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Lectio sull’icona biblica della Visitazione
“La danza dell’amicizia”

Giarre, Regina Pacis, 24 ottobre 2015
Dal Vangelo secondo Luca
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 Eli-
sabetta. 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 magnifi ca il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della 
sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di 
generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi 
nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi 
a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, 
per sempre”. 
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.

Per iniziare...
-“In quei giorni Maria si mise in viaggio….”. Vogliamo con Maria lasciarci condurre, all’inizio del nuovo anno associativo, sentendoci già “visitati dal 
Signore” e mandati a visitare le “tante Elisabette” che ci attendono, per annunciare le meraviglie di Dio, che ci rende tutti amici e commensali sulle 
strade della vita.
- Tutta Maria si racchiude in due eventi: il primo è l’Annunciazione, in cui Maria mette tutta se stessa nelle mani di Dio e con il suo “Eccomi” dice: fai 
tu, io sono pronta, disponibile, come una creta molle nelle mani dell’Artista divino; il secondo, la Visitazione, in cui Maria passa dal fai tu al facciamo 
insieme, divenendo la donna dell’amicizia e del servizio.
- Maria con il suo Ecco-me, proclama con le labbra la sua disponibilità totale al progetto di Dio su di lei e poi si mette a servire Elisabetta. La logica 
di Maria è la logica del Vangelo, del Verbo fatto carne nel suo grembo purissimo, è la logica dell’audacia, di un discepolato che non si accontenta di 
camminare, ma vuole danzare. E’ la logica della danza dell’amicizia, di un cristianesimo non appiattito e rassegnato, ma audace e contagioso, capace 
di fare di noi “amici” che camminano insieme non uno uno contro l’altro, ma uno per l’altro.

IL PRIMOPASSO DEL NOSTRO DANZARE CON MARIA È: LA CONSEGNA
“In quei giorni Maria, si mise in viaggio verso la montagna”
- Maria è la donna del primo passo, delle strade in salita. Luca nel descrivere la partenza di Maria per la Giudea usa lo stesso verbo che nei Vangeli 
viene usato per indicare la risurrezione di Gesù. Anche l’indicazione, verso la montagna, nel testo lucano appare molto più che una semplice indica-
zione topografi ca, fa pensare alla buona novella descritta nel libro di Isaia: “Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di bene che annunzia 
la pace, messaggero di bene che annuncia la salvezza…” (Is. 52,7).
- Nella danza della consegna, che è apertura a Dio e servizio al fratelli, Maria ci invita a realizzare una carità che non potrebbe esistere se non si 
nutrisse di preghiera: più si fa esperienza di Dio, più non si può fare a meno di condividerla con gli altri, nella gioia dell’incontro e nella fretta del 
servizio. Le nostre comunità cristiane, le nostre associazioni, devono diventare autentiche “scuole” di preghiera.
- E allora mettiamoci su questa stessa strada della Visitazione come donne e uomini  “cristifi cati” e “cristofori”, portate da Cristo e potatrici di Cristo 
ai fratelli.

IL SECONDO PASSO DEL NOSTRO DANZARE CON MARIA È: LA FRETTA
“raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta”.
- La fretta di andare per rimanere, la fretta dell’incontro e del servizio. Il vero incontro però non avviene solo tra Maria ed Elisabetta, ma avviene anche 
tra ciò che ciascuna di esse porta nel grembo: sono i fi gli, Gesù e Giovanni che si incontrano e che, dall’interno spingono le due madre ad esprimersi 
con gesti e parole.
- Occorre notare però che la fretta di Maria non è frettolosità, non è attivismo, non è superfi cialità nelle relazioni con gli altri. La fretta dell’andare si 
trasforma in Maria nella pazienza del restare.
- Questa grazia è una energia interiore, che Maria deve lasciar traboccare da sé. E’  questo che lei va a portare ad Elisabetta: “Entrata nella casa di 
Zaccaria, salutò Elisabetta”. Ma con quale saluto? Il saluto dello Shalom. Di quella pace interiore, che produce in noi lo stato di grazia.
- Maria porta a Elisabetta lo Shalom, che è riconciliazione, pace, armonia, benevolenza, benessere a tutti i livelli.
- Lasciamoci raggiungere da questo saluto per essere i portatori dello Shalom di Dio nelle nostre case, nelle nostre parrocchie, dovunque. Affi nché 
si rinnovi tra noi una amicizia accogliente, pronta alla collaborazione, al cercare il bene dell’altro, a preferire il poco ma fatto insieme che il molto, 
ma fatto da soli.
 
IL TERZO PASSO DEL NOSTRO DANZARE CON MARIA È: LA GIOIA
“Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha danzato di gioia nel mio grembo”.
- Siamo di fronte alla gioia profonda dell’amicizia, la visita di Maria a Elisabetta inonda l’anziana cugina di un bagno di gioia, di una gioia salvifi ca. 



Il saluto dello shalom di Dio, fa vibrare il cuore. Giovanni Battista nel seno di Elisabetta sussulta, danza di gioia perché si sente raggiunto da quella 
gioia messianica di cui lui stesso sarà il precursore. E’ la stessa gioia che sperimenteranno i discepoli di Gesù dopo la risurrezione: pace a voi.
- E’ la gioia dell’incontro, non di un incontro casuale, ma voluto da Dio, è una amicizia in Cristo, di due donne che si sentono visitate e inviate da Dio 
a rispondere al suo  piano di salvezza.
- Elisabetta ci insegna a vedere Maria alla luce di Cristo. Maria non ha alcun senso senza Cristo. Elisabetta e Maria respirano e vivono la parola del 
Signore.  Si realizza così la danza dell’amicizia, in cui ognuna dimentica se stessa per mettere in evidenza l’altra.
- Maria conosce bene questa danza. E noi siamo disposti a danzare con lei?

IL QUARTO PASSO DEL NOSTRO DANZARE CON MARIA È: LA FEDE
“Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la 
madre del mio Signore venga a me? … E beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore”.
- La gioia messianica che ha investito Elisabetta, la ricolma dello Spirito Santo e la  rende capace di vedere con gli occhi della fede ciò che sta 
succedendo. Quale fede Elisabetta riconosce in Maria? La fede di colei che ha creduto all’adempimento delle parole del Signore, di colei che ha 
saputo fare vuoto di sé, per far spazio a Dio. Che ha creduto anche senza capire, anche senza sapere dove Dio la voleva condurre. E’ una fede che 
si fa obbediente, si fa umile, si fa amica.
- Amicizia è attenzione all’altro, ai suoi segreti, alle sue gioie, ai suoi problemi.
- Ma per fare questo, sull’esempio di Maria e di Elisabetta, dobbiamo abbandonare ogni autosufficienza, ogni atteggiamento compiacente, come chi 
dice: io so cosa devo fare, io so come vanno le cose.
 
IL QUINTO PASSO DEL NOSTRO DANZARE CON MARIA È: IL CANTO
“Allora Maria disse: L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora 
in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome: di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono”.
- Questo cantico si pone in continuità con le grandi donne dell’AT, riprende il cantico  di Anna, madre di Samuele (cfr. 1 Sam 1,11), in cui risuonano 
l’umiliazione e la miseria di una donna sterile che affida le sue pene al Signore.
- Così anche Maria rivela la sua piccolezza davanti a Dio (ha guardato l’umiltà della sua serva), ma non si ferma, non si ripiega su se stessa, deve 
cantare e danzare, con le note della misericordia e della benevolenza, la gratuità di Dio che ha posato su di lei, umile ragazza di Nazareth, il suo 
sguardo, chiamandola a diventare la Madre del Messia.
- Dovremmo noi tutti riscoprire la bellezza e la necessità del canto, non solo di quello liturgico, ma anche del canto della vita, per il Dio della vita. Non 
dobbiamo forse come parrocchie, come diocesi, come associazione imparare alla scuola di Maria a fare coro e a saper cantare insieme?

IL SESTO PASSO DEL NOSTRO DANZARE CON MARIA È: GLI ULTIMI
“Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha 
ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva 
promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre”.
- Se nella prima parte del Magnificat Maria lascia parlare Dio in lei, nella seconda  parte parla di quello che Dio vuole operare in favore dei poveri, 
degli ultimi, di coloro che hanno una corsia preferenziale per essere raggiunti dall’Amore e dalla Misericordia di Dio.
- La vergine di Nazareth, compie una lettura sapienziale della storia, per introdurre  tutti noi a scoprire il misterioso agire di Dio. Quale modo migliore 
per essere veri imitatori di Maria, se non mettendoci a servizio degli ultimi, dei poveri della porta accanto, non tanto per fare qualche buona opera che 
ci fa vivere con la coscienza a posto, ma piuttosto per essere come Maria i cantori del magnificat, per svuotarci di noi stessi nell’andare verso l’altro, 
per saperci piegare, per saperci sporcare le mani, nel diventare “amici” di tante persone sole ed abbandonate, solo così forse la danza dell’amicizia 
che si leva dalla nostra Azione Cattolica potrà essere udita anche altrove.

IL SETTIMO PASSO DEL NOSTRO DANZARE CON MARIA È: L’ESSENZIALITÀ
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.
- Maria dopo essere andata in fretta da Elisabetta, si ferma presso di lei per tutto il tempo di cui c’è bisogno, sicuramente in uno stile di semplicità e 
di essenzialità. Aprendosi all’ascolto, alla comunione, in una amicizia fatta di tanti piccoli gesti di attenzione e di amore.
- L’essenzialità è una virtù che non dobbiamo sottovalutare, in noi stessi, nei nostri rapporti, nel nostro stile di “fare chiesa”, essa toglie da noi tutte 
quelle zavorre inutili, quelle coreografie sterili e ci svela per quello che realmente siamo, avvicinandoci maggiormente a Dio, che è la semplicità e 
l’essenzialità fatta carne.
- Sull’esempio di Maria la nostra vita associativa sia vissuta con uno stile di  semplicità, di essenzialità e di amicizia nello Spirito.

Per concludere....
- Maria si lancia sulla strada verso la montagna, votata a portare Cristo in sé, fuori da casa sua, come ciascuno di noi, e a servire umilmente affinché 
lo Spirito faccia trasalire il Figlio di Dio ancora in gestazione nell’altro. È il servizio gratuito reso all’altro che fa sussultare, germogliare quello che lo 
Spirito ha già posto nell’altro.
- Lo Spirito santo è sempre con chi prende Maria con sé. È bene che l’Azione Cattolica metta questo mistero della Visitazione sempre più al cuore 
della fretta che porta verso l’altro, cioè verso ogni essere umano. La fretta che porta il cristiano verso l’altro è la sollecitudine, l’aver cura dell’altro 
al punto da non frapporre indugio tra l’averne conosciuto il bisogno e la disponibilità a sopperire a quel bisogno. Il cristiano conosce sì la “fretta 
escatologica” per il ritorno del Signore, ma questa è anche fretta che l’altro abbia la possibilità di incontrare il Signore attraverso il farsi prossimo a 
lui da parte dei discepoli del Signore.
 - Non dimentichiamo mai che, anche quando compiamo tanta strada, in salita, di corsa, come Maria verso Elisabetta, al nostro arrivo troveremo lo 
Spirito santo già presente, troverà l’altro verso il quale ci chiniamo già abitato dalla presenza del Signore, in attesa solo di qualcuno che lo renda 
consapevole del dono gratuito che Dio offre a ogni essere umano.


