
 

 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 1,39-45 
 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il 
frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo 
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha 
creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 
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L’incontro tra Maria ed Elisabetta è un testo da contemplare in tutta la sua bellezza, due donne portatrici di 
una Vita straordinaria che, pur prese da una serie di difficoltà da affrontare, non si perdono in convenevoli, 
ma decidono di mettersi l’una nei panni dell’altra. 
Ed è in questo essere connesse che Dio si rende presente. 
La cosiddetta Visitazione ci permette di cogliere il valore dell’intimità, perché nello stare l’una di fronte 
all’altra sono le loro viscere che sussultano, che si incontrano e vibrano. È un parlarsi da cuore a cuore, da 
anima ad anima. E in questo c’è Dio! 
Il saluto di Maria fa sussultare Elisabetta che a sua volta parla a voce grande, piena di gioia. E in questo 
essere Vita che si moltiplica con la Vita c’è Dio. 
Tante volte pensiamo di dover fare chissà cosa per rendere presente il Signore nella nostra storia e poi 
scopriamo che, come Elisabetta e Maria, basta scegliere di accogliere l’altro e creare uno spazio di intimità 
per lasciarlo entrare. 
Maria ed Elisabetta. Donne che custodiscono la Vita e che sperimentano una felicità che non rimane chiusa, 
ma viene espressa, narrata, consegnata all’altra. Portatrici di parole che trasmettono passione, energia, 
entusiasmo. 
Facciamo in modo che questo tempo di Natale non ci abbatta, ma ci renda messaggeri di parole buone, 
parole di luce e speranza, parole dalla forza terapeutica di guarire e prendersi cura. È così che si rende 
presente Dio! 
Buona giornata! 
Nello 


