
Ave, Madre della gioia  

13. Rallegrati, piena di grazia (Lc 1, 28), « il saluto dell’angelo a Maria è un invito alla gioia, 
ad una gioia profonda, annuncia la fine della tristezza […] È un saluto che segna l’inizio del 
Vangelo, della Buona Novella ».[82]  

Accanto a Maria la gioia si espande: il Figlio che porta nel grembo è il Dio della gioia, della 
letizia che contagia, che coinvolge. Maria spalanca le porte del cuore e corre verso Elisabetta.  

« Gioiosa di compiere il suo desiderio, delicata nel suo dovere, premurosa nella sua gioia, si 
affrettò verso la montagna. Dove, se non verso le cime, doveva tendere premurosamente Colei 
che già era piena di Dio? ».[83]   

Si muove in tutta fretta (Lc 1, 39) per portare al mondo il lieto annunzio, a tutti la gioia 
incontenibile che accoglie nel grembo: Gesù, il Signore. In tutta fretta: non è solo la velocità 
con cui Maria si muove. Ci racconta la sua diligenza, l’attenzione premurosa con la quale 
affronta il viaggio, il suo entusiasmo.  

Ecco la serva del Signore (Lc 1, 38). La serva del Signore, corre in tutta fretta, per farsi serva 
degli uomini.  

In Maria è la Chiesa tutta che cammina insieme: nella carità di chi si muove verso chi è più 
fragile; nella speranza di chi sa che sarà accompagnato in questo suo andare e nella fede di chi 
ha un dono speciale da condividere. In Maria ognuno di noi, sospinto dal vento dello Spirito 
vive la propria vocazione ad andare!  

Stella della nuova evangelizzazione,  
aiutaci a risplendere 
nella testimonianza della comunione,  
del servizio, della fede ardente e generosa,  
della giustizia e dell’amore verso i poveri,  
perché la gioia del Vangelo  
giunga sino ai confini della terra  
e nessuna periferia sia priva della sua luce.  
Madre del Vangelo vivente,  
sorgente di gioia per i piccoli,  
prega per noi.  
Amen. Alleluia.[84] 
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