
IV Avvento 

Beato chi crede 

Viviamo un tempo difficile. Da due anni combattiamo contro questa pandemia che non accenna a 

lasciarci. I contagi sono in aumento e il respiro di sollievo dato dall’estate e dall’alto numero di vaccinati 

ritorna ad essere un fiato trattenuto per il timore e per l’ansia. Da tanto tempo vivevamo in pace. L’ultimo 

periodo difficile risale agli anni Settanta, i famosi anni di piombo, ma da almeno quarant’anni eravamo in 

situazioni molto tranquille e positive. Non siamo abituati alla difficoltà. Almeno noi italiani ed europei. 

Molti popoli non conoscevano la nostra tranquillità. Anche il popolo d’Israele ne ha conosciuta ben 

poca nel lungo corso della sua storia. Eppure, Israele ha saputo vivere la speranza grazie ai profeti che, 

instancabilmente, hanno richiamato il popolo a fidarsi di Dio. Quel Dio che li aveva liberati non poteva 

dimenticarsi di loro e anche nelle situazioni più difficili è possibile tenere accesa questa speranza.  

Speranza che è gioia: il tempo di avvento ci richiama continuamente alla gioia, a non temere 

l’impotenza che ci attanaglia. Il profeta Michea ce lo ricorda: Betlemme, minuscola città di Giuda, farà 

fiorire un nuovo dominatore, il re della pace. Perché proprio Betlemme? 

Betlemme è il luogo di sepoltura di Rachele, la moglie di Giacobbe. Come sappiamo Rachele, era 

sterile, e suggerisce a Giacobbe di unirsi ad una schiava per generare con questa i figli che non può avere 

da lei. Giacobbe ha avuto figli da diverse donne, Lia, sorella di Rachele, poi le due schiave dell’una e 

dell’altra, ma il suo unico, vero, amore era Rachele. La sterilità di Rachele è una dura prova per loro fino a 

quando Dio interviene liberandola da questa condizione e nasceranno Giuseppe e poi Beniamino. 

Betlemme è anche la città di Davide, ma credo che Gesù nasca lì proprio per mostrare ancora una volta la 

potenza di Dio che può far nascere un figlio dal ventre chiuso di una ragazzina proprio come ha già fatto 

facendolo nascere dal ventre arido di una donna anziana.  

Ecco perché l’incontro di queste due donne che stanno sperimentando nel loro corpo la potenza di 

Dio è così importante. La storia è un po’ inverosimile. Non è assolutamente possibile che una ragazzina, 

come era Maria quando è stata scelta, potesse muoversi da sola per quasi centocinquanta chilometri. Ma a 

Luca non interessava la cronaca e nel suo racconto ha tenuto solo gli elementi che hanno un profondo 

significato teologico. 

Maria è l’immagine del credente che ascolta e obbedisce alla Parola di Dio. È questo che dice 

Elisabetta incontrandola: “Beata colei che ha creduto che vi sarà un compimento in ciò che il Signore ha 

detto”. Ha creduto alla profezia, alla speranza nuova che il Signore ci dona. 

La storia di questo incontro è veramente meravigliosa. Si incontrano le madri ma è il sussulto di un 

bimbo ancora in grembo che rivela la grandezza di questo incontro. Ho consultato diverse madri. Tutte 

sono concordi nel dire l’emozione fortissima che si prova nel sentire il figlio danzare dentro di loro, ma 

nessuna sa riconoscere con sicurezza il motivo della danza.  

Elisabetta con estrema sicurezza riconosce in quel sussulto la gioia per la presenza di Dio. Non 

leggiamolo come un fatto scientifico. Il vangelo non è un trattato di ostetricia. Leggiamolo come un fatto 

teologico: Dio è nascosto, è portato nel corpo concreto di una donna, un corpo disponibile a diventare 

spazio per il progetto di Dio. Ed è ascoltando il corpo, ascoltando profondamente dentro di sé che è 

possibile riconoscere l’incontro con lui. 

Ascoltare dentro. Elisabetta ha saputo ascoltare la profondità di se stessa, quel luogo che diventa 

accoglienza, e ha saputo leggere in questo movimento interiore il segno di un dono che stava arrivando. 

L’incontro tra Maria ed Elisabetta è un momento di ascolto profondo di se stessi e dell’altra persona, è un 

momento di accoglienza reciproca, di riconoscimento del dono che l’altra persona è e che porta con sé. 

Maria ed Elisabetta sono capaci di darsi un riconoscimento reciproco, di riconoscere quel “pezzetto di Dio” 

che ognuna portava dentro. Escono dall’ascolto arricchite e cambiate, grate del dono ricevuto.  

Venerdì sera abbiamo fatto una bellissima esperienza di incontro con la misericordia di Dio, tutto 

centrato sulla capacità di ascolto: di ascolto del proprio corpo, dell’altra persona, di Dio. Esattamente 

quello che succede qui: ascoltando il proprio corpo si riconosce Dio nel corpo dell’altra e così si ascolta 

Dio. E ascoltando si diventa credenti: “Beata colei che ha creduto nell’adempimento della Parola”. Non 

“Beata Maria”, ma “Beata, beato, chi crede! Beato tu che oggi credi!” 


