
VI Domenica d’Avvento – 19 dicembre 21 

 

In questa sesta domenica d’Avvento la liturgia ambrosiana ci propone la solennità di Maria Madre di 
Dio, facendoci contemplare l’incarnazione con Maria, modello dell’attesa. Il Vangelo odierno ci 
proclama il mistero gioioso dell’annuncio dell’angelo a Maria. 

Ricordo tempo fa di aver letto un vecchio esame di coscienza per la confessione. Pur non rivolgendosi 
ai consacrati, monaci o ecclesiastici, chiedeva se si era obbedito ai superiori. La domanda mi aveva 
meravigliato molto perché normalmente un laico non ha superiori di riferimento. Tuttavia mi era già 
capitato di ascoltare alcuni esami di coscienza in cui il penitente (solitamente anziano) dicesse 
proprio: non ho obbedito ai superiori. 

Certamente obbedire è una virtù, soprattutto se scopro che nei superiori parla lo Spirito Santo. Non 
penso che oggi ad un penitente chiederei se obbedisce ai superiori, ma se obbedisce allo Spirito Santo 
si. 

Qual è il percorso, la vocazione che lo Spirito ti sta chiedendo?  Qual è la volontà del Padre cui 
obbedisci? E poi obbedisci? 

Maria ha un si che non si ferma all’annuncio dell’angelo, ma è obbedienza per tutta la vita. Perché?   
Perché Maria si fida di Dio. 

Permettetemi; mi ha molto colpito un alunno che mi diceva questo: Io non ho fede, perché non ho 
fiducia di nessuno, figuriamoci di Dio. 

Maria invece è la donna del si perché ha imparato a fidarsi e affidarsi a quel Dio che compie (come 
ella stessa dirà) “grandi cose in me”. 

Dio è quel Signore per cui nulla è impossibile; è quel Dio che ha reso fecondo il seno sterile di 
Elisabetta, è il Dio che ha mantenuto fede alla promessa al popolo eletto, non scindendo mai 
l’Alleanza. 

Ad un Dio così Maria obbedisce, ha fede e nella fede diviene la Madre di Dio? 

E noi?   Ci fidiamo di questo Dio?   Obbediamo? 

Sia lodato Gesù Cristo. 


