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«AFFIDIAMO ALLA MADRE DI DIO, 

PROCLAMATA “BEATA” PERCHÉ “HA CREDUTO” (Lc 1,45), 

QUESTO TEMPO DI GRAZIA»  

BENEDETTO XVI, Porta fidei,  n. 15. 

 

Carissimi, con grande gioia presento il sussidio per il tempo di Avvento e di Natale del nuovo Anno liturgico 
2012-2013. L’annuncio del Vangelo e la condivisione degli strumenti pastorali può dare anima alle moderne 
tecnologie, che aprono possibilità enormi al bene dell’umanità, ma non di rado rimangono confinate 
unicamente nei limiti ristretti del guadagno di pochi o di uno sterile divertimento di molti. 

Sempre più i credenti sono chiamati dalla forza creatrice e creativa dello Spirito a orientare gli splendidi 
strumenti di cui disponiamo alla comunicazione e all’educazione, per una crescita autentica dell’umanità. 
Maria ci indica in tal senso la via: lei che, appena ricevuto l’annuncio della sua divina maternità, corre subito 
a condividere la sua gioia con la cugina Elisabetta. Proprio il brano della Visitazione è l’icona biblica che 
ispira il sussidio: lo ascolteremo nella quarta domenica di Avvento, quando già saremo orientati alla gioia del 
Natale. Anche il Santo Padre Benedetto XVI lo ha ripreso nella citazione conclusiva della sua Lettera 
apostolica Porta fidei, con cui è stato indetto l’Anno della fede 2012-2013. 

“Beata colei che ha creduto”: la fede che siamo chiamati a riscoprire, la speranza a cui vogliamo 
reciprocamente educarci è una fede e una speranza  che dà gioia, che colma di beatitudine, che non ostacola 
la felicità, anzi la conduce alla pienezza. Ci è parso che questo potesse essere il filo conduttore, suggerito 
dallo Spirito Santo, capace di far sprigionare tutto il potenziale liturgico dell’Avvento e del Natale, in 
connessione con il decennio dedicato all’educazione, e con la proposta fatta alla Chiesa universale di un 
Anno della fede. 

Siamo chiamati a riscoprire la gioia del credere: a questo mirano in particolare le catechesi per gli adulti, che 
recuperano alcuni temi dal Catechismo della Chiesa Cattolica, associandoli alla liturgia domenicale. Ma 
lasciamoci guidare dalla Parola divina, per comprendere meglio in che modo la fede conduce ad un’autentica 
esperienza di gioia e di letizia. 

Maria, che ha appena ricevuto il saluto dell’angelo e l’annuncio della nascita del Salvatore, e che ha appena 
manifestato la sua piena disponibilità alla volontà divina, corre subito dalla cugina Elisabetta. Si tratta 
indubbiamente di un gesto di ubbidienza alla Parola divina: la gravidanza di Elisabetta è infatti il “segno” che 
l’angelo offre a Maria per mostrare che “nulla è impossibile a Dio”. Nell’ottica biblica il segno non 
sostituisce la fede, ma la alimenta. Maria, che ha già creduto, continua a vivere nella fede e della fede: per 
questo non ha paura di partire e mettersi in viaggio. 

La fede ci permette dunque di partire con fiducia, di scorgere i segni della presenza di Dio, di andarli a 
cercare. La fede ci scuote dall’immobilismo, dalla stagnazione, dalla paura, dalla chiusura in confini 
rassicuranti, ma ristretti e limitati. Senza una simile tensione, senza un simile desiderio di incontro, di 
conoscenza, di ri-conoscenza, non è possibile una vera felicità. Avviene invece la chiusura nel benessere 
acquisito, che piano piano erode le proprie stesse risorse.  

Maria entra nella casa, e saluta Elisabetta. Si tratta di una scena semplicissima, fatta di azioni quotidiane, 
comuni, e tuttavia non banali. Non c’è spettacolarità, ma c’è profondità. Due donne, due credenti, due madri 
si incontrano. Il saluto dell’angelo si prolunga nel saluto di Maria: colei che ha ricevuto l’annuncio di Dio, 
diventa annunciatrice di gioia, nello spazio profondamente simbolico della casa.  

La fede ci permette di riscoprire la semplice bellezza della quotidianità, della realtà del vivere: fatta di luoghi, 
di affetti, di gesti quotidiani. L’esasperazione tecnologica dei mezzi di comunicazione tende invece 
all’esagerazione, alla spettacolarizzazione, al parossismo drammatico. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: la 
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ricerca di esaltazione, di una felicità artificiale, finisce per soffocare la semplice gioia del vivere quotidiano, 
negli anziani, negli adulti, nei giovani, perfino nei fanciulli. 

Il brano evangelico ci presenta invece un incontro di più generazioni, unite dalla stessa fede, che si manifesta 
in modi diversi: i bambini nel grembo delle madri, una giovane, Maria, l’altra già in età avanzata. Ma in tutte 
le stagioni della vita è possibile vivere la fede, e viverla con gioia. Lo Spirito infatti investe Elisabetta, e 
coinvolge anche il piccolo che porta in grembo. Le madri e i figli si riconoscono reciprocamente, e la potenza 
della grazia divina non è limitata dalle barriere dell’efficienza o della consapevolezza. 

La fede dunque diventa istanza critica che delimita la pretesa, da parte dell’economia e della tecnologia, di 
mettere in primo piano chi è produttivo, efficiente, chi sa come far valere i suoi diritti, a scapito del debole, 
del piccolo, dell’anziano, di chi non assicura risultati misurabili, nondimeno è una presenza importante, come 
ogni persona, come ogni vita umana. Solo là dove la persona è accolta e riconosciuta ci può essere vera 
beatitudine, gioia condivisa, e non godimento egoistico, che si impone schiacciando gli altri. 

Le parole di Elisabetta e la risposta di Maria (una preghiera, un canto di lode) svelano il senso profondo 
dell’episodio: Elisabetta riconosce in Maria l’opera di Dio stesso, senza invidia, quasi con sorpresa; e 
proclamando Maria “Beata” per la sua fede, rimanda a Maria un annuncio e una rivelazione. L’incontro con 
Elisabetta diventa per Maria quasi un approfondimento e una consapevolezza ulteriore della sua vocazione; e 
lo stesso accade, in maniera diversa, per Elisabetta: la fede dell’una e dell’altra si alimentano reciprocamente, 
in un circolo virtuoso di carità disinteressata e perfetta: perché non legata ad un fine pratico, ad un aiuto 
materiale, ma orientata prevalentemente alla comprensione del progetto divino. 

Mentre cantano le lodi del Signore, Elisabetta e Maria scoprono la gioia più profonda, la felicità più vera, la 
beatitudine di chi crede e ama. 

Tutti i credenti oggi sono chiamati a riscoprire la stessa, semplice, gioia. Senza lasciarsi intimorire dai 
clamori mediatici: Maria ed Elisabetta si incontrano al di fuori dei riflettori, al di fuori del campo di 
attenzione della storia. Eppure nel loro incontrarsi sta avvenendo la svolta più grande della storia, che sarà 
rivelata solo molti anni più tardi, nelle vite di Gesù e del Battista. Occorre avere grande fiducia nella potenza 
di Dio che opera nascostamente, anche nelle nostre vite e nelle nostre comunità. 

«Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sarò io in mezzo a loro» (Mt 18, 20): Maria ed Elisabetta sono 
in due, ma per la loro fede Dio si fa presente e operante. In ogni celebrazione liturgica è attivo lo stesso 
potenziale, che aspetta solo di nascere e di essere portato alla luce. Il sussidio per questo aiuterà innanzitutto 
a rendere attiva la forza autentica della liturgia, suggerendo strumenti e modalità per una celebrazione sobria 
ma autentica e profonda, senza bisogno di indulgere a vuoti spettacolarismi. 

Per ogni domenica poi si danno indicazioni riguardo alla catechesi, dei fanciulli, dei giovani, degli adulti, 
perché il mistero celebrato possa essere autenticamente compreso e recepito in tutte le sue conseguenze. Le 
catechesi sulla gioia del credere, in particolare, aiutano a rilevare il legame vitale tra liturgia e Anno della 
fede: il mistero che celebriamo, nelle sue diverse accentuazioni, svela anche tutti gli aspetti della beatitudine 
del credente. Un’attenzione particolare è data alla pastorale familiare: perché proprio nella famiglia è ancora 
possibile sperimentare, giorno per giorno, la gioia del credere. 

«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 35):  la Parola 
di Gesù mostra l’intimo legame tra fede e carità. Una carità che trova la sua radice più profonda nella 
condivisione fraterna della medesima fede, nel legame con Cristo che diventa vincolo di comunione con tutti 
i fratelli e sorelle di fede: ma proprio per questo, si apre  al servizio verso ogni persona, perché in ogni 
persona vediamo quell’umanità per cui il Verbo si è fatto carne,  perché coloro che lo accolgono possano 
diventare Figli di Dio. Il sussidio dedica dunque una sezione importante alla pratica della carità e della 
missionarietà. Anche la Chiesa di Dio che è in Italia è chiamata, come Maria, come i Magi, come i pastori, a 
“mettersi in viaggio”, a farsi sempre più missionaria, ad avere nella fede il coraggio di partire per obbedire 
alla chiamata del Padre, verso l’incontro con Cristo. 
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