
     Tua madre, Maria, ha appena ricevuto 
l’annuncio che le ha cambiato la vita: 
sarà la madre del Messia, del Figlio di Dio, 
e tu sei già nel suo grembo 
dove comincia la tua avventura di uomo. 
Le è stato dato un segno: 
nulla è impossibile a Dio 
se anche la sua parente, Elisabetta, 
sterile e per giunta anziana, 
sta per dare alla luce un figlio, 
colui che sarà Giovanni il Battista. 
Ecco perché tua madre ha fretta: 
fretta di vedere il segno, 
di constatare con i suoi occhi 
le meraviglie che Dio sta compiendo; 
fretta di assistere Elisabetta 
nel momento in cui la sua gravidanza 
sta volgendo al termine, 
ma fretta anche di condividere 
il prezioso segreto che si porta dentro. 
Così tra le mura di una casa 
di un villaggio vicino a Gerusalemme 
avviene un incontro provocato, 
organizzato e guidato dallo Spirito Santo. 
Sì, perché le sensazioni e gli atteggiamenti, 
le parole di Elisabetta e di Maria 
non possono che essere ispirati da lui. 
Lui, lo Spirito che apre i loro occhi 
e permette loro di cogliere i passaggi 
di un disegno d’amore che le riguarda da 
vicino, 
lui, che dilata i loro cuori 
perché accolgano con gioia il dono, 
la creatura loro affidata. 

Roberto Laurita

Il futuro è vestito di piccolezza. 

«Tu, Betlemme, così piccola»: Dio ama e guarda la nostra 
piccolezza, mentre il grande «lo riconosce da lontano». Michea 
condanna una religione diventata elitaria, dove c'è l'affermarsi 
di chi conta solo sulle proprie capacità. Così il profeta attende 
e annuncia un'epoca nella quale il Signore interverrà 
compiendo la sua opera in ciò che non ha valore. E questa è 
divenuta la grande profezia della venuta del Messia. Oggi 
viviamo una certa Chiesa più materialista del materialismo: 
perché capace di misurare e riconoscere valore solo alle 
capacità umane. Invece, la Scrittura ci guida alla fede in Dio 
che opera sempre là dove l'esperienza umana non può contare 
su di sé. Il futuro delle esperienze di Chiesa è dato da chi è 
piccolo e, proprio per questo, aperto alla Grazia. Da un'altra 
persona piccola, Maria, di un posto ancora più piccolo, 
Nazaret, verrà proclamato nel Magnificat ciò che Dio opera 
nella nascita del suo Figlio.  
Maria, dopo l'annunciazione, va da Elisabetta. Forse va a 
vivere il segno della potenza di Dio datole dall'angelo. Forse va 
anche a "mettere in collegamento" le due azioni miracolose di 
Dio: far concepire dall'anziana Elisabetta il precursore del 
Messia e generare nella Vergine il Figlio di Dio. Dio opera 
sempre gratuitamente e per amore. Ma la sua opera si fa storia, 
quindi agisce nello spazio e nel tempo. Giovanni Battista è 
l'ultima e decisiva preparazione, Gesù ne è l'inaudito 
compimento. Ma è Maria, appunto, che per prima li collega 
fisicamente: tramite le madri, Giovanni e Gesù si incontrano 
nella figura e nella missione di ciascuno dei due. Infatti, 
appena Elisabetta sente il saluto di Maria, Giovanni inaugura la 
sua funzione di precursore, facendo conoscere alla madre, alla 
luce dello Spirito Santo, il Signore nel ventre di Maria. La sua 
danza di gioia prima ancora di nascere, diventerà invito alla 
responsabilità per tutti: Dio viene, ma dobbiamo fare 
dell'umanità il luogo di presenza e di opera del Signore, del 
suo amore. 
Qui possiamo agganciarci alla seconda Lettura: Dio soltanto 
crede veramente nell'uomo, "a scapito" del religioso. Cristo ha 
fatto della sua umanità il luogo dove si compie la volontà di 
salvezza del Padre. La salvezza non è un colpo di bacchetta 
magica, non è nemmeno un imperscrutabile decreto dei cieli: è 
umanità, intessuta da Dio, che si fa luogo ove Dio stesso opera 
per il bene dell'uomo. Così ogni atto di bene è salvezza in atto, 
è futuro di nuovo umanità, che si concretizza già ora. A questo 
siamo chiamati a credere, vivendo la nostra piccolezza. 
Da A.Vianello, www.monasteromaragngo.it, 14/12/2021. 
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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. (...)  

Maria si mise in viaggio in fretta. Appena partito l'angelo, anche 
lei vola via da Nazaret. Il suo cammino sembra ricalcare a ritroso 
le orme che Gabriele ha lasciato nell'aria per giungere da lei: «gli 
innamorati volano» (santa Camilla Battista da Camerino).  
Appena giunta in quella casa di profeti, Maria si comporta come 
Gabriele con lei. «Entrata nella casa di Zaccaria, salutò 
Elisabetta»: angelo di un lieto annunzio, che il bimbo nel 
grembo della madre percepisce subito, con tutto se stesso, come 
una musica, un appello alla danza, una tristezza finita per 
sempre: «il bambino ha sussultato di gioia». Il Santo non è più al 
tempio, è lì, nella carne di una donna, «dolce carne fatta 
cielo» (M. Marcolini). Nella danza dei grembi, nella carne di due 
donne, si intrecciano ora umanità e divinità.  
Nella Bibbia, quando gli uomini sono fragili, o corrotti, o 
mancano del tutto, entrano in gioco le donne (R. Virgili).  
Da Maria ed Elisabetta impariamo anche noi l'arte dell'incontro: 
la corsa di Maria è accolta da una benedizione. Un vento di 
benedizione dovrebbe aprire ogni dialogo che voglia essere 
creativo. A chi condivide con me strada e casa, a chi mi porta un 
mistero, a chi mi porta un abbraccio, a chi mi ha dato tanto nella 
vita, io ripeterò la prima parola di Elisabetta: che tu sia 
benedetto, Dio mi benedice con la tua presenza, possa Egli 
benedire te con la mia presenza. 
Benedetta tu fra le donne. Su tutte le donne si estende la 

benedizione, su tutte le figlie di Eva, su tutte le madri del 
mondo, su tutta l'umanità al femminile, su «tutti i frammenti di 
Maria seminati nel mondo e che hanno nome donna» (G. 
Vannucci). E beata sei tu che hai creduto. Risuona la prima delle 
tante beatitudini dell'evangelo, e avvolge come un mantello di 
gioia la fede di Maria: la fede è acquisizione di bellezza del 
vivere, di un umile, mite e possente piacere di esistere e di fiorire, 
sotto il sole di Dio.  
Elisabetta ha iniziato a battere il ritmo, e Maria intona la 
melodia, diventa un fiume di canto, di salmo, di danza. Le parole 
di Elisabetta provocano una esplosione di lode e di stupore: 
magnificat. I primi due profeti del Nuovo Testamento sono due 
madri con una vita nuova, che balza su dal grembo, e afferma: 
«Ci sono!». E da loro imparo che la fede e il cristianesimo sono 
questo: una presenza nella mia esistenza. Un abbraccio nella 
mia solitudine. Qualcuno che viene e mi consegna cose che 
neppure osavo pensare. 
Natale è la convinzione santa che l'uomo ha Dio nel sangue; che 
dentro il battito umile e testardo del mio cuore palpita un altro 
cuore che – come nelle madri in attesa – batte appena sotto il 
mio. E lo sostiene. E non si spegne più. 

     (di Ermes Ronchi )
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