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IV^ DOMENICA DI AVVENTO  

MARIA, ICONA DI ACCOGLIENZA 
 

 

 

Dal Vangelo secondo 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».  

 

Per approfondire 
 

La pagina del vangelo narra la visita che Maria fece, dopo l’Annunciazione, alla cugina 

Elisabetta che era avanti negli anni ed era incinta: da lei sarebbe poi nato Giovanni Battista. 

Non è una semplice visita di cortesia di una cugina: è un evento di benedizione e di salvezza, 

amplificato nel Cantico del Magnificat. Maria è colei che porta la presenza del Signore in mezzo 

al suo popolo e questa presenza viene salutata con gioia da Elisabetta e dal bambino che 

esulta nel suo grembo! Una scena molto intensa dal punto di vista spirituale: ciò che è 

essenziale accade all’interno del grembo delle due madri, una vergine e l’altra sterile… e non è 

visibile ai nostri occhi. Ciò che noi vediamo rappresenta un incontro, un’accoglienza 

umanissima in cui si rende visibile e tangibile la presenza del Signore in mezzo al suo popolo. 

Tutto cio’ ci suggerisce una meditazione su un saluto, su un incontro, su gesti e sguardi che 

esprimono in chi visita ed in chi è visitato un senso di benvenuto e la gioia per una presenza.  


