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L’episodio della Visitazione è un grande momento di gioia: esulta Elisabetta, esulta il suo bimbo,
esulta Maria, tutti esultano. La gioia, la più pura delle gioie, è la gioia per la presenza del Signore e
per le sue meraviglie, il suo dono, il suo amore. Quanto amore, quanta riconoscenza al Signore,
quanta esultazione delle promesse, quanta attesa della salvezza! 
Noi dobbiamo in questa Novena di Natale imparare anche noi a gioire, perché una delle tentazioni,
che pone più frequentemente il demonio, è quella di rappresentare la vita cristiana come tristezza,
come noia e rappresentare la vita mediocre e di peccato come una vita allegra, un’espansione di
libertà. È una bugia, perché il male produce sempre male, cioè produce peso, produce sgomento,
produce squallore. 
Dobbiamo abituarci a vincere la tentazione delle false gioie e delle false tristezze per imparare a
incontrarci  bene  con  il  Signore,  a  superare  le  nostre  forme  di  egoismo  e  di  orgoglio,  che  ci
impediscono  di  sentire  la  presenza  di  Dio,  l’azione  meravigliosa  della  sua  grazia,  la  sua
misericordia che ha sempre delle invenzioni mirabili.  Il Signore, che è Creatore, inventa sempre
cose nuove per noi, cose grandi e se un’anima gli sa dire di «sì», quell’anima è condotta certamente
per vie magnifiche. 
Ecco, vorrei che il nostro proposito fosse molto chiaro e fosse il proposito di prendere via tutti quei
momenti  di  stanchezza,  di  crisi,  di  smarrimento,  che  possono sopravvenire  e  guastare  tutto  un
lavoro e sapessimo come la gioia vera è in Dio, è nel suo amore, è nella sua vera liberalità, cui deve
corrispondere  da  parte  nostra  il  senso  dell’obbedienza,  un’obbedienza  sicura:  sia  fatta  la  tua
volontà, per una speranza radiosa. Chi confida nel Signore non è confuso. 
Speriamo, amiamo, sappiamo attendere: il Signore è la vera felicità.


