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Le esperienze più belle e gioiose della nostra vita e quelle più brutte e dolorose hanno una 
caratteristica in comune: non possono essere contenute dentro di noi, cercano di uscire da noi e di 
trasmettersi a qualcuno. La gioia cerca di comunicarsi per poter essere condivisa ed espandersi; e il 
dolore cerca di comunicarsi per non schiacciare chi lo vive ed essere portato insieme ad altri. 
Quando accade che la gioia o il dolore rimangono chiusi dentro la persona che li prova, qualcosa 
non funziona: la gioia diventa egoismo, ricerca di una felicità unicamente per se stessi, e il dolore 
diventa depressione e disperazione. È dunque sempre bene comunicare le nostre esperienze, belle o 
brutte che siano, cercare la relazione, trasformare tutto quello che viviamo in un incontro. E qualche 
volta succede addirittura che l’incontro con gli altri riesca a trasformare le esperienze di sofferenza 
in motivi di consolazione e di gioia. 
Il Vangelo di oggi racconta proprio un incontro tra due donne e due bambini che sono ancora nel 
loro grembo. È una comunicazione che parte dalla sofferenza ma si trasforma in gioia. Parte dalla 
sofferenza, perché Maria si reca da Elisabetta con l’incertezza di un progetto sconvolto da Dio e con 
il carico di tanti sospetti sulle spalle, essendo un po’ difficile convincere la gente che la sua 
gravidanza è di origine verginale; e parte da una sofferenza anche per Elisabetta, che esce sì dalla 
situazione di sterilità – considerata all’epoca una specie di punizione divina – ma solo in età molto 
avanzata, prestando il fianco alla derisione da parte dei conoscenti. Due situazioni di sofferenza, che 
però diventano motivi di gioia, perché Dio interviene generando vita proprio là dove umanamente 
era impossibile: cioè attraverso la verginità e la sterilità. Da questo intervento inaspettato nasce la 
gioia che caratterizza questo incontro e porta a superare la sofferenza da cui le due donne sono 
toccate: una gioia che investe Giovanni nel grembo di Elisabetta: “il bambino ha sussultato di gioia 
nel mio grembo”. 
Quello tra Maria ed Elisabetta è dunque un incontro di due sofferenze diventate gioia. È in fondo 
questo il messaggio del Natale: il Signore viene a darci vita là dove sembrava che la vita non 
potesse spuntare. Viene nella sterilità dei nostri cuori, visita i nostri egoismi, i nostri deserti, e porta 
la vita. Riaccende la gioia dove prevale la noia, la voglia di vivere dove domina la voglia di 
vivacchiare, il desiderio di relazione dove prevale il desiderio di chiudersi a riccio. Se lo lasciamo 
entrare, ci fa capire che con lui tutto può avere senso: e se abbiamo il coraggio di condividerlo con 
altri, ci rendiamo conto che anche la fatica si trasforma in gioia. 
Esistono però due condizioni per trasformare i nostri deserti in gioia; i due atteggiamenti che Maria 
mette in pratica: fidarsi di Dio e cercare l'incontro con gli altri. Prima di tutto fidarsi di Dio: il 
Signore non vuole violare la nostra libertà, ma assecondarla; non ha imposto a Maria la maternità di 
Gesù, ma ha voluto attendere il suo “eccomi”. Il primo segreto della gioia è riuscire a dire al 
Signore – e spesso non è facile – “avvenga di me quello che hai detto”: non capisco tutto, mi 
sembra impossibile quello che proponi, ma mi fido di te, perché so che sei un Padre e vedi molto 
più lontano. E il secondo atteggiamento è cercare l'incontro. Maria non tiene per sé l'annuncio, ma 
intraprende un lungo viaggio – più di cento chilometri – per andare a incontrare Elisabetta. Se 
Maria fosse rimasta a casa sua, la gioia non sarebbe stata così grande né per lei né per Elisabetta, 
perché sarebbe rimasta dentro di loro. Invece così si è comunicata, si è moltiplicata, è diventata 
gioia comune. 
È l'incontro che fa rifiorire la vita, è la relazione con le persone significative che trasforma il deserto 
della sofferenza in giardino di gioia. L'incontro con le persone che ci vogliono bene tira fuori dal 
nostro cuore le energie migliori, ci aiuta a ritrovare l'equilibrio e la voglia di vivere e di impegnarci. 
Nell’imminenza del Natale chiediamo al Signore di assumere gli stessi atteggiamenti di Maria ed 
Elisabetta: che la fiducia in Dio e il desiderio dell’incontro con le persone care diventino anche per 
noi i segreti per trasformare le nostre esperienze in occasioni di gioia. 
  


