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19 dicembre 2021 Quarta domenica di Avvento 

Letture: Michea 5: 1-4; Salmo 80: 2-3, 15-16, 18-19; Ebrei 10: 5-10; 
Luca 1: 39-45 

«L'anima mia canta la grandezza del Signore, e il mio spirito 

esulta di gioia in Dio, mio salvatore, perché ha guardato con 

bontà la piccolezza della sua serva” 

Questo episodio ci presenta, soprattutto, la comunicazione come dialogo che 

si intreccia con il linguaggio del corpo. Infatti, la prima risposta al saluto di 
Maria è data dal bambino che sussulta di  gioia nel grembo di Elisabetta. 

Sussultare di gioia nell'incontro è, in un certo senso, archetipo e simbolo di 

ogni altra comunicazione che apprendiamo ancor prima di venire al mondo. 
Il grembo che ci accoglie è la prima "scuola" di comunicazione, fatta di ascolto 

e contatto corporeo, dove cominciamo a prendere confidenza con il mondo 

esterno in un ambiente protetto e con il suono rassicurante del battito del 

cuore materno. Questo incontro tra due esseri allo stesso tempo così intimi, 
anche se ancora così estranei l'uno all'altro, è un incontro carico di promesse, 

è la nostra prima esperienza di comunicazione. Ed è un'esperienza comune a 

tutti, perché tutti noi siamo nati da una madre.  

Scopriamo in questa lettura gli atteggiamenti sinodali della Beata 

Vergine Maria in tre diversi momenti: 

1 Cammino verso sua cugina  Elisabetta 

2. Ascolto della voce del Padre 

3. Uscita per incontrare l'altro 

Il Papa desidera «che possiamo essere pellegrini innamorati del Vangelo, 

aperti alle sorprese dello Spirito. Non perdiamo le occasioni di grazia 

dell'incontro, dell'ascolto reciproco, del discernimento. Con la gioia di sapere 
che, mentre cerchiamo il Signore, è Lui che ci viene incontro per primo con il 

suo amore”. 

 

    María c’ invita a intraprendere il cammino  

       

  

 

 

 

           Di una chiesa sinodale missionaria 

                      Andare incontro  
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Gli atteggiamenti di questi personaggi biblici di questa Quarta domenica di 
Avvento ci aiutino come Famiglia Aci a preparare il nostro cuore per accogliere 

questo Dio che ci chiama a costruire  una Chiesa missionaria  di 

partecipazione e di comunione.  

Siamo attenti a dove il Signore ci invita ad essere, con chi condividere la vita, 

quali sono i presepi di oggi, questa "Nazaret"  di oggi? 

Che questa pandemia ci permetta di riformulare e interrogarci come Maria: 

qual è la nostra fede? 

 Siamo capaci di metterci al servizio degli altri? E possiamo così prepararci in 

questo anno complesso a rinnovarci nella speranza, a rinnovarci nella fede e, 

infine, a vivere i valori del Vangelo, quei valori che cercheranno sempre il 
bene comune e raggiungeranno sempre coloro che il Signore ha nel cuore. : 

gli ultimi, i poveri, gli emarginati del mondo, perché sono loro, in questa storia 

di Dio, i protagonisti. 

Famiglia Aci, un Dono dello Spírito Santo al 

servizio di una chiesa Missionaria 

Con amicizia, 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle,  

H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 

Commissione internazionale della famiglia ACI 
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