
PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO 

LECTIO DIVINA – 4a domenica Tempo di Avvento– Anno C 

Fa’ splendere il tuo volto e saremo salvi 
 

Elisabetta e Maria sono testimoni della imprevedibilità di Dio. Ma Dio fa risplendere il suo 
volto anche in noi e attraverso di noi: si tratta di aprire i nostri occhi alla sua presenza e di 
renderci disponibili a rendergli testimonianza. 

 

PRIMA LETTURA: Mi 5,1-4a – Da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in 
Israele. 

Michea, contemporaneo di Isaia, vive in un periodo drammatico per il regno di Giuda, 
minacciato dalla potenza assira e governato dai discendenti di Davide, dediti più alla 
cura dei propri interessi che a quelli della gente. È in questa situazione che si colloca il 
presente oracolo di rinascita. Per il profeta bisogna ripartire da capo. Sarà Dio a far 
rinascere il suo popolo attraverso l’opera di un re giusto, ma ripartirà non da 
Gerusalemme, bensì dalla piccola Betlemme (v. 1), patria di origine di Davide. Bisogna 
recuperare l’umiltà delle origini, dei «giorni più remoti», quando Davide fu scelto come 
l’ultimo dopo sette fratelli che – agli occhi degli uomini – sembravano più adatti di lui; 
non ci sarà rinascita, se non si ripartirà dal basso, dagli ultimi. 
Per il momento però è necessario un tempo di purificazione (v. 2), un tempo in cui 
Israele sarà sottomesso ad altre potenze e che terminerà alla nascita del nuovo re. Il 
profeta non ne pronuncia il nome, ma ne elenca invece le caratteristiche essenziali (v. 
3): governerà con fermezza e insieme con la cura con cui un pastore segue il proprio 
gregge; soprattutto, egli agirà nel nome del «Signore suo Dio». Il ‘nome’ (JHWH) non può 
non richiamare il racconto della rivelazione sul Sinai a Mosè; il re dunque ritroverà lo 
spirito dell’alleanza di Dio con il suo popolo. Così il popolo ritroverà la pace (v. 4). 
Questa profezia è stata conservata in Israele come una parola mai realizzata da nessuno 
dei re succedutisi sul trono di Gerusalemme. Nel Nuovo Testamento Matteo la vede 
invece realizzata in Gesù, nato a Betlemme (cfr. Mt 2,6), vero pastore che si preoccupa 
del suo gregge disperso e sfinito (cfr. Mt 9,36). 
 
SALMO RESPONSORIALE: Sal 79,2-3.15-16.18-19 – Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi 

saremo salvi. 
Il Salmo 79 entra molto bene in dialogo con Michea attraverso due richiami 
intertestuali. All’inizio, quando si rivolge a Dio, chiamandolo «pastore d’Israele», fa 
capire come il popolo abbia bisogno non tanto di un re vero e proprio, quanto di una 
guida umile e saggia che si lasci guidare da Dio. Il figlio di Iesse era a pascere il gregge 
quando venne mandato a chiamare da Samuele (1 Sam 16,1-13) e potè governare il suo 
popolo con la forza di Dio. Mi 5,3 si richiama alla tradizione del re-pastore quando dice: 
«Si leverà e pascerà con la forza del Signore». 



Nei suoi ultimi versi il Salmo chiede a Dio di mostrare il suo volto benevolo verso un 
personaggio chiamato «l’uomo della tua destra», nome che lascia risuonare all’orecchio 
dell’assemblea quello di Beniamino («figlio della destra, della buona sorte»). Nell’uno e 
nell’altro caso, Beniamino, Davide, i figli più piccoli, vivono per la benedizione di Dio e 
sono per l’orante un modello che invita a farsi piccolo dinanzi a Dio per ottenere ancora 
vita nel tempo della minaccia della morte, nel tempo in cui le superpotenze divorano la 
terra e i suoi frutti. Solo Dio, in questo tempo oscuro, saprà assicurare la pace ai suoi 
figli. 
 

SECONDA LETTURA: Eb 10,5-10 – Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. 

Ecco uno dei passi più intensi della lettera agli Ebrei, in cui Gesù è presentato come colui 
che viene a compiere in tutto la volontà di Dio, come quel re-messia che si attiene 
completamente al volere di Dio. 
L’autore della lettera propone qui una meditazione sul mistero dell’incarnazione. Gesù 
viene, assume un corpo umano, per poter santificare tutta la vita degli uomini in vista 
della santificazione: «È per quella volontà che siamo stati santificati» (v. 10). 
Per santificare noi, Cristo non ha offerto a Dio un sacrificio rituale, ma ha voluto che il 
suo corpo, la sua condizione umana, fosse il luogo in cui si realizzasse la piena e perfetta 
obbedienza a Dio: «Non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai 
preparato…; allora ho detto: Ecco io vengo per fare, o Dio, la tua volontà» (vv. 5-7). 
Questo il senso profondo dell’incarnazione: Cristo ha scelto per sé la condizione umana 
al fine di metterla totalmente al servizio della volontà di Dio: il suo cuore è stato 
interamente rivolto a Dio, la sua volontà, il suo corpo, le sue azioni perfettamente 
armonizzate al compimento della volontà del Padre. In questa sua obbedienza anche 
l’uomo è stato reso capace di obbedienza. 
 

CANTO AL VANGELO: Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola. 

VANGELO: Lc 1,39-45 – A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? 

Uno dei temi principali della pagina lucana della visitazione è la gioia, quella 
dell’incontro fra due madri e quella del Battista, nel sentire la voce della «madre del 
Signore» che porta il Figlio. Nella gioia del Battista si scorge un’allusione alla gioia di 
Davide che danza per l’arrivo dell’arca dell’alleanza, segno della presenza di Dio (cfr. 2 
Sam 6). Il Battista gioisce – anzi «danza» (v. 41) – perché Maria, come arca santa, porta 
nel suo grembo il Signore. 
Nel Battista che gioisce per la presenza di Maria e di Gesù è rappresentato l’Antico 
Testamento che attende e accoglie il Nuovo che si manifesta. Elisabetta, da parte sua, è 
la donna anziana e sterile che vede i prodigi di Dio, il quale raccoglie le sofferenze e i 
desideri dell’umanità. In questa scena è, dunque, dipinta l’umanità intera che attende 
Cristo e ne saluta l’arrivo perché, incontrandolo, comprende che era lui colui che essa 
attendeva senza saperlo. Il Figlio di Dio che si fa carne è la fonte della gioia perché dice 
la verità cui ogni uomo è chiamato: essere figlio come lui. 



Quanto a Maria, essa riceve da Elisabetta il saluto che la proclama «benedetta» (v. 42) e 
l’elogio che la dichiara «beata» (v. 45) per aver creduto alla promessa di Dio. Mentre 
dona all’umanità il figlio di Dio, Maria insegna a che a rispondere con fede all’offerta 
divina. In Maria si attua il programma di Dio (enunciato da Michea) che riparte dagli 
ultimi. 
 

DAL “COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUCA” DI SANT’AMBROGIO (2, 19.22 S.26 S.) 

L`anima magnifica il Signore 

"In quei giorni Maria si alzò e partí in fretta per la montagna verso una città della 
Giudea ed entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta" (Lc 1,39-40). E` di 
regola che tutti coloro che vogliono essere creduti, forniscano le prove. Cosí 
l`angelo che annunziava i misteri, per indurre a credere Maria con un esempio, 
aveva annunziato a lei, che era vergine, la maternità di una donna anziana e 
sterile, mostrando cosí che Dio può tutto 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 compimento di 
un dovere, partí, frettolosa, alla volta della montagna. Ormai ricolma di Dio, dove 
poteva andare in fretta 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: infatti, "appena Elisabetta 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. Elisabetta udì. per prima la voce, 
ma Giovanni per primo sentí 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 
bambino. Esse parlano delle grazie ricevute; essi, nel seno delle madri, realizzano 
la grazia e il mistero della misericordia a profitto delle madri stesse, le quali, per 
effetto di un duplice miracolo, profetizzano sotto 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 Spirito prima del figlio, ma è stato il figlio che, una volta 
ricevuto lo Spirito Santo, ne ha riempito la madre. Giovanni ha esultato e 
ugualmente ha esultato lo spirito di Maria. Alla esultanza di Giovanni, Elisabetta 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 
incomprensibile, opera in modo incomprensibile nella madre. Elisabetta è ricolma 
dello Spirito 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 
ottenuto perciò la ricompensa della sua fede. «Beata» - dice Elisabetta - «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 tutti; ogni anima infatti 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 infatti magnificato, come tu hai letto 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: infatti 
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 tutte le cose, e 
l`unico Signore per mezzo del quale tutte le cose sono state fatte (cf. 1Cor 8,6). 

Per la “Collatio” 
1) Quali sono le caratteristiche della figura di Maria come appaiono nelle parole di 

Elisabetta? 

2) Che cosa fa Maria nella sua fede? Che cosa si richiede dalla tua fede? 

3) Sappiamo augurarci reciprocamente la benedizione di Dio? Viviamo con 
gratitudine la nostra vita? 

4) Quali sono i gesti, le parole, i paragoni che esprimono la scoperta di 
Elisabetta circa la presenza di Dio nella sua vita e in quella di Maria? 

5) Dove e come la gioia della presenza di Dio avviene oggi nella mia vita e nella 
vita della mia famiglia e comunità? 

 

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

«Beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore» 
(Lc 1,45) 


