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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
Beata colei che ha creduto 

3S. Mediante Maria, fattasi obbedienza alla Parola, Dio visita il suo 
popolo e il suo popolo lo riconosce. Questo riconoscimento è il termine 
del suo piano, fine della sua fatica (cf. 19,44; 13,34), compimento 
della storia della salvezza (cf. Rm 11,25-36). 
Il mistero della visitazione è l’anticipo di questo avvenimento 
escatologico, in cui sarà usata misericordia a tutti coloro che erano 
rinchiusi nella disobbedienza (Rm 11,32). È la gioia finale 
dell’incontro, tanto ostacolato e tanto sospirato, tra sposo e sposa, di 
cui parla il Cantico. La visita del Signore è il senso 
della storia personale e universale. Ma chi sa discernerla? 
Elisabetta è gravida di due millenni di attesa, Maria porta in sé 
l’Eterno atteso. Nel loro incontro è l’abbraccio tra l’Antico e il Nuovo 
Testamento, tra la promessa e il compimento. Due donne, segno di 
accoglienza, si salutano. Nella loro reciproca accoglienza è 
riconosciuto colui che è Accoglienza. L’incontro avviene per iniziativa 
di colei che è beata poiché ha creduto all’adempimento della parola del 
Signore: Maria va da Elisabetta, segno che ha dato colui al quale 
“nulla è impossibile” (1,36s). Il NT va a riconoscere nell’AT il dono 
precontenuto come promessa dell’impossibile. Solo in questa visita e 
frequentazione dell’AT il NT capisce la realtà di cui è compimento. Per 
questo Luca introduce accuratamente il suo lettore di origine pagana 
nella storia di Israele, della quale offre nei primi capitoli come un 
riassunto. Al di fuori della promessa dell’AT è impossibile 
“riconoscere” il dono di Dio che è venuto a visitarci. Solo il Battista è 
in grado di indicarlo. Legge e promessa sono come le mani che, 
attraverso Israele, Dio ha creato perché l’umanità possa tenderle verso 
di lui e accoglierlo. Un dono che non trova mani per riceverlo e 
sostenerlo, cade e si perde. Maria, visitando Elisabetta, riconosce la 
verità di ciò che capita in lei; la chiesa, ricorrendo all’AT, comprende 
ciò che ha concepito. E in Maria e nella chiesa Israele vede la visita 
che il Signore gli ha fatto. È un grande mistero, questo 
riconoscimento: segna il passaggio dalla promessa al compimento, 
dono della piena conoscenza del Signore. 
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INVOCAZIONE ALLO SPIRITO: VIENI SANTO SPIRITO – R210 
 
SALUTO (ispirato a  Fil 4,4-7) 
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. 
T. Amen 
G. Fratelli, rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, 
rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini.  
Il Signore è vicino! 
T. Non angustiamoci per nulla, ma in ogni necessità esponiamo a 
Dio le nostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti;  
G. Così la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i 
vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. 
T. Amen, Maranathà, Vieni Signore Gesù. 
 
CANTO DI ESPOSIZIONE: INNO DEL GIUBILEO 
MISERICORDES SICUT PATER (misericordiosi come il Padre) 
 
1. Rendiamo grazie al Padre, perché è buono 
in aeternum misericordia eius    (in eterno è la sua 
misericordia)                
ha creato il mondo con sapienza  
in aeternum misericordia eius 
conduce il Suo popolo nella storia 
in aeternum misericordia eius 
perdona e accoglie i Suoi figli                                          
in aeternum misericordia eius 
  
2. Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti 
in aeternum misericordia eius 
ci ha amati con un cuore di carne                                       
in aeternum misericordia eius 
da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo 
in aeternum misericordia eius 
il cuore si apra a chi ha fame e sete                                    
in aeternum misericordia eius 
  
Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater! 
  
3. Chiediamo allo Spirito i sette santi doni 
in aeternum misericordia eius 
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fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo 
in aeternum misericordia eius 
da Lui confortati, offriamo conforto                                   
in aeternum misericordia eius 
l’amore spera e tutto sopporta                                          
in aeternum misericordia eius 
  
Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater! 
  
 

IL VANGELO 
G. Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,39-45) 
Ora sorta Maria in quei giorni andò verso la montagna con fretta 
verso una città di Giuda, ed entrò nella casa di Zaccaria e salutò 
Elisabetta. E avvenne che, quando Elisabetta udì il saluto di Maria, 
sussultò il feto nel suo grembo, e fu riempita di Spirito santo 
Elisabetta ed esclamò con voce grande e disse: Benedetta tu tra le 
donne, e benedetto il frutto del tuo grembo! E donde a me questo, che 
venga la madre dei mio Signore verso me? Ecco infatti: quando arrivò 
la voce dei tuo saluto ai miei orecchi, sussultò di esultanza il feto nel 
mio grembo. E beata colei che ha creduto che ci sarà un compimento 
alle cose a lei dette da parte dei Signore. 

 

DAVANTI A GESÙ EUCARISTIA 
3S La festa del tuo Natale, Gesù, è ormai vicina. E il nostro sguardo si 
volge a Betlemme perché è lì, in mezzo al trambusto del censimento, 
in un alloggio di fortuna, che tu, il Figlio, eterno come il Padre, verrai 
alla luce come un uomo, inizierai l’avventura di amore che il Padre ti 
ha affidato. Ma quel luogo non è stato deciso dal capriccio dei potenti, 
dagli ordini dei dominatori che  costringono i poveri ad affrontare 
disagi, pur di obbedire. No, Betlemme non è il frutto del caso, ma fa 
parte dei progetti di Dio. È la patria di Davide, il grande re, ed è 
dunque lì che comincerà a realizzarsi quella promessa che gli è stata 
fatta. Coloro che credono in te, come Maria, coloro che si lasciano 
accendere dalla tua speranza, come Elisabetta, ti riconosceranno 
come il Figlio di Davide. E poi, il nome stesso, Betlemme, “casa del 
pane”, ci ricorda che tu sei il Pane della vita venuto a saziare la fame 
di ogni vivente. 
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T. O Dio, che hai scelto l'umile figlia di Israele per farne la tua 
dimora, dona alla Chiesa una totale adesione al tuo volere, perché 
imitando l'obbedienza del Verbo venuto nel mondo per servire, 
esulti con Maria per la tua salvezza e si offra a te in perenne 
cantico di lode. Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare  la 
tua voce, penetra nei nostri cuori con la spada  della tua Parola, 
perché alla luce della tua sapienza, possiamo valutare le cose 
terrene ed eterne, e diventare liberi e poveri per il tuo regno,  
testimoniando al mondo che tu sei vivo in mezzo a noi come 
fonte di fraternità, di giustizia e di pace. Amen 
 
CANONE: VIENI SIGNORE VIENI MARANATHA 

 

LECTIO ORANTE DEL VANGELO1  
S3. Nel Vangelo di questa quarta domenica di avvento la fede 
profonda di Maria si esprime nei suoi gesti di carità. L´incontro tra le 
due madri è soprattutto l´incontro dei due figli. Giovanni, per bocca di 
sua madre, annuncia che Gesù è il Signore. Questo titolo nacque tra i 
cristiani come espressione della loro fede nel risuscitato. Qui si 
anticipa, incluso prima della nascita. Ricordiamo che Luca è un 
credente, che non ha conosciuto Gesù personalmente ma attraverso la 
fede. Per lui Gesù è sempre «il Signore». Entriamo ora nel testo del 
Vangelo scritto da lui, assorbendo nella meditazione parola per parola, 
per poter cogliere il significato profondo del messaggio che il Signore, 
attraverso il l’incontro tra Maria ed Elisabetta,  ci vuole comunicare 
oggi. 
 
v. 39:  
S2. “Maria in quei giorni andò verso la montagna”.  
 
1L. Maria va “in fretta” a visitare Elisabetta. Non certo mossa da ansia 
o incertezza, ma da gioia e premura. Non va per curiosità o per 
accertamento; crede a ciò che le è stato detto circa sua cugina. Va’ per 
slancio di amicizia. A Zaccaria che non crede e chiede un segno, Dio 
non ne dà, se non l’essere muto e inespressivo. A Maria invece, che 
crede, sarà accordato il vero segno nel riconoscimento di Elisabetta. 
Se non si crede, il dono di Dio non può essere accolto, qualunque 
segno si dia. 
 

                                              
1 Lectio tratta dal commento di Silvano Fausti; Una comunità legge il Vangelo di Luca,  EDB 
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2L. Come Maria va verso i monti di Giudea, così il lettore (etnico-
cristiano) di Luca visita con gioia e con premura le montagne della 
benevolenza di Dio e frequenta l’AT che gli fa riconoscere e 
comprendere il dono che gli è stato fatto. In questo incontro con 
l’Antico Testamento  si avvertirà, attraverso un sussulto di gioia, la  
presenza di una parola non ancora venuta alla luce. Si vedrà l’attesa 
di ciò che neanche si osava attendere, si vedrà la promessa di Dio 
indeducibile da ogni premessa umana; si vedrà l’impossibile di cui 
l’uomo ha bisogno.  
 
2L. In ogni frequentazione cristiana dell’Antico Testamento ci sarà 
l’esultanza: si riconosceranno e si abbracceranno desiderio e 
desiderato, amante e amato. Se non si ricorre all’Antico Testamento, 
nessuno ci dice e ci spiega ciò che Dio ci ha donato in Gesù. Il dono 
stesso di Dio è ritenuto impossibile, quindi non è desiderato e tanto 
meno amato. Cos’è il desiderato, se nessuno lo desidera, l’amante se 
nessuno lo ama? 
 
3L. È la tragedia di Dio sulla terra - passione crocifissa di un amore 
non amato e di un desiderio non desiderato. Ma è anche la tragedia 
dell’uomo, che resta necessariamente desiderio e amore senza oggetto, 
vuoto che concepisce il nulla. È da notare che Elisabetta e Maria sono 
parenti, come coloro che portano nelle viscere. Uomo e Dio, attesa e 
atteso sono della stessa carne! La storia di Israele ci attesta questa 
parentela stretta, che si consumerà sulla croce. 
 
v. 40:  
S2. “ed entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta”.  
 
4L. Il saluto ebraico è shalòm, pace! Maria augura, promette e porta a 
questa casa la pace, segno della visita del Signore. Oltre il saluto, chi 
è accolto “benedice” chi lo accoglie. “Dice-bene” di colui che, 
accogliendolo, gli “dà il bene” di condividere con lui il tetto e il pane. 
L’ospite in Israele è sacro e l’ospitalità è una benedizione. In essa si 
lascia fluire il bene ricevuto, riconoscendone la sorgente inesauribile. 
Dando il dono donato, ci si inserisce nel circolo vitale di Dio. La non 
ospitalità è maledizione: non donare e non accogliere è negare colui 
che sta all’origine di ogni dono e accoglienza, è escludersi dalla vita. 
 
5L. Maria, per la sua fede nella Parola, porta in sé la beatitudine di 
quel dono che è Dio stesso. Elisabetta trasalisce: riconosce in lei la 
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realtà di ogni promessa. Cessa l’attesa, cessano i preparativi. Inizia la 
gioia e risuona il grido dell’arrivo dello sposo. È nel NT, cioè in Maria, 
che Israele sussulta, esulta e si ritrova. D’altra parte Maria, come già 
detto, è anche segno del Nuovo Testamento che necessariamente 
ricorre all’Antico per capire il dono che porta in grembo. Per questo si 
può dire che l’AT è eterno in Cristo. 
 
6L. L’essenza di un dono promesso è sempre nella promessa di chi 
l’ha donato. La promessa di un dono si traduce non nel suo possesso, 
ma nella sua fruizione. La promessa della terra non si traduce mai in 
possesso della terra, ma in terra della promessa - pena l’esserne 
scacciati.  
Se si può dire che l’Antico Testamento è chiaro nel Nuovo, si può 
anche dire che il Nuovo Testamento è nascosto nell’Antico. Per questo 
non possono non frequentarsi per riconoscersi: come l’azione di Dio in 
Elisabetta resta nascosta a tutti e si rivela solo nell’incontro con 
Maria, così l’azione di Dio in Maria resta nascosta a tutti e si rivela 
solo nell’incontro con Elisabetta. 
 
v. 41:  
S2. “sussultò il feto nel suo grembo”.  
 
1L. Alla presenza di Maria, sussultano le viscere di Elisabetta.  
I due bambini si riconoscono prima delle rispettive madri, che pur si 
conoscevano bene! C’è un riconoscimento viscerale tra promessa e 
compimento, di cui i rispettivi portatori si accorgono dopo. L’azione di 
Dio che promette e adempie ci fa trasalire nel profondo. Da questo la 
riconosciamo. Non è però un sussulto “soggettivo”: è di Giovanni, il 
figlio promesso a Israele sterile! Questo incontro è il 
punto di arrivo della comune storia di Dio e dell’uomo. Esso è prima 
vissuto nell’esultanza oggettiva delle viscere e poi celebrato dal cuore e 
dalla bocca delle due donne. 
 
2L. Il principio della visita di Dio è la fede, l’obbedienza alla Parola, 
che porta a confrontarsi con la storia che Dio ha realizzato con Israele: 
questa fede deve superare le fatiche di Zaccaria: giustizia e sterilità, 
resistenza e inespressività davanti alla promessa incredibile, che pure 
si realizza. Ma ha pure le caratteristiche di Maria, che corre sulla 
montagna della Giudea per aiutare Elisabetta e sapere da lei ciò che 
Dio ha operato. Dopo questa fatica avviene l’incontro pieno di gioia. 
Questo racconto anticipa la pentecoste: lo stesso Spirito che là 
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riempirà gli apostoli, qui riempie Elisabetta. L’incontro con il Signore è 
alla fine sempre questo dono dello Spirito, riconoscibile dai  frutti. 
 
CANONE: VIENI SIGNORE VIENI MARANATHA 
 
v. 42:  
S4. “Benedetta tu tra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo…”  
 
1L. Per il  grande dono  dello Spirito Santo Elisabetta grida a 
gran voce la sua gioia incontenibile che si esprime in una duplice 
benedizione. Innanzitutto benedice Maria, la donna prefigurata in 
Giaele e in Giuditta (cf. Gdc 5,24ss; Gdt 13,18) che avevano 
annientato e vinto il nemico. Maria, con la sua obbedienza alla Parola, 
ha annientato e vinto l’antico nemico che ha avvelenato tutta 
l’umanità. E poi benedice il frutto delle sue viscere, radice di ogni 
benedizione.  
 
2L. Maria è l’arca dell’alleanza. Essa porta il frutto della discendenza 
di Eva che schiaccia la testa al serpente (Gn 3,15). 
In lui tutta la creazione torna benedizione e vita, perché è vinto colui 
che l’aveva fatta cadere nella maledizione.  
v. 43:  
S4. “E donde a me questo, che venga la madre dei mio Signore verso 
me?”.  
 
3L. Al grido di benedizione per il dono ricevuto, si accompagna il 
senso di meraviglia: come mai a me questa grazia? La visita del 
Signore, se è del Signore, evidenzia la nostra indegnità. Invece di 
orgoglio, provoca umiltà. La verità di Dio, l’Altissimo, illumina la 
nostra bassezza. Ma tale constatazione, invece di deprimerci, ci rende 
contenti e capaci del dono: ne fa brillare il carattere immeritato e ne fa 
vedere la sublimità proprio dalla profondità del demerito. Ciò che si 
merita non è dono! Dio non può che essere immeritato perché è 
amore. Se l’amore ha una misura, è la non amabilità dell’amato. 
L’umiltà e la gioia accompagnano sempre la conoscenza e l’amore di 
Dio. Sono il suo biglietto da visita. 
 
v. 44  
S4. “quando arrivò la voce dei tuo saluto ai miei orecchi, sussultò di 
esultanza il feto”.  
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4L. Il sussulto che permette il riconoscimento è narrato due volte: 
prima come fatto (v. 41) e poi come conoscenza dei fatto. Non basta 
che avvenga la visita del Signore. Bisogna che chi è visitato la 
riconosca. Lui infatti ci visita sempre. Nel suo amore folle ci viene 
incontro di continuo, anche se non ce ne accorgiamo e per questo non 
lo amiamo! Egli ci visita nelle viscere della nostra profondità, in quel 
punto che si è riservato per sé. È indispensabile per noi accorgerci di 
ciò che lì avviene. Il nemico non può entrare in questo luogo, dove noi 
siamo noi stessi e Dio è più noi di quanto lo siamo noi stessi. 
 
5L. Questo luogo è la nostra finestra su di lui, la nostra origine, la 
sorgente da cui scaturisce il nostro ruscello di vita! Ma, anche se non 
può entrare in questo luogo, il nemico fa di tutto per tenermene fuori, 
perché io resti fuori di me, senza coscienza e immemore di lui. Entro 
nel mio vero io attraverso il “ricordo” costante del Signore e l’attento 
ascolto del cuore, delle sue gioie e delle sue resistenze. Così mi rendo 
cosciente della sua presenza ed esplodo nella gioia della lode e della 
benedizione. Per questo i padri dicevano che il gigante dei peccati è 
l’oblio. 
 
v. 45:  
S4. “E beata colei che ha creduto che ci sarà un compimento alle cose a 
lei dette da parte dei Signore”.  
 
6L. Elisabetta infine chiama beata Maria perché ha creduto 
nell’adempimento della parola dei Signore. È la prima beatitudine, 
quella fondamentale: la fede nella promessa, che permette al Signore 
di vivere “oggi” nel credente che lo ascolta. Nel Vangelo di 
Giovanni è anche l’ultima beatitudine, pronunciata dal Risorto: “Beati 
quelli che, pur non avendo visto, crederanno” (Gv 20,29). Se Maria, 
che non aveva visto, non avesse creduto, non ci sarebbe colui che gli 
apostoli hanno visto e quindi creduto. La sua fede, senza aver visto, 
rende visibile ciò che viene creduto.  
Tipico del dinamismo della fede è che l’ascolto precede la vista. 
Diversamente, anche se si vede un morto risorgere, non si crede 
(16,29-31). La Parola va accolta come essa veramente è, quale “parola 
di Dio che opera in voi che credete” (1Ts 2,13).  
 
1L. Nulla ostacola di più Satana che quest’accoglienza della Parola (cf. 
8,12). È per questa fede che è generato il Salvatore. Un’altra donna 
disse a Gesù di Maria:  
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S5. “Beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il 
latte”.  
1L. Ma Gesù rispose:  
 
S1. “Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la 
osservano” (11,27s). 
 
1L. Se la maternità di Maria è causa della sua beatitudine, la fede è 
causa della sua maternità.  
 
S3. In un inno orientale, Maria è chiamata “la Tutta-orecchio”: la sua 
maternità, prima che nel ventre, è nell’orecchio che accoglie con fede 
la Parola. La sua beatitudine di madre di Dio è condivisa da ogni 
credente che ascolta e fa la Parola (8,21; 11,27s). Questa fede è il 
principio del riconoscimento di ogni visita del Signore, che 
diversamente passa inosservata. 
 
CANTO: VISITAZIONE 
 
1) Lo sguardo è fisso al monte è là che devi andare,  
i piedi vanno in fretta, il cuore vuol gridare.  
 
Rit. Maria, dolce Maria,  
pellegrina di Dio,  
pellegrina con noi. (2v.)  
 
2) Arrivi nel villaggio, incontri Elisabetta...  
Mistero dell'annuncio: è lei che già ti aspetta.  
 
3) La voce si fa suono: "Beato è il Signore...  
Il frutto che in te nasce, è Dio Eterno Amore".  
 
4) La mano è tesa al cielo, a lui fonte di vita...  
e nel candore degli occhi, brilla una gioia infinita.  
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PREGHIERE DI INTERCESSIONE  
G: Noi ti preghiamo: kyrie, kyrie eleison 
T. Kyrie, kyrie eleison 
 
2L. Signore Gesù, la Chiesa ti attende e ti invoca; in quest’Anno della 
Misericordia dona al Papa, ai Vescovi, ai sacerdoti e diaconi e a tutti 
gli educatori la grazia di accompagnare con amore il popolo cristiano 
verso il tuo Natale 
 
3L. Signore Gesù, riconosciuto in Maria da Elisabetta e Giovanni 
Battista, donaci di preparare la tua venuta con la preghiera, la carità, 
la confessione 
 
4L. Ti preghiamo o Signore per quanti non ti conoscono e non ti 
amano, per quanti soffrono e sono abbandonati. Dona al mondo la 
pace e al nostro paese un clima sociale e politico sereno e costruttivo,       
                              
5L. Ti affidiamo o Signore le comunità cristiane che vivono come 
minoranze in tanti paesi in particolare quelle perseguitate; concedi 
che il prossimo Natale sia vissuto in libertà, gioia e pace, 

    
6L. Sovvieni alle necessità materiali e spirituali di Radio Oreb 
difendila dai nemici e proteggila da ogni pericolo ed avversità. Accogli 
ed esaudisci anche tutte le domande che salgono a te dagli iscritti e 
dagli affidati alla Banca della preghiera.  

Padre nostro  
 

CONCLUSIONE 
3S. - Maria è la grande pellegrina del Signore, è in cammino: verso 
Elisabetta, Betlemme, Egitto, Nazareth, Cana, con Gesù e per Gesù. È 
la fede che la spinge. La fede nasce, cresce e matura nel silenzio, 
lontano da confusione e rumori. La fede stenta a crescere in noi se 
non usciamo dal nostro sterile isolamento per dare e ricevere aiuto nel 
cammino. Maria crede alla Parola, dà fiducia al progetto di Dio. Fede è 
accogliere la verità di Dio nella Parola e nella storia, fare di sé il senso 
più pieno della relazione con Dio. 
Quando si dice “sì” a Dio, quando ci fidiamo di lui, allora Dio entra 
nella nostra storia, come con Maria, e qualcosa di bello e di grande si 
compie in noi, nasce la consapevolezza di vedere all’opera l’amore di 
Dio. Solo chi non ha il cuore pieno di sé e di altro  
può lasciare spazio all’azione di Dio. 
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T. Benedetta è Maria, la madre tua, Gesù. 
Benedetta per la sua fede: ha accolto la proposta di Dio 
che veniva a sconvolgere la sua esistenza, i suoi progetti, 
i suoi disegni sul futuro. 
Si è fidata totalmente di lui  
e si è detta pronta a fare la sua volontà. 
Benedetta per la sua prontezza  
nel venire a vedere il segno che le è stato offerto:  
Elisabetta, la donna anziana e per giunta sterile,  
sta per dare alla luce un figlio, è già al sesto mese. 
Benedetta per la sua generosità nell’accorrere in aiuto 
alla sua parente ormai prossima al parto: 
la “serva del Signore” non si nega  
alle umili incombenze e ai piccoli servizi 
che alleviano tanti disagi. 
Ma benedetta soprattutto Maria  
perché porta in grembo te, Gesù,  
il Dono più grande che Dio fa agli uomini. 
Benedetta perché è l'Arca della Nuova Alleanza, 
davanti alla quale il Battista danza di gioia, di esultanza 
nel grembo di sua madre, lui che ti annuncerà agli uomini. 
 

 
CANTO PER LA BENEDIZIONE: VERBUM PANIS - 210 
 
 
CANTO FINALE: IL GIORNO DELLA SPERANZA 
 
Verrà una Vergine donna, il suo nome è Donna Maria. 
Nessuno vede il mistero in Lei: lo conosce il silenzio di un uomo.  
 
RIT Gloria, gloria, alleluia! Ecco il giorno della speranza.  
Gloria, gloria, alleluia! E’ l’annuncio di pace al mondo.  
 
Chi accoglie un simile evento, non è certo l’uomo potente.  
Così chi aspetta il Messia è ancora la povera gente. RIT.  
 
Sarà un domani migliore per chi attende la liberazione.  
Natale è annuncio profetico: sta per nascere un popolo nuovo. RIT  


