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LA GIOIA DI UN INCONTRO 
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Quando Dio vuole farci sperimentare il suo amore, passa attraverso il mistero di una donna. 

La rende strumento duttile per creare ogni capolavoro. La rende feconda per ogni vita. La rende 

disponibile per ogni dono. La rende felice di ogni avvenimento che vive. 

Maria corre dalla cugina Elisabetta, in attesa di un figlio, lei sterile. Ennesima sorpresa che il 

Signore inventa per noi. Perché il lutto si trasformi in danza. 

L’incontro è un’esplosione di gioia e di tenerezza. Mette radici nella consolazione che viene dalla 

premura di Dio, seminatore di speranza anche nelle notti più oscure. 

L’attesa di due madri diventa incontro. Ciascuna dice ogni bene dell’altra. L’indicibile grandezza 

delle meraviglie che si stanno compiendo in loro, nei loro grembi gravidi e bellissimi. 

“A che cosa debbo che la madre del mio Signore, venga a me?”. 

Atto di fede inaudito nella infinita grandezza del Figlio di Maria.  

E Maria che saluta la cugina, godendo con lei di una vita fiorita dal miracolo. 

La risposta dei bambini è una danza che riempie l’universo di allegrezza e di festa, e getta a piene 

mani nel nostro cuore il gusto di vivere. L’inno alla vita sale da quei seni ubertosi che hanno 

obbedito totalmente al Signore e alle sue promesse. 

Finalmente le attese delle donne trovano conferma, la più sicura, la più palpabile. Come avviene ad 

ogni donna in perenne colloquio col frutto che matura in lei. 

Maria ed Elisabetta riescono a vivere insieme, in una comunione che è della terra e del cielo, il 

dialogo della vita, il colloquio della salvezza, il canto all’amore di Dio, la danza dei figli. 

Insieme. Non esiste attesa se non siamo almeno due: ognuno con gli occhi puntati e le orecchie tese 

nella veglia della notte.   

Betlemme è a due passi. La trepidazione scoppia in sussulti di impazienza. Il Signore è alle porte. 

Non verrà come un ladro, ancora. Sarà un bambino nato da donna, come io da mia madre. Non 

possiamo che aspettare insieme. 

Comunità che hanno perso il senso dell’insieme, persone che reciprocamente escludono l’insieme, 

attese sparpagliate, suscitano una domanda: dov’è l’insieme?  

Chi vede tutti noi tessere l’elogio dell’altro, della sua grandezza e bellezza, delle meraviglie che in 

ciascuno ha compiuto il Signore?  

Godere per il Bambino senza godere del Fratello e della Sorella è come trovare un neonato buttato 

per strada. Solo. Capace di belare il suo lamento, in attesa che qualcuno lo raccolga. 

E se insieme volesse dire: Natale dalle porte aperte? Porte dalle quali si entra e si esce spinti dal 

desiderio e dalla missione? Missione che inizia accanto, perché solo legati dalla stessa passione 

raccontiamo credibilmente: “Oggi è nato per noi il Salvatore”? 

Mistero di due donne da contemplare fino a diventare noi “gravidi” di Dio e portatori del “frutto del 

nostro grembo”. In fondo, chi è padre e madre e fratello e sorella del Signore? Chi fa la volontà del 

Padre, senza smarrirsi lungo i sentieri impervi di un cuore di pietra. 
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