
 
 
 

Visitazione 
 
 
 
La Visitazione è la festa degli incontri, in qualche modo celebra gli incontri che ci 
hanno reso contenti, “beati”. Già Maria nel Magnificat canta per tutte le generazioni a 
venire di un essere riconosciuti dagli altri beati (tutte le generazioni mi chiameranno 
beata) perché guardata, scelta ed amata nell’umiltà della propria vita. La felicità è un 
dono sorprendente, non costruito da sé e per se stessi: è una chiamata, infatti, mi 
chiameranno beata; è forse il nome nuovo scritto sulla pietruzza bianca donata ai 
vincitori nell’ultimo giorno (cfr. Ap 2,17). Maria nel Magnificat canta lo sguardo 
d’amore di Dio su di lei e la beatitudine riconosciuta in lei da Elisabetta e poi da tanti 
e tanti di generazione in generazione. 
La felicità, infatti, non è un possesso privato, un tesoro di cui ciascuno possiede le 
chiavi. Forse Maria per le strade della Galilea e della Giudea riconosceva in sé 
trepidazione, sorpresa, paura, ma la beatitudine le fu annunciata da Elisabetta come è 
di un dono che si può gustare solo nel condividerlo… beata te che hai creduto (Lc 
1,45). Così Gesù dal Monte delle beatitudini vide e mostrò alla gente che lo ascoltava 
quanto i poveri, i miti, quelli che erano nel pianto… non potevano riconoscere da sé. 
Ci voleva uno sguardo che conoscendo la profondità del cuore scegliesse ed amasse 
l’umiltà del servizio e della prova per chiamarla beata. 
Sì, la felicità è dono di un incontro, è chiamata da parte di chi ci guarda, ci ama, ci 
riconosce (Dio per primo e poi tanti fratelli e sorelle). E c’è un salmo che dice questo 
(con parole poi prese a prestito da Maria). Questo Salmo ci invita a riconoscere la 
beatitudine: tutte le genti lo dicano beato (Sal 72 (71),17). Ma chi? Il Messia, il 
Figlio di Dio (è infatti un salmo regale, messianico)! La Parola di Dio ci invita a 
riconoscere e donare a Dio la felicità, e la sua felicità altro non è che essere 
benedizione per tutte le genti (in lui saranno benedette tutte le stirpi delle terra), il 
germogliare, il portare frutto nel suo nome davanti al sole, su tutta la terra (ibidem): la 
sua beatitudine è essere la nostra beatitudine. 
Così è stato per Maria ed Elisabetta: nel loro incontro preoccupazioni e dubbi si 
sciolsero nel riconoscersi a vicenda come portatrici di vita e custodi delle promesse di 
Dio. 
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