
sua vita e accogliendo così in sé la Parola eterna dell'Altissimo. 

Come sottolineava il mio beato Predecessore nell'Enciclica 

Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo 

fiat, "si è abbandonata a Dio senza riserve ed "ha consacrato totalmente 

se stessa, quale ancella del Signore, alla persona e all'opera del Figlio 

suo" (n. 13; cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 56). 

Per questo Elisabetta, nel salutarla, esclama: "Beata colei che ha 

creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto" (Lc 1,45). 

Maria ha davvero creduto che "nulla è impossibile a Dio" (v. 37) e, 

forte di questa fiducia, si è lasciata guidare dallo Spirito Santo 

nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni. Come non desiderare, per la 

nostra vita, lo stesso abbandono fiducioso? Come potremmo precluderci 

quella beatitudine che nasce da una così intima e profonda 

consuetudine con Gesù? Perciò, rivolgendoci oggi alla "piena di 

grazia", le chiediamo di ottenere anche a noi, dalla Provvidenza divina, 

di poter pronunciare ogni giorno il nostro "sì" ai disegni di Dio con la 

stessa fede umile e schietta con cui Lei ha pronunciato il suo. Ella che, 

accogliendo in sé la Parola di Dio, si è abbandonata a Lui senza riserve, 

ci guidi ad una risposta sempre più generosa e incondizionata ai suoi 

progetti, anche quando in essi siamo chiamati ad abbracciare la croce ». 
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BRICIOLE di FORMAZIONE  

EVANGELICA E VINCENZIANA – 6  
“Beata colei che ha creduto”  (Lc 1,45) 

                              

                                   
 

Chiuso il mese di maggio, con la lieta festa della Visitazione, in cui 

abbiamo pregato specialmente per la nostra Visitatrice, ma anche per 

tutte le altre della Compagnia, per il grande servizio che svolgono, ci 

soffermiamo a considerare alcune realtà proprie della Madre di Dio nella 

sua vita terrena di fede. Nella festa della Visitazione abbiamo potuto 

ammirare una gioiosa esplosione di gioia, di santità, di servizio e 

disponibilità di Maria che si presenta  “andando e venendo” da 

Elisabetta. E’ una grande occasione e una grande manifestazione della 

potenza dello Spirito che, anticipando la sua azione in tutta la chiesa,  

prende possesso delle due Madri, quasi consacrandole, insieme con i due 

bambini, per la loro missione. La festa rivela anche come Maria non ha 

solo portato in sé il Bambino per offrirlo a Elisabetta, quasi 

trasferendolo dal cielo alla terra perché con noi vivesse, ma è stata 

veicolo e strumento dello Spirito, che così abbondantemente per la 

prima volta nella storia della salvezza, si rivela fonte di fede, lode per la 

gloria di Dio, luce di verità, consolatore delle umili neoprofetesse.  

Tante persone hanno abbracciato e toccato quel Bambino, specialmente 

nel periodo successivo alla nascita, ma pochi lo hanno accolto “nello 

Spirito”, come Elisabetta, e come lei Simeone, Anna, i pastori, i Magi. 

Durante la sua vita pubblica molte persone gli sono entrate a contatto, 

chi per una necessità, chi per un’altra; chi perché lo considerava un 



profeta, e chi perché lo considerava una minaccia per sé e per la nazione. 

Anche noi partecipiamo a questa condivisione dello Spirito, nella fede e 

nella lode, “andando e venendo”, ma talvolta siamo anche offuscati 

dallo spirito contrario che “si scandalizza di lui”, che ci trova 

all’opposizione o per le sue parole che non condividiamo, o per il suo 

atteggiamento che non copiamo, o per il suo esempio, spesso diverso o 

lontano dal nostro.  

In ogni caso, Maria risplende per una nuova beatitudine: “Beata colei 

che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto" (Luca 

1,45). Questa visita così singolare e così unica, ha come fondamento la 

fede, e soltanto la fede, dalla quale sprizzano tanti splendidi frutti. Lei si 

è mossa per fede, è andata e venuta ispirata e accompagnata soltanto 

dalla fede. L’evangelista sembra suggerire che neppure Elisabetta osa 

più darle del “tu” al momento in cui conclude la sua lode ispirata 

dall’alto, e collocandola definitivamente nel suo ruolo di “Madre del 

mio Signore”. Maria non è più la giovane parente che viene da lontano 

per condividere, per aiutare, per lodare e pregare insieme, ormai è Colei 

che risplende nella Chiesa per la sua fede pura e genuina, rivestita di 

carità e di benevolenza. “Beato l'uomo che teme il Signore( (Sal 113,1); 

“Beato l'uomo che spera nel Signore e non si mette dalla parte dei 

superbi” (Sal 40, 5), sono infatti versetti salmici riecheggiati nel 

Magnificat. Fa eco infatti S. Agostino dicendo che Maria è ridiventata 

Madre per la fede, non solo per la maternità fisica. 

La fede però, anche quella di Maria, ha avuto bisogno di un potente 

supporto. C’è il supporto elargito gratuitamente dallo Spirito e c’è il 

supporto voluto e richiesto a noi dallo Spirito. Maria ha ricevuto il 

primo in modo straordinario e gratuito, ma il secondo è un suo grande 

merito, fondato sulla sua fede: “ Maria, da parte sua, custodiva tutte 

queste cose, meditandole nel suo cuore” (Lc 1,19).   “Sua madre 

custodiva tutte queste cose nel suo cuore” (Lc 2, 52). Questo versetti di 

Luca, come i precedenti, non rivelano soltanto l’istantanea di quel 

momento, essi segnano – dal momento in cui entrano nel vangelo-  il 

tracciato del lungo cammino di fede di Maria che va da Nazareth al 

Calvario, e oltre. Essa meditava e custodiva non solo le lodi e lo stupore 



dei pastori, ma anche tutto ciò che era accaduto a Nazareth lungo tanti 

anni, ciò che era accaduto al suo figlio nella vita pubblica, fra miracoli, 

insegnamenti e minacce di morte, e fino allo strazio della crocifissione e 

della sepoltura. Come ha custodito nel cuore i preziosi momenti 

dell’ultima cena, l’incontro col risorto, il distacco dell’ultima 

apparizione, la discesa dello Spirito, secondo Consolatore. 

Nella medesima fede, ogni discepolo e discepola percepisce nel 

profondo del proprio cuore, il soffio dello Spirito che suggerisce: “beata 

colei che ha creduto… colei che conserva nel cuore… colei che medita 

queste cose”. Da questa interiore conformazione infatti esplode 

spontaneo il proprio Magnificat, che percepisce la grande misericordia 

di Dio nella storia della propria vita, come percepisce la sua umiltà vera, 

anche se schiva, che orienta il proprio andare e venire. Il vero umile sa 

di essere umile perché sopporta le umiliazioni per fede e per amore. 

Gesù afferma di essere umile (cf Mt  ). Il superbo non ammette di essere 

superbo. Chi canta –come Maria- un vero Magnificat in umiltà e gioia, 

inoltre, è permeato da un’altra essenziale caratteristica: ha lo spirito 

facile alla riconoscenza e al ringraziamento a Dio, per cui facilmente si 

apre alla lode divina per la gioia di essere “guardato” e amato da Dio, al 

di là della propria ‘povertà’ di ogni genere. Maria ha percepito nel 

profondo lo sguardo di Dio sul proprio essere una povera umile serva 

fedele, e ne ha gioito con profezia di Spirito.  

Ma tutto questo conservare e meditare nel cuore, ci ricorda quanto sia 

stata ispirata l’intuizione dei nostri Fondatori, nel porre a fondamento 

della nostra vita spirituale la -cosiddetta- orazione mentale, a cui 

accenna anche il seguente testo di papa Benedetto: (il nostro abbandono 

e la nostra beatitudine) “nasce da una così intima e profonda 

consuetudine con Gesù”.  Ciò però sarà sviluppato in un’altra riflessione. 

Non trovo quindi di meglio, per concludere, che riportare parte 

dell’omelia tenuta da Benedetto XVI nel giorno della Visitazione: « 

Meditando oggi la Visitazione di Maria, siamo portati a riflettere 

proprio su questo coraggio della fede. Colei che Elisabetta accoglie 

nella sua casa è la Vergine che "ha creduto" all'annuncio dell'Angelo e 

ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la  


