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LA PAROLA
DI DIO

Dal Vangelo 
secondo Matteo

 IV Domenica di Avvento – 18 dicembre
 Letture: Isaia 7,10-14;  Salmo 23;
 Romani 1,1-7; Matteo 1,18-24

arteinchiesa
Madonna del latte,
affresco al santuario
dei laghi di Avigliana 

Proprio come nel quadro di 
Vittorio Cignaroli l’articolata mole 
del Santuario della Madonna dei 
Laghi si affaccia sulla sponda 
orientale del Lago Grande di 
Avigliana, in perfetta armonia con 
il paesaggio circostante. L’origine 
del santuario è da ricondurre alla 
devozione per l’antica immagine 
della Madonna del Latte affrescata 
sul pilone, posto lungo la strada 
che conduceva a Giaveno. Il 
culto per l’immagine di Maria 
Lactans si diffuse in Occidente dal 
secolo XIV. A Lei si rivolgevano 
le spose che avevano il desiderio 
di maternità e tradizione vuole 
che anche Bona di Borbone, 
moglie di Amedeo VI, pregasse 
davanti al pilone. Bona diventò 
madre di Amedeo VII, il Conte 

Rosso e per molto tempo il pilone 
prima e il santuario dopo furono 
oggetto di costante attenzione da 
parte dei Savoia.  L’affresco, che 
oggi ammiriamo, è espressione 
della cultura figurativa gotica 
internazionale e fu rinnovato nel 
1447. L’antica chiesa, affidata 
agli agostiniani, era di semplici e 
ridotte dimensioni; fu ricostruita, 
con il nuovo convento che 
avrebbe ospitato i frati cappuccini, 
per volere dei duchi di Savoia nel 
1622 su progetto dell’architetto 
ducale Nicola Ramelli. 
Il santuario, retto ora dai 
salesiani di don Bosco, presenta 
esternamente analogie stilistiche 
con la vittozziana chiesa del 
Monte dei Cappuccini di Torino. 
L’interno è sorprendente! 
E’ uno scrigno che conserva 
sorprendenti capolavori: dagli ex 
voto seicenteschi; al pulpito in 
legno di noce scolpito da Vittorio 
Costa; alla bussola; all’altare 
maggiore realizzato nel 1642 dai 
minusieri P. Botto e F. Busso, con il 
raro tabernacolo in tartaruga e il 
paliotto in legno dorato, intagliato 
con il monogramma di Vittorio 
Amedeo III. I quadri: da Guido 
Reni, a Defendente Ferrari, al 
Viani, alla scuola del Beaumont. 
L’intradosso della cupola è una 
vera quinta teatrale realizzata 
sul fragile supporto in cartone 
inchiodato sull’intonaco: una 
composizione rocaille di grande 
impatto scenografico attribuita a 
Bernardino Galliari che raffigura 
l’incoronazione della Vergine.

Giannamaria VILLATA

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, 
essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò incinta per 
opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, 
poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.
 Però, mentre stava considerando queste cose, 
ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e 
gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere 
di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito 

Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che 
era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 
«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un 
figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che 
significa «Dio con noi».
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli 
aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé 
la sua sposa.

Dio cerca cuori docili al suo Spirito

Canti di stupore, tenerezza e regalità

Come leggere la storia di 
tutti i giorni? Normalmente 
i giornali e i libri di storia 
fanno una lettura che defi-
niamo «laica» anche quando 
parlano di avvenimenti reli-
giosi: non necessariamente 
si tratta di una lettura sba-
gliata; rischia però di essere 
carente, proprio perché in 
essa è quasi del tutto assente 
un protagonista fondamen-
tale della storia umana, Dio. 
Bisogna allora fare una lettu-
ra teologica, ed è la Bibbia 
ad insegnarci a farla. Anche 
nella Bibbia compaiono i 
nomi di personaggi illustri e 
il ricordo di fatti importanti: 
re, generali di eserciti, cam-
pagne militari, intrighi di 
corte... Se Dio si serve anche 
di questi avvenimenti e di 
tali personaggi per realizzare 
il suo disegno, è innegabile 
però che la sua preferenza va 
a persone umili, di cui nes-
suno parlerebbe nelle cro-
nache storiche: soprattutto 
per mezzo loro egli compie 
il suo progetto salvifico nel 
mondo.
Nella 1° lettura si parla di 
un re di Giuda, Acaz, vissuto 
verso la fine dell’VIII seco-
lo a.C. al tempo del profeta 
Isaia: discendente di Davide 
e antenato del futuro Mes-
sia, Acaz fu un cattivo uomo 
di governo che riuscì a pro-
curarsi gravi danni anche 
quando gli capitò di fare 
scelte giuste; soprattutto fu 
un incredulo. Eppure è pro-
prio tramite quel re senza va-
lore che Dio fa arrivare la sua 
promessa profetica: egli sal-
verà il popolo grazie ad un 

«Dovete imparare a cullare 
Gesù per fargli sentire tutto 
l’amore che provate per Lui!» 
(esortazione di un anonimo).
Più una parola o una perso-
na ci colpisce più risuona in 
noi. Il nostro cuore «culla» 
le cose importanti come una 
mamma il suo bambino e con 
un semplice gesto ripetitivo 
ecco che miracolosamente 
l’Amore si fa limpido e svela 
i suoi tesori a colui che tene-
ramente cullando contem-
pla e ascolta. Il repertorio di 
musica sacra del tempo di 
Avvento e di Natale attraver-
so diverse forme musicali e 
utilizzando principalmente 
tempi ternari semplici e com-
posti cerca di riprodurre que-
sto tenero gesto. Molte sono 
le ninna nanne natalizie, i 
canti popolari e le pastorali 
che rievocano l’immagine 
dello stupore e della delicata 
custodia del Figlio di Dio che 
si fa bambino per noi e per 
la nostra salvezza. Di fronte 
al mistero dell’Incarnazione 
tutto concorre a suscitare in 
noi meraviglia perché stiamo 
custodendo e contemplando 
tra le nostre braccia il volto 
autentico e inedito di Dio, co-
lui che svela la verità sulla vita 

discendente di Acaz, l’Em-
manuele. Il nome misterioso 
e la solennità dell’oracolo 
lasciano intendere che non 
bisogna pensare soltanto alla 
nascita di un figlio del re in 
carica, ma ad un evento fu-
turo: un salvatore di stirpe 
regale, chiamato Dio-con-
noi, nato da una vergine, per 
manifestare che la sua venu-
ta nel mondo sarebbe stata 
opera di Dio, non l’esito di 
strategie umane.
Il racconto evangelico mo-
stra la realizzazione della 

e il destino dell’uomo. 
L’attesa del Natale e la sua 
celebrazione ha anche una 
lunga tradizione di brani con 
tempi binari, come l’Adeste 
fideles, che rievocano la pro-
cessione dei fedeli verso la 
grotta, una specie di marcia 
trionfale che sottolinea la re-
galità di Dio che pone la sua 
tenda in mezzo a noi.
Stupore, tenerezza e regalità: 
le celebrazioni liturgiche han-
no il compito di trasmetterli 
rievocando questa continua 
venuta di Cristo nella Chiesa 
e in ogni anima attraverso le 
parole, i gesti, i silenzi, i segni, 
la musica, il canto, il rito nel 
suo complesso.
In questo tempo siamo invita-
ti a cantare l’attesa proponen-
do canti che esprimono mera-
viglia, conversione, tensione 
e gioia nel cammino verso la 
parusia e canti che invocano 
la venuta del Redentore.
L’atto penitenziale ad esem-
pio apre e predispone il cuo-
re all’incontro con il Signore 
che viene. È possibile in que-
sto tempo di Avvento cantare 
i versetti proposti dal Mes-
sale Romano, o anche altri, 
cantillandoli a retto tono o 
utilizzando il modulo sonoro 

profezia dopo secoli di atte-
sa: Giuseppe di Nazaret era 
un discendente di Davide, 
sebbene trono e potere fos-
sero ormai un ricordo lon-
tano. Dio irrompe nella vita 
di quell’uomo, che vedeva 
prossimo a realizzarsi il suo 
sogno di avere una famiglia, 
con una sposa grandemente 
amata, dei figli e un lavoro 
onesto che non gli avrebbe 
dato ricchezza, ma certa-
mente una dignità sociale. A 
Giuseppe per vie misteriose 
Dio chiede di collaborare ad 

proprio, e dopo ogni versetto, 
far proporre al solista il Kyrie 
eleison. Anche l’acclamazio-
ne al mistero della fede, can-
tato gioiosamente da tutti, 
può aiutare l’assemblea a pro-
clamare con gioia la fede nel 
mistero del ritorno del Signo-
re: Annunciamo la tua morte 
Signore […] nell’attesa del-
la tua venuta, vieni Signore 
(vedi Casa del Padre n. 327).
È possibile valorizzare anche 
degli elementi ordinari di ca-
rattere escatologico: ad esem-
pio cantando l’embolismo 
che sfocia nell’acclamazione 
«Tuo è il regno». 
L’attesa non è mai colmata 
e la venuta è continua. Le 
anime lo aspettano, perché 
non hanno ancora raggiun-
to la piena statura di Cristo 
(cfr. Ef 4, 13); la Chiesa lo 
aspetta, perché le realtà che 
essa possiede non sono an-
cora definitive; il mondo lo 
aspetta, perché la missione 
della Chiesa non ha ancora 
portato fino ai suoi confini 
la testimonianza evangelica. 
Questa speranza conosce un 
ritmo progressivo: ogni anno 
è nuova, perché mentre lascia 
dietro di sé le tappe raggiun-
te, si protende verso nuove 

un disegno più grande, che 
avrebbe turbato un poco il 
suo sogno, ma non l’avrebbe 
distrutto: anzi l’avrebbe reso 
più bello e più grande.
Giuseppe, l’artigiano, sebbe-
ne discendente di Davide, e 
Maria, una giovane donna 
del popolo, sebbene anche 
lei probabilmente di stirpe 
davidica: perché lo sguardo 
di Dio si posa su queste due 
creature che non avevano 
né ricchezza, né potere, né 
grandezza terrena? Dio cer-
ca cuori che nella fede si fan-
no docili al suo Spirito, cuori 
permeati di umiltà che non 
mettono i propri disegni al 
di sopra di quelli di Dio. Per 
questo sentiero stretto, igno-
to ai superbi e a quanti ri-
pongono la propria speran-
za nel mondo, Dio conduce 
Giuseppe e Maria a diven-
tare i primi e fondamentali 
collaboratori suoi. Servi di 
Dio, come Maria dirà di se 
stessa nel Magnificat: un tito-
lo di nobiltà di cui non esi-
ste uno più grande, perché 
la dignità altissima coincide 
con l’intima familiarità a cui 
il Signore innalza i suoi ami-
ci più cari. Di Maria è detto 
che su di lei riposa lo Spirito 
Santo, per opera del quale 
ha concepito nel suo grem-
bo verginale l’Emmanuele, 
il Dio-con-noi. Di Giuseppe 
non è detto altrettanto, ma 
come dubitare che anche su 
di lui abbia steso la sua om-
bra lo Spirito dell’Altissimo, 
dal momento che egli è ca-
pace di un’obbedienza tota-
le all’iniziativa del Signore?

don Lucio CASTO

mete. (Cei, La preghiera del 
mattino e della sera). In que-
sto tempo di Avvento siamo 
anche noi invitati a riconosce-
re che Cristo è già presente 
in noi, ma attende ancora di 
essere generato, cioè reso vi-
sibile attraverso la nostra testi-
monianza.  In questo clima di 
attesa, suoniamo l’organo o 
altri strumenti, cantiamo e or-
niamo l’altare di fiori ma con 
quella moderazione che cor-
risponde all’indole di questo 
tempo liturgico: anticipare la 
pienezza della gioia del Nata-
le del Signore. 

suor Lucia MOSSUCCA 

La Liturgia

«Liturgia» (Elledici)
è di nuovo on line

«Liturgia» l’aggiornamento settima-
nale dei contenuti sulla Parola a cura 
di Elledici è di nuovo on line. Sul sito 
www.elledici.org/liturgia si possono 
trovare e scaricare tutti i contenuti ne-
cessari a preparare le celebrazioni eu-
caristiche delle domeniche e dei giorni 
festivi. Quattro le sezioni:  Parlare di 
Dio;  Domenica prossima; Materiali; 
Ministri per Dio.

Umberto 
Buscioni, 

L’annuncio a 
Giuseppe, in 

«Gli artisti 
e la Bibbia, 

Il nuovo 
lezionario», 

ed Skira, 
Milano 2011


