
Avvento 2020 
iinn  DDiiaallooggoo  ccoonn  llaa  PPaarroollaa  

quarta settimana 
 
Vi propongo per questo avvento di mettervi "in dialogo con la Parola" personalmente o con i vostri familiari. 
Ricavandovi un po' di tempo nel corso della settimana potete gustare i benefici di lasciarsi plasmare dal Verbo. 
 

Ti consiglio di trovare (o farti) uno spazio tranquillo in casa, possibilmente accendi una candela, 
simbolo della Parola che è lampada ai nostri passi e, dopo qualche istante di silenzio - per 
staccare la testa dai tanti pensieri - puoi iniziare col segno della croce. 
 
 
PREGHIERA INTRODUTTIVA. 
 
Dio dei nostri padri, Dio della promessa, 
la tua fedeltà attraversa i cieli, attraversa i secoli, 
e, come con Maria, ci raggiunge nella quotidianità. 
 
L'invito a rallegrarci ci solleva il cuore, 
fonte di consolazione è per tutti 
sapere che Tu sei con noi. 
 
Il Figlio promesso dai secoli  
intessi nel grembo di della Vergine, 
diventa feconda l'umanità toccata dal tuo Spirito. 
 
La prossima festa della tua incarnazione 
Plasmi il nostro cuore all'accoglienza dell'Altro 
affinché la nostra umanità torni al primo splendore! 
 
 
LETTURA LENTA DELLA PAROLA. ((LLcc  11,,2266--3388)) 
 

LL''aannggeelloo  GGaabbrriieellee  ffuu  mmaannddaattoo  ddaa  DDiioo  iinn  uunnaa  cciittttàà  ddeellllaa  GGaalliilleeaa,,  cchhiiaammaattaa  
NNààzzaarreett,,  aa  uunnaa  vveerrggiinnee,,  pprroommeessssaa  ssppoossaa  ddii  uunn  uuoommoo  ddeellllaa  ccaassaa  ddii  DDaavviiddee,,  ddii  nnoommee  
GGiiuusseeppppee..  LLaa  vveerrggiinnee  ssii  cchhiiaammaavvaa  MMaarriiaa..  EEnnttrraannddoo  ddaa  lleeii,,  ddiissssee::  ""RRaallllééggrraattii,,  ppiieennaa  
ddii  ggrraazziiaa::  iill  SSiiggnnoorree  èè  ccoonn  ttee""..  
AA  qquueessttee  ppaarroollee  eellllaa  ffuu  mmoollttoo  ttuurrbbaattaa  ee  ssii  ddoommaannddaavvaa  cchhee  sseennssoo  aavveessssee  uunn  ssaalluuttoo  
ccoommee  qquueessttoo..  LL''aannggeelloo  llee  ddiissssee::  ""NNoonn  tteemmeerree,,  MMaarriiaa,,  ppeerrcchhéé  hhaaii  ttrroovvaattoo  ggrraazziiaa  
pprreessssoo  DDiioo..  EEdd  eeccccoo,,  ccoonncceeppiirraaii  uunn  ffiigglliioo,,  lloo  ddaarraaii  aallllaa  lluuccee  ee  lloo  cchhiiaammeerraaii  
GGeessùù..  SSaarràà  ggrraannddee  ee  vveerrrràà  cchhiiaammaattoo  FFiigglliioo  ddeellll''AAllttiissssiimmoo;;  iill  SSiiggnnoorree  DDiioo  ggllii  ddaarràà  iill  
ttrroonnoo  ddii  DDaavviiddee  ssuuoo  ppaaddrree  ee  rreeggnneerràà  ppeerr  sseemmpprree  ssuullllaa  ccaassaa  ddii  GGiiaaccoobbbbee  ee  iill  ssuuoo  
rreeggnnoo  nnoonn  aavvrràà  ffiinnee""..  
AAlllloorraa  MMaarriiaa  ddiissssee  aallll''aannggeelloo::  ""CCoommee  aavvvveerrrràà  qquueessttoo,,  ppooiicchhéé  nnoonn  ccoonnoossccoo  
uuoommoo??""..  LLee  rriissppoossee  ll''aannggeelloo::  ""LLoo  SSppiirriittoo  SSaannttoo  sscceennddeerràà  ssuu  ddii  ttee  ee  llaa  ppootteennzzaa  
ddeellll''AAllttiissssiimmoo  ttii  ccoopprriirràà  ccoonn  llaa  ssuuaa  oommbbrraa..  PPeerrcciiòò  ccoolluuii  cchhee  nnaasscceerràà  ssaarràà  ssaannttoo  ee  
ssaarràà  cchhiiaammaattoo  FFiigglliioo  ddii  DDiioo..  EEdd  eeccccoo,,  EElliissaabbeettttaa,,  ttuuaa  ppaarreennttee,,  nneellllaa  ssuuaa  vveecccchhiiaaiiaa  hhaa  
ccoonncceeppiittoo  aanncchh''eessssaa  uunn  ffiigglliioo  ee  qquueessttoo  èè  iill  sseessttoo  mmeessee  ppeerr  lleeii,,  cchhee  eerraa  ddeettttaa  
sstteerriillee::  nnuullllaa  èè  iimmppoossssiibbiillee  aa  DDiioo""..  AAlllloorraa  MMaarriiaa  ddiissssee::  ""EEccccoo  llaa  sseerrvvaa  ddeell  SSiiggnnoorree::  
aavvvveennggaa  ppeerr  mmee  sseeccoonnddoo  llaa  ttuuaa  ppaarroollaa""..  EE  ll''aannggeelloo  ssii  aalllloonnttaannòò  ddaa  lleeii..  
 



RIFLESSIONE.  
 I tempi in cui viene annunciato a Maria il suo straordinario ruolo nel progetto di Dio non 
sono tempi facili per il popolo di Dio. Da diversi anni non sono più padroni a casa loro, e 
prima dell'occupazione militare romana c'era stata quella culturale greca, che aveva 
originato una sanguinosa lotta intestina, guidata dai Maccabei. Verrebbe da dire 
"tempi dimenticati da Dio", ma non è così. Dio, nonostante le apparenze, non si 
dimenticato, non si è allontanato! È questo il primo annuncio dell'angelo: "Il Signore è 
con te", da cui nasce l'invito alla gioia - "rallegrati!" - nonostante i tempi bui. 
Il secondo invito è quello a non avere paura, cosa tra l'altro più che comprensibile di 
fronte ad una manifestazione divina. L'ignoto, l'inconoscibile per eccellenza bussa alla 
tua porta… come non avere paura di ciò che accadrà? Ma come nel primo caso, 
anche qui l'invito si fonda su una motivazione: "hai trovato grazia", Dio è dalla tua 
parta, ti è favorevole, ti vuol bene. 
Ciò che segue, a dire la verità, è quasi contraddittorio: l'arrivo di un figlio di quel genere 
e in quella situazione può generare lecitamente timore, eccome! Ma qui l'angelo sta 
già andando oltre: la grazia, l'amore di Dio si manifesta sempre con una missione. 
L'amore di Dio non è intimismo, relazione esclusiva, chiusa… ma apre sempre ad un 
oltre, rinvia a qualcosa di nuovo, qualcosa in cui siamo resi protagonisti - non comparse 
o utenti - qualcosa da percorrere, una missione. Più grande la missione, più grande è la 
grazia, la stima, l'amore. Con quella missione Maria è decisamente la "piena di grazia!" 
Nella sua generosità Maria non pensa affatto a declinare l'invito, anzi. Subito si pone il 
problema del "come", come realizzare questa missione. Non è scetticismo ma 
prontezza, e vuol saper come fare perché ci sono cose che sembrano intralciare il 
progetto svelato dall'angelo, e cioè la sua verginità. 
La risposta dell'angelo è interessante, sembra dire che quando c'è la disponibilità 
servizievole dell'uomo non serve nient'altro, Dio pensa a tutto il resto. Ciò che serve, 
dunque, Maria lo ha tutto. Anche le notizie sulla cugina Elisabetta sembrano dare a 
Maria l'occasione di dimostrare che ha tutto ciò che serve, e puntualmente lo dimostra 
mettendosi subito in viaggio per raggiungere la cugina e mettersi a suo servizio. 
Disponibilità al servizio, con questa "materia" Dio può realizzare ogni cosa. Nulla gli è 
impossibile. E infatti è proprio questo che Maria offre: "sono la serva del Signore". Non 
serve altro, ogni altra parola è in più… e l'angelo infatti si allontana. 
 
 
Ti consiglio ora di dedicare qualche minuto a riflettere su di te e sulla tua vita. Scrivere le tue 
riflessioni su un pezzo di carta, che dopo puoi anche buttare, aiuta a definire meglio i pensieri… 
 

TEMI PER RIFLESSIONE PERSONALE SULLA PROPRIA VITA, SULLE VICENDE VISSUTE O DA VIVERE, 

SULLE ATTESE CHE COVANO NELLA NOSTRA ANIMA… 
 

--  HHoo  llaa  ppeerrcceezziioonnee  cchhee  DDiioo  èè  pprreesseennttee  aanncchhee  iinn  qquueessttii  tteemmppii  ddiiffffiicciillii  ee  ddeennttrroo  llee  
vviicceennddee  aanncchhee  ppiiùù  dduurree  ddeellllaa  mmiiaa  vviittaa??  

--  QQuuaallii  sseennttiimmeennttii  ggeenneerraa  iinn  mmee  llaa  ssuuaa  pprreesseennzzaa??  GGiiooiiaa??  TTiimmoorree??  OO  ccoossaa??  
--  SSoo  ddaarree  uunn  nnoommee  aallllaa  mmiissssiioonnee  cchhee  DDiioo  mmii  aaffffiiddaa??  LLaa  sseennttoo  ccoommee  uunn  aattttoo  dd''aammoorree  

vveerrssoo  ddii  mmee??  LLaa  aaffffrroonnttoo  ccoonn  pprroonntteezzzzaa  oo  ssoonnoo  ttiittuubbaannttee  ee  ppoonnggoo  rreessiisstteennzzaa??    
--  IInn  cchhee  mmiissuurraa  ppoossssoo  ddeeffiinniirrmmii  ""sseerrvvoo//aa  ddeell  SSiiggnnoorree""??  
 
Per concludere, cerca di rivolgerti personalmente a Dio nella preghiera.  
Prima con parole tue, per ringraziarlo, chiedergli qualcosa o scusarti…  
poi concludi col "Padre nostro…".  


