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6. Elisabetta accoglie Maria

Elisabetta, uscendo da una casa dove è rimasto Zaccaria, suo marito, va ad 
accogliere la parente, accompagnata da Giuseppe. Appena Maria la saluta, la 
grazia santifica Giovanni Battista, ancora nel grembo della madre e una luce 
sovrumana la investe, facendone intravedere la divina maternità: perciò la pro-
clama beata fra le donne. Con grande fede la custode del “Precursore” avverte 
che Maria è una donna speciale, anzi unica, e le dice: «Benedetta tu fra le donne 
e benedetto il frutto del tuo seno!». Esulta la madre e con lei anche il figlio, che 
sussulta rallegrandosi della presenza di Gesù.

Commenta S.Ambrogio: «Elisabetta udì per prima la voce, ma Giovanni 
percepì per primo la grazia». A conferma di questa tesi bastano le parole di Eli-
sabetta: «Ha esultato di gioia nel mio grembo». Solo ora, grazie al dialogo con 
un’interlocutrice, il mistero della divina maternità diventa un fatto noto, ogget-
to di apprezzamento e di lode. 

Nel loro incontro Maria ed Elisabetta si capiscono prima ancora di parla-
re, perché entrano subito in sintonia, in risonanza reciproca. Le persone ti per-
mettono di varcare la soglia del loro segreto solo se le guardi con occhi liberi 
dal desiderio di competizione o di seduzione, solo se ti sei ripulito dalla polvere 
dell’orgoglio e offri la tua matura tenerezza. Così han fatto Maria ed Elisabetta. 

La vergine-madre di Nazaret è una creatura che crede, perché si è fidata di 
una parola nuda e vi si è votata col suo «sì» libero e generoso. Ora Elisabetta 
le riconosce questo servizio d’amore, identificandola «benedetta come madre e 
beata come credente». 

«Maria, donna invasa dallo Spirito, insegnaci a pregare perché possiamo anche 
noi scoprire la fonte della gioia. Nella casa di Elisabetta, sentendoti accolta e capita 
nel tuo segreto, prorompesti nell’inno di esultanza del cuore, parlando di Dio, di 
te in rapporto a Lui, e della inaudita avventura già avviata di essere madre di 
Cristo e di noi tutti. Insegnaci a dare un ritmo di speranza e fremiti di gioia alle 
nostre preghiere, a volte logorate da amari piagnistei e intrise di mestizia. Il Van-
gelo ci parla del segreto della vostra maternità, che custodivate nel cuore, non osan-
do o non volendo manifestarlo a nessuno. Ciascuna di voi, però, si sentì compresa 
dall’altra e il vostro incontro divenne liturgia di ringraziamento e di lode al vostro 
ineffabile Dio. Il Magnificat esprima l’esplosione della nostra gioia, che ci scoppia 
dentro quando ci sentiamo accolti e compresi».
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