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Ap. cap. 11; Salmo 44; 1 Cor. 15, 20 – 27; Lc. 1, 39 – 56 
 
 
 
 

IN CAMMINO 
 
In queste belle giornate d’agosto, qui in montagna è bello vedere gente in cammino. E’ vero: tante persone 
sono di corsa per compere o faccende da sbrigare ma in centro  paese, nella tarda mattinata e nelle ore serali, 
è un passeggiare lento e rilassante mentre si comunicano pensieri col vicino e saluti a chi si incrocia. Altri 
invece si spingono in alto e percorrono i numerosi sentieri della Valle. Quando ci si incontra, lento o 
affrettato che sia il passo, non manca mai un saluto e uno scambio di sguardi. Il vangelo della festa 
dell’Assunta inizia proprio col riferire del cammino di Maria: “ In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta 
verso la regione montuosa in una città di Giuda”. Anche lei sale in montagna e ci va in fretta. “ In fretta” per 
comunicare alla parente Elisabetta la bella notizia di essere rimasta incinta per opera dello Spirito Santo. “ In 
fretta” per cantare e danzare il cantico di gioia del Magnificat”. “ In fretta” per aiutare la parente avanti negli 
anni  incinta di Giovanni e già al sesto mese. 
 
 
IN CAMMINO DI FEDE 
 
Entrata nella casa di Zaccaria, Maria si sente rivolgere da Elisabetta un bel complimento: “ Beata colei che 
ha creduto”; meglio, anche se meno letterale: “ Beata tu che hai creduto”. Una fede autentica, sincera, quella 
di Maria fino a dare occhi, viso, corpo, psiche al Dio fatto uomo. Ugualmente una fede in progressione. A 
volte con momenti di buio e di fatica, come una dura scalata in montagna. E’ capitato così nel cercare il 
figlio dodicenne rimasto a Gerusalemme e nel salire la collina del Calvario. Il documento conciliare “Lumen 
Gentium” ( n° 58 ) riferisce: “ La beata Vergine avanzò nella peregrinazione della Fede”. Una donna quindi 
che si interroga: “ Come è possibile?” ( Lc 1,34), che a volte non comprende ciò che le sta accadendo ( Lc 
2,50) ma che sempre conserva tutto nel suo cuore ( Lc 2,19; 2,51 ). E’ destinata a diventare la donna “vestita 
di sole”, con “ la luna sotto i suoi piedi” con attorno al  capo  “ una corona di dodici stelle” ma intanto teme 
“ l’enorme drago rosso che vuole divorare il bimbo che sta per partorire”. Fuori metafora; nessuna 
sofferenza umana viene risparmiata a Maria, eppure crede; è la donna di fede. Nell’Anno della Fede è un 
esempio per noi che a volte sulla strada della Fede camminiamo spediti, contenti, convinti, ma a volte pieni 
di dubbi, paure, scoraggiamenti come se Dio si fosse dimenticato di noi e non ci accorgiamo che siamo noi 
che ci siamo dimenticati di lui! 
 
 
VERSO LA META 
 
Maria in cammino; Maria che “avanzò nella peregrinazione della fede” ma anche che “ continua a precedere 
il popolo di Dio” come scrisse il papa Giovanni Paolo II nell’enciclica “ Redemptoris Mater” ( n° 6 ). Ci 
precede nell’esempio; ci precede nel raggiungimento della meta dopo la “primizia che è il Signore Gesù 
risorto” come ci ricorda oggi l’apostolo Paolo. Non ci rimane che guardare a lei, sono ancora parole di  
Giovanni Paolo II, “ Stella del mare per tutti coloro che ancora percorrono il cammino della fede”. Fino alla 
meta. Fino all’incontro con l’amore trinitario di Dio. 
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PREGHIERA A MARIA 

 
 
 
 

A Maria, madre della Chiesa e madre della nostra fede, ci rivolgiamo in preghiera 
 
 

Aiuta, o Madre, la nostra fede! 
Apri il nostro ascolto alla Parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la sua 
chiamata. 
Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, uscendo dalla nostra terra e 
accogliendo la sua promessa. 
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con la fede. 
Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, soprattutto nei 
momenti di tribolazione e di croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare.  
Semina nella nostra fede la gioia del Risorto. 
Ricordaci che chi crede non è mai solo. 
Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro 
cammino. 
E che questa luce della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel giorno senza 
tramonto, che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore! 
 
Amen 
 
 
 
Lettera Enciclica Lumen Fidei n° 60 
 

 


