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Il pane della Domenica 
 

 

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 

ANNO B 

LA DOMENICA DELLA GRANDE ATTESA 

                                                          

    A cura di p. Augusto Drago 
 

 
 
I testi delle Letture: 
 
prima lettura  2Samuele 7,1-5.8b-12.14a.16 Romani 16,25-27 
seconda lettura Romani 16,25-27 
vangelo  Luca 1,26-38. 
 

 
 

    

1. Presentazione dei testi 
 

   Il cammino di Avvento è giunto quasi al suo compimento. Fra pochi giorni festeggeremo 
il Natale del Signore. Non si tratta della celebrazione di un anniversario. Al contrario, si 
tratta della solennità, festa di tutte le feste, come chiamava il Natale san Francesco, che 
celebra, in spirito di ringraziamento e di adorazione, il dono, sempre perenne, che il Padre 
ci ha fatto del suo Figlio Unigenito. E’ il giorno in cui diventa “oggi” ciò che proclamiamo 
nel nostro simbolo di fede: Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per 
opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. La 
celebrazione è allora “memoria” che attualizza e rende presente Colui che celebriamo. Le 
letture di questa domenica quindi ci aiutano a focalizzare  tale Evento di salvezza. 
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   La prima lettura ci riporta la celebre profezia del profeta Natan rivolta a Davide. Il Re, 
dopo essersi stabilito nella sua casa, dopo una lunga ed estenuante lotta contro i Filistei e 
dopo avere riportata l’Arca dell’Alleanza a Gerusalemme, aveva espresso il desiderio di 
costruire un’abitazione anche per l’Arca di Dio. Ma il profeta Natan, che in un primo 
momento sembrava essere d’accordo con Davide, fu mandato dal Signore al Re per 
recargli un progetto diverso. Tutto l’oracolo è giocato, dal punto di vista letterario, sul 
termine “casa”(Beth in ebraico). Questo termine può avere una duplice accezione: può 
infatti significare sia casa dove abitare, sia dinastia, discendenza. Per mezzo del profeta 
Dio dice a Davide: Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? (…) Il Signore ti 
annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i 
tuoi padri, io susciterò un discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile 
il tuo regno. (…) La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, il tuo 
trono sarà stabile per sempre!  La casa che il Signore costruisce a Davide dunque non è 
un luogo abitativo, ma una discendenza che sarà stabile per sempre!  Dio si impegna con 
un giuramento solenne: la dinastia davidica non verrà mai meno. Il giuramento va ben 
oltre il figlio di Davide, Salomone suo successore, e si estende a tutto il casato davidico.  
   Il chiaroscuro dell’oracolo lascia intravedere un discendente nel quale Dio si compiacerà. 
Ci troviamo davanti al primo anello delle profezie sul Messia figlio di Davide che sarà 
ripreso dal profeta Michea (5,1), sviluppato poi con Zorobabele, del casato davidico,  dal 
profeta Aggeo (2,23). Al tempo di Gesù la convinzione che il Messia sarebbe stato “figlio di 
Davide” era una certezza acquisita per gli scribi (Cf. Mc 12,35-37) e anche per la gente. 
Non di rado gli ammalati che si rivolgono a Gesù lo chiamano con l’appellativo “figlio di 
Davide” (Cf. per esempio Mt 9,27). 
D’altra parte se osserviamo, dal punto di vista della composizione letteraria, il testo 
evangelico di questa domenica, vi troviamo delle corrispondenze significative con l’oracolo 
di Natan. Si tratta di quella pagina lucana, che, come vedremo, ci riporta il racconto 
dell’annuncio a Maria.  
   Il figlio di Maria sarà grande, come grande è il nome di Davide; il figlio di Maria sarà 
chiamato Figlio dell’Altissimo come del discendente di Davide era stato detto: Io sarò per 
lui padre ed egli sarà per me figlio; ed infine esplicitamente l’angelo Gabriele annuncia: Il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 
Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Il testo della prima lettura ha dunque una chiara 
valenza messianica il cui significato viene via via sempre chiarendosi lungo il cammino 
dinamico dell’ermeneutica biblica dentro la quale lo Spirito santo fa camminare la Parola 
del Signore fino a farle raggiungere un significato di pienezza.  
   Ciò dunque che è contenuto nell’oracolo di Natan trova il suo pieno significato nel testo 
evangelico dell’annunciazione. Occorre infatti dare un senso dinamico alla Parola 
fintantoché essa non ci conduca al mistero di Cristo che ne è la pienezza. 
   Volendo tornare alla promessa fatta da Dio a Davide, vorrei fare una breve 
considerazione. Non sempre il casato di Davide è stato, dal punto di vista storico, solido, 
forte e stabile. Ha attraversato momenti di infedeltà, di idolatria e di decadenza. C’è un 
testo, in modo particolare, che, a riguardo, vorrei richiamare ed invitare a leggere. Si trova 
in Isaia 11,1 e seg., all’interno della sezione  chiamata Libro dell’Emmanuele (6-12). Il 
regno di Davide, che in quel momento storico aveva come re Acaz,  si trovava in forte 
decadenza e si era ridotto come un tronco d’albero spiantato dalla sua radice e senza più 
linfa vitale. Sembrava che il regno davidico fosse giunto alla sua fine. Ma la promessa-
giuramento di Dio non può venire meno, nemmeno davanti all’infedeltà dell’uomo. Dio è e 
rimane per sempre fedele alle sue promesse. L’Amen, il “sì” di Dio è scritto nel suo DNA! 
Egli è fedele, tanto fedele che è capace, di far rifluire in un tronco, così come si era ridotto 
il casato davidico, la linfa vitale dalla quale nasce un virgulto, una nuova opportunità di 
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vita! Un germoglio spunterà sul trono di Jesse (padre di Davide), un virgulto germoglierà 
dalle sue radici…! E’ bello sapere che possiamo sempre contare sulla fedeltà di Dio nei 
momenti bui della nostra esistenza, nei momenti difficili  ed aridi delle nostre vite! . 
   Ora possiamo accostarci alla pagina evangelica. Quante volte l’abbiamo sentita, letta, 
proclamata? La liturgia ne fa un grande uso nelle feste mariane e in modo particolare in 
Avvento. E’ una delle pagine più belle del vangelo di Luca perché in essa architettura 
letteraria ed impianto teologico e cristologico sono fusi insieme. 
   Il racconto dell’Annunciazione si presenta prima di tutto in forma circolare. All’inizio infatti 
c’è un Angelo, Gabriele, che è mandato da Dio e alla fine lo stesso Angelo ritorna a Dio. 
Cosa significa questa circolarità? Guardiamola più da vicino: Gabriele, l’Angelo dei grandi 
annunci, viene mandato da Dio, dunque “esce” da Dio. La sua meta ci è descritta con un 
movimento che genera attesa e tensione al tempo stesso: una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret, una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. Ci sono, in questo venire dell’Angelo, dei passaggi significativi: esce da Dio, si 
reca in una regione, dentro questa regione, punta su una città, dentro questa città va dritto 
verso una casa dove abita una vergine. Il nome di questa vergine è lasciato quasi a 
mezz’aria, tutto sembra sospeso. Ci attenderemmo subito il suo nome, invece il racconto 
si sofferma sullo stato di questa vergine: promessa sposa. Il primo nome che viene 
pronunziato è quello dell’uomo promesso sposo: Giuseppe. Solo alla fine il viaggio 
dell’Angelo trova la sua statio: La vergine si chiamava Maria! Ecco svelato alla fine il punto 
di arrivo. E’ un viaggio, quello dell’Angelo, che scorre lentamente, lasciandoci con il fiato 
sospeso. Il luogo terminale ove riporre il messaggio di Dio, è il cuore di una donna che da 
quel momento lo conserverà  e lo mediterà conservandolo nel profondo di se stessa.  
   Questo modo di raccontare è un espediente narrativo o l’evangelista Luca vuol dirci 
qualcosa di importante? La Sacra Scrittura non è una palestra dove lo scrittore sfoggia la 
sua arte letteraria. Quindi non di espediente letterario si tratta ma un modo narrativo per 
dirci qualcosa del mistero che in Maria si sta per compiere. La storia della salvezza, 
sembra dirci il testo lucano, non si compie in un batter d’occhio: Dio ha i suoi tempi, le sue 
tappe, i suoi modi. Bisogna sapere aspettare! L’attesa del compimento aumenta il 
desiderio, la tensione del cuore e della mente. Dio, nel suo cammino verso l’uomo ha le 
sue soste, spesso misteriose ed incomprensibili, ma perfettamente corrispondenti al suo 
piano di salvezza. 
   Poi l’Angelo reca a Maria il messaggio del Signore. Esso contiene la richiesta di un 
assenso al quale Maria, dopo un fitto dialogo con il divino messaggero, stupita e quasi 
disorientata per tanta condiscendenza divina, dona il suo assenso: Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua parola. E l’angelo partì da Lei. E qui il cerchio si 
chiude: L’angelo uscito da Dio, torna a Dio recando un”sì” che rende finalmente piena e 
completa in sé la Parola: prima essa era una Parola annunciata, ora è Parola compiuta. 
L’Angelo che era uscito da Dio vi fa ritorno con il pieno assenso di Maria di Nazaret. In 
questa circolarità del racconto abbiamo presentata, quasi in maniera plastica, una 
significativa teologia della Parola di Dio già a suo tempo delineata dal Deutero Isaia: Come 
la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, 
senza averla fecondata e fatta germogliare (…) così sarà della Parola uscita dalla mia 
bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza avere operato ciò che desidero e senza 
avere compiuto ciò per cui l’ho mandata (Is 55,10-11). Solo quando la Parola ritorna a Dio 
avendo compiuto ciò per cui è stata data, diventa piena! Affinché questo avvenga occorre 
il libero assenso e la gioiosa partecipazione dell’uomo! 
   Viene da riflettere! Quante Parole di Dio dette a noi e per noi sono rimaste incompiute e 
non hanno potuto fare il viaggio di ritorno al Padre?  
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   Parole incompiute che rendono incompiuta la vita dell’uomo e il suo stesso destino 
eterno! Che cosa bella e terribile al tempo stesso la libertà! Essa tuttavia è un dono che 
Dio non poteva non farci. Certo ha rischiato. Ma la vita di un uomo senza la libertà 
sarebbe schiavitù. Certo, occorre saper fare di essa un uso retto esercitandola in perfetta 
armonia con la legge della Ragione e della Volontà di Dio. Poteva mancare in questa 
meravigliosa creatura che è l’uomo il dono più significativo che consiste nella libertà? 
Certamente no!   Bisogna stare attenti quindi a non manipolare il dono di Dio che ci fa 
veramente uomini e donne maturi e realizzati! 
   La circolarità del racconto allora non è un semplice espediente letterario per rendere 
attraente il racconto dell’Annunciazione, ma assurge a simbolo della responsabilità di ogni 
creatura razionale. L’uomo può diventare veramente tale, cioè Parola compiuta e 
realizzata, solo se sa dire a Dio il suo “sì”. Nel libro della Genesi, al capitolo primo, si 
afferma che Dio crea mediante la sua Parola. L’uomo è dunque una Parola detta da Dio 
fin dall’inizio (Gen 1,26). Spetta a lui adesso e alla sua adesione al piano creativo di Dio, 
divenire Parola realizzata.  C’è sempre una circolarità tra Dio e l’uomo: da Dio infatti siamo 
venuti e a Dio dovremo tornare. Beati noi se al ritorno sapremo essere portatori di una 
Parola compiuta! 
   Torniamo brevemente al racconto dell’annunciazione. 
Le prime parole che Gabriele dice a Maria, non sono, come comunemente si crede, di 
saluto (Ave!), ma di invito alla gioia: Rallegrati! E’ la gioia messianica già cantata dal 
profeta Sofonia: Rallegrati, figlia di Sion, esulta Israele, e rallegrati con tutto il cuore, figlia 
di Gerusalemme…Re d’Israele è il Signore in mezzo a te (3,14; Cf. anche Zaccaria 2,14). 
E’ come se Maria ricevesse l’annuncio dell’Angelo, già di per sé così sconvolgente, non a 
titolo personale semplicemente ma anche a nome di tutta una comunità, potremmo dire a 
nome di tutta l’umanità di ieri di oggi e di sempre. In particolar modo in nome della Chiesa 
che nascerà  dal suo Figlio. Sion è sinonimo di Gerusalemme. L’espressione: figlia di Sion, 
indica tutto il popolo.  Maria, come una Sion allargata, accoglie il Figlio del Padre a nome 
dell’umanità e della Chiesa. Di Lei si potrebbe cantare il salmo 87: 

Di te si dicono cose stupende 
Città di Dio! 

Ricorderò Raab (l’Egitto) e Babilonia fra quelli che mi conoscono;  
ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia: 

tutti là sono nati! 
(…) 

Il Signore scriverà nel libro dei popoli: 
“là costui è nato”. 

E, danzando, canteranno: 
“sono in te tutte le mie sorgenti” 

   E veramente Dio ha posto nel seno di Maria tutte le nostre sorgenti che scaturiscono dal 
Figlio in lei generato per opera dello Spirito. 
 
   Poi la vergine di Nazaret viene chiamata con un nome nuovo, come sta scritto nel libro 
dell’Apocalisse: Al vincitore darò la manna nascosta ed una pietruzza bianca sulla quale 
sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce all’infuori di chi la riceve (Apoc 2,17). Il 
nome nuovo di Maria è “colmata del favore divino”, comunemente tradotto con piena di 
grazia. Dio l’ha prescelta fin dall’eternità e Maria risponde a questa chiamata: Eccomi, 
sono la serva del Signore…” Come non accostare a queste potenti ed umili parole quelle 
che l’autore della lettera agli Ebrei mette in bocca a Gesù nel suo entrare nella scena del 
mondo? Ecco, io vengo a fare, o Dio, la tua Volontà (Eb 10, 9). Il sì di Maria si intreccia 
con quello che il Figlio dice al Padre.  
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   Tutta la storia della salvezza è racchiusa in un”sì” detto con tutto lo slancio del cuore al 
Padre! Dentro questo sì è  condensata la salvezza di tutta l’umanità! Siamo salvati 
dall’obbedienza di Cristo cui si unisce l’obbedienza della Madre.   
In questo “sì” è espresso il mistero del Natale. Il “sì” è il linguaggio del silenzio del cuore e 
dell’anima, come il silenzio è il linguaggio del mistero. Occorre avvicinarsi a questo mistero 
con la predisposizione del cuore sempre pronto a dire “sì” con il linguaggio del silenzio.  
   Oggi l’uomo non ama il silenzio: parla imperiosamente con la voce di una ragione che 
vuole imporsi, che cerca potere, forza: ma non approda a nulla. Occorre che tutta 
l’esistenza dell’uomo venga avvolta dal silenzio del mistero di Dio, dal fascino umile, 
nascosto del Natale di Dio fatto uomo, e allora, solo allora, la sua ragione sarà illuminata. 
   Di questo mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, parla la seconda lettura. Paolo 
scrive ai Romani. Dopo avere illustrato, nel corso della sua più lunga lettera, il disegno 
salvifico di Dio e il suo farsi e dirsi nella storia, al capito 16 si avvia alla conclusione. 
   Il mistero della salvezza, prima avvolto nel silenzio, ora si è manifestato. Ora, cioè nella 
pienezza del tempo messianico, si è reso udibile e contemplabile, attraverso la Parola che 
è Cristo Gesù, il Signore.  
   
  Siamo avvolti dal mistero di Dio: qui sta il fascino del Natale. C’è forse troppo frastuono  
fuori e dentro di noi? Troppe parole e meno Parola? Ci sono occhi chiusi che non sanno 
andare al di là del sé ed incapaci di alzare lo sguardo verso i monti? Sì, è così!  E’ giunto, 
allora, il momento di scuoterci dal sonno se vogliamo ritrovare il senso delle cose e 
soprattutto del nostro vivere. 
 

 
 
2. Riflessione 

 
   La Parola del Signore, in questa domenica che precede il Natale, ci ha dipinto, dentro 
uno splendido pannello, qualcosa che solo chi sa autotrascendersi può contemplare. 
Può essere bello raffigurarci l’episodio dell’Annunciazione passando in rassegna le 
numerosissime pitture, i  bassorilievi, le sculture dei grandi maestri che, lungo il corso dei 
secoli, si sono lasciati catturare dal mistero e lo hanno ritradotto artisticamente. Ma questo 
non basta. Sarebbe una visione estetica del Natale che può affascinare gli occhi ma non 
fare vibrare il cuore. L’unico che può farci entrare nel silenzio delle realtà di Dio, è lo 
Spirito: il divino iconografo che ci introduce nella contemplazione del Bello, là ove “Bello” 
acquista il significato di Vero, Limpido, Puro, nel quadro di un Ordo Amoris, come lo 
chiamava s. Agostino, dove ogni cosa è Armonia di silenzio, l’unico linguaggio parlato 
dall’Amore! 
La discendenza davidica, Maria, la Vergine Figlia di Sion,  l’Angelo Gabriele che porta 
l’Annuncio, il “sì” di Maria, il Verbo che in Lei si fa carne non sono figure e cose che 
appartengono ad un racconto sia pure meraviglioso: sono parti integranti del mistero di 
Dio, appartengono all’Ordo Amoris nell’armonioso canto di Bellezza dentro la quale è 
inscritto tutto l’Essere di Dio e del suo agire per noi: agire salvifico nel tempo, inteso come 
luogo  dove ogni cosa si va evolvendo sino alla fine della sua corsa, quando Dio sarà tutto 
in tutti e la Bellezza regnerà sovrana nell’ordine della creazione rinnovata. 
   Con il Santo Natale comincia il viaggio dell’uomo verso questo felice destino!  
Da Abramo a Davide, da Davide a Maria, da Maria a Gesù, da Gesù e per mezzo di Gesù 
verso il Padre. Amen. 
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Preghiera: 
 
    Ti saluto, Signora santa, regina santissima, Madre di Dio, Maria,  
    che sempre sei Vergine,  
    eletta dal santissimo Padre celeste 
    e da Lui, col santissimo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito, consacrata. 
    Tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene.  
   Ti saluto, suo palazzo.   
   Ti saluto, sua tenda.  
   Ti saluto, sua casa.  
   Ti saluto, suo vestimento.  
   Ti saluto, sua ancella.  
   Ti saluto, sua Madre. 

San Francesco di Assisi 

 
    

 

AA  ttuuttttii  ii  lleettttoorrii  
DDeell  ““PPaannee  ddeellllaa  DDoommeenniiccaa””  
EE  aadd  ooggnnii  uuoommoo  ee  ddoonnnnaa  ddii  

bbuuoonnaa  vvoolloonnttàà::  
AAuugguurrii  ddii  bbuuoonn  NNaattaallee!!  


