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LECTIO DIVINA – 4a Domenica Tempo di Avvento – Anno B 

Dimora di Dio è la vita degli uomini 
 

L’immagine di Maria, accogliente nei confronti di Dio, mostra la strada della vera 
fede: Dio vuole essere accolto nella storia degli uomini. Nella loro vita vuole trovare 
la sua dimora. 

 

PRIMA LETTURA: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 – Il regno di Davide sarà saldo per 
sempre davanti al Signore. 

La presente pagina di 2 Sam / è come il ‘manifesto’ del messianismo regale, cioè 
dell’attesa di un Messia davidico per i tempi della salvezza definitiva. Si deve 
osservare anzitutto la molteplice ricorrenza del termine «casa», che funge da filo 
unitario. Prima è Davide che abita ormai sicuro e saldo in casa sua (v. 1), poi egli 
vuol fare una casa al Signore (vv. 2-5), in seguito Dio promette di costruire una 
casa per il suo popolo, perché vi abiti tranquillo (v. 10), infine il Signore promette a 
Davide una casa (v. 11), cioè una discendenza e un regno stabili. 
Davide, giunto all’apice della sua potenza dopo l’acclamazione come re di Giuda e 
di Israele, ha accolto nella parte più alta della città, dove lui abita, l’Arca, segno 
della presenza divina. Gli rimane però ancora da realizzare il sogno di costruire un 
tempio grandioso come degna casa di Dio. La parola del profeta, inizialmente 
consenziente, ben presto rimette in discussione il suo progetto, poiché invece del 
sogno di Davide è il ‘sogno’ di Dio che deve realizzarsi: «Il Signore farà a te una 
casa» (v. 11). Sarà soltanto Dio a dare a Davide discendenza e stabilità. All’interno 
di una vita complessa, in cui sono mescolati slanci di generosità e rivalità 
profonde, tensioni e avventure di ogni genere, ecco inserirsi con la forza la parola 
di Dio che lo invita a ricordare ‘chi’ è il solo che può dare stabilità a ogni casa. Sarà 
Davide a entrare nel progetto di Dio e non il contrario. 
L’autore biblico ricorda che la fedeltà di Dio non è rivolta soltanto a Davide, ma ha 
sempre in vista il bene del popolo, quel popolo che, oppresso da sempre, ottiene 
da Dio la promessa di salvezza e stabilità definitive: «Fisserò un luogo a Israele mio 
popolo perché abiti in casa sua e gli iniqui non lo opprimano come in passato» (v. 
10). 
 

SALMO RESPONSORIALE: Sal 88,2-3.4-5.27.29 – Canterò per sempre l’amore del Signore. 
Il salmo 88 è un inno di lode all’amore fedele di Dio che mantiene le sue promesse e 
rende stabili le sue opere. 
Le prime due strofe, tratte dai versetti iniziali del salmo, introducono i motivi della 
preghiera che si snoda sulle parole fedeltà, edificare, stabilire. Tale è l’opera di Dio che 



non muta opinione a seconda degli umori. Così va intesa anche l’alleanza stretta con il 
re Davide, che ha accolto l’amore di Dio e ne ha esperimentato la fedeltà nonostante i 
suoi tradimenti. È molto importante l’espressione «di generazione in generazione», 
perché manifesta i confini dell’agire di Dio: non c’è generazione che non possa 
sperimentare la fedeltà di Dio e non c’è generazione che non sia chiamata a cantare il 
suo amore di Padre. 
 

SECONDA LETTURA: Rm 16,25-27 – Il mistero, avvolto nel silenzio per secoli, ora è 
manifestato. 

Con questo inno di lode Paolo chiude la lettera indirizzata ai Romani. In esso, 
nonostante la (relativa) stringatezza del testo, emergono tre temi fondamentali: Dio, 
il mistero, l’annuncio. 
Dio è il termine della lode, è colui che dà stabilità, «colui che ha il potere di 
confermarci» (v. 25). È il solo «sapiente» (v. 27), dunque origine e fine di ogni 
umana ricerca. 
Il mistero: questo vocabolo significa per Paolo il piano di Dio. Esso ruota attorno a 
Gesù. Rispetto a Gesù – centro della storia della salvezza – il tempo precedente può 
essere considerato il tempo della preparazione oppure anche il tempo del ‘silenzio’ di 
Dio, non perché Dio tacesse, ma perché il suo parlare non si era ancora manifestato 
nella Parola eterna del Figlio. Il tempo presente viene quindi valutato come molto 
importante: «ora» è il tempo della «rivelazione» (v. 25). Il tempo della fine è già 
presente, perché in Cristo si è data la rivelazione definitiva di Dio. 
Il terzo tema fondamentale è poi quello dell’annuncio del Vangelo, che per Paolo 
contraddistingue il tempo presente. Siccome i cristiani vivono nel tempo ultimo, 
quello della rivelazione definitiva del Padre, questa parola del Vangelo non potrà che 
essere una parola per tutti, rivolta a «tutte le genti». 
 

CANTO AL VANGELO: Lc 1,38 – Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola. 

VANGELO: Lc 1,26-38 – Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. 
Due sono i centri di interesse fondamentali del testo lucano dell’annunciazione a 
Maria: l’annuncio della nascita di Gesù e la vocazione di Maria ad essere la serva 
del Signore. 
Gesù Cristo vi è presentato come il «segno» della fedeltà di Dio, che mantiene le 
promesse fatte a Davide: «Sarà chiamato Figlio dell’Altissimo, 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» (vv. 32-33). In Gesù Cristo  tutti gli elementi della 
promessa a Davide si fondono e si realizzano poiché egli è il Messia appartenente 
alla famiglia davidica ed è il Figlio fatto uomo, il nuovo tempio, la casa che Dio ha 



preparato perché in essa Dio e l’uomo si incontrino. Inoltre il popolo di Dio, la casa 
di Giacobbe, trova finalmente in Gesù il re che realizza il vero ideale del Regno, 
appunto un ideale di giustizia, pace fraternità. 
Dunque è l’opera di Dio, la sua fedeltà e il suo dono che stanno al centro. Tuttavia 
il Vangelo racconta le cose osservando l’atteggiamento di Maria, come colei che 
con il suo ‘sì’ rende possibile questo dono. È l’opposto di Davide: non ha sogni di 
grandezza, né occupa nella società una posizione che le permetta di influire sui 
grandi progetti degli uomini, ma la sua casa è totalmente aperta quando l’angelo 
«entra da lei» come messaggero divino. Ella crede fortemente alla fedeltà di Dio e 
si mette a disposizione del suo progetto: «Eccomi, sono la serva del Signore, 
avvenga di me secondo la tua parola» (v. 38). 
 

DALLE «OMELIE SULLA MADONNA» DI SAN BERNARDO, ABATE (Om. 4, 8-9; Opera omnia, ed. Cisterc. 4, 1966, 53-54) 

Tutto il mondo attende la risposta di Maria 
Hai udito, Vergine, che concepirai e partorirai un figlio; hai udito che questo 
avverrà non per opera di un uomo, ma per opera dello Spirito santo. 
L'angelo aspetta la risposta; deve fare ritorno a Dio che l'ha inviato. 
Aspettiamo, o Signora, una parola di compassione anche noi, noi oppressi 
miseramente da una sentenza di dannazione. Ecco che ti viene offerto il 
prezzo della nostra salvezza: se tu acconsenti, saremo subito liberati. Noi 
tutti fummo creati nel Verbo eterno di Dio, ma ora siamo soggetti alla morte: 
per la tua breve risposta dobbiamo essere rinnovati e richiamati in vita. Te 
ne supplica in pianto, Vergine pia, Adamo esule dal paradiso con la sua 
misera discendenza; te ne supplicano Abramo e David; te ne supplicano 
insistentemente i santi patriarchi che sono i tuoi antenati, i quali abitano 
anch'essi nella regione tenebrosa della morte. Tutto il mondo è in attesa, 
prostrato alle tue ginocchia: dalla tua bocca dipende la consolazione dei 
miseri, la redenzione dei prigionieri, la liberazione dei condannati, la 
salvezza di tutti i figli di Adamo, di tutto il genere umano. O Vergine, dà 
presto la risposta. Rispondi sollecitamente all'angelo, anzi, attraverso 
l'angelo, al Signore. Rispondi la tua parola e accogli la Parola divina, emetti 
la parola che passa e ricevi la Parola eterna. Perché tardi? perché temi? 
Credi all'opera del Signore, dà il tuo assenso ad essa, accoglila. Nella tua 
umiltà prendi audacia, nella tua verecondia prendi coraggio. In nessun 
modo devi ora, nella tua semplicità verginale, dimenticare la prudenza; ma 
in questa sola cosa, o Vergine prudente, non devi temere la presunzione. 
Perché, se nel silenzio è gradita la modestia, ora è piuttosto necessaria al 
pietà nella parola. Apri, Vergine beata, il cuore alla fede, le labbra 
all'assenso, il grembo al Creatore. Ecco che colui al quale è volto il 
desiderio di tutte le genti batte fuori alla porta. Non sia, che mentre tu sei 
titubante, egli passi oltre e tu debba, dolente, ricominciare a cercare colui 



che ami. Levati su, corri, apri! Levati con la fede, corri con la devozione, 

apri con il tuo assenso. «Eccomi», dice, «sono la serva del Signore, 

avvenga di me quello che hai detto» (Lc 1, 38). 
 

Per la “Collatio” 
1) Nel sesto mese: i miei occhi vedono gli angeli con cui Dio viene a 

visitarmi? 

2) Non temere: i nostri turbamenti nascono da paure e angosce oppure 
dalla percezione di un mistero che ci sovrasta e ci coinvolge 
personalmente? 

3) Nulla è impossibile a Dio: Generare è opera di Dio; accogliere, compito 
dell’uomo. Rendo possibile nella mia vita il concepimento di una vita che 
viene dallo Spirito di Dio? 

4) Quali momenti si possono scorgere nella reazione di Maria all’annuncio 
dell’angelo? Da che cosa è causato questo suo comportamento? 
Conosciamo esperienze analoghe di oscurità, ricerca, consenso gioioso 
e sicuro di fronte alla nostra vocazione? 

5) Sei attento a rispondere ogni giorno alla chiamata di Dio per te? 

6) Sei disponibile ad esercitare il ministero dell’accoglienza in comunità? 
 
 
 
 

Per l’ “Actio” 
Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te» 
(Lc 1,28) 


