
Lo stupore di Elisabetta che incontra Maria

Il Vangelo di questa domenica di Avvento pone in evidenza la figura di Maria. La

vediamo quando, subito dopo aver concepito nella fede il Figlio di Dio, affronta il

lungo viaggio da Nazaret di Galilea ai monti di Giudea per andare a visitare e aiutare

Elisabetta. L’angelo Gabriele le aveva rivelato che la sua anziana parente, che non

aveva figli, era al sesto mese di gravidanza (cfr Lc 1,26.36). Per questo la Madonna,

che porta in sé un dono e un mistero ancora più grande, va a trovare Elisabetta e

rimane da lei tre mesi. Nell’incontro tra le due donne – immaginatevi: una anziana e

l’altra  giovane,  è  la  giovane,  Maria,  che  per  prima saluta.  Il  Vangelo  dice  così:

«Entrata nella  casa  di  Zaccaria,  salutò Elisabetta» (Lc 1,40).  E,  dopo quel  saluto,

Elisabetta si  sente avvolta da grande stupore che risuona nelle sue parole:  «A che

cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?» (v. 43). E si abbracciano, si

baciano, gioiose, queste due donne: l’anziana e la giovane, ambedue incinte.

Per celebrare in modo proficuo il Natale, siamo chiamati a soffermarci sui “luoghi”

dello stupore. E quali sono questi luoghi dello stupore nella vita quotidiana? Sono

tre. Il primo luogo è l’altro, nel quale riconoscere un fratello, perché da quando è

accaduto il Natale di Gesù, ogni volto porta impresse le sembianze del Figlio di Dio.

Soprattutto quando è il volto del povero, perché da povero Dio è entrato nel mondo e

dai poveri, prima di tutto, si è lasciato avvicinare. Un altro luogo dello stupore -il

secondo- in  cui,  se guardiamo con fede, proviamo proprio lo stupore è la storia.

Tante volte crediamo di vederla per il verso giusto, e invece rischiamo di leggerla

alla  rovescia.  Succede,  per  esempio,  quando  essa  ci  sembra  determinata

dall’economia di mercato, regolata dalla finanza e dagli affari, dominata dai potenti

di turno. Il Dio del Natale è invece un Dio che “scombina le carte”: Gli piace farlo!

Come canta Maria nel Magnificat,  è  il  Signore che rovescia i  potenti  dai  troni e

innalza  gli  umili,  ricolma  di  beni  gli  affamati  e  rimanda  i  ricchi  a  mani  vuote

(cfr Lc 1,52-53). Questo è il secondo stupore, lo stupore della storia. Un terzo luogo

dello stupore è la Chiesa: guardarla con lo stupore della fede significa non limitarsi a

considerarla  soltanto  come  istituzione  religiosa,  che  lo  è;  ma  sentirla  come  una

Madre La Chiesa madre che sempre ha le porte spalancate e le braccia aperte per

accogliere tutti. Anzi, la Chiesa madre che esce dalle proprie porte per cercare con

sorriso di madre tutti i lontani e portarli alla misericordia di Dio. Questo è lo stupore

del Natale!

A Natale Dio ci dona tutto Sé stesso donando il suo Figlio, l’Unico, che è tutta la sua

gioia. E solo con il cuore di Maria, l’umile e povera figlia di Sion, diventata Madre

del Figlio dell’Altissimo, è possibile esultare e rallegrarsi per il grande dono di Dio e

per la sua imprevedibile sorpresa. Ci aiuti Lei  a percepire lo stupore -  questi tre

stupori l’altro, la storia e la Chiesa - per la nascita di Gesù, il dono dei doni, il regalo

immeritato che ci porta la salvezza. L’incontro con Gesù farà sentire anche a noi

questo  grande  stupore.  Ma  non  possiamo  avere  questo  stupore,  non  possiamo

incontrare Gesù se non lo incontriamo negli altri, nella storia e nella Chiesa. (Papa

Francesco 20 Dicembre 2015)


