AC IMOLA - CAMMINO ADULTI 2015-16: “SI ALZO’ E ANDO’ IN FRETTA”

Maria condivide con Elisabetta la quotidianità per tre mesi: un tempo di
condivisione delle meraviglie compiute da Dio nelle loro vite.
Spunti per la riflessione:

Siamo capaci di incontri veri?
Quali aspetti che nella solitudine risultano oscuri, emergono negli
incontri della nostra quotidianità?

#VIAGGIANDO
Si alzò e andò in fretta
Lc 1,39-45
39

Accogliendolo grati prepariamoci a trascorrere questo anno, cercando
di incarnare l’icona biblica:

In quei giorni Maria si alzò e andò in
fretta verso la regione montuosa, in una
città di Giuda. 40Entrata nella casa di
Zaccaria, salutò Elisabetta. 41Appena
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria,
il bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo
42
ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu
fra le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo! 43A che cosa devo che la madre
del mio Signore venga da me? 44Ecco,
appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha
sussultato di gioia nel mio grembo. 45E beata colei che ha creduto
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto.

mi alzerò e andrò in fretta a dare da mangiare a un affamato, da
bere a un assetato, a vestire un fratello nudo, a cercare un pellegrino
da alloggiare, a visitare un carcerato e un ammalato;

Proviamo a rileggere il brano del Vangelo e interrogare la Parola

In questo slancio di Maria possiamo contemplare la vera missionaria, colei che
calata nei giorni di Dio non perde tempo a vivere con pienezza ogni istante,
mettendo in conto anche la fatica pur di poter arrivare a gioire insieme a
Elisabetta delle grandi opere di Dio. Anche questi giorni tracimano delle
grandi opere di Dio? Sì, i giorni in cui lo spirito è effuso sul mondo impongono
la medesima urgenza. L’alzarsi repentino di Maria è un agire senza sconti; è
immergersi nelle periferie dell’esistente, non per fare analisi sociologiche, ma
per assumerle e portarle con sé.
Ricordiamo che sta per iniziare il Giubileo della Misericordia.

mi alzerò e andrò in fretta a consolare un afflitto, ad insegnare a
qualcuno che non sa, a consigliare un dubbioso, a riconciliarmi con il
fratello che mi ha offeso, a pregare Dio per i vivi e per i morti.
Non c’è tempo da perdere: ciò che con fede e amore custodiamo e
garantiamo per il mondo, chiede anche a noi di alzarci, per bruciare il
tempo dell’indifferenza e dell’apatia, del relativo e della noia, affinché
tutto sia un incontrare l’uomo e la realtà con passione e per servizio,
non per forza ma volentieri.

1. Che cosa dice di Dio? La rassicurazione dell’angelo a Maria non è una pacca
sulla spalla: “tranquilla, non ti succederà nulla” Anzi! Quando il Signore
viene, accadono profondi sconvolgimenti, tuttavia il motivo per cui
possiamo stare tranquilli è che in quanto sta per accadere il Signore è con
noi! Nel turbamento, l’inatteso rappresenta un tempo straordinario,
frammento di eternità che rompe il fluire regolare del tempo, occasione per
mettersi in gioco, ascoltare la parola di Dio e trasfigurare la propria vita alla
sua luce. “Nulla è impossibile a Dio” sono parole dette a Maria, ma
risuonano in noi per vincere la paura e tramutarla in forza.
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Spunti per la riflessione:

Ci è capitato che il Signore si manifestasse in qualche “sconvolgimento”
nella nostra vita? In quell’occasione siamo stati capaci di riconoscere il
Suo passaggio? Ci ha rasserenato sapere che Lui era con noi e che nulla
Gli sarebbe stato impossibile? …raccontiamoci!

2. Cosa dice della Chiesa? Queste due famiglie attraverso le quali passa la
storia della salvezza sono discendenti di stirpi “predilette”: Elisabetta
discendente di Aronne e Giuseppe della casa di Davide. L’annuncio di quello
che sta per accadere viene dato prima a Zaccaria e a Maria cioè a coloro
che sono entrati nella stirpe, non che ci sono nati… L’annuncio della
salvezza è per tutti; tutti sono chiamati a far parte del popolo di Dio. Forse
anche oggi qualcuno di inaspettato (Maria era solo una ragazza poco più
che adolescente, Zaccaria un uomo senza discendenza!) sta ricevendo –e
rispondendo- all’annuncio dell’opera di Dio e la stirpe, cioè la Chiesa, deve
aprire gli occhi e vedere Dio all’opera in modi imprevedibili! Forse oggi è
urgente per la stirpe (la Chiesa) essere pronti al “come” la salvezza si
compirà (come accade a Giuseppe), ed è urgente rimanere ancorati a “Chi”
è il compimento della salvezza. Se pone in secondo piano il “Chi è” la nostra
salvezza a favore del “come”, la Chiesa cade nell’attivismo inconcludente:
ma c’è sempre il pericolo di uno spiritualismo irreale e immateriale, lontano
dalla quotidianità concreta. Solo accettando di farci portare dal Cristo
incarnato, possiamo percorrere le strade della nostra regione montuosa
che è la nostra (di popolo) vita.
Spunti per la riflessione:

Come membri della chiesa, siamo testimoni credibili del come la salvezza
di Dio si sta compiendo?
O siamo piuttosto in continua ricerca di un annuncio che ci confermi che
quella salvezza si realizzerà, posticipandola ad un futuro immaginario?

parola di Dio si realizza!” L’angelo Gabriele sa che sta dicendo a Maria una cosa
enorme, per questo mette un gradino di accesso alla comprensione dicendo:
“Guarda Elisabetta, tua parente, che ha concepito un figlio. Quello che ti ho
annunciato sta in relazione con quello che sta accadendo a Elisabetta. Quello
che capita a te è solo un po’ di più te…”
Spunti per la riflessione:

Ci è capitato/siamo soliti guardare la vita degli altri per vedere e credere
che la promessa di Dio non è tradita?

Elisabetta e Maria rappresentano l’una per l’altra la gioia dell’incontro: Maria
dona sé stessa, il suo tempo, i suoi servizi, la sua disponibilità, ma al contempo
riceve la ricchezza dell’umanità di Elisabetta, attraverso la quale diviene
consapevole di essere madre. La bellezza dell’incontro è moltiplicata con il
danzare dei bambini nel grembo: qui si celebra una festa di famiglia in cui la
gioia può essere condivisa e proclamata, una gioia traboccante e contagiosa.
Maria sente interiormente che la vita di Elisabetta e del suo bambino le è
familiare; in loro si riconosce, si rispecchia, vede rilucere una parte di sé che
era rimasta nell’ombra. Elisabetta si stupisce prorompendo in un grido di gioia:
la Madre del suo Signore è venuta proprio là dove lei si trova. La forza
dell’incontro autentico permette a ciò che era nell’oscurità di emergere: la
piccolezza umana può accogliere il dono di Dio e, attraverso la grandezza di
Dio, farsi a sua volta grandezza. Finalmente Maria sente di poter irradiare
amore, gioia, felicità, entusiasmo; ha attraversato il turbamento e la paura che
l’hanno sconvolta e che offuscavano la luce che aveva dentro. Allora Maria
esulta per le grandi opere che Dio ha compiuto in lei e giunge a innalzare la
sua lode per le grandi cose che Dio ha compiuto nella storia perché è fedele
alle sue promesse.

3. Cosa dice di me? Di fronte all’incertezza di Maria circa le modalità di agire di
Dio, l’angelo fa un primo tentativo spiegandole la teologia, poi la invita a
tornare al concreto, alle sue relazioni, a guardare come il Signore ha agito e
agisce nelle vite degli altri: “Maria, guarda nella vita degli altri e vedi come la
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