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1. Maria visita Elisabetta 

Nella solennità di Maria Assunta in cielo siamo 

invitati, dal brano evangelico ascoltato (Cfr Lc 1, 39-56) 

a contemplare il mistero della sua visita alla cugina 

Elisabetta. Di solito ci soffermiamo sul cantico di Maria, il 

Magnificat, mirabile testo della spiritualità cristiana che, 

uscito dal suo cuore e dalla sua bocca, è entrato nella 

preghiera quotidiana della Chiesa e risuona sulle labbra e 

nei cuori di tanti fedeli che con le sue parole intendono 

lodare Dio per le “grandi cose” da Lui compiute in Lei. 

Quest’anno vorrei soffermarmi piuttosto su 

quanto avviene poco prima del cantico di Maria, 

quando, entrando nella casa di Elisabetta, questa sente 

che il suo bambino ha come un sussulto di gioia (Cfr Lc 1 

41. 44). Esulta dunque Elisabetta (cfr Lc 1, 42), esulta 

Maria, ma esulta pure Giovanni nel grembo di sua 

madre, al sopraggiungere di Gesù, portato nel grembo 

della Vergine. Su questo voglio soffermarmi, perché noi, 

ognuno di noi, si riconosce ed è dentro a quel 

movimento spontaneo e spirituale di gioia che mosse il 

Battista. 

 

2. Chi è il primo si faccia ultimo 

A questo proposito, a me pare, fratelli carissimi, 

che sarebbe sufficiente soffermarsi sulla riflessione che fa 

sant’Ambrogio quando commenta questo episodio: “Chi 

è più in alto va da chi è più in basso, per aiutarlo; Maria 

va da Elisabetta. Cristo va da Giovanni; così più tardi, il 

Signore andrà al battesimo di Giovanni per santificarlo” 

(Commento a Lc, II, 20). Qui Maria anticipa quello che 

sarà uno schema, un paradigma del discepolo 

prospettato da Gesù quando disse: “Tra voi però non è 

così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro 

servitore” (Mc 10, 43). E Gesù stesso ne darà esempio: 

come ci ha ricordato sant’Ambrogio, è andato da 

Giovanni sulle rive del Giordano, lui -  il più grande -  si 

umilia davanti al più piccolo (Cfr Mt 3, 15); lo farà anche 

più tardi, quando nel cenacolo, si spoglierà delle sue 

vesti, si cingerà di un grembiule e si metterà a lavare i 

piedi dei discepoli (Cfr Gv 13, 5).  

 

3. Lui, grande, è venuto incontro a noi, piccoli 

Nell’incontro di Maria, grande, con Elisabetta, 

piccola, è presentato lo schema di cosa è e cosa ha fatto 

Il Verbo di Dio; “Si fece carne” (Cfr G v 1, 18): lui il 

grande, si è fatto piccolo; ha assunto la piccolezza e l’ha 

servita. Commenta un teologo contemporaneo: “Lui ci 

visita sempre. Nel suo amore folle ci viene incontro di 

continuo, anche se non ce ne accorgiamo e per questo 

non lo amiamo! Egli ci visita nelle viscere della nostra 

profondità, in quel punto che si è riservato per sé. È 

indispensabile per noi accorgerci di ciò che lì avviene… 

Questo luogo è la nostra finestra su di lui, la nostra 

origine, la sorgente da cui scaturisce il nostro ruscello di 

vita” (S. Fausti, Una comunità legge il vangelo di Luca, p. 

38). Basterebbe questa considerazione per far scattare in 

noi un cantico di lode, come fece Elisabetta, lei , piccola, 

visitata dalla ‘grande’, Maria.  

Ma al tempo stesso dovrebbe scattare in noi lo 

spirito del servizio e della solidarietà cristiana, la voglia, il 

desiderio e l’impegno di assumere lo stesso 

atteggiamento verso gli altri, quello del servizio, della 



condivisione, in una parola, dell’amore fraterno. Come, 

del resto, Egli stesso disse in quell’ultima cena, a tavola 

coi suoi: “Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato 

i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli 

altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi 

facciate come io ho fatto a voi” (Gv 13, 14-15).  

Come Lei, grande, perché Madre di Dio, socia del 

Verbo, sposa dello Spirito Santo, che si fa piccola e si 

mette a servire la cugina. 

 

 

 

 

 

 

 


