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IV DOMENICA DI AVVENTO (B) 
 

2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16  “Il regno di Davide sarà saldo per sempre davanti al Signore” 

Sal 88/89                            “Canterò per sempre l’amore del Signore” 

Rm 16,25-27                      “Il mistero avvolto nel silenzio per secoli, ora è manifestato” 

Lc 1,26-38                         “Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce” 

 

Questa domenica, conclusiva dell’Avvento, riprende un’antica profezia pronunciata sulla stirpe 

davidica da Natan, un profeta non scrittore, e la applica a Cristo nel brano evangelico, dal momento 

che il contenuto della profezia non si realizzò per la famiglia del re Davide, essendo una promessa 

troppo sproporzionata non solo al suo piccolo regno di Giuda, ma a qualunque regno terrestre, per 

quanto grande lo si voglia immaginare. Il brano della seconda lettura è di natura dossologica più che 

contenutistica: si tratta di un inno di lode, tratto dalla lettera ai Romani, a Dio, che solo è sapiente. 

La prima lettura e il vangelo sono strettamente collegate dall’immagine del trono di Davide e dalla 

promessa di una discendenza ininterrotta su un regno stabile per sempre. I due brani, però, si 

distinguono in virtù della diversa interpretazione che forniscono della stabilità della discendenza 

davidica. Il brano che costituisce la prima lettura, ritrae un momento importante della vita del re 

Davide: dopo molte guerre egli ha consolidato il suo trono e, in un periodo di tregua, pensa di 

progettare un Tempio per il Signore. In realtà questo progetto resterà sulla carta durante il suo 

regno, perché l’opera effettiva di costruzione del Tempio di Gerusalemme sarà compiuta da suo 

figlio Salomone. Il profeta Natan approva, a livello personale, l’idea di Davide, ma durante la notte 

il Signore gli dice che non sarà lui a costruire una casa a Dio; al contrario, sarà il Signore a costruire 

una casa a Davide: “Il Signore ti annuncia che farà a te una casa” (v. 11c). 

In sostanza, Dio gli promette una discendenza che sederà sul suo trono per sempre. Proprio in 

questo punto, in questo “per sempre” (v. 16b), la profezia appare sproporzionata e, al confronto 

con la storia, bisogna aggiungere che non si è realizzata: la dinastia davidica ha infatti cessato di 

regnare nel 586 a. C.  Alla nascita di Cristo, il regno della Giudea era nelle mani di Erode, un abile 

politico di origine idumea, quindi uno straniero. Se la dinastia di Davide non avesse perduto il 

trono, esso sarebbe spettato, per diritto di successione, a Cristo, che appunto discende dalla famiglia 

reale di Davide. Il vangelo odierno è quello dell’Annunciazione, un brano che troviamo solo 

nell’evangelista Luca, e se lo poniamo in parallelo con la prima lettura, dobbiamo evidenziare 

alcune notevoli analogie: laddove il testo di Samuele dice: “Io sarò per lui padre ed 

egli sarà per me figlio” (v. 14), in Luca si legge: “Sarà grande e verrà 

chiamato Figlio dell’Altissimo” (v. 32); ancora alla promessa rivolta a Davide: 

“renderò stabile il suo regno […] il tuo trono sarà reso stabile 
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per sempre” (vv. 12c.16b), fanno eco le parole dell’angelo Gabriele alla Vergine Maria: “il 

suo regno non avrà fine” (v. 33). Queste corrispondenze sono già sufficienti per capire 

che quella antica profezia di Natan andava applicata non alla discendenza immediata di Davide 

(Salomone, Roboamo…), ma alla discendenza futura, vale a dire al Messia che sarebbe nato dal suo 

albero genealogico.  

 La prima lettura è tratta da una sezione notevole del secondo libro di Samuele da inquadrarsi 

nella prospettiva più ampia degli eventi riguardanti il Messia. Il contesto prossimo di questo 

pronunciamento profetico è quello di un periodo di pace che il regno di Davide gode dopo molte 

guerre. A differenza di Davide, il figlio Salomone sarà un re di pace che porterà il regno di Israele 

ad una grande prosperità sotto tutti gli aspetti: politici, economici e culturali; sarà infatti Salomone a 

costruire il Tempio progettato dal padre che, pur desiderandolo, non potrà edificarlo. Ma il re 

Davide non conoscendo ancora i decreti divini, pensa di costruire un Tempio a Dio che dimora 

ancora sotto la tenda, vale a dire la tenda del convegno dove Mosè aveva posto l’arca dell’alleanza. 

La tenda era il luogo dell’appuntamento dove Mosè incontrava Dio per consultarlo e conoscere i 

suoi decreti circa il modo di governare il popolo e dirimere i conflitti interni. Dopo la partenza dal 

monte Sinai, Dio abbandona la montagna e si trasferisce, per così dire, nella tenda che 

accompagnerà Israele lungo il cammino nel deserto fino all’arrivo nella terra promessa. Lo 

stanziamento del popolo in essa sarà difficile, in quanto Israele dovrà farsi spazio combattendo 

contro le popolazioni già residenti nel territorio al di là del Giordano per tutto il periodo dei Giudici, 

fino alla fondazione della monarchia al tempo del profeta Samuele. In questo contesto di pace, 

conseguita attraverso la sconfitta dei nemici, Davide progetta l’edificazione di un Tempio e 

manifesta il suo desiderio al profeta Natan dicendo: “Vedi, io abito in una casa di 

cedro, mentre l’arca di Dio sta sotto i teli di una tenda” (v. 2). Con 

queste parole il re indirettamente lascia intuire al profeta la sua intenzione di costruire un Tempio, e 

Natan accoglie questo progetto da un punto di vista umano e pronuncia una benedizione: “Va’, 

fa’ quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te” (v. 3). Ma al 

versetto successivo il narratore compie un notevole cambiamento di prospettiva: dai pensieri umani 

si passa ai decreti di Dio attraverso una espressione avversativa: “Ma quella stessa notte 

fu rivolta a Natan questa parola del Signore” (v. 4). Il progetto del re di 

Israele e del suo profeta appare suggerito da considerazioni umane, come se Dio avesse bisogno di 

una casa dove abitare. Il Signore interviene tempestivamente manifestando il proprio punto di vista 

e precisando alcune verità da ricordare a Davide, definito con l’espressione onorifica “mio 

servo” (v. 5). Infatti, il vero onore di Davide non coincide con il suo ruolo di monarca, ma 

consiste nel fatto di poter servire Dio.  
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 Il messaggio successivo puntualizza un’altra importante verità: Dio non ha bisogno di una 

casa dove abitare, come sembra suggerire la domanda retorica con cui si apre l’oracolo: “Forse 

tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti?” (v. 5). Significativamente il 

Signore sposta l’accento sui gesti benefici da Lui compiuti nei confronti di Davide. Si potrebbe dire 

che  Davide non fa un piacere a Dio mettendosi al suo servizio, ma al contrario viene beneficato dal 

Signore con l’onore di poterlo servire. Questo discorso conserva tutta la sua attualità e tutta la sua 

validità anche nella vita cristiana e in essa, in modo molto particolare, nell’ambito della 

ministerialità. Esercitare un ministero non coincide con l’acquisizione di uno status, né il titolo di 

ministro nella Chiesa costituisce una posizione onorifica. Ogni atto di servizio esiste per rendere 

felici gli altri, non per gratificare colui che lo compie. Inoltre lo svolgimento di un ministero non 

mette il Signore in una posizione di debitore obbligandolo ad una retribuzione. Il servizio nella 

Chiesa, in sostanza, non è un piacere fatto a Dio, ma è un dono che si riceve da Lui. Queste verità 

vengono dette a Davide per la prima volta.      

 A questa domanda retorica seguono una serie di memorie del passato e di promesse per il 

futuro. Le memorie del passato riguardano la verità personale di Davide: un pastorello che Dio 

prende dai pascoli e prepara rendendolo idoneo a sedere sul trono di Israele: “Io ti ho preso 

dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del 

mio popolo Israele” (v. 8). Ancora il Signore ricorda a Davide che in realtà è Lui ad avere 

combattuto e vinto: “Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto 

tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come 

quello dei grandi che sono sulla terra” (v. 9). Dalla memoria del passato si passa 

alla promessa di una vittoria perenne non determinata dalla bravura di Davide ma, ancora una volta, 

dall’intervento di Dio.  

 Inoltre, la promessa di vittoria e di prosperità non riguarda soltanto Davide come individuo 

né unicamente il suo casato, ma la possibilità di divenire un popolo libero si estende all’intero 

popolo di Israele: “Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo 

pianterò perché vi abiti e non tremi più e i malfattori non lo 

opprimano come in passato” (v. 10). La prevalenza dei nemici su Israele, all’indomani del 

suo ingresso nella terra promessa, ha una ragione religiosa: i malfattori prevalgono tutte le volte che 

il popolo eletto si allontana da Dio e cade nel peccato di idolatria.  

 Infine il Signore fa una promessa che riguarda un lontano futuro, dopo la morte di Davide: 

“Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi 

padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue 

viscere, e renderò stabile il suo regno” (v. 12). La stabilità del regno di Davide 
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non ha alcun paragone con le monarchie e i governi susseguitisi nella storia. Infatti il testo dice: 

“La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, 

il tuo trono sarà reso stabile per sempre” (v. 16). Il Signore afferma per ben 

due volte la perenne stabilità del regno di Davide, mai conosciuta da alcun regno umano. Ma il v. 

14 lascia intravedere il riferimento esplicito ad un particolare personaggio: “Io sarò per lui 

padre ed egli sarà per me figlio”. Non si tratta di un’alleanza compiuta con i 

discendenti di Davide, ma con un personaggio individuale che nel racconto dell’Annunciazione 

viene identificato col Bambino nato da Maria per opera dello Spirito Santo. Le parole dell’angelo 

alla Vergine Maria si riferiscono in modo esplicito proprio a questa promessa, mai realizzatasi sul 

piano politico. Quindi la promessa fatta a Davide può considerarsi valida soltanto se trasferita dalla 

sua regalità a quella di Cristo, dalla regalità terrena al regno di Dio.  

Il brano della seconda lettura presenta la sezione finale della lettera ai Romani che si 

conclude con una dossologia, in cui Dio è presentato come “colui che ha il potere di 

confermarvi nel mio vangelo” (v. 25), ossia: la santità cristiana rimane sempre e 

comunque un dono di Dio, da Lui offerto e da Lui condotto a compimento. Essere confermati 

secondo il vangelo significa essere confermati nella santità, che nessuno può considerare come un 

fatto scontato e che va costruita pazientemente giorno dopo giorno con i mattoni forniti dallo 

Spirito, finché Dio stesso ci confermerà in essa. Il vangelo viene descritto mediante due espressioni: 

“che annuncia Gesù Cristo” (v. 25b) e “secondo la rivelazione del 

mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni” (v. 25c). Il vangelo, infatti, 

è la perfezione ultima della fede e della santità; esso è rimasto nascosto nella mente di Dio nelle 

epoche in cui l’umanità non poteva riceverlo, ma ora la sua conoscenza nel mondo è completa. 

L’unica risposta adeguata che può essere data all’annuncio del vangelo è l’obbedienza della fede: 

“ma ora manifestato […] a tutte le genti perché giungano 

all’obbedienza della fede, a Dio, che solo è sapiente” (vv. 26-27). 

Obbedire alla fede, dal punto di vista di Paolo, non vuol dire accettare mentalmente un certo 

numero di verità, ma significa sottomettersi alla volontà di Dio, che solo è sapiente, con la totalità 

del proprio essere, con la mente e con la volontà. Insomma, il “credere” in senso paolino non è un 

atto puramente intellettivo, ma consiste in un coinvolgimento concreto della persona, in tutte le sue 

componenti, nelle cose credute. Solo a questa condizione, infatti, la fede è salvifica. 

 Il brano evangelico odierno ci offre alcuni indizi per ricostruire il profilo di Maria e il suo 

modo nuovo e originale di entrare in relazione con Dio. Per comprendere il discepolato di Maria è 

in primo luogo necessario capire la sua personalità femminile. Conoscere Maria, significa anche 

debellare alcuni pregiudizi sul discepolato cristiano, primo dei quali l’atteggiamento della passività. 
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Si pensa erroneamente che per essere cristiani occorra essere passivi e remissivi davanti a tutto: 

davanti alla vita, davanti alle circostanze, davanti ai violenti, davanti alle molteplici manifestazioni 

della volontà di Dio. Si pensa soprattutto che la passività e la remissività abbiano caratterizzato in 

tutto e per tutto la vita della Madre di Cristo. Ma occorre leggere attentamente i vangeli per 

verificare che ciò non è vero. L’ubbidienza di Maria è una virtù, e come tale non procede dalla 

debolezza o dalla passività, bensì da una personalità forte e illuminata. Le virtù evangeliche, infatti, 

come pure le virtù umane, non possono esistere nelle personalità di piccola taglia.  

 Un primo tratto saliente della femminilità di Maria, rinnovata nella luce del discepolato, si 

coglie nell’atteggiamento di Lei nei confronti dell’annuncio angelico circa la sua maternità 

verginale. Non c’è nulla di passivo nel suo atteggiamento verso la parola che Dio le rivela mediante 

l’arcangelo. Nel racconto lucano dell’Annunciazione si vede come Maria ha una intuizione pronta e 

una comprensione rapida di ciò che l’angelo le sta dicendo; non somiglia affatto a coloro che, 

parlando – poniamo – con un personaggio importante o autorevole, bloccati dalla timidezza, 

pensano alle cose che sarebbe opportuno dire solo dopo che la conversazione è finita. Nel momento 

stesso in cui l’angelo parla, Maria coglie le implicanze e le conseguenze delle sue parole; e perciò 

chiede subito di appianare quelle che per Lei sono delle grosse incongruenze. Dopo, sarebbe stato 

troppo tardi. Fin dai primi istanti dell’apparizione celeste, Maria “si domandava che senso 

avesse un saluto come questo” (v. 29). Il suo atteggiamento è quindi tutt’altro che 

passivo, così come la sua intelligenza tutt’altro che inerte. Anche qui Maria non somiglia affatto a 

un’altra categoria di persone, che è rappresentata da coloro i quali, ascoltando la parola di Dio, 

restano indifferenti a ciò che non capiscono (non parliamo neppure di quelli che restano indifferenti 

anche a ciò che capiscono), né sentono il bisogno di chiedere ulteriori spiegazioni; dinanzi alla 

parola di Dio che si rivela attraverso un mediatore celeste, Maria mette in moto tutte le sue energie 

intellettuali per capire. Né si vergogna di chiedere ulteriori spiegazioni. L’angelo le annuncia la sua 

maternità verginale, rispondendo innanzitutto alla domanda che Maria aveva posto a se stessa: il 

senso di quel saluto. Ella si domandava per quale ragione l’angelo l’avesse chiamata “piena di 

grazia” anziché chiamarla col suo nome anagrafico. L’appellativo “piena di grazia” è 

d’ora in poi il suo nome nuovo. La caratteristica principale della sua vocazione cristiana è quella di 

avere “trovato grazia presso Dio” (v. 30). Ma non per i suoi meriti personali. 

L’espressione “piena di grazia”, nella forma greca usata da Luca (kecharitomene), significa 

più precisamente “riempita di grazia”, alludendo implicitamente al primato di Colui che riempie e 

all’accoglienza di colei che è riempita.  

 Nonostante la spiegazione dell’angelo, riportata ai vv. 30-33, Maria chiede ancora: “Come 

avverrà questo, poiché non conosco uomo?” (v. 34). Occorre comprendere bene la 
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natura della domanda di Maria. Anche Zaccaria pone una domanda simile all’angelo Gabriele, che 

gli annunciava la nascita del Battista: “Come potrò mai conoscere questo? Io sono 

vecchio e mia moglie è avanti negli anni” (Lc 1,18). Ma dalla risposta 

dell’angelo si deduce che la natura della domanda di Zaccaria è totalmente diversa, anche se è 

simile nella forma e nel significato: la domanda di Maria è suggerita dalla fede, mentre quella di 

Zaccaria è suggerita dallo scetticismo. 

Per comprendere la diversa natura delle due domande apparentemente simili, quella di 

Zaccaria e quella di Maria, basta confrontare i contesti prossimi. A Zaccaria, l’angelo dice: “ecco, 

tu sarai muto […] perché non hai creduto alle mie parole” (Lc 1,20). Di 

Maria invece si dice: “beata colei che ha creduto” (Lc 1,45), mentre l’angelo risponde 

alla domanda di Lei tanto quanto è possibile in parole umane. Ciò significa che l’interrogativo della 

Vergine era una domanda sinceramente posta per sapere e per capire di più, non un’espressione di 

dubbio, come invece era stata quella di Zaccaria. Tanto più che questi rimane muto fino alla nascita 

del Battista, Maria, invece, diventa eloquente come non mai, al punto da comunicare lo Spirito con 

la sua sola presenza (cfr. Lc 1,39-45). Il discepolato di Maria non si esaurisce perciò nella passiva 

accettazione di tutto ciò che è divino, ma si realizza nella attiva e intelligente accoglienza, sebbene 

non oltre la misura concessa alla mente umana. Alla domanda “Come avverrà questo, 

poiché non conosco uomo?” (v. 34), l’angelo si limita a dire: “Lo Spirito Santo 

scenderà su di te” (v. 35), ma ciò non è una spiegazione particolareggiata della divina 

maternità, bensì la richiesta di un atto di fede nello Spirito creatore, a cui nulla è impossibile. Qui 

l’intelletto di Maria si arresta e non chiede oltre: “Ecco la serva del Signore: 

avvenga per me secondo la tua parola” (v. 38). Il suo discepolato è dunque attivo e 

intelligente, ma non proteso verso la comprensione anticipata di tutto. Lo spazio della fede rimane 

quindi intatto pur nel giusto lavorio dell’intelligenza. 

Inoltre la Madre del Signore ci offre il modello di un servire Dio che non si limita all’offerta 

di qualcosa, ma è la consegna del proprio corpo, ovvero della propria persona nelle sue mani. Maria 

si esprime nel citato versetto, offrendo a Dio quel consenso che il Signore stesso le chiede. Così nel 

cammino verso la perfezione, a ciascun battezzato il Signore richiede un consenso libero e 

consapevole a cui Dio condiziona tutte le sue opere, più belle e più grandi. Ritorna alla nostra mente 

l’immagine evangelica del terreno buono (cfr. Mt 13,8), che simboleggia un cuore ben disposto, ma 

che, nelle diverse modalità di fruttificazione, stabilisce margini e confini alla propria generosità: si 

fruttifica al cento per cento se la nostra consegna è piena, con minore splendore di santità se 

poniamo confini all’azione dello Spirito Santo. La Vergine è cosciente che Dio chiede la consegna 

del suo corpo, mettendo la sua persona interamente nelle mani dello Spirito Santo: è questo il culto 
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autentico realizzato nel nostro corpo, una consegna quotidiana di noi stessi come una eucaristia, 

dove Cristo è il sacerdote, e l’ostia da offrire al Padre siamo noi. 

 Un altro spunto teologico offerto dal discepolato di Maria è l’invito alla familiarità che 

occorre acquisire con la parola di Dio, per essere in grado di decodificare le voci del cielo. Si vede 

chiaramente come l’angelo parli alla Vergine, presupponendo che Ella conosca il libro di Sofonia, 

di Zaccaria, di Rut, di Isaia, il secondo libro di Samuele, il libro di Daniele, Geremia e, infine, il 

libro della Genesi. È indubbio che Maria non avrebbe compreso le parole dell’angelo senza questo 

retroterra. Trasferendo l’atteggiamento della Maestra dei discepoli all’esperienza cristiana, 

possiamo affermare che, nella misura in cui la parola di Dio circola dentro il pensiero, con maggiore 

chiarezza si può capire quello che Dio ci chiede. 

 Cogliamo ancora la realtà della preghiera continua vissuta dalla Vergine. Non c’è alcun 

dubbio che la sua preghiera non sia episodica, anche se ovviamente nelle consuetudini ebraiche 

esistevano alcune ore particolarmente consacrate alla preghiera, che Maria osservava. Infatti, il NT 

attribuisce agli Apostoli la caratteristica di osservare i tempi di preghiera previsti dalle consuetudini 

ebraiche, che sono entrati nella Liturgia delle ore del popolo cristiano. Da alcuni indizi che il brano 

ci offre, risulta chiaro che la preghiera di Maria sia ininterrotta. Il quadro iniziale si apre 

direttamente con le parole: “In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da 

Dio […] a una vergine […] Entrando da lei, disse” (vv. 26.27.28). Notiamo 

innanzitutto che l’evangelista non precisa l’orario in cui avviene il dialogo soprannaturale, e 

l’assenza di una indicazione cronologica, e quindi l’indipendenza di questo incontro dalle ore 

prescritte dalla consuetudine ebraica, ci fa pensare che la preghiera di Maria fosse ininterrotta, e in 

ragione di ciò, il Signore può stabilire un contatto con Lei indipendentemente dalle ore canoniche. 

In tal senso, possiamo ricordare l’esperienza del profeta Daniele, che riceveva la soluzione degli 

enigmi da parte del Signore, all’interno dei tempi di preghiera, e non indipendentemente da essi 

(cfr. Dn 9). 

 Dobbiamo mettere in evidenza un secondo indizio che non sfugge al lettore attento: “In 

quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 

Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un 

uomo della casa di Davide […] Entrando da lei, disse” (vv. 26-28). La 

sequenza di questi gesti è rapida e incalzante, e questo ci riconduce ad una idea troppo logica per 

potere essere contestata: se l’angelo può agire in modo così fulmineo, senza alcuna preparazione o 

avviso precedente, senza prima attirare la sua attenzione e chiederle di concentrarsi, e comunicarle 

subito la divina maternità,  è perché Maria è abitualmente in una condizione di interiore 

raccoglimento. La Vergine si trova già in una disposizione di ascolto, così che l’angelo non ha 
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nessuna difficoltà a parlare e ad essere ascoltato. Se trasferiamo questa disposizione nella preghiera 

continua del discepolato, è indubbio che non è possibile pregare nelle ore stabilite, riservandosi di 

essere distratti nelle altre, vivendo in un atteggiamento di superficialità e mondanità. A tal 

proposito, dobbiamo ricordare che il Paraclito ha un ruolo particolare nella vita dei discepoli: Egli è 

il secondo Maestro, che ripropone l’insegnamento verbale del Cristo storico, svelandone 

interiormente i significati vitali e salvifici, e da questa Parola si realizza per i discepoli, sempre 

nuova, l’esperienza di Pentecoste. Il Paraclito agisce come l’angelo Gabriele che non ci scuote per 

avvisarci che sta per parlare, ma semplicemente parla, e solo chi ha l’orecchio teso all’ascolto lo 

coglie, lo ascolta, lo comprende. Diversamente, se l’atteggiamento di Maria non fosse replicato 

nell’esperienza di ascolto dei discepoli, tanta ricchezza di doni sapienziali e di luci interiori 

potrebbe andare dispersa. Precisiamo che la disposizione dell’orecchio da iniziati è 

quell’atteggiamento di ascolto che non ha bisogno di alcun richiamo perché non c’è mai una 

superficializzazione del pensiero che impedisce di cogliere le comunicazioni celesti. La Vergine 

Maria coglie perfino le sfumature del discorso angelico: comprende che il saluto le viene rivolto 

utilizzando un nome diverso da quello anagrafico, e perciò si meraviglia; coglie che il saluto 

dell’angelo è preso dal libro del profeta Sofonia (cfr. 3,14), e si chiede come mai l’applicazione di 

quelle parole proprio a Lei. Infatti, Maria non sa ancora qual è la sua vocazione e la comprenderà 

man mano che l’angelo, parlando le parole della Scrittura, le descriverà un quadro stupendo davanti 

ai suoi occhi, attendendo poi il punto discriminante di ogni opera di Dio, ovvero il consenso libero e 

consapevole della creatura, che viene verbalizzato al v. 38: “Ecco la serva del Signore: 

avvenga per me secondo la tua parola”. È significativo che proprio con queste 

parole si interrompa il racconto dell’Annunciazione, perché era questo l’unico elemento mancante 

che adesso, una volta aggiunto, completa tutte le aspettative di Dio. Il Signore attende il consenso di 

Maria per realizzare l’opera ancora più grande della creazione, che è la redenzione del genere 

umano dalla schiavitù del peccato e dalla potestà delle tenebre.  

 Il punto di arrivo del brano che la Chiesa ci offre in questa domenica, è l’adesione piena di 

Maria, possibile in quanto il suo spirito ha percepito tutte le sfumature del disegno di Dio, ha 

compreso la proposta che le viene fatta, e perciò ha aderito a ciò che ha conosciuto. Il conoscimento 

del disegno di Dio poggia sul suo abituale silenzio interiore. 

   


