
 

 

IV DOMENICA DI AVVENTO - ANNO B 

Lc 1,26-38 
  



Dal vangelo di Luca 

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

della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di 

un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di gra-

zia: il Signore è con te». 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso 

avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Ma-

ria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un 

figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 

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». 

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non 

conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà 

su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. 

Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 

Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 

anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta 

sterile: nulla è impossibile a Dio».  Allora Maria disse: «Ecco la 

serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’an-

gelo si allontanò da lei. 

ESEGESI 

Luca apre il suo «racconto» dell’infanzia di Gesù con due quadri messi 

a fianco e a confronto in modo che al lettore o all’osservatore sia più 

facile rilevare le somiglianze e le differenze dei rispettivi protagonisti 

dell’uno e dell’altro dipinto. È il «dittico degli annunzi», a un sacerdote 

di Gerusalemme (1,5-25) e a una vergine di Nazaret (1,26-38). Il primo 

riguarda la concezione e nascita del precursore messianico, il secondo 

il messia stesso. 

La «notizia» che l’evangelista deve comunicare è al di fuori di qual-

siasi verifica, anzi al di sopra della stessa comune logica. Deve perciò 

essere messa bene in chiaro la fonte da cui proviene. L’«annunzio» 

pertanto appare un’esperienza straordinaria, ma è soprattutto un mo-

dulo, si potrebbe dire un genere letterario. Quello che l’evangelista sta 



per segnalare o proporre non proviene dalle riflessioni o dalla fantasia 

di qualche eminente pensatore (non è un dato filosofico o teologico) 

ma giunge direttamente da Dio. È una sua comunicazione, un messag-

gio che gli ha fatto pervenire tramite i suoi particolari fiduciari (i pro-

feti). 

L’«angelo» è per sua definizione un «messo» del Signore, potrebbe 

essere anche una sua visibilizzazione. In tutti i modi sta sempre a indi-

care la provenienza delle informazioni riferite e insieme ne ricorda il 

garante. Chi legge non può avere dubbi non tanto sulla realtà dell’ap-

parizione, quanto sul messaggio trasmesso. 

I contorni della raffigurazione sono anch’essi più funzionali che epi-

sodici; segnalano il teatro degli «avvenimenti», le condizioni dei pro-

tagonisti; in realtà mirano a far conoscere la trama e i presupposti della 

salvezza. 

Maria, a differenza di Zaccaria, di stirpe sacerdotale, è una sconosciuta 

fanciulla di Nazaret, un oscuro villaggio della semipagana Galilea. 

Una contrada da cui nessuno s’aspettava che potesse uscire qualcosa 

di buono (Gv 1,46). Il suo unico prestigio è che è «vergine». Il termine 

sta indicare la sua giovane età, ma come apparirà nel resto del dialogo, 

indica anche una sua particolare scelta di vita. Anche il comportamento 

dell’angelo, ben diverso da quello assunto con Zaccaria, è ordinato a 

mettere in rilievo la dignità di Maria. A lei l’angelo è inviato e verso 

di lei è ossequioso, accondiscendente, mentre con il suo precedente 

interlocutore era stato categorico e imperioso. 

L’«annunzio» è uno schema didattico, ma insieme anche una «scena». 

I personaggi sono in movimento, parlano tra di loro, si scambiano mes-

saggi. Le prime parole dell’angelo sono misteriose: «Rallegrati, piena 

di grazia: il Signore è con te» (1,28). L’originale greco chaire può esser 

tradotto con un comune «salve», «ave» (shalom), ma potrebbe anche 

equivalere a «esulta», «rallegrati». In quest’ultima supposizione il 

messo celeste non farebbe che ripetere l’invito che i profeti rivolge-

vano alla figlia di Sion a prepararsi alla venuta di JHWH in mezzo al 

suo popolo. «Esulta, rallegrati, ecco JHWH è in mezzo a te valoroso 

salvatore» (cf. Sof 3,14-15; Gioe 2.21 -22; Zc 2,14; 9,9). Se un analogo 

invito è rivolto a Maria vuol dire che in lei, attraverso qualche sua sin-

golare prestazione, si realizzeranno le previsioni profetiche. In lei si 



raccoglie simbolicamente il migliore Israele erede delle promesse di 

Dio al suo popolo. Se ciò è vero vuol dire che le antiche promesse 

stanno per avere la loro attuazione. 

La «pienezza di grazia» che l’angelo scopre in Maria indica la sua in-

teriore santità, ma più probabilmente la missione che lei è chiamata a 

svolgere. «Hai trovato grazia», le viene ripetuto poco dopo (1,30) quasi 

a conferma e vien fatta un’allusione alla sua maternità. A tale scopo, 

per portare cioè a compimento un compito così grande. Dio stesso sarà 

con lei, come altre volte in passato si era trovata a fianco dei vari pro-

tagonisti della storia della salvezza. «Io sarò con te» è ormai la frase di 

prammatica nella tradizione profetica. Dio non lascia i suoi inviati allo 

sbaraglio, ma li assiste con tutti i suoi favori. 

Le parole dell’angelo lasciano intuire un incarico, un’incombenza nel 

piano di Dio, ma non quale essa sia; per questo Maria invece di esultare 

rimane meditabonda. Dentro di sé si domanda che cosa potesse signi-

ficare un tale saluto. L’angelo è in grado di comprendere le sue diffi-

coltà senza che lei le manifesti e cerca di dissiparle prima che lei ri-

sponda. Ella pertanto darà alla luce un figlio che sarà egualmente «fi-

glio dell’Altissimo», «re d’Israele», «Cristo», unto, cioè consacrato al 

Signore. In altre parole, lei, l’anonima giovane nazaretana, conseguirà 

la maternità più ambita da tutte le donne d’Israele. 

Un messaggio del genere è sempre fonte di gioia, ma non sembra ne 

sia inondato l’animo di Maria. Ella non ha nulla contro la proposta 

angelica, ma la trova irrealizzabile nella sua persona. La frase «non 

conosco uomo» nonostante che l’autore abbia sopra detto che «era pro-

messa sposa di un uomo» (1,27), sta a indicare che ella si trova in uno 

stato in cui le è precluso ogni rapporto maritale. Non solo non conosce 

un determinato uomo, ma alcun uomo, né ora, né in un immediato fu-

turo. Solo in quest’ipotesi le sue parole hanno un senso. Nella sua vita 

avrà a fianco uno sposo, ma nessun marito. Da qui la richiesta all’an-

gelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». 

Le vie di Dio sono sempre senza numero, hanno ripetuto di sovente i 

profeti; è quanto riaffermerà tra breve l’angelo (1,37) ora invece fa ap-

pello alla sua «potenza» e alla «virtù del suo Spirito». Esse sono in 

grado di far sbocciare un nuovo germoglio di vita nel seno di una ver-

gine senza alcun concorso umano. La spiegazione di Lc 1,34 («Come 



avverrà questo, poiché non conosco uomo?») è Lc 1,35 («Lo Spirito 

Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua 

ombra»). 

L’obiezione di Maria può dirsi risolta. Ella sarà madre nonostante la 

sua scelta verginale e il figlio che nascerà da lei sarà «santo» come chi 

è nato da Dio; sarà addirittura «figlio di Dio» riflettendo in tutto i suoi 

comportamenti di carità e di amore fino a perdonare gli stessi crocifis-

sori, un grado di perfezione che solo Dio sa avere (cf. Mt 5,48). 

Qualcosa di analogo si era verificato nell’anziana parente Elisabetta. 

Colei che era sterile era diventata miracolosamente madre; Maria che 

è vergine, una cosa ben diversa ma molto affine alla sterilità, sarà cio-

nonostante madre. Un evento illustra l’altro; anche se non lo spiega lo 

rende più facilmente accettabile. 

Maria si trova nella piena possibilità di accettare coscientemente e li-

beramente la grande proposta; e il suo assenso è immediato, pieno, 

gioioso. Non è rassegnazione, accettazione supina, ma decisa, gene-

rosa. Il verbo «avvenga per me», in greco, è un ottativo; esprime un 

desiderio, una precisa volontà, un auspicio. E il nome che ella si attri-

buisce «la serva del Signore» conferma questo suo stato d’animo e 

questa sua disposizione. Ella è lieta, quasi ansiosa di compiere la vo-

lontà del Signore che l’ha chiamata a un compito così alto nell’attua-

zione dei suoi disegni. 

L’«annunciazione» ossia il testo di Lc 1,26-38 oltre un «annunzio di 

nascita (della nascita del messia) è anche un «racconto di vocazione», 

della chiamata cioè di Maria alle sue prestazioni materne nell’opera 

della salvezza. 

MEDITAZIONE 

Lo sguardo pieno di speranza che ha nutrito la paziente attesa di 

Israele, e di ogni uomo, intravede all’orizzonte il compimento della 

promessa; Dio, canterà Maria nel suo inno di lode, «ha soccorso Israele 

suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso 

ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre» (Lc 

1,54-55). Le letture di questa quarta domenica di Avvento, che ormai 

ci avvicina al mistero del Natale, ruotano attorno al compimento della 

promessa di un Dio che entra definitivamente nella storia dell’umanità 



accogliendo il volto stesso dell’uomo (è il mistero della Incarnazione): 

Dio si rivela come l’Emmanuele, come il Dio che, nella fedeltà, conti-

nua a camminare assieme al suo popolo, ma in modo oramai totalmente 

nuovo e definitivo poiché «il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 

mezzo a noi» (Gv 1,14, versetto che risuonerà in tutto il tempo natali-

zio). 

Nella prima lettura, tratta dal secondo libro di Samuele, la promessa a 

Davide di una discendenza e di un trono che dureranno per sempre 

trova misteriosamente il suo compimento in una umile casa della Ga-

lilea: a una giovane donna, Maria, viene annunciata la nascita di un 

bambino al quale «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» (Lc 1,32-33). Ma come già il profeta Natan aveva preannunciato 

a Davide, Dio compie le sue promesse in modo paradossale e inaudito. 

Alla pretesa ingenua di Davide di costruire una «casa» a Dio, il Signore 

risponde con un dono inatteso: la sola «casa» veramente degna del Dio 

infinito, non costruita da mani d’uomo, è Gesù, la cui carne viene mi-

steriosamente intessuta nel seno di Maria. In Gesù Dio ormai dimora 

con l’uomo e ogni uomo può trovare in Lui la sua propria casa. 

Ciò che i profeti avevano annunciato e ciò che Dio stesso aveva anti-

cipato con molti segni nella storia di Israele, è come misteriosamente 

sintetizzato nel racconto della annunciazione: ve-ramente «il mistero 

avvolto nel silenzio per secoli eterni» ora è manifestato (cfr. Rm 

16,25). L’evangelista Luca, l’unico che ci riporta il racconto della an-

nunciazione della nascita di Gesù ci offre una narrazione coinvolgente 

ed essenziale allo stesso tempo, capace di condurci alla soglia del mi-

stero che continuamente si affaccia in tutto il racconto e lo avvolge; di 

esso ci fa percepire contemporaneamente la vicinanza (soprattutto at-

traverso il dinamismo delle reazioni di Maria alle parole dell’angelo) 

e l’insondabile profondità (nelle continue aperture verso l’infinito di 

Dio, soprattutto attraverso le parole dell’angelo). Nel racconto si in-

trecciano continuamente parole e testi della Scrittura, formando così 

un complesso sottofondo biblico che orienta alla comprensione di ciò 

che sta avvenendo, senza d’altra parte esaurirlo. E questo radicarsi 

nell’Antico Testamento offre al racconto della annunciazione una to-

nalità del tutto particolare; ciò che sta accadendo ora è in continuità 



con gli eventi del passato, indice della fedeltà salvifica di un Dio che 

non viene meno alla sua promessa, ma una continuità nel contempo 

trascesa a motivo della inaudita novità. Data la ricchezza degli spunti 

che questo testo offre, ci soffermiamo solo su due temi. 

Anzitutto la gratuità di Dio. Uno sconosciuto villano della Gallica e un 

contesto quotidiano fatto di gioie (una coppia di fidanzati, il desiderio 

di costruire una famiglia) e di povertà. Ecco ciò che attrae lo sguardo 

di Dio. È forte il contrasto con l’annuncio della nascita del Battista, nel 

quadro solenne del tempio. L’iniziativa di Dio appare in tutta la sua 

gratuità, come qualcosa di inatteso e che capovolge i criteri umani, fino 

a raggiungere l’umanamente assurdo: una vergine che non conosce 

uomo potrà concepire un figlio. Veramente «nulla è impossibile a Dio» 

(v. 37). Ma questa gratuità si rivela soprattutto nel saluto dell’angelo 

Gabriele a Maria: «Rallegrati piena di grazia, il Signore e con te» (v. 

20). In queste parole è racchiuso il mistero che abita Maria, diventando 

il sottofondo trasparente in cui si riflette l’amore di Dio per l’uomo. In 

questo saluto è impressa, quasi come un sigillo, la vocazione di Maria, 

il suo nome segreto che solo Dio conosce. Nel cammino di Maria è 

racchiusa la gioia (in greco charà) di ogni promessa di Dio che troverà 

compimento nella lieta notizia che è Gesù di Nazaret; nel cammino di 

Maria si riflette tutta la benevolenza di Dio, la sua grazia (in greco 

charis) che trasforma radicalmente la povera ragazza di Nazaret ren-

dendola degna dello sguardo di Dio; e, infine, nel corpo stesso di Ma-

ria, la gioia e la grazia prendono un volto, quello dell’Emmanuele, 

quello del Signore che abita in mezzo al suo popolo. 

Alla gratuità di Dio, fa eco l’ascolto di Maria. L’inaudita parola di Dio 

pronunciata dall’angelo attraversa l’umanità di questa donna, provo-

cando diverse reazioni: in Maria inizia un dialogo interiore, un cam-

mino di riflessione per capire il senso di ciò che ha udito. È un tratto 

tipico del modo di reagire di Maria e che Luca sottolinea altre volte: 

«Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore» (Lc 

2,19). Questa reazione attiva di Maria (ben lungi dalla paura di Zacca-

ria che rende muto l’uomo) permette di porre domande alla Parola e, 

di conseguenza, aprire un nuovo orizzonte, uno spazio di novità, un 

salto di qualità nella propria fede. E, d’altra parte, fede e ascolto sono 

il terreno in cui matura la risposta di Maria alle parole dell’angelo: 



«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (v. 

38). Con il suo sì alla Parola, Maria aderisce alla verità più profonda 

del suo essere: si sente nient’altro che «schiava» e come tale si pre-

senta, libera e senza pretese, davanti al suo Signore. Solo in un cuore 

e in un corpo così disponibili la Parola può incarnarsi. È questa la vera 

beatitudine del credente: «Beata colei che ha creduto nell’adempi-

mento di ciò che il Signore le ha detto» (Lc 1, 45). 

Enzo Bianchi 


