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8. Violinista cieco, uomo con brocca

La scena della visita di Maria ad Elisabetta, nella Seconda Cappella, è arric-
chita da personaggi minori, che servono a ricondurre l’evento santo in una se-
quenza di umanità a portata d’occhio di tutti i visitatori. Varie figure, di persone 
estranee alla vicenda narrata nei Vangeli, compaiono a sorpresa: ad esempio un 
violinista cieco e un uomo con una brocca che versa l’acqua ad un povero con 
la scodella.

Al centro una donna offre ospitalità ad un’altra donna; a destra un ragazzo, 
vestito secondo la moda del Seicento, porta un sacco in spalla e conduce un asino, 
mentre un cane li precede baldanzoso. Sono digressioni legate al quotidiano che 
mirano a coinvolgere lo spettatore, muovendolo oltre la statica contemplazione.

 
Meditando i misteri del Rosario, come credenti proclamiamo Maria “Si-

gnora delle nostre anime”, con l’impegno della fede la scegliamo “Maestra nella 
vita”, con zelo le chiediamo di insegnarci a vivere il vangelo giorno per giorno. 
Come Maria si è fatta prossima ad Elisabetta, anche noi vogliamo stare accanto 
ai lavoratori per condividerne la fatica; stare vicini ai bisognosi per soccorrerli, ai 
sofferenti per alleviarne i dolori, agli anziani per riempirne la solitudine; presso 
le famiglie in difficoltà per guarire le ferite e riallacciare le relazioni; nella vita di 
ogni sacerdote per sostenerlo nella conformazione a Gesù. 

Se Maria resta con noi, impareremo ad amarla come nostra madre e sorella, 
per diventare anche noi discepoli fedeli di Gesù, per essere sicuri di lui più 
che di noi stessi, così che non manchi mai Dio in noi, nelle nostre famiglie, 
nella società, dove si piange e dove si ride, nei luoghi di lavoro, dove la gente 
s’incontra, nella Chiesa e nei luoghi del potere, nelle strade, negli uffici, nelle 
fabbriche, nelle scuole così da essere costruttori della pace evangelica come lei, 
Regina di pace.

Maria, tu sei la creatura più conforme a Gesù: nessuno più e meglio di te si è 
dedicato con assiduità alla contemplazione del suo volto. Fa’ che, come te, anche noi 
guardiamo al tuo Figlio con uno sguardo ricco di adorante stupore che non si stacca 
più da Lui; con uno sguardo penetrante, capace di leggere nell’intimo di Gesù, 
fino a percepirne i sentimenti nascosti e a indovinarne le scelte; con uno sguardo 
addolorato che ne condivide la passione e la morte; con uno sguardo radioso per 
la gioia della risurrezione; con uno sguardo ardente per l’effusione dello Spirito per 
diventare, come te, santuario dello Spirito Santo.
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