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VII.   ANDARE IN FRETTA 

1. PREGHIERA  
Da	Te,	Signore,	da	Maria,	 tua	madre	ho	imparato	da	te	che	un	tempo	libero	dalle	nostre	
scelte	sbagliate	e	non	abitato	dallo	spirito	del	male	è	reso	accessibile	per	ognuno	di	noi	
soltanto	dall’amore	e	dalla	fedeltà	che	lo	accompagna.	
La	qualità	della	vita	che	vi	si	schiude	è	decisa	dall’apertura	del	cuore	alla	tua	sapienza.	
La	 moltiplicazione	 del	 male	 non	 ha	 futuro,	 la	 mediocrità	 non	 ha	 speranza	 di	 poter	
prolungare	 la	sua	sopravvivenza	a	spese	dei	puri	di	cuore,	degli	operatori	di	pace,	degli	
appassionati	per	la	giustizia.	
Io	so,	Signore,	che	come	Maria,	anche	il	popolo	delle	beatitudini	e	la	schiera	dei	testimoni	
fedeli	saranno	infine	risarciti	dal	tempo	delle	lacrime,	e	tu	sarai	tutto	in	tutti,	nella	pienezza	
del	Regno.	Amen	

 
2. Parola	di	Dio:	Luca	1,39-46	

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccaria, 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». Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore”. 

	
3. Meditazione	

Quell’amore	gratuito	che	 ti	era	stato	annunciato	dall’angelo	Gabriele,	amore	che	aveva	
invaso	la	tua	vita,	ti	aveva	spinto	a	correre	subito	dalla	cugina	Elisabetta;	la	tua	presenza	
avrebbe	donato	gioia	e	serenità.	Certo,	il	viaggio	era	lungo.	Quell’amore	gratuito	che	ti	era	
stato	annunciato	dall’angelo	Gabriele,	amore	che	aveva	invaso	la	tua	vita,	ti	aveva	spinto	
a	correre	subito	dalla	cugina	Elisabetta;	era	gravida	di	sei	mesi;	era	già	un	po’	avanti	negli	
anni;	la	tua	presenza	le	avrebbe	donato	gioia	e	serenità.	Certo,	il	viaggio	era	lungo;	la	“terra	
montuosa	 di	 Giuda	 era	 lontana;	 tu	 eri	 giovane;	ma	 tanto	 era	 il	 desiderio	 di	 vedere	 la	
cugina,	di	abbracciarla”	e,	forse	di	raccontare	a	lei,	così	saggia,	quello	che	era	avvenuto	
nella	tua	vita.	L’abbraccio	tra	te	ed	Elisabetta	è	l’abbraccio	delle	vite	che	si	irradiano;	è	
l’abbraccio	di	grembi	gioiosi;	sarà	l’abbraccio	tra	il	Messia,	Figlio	di	Dio,	tanto	atteso	in	
Israele	ed	il	suo	Precursore,	tra	la	Parola	e	la	Voce	che	la	annuncia,	che	apre	la	sua	strada,	
chiamando	tutti	e	ciascuno	a	concentrare	lo	sguardo	su	di	Lui,	a	fargli	spazio.	E	tu	ricordi	
agli	apostoli	e	a	noi	di	metterci	in	cammino;	”mi	spingeva	un’urgenza	interiore,		un	fuoco	che	mi	
donava	forza	e	audacia;	non	era	semplice	il	percorso,	così	lungo;	ero	molto	giovane;	il	tratto	di	strada	non	
era	sicuro”.	La	Scrittura,	che	avevo	fin	da	piccola	ascoltato	ci	racconta	di	molti	cammini:	
pensiamo	ad	Abramo	che	“per	fede,	chiamato	da	Dio	obbedì	partendo	verso	un	luogo	che	
doveva	ricevere	in	eredità	e	partì	senza	sapere	dove	andava”	(Ebrei11.8).	
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Sempre	 dal	 Cenacolo,	Maria	 ricorda	 Giovanni	 il	 Battista,	 il	 figlio	 di	 cui	 Elisabetta	 sarà	
madre,	che	si	addentra	nel	deserto	dove	“cresceva	e	si	fortificava	nello	spirito”	(LC	1.80).	In	
queste	parole	si	intravvede	anche	il	cammino	di	Gesù	che	a	Nazareth	“cresceva	in	sapienza,	
età	e	grazia,	davanti	a	Dio	e	agli	uomini”.	

Per	 Maria	 è	 stato	 importante	 mettersi	 per	 via,	 dando	 fiducia	 a	 una	 parola	 intuita,	
percepita,	ascoltata,	“non	mi	fermavo	di	fronte	allo	stupore	che	l’annuncio	dell’angelo	aveva	provocato	
nella	mia	vita;	nell’incontrare	mia	cugina	Elisabetta	ho	compreso	come	nel	mio	farmi	prossima	a	lei,	nel	mio	
donarle	tempo	e	affetto,	abbia	imparato		a	riconoscere	l’approssimarsi	di	Dio	alla	mia	vita;	la	visita	di	un	
Signore	 che	 per	me	 e	 per	 tutta	 l’umanità	 si	 fa	 carne	 e	 diventa	 voce	 che	 chiama	 a	 donare	 tutto	 l’amore	
ricevuto”.		

Maria	 ed	 Elisabetta,	 accompagnate	 e	 illuminate	 dallo	 Spirito	 Santo,	 riconoscono	 la	
presenza	 del	 Signore	 in	 loro	 e	 fra	 di	 loro;	 lo	 annunciano	 con	 la	 loro	 vita,	 offrono	 una	
dimora	al	Signore;	proprio	come	canta	il	salmista:	”non	concederò	il	sonno	ai	miei	occhi,	né	
l’assopimento	alle	mie	palpebre,	finché	io	non	divento	una	dimora	del	Signore	(Salmo	132,4-
5a).		

Pertanto	l’incontro	si	concretizza	nel	riconoscere	la	presenza	del	Signore.	Tu,	Maria,	l’hai	
ospitato	 nella	 tua	 carne;	 l’hai	 accompagnato	 con	 amore,	 con	premura.	 E	 ti	 sei	 lasciata	
trasformare	dalla	chiamata	del	Padre.	Aiutaci	ad	approssimarci	alla	Parola,	aiutaci	anche	
se,	 spesso,	 per	 noi	 il	 cammino	 sembra	 essere	 troppo	 sconnesso	 e,	 soprattutto	
incomprensibile.	Ma	il	dire	di	sì	dilata	il	cuore	e	la	mente;	ci	aiuta	ad	immedesimarsi	in	Te,	
nella	 tua	 scelta	 di	 fare	 la	 Sua	 volontà.	 E	 allora	 anche	 noi	 potremo,	 sommessamente,	
cantare:	”l’anima	mia	magnifica	il	Signore”.	

	


