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MAGNIFICAT 

 
 

   Per meditare il mistero dell’incarnazione 
di Gesù, e il suo Natale, la riflessione va 
tenuta intorno a questo evento, che vede 
la Vergine Maria protagonista dell’attesa. 
 

   Un libro dell’Antico Testamento aiuta 
molto a comprendere l’interiorità della 
Vergine. Nel Primo libro di Samuele si rac-
conta la storia di due coniugi: Elkanà e 
Anna. Questi si amavano molto, però la 
moglie era sterile. Il fatto dispiaceva loro 
grandemente, per un motivo; non si tratta-
va, come si potrebbe pensare oggi, di 
colmare qualche carenza affettiva, attra-
verso la nascita di un figlio.  
   Il comando della Legge era chiaro: 
«Siate fecondi e moltiplicatevi, riem-
pite la terra e soggiogatela, dominate 
sui pesci del mare e sugli uccelli del 
cielo e su ogni essere vivente che 
striscia sulla terra».1 
   La persona sterile, nella mentalità 
ebraica del tempo, era tale perché non 
gradita a Dio. Da qui, il grande dispiacere. 
L’unione con Dio, per l’Israelita osser-
vante, contava più della vita.2 Essere in 
disgrazia di fronte a Lui significava aver 
fallito la propria esistenza e non aver 
considerazione nella società civile.3  

                                                             
1 Libro della Genesi 1,28 
2 Solo l’attaccamento radicale alla Legge di Dio ha 
permesso al popolo di Israele di conservare la 
propria identità per millenni. Nonostante la 
distruzione del Tempio e la successiva diaspora. 
Unico esempio fra tutti i popoli della terra. 
3 Cfr. l’esempio dei genitori della Vergine Maria, 
secondo il Vangelo apocrifo di Giacomo, al capitolo 
1.: “Secondo le storie delle dodici tribù di Israele 
c'era un certo Gioacchino, uomo estremamente 
ricco. Le sue offerte le faceva doppie, dicendo: 
"Quanto per me è superfluo, sarà per tutto il 
popolo, e quanto è dovuto per la remissione dei 
miei peccati, sarà per il Signore, quale espiazione 
in mio favore". 
 [2] Giunse il gran giorno del Signore e i figli di 
Israele offrivano le loro offerte.  

   La protagonista del racconto, Anna, nel 
Tempio di Silo prega l’Altissimo con tutte 
le sue forze, promettendo, con voto, di 
offrire il figlio avuto al Signore.4 
   Il sacerdote Eli benedice con la sua 
preghiera e il miracolo avviene. Nasce 
Samuele e la madre, finito lo svezzamento, 
lo porta al santuario di Silo e lì lo offre al 
Signore. Possiamo ben capire il dolore di 
una mamma, che affida il bambino al 
Tempio, rinunciando a vederlo crescere! 
   Eppure, proprio nel momento del 
commiato lei intona un canto di lode al-
l’Eterno, che le ha usato benevolenza.5 
 

«Il mio cuore esulta nel Signore, la mia 
forza s’innalza grazie al mio Dio. Si apre la 
mia bocca contro i miei nemici, perché io 
gioisco per la tua salvezza. 

                                                                                              
 Davanti a lui si presentò Ruben, affermando: "Non 
tocca a te offrire per primo le tue offerte, poiché in 
Israele non hai avuto alcuna discendenza". 
 [3] Gioacchino ne restò fortemente rattristato e 
andò ai registri delle dodici tribù del popolo, 
dicendo: "Voglio consultare i registri delle dodici 
tribù di Israele per vedere se sono io solo che non 
ho avuto posterità in Israele".  
 Cercò, e trovò che, in Israele, tutti i giusti avevano 
avuto posterità. Si ricordò allora del patriarca 
Abramo al quale, nell'ultimo suo giorno, Dio aveva 
dato un figlio, Isacco.  
 [4] Gioacchino ne restò assai rattristato e non si 
fece più vedere da sua moglie.  
 Si ritirò nel deserto, vi piantò la tenda e digiunò 
quaranta giorni e quaranta notti, dicendo tra sé;: 
"Non scenderò né per cibo, né per bevanda, fino a 
quando il Signore non mi abbia visitato: la mia 
preghiera sarà per me cibo e bevanda". 
4 1. Libro di Samuele 9,11 
5 Si può trovare una situazione simile in S. 
Francesco d’Assisi. I frati suoi son diventati talmen-
te numerosi da spargersi per il mondo. Tuttavia 
non sono docili. Bruciano la sua Regola, perché 
ritenuta troppo dura. Contestano le sue direttive, e 
lui nomina Ministro dell’Ordine Pietro da Cattanio. 
Gli sembra di aver generato un movimento di 
eretici, e per lui, fedelissimo alla Chiesa, è un 
dolore immenso. In questo contesto, quando 
credeva di aver sbagliato tutto, riceve le Stimmate. 
Segno supremo dell’approvazione del Signore per 
la sua vita! 
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2Non c’è santo come il Signore, perché non 
c’è altri all’infuori di Lui e non c’è roccia 
come il nostro Dio. 
3Non moltiplicate i discorsi superbi, dalla 
vostra bocca non esca arroganza, perché il 
Signore è un Dio che sa tutto e da lui sono 
ponderate le azioni. 
4L’arco dei forti s’è spezzato, ma i deboli si 
sono rivestiti di vigore. 
5I sazi si sono venduti per un pane, hanno 
smesso di farlo gli affamati. La sterile ha 
partorito sette volte 
e la ricca di figli è sfiorita. 
6Il Signore fa morire e fa vivere, 
scendere agli inferi e risalire. 
7Il Signore rende povero e arricchisce, 
abbassa ed esalta. 8Solleva dalla polvere il 
debole, dall’immondizia rialza il povero, 
per farli sedere con i nobili e assegnare 
loro un trono di gloria. Perché al Signore 
appartengono i cardini della terra e su di 
essi egli poggia il mondo. 
9Sui passi dei suoi fedeli egli veglia, 
ma i malvagi tacciono nelle tenebre. 
Poiché con la sua forza l’uomo non prevale. 
10Il Signore distruggerà i suoi avversari! 
Contro di essi tuonerà dal cielo. 
Il Signore giudicherà le estremità della 
terra; darà forza al suo re, innalzerà la 
potenza del suo consacrato». 
 

   Tale inno non è composizione dotta di 
un Dottore della Legge. Si tratta invece di 
una ispirazione dello Spirito, accolta da 
una persona che ha il cuore traboccante di 
riconoscenza! Una persona che, mettendo 
Dio al primo posto, scopre di essere accet-
ta a Lui, mediante il segno della nascita 
del figlio. Figlio che sarà consegnato al 
Tempio, al Signore.  
   Simile a questo sentire sono spirito e 
anima della Vergine Maria; il desiderio 
è di esser gradita a Dio. Analogo sarà 
pure l’inno, composto per ispirazione 
dello Spirito Santo. 
   Per comprendere meglio la vicenda, 
occorre allargare la visione sugli episodi 
del Vangelo che precedono la nascita 
dell’inno.  

   Maria, consegnata al Tempio da piccola,6 
come il profeta Samuele nell’episodio des-
critto, come tutte le ragazze in età da 
marito, prega per la venuta del Messia, che 
si sapeva imminente. In verità, ogni  giova-
ne donna pregava perché toccasse a lei, in 
una società maschilista, l’onore di diven-
tare la madre del Messia.7 
   La Vergine Maria non si riteneva degna 
di tanto onore, ma ugualmente pregava 
con tutte le sue forze, perché sapeva che 
quella venuta avrebbe portato la salvezza 
al suo popolo. Grande è la sorpresa quan-
do, in casa, le appare l’Arcangelo Gabriele. 

                                                             
6
 Tale fatto non si trova nel Vangelo ma in altre 

fonti. Il Vangelo apocrifo di Giacomo descrive il 
fatto al cap. 7: 
Per la bambina passavano intanto i mesi.  
Giunta che fu l'età di due anni, Gioacchino disse a 
Anna: "Per mantenere la promessa fatta, condu-
ciamola al tempio del Signore, affinché il Padrone 
non mandi contro di noi e la nostra offerta riesca 
sgradita".  
Anna rispose: "Aspettiamo il terzo anno, affinché la 
bambina non cerchi poi il padre e la madre". 
Gioacchino rispose: "Aspettiamo". [2] Quando la 
bambina compì i tre anni, Gioacchino disse: 
"Chiamate le figlie senza macchia degli Ebrei: 
ognuna prenda una fiaccola accesa e la tenga 
accesa affinché la bambina non si volti indietro e il 
suo cuore non sia attratto fuori del tempio del 
Signore". Quelle fecero così fino a che furono salite 
nel tempio del Signore. Il sacerdote l'accolse e, 
baciatala, la benedisse esclamando: "Il Signore ha 
magnificato il tuo nome in tutte le generazioni.  
Nell'ultimo giorno, il Signore manifesterà in te ai 
figli di Israele la sua redenzione".  
[3] La fece poi sedere sul terzo gradino dell'altare, e 
il Signore Iddio la rivestì di grazia; ed ella danzò 
con i suoi piedi e tutta la casa di Israele prese a 
volerle bene.  
Cfr. anche: ANNA KATARINA EMMERICK, La vita della 
Madonna, Conegliano, 1997, pp. 106-125. Si tratta di 
una mistica tedesca, monaca agostiniana, morta 
nel 1824, famosa per le sue visioni riguardanti la 
vita della Vergine Maria e di Gesù. Il papa Giovanni 
Paolo II l’ha proclamata Beata nel 2004. 
7
 Cfr. Vangelo di Luca 11,27-28: In quel tempo, 

mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la 
voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato 
e il seno che ti ha allattato!». Ma egli disse: «Beati 
piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la 
osservano!». 
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   Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nazareth, a una vergine, pro-
messa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria.  
Entrando da lei, disse: 
«Rallégrati, piena di grazia: il Signore è 
con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si 
domandava che senso avesse un saluto 
come questo. L’angelo le disse: «Non 
temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù.  
   Sarà grande e verrà chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il 
trono di Davide suo padre e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo 
regno non avrà fine».8 

Maria rimase turbata, però mise ugual-
mente al primo posto la volontà del-
l’Altissimo. Seguì perciò la sua domanda 
all’angelo:  
«Come avverrà questo, poiché non conosco 

uomo?» Non si tratta di incredulità come 
avvenne per il sacerdote Zaccaria, ma è un 
tentativo per comprendere e realizzare al 
meglio il volere di Dio.  
   Nella vicenda, inizia da subito il dolore, 
per Maria. Non era andata a vivere insieme 
a Giuseppe, eppure era incinta! Come si 
poteva spiegare, il fatto, allo sposo?9 Maria 
tace e soffre. Giuseppe soffre, non capisce 
e vuole ripudiarla.10 Nel Vangelo il fatto 
viene descritto con un semplice versetto, 
ma quanto dev’esser stato grande il dolore 
per i due sposi, finché l’angelo non spiegò 
a Giuseppe l’avvenimento? 
 Per Maria non esiste dolore o cosa alcuna 
che possa allontanarla da Dio. «Ecco la 
serva del Signore: avvenga per me secondo 
la tua parola» 

                                                             
8
 Vangelo di Luca 1, 26-33 

9
 Verosimilmente Maria era andata dalla cugina 

Elisabetta insieme al suo sposo. Nel viaggio e nella 
prossimità continua le forme del ventre non 
potevano rimaner nascoste. 
10

 Vangelo di Matteo 1,19 

   A questo punto, l’evangelista Luca pone 
il viaggio della Vergine Maria verso la 
cugina Elisabetta. Chi ha ricevuto il buon 
annuncio (questo il significato letterale 
della parola Vangelo) non può tenerlo solo 
per sé. Inizia il viaggio.  Chi è umile si fa 
incontro all’altro per servirlo, senza desi-
derio di imporsi. 
 39In quei giorni Maria si alzò e andò in 
fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. 
    40Entrata nella casa di Zaccaria, salutò 
Elisabetta. 41Appena Elisabetta ebbe udito 
il saluto di Maria, il bambino sussultò nel 
suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 42ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 
43A che cosa devo che la madre del mio 
Signore venga da me? 44Ecco, appena il tuo 
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino 
ha sussultato di gioia nel mio grembo. 45E 
beata colei che ha creduto nell’adempi-
mento di ciò che il Signore le ha detto».11 
 

   Di nuovo un’ispirazione, che rivela ad 
Elisabetta il piano dell’Altissimo. Lo Spiri-
to Santo agisce e tocca anche Giovanni, 
che sarà chiamato Battista, battezzatore. 
Di nuovo un inno di benedizione e di lode.        
A questo seguirà il canto della Vergine 
Maria, il Magnificat.  
Per comprendere bene il testo, occorre 
inquadrarlo. In molte lingue del mondo 
esistono due differenti generi di comuni-
cazione verbale: la prosa e la poesia. La 
prima modalità serve per veicolare i 
contenuti, le istruzioni, la conoscenza; è 
usato nel dialogo. 
 

   La poesia è invece linguaggio del-
l’anima, tocca l’intera persona, con i 
suoi sentimenti e la carica di emotività 
propria di ciascuno. Il termine deriva 

dal greco , che significa: fare, 
creare.  
 
 

                                                             
11
 Vangelo di Luca cap. 1 
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   Il Dizionario italiano ragionato porta la 
seguente definizione: Tutto ciò che è frutto 
di una creazione, capace di assumere valore 
universale e di creare emozioni.12 
    La poesia è linguaggio universale, 
capace di superare spazio e tempo, 
raggiungendo i cuori perfino nella tra-
duzione linguistica che, di per sé, im-
poverisce molto i testi. 
   Il canto della Vergine Maria supera la 
difficoltà di comprendere il senso nel 
passaggio da una lingua all’altra, supera i 
millenni di storia intercorsi da allora fino 
ad oggi. Ogni giorno la Liturgia lo propone 
alla preghiera dei fedeli. 
 

«L’anima mia magnifica il Signore 
47e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, 
48perché ha guardato l’umiltà della sua 
serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. 
49Grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
50di generazione in generazione la sua 
misericordia 
per quelli che lo temono. 
51Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro 
cuore; 
52ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
53ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
54Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
55come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per 
sempre». 
   Nell’inno di lode, le connotazioni espressive 
son molteplici. Maria, all’inizio, presenta se 
stessa e il proprio animo: L’anima mia 
magnifica il Signore, e il mio spirito esulta 
in Dio, mio salvatore. La pienezza della 
persona, anima e spirito. Manca solo la cita-
zione del corpo ma, nella contemplazione, la 

                                                             
12 G. D’ANNA, Dizionario italiano ragionato, Firenze, 
1989, pg. 1363 

fisicità ed i sensi rimangono come sospesi. 
Ininfluenti.13 

   Viene introdotta a questo punto la con-
dizione della Vergine Maria, quella che ha 
permesso la presenza in lei dello Spirito 
Santo: l’umiltà. 
Lei vede la bassezza della sua collocazione 
umana, la sua pochezza, il suo esser vuota 
di capacità proprie; sono queste condizio-
ni che hanno permesso allo Spirito di 
prender posto in lei.  Perché ha guardato 
l’umiltà della sua serva. 
   Maria rivolge ora lo sguardo sul futuro:  
    D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. E’ impensabile che 
una giovane donna, un’adolescente senza 
nobili natali e con un’istruzione solo reli-
giosa, venga citata e lodata nei secoli.14 
Maria addirittura dice che verrà ricordata 
da tutte le generazioni, cioè fino alla fine 
dei secoli! 
   Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Chi 
potrebbe contare le chiese o i capitelli 
dedicati a Maria, nel mondo? La visione 
sul futuro si è dimostrata vera! 
   A questo punto dell’inno la Vergine non 
celebra se stessa, ma parla dell’Onnipo-
tente. Lui ha compiuto opere meravi-
gliose, Lui è il Santo, grande è il suo nome 
di Padre!  

                                                             
13 Per esempio, Bernadette Soubirous, nella visione 
XVI, regge nella mano una candela accesa. 
Nonostante la fiamma lambisca la carne, la 
veggente non mostra segni di fastidio e, a visione 
conclusa, gli astanti, fra i quali il medico Generico 
di Lourdes, Pierre Romaine Dozous, non rilevano 
sulla mano alcun segno di bruciatura. La stessa 
cosa di può rilevare nelle analisi scientifiche 
condotte dalla Polizia comunista iugoslava, e dalle 
Commissioni internazionali successive, nei 
confronti dei veggenti di Medjugorje. Strumenti 
scientifici sofisticati hanno appurato che la 
coscienza del dolore era sospesa, durante le 
apparizioni.  
14

 Nel Tempio di Gerusalemme certo non si 
studiava la cultura pagana, né la materie scienti-
fiche, nelle quali il popolo ebraico non era 
particolarmente versato. Per esempio, nella costru-
zione del Tempio le maestranze erano soprattutto 
straniere. 
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   Far nascere un Bambino da una Vergine 
è cosa possibile solo a Dio. Che nasca poi 
da una creatura umana, soggetta al limite 
e alla caducità, lo stesso Suo Figlio è 
avvenimento che sconvolge ogni cono-
scienza razionale, ogni immaginazione! 
 

  Maria ora legge la sua esistenza, la vede 
uguale a quella degli altri esseri umani che 
popolano la terra.  
Di generazione in generazione la sua 
misericordia si stende su quelli che lo 
temono. Conta la fedeltà all’Altissimo, 
non esser aristocratici, ricchi possessori di 
beni materiali o persone molto intelligenti. 
   La Vergine Maria, a questo punto, 
cambia ancora impostazione, nel discorso; 
fa memoria della Storia della Salvezza, 
operata da Dio per il popolo di Israele.15  

                                                             
15 Seguendo il comando del Signore, i padri 
insegnavano ai figli l’elezione del popolo di Israele 
e le grandi gesta compiute dall’Altissimo. Cfr. Libro 
del Deuteronomio cap.26: 1Quando sarai entrato 
nella terra che il Signore, tuo Dio ti dà in 
eredità e la possederai e là ti sarai stabilito, 
2prenderai le primizie di tutti i frutti del suolo 
da te raccolti nella terra che il Signore, tuo Dio, 
ti dà, le metterai in una cesta e andrai al luogo 
che il Signore, tuo Dio, avrà scelto per stabilirvi 
il suo nome. 3Ti presenterai al sacerdote in 
carica in quei giorni e gli dirai: “Io dichiaro 
oggi al Signore, tuo Dio, 
che sono entrato nella terra che il Signore ha 
giurato ai nostri padri di dare a noi”. 
4Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e 
la deporrà davanti all’altare del Signore, tuo 
Dio, 5e tu pronuncerai queste parole davanti al 
Signore, tuo Dio: “Mio padre era un Arameo 
errante; scese in Egitto, vi stette come un 
forestiero con poca gente e vi diventò una 
nazione grande, forte e numerosa. 6Gli Egiziani 
ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero 
una dura schiavitù. 7Allora gridammo al 
Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore 
ascoltò la nostra voce, vide la nostra 
umiliazione, la nostra miseria e la nostra 
oppressione; 8il Signore ci fece uscire 
dall’Egitto con mano potente e con braccio 
teso, spargendo terrore e operando segni e 
prodigi. 9Ci condusse in questo luogo e ci diede 
questa terra, dove scorrono latte e miele. 
10Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti 
del suolo che tu, Signore, mi hai dato”. Le 

Per antico rituale, ancora adesso, gli Ebrei 
osservanti raccontano il capitolo 26 del 
Deuteronomio ai loro figli nella vigilia 
della Pasqua.16 Chissà quante volte, 
accanto al fuoco, la sera, Maria avrà 
sentito e interiorizzato quelle parole! 
Seguendo il suo esempio, ogni tristezza 
potrebbe esser vinta, ricordando le mera-
viglie che il Signore ha compiuto nella vita 
di ciascuno. Se nel passato sono accadute 
grandi cose e, meravigliati, abbiamo 
ringraziato Dio, dobbiamo ricordare, come 
dice il profeta Isaia, che il suo braccio non 
si è accorciato!17 Lui opera ancora. 
   La Vergine Maria, continua nella sua 
opera di glorificazione del Signore.  
Parla in terza persona, quasi scompare 
nella sua essenza di persona. Rimane voce, 
si fa voce di tutti, volta a lodare l’Altis-
simo, dimentica di se stessa. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro 
cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

                                                                                              
deporrai davanti al Signore, tuo Dio, e ti 
prostrerai davanti al Signore, tuo Dio. 

16
 La liturgia di Pasqua ha inizio la vigilia con il 

seder che, vent'anni dopo, diverrà per Gesù 
l'Ultima Cena. Questo pasto rimane sempre uno 
dei momenti più caratteristici della religiosità 
ebraica, uno dei più rivelatori della vocazione di 
Israele. Apparentemente si tratta di un pasto 
normale, e i discorsi che vi si fanno, per quanto 
rituali, non differiscono molto dalle semplici 
conversazioni familiari. Tuttavia, nella sua 
autenticità e nel suo realismo, e mentre sembra 
considerare Dio stesso come ospite, il seder evoca il 
carattere sacro del mondo e della vita e la 
vocazione storica del popolo di Dio. Prima di 
servire al loro uso normale, di sostentamento della 
vita, gli alimenti sono consacrati da benedizioni 
che ne rilevano la sacralità. Cfr. ARON, La Pasqua 
dell’ebreo Gesù, Milano, 1992. 

17 Cfr. Libro del profeta Isaia 59,1: 1Ecco, non è 
troppo corta la mano del Signore per salvare; 
né troppo duro è il suo orecchio per udire. 
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Tale situazione rimane ancora oggi. I 
mezzi di comunicazione riferiscono delle 
grandi gesta compiute dai potenti della 
terra, spesso attenti non al bene dei popoli 
ma al loro interesse. 
L’enfasi dei giornalisti, tuttavia, mostra 
che la patria è salva grazie agli sforzi degli 
uomini di potere.18 
 

   Eppure, il gioco finisce, per i Grandi del-
la terra. I dittatori vengono detronizzati e 
uccisi, ma anche i governanti eletti dal 
popolo finiscono nel dimenticatoio. Chi 
ricorda, fra gli adolescenti, il Presidente 
degli Stati Uniti che ha governato prima di 
quello attuale? O, addirittura, quello anco-
ra precedente? Eppure, durante il suo 
mandato, il Presidente degli Stati Uniti è 
l’uomo più potente della terra!19 Può scate-
nare guerre, mettere in difficoltà Paesi 
sovrani, decidere politiche mondiali.  
   Chi rimane, nella memoria e nel cuore 
degli uomini?  
   Il Santo, colui che, vuoto di se stesso, si è 
riempito di Dio! Per esempio, una piccola 
donna ha curato i moribondi in una città 
dell’India, all’inizio della sua opera. Altre 
donne l’hanno seguita su quella via. Madre 
Teresa di Calcutta si può ricordare, è 
figura recente; chi non ha letto uno dei 
suoi pensieri? 
   Si ricorda però anche S. Giovanni Bosco 
che pure ha vissuto nel 1800. O S. Giovan-
ni della Croce, piccolo e quasi sconosciuto 
uomo del XVI secolo, morto giovane, tra 
l’altro. Prima si aver compiuto i 50 anni. Ci 
di ricorda di Agostino, vissuto nei primi 
secoli del cristianesimo. 
   Si ricordano ed ammirano per la 
grandezza della loro anima, piena di Dio. 
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 La disoccupazione aumenta, la gente rimane 
senza risorse, le imprese falliscono, i giovani 
emigrano per trovar lavoro. La tassazione aumenta, 
eppure il debito pubblico segna in continuazione 
nuovi record. Sarebbe da disfattisti, parlare di un 
peggioramento della situazione economica e 
sociale! Il Paese è salvo! 
19 Chi ricorda Tiglat Pilezer III, grande Re assiro, 
morto nel 727 a.C.? Grandissimo, nel suo tempo. 

La Vergine Maria conclude l’inno ricor-
dando come l’Altissimo è fedele e mantie-
ne le sue promesse. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per 
sempre. 
 

Il dato è sotto gli occhi di tutti. Il popolo 
ebraico, pur perseguitato nei secoli, esiste 
tuttora. Piccolo, al più conta 14 milioni di 
persone. Solo l’Altissimo può compiere un 
miracolo di tal genere! 
 

Ora, se Dio ha compiuto tale prodigio, 
come non ci donerà ogni cosa, Lui che ci 
ha donato suo Figlio? 
Se Dio è per noi, chi sarà contro di 
noi? 
32Egli, che non ha risparmiato il 
proprio Figlio, ma lo ha conse-
gnato per tutti noi, non ci donerà 
forse ogni cosa insieme a lui? 
 

35Chi ci separerà dall’amore di Cristo? 
Forse la tribolazione, l’angoscia, la 
persecuzione, la fame, la nudità, il 
pericolo, la spada? 36Come sta scritto: 
Per causa tua siamo messi a morte tutto il 
giorno, siamo considerati come pecore da 
macello. 
37Ma in tutte queste cose noi siamo 
più che vincitori grazie a colui che ci 
ha amati. 
38Io sono infatti persuaso che né 
morte né vita, né angeli né principati, 
né presente né avvenire, né potenze, 
39né altezza né profondità, né 
alcun’altra creatura potrà mai 
separarci dall’amore di Dio, che è in 

Cristo Gesù, nostro Signore. 
 

Questo è il messaggio di Maria: il 
Signore non fa preferenza per 
alcuno, ma protegge e forma coloro 
che gli sono fedeli, che si abban-
donano nella piccolezza alla sua 
volontà. Attende solo di introdurli 
nel suo Regno d’Amore! 
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Vogliamo seguire la Vergine Maria? 
Facciamo nostra la sua risposta al Signore: 
«Eccomi, Signore! Si faccia di me secondo 
la Tua parola». 

   Ripetiamo, durante il giorno, soprattutto 
dopo la comunione eucaristica, l’inno di 
lode che lei ha composto. Il Magnificat. 
Con una grande e importante avvertenza! 
   Molti conoscono l’inno a memoria, da 
anni. Esiste il rischio della recita mecca-
nica, senza dar importanza al testo. 
Occorre invece meditare le parole e il 
senso, magari soffermandosi su qualche 
versetto che colpisce particolarmente. 
Dando anima alla preghiera. 
 

   Potremo allora, affidandoci al Signore e 
attuando il Vangelo nella vita, seguire il 
modello della Vergine Maria. Come lei, 
come tutti coloro che fanno la volontà del 
Padre che è nei cieli, potremo far nascere 
Gesù.20  
Prima nei nostri cuori e poi intorno a noi! 

 
 

                                                             
20 Cfr. Vangelo di Matteo 12: 46Mentre egli parlava 
ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli 
stavanofuori e cercavano di parlargli. 47Qualcuno 
gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratellistanno 
fuori e cercano di parlarti». 48Ed egli, rispondendo 
a chi gli parlava, disse:«Chi è mia madre e chi sono 
i miei fratelli?». 49Poi, tendendo la mano verso i 
suoidiscepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei 
fratelli! 50Perché chiunque fa la volontàdel Padre 
mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e 
madre». 




