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Nel mistero della “Visitazione di Maria”,
il cammino della nostra Comunità Pastorale
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!” (Lc 1,3942)
“Maria dopo aver ricevuto l’annuncio della sua gravidanza, per un
impulso interiore, si mette in viaggio in fretta, verso la montagna della
Giudea per fare visita alla cugina Elisabetta. Dalla Galilea alla Giudea,
da Nazaret alla periferia di Gerusalemme, un viaggio di più giorni.
1.
Da cosa è mossa Maria? Dalla carità verso l’anziana
Elisabetta, che tutti dicono “la sterile” (Lc 1,36), ma anche
dall’ansia di comunicare la buona notizia, il vangelo ricevuto
dall’angelo, nonché dal desiderio di ascoltare la cugina come
donna nella quale Dio ha compiuto meraviglie. Maria appare
subito come donna di carità, donna missionaria. Ed ecco l’incontro tra
le due donne: Maria entra nella casa di Zaccaria, marito di Elisabetta.
2.
Entrando in casa, Maria saluta Elisabetta: una donna
gravida di fronte a un’altra donna gravida, entrambe in questa condizione in virtù della grazia e della
potenza di Dio, che ha reso fecondo il loro grembo, uno vergine, l’altro sterile; entrambe portatrici di un
figlio voluto da Dio.
Il figlio di Maria si manifesterà come Messia, Figlio del Dio Altissimo, re sul trono di Davide (cf. Lc 1,32-33); il figlio
di Elisabetta come colui che “camminerà davanti al Messia con lo spirito e la potenza di Elia” (cf. Lc 1,17), profeta
ripieno di Spirito santo ancor prima di nascere.
Ecco dunque due donne e due promesse. E non appena il saluto di Maria raggiunge Elisabetta, il bambino al sesto
mese nel grembo di quest’ultima si mette a danzare, esulta, scalcia di gioia, come solo le madri sanno riconoscere…
Nello stesso momento lo Spirito santo scende su Elisabetta per riempire lei e il bambino della sua presenza e della
sua forza.
Così, di fatto, Maria causa la prima pentecoste cristiana: lo Spirito sceso su di lei nell’ora
dell’annunciazione ora, grazie alla sua presenza, percepita dal bambino Giovanni come quella della
tenda, dell’arca del Signore (Es 40,34-35; 2Sam 6,9.14), scende su Elisabetta e sullo stesso Giovanni.
3.
Questo racconto dà le vertigini: il Messia Gesù, non ancora nato ma presente nel grembo della
madre Maria, incontra il precursore, profeta presente egli pure nel grembo della madre Elisabetta e,
riconosciuto, causa la gioia, l’esultanza, la danza, come quella di David davanti all’arca della presenza
del Signore (2Sam 6,12-15). Avviene l’incontro con il Cristo da parte di tutta la profezia che lo ha preceduto,
profezia di Israele ma anche delle genti, che discerne la venuta del Cristo tanto desiderato e profetizzato; e questo
riconoscimento provoca la danza adorante e gioiosa per il compimento delle promesse di Dio. Tutto questo accade
grazie a due donne che si incontrano.
4.
Elisabetta allora, riempita di Spirito santo profetico, è resa capace di interpretare la danza del suo
bambino nel grembo e così esclama, con un’acclamazione liturgica: “Tu, Maria, sei benedetta tra tutte le
donne, sei beata perché hai creduto alla parola del Signore, sei la madre del mio Signore”. Non riconosce
in quella gravidanza solo la fecondazione divina, ma confessa che quell’embrione è il Signore concepito da Maria per
la potenza dello Spirito di Dio. Sì, il figlio di Maria è il Cristo Signore annunciato. Maria, proprio in quanto madre del
Signore, è la benedetta tra tutte, è colei che tutte le generazioni acclameranno “beata”! Elisabetta, pur
consapevole di ciò che Dio ha operato nel suo grembo sterile, sa comprendere questa differenza: Maria è
l’arca dell’alleanza, il luogo della presenza di Dio nel mondo, il sito in cui è localizzabile, individuabile il
Dio fatto carne.
Questo mistero è grande: tutto si compie nel grembo di due donne che parlano l’una all’altra, si ascoltano e si
rallegrano lodando Dio. Il suono della voce di Maria raggiunge Elisabetta, che “canta” a lei e per lei; la confessione
della fede di Elisabetta raggiunge Maria, che canta il Magnificat (Lc 1,46-55)”.
Riflessione di Enzo Bianchi, Fondatore della Comunità Monastica di Bose
Nella visita di Maria ad Elisabetta è racchiuso il segreto del cammino della nostra Comunità Pastorale:
fare dell’incontro, della condivisione e della comunione il “tratto significativo” dell’essere cristiani
a Cormano, lodando il Signore e offrendo con gioia la nostra testimonianza di fede e di amore ai fratelli.
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DATA

CORMANO

BRUSUGLIO

7.50 S. Messa fra le Lodi

LU 5

† Luigi, Lorenzo e Cesarino

OSPITALETTO

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

9.00 S. Messa

8.30 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Moroni Luigi

MA 6

16.15 S. Messa a Villa Flora

18.00 S. Messa

† Baldi Salvatore - Carlo Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi

ME 7

8.30 S. Messa

† Poggi Giuseppe - Forlani Maria Rosa

- Laura e Torquato - Emilia Vergani

7.50 S. Messa fra le Lodi

GI 8

18.00 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi
20.30 Preghiamo per Lorenzo, Luca,
Ettore e tutti i ragazzi in difficoltà

VE 9

11.00 Matrimonio Ilardi Andrea
e Fortuna Luana
SA 10 17.00 S. Messa vigiliare (parroco)

† Biancotto Silverio - Marisa Milia

18.00 S. Messa

18.00 S. Messa vigiliare (d. Emilio)

8.30 S. Messa
15.45 S. Messa in Casa Famiglia

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa vigiliare (parroco)

† Rossi Rosa e Maria

† Famiglia Arnaboldi
- Battaglia Federico e Lina

- Crenna Roberta - Franco Terzi

- Fortunato Carolina - Donzelli Giuseppe

8.30 S. Messa (d. Samuele)

9.00 S. Messa con l’accoglienza

10.00 S. Messa con la celebrazione del
DO 11
SOLENNITÀ
della
SANTISSIMA
TRINITÀ

Battesimo e il mandato educativo
agli animatori dell’Oratorio estivo
(d. Marco)
† Zaffaroni Stefania e Perlini Rodolfo

dei Bambini dell’Associazione
“Ukrainitalia” (parroco)

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa con il mandato educativo

10.30 S. Messa con la celebrazione del
Battesimo e il mandato educativo
agli animatori dell’Oratorio estivo
(d. Samuele)
† Di Gennaro Pasquale - Troiano Michelina

agli animatori dell’Oratorio estivo
(d. Emilio)
† Gerli Giuseppe

11.15 S. Messa con la Professione
di Fede dei ragazzi e delle ragazze
di 3a media della nostra Comunità 15.00 Celebrazione dei Battesimi
Pastorale (d. Marco)

18.00 S. Messa (parroco)

† Goffredi Egidio - Francesco e Antonia

17.00 S. Messa (parroco)

LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ PASTORALE
giovedì 8, ore 21.00, a Ospitaletto:
Incontro Azione Cattolica Adulti
giovedì 8, ore 17.00:
Festa conclusiva Scuola Materna Paolo VI.
A seguire: cena

venerdì 9, ore 16.30, a Brusuglio,
chiesa del Manzoni:
“Ritiro Spirituale” dei ragazzi e delle ragazze
di 3a media
della nostra Comunità Pastorale
in preparazione alla Professione di Fede

venerdì 9, ore 17.00:
Festa conclusiva Scuola Materna Carcano.
A seguire: cena in oratorio
venerdì 9, ore 21.00, a Cormano:
Incontro di tutte le catechiste
della Comunità Pastorale
per la verifica di fine anno

