
IV DOMENICA DI AVVENTO 20 dicembre 2020 

Liturgia familiare di accensione della quarta candela della corona dell’Avvento 

 

Papà o mamma: Benedetto sii tu, Signore che sei la luce. Aiutaci a preparare la Tua venuta, che ci 

fa passare dalle tenebre alla tua splendida luce. 

 

Lettura breve: «Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le 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! E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il 

Signore le ha detto.”» (Luca 1, 41-42.45)  

Riflettiamo: Come Maria impariamo a riconoscere il progetto di bene che Dio ha sulla nostra vita 

per diventare suoi collaboratori. Dire sì ogni giorno è rimanere fedeli al Suo progetto che oltre a 

renderci felici è sempre anche un dono per gli altri.   

Si accendono le quattro candele della corona.  

Papà o mamma: Oggi è la quarta domenica di Avvento. La candela che accendiamo è quella del 

nostro Sì  

Tutti: Vieni Signore Gesù! Rendici fedeli al Tuo e nostro progetto di bene. Amen 

 

UN’IDEA IN PIU’ di Simona e Claudio 

UNO SGUARDO DI BELLEZZA….. per una riflessione da vivere insieme 

 

RAFFAELLO SANZIO, La visitazione, 1517 

 

COME MARIA 

 

 

Oggi invitiamo a riflettere sul brano della visitazione di 

Maria a sua cugina Elisabetta, che Raffaello interpreta 

in questo magnifico olio su tela.  

L’artista raffigura in primissimo piano Maria ed 

Elisabetta per dare risalto e quasi isolare dal contesto la 

forza e il mistero del loro incontro. Sullo sfondo la 



prefigurazione del futuro dei figli che portano in grembo: Giovanni Battista che battezza Gesù nel 

Giordano. Le due donne sono quindi messe in primo piano, ma inserite in un contesto pittorico più 

ampio, che rappresenta la Storia delle loro vite ma anche del mondo, ovvero la Storia di Dio-Amore 

(che è una presenza discreta, ma che domina la scena dal cielo) e dell’uomo-Amato. 

Maria è il modello da seguire, la benedetta fra le donne, perché ha saputo ascoltare l’annuncio 

portatole dall’Angelo Gabriele e ha saputo dire sì al progetto di Dio. In Maria, inoltre, non troviamo 

solo un esempio da imitare, ma soprattutto un motivo di giubilo dovuto al realizzarsi delle promesse 

del Signore. Il solo ascolto della voce di Maria fa gioire il piccolo Giovanni Battista nel grembo di 

Elisabetta. Elisabetta, dal canto suo, ascolta e dà voce allo Spirito Santo. Dalle parole di Elisabetta 

trae spunto uno dei passaggi chiave della preghiera dell’Ave Maria, così come dai versetti che 

seguono la lettura breve qui proposta viene estrapolato uno dei più celebri cantici del Nuovo 

Testamento, il Magnificat, esplosione di gioia testimoniata da Maria per le meravigliose opere di 

Dio che vanno compiendosi nella storia sua e del mondo.  

Infine, nella visitazione vediamo come la gioia incontenibile per i doni ricevuti dal Signore diventi 

immediatamente felicità da condividere con gli altri, come fanno le due protagoniste del quadro. La 

loro felicità, tuttavia, non è solo un’esperienza di condivisione comunicativa e contemplativa. Esse 

stesse divengono dono e servizio l’una per l’altra. Maria trova in Elisabetta il riconoscimento della 

propria elezione; Elisabetta trova in Maria un sostegno, una donna pronta ad aiutarla e ad accudirla 

negli ultimi mesi di gravidanza prima della nascita di Giovanni Battista. 

Come Maria impariamo a riconoscere il progetto di bene che Dio ha sulla nostra vita per diventare 

suoi collaboratori. Dire sì ogni giorno è rimanere fedeli al Suo progetto che, oltre a renderci felici, è 

sempre anche un dono e una testimonianza per gli altri.   

 

Per volare in alto…. 

 

✓ Cerco di dedicare il mio tempo consueto ai membri della mia famiglia non per 

dovere ma per scelta con la gioia di donare una parte importante di me. 

✓ Riconosco che la scelta di famiglia è una vocazione, una chiamata a realizzare il 

progetto d’amore di Dio? (ci rifletto….) 

✓ Dire sì: solo un impegno o anche gioia e senso di pienezza? 

 


