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Maria, in fretta, si mise in cammino verso la montagna

Sac.: Cari fratelli e sorelle, oggi saliamo sulla quarta balza del monte del 
Purgatorio. Qui le anime combattono il vizio dellʼaccidia. Questo quarto vizio 
capitale è una tremenda malattia dellʼanima, che si impigrisce, immersa in un 
totale tedio esistenziale. La persona accidiosa diviene insensibile, pigra e 
disinteressata. Accada quel che accada, nulla ha interesse e niente la distoglie da
una vita sopraffatta dalla pigrizia esistenziale. Tipici dellʼaccidioso sono i 
peccati di omissione; ma è soprattutto la sua vita senza alcun impegno o 
interesse che diviene insopportabile e senza senso. Meditiamo – insieme con le 
anime purganti – la fretta di Maria, che dopo lʼannunciazione, solerte, si avvia 
verso la montagna, per raggiungere la casa di Zaccaria.

Lettore: Tosto fur sovrʼa noi, perché correndo
         si movea tutta quella turba magna;
         e due dinanzi gridavan piangendo:
       “Maria corse con fretta a la montagna”.
       “Ratto, ratto, che ʻl tempo non si perda
        per poco amor”, gridavan gli altri appresso,

          “che studio di ben far grazia rinverda”.                 

PRIMO MISTERO: Contempliamo lʼespressione “in fretta”, attribuita 
dallʼevangelista Luca a Maria subito dopo lʼannunciazione. Non si tratta di
un atteggiamento frettoloso, ma di una fretta quasi divina, che sprona la 
Vergine a non attardarsi per raggiungere la mèta.
    Preghiamo affinché nella nostra vita siamo solerti e solleciti nelle “cose 
di Dio” e nalla carità verso i fratelli.

SECONDO MISTERO: Contempliamo il viaggio di Maria verso la 
montagna. La Vergine, oltre ad essere solerte, non si risparmia nelle salite 
e nelle fatiche della vita.
    Preghiamo affinché le difficoltà dellʼesistenza non ci adagino in 
atteggiamenti accidiosi e pigri. 

TERZO MISTERO: Contempliamo Maria docile e attenta ad aiutare la 
cugina Elisabetta nei momenti precedenti il parto e alla nascita del 



Precursore. 
    Preghiamo affinché il nostro impegno verso i fratelli non venga mai 
meno soprattutto nel momento del bisogno.

QUARTO MISTERO: Contempliamo la gioia di Maria al momento della 
nascita di Giovanni il Battista.
   Preghiamo affinché ci rallegriamo delle gioie degli altri. 

QUINTO MISTERO: Contempliamo i tre mesi in cui la Vergine rimase 
con Elisabetta prima di tornare a casa sua.
    Preghiamo affinché non ci lasciamo deturpare da atteggiamenti di 
rilassatezza ed egoismo.

Litanie 

Preghiamo: O Vergine, che in fretta hai raggiunto la casa di Elisabetta e 
Zaccaria, faʼ che detestiamo ogni pigrizia e noia della vita e ci 
entusiasmiamo in progetti di amore e carità. Amen.


