
 

 

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». 

 

Riflessione 
 

19-12-2021 

Portare in sé la vita… 

Ci sono stati due annunci di vita e ora le donne che portano in sé tanta bellezza si sfiorano delicatamente, così 

Giovanni e Gesù si incontrano attraverso le loro madri. 

Elisabetta e Maria sono in perfetta sintonia, perché sono abitate dalla Vita. La loro gestazione è il segno 

concreto di una fede che non passa sopra la testa ma si incarna dentro la storia. 

E attraverso questo loro stare l’una accanto all’altra ci aiutano a capire che chi è morto non può capire chi è 

vivo. 

È per questo che siamo chiamati ad educare la nostra anima affinché sia viva; avere un cuore aperto, capace di 

vibrare, di meravigliarsi e sussultare è ciò che ci permette di sentirci abitati da una vita che vuole nascere e 

venire alla luce. E tutto questo non può essere compreso da chi è freddo, chiuso nei suoi schemi mentali, 

incapace di aprirsi al nuovo e impaurito da ciò che può emozionarlo. 

Ma la vita ci in-vita a cercare sempre più Vita, per questo motivo le due Donne sono un esempio a non 

bloccarci dinnanzi al “Zaccaria” che muto non si lascia coinvolgere, perché il nostro cammino è storia di 

uomini e donne chiamati a spenderci, con coraggio, e realizzare la nostra speciale vocazione che ci spinge ad 

essere sempre più portatori di un fuoco che brucia e non consuma, come l’Amore. 

Buona domenica! 

Nello 


