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“Maria si mise in viaggio…” 

 
E’ il mese di maggio, il mese di Maria. Lei madre premurosa. 
Che bella serata con Lei. In sua presenza faremo quello che Lui ci dirà.  
 
Lc 1, 34-47: 
Allora Maria disse all’angelo: “Come avverrà questo poiché non conosco uomo?”. Le rispose 
l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra perciò Colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, 
tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per 
lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio”. Allora Maria disse: “Ecco la serva del 
Signore, avvenga di me secondo la tua Parola”. E l’angelo si allontanò da lei. 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò 
a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che devo che la 
madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto”. 
 
Atti 1,12-14 
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme 
quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città salirono nella stanza al 
piano superiore dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, 
Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelòta e Giuda 
figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad 
alcune donne e a Maria, la madre di Gesù e ai fratelli di lui.  
 
Quale Comunità Familiare e quale evangelizzazione grazie allo Spirito Santo!! 
 
Maria nelle nostre case, qui con noi presente a dirci “fate quello che vi dirà”. 
Maria ricevuto l’annuncio dell’angelo, si è resa subito disponibile a ciò che il Signore le ha chiesto, 
e subito si mette in viaggio che la porta a raggiungere in fretta Elisabetta che sta aspettando un 
figlio. E’ un incontro che fa gioire entrambe, un incontro che diventa “benedizione”… 
Ogni incontro è sempre benedizione, con l’aiuto dello Spirito e in Gesù. Abbi fiducia. 
 
“L’ingresso di Gesù nella nostra vita, ci fa mettere in viaggio…” 
Essere qui in comunità, significa che il Signore ha preso spazio dentro di noi; significa che abbiamo 
consentito al Signore di entrare, e Lui non ci chiede di restare fermi qui, ma ci fa mettere in viaggio, 
verso chi come noi aspetta un annuncio, verso chi fa parte della nostra rete di vita. 
Gesù ci chiede di incoraggiarci reciprocamente: è il cuore materno della chiesa da scoprire.  
Non solo all’interno della CFE, ma anche al di fuori, per non accontentarsi del rapporto che si 
costruisce all’interno della comunità grazie allo Spirito, aprendo il nostro cuore anche a chi 
incontriamo ogni giorno, mettendo in atto tutte le possibilità che ci vengono donate per condividere 
Gesù e lodarlo.  
 
“Cosa il Signore ha voluto dire a me, attraverso questa Parola?”. 


