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«In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta»  (Lc 1,39) 

  

               

Non intendo meditare con voi sul mistero grande e nascosto 

della Visita o Incontro fra Maria con Gesù ed Elisabetta con 

Giovanni Battista. Voglio cogliere solo qualche briciola caduta 

dalla tavola dello Spirito per i suoi cagnolini. 

Mi piace cercare di capire di che cosa si parli quando 

leggiamo “In quei giorni Maria…”. Di quali giorni si tratta? 

Basta leggere le righe precedenti e ci rendiamo conto che gli 

avvenimenti a cui si fa forse riferimento equivalgono già a 

mesi. Si parla dell’annuncio di Gabriele a Zaccaria, e dei sei 

mesi di Elisabetta già in attesa. Ma può anche indicare che 

appena Maria ha saputo la notizia dall’angelo, proprio in quei 

giorni stessi, organizza ed inizia il lungo viaggio, benché non 

fosse una decisione semplice, perché non poteva andare da 

sola così lontano. Il viaggio era un po’ meno che da Sassari a 

Cagliari, con diverse alternative, ma fra montagne e rischi di 

ogni genere. Di solito con carri o animali.  

Subito dopo segue un verbo ancora più misterioso: “si alzò”. 



Gli analisti biblici sottolineano che questo verbo, quando 

nella Bibbia è usato per indicare “alzarsi presto”, esso prende 

tre sfumature diverse: il primo ovviamente è per iniziare 

bene un lungo viaggio; ma il secondo senso indica di 

cominciare in bel modo l’inizio di un lungo viaggio, in un 

giorno adatto, dedicandosi a qualche atto di adorazione, o di 

preghiera (cf Gen 22,3; 28,18; Es 24,4; 32,6; 34,4; Gs 6,12; 1 Sam 1,19; 2 

Cr 29,20); il terzo senso non ci riguarda, vuol dire alzarsi presto 

per fare la guerra.   

Se non lo dicessero gli specialisti della Bibbia, sembrerebbe 

un pio e gratuito pensiero il dire che Maria si alzò per 

dedicarsi prima alla preghiera, e così mettersi in viaggio, con 

le disposizioni richieste dalla circostanza, di portare in 

grembo Quel Bambino, e di andare a visitarne un altro in 

seno alla vecchia madre.  

Questa riflessione, oltre che essere ben fondata sul testo 

biblico, cosa sempre importante, ci fa allargare di molto la 

contemplatio del testo. Quell’andare e venire, a noi così 

familiare, da che cosa è preceduto e accompagnato nella 

nostra vita? E’ sufficiente il nostro impegno? Quali sono le 

circostanze che lo impregnano di motivazioni interiori o sforzi 

coscienti per respirare l’aria pura della grazia, le cose di Dio, 

il respiro dello Spirito che riempie i polmoni del cuore e 

dell’anima? Ci domandiamo se noi andiamo verso i poveri e 

verso la comunità-chiesa con caratteristiche simili a quelle di 

Maria in questo viaggio? Con gli stessi mezzi e disposizioni? 

Essa aveva appena dato tutto (come dice Luca nel verso 

precedente), con la massima disposizione: «Ecco la serva del 

Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38). 

Questa sua totale offerta è subito specificata ed espressa dal 

nostro passo: “In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta…”. 



Questa logica dello Spirito, in cui tutto fila liscio e normale, ci 

conduce dritto alla conclusione: fece tutto “in fretta”. L’uso 

biblico di questa espressione avverbiale è abbondante, ma 

con significati molto diversi. Occorre discernere con 

attenzione il senso per cogliere il sentimento di Maria. Non si 

dice propriamente che “andò in fretta”, come noi spesso 

interpretiamo in modo riduttivo, ma che “si alzo e andò in 

fretta”.  

E’ una fretta orientata e definita in modo preciso. E’ una 

fretta che coglie non solo l’andare, ma anche l’alzarsi, come 

dire che si mise presto in adorazione, in preghiera, con cura 

e diligenza, con gusto e umiltà, offrendo a Dio il suo 

proposito, piena sempre di fede e di grazia, anche 

nell’organizzare le cose necessarie, nel disporsi a essere 

sempre serva, amica, sorella, nel desiderio celeste di lodare 

Dio per ciò e per chi avrebbe incontrato, godendo insieme 

della divina presenza in lei e negli altri. Il pensiero è tipico di 

Papa Francesco, ma anche di San Vincenzo, il quale scriveva  

a Filippo Le Vacher (nel 1650), incaricato ad Algeri degli 

schiavi cristiani:  

 

“Il bene che Dio vuole si fa quasi da se stesso, senza che vi si pensi. È così che è nata 

la nostra Congregazione; che sono incominciati gli esercizi delle missioni e degli 

ordinandi; che si formò la Compagnia delle Figlie della Carità; che s'istituì quella 

delle Dame per l'assistenza ai poveri dell'Hôtel-Dieu di Parigi e dei malati delle 

parrocchie; che ci si prese cura dei Trovatelli; e che insomma vennero fuori tutte le 

opere di cui ora ci troviamo investiti. Nulla di tutto questo fu intrapreso su disegno 

da parte nostra. Ma Dio, che voleva essere servito con quelle opere, le ha suscitate 

senza quasi che noi ce ne accorgessimo; e se si è servito di noi, non per questo noi 

sapevamo dove ci avrebbe portato; ed è per questa ragione che noi lo lasciamo fare, 

ben lontani dal preoccuparci dello sviluppo, e tanto meno dell'inizio di queste opere. 

Mio Dio! Come desidero che voi moderiate il vostro ardore e che prima di 

intraprendere qualsiasi cosa la ponderiate bene ai piedi del tabernacolo! Siate 

piuttosto passivo che attivo; così Iddio farà per mezzo di voi solo, ciò che tutti gli 

uomini insieme senza di lui non riuscirebbero mai a fare”. 



Questo pensiero di San Vincenzo, e il passo biblico che 

stiamo considerando, ci richiama chiaramente un altro testo 

importante: “L’audacia della carità - per un nuovo slancio 

missionario”.  

Il logo della prossima Assemblea Generale è anche un ottimo 

commento e un’ottima spiegazione del testo di Luca. 

Abbiamo l’icona perfetta di questo logo. Anche Maria si 

mostra “audace” nel donarsi totalmente alla Parola ascoltata, 

adorata, custodita e vissuta. In tal modo Essa si può 

slanciare con zelo e amore, con il cuore colmo di Spirito 

Santo, verso la sua missione di Madre, portando con sé il 

Figlio per donarlo, per offrirlo, per farlo amare.  

E’ la fretta del Vangelo. Una fretta agile, generosa, pronta, 

persistente e permanente; è la fretta calma e pacifica che 

porta in sé frutti dello Spirito e cancella lo zelo indiscreto del 

successo a tutti i costi, della competizione, dell’arrivismo, 

della frizione e dello scontro. E’ una fretta che si misura non 

con l’orologio, ma con lo Spirito Santo; con l’interiorità, non 

con l’apparenza; con la pace, non con il contrasto; con 

l’unzione risanante, non con le ferite; col darsi, non con il 

ritirarsi. 

Invochiamo Maria perché anche noi possiamo riempirci dello 

Spirito per portarlo ai poveri con il suo medesimo zelo e 

audacia. 
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