
Celebriamo l’attesa 
IV domenica di Avvento 

 
 
Il tempo di Avvento è tempo mariano per eccellenza, il grembo di Maria, benedetto e traboccante di 

grazia, è l’arca che porta alla salvezza l’umanità intera, la voce docile che accoglie la visita di Dio, la 

Figlia di Sion, inizio della Chiesa, la nuova Eva, madre di tutti gli uomini (cfr. prefazio Avvento II/A).  

I testi liturgici che accompagnano il cammino di Avvento, soprattutto nelle ferie dal 17 al 24 dicembre, 

unitamente alla domenica che precede il Natale (21 dicembre), ci aiutano a cogliere l’intima relazione tra 

l’Avvento e la Madre di Dio. I testi biblici fanno risuonare le antiche voci profetiche sulla Vergine 

Maria e sul Messia e ci fanno ascoltare gli episodi evangelici relativi alla imminente nascita del Cristo e 

del Precursore. Considerando come la Vergine Madre attese il Figlio, siamo invitati ad assumerla come 

modello, e a prepararci ad andare incontro al Salvatore che viene vigilati nella preghiera.  

Tra i numerosi testi che arricchiscono la preghiera di questo tempo l’antifona Rorate, prevista dalla 

liturgia nella IV domenica, costituisce un esempio eloquente dell’intimo legame di Maria con il tempo di 

Avvento. Così canta: Stillate, o cieli, dall’alto e le nubi facciano piovere la giustizia. Si apra la terra, fiorisca il 

Salvatore. Il testo, attribuito s. Gregorio Magno (+604), si ispira alla profezia di Is 45,8 ed è ricco di 

immagini simboliche: la rugiada, fresca e leggera, è un’allusione alla concezione verginale, il giusto è 

figura di Cristo che la nube, Dio, farà piovere dal cielo. La terra, feconda a docile, è simbolo mariano 

per eccellenza, immagine del grembo pronto a far germogliare il Salvatore del mondo (s. Ireneo). I 

giorni della festa ormai vicini vengono scanditi dai testi e dalle preghiere della Liturgia e dalla 

tradizionale Novena di Natale. Il lezionario ci propone il racconto degli eventi che precedono 

immediatamente la nascita del Signore mentre le prime letture, scelte in riferimento alla lettura 

evangelica, ci propongono la lettura delle profezie messianiche veterotestamentare (cfr. Calendario 

Romano, 42; Ordinamento delle Letture 94). Anche la Liturgia delle Ore, a partire dal 17 dicembre, si 

caratterizza per l’uso di testi propri (inni, antifone, letture, ecc.) In particolare ricordiamo la presenza 

delle antifone maggiori. Sono sette antifone cristologiche che ricorrono come antifone del Magnificat 

nei vespri e come versetto alleluiatico del Vangelo nella Messa delle ferie maggiori dell'Avvento. I titoli 

cristologici sono tratti dai testi profetici: O Sapientia, O Adonai, O Radix Iesse, O Clavis David, O Oriens, O 

Rex gentium, O Emmanuel. Esse sono composte da passi biblici, tratti quasi letteralmente dalla versione 

latina di S. Girolamo, e sviluppano un tema biblico particolare ricavato dal titolo con cui iniziano. 

Solennemente cantate fin dall’VIII sec., sono chiamate “O” dall’esclamazione iniziale che esprime lo 

stupore commosso della Chiesa di fronte alla contemplazione del mistero della venuta di Cristo, 

invocato con titoli desunti dal libro del profeta Isaia: Sapienza, Guida della casa d’Israele, Germoglio di 

Iesse, Chiave di Davide, Astro che sorgi, Re delle genti, Emmanuele. Ogni antifona si chiude con 

un’invocazione carica di speranza cristiana. Il momento scelto per far ascoltare questo sublime appello 



alla carità del Figlio di Dio è l’ora dei vespri, perché è durante la notte che arriverà il Messia. Si cantano 

prima e dopo il Magnificat (Luca 1,46-55), per denotare che il Salvatore che aspettiamo ci verrà da 

Maria. Il Magnificat diventa quindi una risposta piena di gratitudine per la meravigliosa rivelazione 

dell’antifona.  

 

Morena Baldacci 


