
“Ti stavo aspettando”: 
Sinodo parrocchiale 

2017-2019 

“Benedetta tu fra le donne”  

TRACCIA DI RIFLESSIONE PERSONALE 

E PER CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE 

 

Domenica 23 dicembre 2018 

4
a
 domenica di Avvento C 

LA PAROLA DI DIO  

(Lc 1,39-48) 
 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, 
in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta 
fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la 
madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è 
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio 
grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto». 
 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- L’ultima domenica di Avvento le letture ci spingono ormai alla prossimità del Natale, facendoci leggere 

episodi immediatamente precedenti. Quest’anno la visita di Maria ad Elisabetta. Come ti immagini l’attesa 

di Maria per la nascita di Gesù? Come ti immagini personalmente questo incontro a casa di Elisabetta? 

- Si dice che in questa scena Maria si presenta come la prima missionaria, che porta il Signore da altri. In 

questo caso ad una parente. E che la gioia del Vangelo simbolicamente viene espressa dal clima di letizia e 

di gioia che da questo brano traspare. Pensando al modo con cui hai ricevuto l’annuncio di fede e al modo 

con cui lo si fa oggi, puoi dire di aver capito che è innanzitutto una “bella notizia”? Un annuncio gioioso? 

-  Dante Alighieri nel Purgatorio mette questa scena come monito per coloro che devono scontare il 

peccato di accidia (pigrizia) perché Maria subito si mette in marcia, nonostante le scomodità, verso la casa 

di Elisabetta. In che modo l’esempio di Maria può esserci di stimolo ad attivarci sempre in prima persona e 

subito per il bene degli altri? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “salutò Elisabetta”: saluti sempre le altre persone, anche se non ricambiano? Quali sono i gesti semplici 

che potresti fare per migliorare le relazioni intorno a te e costruire maggiormente il clima natalizio? 

 

-“Benedetta tu fra le donne”:  ti capita di lodare sinceramente altre persone per cose belle che hanno o che 

fanno? Riesci a ringraziare il Signore per la benedizione che ricevi attraverso i gesti e le parole di altre 

persone? 

 

- “beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto”: sei capace di essere 

contento/a per qualcosa che va bene agli altri? O ti scatta l’invidia? 



ATTUALIZZAZIONE 

È significativo che l'evangelista non dica semplicemente che Maria «andò», bensì che «si 
mise in cammino», poiché il viaggio, in moltissime epoche e culture, non è solo uno 
spostamento da luogo a luogo, ma rappresenta anche un'avventura e una ricerca - che sono 
soprattutto interiori, anche se possono venir considerate nei risvolti esteriori -, e si presta a 
un'ampia gamma di usi figurati. Nella Scrittura questo avviene con forza particolare, anche 
perché il nomadismo fa parte della memoria storica del popolo d'Israele, che proprio 
attraverso esperienze di trasmigrazione da un luogo a un altro acquisisce la consapevolezza 
di sé e del proprio rapporto con Dio. Così l'idea del cammino perde abbastanza presto 
l'originario significato concreto e spaziale per acquisire un significato complesso, 
prevalentemente etico (riscontrabile in espressioni quali «camminare nelle vie del 
Signore», che torna anche a proposito di Elisabetta e Zaccaria in Lc 1,6), talvolta anche in 
modo radicale e drammatico. 
Essendo il viaggio caratterizzato in ogni caso da una certa precarietà (ai tempi biblici, 
certo, assai più di oggi), si presta bene a rendere l'idea dell'itinerario esistenziale 
dell'uomo, in cui non vi è altra possibile certezza se non quella che il Signore è fedele alle 
sue promesse. Nei Vangeli, poi, l'idea del viaggio è associata all'obbedienza a Dio. 

 (Fausto Ferrari)     

 
PREGHIERA 

Signore, insegnami la strada 

Maria, in questa pagina di Vangelo ti presenti a noi come modello di vita.  
Hai appena concepito Gesù con la potenza dello Spirito Santo  

e subito senti il bisogno di condividere la tua gioia con altri.  
Fa’, o Maria, che io sia sempre un diffusore della mia fede  

e che ci sia tra me e gli altri quella comunicazione dello Spirito  

che c’è stata tra te ed Elisabetta.  
O Madre del mio Signore,  

tu che sei beata per aver creduto,  
chiedi per me una fede sempre più decisa  

perché sia un vero testimone di Cristo  
e un annunciatore della sua Parola.  

O Maria, invoca su di me il dono dello Spirito Santo.  
Amen! 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Ormai il Natale è prossimo. Studia come vivere al meglio 
questi giorni, soprattutto togliendo ingombri dalla tua testa 

e dal tuo cuore. 
 

- Alcune parole di questo brano di Vangelo sono passate 
nella preghiera “Ave Maria”. Quando questa settimana 
reciterai l’ave Maria, prova a ripensare all’episodio della 

Visitazione ad Elisabetta.  


