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5. Maria in visita ad Elisabetta

Anche le figure della Seconda, come di quasi tutte le sculture delle 14 cappelle, 
sono plasmate nella terracotta dal ticinese Francesco Silva. La scena di questo Mi-
stero della gioia è incentrata sul cordiale incontro di due donne, tra loro parenti, 
che, nella gioia pur con qualche trepidazione per le rispettive maternità, vanno 
commosse l’una incontro all’altra per stringersi in un felice e caldo abbraccio. 

La Madonna così inaugura lo stile cristiano del rapporto Dio-uomo. Vivere il 
cristianesimo significa accogliere Dio in casa come nella propria vita; è un’espe-
rienza di «prossimità», di comunione. Recandosi dalla cugina, ella ci insegna a 
non trascurare le relazioni  di affetto, da ricevere e donare; e ci chiama a vivere 
bene tutti i legami che generano la bontà dell’esistere e la gioia dello stare insieme. 

 
Maria, che nel Vangelo parla poco e svolge per lo più un ruolo di servizio, con 

questa visita alla futura madre in età avanzata, ci dimostra nel concreto l’umiltà, 
la semplicità e la piena adesione al volere di Dio, di cui nel Magnificat canterà le 
lodi. A Lui l’onore e la gloria: questo è il senso del suo canto di ringraziamento!

Quel Cuore di madre gioisce al pensiero che il suo sangue sarà sangue e vita di 
Gesù. Maria esulta, sapendo che è vicina la redenzione per tutte le anime per le 
quali già prova quell’immenso amore materno che Dio che vive in lei ha acceso 
nel suo petto. Diventando madre di Gesù, è diventata anche madre nostra. Ri-
cordiamoci ciò che ha scritto san Bernardo: “Ogni grazia viene a noi per mezzo 
di Maria”.

Meditando il suo cantico, impariamo a riferire al Signore ogni istante del-
la nostra vita, perché tutto è dono suo. Impariamo a disprezzare la vanità, la 
compiacenza di sé, che sono il tarlo dei meriti, Impariamo una carità tenera e 
delicata per il prossimo. Beata quella casa in cui entra il Cuore di Maria con la 
sua protezione! 

Sono davanti a te, madre; guardo il tuo viso e so che al tuo cuore di mamma 
posso abbandonarmi completamente. Tu sai, Maria, quante sofferenze, paure e 
insicurezze ci sono nella mia vita. Se rientro in me stessa, sento il tuo abbraccio 
materno e la tua voce mi rassicura. Tu, Maria, sei la donna che hai detto il tuo “Sì” 
alla vita e alla volontà divina. Hai messo tutta te stessa nelle mani di Dio e sei di-
ventata mamma dell’umanità. Allora aiuta anche noi a dire ogni giorno il nostro 
“Sì” a Dio, senza paura o insicurezza. Conduci tutti a Gesù, che è l’unica via, la 
verità e la vita! (Lucia)
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