
 

4ª Domenica di Avvento – Anno C – 23 dicembre 2018 
 

Letture: Mic 5,1-4; Sal 79; Eb 5,5-10; Lc 1,39-45. 
 

Omelia di Livio Dall’Anese 
 

 

Ieri sera, alla “Lectio divina” presso l’Eremo san Leonardo, abbiamo dedicato 
all’approfondimento di questo vangelo circa un’ora. Siamo di fronte ad un brano dei “vangeli 
dell’infanzia”, che rappresentano un’opera di grande ricamo, di curata cesellatura:  
ogni frase, ogni parola è carica di significato. Il racconto appare di facile comprensione, 
lineare, frutto di abili autori come Matteo e Luca, che riescono ad attirare l’attenzione  
degli stessi bambini. E al tempo stesso racchiudono un tesoro, una miniera di rimandi  
e riferimenti sia al primo testamento che al resto del vangelo che ci aprono finestre sempre 
nuove e stimolano una riflessione sempre più profonda. Ciò è confermato dal fatto che 
questi racconti sono arrivati per ultimi; prima c’è stato l’annuncio fondamentale,  
“Gesù Cristo è morto e risorto”; poi viene steso il lungo e dettagliato racconto della passione 
e morte con l’annuncio della risurrezione; poi si è scritto quanto Gesù ha detto e compiuto 
durante i 3 anni di vita pubblica; infine, riconoscendo che se Gesù è morto dev’essere 
anche nato, si sono stilati con grande cura i capitoli riguardanti l’infanzia di Gesù, dove  
i vari racconti, al di là della fondata cornice storica, vogliono rivelarci chi è Gesù. 
 

Maria “si alzò”: sarebbe “alzatasi”, dove è impiegato il verbo della risurrezione, e si potrebbe 
leggere “risorta”, che è l’approdo del “vangelo” stesso. 
 

L’andare “in fretta” verso la casa di Elisabetta, manifesta lo stato d’animo di Maria: è stupita 
e felice per quanto è accaduto che ha bisogno di condividerlo con chi può capirla, non vede 
l’ora di raccontare quanto le è successo. 
 

 “Andò verso la regione montuosa in una citta di Giuda”. È il percorso più difficile  
e rischioso: il desiderio di portare una buona notizia con colui che nel suo grembo  
“è la buona notizia”, scaccia ogni timore.  
Occorre ricordare che la strada che percorre Maria da Nazaret ad Ain Karim, il paese  
di Elisabetta, è quella stessa percorsa dall’arca dell’alleanza quando Davide la trasportò 
attraverso il paese di Giuda fino a Gerusalemme (2Sam 6,2). L’episodio di Davide offre 
diversi punti di contatto con il racconto della visitazione.  
Le parole di Elisabetta “A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?”. 
sono simili a quelle di Davide davanti all’arca: «Come potrà venire da me l'arca  
del Signore?» (2Sam 6,9). 
Luca, dopo il Magnificat, conclude l’episodio della visitazione dicendo: “Maria rimase con lei 
[Elisabetta] circa tre mesi, poi tornò a casa sua” (Lc 1,56). Anche l’arca dell’alleanza rimane 
in una casa della Giudea per tre mesi ed è motivo di benedizione: “L'arca del Signore 
rimase tre mesi nella casa di Obed-Edom di Gat e il Signore benedisse Obed-Edom e tutta 
la sua casa.” (2Sam 6,11). 
Come “il bambino sussultò [=danzò] nel suo grembo”, “il bambino ha sussultato  
[=ha danzato] di gioia” nel grembo di Elisabetta, così Davide e il popolo danzarono  
con grande gioia e festa accompagnando l’arca: “Davide e tutta la casa d'Israele danzavano 
davanti al Signore con tutte le forze, con canti e con cetre, arpe, tamburelli, sistri e cimbali” 
(2Sam 6,5). 
Il nascituro Giovanni rappresenta tutto il popolo dell’Antico Testamento che gioisce  
per l’arrivo e la presenza dell’atteso Messia. 
Luca vuole presentare Maria come arca della nuova alleanza. Dio si è fatto uomo abitando 
nel grembo di una ragazza. Con Maria che porta in sé Gesù arriva la gioia per Giovanni,  
per Elisabetta, per i piccoli. 



 

Il viaggio da Nazaret per andare in Giudea, passando per la Samaria, è lo stesso  
che compirà Gesù quando si metterà risolutamente in viaggio verso Gerusalemme  
(Lc 9,51), dove verrà crocifisso. 
 

Quando ci si incontra, ci si saluta: è normale. Un bambino che si muove nel grembo  
della madre è naturale. Per san Luca, tuttavia, diventa qualcosa di straordinario, una notizia 
sconvolgente. 
Nel reciproco saluto tra Maria ed Elisabetta, c’è l’augurio di quella “pace” che è pienezza  
di vita e di felicità, comunione con Dio e con i fratelli. Nel seguito del brano evangelico, 
Maria continuerà a lodare il Signore: “il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché  
ha guardato l’umiltà della sua serva”. La lode gioiosa della fede, espressa da entrambe  
le donne, nasce dallo sperimentare come Dio si serve di persone semplici, fragili ed umili, 
per compiere grandi imprese. Maria è una quattordicenne, Elisabetta era rimasta sterile  
per troppi anni e per questo disprezzata: “Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì  
e si tenne nascosta per cinque mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, 
nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini» ” (Lc 1,24-25). 
Entrambe collaborano e sono necessarie a un progetto più grande di loro: l’entrata del figlio 
di Dio nel mondo. 
Curioso che non si accenna al saluto del padrone di casa, Zaccaria, sacerdote del tempio, 
che era rimasto muto a causa della sua incredulità. 
 

“Appena” (ἐγένετο) andrebbe tradotto “avvenne”, “ci fu”; pone l’attenzione su ciò  

che “accade”. L’avvenimento è raccontato due volte, la prima dal narratore, la seconda  
da Elisabetta. Il tratto comune è il sussultare del bambino. Il primo racconta tre cose:  
il bambino che sussulta nel grembo materno, Elisabetta che viene riempita di Spirito Santo, 
Elisabetta che proclama a gran voce. Il secondo racconto precisa che a far sobbalzare  
il bambino è stata la “voce” di Maria e che si trattò di un salto di gioia.  
 

“Elisabetta fu colmata di Spirito Santo”. Protagonista invisibile, ma visibile  
nelle manifestazioni che suscita, è lo Spirito Santo. È in forza dello Spirito che Giovanni 
inizia la sua funzione di profeta e precursore; che Elisabetta comprende ed annuncia.  
La testimonianza del Battista che avviene ancora prima di nascere dice che esse viene  
da Dio e non dagli uomini. Le manifestazioni visibili passano attraverso gli uomini,  
ma il protagonista vero ed invisibile è lo Spirito. Il salto di gioia di Giovanni spiega  
che lo Spirito è sceso anche su di lui. 
 

 “Benedetta tu fra le donne!”. Vengono salutate in questo modo Giaele (Gdc 5,24) e Giuditta 
(Gdt 13,18) per aver annientato i nemici, manifestando come Dio compia grandi imprese 
servendosi di semplici persone. Ora, attraverso Maria, Dio ha realizzato l’evento  
più importante della storia che è il dono di suo figlio agli uomini. 
 

“La Madre del mio Signore”. Elisabetta riconosce l’identità di Maria e di Gesù.  
Per la prima volta in Luca Gesù è chiamato “Signore”; in 2,11 nell’annuncio ai pastori.  
È il Gesù risorto e glorioso: un titolo della fede post pasquale. “Madre del mio Signore”  
è il titolo mariano più splendido del NT. Elisabetta prefigura la comunità credente. 
Maria è riconosciuta prima come madre e poi come credente. La maternità appartiene  
solo a Maria. Il credere è per tutti. Maria è modello  
del discepolo. 
 

 “Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che  
il Signore le ha detto”. La prima “beatitudine” del vangelo  
di Luca è rivolta a Maria, ed essendo espressa in 3ª persona 
riguarda chiunque si fida della parola del Signore. La fede  
si fonda sull’ascolto della Parola e sull’adesione incondizionata 
ad essa. Maria è modello del discepolo. 


