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TESTI DELLA LITURGIA 

Antifona d’Ingresso 

	 Stillate dall'alto, o cieli, la vostra rugiada e dalle nubi scenda a noi il Giusto; si apra 
la terra e germogli il Salvatore. 

Colle2a 

	 O Dio, che hai scelto l'umile figlia di Israele per farne la tua dimora, dona alla 
Chiesa una totale adesione al tuo volere, perché imitando l'obbedienza del Verbo venuto 
nel mondo per servire, esulti con Maria per la tua salvezza e si offra a te in perenne cantico 
di lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

I Le2ura: Mic 5, 1-4 

	 Così dice il Signore: E tu, Betlemme di Efrata così piccola per essere fra i capoluoghi 
di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele; le sue origini sono 
dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li meZerà in potere altrui fino a quando 
colei che deve partorire partorirà; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele.  
	 Egli starà là e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore 
suo Dio. Abiteranno sicuri perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della ter-
ra e tale sarà la pace 

Salmo 79: Fa splendere il tuo volto e salvaci, Signore. 

Tu, pastore d'Israele, ascolta, 
assiso sui cherubini rifulgi. 
Risveglia la tua potenza 
e vieni in nostro soccorso.  

Dio degli eserciti, volgiti, 
guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna,  
proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, 
il germoglio che ti sei coltivato.  

Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, 
sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.  
Da te più non ci allontaneremo, 
ci farai vivere e invocheremo il tuo nome.  

II Le2ura: Eb 10, 5-10 

	 Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, 
un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. 
Allora ho deZo: Ecco, io vengo poiché di me sta scriZo nel rotolo del libro per fare, o Dio, 
la tua volontà.  
	 Dopo aver deZo prima non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né 
olocausti né sacrifici per il peccato, cose tuZe che vengono offerte secondo la legge, sog-
giunge: Ecco, io vengo a fare la tua volontà. Con ciò stesso egli abolisce il primo sacrificio 
per stabilirne uno nuovo. Ed è appunto per quella volontà che noi siamo stati santificati, 
per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, faZa una volta per sempre.  

Alleluia, alleluia. Eccomi, sono la serva del Signore: avvenga di me quello che hai deZo. Al-
leluia. 

Vangelo: Lc 1, 39-48 

	 In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in freZa una 
ciZà di Giuda.  
	 Entrata nella casa di Zaccaria, salutò ElisabeZa. Appena ElisabeZa ebbe udito il 
saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. ElisabeZa fu piena di Spirito Santo ed 

La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; 
essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture 

e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. 

O M I L E T I C A



esclamò a gran voce: “BenedeZa tu fra le donne e benedeZo il fruZo del tuo grembo! A che 
debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è 
giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo.  
	 E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore”.  
	 Allora Maria disse: “L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, 
mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 

Sulle Offerte 

	 Accogli, o Dio, i doni che presentiamo all'altare, e consacrali con la potenza del tuo 
Spirito, che santificò il grembo della Vergine Maria. Per Cristo nostro Signore. 

Dopo la Comunione 

	 O Dio, che ci hai dato il pegno della vita eterna, ascolta la nostra preghiera: quanto 
più si avvicina il gran giorno della nostra salvezza, tanto più cresca il nostro fervore, per 
celebrare degnamente il Natale del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

Inizio 

COMMENTI BIBLICI  

CIPRIANI,  Commento a Eb 10, 5-10 

vv. 5-10. Alla completa assenza di volontà redentiva nelle viZime ani-mali dell'A.T. la 
quale rendeva inefficace il loro sacrificio, si oppone la generosa «volontà» sacrificale di 
Cristo. 
	 E tale «volontà» sacrificale si è manifestata non soltanto al mo mento della morte (v. 
10), ma fin dal suo primo ingresso «nel mondo» (v. 5), cioè nel momento stesso del nascere 
del suo sacerdozio (cfr. 1, 5; 5, 5). 
	 TuZo questo l'autore lo trova espresso nella seconda parte del Sal. 40, 7-9, che viene 
qui interpretato in senso tipicamente messianico (vv. 5-7). Di per sé e direZamente il Salmo 
dovrebbe riferirsi a David il quale, in ringraziamento a Dio per una prodigiosa liberazione 
da mali incombenti, gli promeZe, più che sacrifici materiali, obbedienza e fedeltà ai suoi 
voleri. Il Salmo è citato secondo i Set-tanta, i quali nel secondo emistichio del v. 5 hanno 
una lezione di-versa dall'ebraico; infaZi, invece che «un corpo ecc.», quest'ultimo legge: 
«mi hai perforato le orecchie». Agli schiavi infaZi, che acceZavano liberamente di rimanere 
a servizio del loro padrone, si perforavano le orecchie (Es 21, 5-6; Dt 15, 17). Si vorrebbe 
perciò esprimere prontezza di servizio e docilità ai voleri e ai comandi del Padre. Si legga 
Isaia 50, 4-5; «Ogni maZina il Signore desta il mio orecchio, perché ascolti come un disce-
polo. Il Signore mi ha aperto l'orecchio ed io non mi sono ribellato, né mi sono ritraZo». 
	 Con questo espresso aZo di «volontà» sacrificale in ossequio ai disegni salvifici di 
Dio, Cristo abolisce il sistema cultuale, tuZo materiale e terreno, dell'A.T. per «stabilire» un 
nuovo culto (v. 9), tuZo spirituale e interiore, in cui ciò che conta sono le intime dispo-
sizioni del cuore. Ed è ovvio che «in virtù di questa volontà» immolatrice di Cristo, gli 
uomini siano stati «santificati una volta per tuZe» (v. 10), senza bisogno di ripetere altri 
sacrifici: si traZa infaZi della volontà del Figlio stesso di Dio, che per di più esegue un 
sovrano disegno celeste, e perciò non può non essere d'infinito valore e infinitamente gra-
dito al Padre che tale disegno ha progeZato. 
	 «L'immolazione del Calvario fu così perfeZa, da parte dei senti-menti della viZima 
che offriva se stessa, che Iddio decise che quella fosse il sacrificio supremo. L'infinito è uni-
co. Ormai i sacrifici materiali sono aboliti e non ci sarà più che una religione in spirito e 
verità, perché Dio stesso è spirito» (C. Spicq). 
	 (S. Cipriani, Le leZere di Paolo, ciZadella editrice, Assisi 19998,  798- 799). 
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Colei che ha creduto 
	 Nella traZazione parallela dell'infanzia di Giovanni BaZista e di Gesù la visita della 
Vergine Maria ad ElisabeZa è un punto d'incontro in cui viene delineata l'esaZa situazione 
dei personaggi centrali  di quella storia, densa di significato teologico. 
	 La parte del Vangelo relativa ai primissimi eventi della vita di Cristo gode, come si 
sa, di un traZamento di favore in Luca come in MaZeo — gli unici due dei quaZro evange-
listi aZenti a quel periodo — nel senso che, mentre il materiale evangelico relativo al min-
istero pubblico di Gesù dalla predicazione del BaZista al sepolcro glorioso, facendo parte 
fondamentale della predicazione apostolica (cf. At 1, 22; 10, 37) aveva subito un processo 
di schematizzazione e di fissazione, la storia dell'infanzia consentiva un maggiore abban-
dono. Senza pregiudicarne la storicità e la fedele trasmissione, i faZi degli anni verdi di 
Cristo furono presentati con una particolare ricchezza di motivi sopraZuZo biblici, che ri-
fleZono la più profonda intelligenza che di tuZo il Vangelo gli apostoli ebbero dopo il 
dono dello Spirito Santo (Dei Verbum, n. 19), al compimento del mistero pasquale di 
Cristo. 

	 La visita di Maria ad ElisabeZa viene collegata con l'annuncio dell'angelo Gabriele, 
il quale, in segno della onnipotenza di Dio manifesta nella incarnazione del Figlio, men-
zionò il concepimento dell'anziana parente della Vergine (Lc 1,16-27). La notizia conteneva 
un implicito invito e Maria non tardò a meZersi in cammino verso la casa di ElisabeZa, che 
s'era soZraZa all'altrui curiosità non sempre benevola (Lc 1, 24) e, nella solitudine, si 
preparava alla sua grande ora. Più che un aiuto materiale, la lunga presenza di Maria 
presso ElisabeZa significò il sodalizio di un'anima capace di comprendere l'arcana trepi-
dazione della madre del BaZista. 
	 Il luogo dell'incontro vagamente indicato come una ciZà della Giudea montagnosa, 
è stato identificato dalla tradizione con il villaggio di Ain Karim, «la fontana generosa», 
sita a circa seZe chilometri a ovest di Gerusalemme e a 150 chilometri da Nazaret, coperti 
da Maria con un cammino di quaZro giornate. 
	 Quando la Vergine giunse alla meta e nella pace della casa benedeZa risuonò il 
saluto, ElisabeZa avvertì un sussulto del bambino che portava in grembo e da quel mo-
mento dilagò la luce e la gioia nella pienezza dello Spirito Santo (cf. At 13, 52; Gal 5, 22) 
che invase la mente e il cuore dell'annosa madre.  
ElisabeZa stessa interpretò il movimento di Giovanni come un moto di quella gioia che af-
fiora insistentemente nel racconto di Luca (1, 14. 46; 2, 10). 



	 I termini greci usati dall'evangelista per indicare il sobbalzo e la gioia fanno parte 
del vocabolario caraZeristico della lingua greca biblica per esprimere l'intima esultanza 
dello spirito alla presenza di Dio e delle sue opere, in particolare gli eventi messianici. 
Gesù dice che già Abramo trasalì di gioia nel vedere i giorni dell'AspeZato (Gv 8, 56). 
Questa gioia nuova, inesprimibile con il linguaggio di tuZi i giorni, si traduce sulle labbra 
di ElisabeZa in una benedizione pronunciata «a gran voce» perché testimonianza cosciente 
e solenne. La formula superlativa con la quale Maria e esaltata come «benedeZa fra le 
donne» — cioè più d'ogni altra donna — è una eco degli elogi rivolti alle due celebri eroine 
del popolo di Dio Giaele (Gdc 5,24) e GiudiZa (Gdt 13, 18), ma assume inedito significato 
perché unita alla benedizione del «fruZo del grembo» di Maria. Madre e Figlio uniti nella 
stessa lode, perché se ogni maternità è una benedizione divina (Dt 28, 6) la maternità di 
Maria inaugurava gli ultimi tempi della rivelazione e dell'amore di Dio, sconvolgendo di 
tenerezza e di gratitudine ElisabeZa, che per prima gode del beneficio della mediazione di 
grazia di Maria, intimamente unita al Figlio nell'opera della salvezza (Lumen gentium, n. 
57). Sta il faZo che la benedizione di Maria — la prima del Vangelo — nel suo testo com-
pleto è unica in tuZa la Bibbia. 

La gioia di ElisabeZa fiorisce dall'umiltà, poiché essa è consapevole di incontrarsi con la 
madre del suo «Signore», titolo messianico (Sal 110, 1 e Lc 20, 41-44) il cui pieno significato 
verrà in luce al tempo della rivelazione del mistero di Cristo. 
	 Mille anni prima dell'incontro di Ain Karim, quando il re Davide al culmine della 
sua potenza aveva voluto fare di Gerusalemme la nuova capitale della nazione santa riuni-
ta soZo il suo sceZro, si preoccupò per prima cosa di trasportarvi l'Arca Santa, trono di 
Dio, che si trovava su una collina a circa 15 chilometri da Gerusalemme, dove oggi sorge la 
Chiesa di Nostra Signora dell'Arca, in 'onore della Vergine che le litanie invocano «Arca 
dell'Alleanza». Un tragico incidente fece pensare a Davide che egli non era degno di ac-
cogliere il trono di Dio nella sua ciZà: «È mai possibile che venga da me l'Arca del 
Signore?» e la lasciò in casa di un pio filisteo per «tre mesi», durante i quali il Signore 
benedisse quella casa (2 Sam 6, 1-11). Il confronto di ElisabeZa e del dato cronologico (Lc 1, 
43. 56) è suggestivo anche se non permeZe di concludere a un riferimento esplicito. La 
BenedeZa è per ElisabeZa anche la Beata, a motivo della sua fede nell'adempimento delle 
parole del Signore. 
	 Una soZile malinconia affiora dal cuore di ElisabeZa che elogia la fede della 
Vergine: nella casa sulla montagna Zaccaria è ancora chiuso in un impenetrabile mutismo 
in punizione della sua incredulità all'annuncio di Gabriele sulla nascita del BaZista (Lc 
1,20); ma fu soltanto un aZimo, perché la voce di Maria risuonò ancora a fugare quell'om-
bra di tristezza. Il «Magnificat» appena introdoZo dal brano liturgico è un impeto di gioia 
che, sul filo di antichi testi biblici animati da 'spirito nuovo, canta la stupenda potenza e la 
gloria del Dio Santo e Salvatore che ha sublimato l'umiltà della sua fedelissima Serva e 
Madre del Figlio suo incarnato. 
	 ElisabeZa indica nella fede la radice profonda della beatitudine della Vergine: quasi 
un commento alle parole con le quali Maria stessa dichiarava all'angelo di Nazaret la 'sua 
totale disponibilità alla volontà di Dio (Lc 1,38). Luca ritornerà ancora su questo tema 
quando — unico tra i quaZro evangelisti —riferirà l'episodio della donna anonima che, 
volendo esprimere la commozione provata nell'ascoltare Gesù, ne elogiò la fortunata 
madre: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che hai succhiato», ricevendo da Cristo 
la risposta: «Beati piuZosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la meZono in 
pratica» (Lc 11,27-28). 
	 Nelle parole della donna Luca vede l'avveramento delle predizioni di ElisabeZa e di 
Maria (Lc 1,48), giacché Gesù, lungi dallo smentire l'elogio faZo a sua madre con squisita 
sensibilità femminile, invita tuZi a contemplare in Maria un esempio perfeZo e unico di 
acceZazione generosa della volontà di Dio. Sant'Agostino (De sancta virginitate, 3) ha 
giustamente deZo che la fede, più che la maternità divina, rese beata Maria. 

	 Col cammino affreZato di Maria verso la montagna della Giudea comincia la «cor-
sa» del Vangelo sulla terra (2 Ts 3, 1), seminando la gioia e la pace che col mistero di 
Betlemme entrarono nel mondo (Lc 2, 10. 14) e che l'umanità può ritrovare oggi intaZa se 
in uno slancio di fede e di umile e grato accoglimento della volontà divina di salvezza por-
tata a compimento da Cristo, imiterà la Vergine che «cooperò alla salvezza dell'uomo con 
libera fede e obbedienza» (Lumen gentium, n. 56). 
Non altrimenti i doni di Dio fruZificano in noi nella più ricca misura. 
	 (S. Garofalo, Parole di vita, Vaticano 1981, 34-39) 
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ElisabeZa incontra la madre del Signore  
	 ElisabeZa è la prima persona che ha capito ciò che è accaduto a Maria nell'annunci-
azione e che reagisce dopo averlo capito. Al centro c'è Dio e la sua opera nei confronti di 
Maria, nella quale si è compiuta l'Incarnazione del Figlio di Dio. ElisabeZa dichiara quello 
che Dio ha faZo per Maria e dice come Maria ha accolto il messaggio di Dio. TuZo questo 
ad alta voce e con la più profonda commozione. Di ElisabeZa si dice: «[Ella] fu piena di 
Spirito Santo ed esclamò a gran voce». Ciò che lo Spirito Santo le fa conoscere, l'impres-
siona profondamente. ElisabeZa non può parlarne senza emozione. Grida con il cuore tra-
boccante, esultando assieme al suo bambino, che sussulta di gioia nel suo seno. 
	 La nostra preghiera mariana più comune, I'Ave Maria, nella prima parte deriva in-
teramente dal Nuovo Testamento e collega le prime parole dell'angelo con le prime parole 
di ElisabeZa. Così le espressioni: «Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te», sono se-
guite da: «Tu sei benedeZa tra le donne, e benedeZo il fruZo del seno tuo, Gesù». L'angelo 
ha chiamato Maria «piena di grazia»; ElisabeZa la chiama «benedeZa». Entrambi espri-
mono innanzituZo in che rapporto Dio sta con Maria, come Dio si è rivolto a lei. Da tale 
rapporto dipende tuZo il resto che si può dire di Maria. 
 	 Dio ha benedeZo Maria, e su di lei riposa la sua benedizione. Così Maria è per sem-
pre la benedeZa. Dio l'ha benedeZa assieme al fruZo del suo seno. Ogni vita proviene da 
Dio ed è mantenuta da lui. La benedizione di Dio è il potere e la forza che rendono possi-
bile e mantengono la vita. Con tale benedizione viene trasmessa la vita. Nel racconto della 
creazione si parla tre volte della benedizione di Dio: Dio ha benedeZo gli animali, gli uo-
mini e il seZimo giorno (Gen 1,22.28; 2,3). E la promessa legata alla vocazione di Abramo a 
capostipite del popolo eleZo è una promessa di benedizione: «Farò di te un grande popolo, 
ti benedirò e renderò grande il tuo nome. Tu diventerai una benedizione. Benedirò coloro 
che ti benediranno, e coloro che ti malediranno maledirò. Per mezzo di te saranno 
benedeZe tuZe le famiglie della terra» (Gen 12,23). 
	 Benedizione e vita, pienezza di benedizione e pienezza di vita vanno assieme. La 
vita è un dono di Dio, è fruZo della sua benedizione.  
Dio solo è il Creatore e Signore della vita. In tuZe le forme ed espressioni della nostra vita 
noi dipendiamo da lui, siamo debitori di noi stessi alla sua benedizione. Chiedere la 



benedizione è chiedere la vita. In definitiva solo Dio può dare la benedizione e benedire. E 
in ogni benedizione umana si chiede la benedizione di Dio, il suo agire apportatore di vita. 
La vita è il dono che Dio fa alla sua creatura; ma è anche il dono faZo ad Abramo e al 
popolo eleZo. Maria è «la benedeZa» in modo particolare: la potenza creatrice di Dio l'ha 
resa capace di trasmeZere la vita umana a Gesù, che è il Figlio di Dio. Maria porta al mon-
do il Signore, che è il Signore della vita, per mezzo del quale viene vinta la morte e ci viene 
data la vita eterna. ElisabeZa può riconoscere che Maria è colma della benedizione di Dio. 
Il suo grido a gran voce è una lode dell'azione di Dio, ma è anche uno stupore pieno di 
gioia per Maria, verso la quale Dio ha agito così. 
	 In relazione a Maria, alla sua posizione e al suo compito, ElisabeZa sperimenta nello 
stesso tempo la propria posizione, la propria indegnità: «A che debbo che la madre del 
mio Signore venga a me?». Maria ha concepito il Figlio dell'Altissimo (1,32), il Figlio di Dio 
(1,35), e lo partorirà; perciò è «la madre del Signore». Queste indicazioni vengono ulteri-
ormente esplicitate, quando alla parte dell'Ave Maria presa dal Nuovo Testamento ag-
giungiamo la domanda: «Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori». Noi chiedi-
amo alla madre del Signore, alla madre di Dio, d'intercedere per noi. Ci riconosciamo pec-
catori, così come ElisabeZa riconosce la propria indegnità di fronte alla madre del Signore. 
ElisabeZa è piena di gioia perché la madre del Signore è venuta da lei. Nello stesso tempo 
sa di non essere sullo stesso piano di Maria. Riconosce la differenza, è molto lontana dal-
l'uguagliarsi a lei o dal provare risentimento. Ha nei confronti di Maria l'apprezzamento e 
la venerazione che le competono. E Maria, da parte sua, non soltanto va a casa di Elisabet-
ta, ma vi rimane tre mesi. La benedeZa, la madre del Signore, nella quale il Figlio del-
l'Altissimo inizia la sua vita umana, si traZiene nella casa di ElisabeZa. Il rispeZo della dif-
ferenza non esclude la comunione cordiale e gioiosa. 
	 Infine ElisabeZa esprime il suo giudizio sul comportamento di Maria: «Beata colei 
che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha deZo». Maria è essenzialmente 
e in primo luogo colei che crede. Se il comportamento di Dio nei suoi confronti è caraZer-
izzato dalla grazia e dalla benedizione, il comportamento di Maria nei confronti di Dio è 
caraZerizzato dalla fede. Ella ha accolto con fede la parola di Dio. Ha preso sul serio e ha 
riconosciuto valido ciò che Dio le ha faZo annunciare. Si è affidata alla potenza e alla 
fedeltà di Dio. Ha acceZato e creduto che Dio è fedele alla sua parola e ha il potere di real-
izzarla. L'angelo aveva concluso il suo messaggio con la promessa: «Nulla sarà impossibile 
a Dio» (1,37). Maria ha creduto a Dio, alla validità della sua parola, alla sua potenza, per la 
quale nulla è impossibile. Con il suo «sì» al messaggio dell'angelo ha espresso questa fede: 
fede che resta la forma fondamentale della sua relazione con Dio. Maria realizza il suo 
compito non nella visione, ma nella fede. Non è in grado di comprendere, scoprire e verifi-
care tuZo. Si affida alla parola di Dio, al suo amore e alla sua potenza. Crede che Dio è all'-
opera, è fedele alle sue promesse, guida sulla reZa via e porta a compimento l'opera di 
Gesù. Maria è innanzituZo colei che crede. 
	 Perciò ella viene deZa beata da ElisabeZa. La beatitudine può essere equiparata a un 
invito alla gioia. In Mt 5,11-12 Gesù chiama beati i discepoli perseguitati e oltraggiati, e 
rivolge loro questo invito: «Rallegratevi ed esultate!». Con la beatitudine viene deZo: La 
tua condizione è tale che tu hai tuZi i motivi per gioire ed esultare. L'angelo ha iniziato il 
suo messaggio a Maria con l'invito alla gioia (1,28); ElisabeZa conclude il suo saluto pieno 
di entusiasmo parlando della beatitudine di Maria. Maria risponderà con una lode esul-
tante del Signore (1,46-55). Il vero motivo della gioia è l'aZenzione benevola di Dio. Ma 
questa gioia può essere sperimentata pienamente da Maria solo quando ella si apre con 
fede all'amore di Dio. Così ElisabeZa chiama beata Maria perché ha creduto. 
	 ElisabeZa incontra Maria. Il primo incontro di una persona umana con la madre del 
Signore, come viene descriZo da Luca, è tuZ'altro che sobrio e distaccato: è pieno di entu-
siasmo, di esultanza e di gioia. ElisabeZa ci si presenta come colei che per prima ha vener-
ato Maria. Con le sue parole: «benedeZa», «madre del mio Signore», «beata», «colei che ha 
creduto», ci fa vedere i traZi essenziali della figura di Maria: l'opera di Dio in lei, il suo 
rapporto con il Signore Gesù Cristo, la sua emozione interiore, il suo aZeggiamento nei 
confronti di Dio. TuZo questo viene compreso da ElisabeZa per mezzo dello Spirito Santo, 
e diventa per lei occasione di un'esperienza molto intensa e di grandissima gioia. 
	 ElisabeZa ha parlato con entusiasmo di Maria, ha apprezzato l'opera di Dio nei suoi 
confronti e il suo aZeggiamento nei confronti di Dio. Ora Maria parla con esultanza di Dio, 
di ciò che egli ha faZo in lei, della sua opera potente e della sua fedeltà a Israele. È presa 
dall'opera di Dio e intona un canto di ringraziamento e di lode. Ora è il momento dell'esul-
tanza e della gioia. Ora viene accolto l'invito alla gioia rivolto dall'angelo (cfr 1,28).  
	 Maria dice innanzituZo ciò che sente nel cuore (1,46). È impressionata dalla 
grandezza del Signore e della sua azione potente. Vede e riconosce la grandezza del Sig-
nore ed espone in che cosa essa si manifesta. Dio è grande: non ha bisogno che lo magni-
fichiamo, ma noi abbiamo bisogno di occhi per vedere la sua grandezza. Dio è grande nel-
la sua santità. È grande per potenza, misericordia, amore, benevolenza, aiuto e fedeltà. Il 
cantico di Maria nel suo insieme ricorda questi diversi aspeZi della grandezza di Dio. Da 
Maria dovremmo apprendere questa visione della grandezza di Dio. Questo Dio grande e 
Signore Maria l'ha sperimentato come suo Salvatore, come colui che è intervenuto poten-
temente nella sua vita. Non lo conosce solo in modo astraZo e generico come il Dio 
grande, ma lo conosce a partire da quello che egli ha benevolmente operato in lei. E questa 
esperienza di Dio non la lascia fredda e indifferente, ma la fa esultare di gioia e di entusi-
asmo. Gioia, esultanza e lode sono il criterio per vedere se ci lasciamo prendere dalla 
grandezza e dall'azione di Dio. La gioia per Dio e la lode di Dio dovrebbero essere elemen-
ti essenziali della nostra preghiera personale e della nostra liturgia comunitaria. 
	 Maria menziona il motivo della sua gioia: «Perché ha guardato l'umiltà della sua 
serva». Si è già definita «la serva del Signore» (1,38). Conosce la sua posizione di fronte a 
Dio. Sa di essere piccola e insignificante di fronte a lui. Riconosce tuZo questo con sincerità 
e non s'insuperbisce. Tanto più si rallegra per la misericordiosa benevolenza di Dio nei 
suoi riguardi. Egli l'ha guardata dall'alto: non con disprezzo, ma con benevolenza e amore. 
Si è degnato di rivolgerle il suo sguardo, il suo interesse e la sua aZenzione. Questa pre-
mura di Dio costituisce il motivo più profondo della gioia di Maria. L'angelo ha già parlato 
di questa disposizione benevola di Dio nelle sue prime parole, quando ha chiamato Maria 
«piena di grazia» (1,28) e quando le ha deZo: «Hai trovato grazia presso Dio» (1,30). Ora 
Maria è profondamente toccata da questa grazia e ne parla con esultanza e gioia. 

Domande 
1. Quali sono le caraZeristiche della figura di Maria come appaiono nelle parole di Elisa-
beZa? Che cosa è espresso in queste caraZeristiche? 
 2. La fede è la forma fondamentale del rapporto di Maria con Dio. Che cosa fa Maria nella 
sua fede? Che cosa si richiede dalla nostra fede? 
3. Sappiamo augurarci reciprocamente la benedizione di Dio? Che cosa intendiamo dire 
con ciò? Viviamo con gratitudine nella dipendenza da Dio? 
	 (Klemens Stock S.I., La Liturgia de la Parola. Spiegazione dei Vangeli domenicali e 
festivi, Anno C (Luca), ADP, Roma 2003, 33-38). 
Inizio 

VANHOYE 



La liturgia oggi ci fa ascoltare tre leZure che hanno tuZe una relazione al mistero del Na-
tale. Il Vangelo ci presenta l'episodio della Visitazione, in cui ElisabeZa riconosce in Maria 
la madre del suo Signore. La prima leZura, traZa dal libro del profeta Michea, parla di 
Betlemme e del capo che deve nascere in essa. La seconda leZura, traZa dalla LeZera agli 
Ebrei, ci mostra l'aZeggiamento di Gesù quando viene nel mondo. 

	 Il Vangelo ci parla della visita di Maria a ElisabeZa. Questa visita è un'occasione di 
rivelazione per ElisabeZa, che riconosce in Maria la madre del suo Signore: «A che debbo 
che la madre del mio Signore venga a me?». ElisabeZa può chiamare così Maria, perché è 
piena di Spirito Santo. 
	 E per ispirazione divina, esclama a gran voce: «BenedeZa tu tra le donne, e benedet-
to il fruZo del tuo grembo!». Queste sono le parole che noi ripetiamo nell'Ave Maria, dopo 
quelle deZe dall'angelo a Maria. Da parte di ElisabeZa, si traZa di una magnifica confes-
sione di fede in occasione della visita di Maria. 
	 L'episodio della Visitazione è importante, perché manifesta il dinamismo suscitato 
dall'Incarnazione del Figlio di Dio. Maria ha accolto il messaggio dell'angelo con grande 
disponibilità: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai deZo» (Lc 
1,32). È subito docile all'influsso di suo figlio, che la spinge ad andare verso le persone che 
si trovano nella necessità. L'angelo le ha comunicato che ElisabeZa aspeZa un bambino ed 
è già nel sesto mese, e Maria «si meZe in viaggio verso la montagna e raggiunge in freZa 
una ciZà di Giuda». 
	 Questa freZa di Maria è significativa, in un momento in cui ella potrebbe pensare 
che sia meglio restare a casa per preparare la nascita di suo figlio. Invece, Maria pensa agli 
altri prima che a se stessa; perciò va a trovare Zaccaria ed ElisabeZa. 
  
	 Maria è un bellissimo esempio di carità fraterna, e questa carità è un'occasione di 
grazie per tuZi. Dice infaZi l'evangelista: «Appena ElisabeZa ebbe udito il saluto di Maria, 
il bambino le sussultò nel grembo». Così la grazia raggiunge subito Giovanni, che sta an-
cora nel grembo di sua madre. L'angelo aveva deZo a Zaccaria che Giovanni sarebbe stato 
riempito di Spirito Santo sin dal grembo di sua madre (cf. Lc 1,15), e questo si verifica 
adesso, grazie alla carità premurosa di Maria. 
	 Anche ElisabeZa è piena di Spirito Santo, ed esclama a gran voce: «BenedeZa tu fra 
le donne, e benedeZo il fruZo del tuo grembo!». Con umiltà, ella riconosce la grandezza di 
Maria: «A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?». ElisabeZa è stata condot-
ta a questa rivelazione e a questa confessione di fede dal faZo che la voce di Maria ha sus-
citato l'esultanza del bambino nel suo grembo. 
	 Anche Maria è piena di Spirito Santo e canta la sua riconoscenza a Dio: «L'anima 
mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato 
l'umiltà della sua serva». Maria è piena del senso della grandezza di Dio e si considera 
sempre l'umile serva del Signore. Così magnifica il Signore, e non se stessa. 
	 L'episodio della Visitazione costituisce dunque una preparazione al mistero di Na-
tale, cioè alla venuta di Gesù nel mondo per propagare un dinamismo di amore, gen-
erosità e carità fraterna universale. 

	 La prima leZura precisa il luogo in cui deve avvenire la nascita del Salvatore. Anche 
qui vediamo che Dio sceglie le realtà più umili. Non sceglie una grande ciZà, ma un picco-
lo villaggio, come nota espressamente il profeta: «Tu, Betlemme di Efrata così piccola per 
essere tra i capoluoghi di Giuda». 
	 Le preferenze di Dio vanno sempre verso ciò che è umile. Dio fa grandi cose con 
strumenti poveri, e Betlemme è il simbolo di questa preferenza di Dio. 
	 Betlemme era il paese di Davide, l'ultimo dei figli di Iesse. Davide era disprezzato, 
ma è stato scelto da Dio per diventare il re del popolo ebreo. Il Messia, successore di Da-
vide e della sua discendenza, deve nascere in questo stesso luogo: il Vangelo di Natale ci 
riferirà come le circostanze abbiano condoZo Giuseppe e Maria a Betlemme proprio nel-
l'imminenza del parto. 
	 Michea predice che da Betlemme uscirà «colui che deve essere il dominatore in Is-
raele». Nell'Annunciazione l'angelo comunica a Maria che suo figlio avrà «il trono di Da-
vide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe». Questo corrisponde alla 
profezia di Michea. Sin dal momento della nascita, Gesù viene riconosciuto, aZraverso 
l'annuncio dell'angelo, come Messia, re d'Israele. 
	 Gesù è un re umile e pacifico, non è un conquistatore violento. È un re che governa 
con la forza del Signore, che è la forza dell'amore. La gloria del Signore è la gloria della 
generosità divina. 
	 TuZo questo ha come conseguenza la pace. Il profeta predice: «Abiteranno sicuri, 
perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra e tale sarà la pace». 
	 L'oracolo di Michea prevede non soltanto la nascita di Gesù a Betlemme, ma anche 
l'enorme diffusione della fede cristiana («Egli sarà grande fino agli estremi confini della 
terra»). II mistero del Natale è un mistero di pace fondata sull'amore. 

	 La seconda leZura ci indica i sentimenti di Gesù quando entra nel mondo: sono sen-
timenti di generosa adesione e di adempimento della volontà di Dio. 
L'autore della LeZera agli Ebrei afferma: «Entrando nel mondo, Cristo dice: "Tu non hai 
voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olo-
causti né sacrifici per il peccato. Allora ho deZo: Ecco, io vengo [...] per fare, o Dio, la tua 
volontà"». 
	 Cristo riconosce che la pratica antica dell'immolazione di animali non può soddis-
fare il Padre. Essa manifesta una certa generosità, che merita rispeZo, ma non è un mezzo 
di vera unione con Dio. Gli animali immolati non possono oZenere l'unione tra l'uomo e 
Dio. InfaZi, che influsso può avere il cadavere di un animale sulla coscienza di un uomo? E 
che piacere può avere Dio nell'immolazione di animali? 
	 In realtà Dio non voleva questo tipo di culto. Lo tollerava, perché non c'era mente di 
meglio; ma preparava un'altra offerta: un'offerta non esteriore, ma interiore, personale; 
un'offerta non di animali, ma di una persona libera; un'offerta che coinvolge tuZa la pro-
pria vita. Perciò Gesù dice: «Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà». 
	 Gesù si offre per fare la volontà di Dio, che è volontà di salvezza, di redenzione e di 
amore, una volontà che esige il sacrificio della propria esistenza. Afferma l'autore della 
LeZera agli Ebrei: «Ed è appunto per quella volontà che noi siamo stati santificati, per 
mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, faZa una volta per sempre». 
	 Gesù si è incarnato, ha preso un corpo nel grembo della Vergine Maria, è nato a 
Betlemme, per iniziare un cammino che lo avrebbe portato al Calvario, cioè al dono com-
pleto di se stesso per la nostra salvezza. 
	 Sin da Natale è possibile vedere questo suo orientamento verso l'offerta di tuZo se 
stesso. Incarnandosi, Gesù acceZa una condizione umile, disagevole.  

Nascere in una stalla non è certamente una condizione da re, ma una condizione quanto 
mai povera e umile, che manifesta la generosità del cuore di Gesù sin dal primo momento 
della sua esistenza nel mondo. 



	 Le leZure di questa domenica meZono in risalto questo dinamismo di amore, che si 
manifesta nella Visitazione di Maria, nelle predizioni del profeta Michea e, sopraZuZo, nel 
brano della LeZera agli Ebrei. Il mistero di Natale è un mistero di dono: «Dio ha tanto am-
ato il mondo da dare il suo Figlio unigenito», dice Giovanni (3,16). E Gesù, venendo nel 
mondo, afferma: «Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà» (Eb 10,7). 
	 Gesù viene nel mondo per offrire se stesso e per rendere anche ciascuno di noi ca-
pace di offrire se stesso nell'amore, di vivere una vita ispirata completamente a un di-
namismo di amore. La gioia del Natale è fondata proprio su questo dinamismo. Natale è 
l'inizio del dono di Dio, la manifestazione di un amore che crescerà e che arriverà alla vit-
toria completa sulla morte con il mistero pasquale di Gesù. 
  
(A. VANHOYE, S.I., Le LeZure Bibliche delle Domeniche, Anno C, ADP, Roma 2003, 
27-30). 

Inizio 

COMMENTARI PATRISTICI 

I Padri della Chiesa 

1. La visita di Maria a ElisabeZa 
	 I più buoni vanno dai meno buoni per procurare loro qualche vantaggio con la loro 
venuta. Così anche il Salvatore andò da Giovanni, per santificare il suo baZesimo, e Maria, 
dopo aver udito il messaggio dell’angelo, cioè che stava per concepire il Salvatore e che la 
sua cugina ElisabeZa era incinta, "si alzò e si recò in freZa alla montagna, ed entrò nella 
casa di ElisabeZa" (Lc 1,39-40). Gesù, che era nel seno di lei, aveva freZa di santificare Gio-
vanni che si trovava nel grembo della madre. 
	 Prima che venisse Maria per salutare ElisabeZa, il fanciullo non «esultò nel seno»; 
ma non appena Maria ebbe pronunziata la parola che il Figlio di Dio, nel suo seno, le ave-
va suggerito, "esultò il fanciullo per la gioia", e da allora Gesù fece, del suo precursore, un 
profeta. 
	 Era necessario che Maria, che era quanto mai degna di essere madre del Figlio di 
Dio, salisse alla montagna dopo il colloquio con l’angelo, e dimorasse sulle veZe. Per 
questo sta scriZo: «In quei giorni Maria si alzò e si recò alla montagna». 
	 Doveva del pari, non essendo affaZo pigra nel suo zelo, affreZarsi sollecitamente, e, 
ricolma di Spirito Santo, essere condoZa sulle veZe, essere proteZa dalla potenza di Dio la 
cui ombra l’aveva già ricoperta. 
	 Venne dunque "in una ciZà di Giuda, nella casa di Zaccaria e salutò ElisabeZa. E ac-
cadde che quando ElisabeZa udí il saluto di Maria, esultò il fanciullo nel suo seno ed ella 
fu ricolmata di Spirito Santo" (Lc 1,39-41). 
	 Non v’è perciò alcun dubbio che colei che fu allora ricolmata di Spirito Santo, lo fu a 
causa di suo figlio. Non fu infaZi la madre a meritare per prima lo Spirito Santo; ma quan-
do Giovanni, ancora chiuso nel seno materno, ebbe ricevuto lo Spirito Santo, ElisabeZa, a 
sua volta, dopo la santificazione del figlio, «fu ricolmata di Spirito Santo». Potrai acceZare 
questa verità quando saprai che qualcosa di simile è accaduto per il Salvatore. Si legge, 
come abbiamo trovato in molti esemplari, che la beata Maria ha profetato. Ma non ignori-
amo che, secondo altri codici, fu ElisabeZa a pronunziare anche queste parole profetiche. 
Maria fu dunque ricolmata di Spirito Santo dal momento in cui cominciò ad avere nel seno 
il Salvatore. Non appena riceveZe lo Spirito Santo, creatore del corpo del Signore e il Figlio 
di Dio cominciò a vivere in lei, anche Maria fu ricolmata di Spirito Santo. 
	 Orbene, esultò il fanciullo nel seno di ElisabeZa ed ella, ricolmata di Spirito Santo, 
"gridò a grande voce e disse: Tu sei benedeZa tra le donne" (Lc 1,42). A questo punto, per 
evitare che gli spiriti semplici siano ingannati, dobbiamo confutare le abituali obiezioni 
degli eretici. Di faZo io non so chi si è abbandonato ad una tale follia da affermare che 
Maria fu rinnegata dal Salvatore, per essersi unita, dopo la nascita di lui, a Giuseppe; chi 
cosí ha parlato, risponda delle sue parole e delle sue intenzioni. Voi, se qualche volta gli 
eretici vi fanno una tale obiezione, dite loro per tuZa risposta: proprio in quanto era stata 
ricolmata di Spirito Santo, ElisabeZa disse: «Tu sei benedeZa fra le donne». Se Maria è sta-
ta dunque dichiarata benedeZa dallo Spirito Santo, in qual modo il Signore ha potuto rin-
negarla? Quanto a coloro che hanno sostenuto che ella contrasse il matrimonio dopo il par-
to, non hanno prove per dimostrare la loro tesi; infaZi i figli che erano aZribuiti a 
Giuseppe, non erano nati da Maria, e non c’è alcun testo della ScriZura che lo affermi. 
	 "BenedeZa tu fra le donne, e benedeZo il fruZo del ventre tuo. E donde a me la 
grazia che venga a me la madre del mio Signore?" (Lc 1,42-43). Dicendo: «Donde a me la 
grazia?», non mostra affaZo di ignorare donde viene tale grazia, quasi che ElisabeZa, ri-
colma di Spirito Santo, non sappia che la madre del Signore è venuta da lei obbedendo alla 
volontà di Dio, ma vuol dire: Che cosa ho faZo di buono? Quali grandi opere ho compiuto 
per cui la madre del Signore giunga fino a me? Per quale giustizia, per quali buone azioni, 
per quale fedeltà interiore ho meritato che la madre del mio Signore venga fino a me? 
	 "Ecco, appena il tuo saluto è giunto alle mie orecchie, il fanciullo ha trasalito di 
gioia nel mio seno" (Lc 1,44). L’anima del beato Giovanni era santa: ancora chiuso nel seno 
di sua madre e sul punto di venire al mondo, conosceva colui che Israele ignorava; per 
questo esultò, e non soltanto esultò, ma esultò nella gioia. Aveva compreso che il Signore 
era venuto per santificare il suo servitore, ancor prima che nascesse dal ventre materno. 
	 Voglia il cielo che capiti anche a me, che ho fede in tali misteri, di essere traZato da 
pazzo dagli increduli. I faZi stessi e la verità hanno dimostrato chiaramente che io ho cre-
duto non ad una pazzia ma alla sapienza, perché ciò che è consideralo follia da costoro è 
per me motivo di salvezza. 
	 Se la nascita del Signore non fosse stata tuZa celeste e beata, se essa non avesse avu-
to niente di divino e di superiore alla natura umana, la sua doZrina non si sarebbe affaZo 
diffusa per tuZa la terra. Se fosse stato soltanto un uomo colui che era nel seno di Maria, e 
non il Figlio di Dio, come poteva avvenire che in quel tempo ed anche ora venissero guar-
ite non solo le più diverse malaZie dei corpi, ma anche quelle delle anime? Chi di noi non 
è stato insensato, di noi che ora, per misericordia divina, abbiamo l’intelligenza e la 
conoscenza di Dio? Chi di noi non ha mancato di fede nella giustizia, di noi che ora, per 
mezzo di Cristo, possediamo e seguiamo la giustizia? Chi di noi non è stato nell’errore e 
nello sconforto, di noi che oggi, per l’avvento del Signore, non conosciamo più né esi-
tazioni né turbamenti, ma siamo sulla via, cioè siamo in Gesù che ha deZo: "Io sono la 
via" (Gv 14,6)? 
	 (Origene, In Luc., 7, 1-6) 

2. L’anima magnifica il Signore 



	 "In quei giorni Maria si alzò e partì in freZa per la montagna verso una ciZà della 
Giudea ed entrò nella casa di Zaccaria e salutò ElisabeZa" (Lc 1,39-40). E’ di regola che tuZi 
coloro che vogliono essere creduti, forniscano le prove. Così l’angelo che annunziava i mis-
teri, per indurre a credere Maria con un esempio, aveva annunziato a lei, che era vergine, 
la maternità di una donna anziana e sterile, mostrando così che Dio può tuZo ciò che 
vuole. Appena Maria ebbe appreso questa notizia, non certo per mancanza di fede nella 
profezia, né per incertezza sulla veridicità dell’annunzio, e neppure perché avesse dei 
dubbi su quel precedente che l’angelo le aveva riferito, ma lieta e sollecita per il compi-
mento di un dovere, partì, freZolosa, alla volta della montagna. Ormai ricolma di Dio, 
dove poteva andare in freZa se non in alto? La grazia dello Spirito Santo non conosce 
lunghi indugi... 
	 Immediatamente si manifestano i benefici della venuta di Maria e della presenza 
del Signore: infaZi, "appena ElisabeZa ebbe udito il saluto di Maria, esultò il bambino nel 
seno di lei ed ella fu ricolma di Spirito Santo" (Lc 1,41). 
	 Nota la scelta e il significato anche delle singole parole. ElisabeZa udì. per prima la 
voce, ma Giovanni per primo sentì la grazia: la donna ha udito secondo l’ordine della 
natura, Giovanni invece ha trasalito nell’ambito del mistero; lei ha percepito l’arrivo di 
Maria, lui l’arrivo del Signore, la donna l’arrivo della donna, il bambino l’arrivo del bam-
bino. Esse parlano delle grazie ricevute; essi, nel seno delle madri, realizzano la grazia e il 
mistero della misericordia a profiZo delle madri stesse, le quali, per effeZo di un duplice 
miracolo, profetizzano soZo l’ispirazione dei figli che recano nel seno. Il figlio ha esultato 
di gioia, la madre è stata riempita di Spirito Santo. Non la madre è stata ricolmata di Spiri-
to prima del figlio, ma è stato il figlio che, una volta ricevuto lo Spirito Santo, ne ha riempi-
to la madre. 
	 Giovanni ha esultato e ugualmente ha esultato lo spirito di Maria. Alla esultanza di 
Giovanni, ElisabeZa è ricolma di Spirito Santo; quanto a Maria, apprendiamo che essa non 
è stata colmata ora dello Spirito Santo, ma che ora il suo spirito ha esultato -colui che è in-
comprensibile, opera in modo incomprensibile nella madre. ElisabeZa è ricolma dello Spir-
ito Santo dopo la concezione, mentre Maria ne è stata colmata prima della concezione... 
	 Tu vedi che Maria non ha dubitato, ma ha creduto, e ha oZenuto perciò la ricom-
pensa della sua fede. «Beata» - dice ElisabeZa - «tu che hai creduto». 
	 Ma anche voi siete beati, perché avete udito e avete creduto: ogni anima che crede, 
concepisce e genera la Parola di Dio e riconosce le sue opere. Che in ciascuno sia l’anima di 
Maria, per glorificare il Signore; che in ciascuno sia lo spirito di Maria per esultare in Dio. 
Se corporalmente c’è una sola madre di Cristo, secondo la fede Cristo è generato da tuZi; 
ogni anima infaZi riceve il Verbo di Dio in sé, purché, immacolata e immune da colpe, 
sappia custodire la castità con coraggio. 
	 Ogni anima, dunque, che sa esser cosí, magnifica il Signore, come l’anima di Maria 
l’ha magnificato e il suo spirito ha esultato in Dio salvatore. Il Signore è infaZi magnificato, 
come tu hai leZo altrove: "Magnificate il Signore con me" (Sal 33,4). E non nel senso che la 
parola umana possa aggiungere qualcosa alla grandezza del Signore, ma nel senso che egli 
viene magnificato in noi: infaZi l’immagine "di Dio è Cristo" (2Cor 4,4; Col 1,15), e quindi 
l’anima che compie opere giuste e pie magnifica questa immagine di Dio, a somiglianza 
della quale è stata creata. E magnificandola si sublima, e sembra riprodurre in sé quella 
immagine con lo splendore delle buone opere e l’emulazione della virtù. Cosi l’anima di 
Maria magnifica il Signore e il suo spirito esulta in Dio: fedele al Padre e al Figlio, venera 
di religioso amore il Dio unico da cui derivano tuZe le cose, e l’unico Signore per mezzo 
del quale tuZe le cose sono state faZe (cf. 1Cor 8,6). 
	 (Ambrogio, In Luc., 2, 19.22 s.26 s.) 

3. Maria visita ElisabeZa 
	 Dopo aver ascoltato queste cose, la Vergine si recò, alla caseZa di Zaccaria, e trovata 
ElisabeZa incinta, la salutò, e il bambino all’interno rispose. Per le orecchie della madre il 
saluto pervenne a quelle del feto, e poiché per i limiti di natura Giovanni non poteva usare 
la lingua, parlò in modo che la propria madre aZraverso i suoi salti rispondesse con pro-
prie parole alla madre del Salvatore. 
	 InfaZi ElisabeZa non potendo più traZenere il sussultare del figlio, ripiena di Spirito 
Santo, esclamò dicendo: "BenedeZa tu fra le donne, e benedeZo il fruZo del ventre tuo"! 
(Lc 1,42). Tu, disse, benedeZa che dissolvi la maledizione. Tu benedeZa, che rechi il dono 
della sapienza. Tu benedeZa, che porti nell’utero colui che ha passeggiato nel paradiso. Tu 
benedeZa, il cui ventre è divenuto tempio santo. "BenedeZa tu fra le donne e benedeZo il 
fruZo del ventre tuo!", dal quale sarà vinto il nemico, dal tempo in cui Adamo mangiò. 
FruZo benedeZo, che è divenuto alimento e vestito del mondo. 
	 (Antipatro di Bostra, De S. Ioanne, 12) 

4. Maria ha reso benedeZe in sé tuZe le donne 
	 [Maria] allora si affreZò con premura verso la cognata ElisabeZa. "Ed entrata in casa 
di Zaccaria, salutò ElisabeZa", a imitazione dell’angelo. "E appena ElisabeZa udì il saluto 
di Maria, il bambino le sussultò nel grembo ed ElisabeZa fu ripiena di Spirito Santo" (Lc 
1,40.41). Dunque la voce di Maria fu efficace, riempì ElisabeZa di Spirito Santo: a mo’ di 
perenne fonte, per mezzo della lingua, emise un fiume di carismi profetici alla cognata: e, 
pur stando i piedini del feto streZi nell’utero, procurò il salto e l’esultanza. E ciò in verità 
era simbolo e segno del miracoloso tripudio. InfaZi, quando venne la Piena di grazia, tuZe 
le cose furono ripiene di gioia. Ed ElisabeZa esclamò a gran voce, e disse: "BenedeZa tu fra 
le donne e benedeZo il fruZo del ventre tuo! A che debbo che la madre del mio Signore 
venga a me?" (Lc 1,42.43). "BenedeZa tu fra le donne". Tu senza dubbio fosti per le stesse 
principio di riparazione. Tu ci desti la fiducia di entrare in paradiso e fugasti l’antico do-
lore e luZo. InfaZi, le donne dopo di te non vengono più disprezzate; giammai le figlie di 
Eva temeranno l’antica maledizione, né paventeranno le doglie del parto, poiché dal tuo 
santo utero uscí Cristo, Redentore del genere umano, Salvatore dell’intera creazione, 
Adamo spirituale, Medico della ferita dell’uomo terreno. "BenedeZa tu fra le donne, e 
benedeZo il fruZo del ventre tuo!" InfaZi, il tuo fruZo divenne seme di tuZe le cose buone. 
Invero, parole illustri sembrano anche queste della sterile ElisabeZa; ma, a sua volta, ancor 
più illustri ne pronunciò la Santissima Vergine, la quale rese a Dio un cantico di grazie, di 
soave odore, pieno di teologia, annunciando cose nuove insieme con cose antiche, predi-
cendo insieme con quelle dell’inizio del secolo quelle che accadranno alla consumazione 
dei secoli, esponendo sinteticamente in un breve discorso i misteri del Cristo. 
	 (Pseudo-Gregorio Taumaturgo, Hom., 2) 

5. Per una donna la morte, per una Donna la salvezza 
	 ElisabeZa concepì un uomo, Maria un uomo: ElisabeZa madre di Giovanni, Maria 
madre di Cristo: ma ElisabeZa soltanto un uomo, Maria Dio e l’uomo. E’ meraviglioso 
come mai una creatura abbia potuto concepire il Creatore. Cosa richiede maggiore intelli-
genza, fratelli miei, che egli abbia assunto la carne dalla sola madre, o l’aver creato il primo 
uomo senza padre e senza madre? Quel primo uomo determinò la nostra caduta quando 
la donna, ad opera della quale siamo morti, accolse nel cuore i veleni de; serpente.  



InfaZi il serpente la convinse di peccato, e persuadendola fu ammesso il male. Se cosí 
quindi avvenne la nostra prima caduta, allorché la donna accolse nel cuore i veleni del 
serpente, non desti meraviglia che la nostra salvezza si sia operata allorché la Donna ha 
concepito nel suo grembo la carne dell’Onnipotente. Entrambi i sessi erano caduti, en-
trambi dovevano essere ricostituiti. Per la donna eravamo entrati nella morte, per la Donna 
ci è stata resa la salvezza. 
	 (Agostino, Sermo 289, 2) 

6. Il natale di san Giovanni BaZista 
	 Onde disse: "A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?" (Lc 1,43). 
Umiltà grande, fratelli miei! La madre del Salvatore si recò dalla madre del Precursore. 
Giovanni salutava Cristo, ed entrambi non apparivano nella carne. InfaZi Cristo era ospite 
del grembo di Maria, Giovanni era portato dal seno di ElisabeZa. Alla fine, la stessa voce 
profetica, dalla persona di Cristo vaticinò, dicendo: "Prima di formarti nel grembo, ti 
conoscevo, prima che uscissi dal ventre, ti avevo santificato; ti ho stabilito profeta delle 
nazioni" (Ger 1,5). Beate sono siffaZe madri che son divenute genitrici di santi! E sempre 
beate saranno quelle madri che meritarono di esser deZe tali! 
	 Riconosciamo pertanto le nascite di entrambi e distinguiamo le mirabili generazioni 
dei due: uno da sterile, l’altro da vergine: la sterilità fu tramutata in fecondità, la verginità 
rimase dopo la fecondità: la sterile generò il Precursore, la Vergine generò il Giudice. Elis-
abeZa generò Giovanni il baZezzatore, Maria partorì Cristo Salvatore. 
	 (Pseudo-Agostino, Sermo Mai 45, 2 s.) 
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BRICIOLE  

Giovanni Paolo VI: 
	 “Il primo ciclo, quello dei 'misteri gaudiosi', è effeZivamente caraZerizzato dalla 
gioia che irradia dall'evento dell'Incarnazione. Ciò è evidente fin dall'Annunciazione, dove 
il saluto di Gabriele alla Vergine di Nazareth si riallaccia all'invito alla gioia messianica: 
«Rallegrati, Maria». A questo annuncio approda tuZa la storia della salvezza, anzi, in certo 
modo, la storia stessa del mondo. Se infaZi il disegno del Padre è di ricapitolare in Cristo 
tuZe le cose (cfr Ef 1, 10), è l'intero universo che in qualche modo è raggiunto dal divino 
favore con cui il Padre si china su Maria per renderla Madre del suo Figlio. A sua volta, 
tuZa l'umanità è come racchiusa nel fiat con cui Ella prontamente corrisponde alla volontà 
di Dio. 
All'insegna dell'esultanza è poi la scena dell'incontro con ElisabeZa, dove la voce stessa di 
Maria e la presenza di Cristo nel suo grembo fanno «sussultare di gioia» Giovanni (cfr Lc 
1, 44). Soffusa di letizia è la scena di Betlemme, in cui la nascita del Bimbo divino, il Salva-
tore del mondo, è cantata dagli angeli e annunciata ai pastori proprio come «una grande 
gioia» (Lc 2, 10). 
(LeZera Apostolica Rosarium Virginis Mariae, n. 20). 
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SAN TOMMASO ( 3 testi) 

I. “BenedeZa” 
	 - BenedeZa tu fra le donne 
	 Proprio perché fu immune da ogni maledizione, ella è benedeZa fra le donne. Fu la 
sola a cancellare la maledizione ed aZirare la benedizione, aprendo la porta del Paradiso. 
Perciò, le si addice il nome Maria, che significa stella del mare; perché, come grazie alla 
stella del mare, i naviganti sono guidati al porto, così, grazie a Maria, i Cristiani vengono 
condoZi alla gloria. 

	 - E benedeZo il fruZo del tuo seno 
	 Talvolta, quel che il peccatore cerca di oZenere, ma non vi riesce, l'oZiene il giusto: I 
beni del peccatore stanno in serbo per il giusto (Pro 13,22). Così, Èva cercò il fruZo, ma non 
vi trovò quel che desiderava; la Beata Vergine, invece, trovò nel suo FruZo ciò che Èva 
avrebbe desiderato. InfaZi, Èva nel suo fruZo desiderò tre cose: 
	 1) La falsa promessa del diavolo, secondo la quale essi sarebbero diventati come 
dèi, conoscitori del bene e del male: Sarete come dèi (Gn 3,5), disse il bugiardo, e mentì 
proprio perché è il padre della menzogna (Gv 8,44). DifaZi, mangiato il fruZo, Èva non di-
venne simile a Dio, ma dissimile, poiché, peccando, s'allontanò da Dio, sua salvezza (Dt 
34,15), e fu scacciata dal Paradiso. 
	 TuZo ciò, invece, insieme con tuZi i Cristiani, la Beata Vergine lo trova nel FruZo del 
suo seno, giacché, aZraverso Cristo, diveniamo uniti e simili a Dio: Quando apparirà, 
saremo simili a Lui, perché lo vedremo così com 'è (1Gv 3,2). 
	 2) Èva nel suo fruZo desiderò il piacere, perché esso era buono da mangiare (cfr. Gn 
3,6), ma non lo trovò, perché subito s'accorse di essere nuda (cfr. Gen 3,7), e provò sof-
ferenza. Diversamente, nel FruZo della Vergine troviamo soavità e salvezza: Chi mangia la 
mia carne (...) ha la vita eterna (Gv 6,55). 
	 3) Il fruZo di Èva era bello a vedersi (cfr. Gn 3,6), ma più bello è il FruZo della 
Vergine, di cui gli Angeli sospirano uno sguardo (1Pt 1,12). InfaZi, tra i figli dell'uomo il 
più bello sei tu (Sal 44, 3). Questo perché Gesù è lo splendore della paterna gloria (Eb 1, 3). 
Èva, quindi, non poté trovare nel suo fruZo ciò che pure ogni peccatore cerca invano nel 
peccato. 
	 Pertanto, ciò che desideriamo, cerchiamolo nel FruZo della Vergine. È questo il 
FruZo benedeZo da Dio, che lo ha talmente ricolmo d'ogni grazia, da riversarla su di noi, e 
pro-porlo alla venerazione: BenedeZo Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo ci ha 
benedeZi, con ogni benedizione spirituale (...), in Cristo (Ef 1, 3);  alla venerazione degli 
Angeli: Benedizione, splendore, sapienza, ringraziamento, onore, potenza e forza al nostro 
Dio (Ap 7, 12); alla venerazione degli uomini: AZesti ogni lingua che Gesù Cristo è il Sig-
nore nella gloria di Dio Padre (Flp 2, 11), oppure: BenedeZo Colui che viene nel nome del 
Signore (Sal 117, 26 - Mt 21, 9; Mc 11, 10; Lc 19, 38). 
	 In conclusione, è benedeZa la Vergine, ma ancor più benedeZo è il suo FruZo” 
	 (Commento al Ave Maria). 

II. Gioia causata dalla carità: 
	 “... dall’amore nascono sia la gioia che il dolore o tristezza, ma in maniera diversa. 
InfaZi dall’amore viene causata la gioia o per la presenza del bene amato, o anche perché 
la stessa persona amata possiede e conserva il proprio bene. E questo secondo aspeZo ap-
partiene specialmente all’amore di benevolenza, che ci fa godere della prosperità 
dell’amico, anche se assente. - Al contrario invece dall’amore segue la tristezza o per l’as-
senza di ciò che si ama, o perché la persona di cui vogliamo il bene viene privata dei suoi 
beni, o è oppressa da un male. 



	 Ora, la carità è l’amore di Dio, il cui bene è immutabile, essendo egli la stessa bontà. 
E inoltre, per il faZo stesso che è amato, Dio si trova in chi lo ama col più nobile dei suoi 
effeZi, secondo le parole di S. Giovanni [1 Gv 4, 16]: «Chi sta nell’amore dimora in Dio, e 
Dio dimora in lui». Quindi la gioia spirituale, che ha Dio per oggeZo, è causata dalla carità. 
	 (STh 2-2, 28, 1). 

	 “Si dice che siamo in esilio lontano dal Signore mentre siamo nel corpo in rapporto 
alla presenza con la quale Dio si mostra ad alcuni nella visione immediata. InfaZi l’Apos-
tolo [v. 7] aggiunge: «Noi camminiamo nella fede e non ancora in visione». Ma egli è pre-
sente anche in questa vita a coloro che lo amano mediante l’inabitazione della grazia” (ad 
1). 
	 “Il pianto che merita la beatitudine ha per oggeZo ciò che contrasta con essa. Per cui 
si deve a uno stesso motivo che dalla carità nasca tale pianto e insieme la gioia spirituale di 
Dio: poiché il godere di un dato bene e il raZristarsi dei mali contrari procedono da uno 
stesso motivo” (ad 2). 
	 “Di Dio si può godere spiritualmente in due modi: primo, in quanto godiamo del 
bene divino considerato in se stesso; secondo, in quanto godiamo del bene divino in quan-
to è partecipato da noi. Ora, il primo tipo di gioia è più perfeZo, e deriva principalmente 
dalla carità. Il secondo invece deriva dalla speranza, con la quale aspeZiamo la fruizione 
del bene divino. - TuZavia anche la stessa fruizione, sia perfeZa che imperfeZa, viene con-
seguita in base alla grandezza della carità” (ad 3). 

III. L’amore dona la perfeZa letizia: “L'amore dona all'uomo perfeZa letizia. Chi non vive 
nell'amore, non possiede la gioia vera. Quando uno desidera qualcosa, non è contento, non 
è felice, non trova pace fino a che non la raggiunge. Succede così nella vita di ogni giorno: 
quando uno non ha una cosa, la cerca; ma, quando l'ha avuta, la disprezza e gli da fastidio. 
Ma non è così nella vita spirituale; anzi, chi ama Dio lo possiede, e così l'anima che ama e 
che desidera s'acquieta in Lui. InfaZi, chi rimane nell'amore, rimane in Dio, e Dio in lui 
(1Gv 4, 16)” (Commento ai Due PreceZi, n. 1149) 
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CAFFARRA 

IV Domenica di Avvento  
Nelle tre seZimane appena trascorse, abbiamo imparato alla scuola di Giovanni il BaZista 
come vivere nel tempo presente in aZesa: “in aZesa che si compia la beata speranza e ven-
ga il nostro Salvatore Gesù Cristo”. Grande lezione quella che abbiamo imparato durante 
queste seZimane di Avvento! Viviamo lo scorrere delle nostre giornate non come fossimo 
trascinati da una corrente invincibile verso la morte, ma “con giustizia e pietà”, ben 
sapendo che colle scelte compiute in questa vita noi decidiamo la nostra eternità. L’Avven-
to ci ha insegnato che ogni momento è un’opportunità offerta alla nostra libertà che deve 
fare la scelta per ‘eternità, davanti a Dio.  
 In questa domenica, ultima di Avvento, la parola di Dio ci invita per così dire a guardare, 
a contemplare quell’avvenimento che accaduto dentro il tempo, ci ha consentito di vivere 
nel tempo nel modo insegnatoci da Giovanni BaZista. Ascoltiamo la seconda leZura.  

1. “Entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrifico né offerta, ma un corpo 
invece mi hai preparato”. Ecco l’istante che ha cambiato tuZo: l’istante in cui l’eternità ha 
faZo irruzione dentro al tempo, “il Verbo si è faZo carne ed ha posto la sua dimora fra 
noi”. E’ a causa di questo “ingresso” (entrando nel mondo) che “noi siamo stati santificati, 
per mezzo dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, faZa una volta per sempre”. Viene così in-
dicato il motivo per cui il Cristo è venuto nel mondo: sacrificare se stesso per la salvezza 
del l’uomo dal peccato. Questo ingresso di Gesù nel mondo che cosa cioè ha di faZo reso 
possibile a ciascuno di noi? Riascoltiamo aZentamente la Parola di Dio: “Dopo aver deZo 
… per stabilirne uno nuovo”. E’ nel Cristo, Dio venuto ad abitare dentro al tempo, che noi 
possiamo avere accesso alla vera vita. Entrando nel mondo, il Verbo che è Dio, pone cias-
cuno di noi di fronte ad un faZo unico: un faZo accaduto dentro la nostra storia che vale 
più che la storia e ti provoca ad una scelta, quella della fede, che ti fa vivere una vita nuo-
va.  

2. “Entrata nella casa di Zaccaria, (Maria) salutò ElisabeZa. Appena ElisabeZa ebbe udito il 
saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo”. Il racconto del Vangelo è il racconto di 
come ciascuno di noi può avvertire, sentire, percepire la presenza di Dio faZosi uomo, in 
mezzo a noi. Il racconto della visitazione di Maria a sua cugina ElisabeZa è come l’antici-
pazione di ciò che dovrà verificarsi in ciascuno di noi: la visita che Dio ci fa. E’ per questo 
che è una pagine di straordinaria importanza, di cui non ci deve sfuggire nessun partico-
lare.  
 Dio è già entrato nel mondo: è già stato concepito da Maria e si trova ancora in Lei come 
in un tempio santo. ElisabeZa non ne sa nulla: ella ha in se, nel suo cuore, solo il desiderio, 
l’aZesa. Un desiderio ed un’aZesa che si è come incarnato in quella persona che pure Elisa-
beZa porta in seno: Giovanni BaZista.  
Uomo e Dio sono di fronte, nella carne: il desiderio e il desiderato, l’aZesa e l’aZeso. E’ da 
notare che Dio è di faZo cugino di Giovanni baZista. Ormai “entrando nel mondo”, Dio si 
è faZo parente dell’uomo: sono nella e della stessa carne.  
 Come avviene il riconoscimento? “Appena ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le 
sussultò nel grembo”. L’uomo sente in quella voce che augurava pace che l’aZesa è compi-
uta, il desiderio realizzato. E quale è l’effeZo? sussultò. La presenza di Dio ci fa trasalire 
nel profondo: da questo lo riconosciamo (“appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei 
orecchi, il bambino ha esultato di gioia”). E’ un incontro vero: perché è aZeso, perché è ac-
colto.  
Beata colei che ha creduto: il principio del riconoscimento di ogni visita del Signore è la 
fede.  
(CaZedrale di Ferrara, 21 dicembre 1997). 
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