
(Allegato 6) 
 

Elisabetta 
Un incontro speciale 

 
Vi voglio raccontare il mio incontro con Gesù, un incontro unico e davvero speciale. 
Erano sei mesi che vivevo una realtà completamente diversa della mia vita: in poco 
tempo erano successe tante cose, tutto quello che avevo atteso per anni e anche quello 
che non mi sarei mai aspettata. Mio marito aveva perso la parola e questo era per me 
motivo di preoccupazione perché la comunicazione con lui si era fatta più problematica, 
ma era diventato dolcissimo. Io portavo avanti con fatica, e anche con un po' di 
preoccupazione, la mia gravidanza. 
Di tutte queste cose mia cugina Maria era venuta a conoscenza e sapevo che anche lei 
stava passando un momento importante della sua vita, progettata secondo la logica 
umana, e poi cambiata per accogliere e incontrare la logica di Dio. Un bel giorno me la 
sono trovata a casa; non me l'aspettavo, ma mi ha fatto un gran bene vederla e tenerla 
con me perché ha alleviato le mie preoccupazioni; potevo scambiare qualche opinione 
perché i miei compaesani mi guardavano con un certo sospetto, vecchia con una 
gravidanza inaspettata! Commentavano meravigliati e sospettosi quello che mi era 
capitato, senza darmi una mano; sentivo nei miei confronti discorsi scontati e inutili. 
Sapevo che mia cugina Maria era pure lei in attesa, ed era molto giovane: per questo era 
riuscita ad arrivare fino a me; portavamo nelle viscere uomo e Dio, attese e atteso, fatti 
di carne. Maria entrò nella mia casa e mi portò il saluto di pace, segno della visita del 
nostro Dio, e mi benedisse perché l'avevo accolta. Per me e Zaccaria la presenza della 
cugina venuta dalla Galilea è sacra e l'ospitalità è una benedizione. 
In quella occasione ho potuto toccare con mano la benedizione di Dio: ho incontrato il 
mio Signore piccolo e insignificante nascosto nel corpo della cugina Maria. 
Devo dire che da subito ho riconosciuto in lei la realtà di ogni promessa; i miei occhi 
colmi di anni e di vita mi hanno permesso di scorgere ciò che non si vede 
immediatamente: in mia cugina tutta l'attesa d'Israele si compie e ciò che sta nascendo 
in me sussiste, esulta e si ritrova. 
 
  Incontrandoci abbiamo riconosciuto il passaggio grande che tramite le nostre creature 
si stava verificando per la storia d'Israele e per quella dell'umanità. 
L’azione di Dio in me è riconosciuta da mia cugina Maria, e così l'azione di Dio in 
Maria, rimasta nascosta a tutti, diventa chiara per me. 
Nell'incontro ho sentito sussultare il bambino che portavo in grembo; c'è stato un 
riconoscimento viscerale tra promessa e compimento: l'azione di Dio che promette e 
adempie ha dato dignità al mio essere donna e per questo l'ho riconosciuto. 
Quel sentimento mi ha fatto percepire che stava avvenendo qualcosa di straordinario: 
nel nostro corpo di madri si incontrava la storia di Dio e dell'uomo. 
Tutto ciò l'ho sentito forte nelle viscere, l'ho celebrato nel cuore ed espresso con la 
bocca. Proprio con la bocca ho espresso la mia gioia incontenibile, dicendo bene di mia 
cugina Maria e di quello che portava nel grembo, radice di ogni benedizione e della 
vittoria definitiva su ogni male. 
Tutto in me era meraviglia per una visita tanto gradita quanto inattesa: perché proprio a 
me? Come mai la grandezza della storia passava dai nostri grembi? 
È stata questa consapevolezza di piccolezza che mi ha aiutato a riconoscere Gesù, il 
figlio che stava per venire, come quella presenza che avrebbe salvato tutti. 



In questo incontro ho sentito che la sua visita è per un di più di vita. Il sussulto delle 
mie viscere mi ha fallo capire che l'Unico mi visitava nella profondità del mio essere: 
questo luogo è la mia finestra su di lui, la sorgente da cui scaturisce l'attenzione alla 
vita. Dopo questo incontro, ogni volta che entro nel mio io incontro il Signore della vita 
e rivivo l'intenso ascolto del mio cuore, delle sue gioie e delle sue resistenze. 
Così mi rendo cosciente della sua presenza ed esplodo nella gioia della lode e della 
benedizione. 
Ho sentito dire beata a mia cugina (è la prima beatitudine del vangelo): sì, beata lei che 
ha creduto alla promessa, beati tutti coloro che ancora credono. Gesù, che io ho 
incontrato prima ancora che il suo corpo di carne venisse alla luce, ha posto in me e in 
tutti coloro che, come me, accolgono la benedizione e la gioia profonda. 
Beati coloro che permettono al Signore di vivere in loro, beati noi perché oggi lo 
ascoltiamo. 
Beata Maria che ha creduto senza aver visto, beati noi che abbiamo accolto la Parola. 
Da tutte queste vicende ho imparato che la cosa più importante è ascoltare, e a te 
auguro di imparare ad ascoltare per scoprire che la parola di Dio, ascoltata, opera in noi 
e ci da gioia. 
 
 
Luca 1, 39-58 
 
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di 
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre 
del mio Signore venga a me?Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il 
bambino ha esultato di gioia nel mio grembo, E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle 
parole del Signore». 
 
  Allora Maria disse: 
«L'anima mia magnifica il Signore...». 
 
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 
  Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio.  
I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia, e si 
rallegravano con lei. 
 

(G. BARBON – R. PAGANELLI, Ti racconto del mio incontro con Gesù, EDB, Bologna, 2007, 17-18) 

 


