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1) In quei giorni Maria si alzò: sono i giorni 
preziosi che seguono l’annuncio dell’An-
gelo a Maria di Nazareth (cfr. Lc 1,29–38) 
ma sono anche i giorni della pienezza del 
tempo, quando Dio ha mandato il suo Figlio, 
nato da donna, nato sotto la Legge, perché ri-
cevessimo l’adozione a figli. (cfr. Gal 4,4-6). 
In questa luce la visita di Maria a Elisabetta 
acquista anche il tono gioioso della luce del-
la grazia che incontra la fedeltà alla Legge 
nell’abbraccio della misericordia infinita di 
Dio che tutto raccoglie in sé: misericordia 
e verità si incontreranno, giustizia e pace 
si baceranno; la verità germoglierà dalla 
terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. 
Quando il signore elargirà il suo bene, la 

nostra terra darà il suo frutto (cfr. Sal 85,11). L’alzarsi di Maria indica l’inizio di un’azione nuova, 
di un movimento verso l’alto… espresso con lo stesso verbo della Resurrezione, della Pasqua del 
Signore in cui ogni evento trova il suo orizzonte e il suo senso più profondo.
2) Andò in fretta: il viaggio di Maria è in “fretta”: non è solo questione di tempo ma di stato 
d’animo; è la cura, la sollecitudine e anche l’entusiasmo della carità che urge (cfr. 2Cor 5,14). 
L’obbedienza della “serva del Signore” non conosce indugio (cfr. Lc 2,16; 18,7) perché il Verbo 
di Dio possa correre e toccare il cuore dell’uomo e consolarlo: Passando per la valle del pianto, 
la cambia in una sorgente… (cfr. Sal 84,6).
3) Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta: il saluto che Maria porta è ancora quello 
a lei rivolto dall’Angelo, è la trasmissione della pienezza della grazia e della pace a coloro che 
il Signore ama (cfr. Lc 2,14); Giovanni nel grembo di Elisabetta danza di gioia riconoscendo la 
voce che è dallo Spirito santo: riceve così il suo “battesimo nello spirito” e trasmette alla madre 
tutta la grazia e l’esultanza nel riconoscimento della benedizione ricevuta; l’amico dello sposo… 
esulta di gioia alla voce dello sposo che viene (cfr. Gv 3,29). Questa esultanza si collega a quella 
di Abramo (cfr. Gv 8,56) e dello stesso Gesù (cfr. Lc 10, 21).
4) Esclamò a gran voce: “Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo”: così 
era stata salutata anche Giuditta (Gdt 13,18); Elisabetta non benedice Maria ma constata la 
benedizione già presente in lei e nel frutto del suo grembo...
5) A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? In questa stupita e ammirata 
esclamazione è presente tutta la consapevolezza della gratuità del dono di Dio e la riconoscenza 
per la sua “visita”: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo 
(cfr. Lc 1,67). Elisabetta riconosce in Maria la Madre del suo Signore che è il Signore del cielo 
e della terra, l’adempimento di tutte le promesse di Dio (cfr. 2Cor 1,20); la beatitudine di Maria 
nasce dalla fede che la rende vera discepola del Figlio suo, modello di tutti coloro che sanno 
ascoltare e osservano la Parola di Dio (cfr. Lc 11,27-28; 8,2). Il cantico che innalza è la dilatazione 
della sua esperienza d’amore, per cui la sua piccolezza guardata da Dio Lo magnifica, cioè Lo 
“fa grande” e l’esultanza del suo spirito si estende a tutta la vicenda della storia della salvezza, 
nell’orizzonte infinito della misericordia del Signore.
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“Lo straniero che passa può essere la rappresentazione o la metamorfosi di un Dio che viene a 
rendersi conto del modo in cui sarà ricevuto”. Un’amica mi comunica questo detto della sapienza 
africana (e come li riceviamo noi questi fratelli!!??) mentre mi sto preparando a metter giù due 
righe di accompagnamento dei testi biblici dell’ultima domenica d’avvento. Ma quello che la 
parola di Dio ci comunica è molto di più di quello che ci regala il messaggio sull’ospite stranie-
ro. La discesa di Dio nella storia umana giunge infatti al suo culmine, e la presenza del divino 
nel dramma dell’umano non è più neppure un fatto occasionale! Ormai l’umano è diventato in 
pienezza la tenda di Dio. La concezione antropologica del cristianesimo è la dichiarazione della 
fine delle “religioni”, perché il mistero di Dio si è completamente immerso nel mistero dell’uomo. 
Questo ci può suggerire addirittura una certa lettura “ironica” di questi testi, a partire da una 
domanda impegnativa, che potrebbe esprimersi con le parole “Dio, dov’è?”, e che avrebbe una 
sua risposta tanto apparentemente ingenua quanto vera: è a Betlemme; è nella casa di Elisabetta; 
è nel grembo di Maria e nel grembo di Elisabetta. Ma lo è anche nel piccolo evento del saluto 
di Maria a Elisabetta. E lo è evidentemente negli embrioni: uno, Giovanni Battista, di tre mesi, 
e l’altro, il Figlio di Maria, di pochi giorni. 
La Lettera agli Ebrei ci parla della “crisi” della “religione”, così come era profetizzata dal Salmo 
39 della Bibbia ebraica e ora si è compiuta nella persona, nelle parole e nei gesti di Gesù di Na-
zareth. Quell’antica preghiera si esprime senza mezzi termini, dicendo a Dio: “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 detto: Ecco, io vengo...”. Quel Dio che aveva comunicato al suo piccolo 
popolo prediletto, un pugno di pastori erranti, di deportati nei lager egiziani, tutta la nobile maestà 
di un accesso diretto con Dio... adesso questo stesso Dio rifiuta quell’antico prezioso rito, e sug-
gerisce all’uomo quello che quel rito nascondeva, preparava e in qualche modo già manifestava: 
il legame d’amore, la relazione di pace e di affetto tra Dio e il suo piccolo popolo.
Ma non era finita e il bello... doveva ancora arrivare. Ed è stata la sorprendente reazione e la 
decisione da parte di Dio di assumere quel “io vengo” che aveva portato l’uomo a presentarsi 
direttamente a Dio senza più le mediazioni dei sacrifici e delle vittime sacrificali. È Dio stesso che 
viene all’umano e si fa umano. L’anti-religione ebraico-cristiana afferma allora la pienezza della 
sua verità annunciando che la distanza tra Dio e l’uomo è stata annullata non perché l’uomo ha 
saputo raggiungere Dio, ma perché Dio ha voluto raggiungere l’uomo. È quello che la Donna di 
Nazareth corre ad annunciare alla sua anziana parente, ed è quello che il bambino che quest’ul-
tima porta in grembo subito intuisce saltando di gioia nella pancia della sua mamma. Fiabe? Qui 
siamo all’apice del sublime dramma della storia. Adesso Caino non può più alzare il braccio 
contro il suo piccolo fratello, perché questo fratellino è la tenda di Dio. E peraltro anche su di 
lui, su Caino, Dio già nei tempi antichissimi aveva posto un veto di esecuzione di giusta pena, e 
l’aveva riservato a Sè, perchè anche di Caino voleva fare la sua tenda. Adesso anche Caino è la 
tenda di Dio. Per questo, quando Maria è entrata nella casa di Elisabetta, questa ha pronunciato la 
frase meravigliosa: “A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me?”. Per questo, il 
supremo comandamento della Legge divina regalata agli Ebrei - “Amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore...” - è sceso e si è fuso in perfetta similitudine con il comandamento di amare 
chiunque si approssimi, anche lo straniero che ho citato all’inizio, come la propria vita.

Luca 1,39-45
39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta 
verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda. 40Entrata nella casa di Zaccaria, salutò 
Elisabetta. 41Appena Elisabetta ebbe udito il 
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo 
grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 
42ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 43A 
che cosa devo che la madre del mio Signore 
venga da me? 44Ecco, appena il tuo saluto è 
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato 
di gioia nel mio grembo. 45E beata colei che ha 
creduto nell’adempimento di ciò che il Signore 
le ha detto».



1) Questo oracolo del profeta Michea 
annuncia la venuta del re messianico 
a coloro che avevano visto la deva-
stazione di Giuda. Il Messia uscirà 
da Betlemme, un piccolo villaggio da 
dove un tempo era venuto il re Da-
vide. Nel Nuovo Testamento questo 
oracolo sarà riferito al Signore Gesù 
in Mt 2,6.
2) Così piccola per essere fra i villaggi 
di Giuda: la piccolezza è la dimen-
sione tipica del cristiano: “Lasciate 
che i piccoli vengano a me, perché a 
chi è come loro appartiene il regno 
di Dio” (Mc 10,14). La piccolezza e 
il nascondimento nella Bibbia sono 
anche caratteristiche di Dio: infatti 
quando il Signore si manifestò a Elia 

sul monte Oreb: …il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti 
e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, un terre-
moto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore non era 
nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l’udì, Elia si coprì il volto con 
il mantello, uscì e si fermò all’ingresso della caverna. (1Re 19,9-13).
3) Da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele: il Messia che viene an-
nunciato racchiude in sé l’umiltà, la grandezza e la potenza: Dite alla figlia di Sion: Ecco, a te 
viene il tuo re, mite, seduto su un’asina … Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli! (Mt 21, 5-).
4) Le sue origini sono dall’antichità, dai giorni più remoti: nel Messia, cioè nel Cristo, giunge 
a compimento il piano di Dio che fin da prima della creazione del mondo ci ha scelti per essere 
santi e immacolati di fronte a lui nella carità (cfr. Ef 1,3-4).
5) Perciò Dio li metterà in potere altrui fino a quando partorirà colei che deve partorire: fin 
dall’inizio della Bibbia Dio aveva promesso che la vittoria sul Maligno sarebbe avvenuta da 
parte di un “nato da donna”: Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: 
questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno (Gen 3,15). La promessa è ripresa e 
ancor più precisata nel libro del profeta Isaia: il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine 
concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele (Is 7,14) e ancora nel vangelo di Matteo 
si dice della nascita di Gesù: Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto 
dal Signore per mezzo del profeta: “Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui 
sarà dato il nome di Emmanuele che significa Dio con noi” (Mt 1,22s).
6) E il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d’Israele: il ritorno a Gerusalemme segnerà l’inizio 
dei tempi messianici: Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà saldo sulla cima 
dei monti e s’innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti (Is 2,2).
7) Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio: 
il Messia non avrà una sua forza e una sua maestà proprie, ma quelle ricevute da Dio. Egli non è 
un pastore che precede il gregge “fischiando nello zufolo” secondo un’immagine comune, bensì 
uno che combatte contro il lupo e il mercenario per difendere le pecore (cfr. Gv 10,11ss).

8) Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli 
stesso sarà la pace!: Si veda Ef 2,13ss: …in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete 
diventati vicini, grazie al sangue di Cristo. Egli è la nostra pace.

1) Per questo, entrando nel mondo, [Cristo] 
dice: Tu non hai voluto né sacrificio né 
offerta, un corpo invece mi hai preparato: 
i versetti dal 5b al 7 sono una citazione del 
salmo 40,7-9, secondo la versione greca 
dei Settanta, mentre il testo ebraico recita: 
le orecchie mi hai aperto, o più letteral-
mente: mi hai scavato, ad indicare l’intima 
comunione tra la persona del Padre e quella 
del profeta: Ogni mattina fa attento il mio 
orecchio perché io ascolti come i discepoli. 
Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e 
io non ho opposto resistenza, non mi sono 
tirato indietro (Is 50,4-5). Il testo greco si 
spinge oltre, e chiarisce definitivamente 
che le parole del salmo (e quindi di tutta la 
Scrittura) sono pronunciate dal Cristo (cfr. 
anche il v 7: poiché di me sta scritto…). 
Commentando la propria incarnazione, il 
Cristo la giustifica chiarendo che i sacrifici 

e le offerte non sono più voluti dal Padre perché non possono mai eliminare i peccati (Eb 10,11; 
ma cfr. anche 1Sam 15,22; Sal 50,8-15; Is 1,10-17; Ger 7,21-26; Os 6,6); per questo si è reso 
necessario preparare un corpo al Figlio, una preparazione alla quale solo la Vergine Maria ha 
potuto dare perfetto compimento. Anticipando la risposta della Vergine all’angelo (Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola. Lc 1,38), il Cristo risponde al Padre: Ecco, 
io vengo… per fare, o Dio, la tua volontà (v 7); quindi il piano della salvezza di Dio ha richiesto 
un’adesione completa e serena di tutti i suoi protagonisti alla volontà del Padre.
2) Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, 
una volta per sempre: è interessante notare come, mentre si parla della preparazione del corpo 
di Cristo, e quindi della sua incarnazione, contemporaneamente si specifica l’obiettivo finale: 
l’offerta del suo corpo, legando indissolubilmente il Natale alla Pasqua, l’uno è fonte dell’altro! 
L’offerta del corpo del Figlio è quindi voluta in primo luogo dal Padre, voluta e accettata (non 
subita) dal Cristo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, 
ma la tua volontà (Lc 23,42); …per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi 
riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere 
di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio (Gv 10,17-18). Il 
frutto finale è la santificazione dell’uomo, cioè la vita nella nuova alleanza: Questa è l’alleanza 
che io stipulerò con loro dopo quei giorni, dice il Signore: io porrò le mie leggi nei loro cuori e 
le imprimerò nella loro mente, e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità (Eb 
10,16-17 che cita Ger 31,33-34).

Michèa 5,1-4a
Così dice il Signore: 
«1E tu, Betlemme di Èfrata,
così piccola per essere fra i villaggi di Giuda,
da te uscirà per me
colui che deve essere il dominatore in Israele;
le sue origini sono dall’antichità,
dai giorni più remoti.
2Perciò Dio li metterà in potere altrui
fino a quando partorirà colei che deve partorire;
e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d’Israele.
3Egli si leverà 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 terra.
4Egli stesso sarà la pace!».

Ebrei 10,5-10
5Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice:
«Tu non hai voluto né sacrificio né offerta,
un corpo invece mi hai preparato.
6 Non hai gradito
né olocausti né sacrifici per il peccato.
7Allora ho detto: «Ecco, io vengo
– poiché di me sta scritto nel rotolo del libro –
per fare, o Dio, la tua volontà».
8Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non 
hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti 
né sacrifici per il peccato», cose che vengono 
offerte secondo la Legge, 9soggiunge: Ecco, io 
vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce 
il primo sacrificio per costituire quello nuovo. 
10Mediante quella volontà siamo stati santificati 
per mezzo dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, 
una volta per sempre.


