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Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa 

Χαῖρε, 
il Signore è con te! 

II Domenica di Avvento 19.11.17  n°02 

Questa domenica abbiamo letto la Buona Notizia 
secondo Luca 1, 39-42 

In Ascolto della Parola: 

Prima, l'incontro. La casa è di Zaccaria, ma lui è stato colpito dal mu�-
smo. Non vi sono altri uomini in giro. Il silenzio della voce maschile è sin-
golarmente insolito nella Scri�ura. In questo ampio silenzio risuonano le 
voci delle due donne, una loda l'altra e tu�e e due lodano Dio. È il raro 
quadre�o biblico di una conversazione tra due donne. La discesa dello 
Spirito su Elisabe�a e Maria avviene nel tradizionale spazio domes�co. Le 
donne sono le protagoniste al centro della scena; sono le parlan� che an-
nunciano con grande forza la risonante buona no�zia; incarnano la mise-
ricordia di Dio che esse proclamano profe�camente. E lo fanno nel conte-
sto dell'incontro e confermandosi a vicenda. 

Essere scelte come madri di redenzione ha fa�o sen�re a Elisabe�a e a 
Maria il bisogno l'una dell'altra per questo, e per molto di più. Essendosi 
rassegnata a vivere delusa il fa�o di non avere avuto un figlio, Elisabe�a 
ha ora a che fare con una "ina�esa benedizione". A sua volta Maria deve 
figurarsi come vivere di una benedizione che causa più problemi di quan� 
ne risolva. Come spiegarlo a Giuseppe? Non era così che aveva pro-
grammato la sua vita. Ciascuna aveva bisogno di parlare a un'altra donna 
che sapeva cosa significava trovarsi di fronte alle intenzioni di Dio. Il reci-
proco incoraggiamento consen�va loro di andare avan� con maggiore 
fiducia e gioia, nonostante i confli� che dovevano ancora affrontare. 
S'incontrano, e la forza del loro incontro le porta a proclamare in mezzo 
alla loro storia che Dio benedice gli umili e abba�e le is�tuzioni oppressi-
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ve…«la donna anziana incinta e la giovane incinta senza essere sposata e 
sospe�a di adulterio», confermate dallo Spirito: il loro incontro è pieno di 
forza e capace di infondere forza.  
Questa donna più anziana ha camminato fedelmente per lunghi anni nel-
le vie di Dio. Luca dipinge il suo ritra�o usando i colori della tradizione 
presi dalle Scri�ure ebraiche sulla sterilità matriarcale, e specialmente le 
storie di Sara, Rebecca, Rachele, della madre di Sansone, e di Anna e il 
simbolo della Gerusalemme sterile. A lungo senza figli, ma nondimeno 
chia-mata giusta, Elisabe�a vive una di queste storie. Nell'annunciazione 
la sua gravidanza è stata già usata come un segno per incoraggiare Maria 
alla sua vocazione. Ora, «ripiena di Spirito Santo», saluta la donna più gio-
vane con una esultante benedizione. 
Prima, quando Elisabe�a aveva concepito, aveva de�o: «Ecco che cosa 
ha fa�o per me il Signore». Confrontandola con le perplessità del marito, 
che dubita del dialogo con l'angelo, colpisce quanto facilmente lei ricono-
sca la grazia di Dio che interviene nella sua vita. Una lunga vita di a�en-
zione allo Spirito le consente di capire che questo figlio non è un dono 
per Zaccaria o per il suo popolo soltanto, ma significa una misericordiosa 
a�enzione di Dio per lei, come persona amata e degna: «Ecco che cosa ha 
fa�o per me il Signore». Poi, segregata per sei mesi, «sola con Dio e con il 
suo silenzioso marito», nutre la vita in lei contemplando la compassione 
divina di cui fa l'esperienza. Elisabe�a riconosce così bene la grazia nella 
propria vita che quando Maria viene a visitarla è preparata a riconoscere 
la grazia in un'altra e a darle un nome. La sua esperienza di fedeltà di Dio 
viene usata per dare fiducia a un'altra: 

Benede�a tu fra le donne e benede�o il fru�o del tuo grembo...E beata 
colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. 

Elisabe�a, «ripiena di Spirito Santo», agisce come un profeta. Benedice 
Maria come donna in sé, poi il suo bambino, poi la sua fede. Le sue parole 
riecheggiano la lode rivolta ad altre donne famose nella storia di Israele 
che hanno aiutato a liberare dal pericolo il popolo di Dio. Quando Giaele 
scaccia un nemico del popolo, la profetessa Debora esclama: «Sia bene-
de�a fra le donne Giaele» (Gdc 5,24). Dopo la spe�acolare sconfi�a del 
generale nemico, Ozia la loda: «Benede�a sei tu, figlia, davan� al Dio al-
�ssimo più di tu�e le donne che vivono sulla terra» (Gdt 13,18). …
l'esultante lode di Elisabe�a, gridata con infinita gioia, unisce Maria in 
solidarietà con la lunga sequela delle donne che con la loro azione crea�-
va, intrapresa nella potenza dello Spirito, portano liberazione nel nome di 
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  Dio. Inoltre, questa benedizione sposa la sua gravidanza storica alla sua 
fede, dipingendola, ancora una volta, come una che ascolta la parola di 
Dio e la adempie anche nel proprio corpo. 

Maria rimase con Elisabe�a per circa tre mesi. Luca non descrive il tempo 
passato insieme, ma nel pensiero delle donne Elisabe�a accoglie Maria e l'assi-
ste, conferma la sua vocazione, nutre la sua fiducia. Insieme verificano i cambia-
men� che hanno luogo nel loro corpo e affermano la grazia nella vita di ciascu-
na. La loro le�zia saluta l'avvento dell'età messianica. Il sostegno che condivido-
no a vicenda perme�e loro di essere madri della successiva generazione di pro-
fe�, il Precursore e il Salvatore del mondo. Nell'insieme, la figura di Elisabe�a 
appare come un'incarnazione commovente della sapienza e della cura che le 
donne più anziane possono offrire alle più giovani che, per quanto coraggiose, 
sono appena all'inizio del cammino della loro vita. Donna ripiena di Spirito, tra-
sme�e benedizioni sulle altre. Precedendo Maria nella nascita e nella riflessione 
teologica, la sua presenza assicura la donna più giovane che non affronta da 
sola un futuro incerto. La sua matura esperienza sos�ene la nuova avventura. 
Ciò che emerge con indubbia chiarezza dalla loro interazione è la capacità delle 
donne di interpretare la parola di Dio per le altre donne. 

         (commento di Elizabeth Johnson) 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA E SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

  sabato 25 novembre  10.00 - 12.00 

 

 PREPARIAMO IL NATALE CON GENITORI E BAMBINI PICCOLI           
(ba�ezza� nel 2016-2017)  

  domenica 26 novembre, alle ore 17.00, in chiesa. 

 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA: 

Vi ricordiamo che entro domenica 26 novembre raccogliamo le adesioni di colo-
ro che intendono partecipare al pellegrinaggio parrocchiale previsto dal 12 al 19 
marzo 2018. 

Occorre consegnare con sollecitudine la propria partecipazione entro la data 
stabilita. Grazie. 
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19 Dom 

II DOMENICA di AVVENTO 
Domenica comunitaria 
Raccolta mensile per le necessità e la carità della parrocchia 
Stage residenziale Gruppo Medie (2-3 media) 
15:30 visita guidata in Certosa 

20 Lun 
  
21.00 Spazio Genitori 

21 Mar 
Presentazione B.V. Maria 
21.00 Consiglio affari economici 

22 Mer 
  
  

23 Gio 
  
  

24 Ven 
  
  

25 Sab 
10.00 – 12.00 Adorazione eucaris�ca e confessioni 
Colle�a nazionale banco alimentare 

26 Dom 

III DOMENICA di AVVENTO 
16.00 Ba�esimi 
Ri�ro diocesano adolescen� a Seveso 

  NOVEMBRE 

La prossima Domenica leggeremo la Buona Notizia 
secondo Luca 1, 46-55 

46Allora Maria disse: "L'anima mia magnifica il Signore 
47e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
48perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tu�e le generazioni mi chiameranno beata. 
49Grandi cose ha fa�o per me l'Onnipotente e Santo è il suo nome; 
50di generazione in generazione la sua misericordia  
per quelli che lo temono. 
51Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
52ha rovesciato i poten� dai troni, ha innalzato gli umili; 
53ha ricolmato di beni gli affama�, ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
54Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, 
55come aveva de�o ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre". 


