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In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda.

Perché Maria si alzò e andò in fretta dalla cugina Elisabetta?

La risposta normale che viene data questa domanda è che Maria vi  andò per  aiutare la cugina

Elisabetta.

Questo è sicuramente vero. E tuttavia non può trattarsi solo di questo. Maria infatti si fermò dalla

cugina Elisabetta circa tre mesi, non di più. Ora se calcoliamo che Elisabetta era al sesto mese, ne

ricaviamo che Maria non si fermò dopo la nascita di Giovanni o perlomeno non si fermò molto. Si

fermò soltanto fino alla nascita. Se ne andò – in pratica - quando Elisabetta aveva più bisogno.

E allora capiamo che certamente Maria andò anche ad aiutare da cugina, ma primariamente Maria

andò per qualche altro motivo. E questo motivo fu, a mio avviso, quello di  andare a vedere il
compimento della promessa fatta dall'angelo.

L'angelo le aveva detto: anche tua cugina Elisabetta aspetta un figlio ed è già al sesto mese. Maria

non mette assolutamente in dubbio questa parola.  Anzi dà pienamente credito ad essa e subito,

velocemente (= in fretta) si alzò e partì.

Ricordo un piccolo aneddoto. Quando ero cappellano a San Martino di Lupari, avevo sentito questa

esegesi da parte di don Antonio Marangon, il biblista di Treviso e l'avevo riproposta a un gruppo di

persone. Una di  queste capì talmente bene il  mio discorso che lo tradusse così:  Maria andò da

Nazareth ad Eikarim per controllare che l'angelo le avesse detto la verità.

E mi ricordo che questo  Renato che era una brava persona, ma un po' ingenua, uscì con questa

trovata in presenza di don Angelo Ranon che era venuto a San Martino di Lupari per una serie di

lezioni bibliche. Ho ancora presente la faccia di don Angelo che non sapeva se ridere o piangere; un

po' imbarazzato, ma molto preciso disse: “No, non può essere assolutamente così. Maria non era

sospettosa e credette pienamente alla parola dell'angelo!”. Don Angelo Ranon, in quella circostanza,

ribadì la spiegazione tradizionale, quella che faceva riferimento alla carità di Maria verso Elisabetta.

Personalmente credo ci sia qualcosa di più. Maria certamente non andò per controllare in maniera

fiscale e incredula (come Tommaso: “Se non vedo non credo”).

No. Maria andò proprio perché credette. Tant’è vero che la beatitudine che le rivolge Elisabetta fa

riferimento alla sua fede: “Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha

detto”.

E che cosa le ha detto il Signore? Certamente che lei avrebbe concepito, ma anche che Elisabetta

era incinta contro le previsioni di tutti.

Maria  in  altre  parole  si  mise  in  movimento  proprio  (e  direi,  soprattutto)  perché  credette

nell'adempimento di ciò che il Signore le aveva detto riguardo ad Elisabetta e, naturalmente, anche

in riferimento a ciò che le aveva detto riguardo a lei stessa. 

Se ci pensiamo, la definizione di fede che possiamo dedurre dalle parole di Elisabetta: la fede è un

credere nell’adempimento di ciò che il Signore ti promette, è anche la fede di cui parla la lettera agli

Ebrei  quando,  nel  capitolo  11  parla  di  Sarah:  «Per  fede,  anche  Sara,  sebbene  fuori  dell’età,
ricevette la possibilità di diventare madre, perché  ritenne degno di fede colui che glielo aveva

promesso».



Al primo posto nell'esperienza di Maria ci sta dunque proprio la fede. Quella fede con cui aveva

accolto pienamente la parola del Signore rivoltale dall'angelo a cui aveva risposto: Eccomi, avvenga
in me ciò che tu hai detto.
E tuttavia Maria non sta ripiegata in se stessa a godersi  (o a preoccuparsi)  di  questa maternità

inaspettata e sorprendente. Si alza e va a dire la sua esperienza alla cugina Elisabetta, riconoscendo

in essa un'altra persona sorpresa e riempita della grazia del Signore.

Credo che il motivo più profondo che muove Maria è quello di condividere la sua esperienza
straordinaria di grazia con la cugina che aveva sperimentato la stessa iniziativa straordinaria
di Dio.

Che cosa fa Maria, in fondo? Comunica la sua esperienza di grazia e di fede (entrambe, sia grazia

che fede) ad un'altra persona.

Così facendo la sua fede stessa viene crescendo: la fede infatti cresce e si solidifica donandola
agli altri, comunicandola agli altri.
Nel caso di Maria, lei stessa rinforza la sua fede 

• raccontando la sua vicenda alla cugina Elisabetta,

• ma anche  sentendosi  compresa  e  confermata  in  ciò  che  ha vissuto e  sperimentato  dalla

reazione di Elisabetta. Le parole di Elisabetta hanno proprio questo senso e questo effetto.

E’ interessante: Maria, andata da Elisabetta per darle un aiuto e più profondamente per condividere

e testimoniare la propria fede, ne risulta lei stessa aiutata e confermata nella sua fede.

L'esperienza della missione conferma la propria fede in vari modi:
• anzitutto quello di essere,  per così dire, costretti a tirar fuori la propria fede e a esporla,

esibirla davanti agli occhi degli altri, superando timori, dubbi o paure.

• ma  conferma  la  propria  fede  anche  permettendo  di  vedere  che  quella  fede  che  io  ho

sperimentato,  vissuto  e  annunciato,  viene  vissuta  e  sperimentata  magari  in  maniera  più

convinta e trasparente di come la viva io, proprio dalle persone con cui l’ho condivisa o a

cui l’ho annunciata.

E questo è visibile soprattutto da una certa età in poi. Meno nell'età giovanile, molto di più

nell'età  adulta  e  anziana,  in  cui  ti  accorgi  con  stupore  che  quelle  persone  a  cui  tu  hai

annunciato la parola della fede magari  in una fase problematica dell'adolescenza o della

giovinezza,  hanno sorprendentemente  moltiplicato  il  dono che  tu  hai  loro  fatto  e  hanno

portato frutti di vita evangelica superiori e più belli di quelli che tu stesso sei in grado di

portare: “Questo qui ci crede davvero!!! Non per far un piacere a te. Vive lui/lei stesso/a
una relazione personale con il Signore Gesù che non è più dipendente dalla tua!”
A  me  è  capitato  più  volte  proprio  questa  esperienza  che  mi  suscita  sempre  gioia  e

meraviglia… e anche uno stimolo a credere di più io stesso.

Quell'accenno alla fretta che caratterizza l'andare di Maria (“Maria si alzò e andò in fretta…”) può

costituire un ulteriore indicazione: non si deve perdere tempo. Non si deve stare lì con le mani in

mano... Non devi stare lì a scervellarti: vado o non vado? Ma sono proprio sicuro di dover andare?

Non sono magari troppo giovane? E poi quello che porto agli altri come lo accoglieranno?

C'è una urgenza non solo nel trovare il tesoro nascosto nel campo o la perla preziosa, ma anche nel

comunicare  agli  altri  la  scoperta  di  questo  tesoro  e  di  questa  perla,  che  tu  non  devi  tenere

gelosamente nascosti o addirittura sotterrati, come il talento della parabola che niente altro è se non

il Vangelo, ma devi trafficare, devi comunicare e trasmettere agli altri. Senza perdere tempo. Solo

così porterà davvero frutto. 

(Cfr: le donne al sepolcro: “Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne
corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli”).

C'è poi, nel prosieguo del racconto, il grande cantico del Magnificat.
Potremmo proprio considerarlo come l'annuncio che Maria fa a Elisabetta e, attraverso di lei, agli

uomini e alle donne di tutti i tempi.



Questo annuncio ha dei precisi  contenuti, ma ha anzitutto un modo di essere. E questo modo di

essere è  il raccontare con gioia e riconoscenza le grandi opere che il Signore ha fatto nella
propria vita.
Potremmo dire che Maria ci suggerisce che anche il nostro annuncio deve partire dal raccontare –

con amore riconoscente e gioioso - ciò che noi abbiamo ricevuto e sperimentato come dono.

Grandi cose ha fatto per noi l’Onnipotente e santo è il suo nome. Proprio l'esperienza dei doni del

Signore ci permette di dire: “È lui il Santo. Solo lui è il Signore e Salvatore!”.

Occorre  annunciare  anzitutto  raccontando.  Solo  dopo  si  potranno  trarre  delle  indicazioni

generali o fare degli approfondimenti teologici e morali. Ma anzitutto devo raccontare ciò che il

Signore ha fatto per me.

Ma contemporaneamente sono chiamato ad annunciare ciò che il Signore ha fatto per noi.
Il  cantico  del  Magnificat che  parte  con  un  riferimento  alla  vita  individuale  di  Maria,  si  apre

immediatamente al noi del popolo di Israele.

La mia fede e l'esperienza personale della grazia non possono avvenire se non dentro alla fede di un

popolo. Per Maria il popolo di Israele. Per noi il popolo che è la Chiesa.

Maria annuncia simultaneamente la propria fede e la fede del suo popolo… la propria fede dentro
la fede del suo popolo… la propria fede grazie alla fede del suo popolo.

Annuncia la propria esperienza del progetto di salvezza di Dio dentro l'esperienza che Israele ha

avuto  di  questo stesso  progetto  di  salvezza.  Tra  l’una  e  l'altra  c'è  un rapporto  necessario,  non

occasionale. Tu non potrai riconoscere e chiamare per nome la grazia del Signore e il dono che egli

ti fa se non perché l'hai imparato a chiamare per nome e a riconoscere dentro l'esperienza di fede e

di grazia del popolo che ti ha generato come credente.

Potremmo dire che l'annuncio che tu fai della tua esperienza di incontro con il Signore non può

trovare fiato, respiro, senso e significato se non dentro all'esperienza di quel popolo che è la Chiesa.

Qualora  tu  pensassi  di  trasmettere  qualcosa  a  prescindere  dalla  Chiesa,  credendo  che  essa

costituisca soltanto un peso che condiziona e penalizza il tuo annuncio missionario, finiresti con il

comunicare soltanto te stesso. Per quanto interessante possa essere la tua personale esperienza, alla

fine la gente dirà: “Interessante!”. Oppure “Pittoresco!”, ma poi se ne andrà.

Alla fine dei tre mesi Maria tornò a casa sua. Tornò nella semplicità e nella povertà di Nazareth

lasciando che Elisabetta e il suo bambino facessero la loro strada di crescita e di fedeltà al Signore.

La missione esige anche quella libertà interiore di non attaccarci a posti, luoghi, persone e situazioni

a cui istintivamente desidereremmo attaccarci.

Viene  da  pensare  a  Gesù:  passava  di  villaggio  in  villaggio,  rinunciando alle  gratificazioni  che

potevano venire  dal  successo  dei  suoi  miracoli  e  dall'autorità  che  gli  veniva  riconosciuta  nella

predicazione della Scrittura.

Ma ci viene in mente anche ciò che Gesù fa fare agli apostoli quando loro vorrebbero fermarsi a

godere la popolarità acquistata: li costringe a salire in barca e a passare all'altra riva.

La casa di Maria… la casa di Nazareth… significa l'ordinarietà della vita quotidiana nella quale noi

siamo chiamati a vivere con coerenza il nostro annuncio.

Questo  momento  che  possiamo  chiamare  di  nascondimento  costituito  dalla  vita  quotidiana  (di

lavoro, di famiglia, di relazioni quotidiane… di preghiera fedele…) ci fa capire che non dobbiamo

essere sempre quelli che parlano e dicono qualcosa agli altri, ma anche persone che realizzano e

approfondiscono nella vita di ogni giorno ciò che comunicano. E lo fanno nella ferialità della vita.

La qual cosa spesso è più difficile rispetto al momento del presentare la nostra esperienza … un

momento che può essere anche assai gratificante, perché ci pone come maestri di fronte agli altri.

Occorre  che  sappiamo  fondare  e  radicare  il  nostro  annuncio  nella  continuità  di  ogni  giorno

altrimenti rischiamo di essere cembali solo suonanti, ma vuoti.



Maria icona della missionarietà della Chiesa

• condividere la propria esperienza di fede dando credito alla verità della promessa del 

Signore e credendo nel suo compimento

• rendersi conto che la fede cresce e si solidifica solo donandola e comunicandola agli

altri

• non indugiare  eccessivamente in questo andare  e  comunicare  agli  altri  la  propria

esperienza di fede.

• raccontare  con gioia e riconoscenza le grandi  opere che il  Signore ha fatto  nella

nostra vita

• comunicando la nostra fede personale dentro e grazie alla fede della Chiesa

• verificare e consolidare la nostra fede nella ordinarietà della vita

39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda.

40Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 41Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria,

il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 42ed esclamò a gran voce:

«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 43A che cosa devo che la madre del

mio Signore venga da me?  44Ecco, appena il  tuo saluto è giunto ai miei orecchi,  il bambino ha

sussultato di gioia nel mio grembo.  45E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il

Signore le ha detto».

46Allora Maria disse:

«L’anima mia magnifica il Signore

47e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

48perché ha guardato l’umiltà della sua serva.

D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

49Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente

e Santo è il suo nome;

50di generazione in generazione la sua misericordia

per quelli che lo temono.

51Ha spiegato la potenza del suo braccio,

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

52ha rovesciato i potenti dai troni,

ha innalzato gli umili;

53ha ricolmato di beni gli affamati,

ha rimandato i ricchi a mani vuote.

54Ha soccorso Israele, suo servo,

ricordandosi della sua misericordia,

55come aveva detto ai nostri padri,

per Abramo e la sua discendenza, per sempre».

56Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.


