
===================================
1 – PRIMA MISSIONARIA ED EVANGELISTA
===================================

1.
Nell'episodio della Visitazione san Luca mostra come le grazie della In-
carnazione, dopo aver inondato Maria, rechi salvezza e gioia alla casa di
Elisabetta. Il Salvatore degli uomini, racchiuso nel grembo di sua Madre,
effonde lo Spirito Santo, manifestandosi fin dall'inizio della sua venuta
nel mondo. Descrivendo la partenza di Maria per la Giudea, l'evangelista
usa  un  verbo (“anìstemi”) che  significa  “alzarsi,  mettersi in  movi-
mento”. Considerando che tale verbo viene adoperato nei Vangeli per
indicare  la  risurrezione di  Gesù  (Marco  8,31;9,9.31;  Luca 24,7.46)  o
azioni  materiai  che comportano uno slancio  spirituale (Luca 5,27-28;
15,18-20), possiamo supporre che Luca voglia sottolineare, con questa
espressione,  lo slancio vigoroso che conduce Maria,  sotto l'ispirazione
dello Spirito Santo, a donare al mondo il Salvatore.

2.
Il testo evangelico riferisce che Maria compie il viaggio “in fretta” (Lc
1,39). Anche la notazione “verso la montagna” (Lc 1,39), nel contesto
lucano, appare molto di più che una semplice indicazione topografica,
poiché fa pensare al messaggio della buona novella descritto nel libro di
Isaia:  “Come sono belli  sui monti i piedi del messaggero di lieti  an-
nunci, che annuncia la pace” (Isaia 52,7). Anche san Luca sembra invi-
tare a vedere in Maria  la prima “evangelista” che diffonde la “buona
notizia”, dando inizio ai viaggi missionari del divin Figlio. Particolarmen-
te significativa, infine, è la direzione del viaggio della Vergine Santis-
sima: sarà dalla Galilea alla Giudea, come il cammino missionario di Ge-
sù (cfr 9,51). Infatti, con la visita ad Elisabetta, Maria realizza il prelu-
dio della missione di Gesù e. collaborando sin dall'inizio della sua mater-
nità all'opera redentrice del Figlio, diventa il modello di coloro che nella
Chiesa si pongono in cammino per recare la luce e la gioia di Cristo agli
uomini di ogni luogo e di ogni tempo.

3.
L'incontro con Elisabetta riveste i caratteri di un gioioso evento salvifico
che supera il sentimento spontaneo della simpatia familiare. Là dove
l'imbarazzo dell'incredulità pare concretizzarsi nel mutismo di Zaccaria,
Maria irrompe con la gioia della sua fede pronta e disponibile: “Entrata

nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta” (Lc 1,40). Luca riferisce che
“appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò
nel grembo” (Lc 1,41). Il saluto di Maria suscita nel figlio di Elisabetta
un sussulto di gioia: l'ingresso di Gesù nella casa di Elisabetta ad opera
della Madre, porta al nascituro profeta quella letizia che l'Antico Testa-
mento annuncia come segno della presenza del Messia. Al saluto di Ma-
ria, la gioia messianica investe anche Elisabetta, che “fu piena di Spiri-
to Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne e benedet-
to il frutto del tuo grembo!” (Lc 1,41-42). In virtù di un'illuminazione
superiore, ella comprende la grandezza di Maria che, più di Giaele e di
Giuditta, sue prefigurazioni nell'A.T., è benedetta fra le donne a causa
del frutto del suo seno, Gesù, il Messia.

4.
L'esclamazione di Elisabetta, fatta “a gran voce”, manifesta un vero en-
tusiasmo religioso, che la preghiera dell'Ave Maria continua a far risuo-
nare sulle labbra dei credenti, quale cantico di lode della Chiesa per le
grandi opere realizzate dall'Altissimo nella Madre del suo Figlio. Procla-
mandola “benedetta  fra  le  donne”,  Elisabetta addita il motivo  della
beatitudine di Maria nella sua fede: “E beata colei che ha creduto nel-
l'adempimento delle parole del Signore” (Lc 1,45). La grandezza e la
gioia di Maria hanno origine dal fatto che ella è colei che crede. Di fron-
te all'eccellenza di Maria, Elisabetta comprende anche quale onore co-
stituisca per lei la sua visita: “A che debbo che la madre del mio Signo-
re venga a me?” (Lc 1,43). Dicendo “mio Signore” Elisabetta riconosce la
dignità regale, anzi messianica, del Figlio di Maria. Nell'A.T., infatti, l'e-
spressione veniva usata per rivolgersi al re (cfr 1Re 1,13.20-21) e per
parlare del Re-Messia (Salmo 110,1). Di Gesù l'Angelo aveva detto: “Il Si-
gnore gli darà il trono di Davide, suo padre” (Luca 1,32). “Piena di Spi-
rito Santo”, Elisabetta ha la stessa intuizione.

5.
Con la sua esclamazione ammirativa, Elisabetta ci invita ad apprezzare
tutto ciò che la presenza della Vergine reca in dono alla vita di ogni cre-
dente. Nella Visitazione la Vergine porta alla madre del Battista il Cri-
sto, che effonde lo Spirito Santo. Tale ruolo di mediatrice viene eviden-
ziato dalle parole stesse di Elisabetta: “Ecco, appena la voce del tuo sa-
luto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio
grembo” (Lc 1,44). L'intervento di Maria produce, con il dono dello Spi-
rito Santo, quasi un preludio della Pentecoste, confermando una coope-
razione che, iniziata con l'Incarnazione, è destinata ad esprimersi in tut-
ta l'opera della divina salvezza.



====================================
2 – TESTIMONE DELLA FEDE DI UN POPOLO
====================================

6.
Sei volte nel Vangelo sono riferite parole di Maria; tutte sono introdotte
dalla stessa frase: “Maria disse”. Anche Luca (1,46) la pone prima del
Magnificat: “E Maria disse”. Queste parole, inserite nel Vangelo, presen-
tano Maria che usa la voce per esprimere i suoi pensieri. Il verbo “dire”
entra nel linguaggio con un significato di particolare interesse. Il 'dire'
usando la parola, è esprimere ciò che si  pensa, creando attraverso il
mezzo vocale, il passaggio di un pensiero dal mittente al ricettore che
lo coglie. La parola serve appunto a far conoscere i desideri di chi parla,
i suoi bisogni, il suo stato d'animo, evidente nei toni con cui uno si rivol-
ge all'altro. Il più delle volte si parla per comunicare la propria volontà,
per usare attraverso la parola il potere del comando.  Anche Dio crea
attraverso la “parola”. E Cristo comanda al mare di calmarsi, al demo-
nio di abbandonare la sua vittima. Il misterioso mondo dell'io trova in
questo la strada normale per rendersi visibile, presente; per porsi in co-
municazione di simpatia o di opposizione con coloro che sono in ascolto
o che ci si sceglie come interlocutori.

7.
“Maria disse”. Il verbo al passato diviene presente quando il credente
apre il Vangelo di Luca alle pagine del Magnificat. Inserita nel libro sa-
cro, la parola di Maria diviene attuale. Ella dice oggi, ora, a noi, ciò che
un giorno disse nella casa di Zaccaria, ad Ain Karim. E' importante, allo-
ra, porsi  in umile, attento ascolto della sua parola.  Saper ascoltare,
fare attenzione è aprire la mente, il cuore, la volontà, la nostra stessa
persona, per far entrare – come il seme nel solco – la parola di Maria che
è parola di vita. A questo ascolto attento può opporsi l'abitudine, che
non lascia entrare in noi la parola ascoltata, o anche l'incapacità di com-
prendere, la  confusione prodotta dalla  moltitudine  di parole che di-
straggono l'attenzione.

8.
Qualcuno dice che questo canto non è di Maria, o almeno che è una rie-
vocazione di frasi dell'Antico Testamento, fatta abilmente da Luca: non
sembra possibile che una ragazza analfabeta componga un inno così per-
fetto. Stando alla lingua del testo (il greco) sappiamo che non era quella
parlata da Maria (l'aramaico). Il canto anonimo sarebbe stato preso da

Luca e posto sulle labbra di Maria. Questo è vero; purtuttavia non va di-
menticato che la giovane donna di Nazareth, quando canta il Magnificat,
è piena di Spirito Santo e che  è già madre del Verbo-Sapienza divina.
Certo c'è la mano di Luca che traduce, modifica, esprime in maniera più
elaborata quello che egli pensa Maria abbia detto in quella occasione.
Ma – altro quesito – da chi ha appreso Luca di questo incontro, se non
dall'unico testimone possibile, che è la Madonna? Lo stile è suo, le fra-
si sono sue, ma alla verità dei fatti che egli narra come realmente acca-
duti, l'evangelista è arrivato “dopo aver cercato”. Solo Maria poteva ri-
ferire così bene a lui, quando si mise a scrivere il suo Vangelo verso il
60-70...

9.
E' un canto della Chiesa? Certo, è bello pensare che i primi cristiani e-
sprimessero nel canto la fede e che tra i canti ci fosse già anche quello
riferito a Maria. E se è così, allora ho una garanzia ancora maggiore di
verità, perché non solo la Chiesa è assistita dallo Spirito, ma rifiuta gli
apocrifi, approva i libri sacri di cui riconosce l'ispirazione divina. Certo
questo canto esprime i sentimenti di Maria, raccolti dalla comunità, tra-
dotti da Luca che, ispirato, li pone nel suo Vangelo e lo ridà in maniera
perfetta alla Chiesa, che poi lo trasmette. Le parole di Luca “E Maria
disse”, affermano quindi il vero. C'è anche chi dice che questo canto
non ha nulla di nuovo, perché si richiama a testi biblici esistenti (storici,
profetici, ma soprattutto salmi). Ma in questo caso – come quando noi
ripetiamo le parole di Gesù nel “Padre nostro” - è la fede che ispira le
parole e rende veramente “nostra” la preghiera.

10.
Nella composizione del Magnificat c'è molto più delle frasi: c'è la spiri-
tualità, il modo di pensare dell'Antico Testamento, la fede di un popolo
trasmessa a Maria e che Maria conosce e vive. Nel Magnificat si esprime
la familiarità di Maria con la Bibbia, la coerenza con la fede dei padri,
la capacità di riassumere in poche frasi il grande mondo dell'esperienza
ebraica riassunta da lei e in lei. Il fatto che nel Magnificat ci sia il rifles-
so dell'A.T. è un pregio, non un ostacolo alla verità dell'inno mariano.
Possiamo premettere con tranquillità alla nostra recita del Magnificat le
parole “E Maria disse”, così come nel decalogo si premette: “Io sono il
Signore Dio tuo”. Senza questa premessa si toglie molto al contenuto,
soprattutto è difficile trovarvi la voce di Maria che parla ancora. E inve-
ce col suo Magnificat Maria continua ad essere nella Chiesa maestra di
preghiera, portatrice di grazia, madre della speranza.



===================================
3 – ENTUSIASTA DI DIO

===================================
11.
A 8 km ad ovest di Gerusalemme sorge Ain Karim, un villaggio dal nome
suggestivo, che in ebraico significa “fonte della vigna” e in arabo “sor-
gente del generoso”. E' questo uno dei siti paesaggisticamente più dolci
e ridenti della montuosa Giudea; la pace che traspare dal verde e dal si-
lenzio della natura deve aver contribuito all'identificazione di questa lo-
calità come la patria  del Battista. Attualmente nella  zona sorgono il
Santuario di Giovanni il Battista e la Chiesa della Visitazione o del Ma-
gnificat. Il Santuario più importante sorge su una ridente collinetta, alla
quale si accede passando davanti ad una fontana che la tradizione cri-
stiana ha denominato “la fontana della Vergine”. Sulla muraglia di cinta
del cortile sono affisse grandi maioliche con il Magnificat in più lingue,
poiché questo sarebbe il posto dove Maria avrebbe elevato la sua lode
piena a Dio. A questo luogo la devozione collega dunque la vita dell'an-
ziana coppia sterile, Zaccaria ed Elisabetta, la visitazione di Maria alla
parente e la nascita del Battista.

12.
Ecco alcuni elementi di spicco nell'“icona” della Visitazione: anzitutto la
missione di Maria, prototipo della missione di ogni credente. Troviamo
nel brano di Luca il paradigma della missione cristiana. Essa ha origine
sempre nella forza del mistero pasquale: così Maria, come risorta, parte
per un lungo viaggio. Ma non va sola: attraverso di lei questo è anche un
viaggio del Salvatore verso chi lo attende. L'andare di Maria verso Elisa-
betta diventa simbolo della  fede, che è un “camminare” nel Signore
(Col 2,6). La vita cristiana non può essere mai un ripiegamento su di sé,
ma sempre uno slancio verso l'annuncio e il bisogno dell'altro. Questo
movimento avviene “in fretta”: gli indugi, le esitazioni non sono compa-
tibili con la missione affidata ai cristiani.

13.
Consideriamo l'accoglienza festosa di Elisabetta: con l'arrivo di Maria in
casa, Elisabetta viene riempita di Spirito Santo e il bambino balza nel
suo seno per la gioia. Elisabetta poi, in quanto ripiena di Spirito Santo,
parla con le parole profetiche e attraverso di lei parla anche il bambino
nel suo grembo, anch'esso ripieno di Spirito Santo. Attraverso le parole
di Elisabetta noi siamo invitati a condividere  la sua ammirazione per

Maria, che è anche quella della Chiesa primitiva, della Chiesa di Luca. Il
discorso di Elisabetta inizia con un'acclamazione che non è semplice-
mente felicitazione - “Benedetta tu fra le donne” - e si conclude di nuo-
vo con un'altra esclamazione; in mezzo, in posizione che ne fa risaltare
l'importanza, c'è la frase interrogativa, colma di sorpresa e di meravi-
glia, perché la condizione di povertà e di indegnità di Elisabetta ha rice-
vuto una tale visita: “A che debbo che la madre del mio Signore venga a
me?”. L'esclamazione di Elisabetta ricorda i testi di benedizione dell'e-
roe/eroina dopo una vittoria. Di quale vittoria si tratta per Maria? Indub-
biamente della vittoria della sua fede, ottenuta attraverso l'obbedienza
al progetto di Dio. Alla benedizione della madre segue qui la benedi-
zione (lode) del figlio, perché è attraverso quel Figlio che Maria ottiene
la vittoria: “Benedetta tu e benedetto il frutto del tuo grembo!”.

14.
Maria è così presentata con le parole di Elisabetta alla contemplazione
del popolo cristiano, che deve vedere in lei anche la benedizione del Dio
che dà la vita vera al mondo. La conclusione del discorso di Elisabetta
proclama nuovamente la beatitudine di Maria, come la beatitudine della
fede. Così suona il greco: “Beata la 'colei-che-ha-creduto' nell'adempi-
mento delle parole del Signore”. Non c'è beatitudine più grande di quel-
la della fede. Maria ne è l'esempio più sublime e quindi il modello più
alto del discepolo. Per la fede ella ha accolto la parola di Dio e ha rico-
nosciuto possibile il paradosso di un Dio che si fa uomo. Essa con il suo sì
ha creduto che Dio è fedele alla sua parola e ha il potere di realizzarla.

15.
Fino ad ora nel Vangelo di Luca Maria ha preso la parola solo con due in-
dispensabili dichiarazioni: nell'incontro con l'angelo Gabriele (1,34.38).
Ma ora, dopo aver ascoltato Elisabetta, essa prende decisamente la pa-
rola e sulle sue labbra affiora un poema per esprimere il suo entusiasmo
davanti all'agire di Dio e il suo cuore trabocca di gioia nella lode al Si-
gnore con il canto del Magnificat. Per apprezzare meglio il messaggio
del brano è, infine, necessario riconoscere come per Luca questo episo-
dio non si riduca a un racconto cronachistico su un gesto di carità di Ma-
ria, e neppure ad una riflessione spirituale di carattere individualistico,
ma abbia sempre di mira la comunità, la Chiesa. Attraverso questo rac-
conto il lettore è condotto al punto dove il N.T. si incontra con l'Antico.
Elisabetta rappresenta Israele che si apre al Vangelo, che la Chiesa in
Maria gli offre. E la comunità cristiana penetra nel mistero della Scrittu-
ra date a Israele, scoprendovi le meraviglie di Dio, suo Salvatore.



===================================
4 – BEATA PERCHE' HA CREDUTO

===================================

16.
Nel racconto evangelico della Visitazione Elisabetta, “piena di Spiri-
to Santo”, accogliendo in casa Maria esclama:  “Beata colei che ha
creduto nell'adempimento delle parole del Signore” (Lc 1,45). Que-
sta beatitudine – la prima riferita dal Vangelo di Luca – presenta Ma-
ria come colei che con la sua fede precede la Chiesa nella realizza-
zione dello spirito delle beatitudini. L'elogio tessuto da Elisabetta al-
la fede di Maria è rafforzato dal confronto con l'annuncio dell'angelo
a Zaccaria. Una lettura superficiale delle due annunciazioni potrebbe
considerare simili le risposte di Zaccaria e di Maria al messaggio divi-
no: “Come posso conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è a-
vanzata negli anni”, dice Zaccaria. E Maria:  “Come avverrà questo?
Non conosco uomo”  (Lc 1,18.34). Ma la profonda differenza tra le
due disposizioni intime dei due protagonisti emerge dalle parole del-
l'angelo che rimprovera Zaccaria per la sua incredulità e offre subito
una risposta alla domanda di Maria. A differenza dell'altro,  Maria a-
derisce pienamente al progetto divino, non subordinando il suo con-
senso alla concessione di un segno visibile. Credendo alla possibilità
del compimento dell'annuncio, ella chiede solo le modalità della rea-
lizzazione, per meglio adempiere la volontà di Dio, cui intende aderi-
re ed affidarsi con totale disponibilità.

17.
Anche il contesto in cui si realizzano le due annunciazioni esalta l'ec-
cellenza della fede di Maria. In una situazione più favorevole Zacca-
ria dà una risposta inadeguata. Riceve l'annuncio nel tempio di Geru-
salemme, all'altare davanti al 'Santo dei santi', mentre offre l'incen-
so durante il suo turno di servizio; la decisione divina gli viene comu-
nicata durante una visione. Sono circostanze particolari che favori-
scono una più facile comprensione dell'autenticità divina del messag-
gio e costituiscono un motivo di incoraggiamento per una pronta ac-
coglienza. A Maria l'annuncio è dato in un contesto più semplice e fe-
riale, senza elementi  esterni di sacralità. Luca non indica il  luogo
preciso dell'Annunciazione; dice solo che Maria si trovava a Nazaret,

villaggio poco importante. Nel contatto col messaggero celeste l'at-
tenzione verte sul contenuto delle sue parole, che esigono da Maria
un ascolto intenso e una fede pura.  Davvero grande è la fede di
Maria, se confrontata con la tendenza a chiedere con insistenza, ieri
come oggi, segni sensibili per credere. Il suo assenso alla volontà di
Dio è motivato solo dal suo amore per Lui.

18.
A Maria è proposto di aderire ad una verità molto più alta di quella
annunciata a Zaccaria. Costui  è invitato a credere in una nascita
meravigliosa, che si realizzerà all'interno di una unione matrimoniale
sterile, che Dio vuole rendere feconda (intervento analogo a quello
di cui avevano beneficiato Sara, Rachele, le madri di Sansone e di
Samuele): in tutti questi episodi è sottolineata la gratuità del dono di
Dio. A Maria è richiesto di aderire ad una verità mai enunciata nel
tempo precedente. E lei l'accoglie con animo semplice e audace. Con
la sua domanda esprime  la fede nel  potere divino di  conciliare la
verginità con la sua eccezionale ed unica maternità.

19.
Rispondendo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la
sua ombra la potenza dell'Altissimo” (Lc 1,35) l'angelo offre l'ineffa-
bile soluzione di Dio all'interrogativo posto da Maria.  La verginità,
che sembrava un ostacolo, diviene il contesto concreto nel quale lo
Spirito Santo opererà in lei il concepimento del Figlio di Dio incarna-
to. La risposta angelica apre la via alla cooperazione della Vergine
con lo Spirito Santo nella generazione di Gesù.

20.
Maria, credendo alla Parola del Signore coopera all'adempimento del-
la  maternità  annunciata.  I  Padri  della  Chiesa  sottolineano  spesso
questo aspetto del concepimento verginale di Gesù. Soprattutto S.
Agostino afferma: “Il Cristo è creduto e concepito mediante la fede.
Prima si verifica la venuta della fede nel cuore della Vergine e in se-
guito viene la fecondità nel seno della Madre” (Sermo 293). La fede
di Maria ricorda quella di Abramo, che ha creduto in Dio divenendo
capostipite di una posterità numerosa (cfr Gen 15,6; Red.Mater, 14).
All'inizio della Nuova Alleanza  anche Maria con la sua fede esercita
un influsso decisivo sul  compimento del  mistero dell'Incarnazione,
inizio e compendio di tutta la missione redentrice di Gesù.



===================================
5 – CAUSA DELLA NOSTRA GIOIA

===================================

21.
Maria testimonia il valore di un'esistenza umile e nascosta. Tutti e-
sigono normalmente – e quasi talora pretendono – di poter valorizza-
re appieno la propria persona e le proprie qualità. Tutti sono sensibili
alla stima e all'onore. I Vangeli riferiscono a più riprese che gli apo-
stoli ambivano ai primi posti nel regno, discutevano tra loro chi fosse
il  più grande e che Gesù dovrtte dar loro in proposito lezioni sulla
necessità  dell'umiltà  e  del  servizio  (cfr  Matteo  18,1-5;  20,20-29;
Marco 9,33-37; 10,35-45; Luca 9.46-48; 22,24-27). Maria, al contra-
rio, non ha mai desiderato gli onori e i vantaggi di una posizione pri-
vilegiata; ha sempre cercato di compiere la volontà divina condu-
cendo un'esistenza secondo il piano salvifico del Padre. A quanti non
di rado sentono il  peso di una esistenza apparentemente insignifi-
cante, Maria svela quanto possa essere preziosa la vita, se vissuta
per amore di Cristo e dei fratelli.

22.
Maria testimonia il valore di una vita pura e piena di tenerezza
per tutti gli uomini. La bellezza della sua anima, totalmente donata
al Signore, è oggetto di ammirazione per il popolo cristiano. In Maria
la comunità cristiana ha sempre visto un ideale di donna, piena di a-
more e di tenerezza, perché ha vissuto nella purezza del cuore e del-
la carne. Di fronte al cinismo di certa cultura contemporanea che,
troppo spesso, sembra non riconoscere il valore della castità e bana-
lizza la sessualità, separandola dalla dignità della persona e del pro-
getto di Dio, la Vergine Maria propone la testimonianza di una purez-
za che illumina le coscienze e conduce ad un amore più grande per
le creature e per Dio.

23.
E ancora: ai cristiani di tutti i tempi Maria appare come colei che
prova  per le sofferenze dell'umanità una viva compassione. Tale
compassione non consiste soltanto in una partecipazione affettiva,
ma si traduce in un aiuto efficace e concreto di fronte alle miserie

materiali e morali dell'umanità. La Chiesa, seguendo Maria, è chia-
mata ad assumere un identico atteggiamento verso i poveri e tutti i
sofferenti della terra. L'attenzione materna della Madre del Signore
alle lacrime, ai dolori ed alle difficoltà degli uomini e delle donne di
tutti i tempi, deve stimolare i cristiani, in particolar modo all'avvici-
narsi del terzo millennio, a moltiplicare i segni concreti e visibili di
un amore che faccia partecipare gli umili e i sofferenti di oggi alle
promesse e alle speranze del mondo nuovo che nasce dalla Pasqua.
 
24.
L'affetto e la devozione degli uomini per la Madre di Gesù travalicano
i confini visibili della Chiesa e spingono gli animi a sentimenti di ri-
conciliazione. Come una Madre, Maria vuole l'unione di tutti i suoi
figli. La sua presenza nella Chiesa costituisce un invito a conservare
l'umanità di cuore che regnava nella prima comunità (cfr At 1,14) e,
in conseguenza, a cercare anche le vie dell'unità e della pace tra
tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Nella sua intercessione
presso il Figlio, Maria chiede la grazia dell'unità del genere umano. In
vista della costruzione della civiltà dell'amore, superando le tenden-
ze alla divisione, le tentazioni della vendetta e dell'odio e il fascino
perverso della violenza.

25.
Il sorriso materno della Vergine, riprodotto in tante parti dell'icono-
grafia mariama, manifesta una pienezza di grazia e di pace che vuo-
le comunicarsi. Tale manifestazione di serenità dello spirito contri-
buisce efficacemente a conferire un volto gioioso alla Chiesa. Acco-
gliendo nell'Annunciazione l'invito dell'Angelo a rallegrarsi (chàire =
rallegrati; Lc 1.28), Maria partecipa per prima alla gioia messianica,
già predetta dai profeti per la “figlia di Sion” (cfr Isaia 12,6; Sofonia
3,14-15; Zaccaria 9,8) e le trasmette all'umanità di ogni tempo. Il
popolo cristiano, invocandola come “causa della nostra letizia”, sco-
pre in lei  la capacità di comunicare la gioia che nasce dalla spe-
ranza, anche in mezzo alle prove della vita, e guidare chi a lei si af-
fida alla letizia che non avrà fine.



===================================
6 – PURA NEL CUORE E NEL CORPO
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26.
Maria, la piena di grazia, aveva saputo non solo conservare e vivere
in grazia interiore, ma anche donare grazia ad ogni fibra del suo cor-
po, come questo “servo” della sua santità.  Dev'essere stato stupen-
do, in virtù, grazia, delicatezza, umiltà anche il corpo di Maria, così
parte integrale del suo spirito, da diventare in tutto – nell'amore e
nel dolore quotidiano – spettacolo a Dio ed agli uomini. Noi, attratti
alla  contemplazione  di  tanta  gloria  che  Dio  concede  all'umiltà
della sua serva, ci sentiamo presi da una grande nostalgia del cielo,
che  è  la  vera,  nascosta e  misteriosa nostalgia  di  tutti,  forse  non
confessata.

27.
Così come, guardando all'incomprensibile e dannata voglia di perdere
grazia nel cuore e grazia nel corpo davanti a Dio e agli uomini, ci
assale sdegno, angoscia e pietà. Quella voglia di vergogna e di infe-
licità, come schizzi di fango ce li troviamo addosso tutti i giorni e nei
momenti di grazia cerchiamo la misericordia del Padre, perché ce li
tolga, ridonandoci quella purezza che è lo splendore del suo volto in
noi. Ma se vogliamo farci attrarre totalmente dalla gloria di Maria
fino  a divenirne  partecipi,  dobbiamo  –  oggi  più  che  mai  –  essere
capaci di vivere la regola di Cristo, che è nelle sue beatitudini.

28.
Le beatitudini sono una scelta contrapposta alle proposte del mondo
che ci sta attorno, in cui siamo chiamati a vivere la nostra santità.
Il mondo afferma; “BEATI I RICCHI, che corrono dietro agli onori, 
al potere, che sono tenuti in considerazione per la loro potenza; 
la terra è loro”. 
Gesù, invece, dice: “BEATI I POVERI: non quelli che sono 
nella miseria, perché questa povertà è scandalo davanti agli occhi 
di Dio e ai giusti di Dio. Ma beati quelli che hanno sufficientemente
aperto il cuore per liberare tesori d'amore”.

Il mondo afferma: “BEATI COLORO CHE GODONO, che si stordiscono
nella ricerca frenetica del piacere; la terra è loro”. 
Ma Gesù dice: “BEATI GLI AFFLITTI, perché saranno consolati: 
beati cioè quelli che piangono, che sono sconvolti dal dolore 
del mondo e conservano la speranza nella sofferenza”.

29.
Il mondo afferma: “BEATI I VIOLENTI, che minacciano, 
che sanno servirsi delle loro idee e della loro forza 
per farsi strada e farsi valere; la terra è loro”. 
Ma Gesù dice: “BEATI I MITI, perché possederanno la terra: 
beati i non violent, i pazienti che non temono di parlare 
anche quando le parole fanno male; quelli che hanno il coraggio 
di affrontare i conflitti e sanno talvolta lasciarsi inchiodare 
sulla croce, perché altri siano schiodati”.
Il mondo afferma: “BEATI QUELLI CHE AGGIRANO LA GIUSTIZIA, 
gli abituati alla frode, quelli che sfruttano, che svuotano il diritto; 
la terra è loro”. 
Ma Gesù dice: “BEATI QUELLI CHE HANNO FAME E SETE 
DI GIUSTIZIA, perché saranno saziati; 
beati quelli che restano giusti, nonostante tutto: 
che utilizzano la loro intelligenza per dare ad ognuno 
quello che è dovuto; quelli che hanno la passione per l'uomo 
e che pagano di persona perché l'uomo non sia più una merce”.

30.
Il mondo afferma: “BEATI I RACCOMANDATI, gli opportunisti, 
che sanno pescare nel torbido, quelli che cercano solo 
il loro interesse; la terra è loro”. 
Ma Gesù dice: “BEATI I PURI DI CUORE, perché vedranno Dio; 
beati quelli che agiscono in forza di un solo amore, 
di una sola fede; quelli che sono trasparenti; 
quelli che sono capaci di lasciarsi meravigliare da Dio..”.
Come vorremmo essere noi oggi BEATI, contemplando le meraviglie
che Dio ha operato in Maria, la vera sempre beata secondo il cuore
del Figlio Gesù. Vengono le vertigini nel contemplare la vita dall'al-
tezza divina delle beatitudini; ma Dio voglia donarci, per interces-
sione di Maria, questa voglia di santità, che è “voglia di vertigini”.



====================================
7 – CREATURA DISPONIBILE AL CREATORE
====================================

31.
Prima di metterci in ascolto di ciò che Maria dice, richiamiamo l'at-
tenzione sull'urgenza di conoscere il volto di Maria. Nei secoli si so-
no moltiplicate le icone, fatte da artisti e da teologi, da visionari e
da innamorati; ma la vera icona, con i tratti tracciati in lei dall'on-
nipotente mano di Dio creatore e santificante, spesso è rimasta na-
scosta o difficilmente visibile. Maria va conosciuta nella sua interez-
za e per scorgerla occorre rivederla nella sua realtà umana, di gio-
vane donna ebrea, e nella sua realtà soprannaturale, così come l'ha
vista ed espressa l'angelo dell'Annunciazione con il termine misterio-
so di “piena di grazia”.  La vera immagine di Maria è quella biblica,
rivelata da Dio attraverso la Scrittura e in particolare da Luca, il più
attento e delicato scrittore di Maria.

32.
Una seconda fonte per la conoscenza di Maria è  la testimonianza
che Ella dà di sé, la coscienza che ha di se stessa, l'immagine inte-
riore, che trova appunto nel cantico del Magnificat la sua espressione
più completa e più autentica. Gesù ha chiesto agli apostoli che cosa
pensasse la gente di lui: ebbe delle risposte parziali di uomini che
non comprendevano ancora il mistero.  “E voi, chi dite che io sia?”.
Rispose Pietro, e Gesù approvò la sua risposta, ma notò che essa ve-
niva dal Padre. Scorgere il mistero di Dio non è dato che dalla grazia
illuminante. Solo Dio lo conosce e lo rivela. Lo stesso è per Maria: ca-
polavoro della bontà e della potenza divina, è difficile in lei cogliere
dall'esterno il progetto dell'Artista. Ma nel Magnificat Maria, illumina-
ta dallo Spirito, si guarda e si vede alla luce di Dio. Ecco perché la
sua risposta è fondamentale, è la vera, prima, grande descrizione di
chi Ella è.

33.
Proviamo a riassumerne la portata e coglierne l'essenziale. Si tenga
subito presente che la risposta di Maria è data dopo l'incontro con
l'angelo, che l'aveva già presentata come una ragazza di nome Maria,

fidanzata di Giuseppe, fanciulla che aveva avuto una prima grandio-
sa esperienza della presenza di Dio nella propria vita e che, turbata
prima dal saluto dell'angelo e poi rassicurata su ciò che Dio vuole da
lei, ha dato la sua risposta manifestando la sua convinzione profon-
da,  la  sua  autocomprensione:  “Ecco,  sono  l'ancella,  la  serva,  la
schiava, la totalmente disponibile”. Dio è al centro della sua vita;
fare la volontà del Signore è l'ideale unico e fondamentale su cui
poggia la sua esistenza. “Piena di grazia” l'aveva chiamata l'angelo;
“serva del Signore” dice lei. Nel Magnificat c'è la  duplice visione;
grandezza e umiltà; coscienza di essere “umile serva”, ma anche di
essere colma di doni, di “grandi cose”...

34.
Serva del Signore, serva umile, totalmente, radicalmente a servizio,
disponibile, pronta a fare ciò che Dio vuole da lei. E' la consapevolez-
za di una missione da compiere. E' Dio che la comanda, che la salva,
che la santifica e la sceglie tra tutte per un compito eccezionale; ma
lei ha coscienza chiara di vedersi di fronte a Dio nella sua disponibili-
tà; non è “nulla”; è una creatura aperta al servizio e al dono. La
prima immagine che Maria ci dà di sé è la sua immagine di fronte a
Dio, il Signore, il Salvatore; è quella che di fronte a Dio ella sa di es-
sere: umile, povera, disponibile.

35.
La seconda immagine di  Maria mostra la consapevolezza del  fatto
che il Signore ha fissato su di lei lo sguardo, su di lei ha teso la mano
onnipotente, ha fatto in lei cose grandi. Ciò che è, ciò che ha,  è
tutto dono di Dio. Il Creatore della Genesi, il Liberatore dell'Esodo, il
Potente, il Santo, ha impresso in lei più che in altri il segno del suo
amore estremamente generoso: il Dio che le ha mandato l'angelo, le
ha chiesto la collaborazione per salvare il mondo, l'ha scelta per es-
sere madre del Figlio. La giovane donna del Magnificat avverte che
Dio opera con lei “grandi cose”. Nessuno come lei ha Dio in sé: quel
bimbo che la rende madre, la rende anche un poco padrona di Dio.
Lutero, leggendo il Magnificat, ammira la povertà, l'umiltà, il biso-
gno di Dio che sono in Maria; ma sarebbe una visione parziale se si
dimenticasse la consapevolezza che Maria ha dei grandi doni che Dio
le ha affidato.



===================================
8 – SORELLA DI TUTTI GLI UOMINI
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36.
Nell'Annunciazione la serva, piena di grazia, ha dato il suo assenso a
Dio;  qui  nel  Magnificat,  già  madre,  l'assenso  diviene  esaltazione,
lode, riconoscenza, bisogno di “magnificare”, di rivelare ammirata la
grandezza di Dio in sé, oltre che fuori di sé, nel mondo e in Israele.
Queste sue parole sono la prima maniera di esprimere 
* la lode per l'agire di Dio, 
* la riconoscenza per il suo amore, 
* la volontà di far crescere Lui attraverso la propria collaborazione,
* l'impegno di testimoniarlo con la confessione dei suoi doni   
  e con l'invito a coloro, cui giunse il canto, ad unirsi a lei 
  per ammirare i segni di Dio nelle vicende umane, 
  per glorificare la fedeltà di Dio nella storia del suo popolo. 
Anche Gesù dirà d'essere venuto a glorificare il Padre, dirà che oc-
corre collaborare al suo regno, santificandone il Nome, compiendo la
sua volontà. Maria lo proclama nel Magnificat.

37.
“Il mio spirito esulta!”. Maria esprime un altro tratto del suo essere:
la gioia che ha dentro. E' felice: “beata”, le aveva detto Elisabetta;
“esultante”, dice lei, manifestando il suo stato d'animo. Maria è feli-
ce, ha dentro di sé – prima ancora che gli angeli la cantino - “una
gioia grande”, e di questa gioia indica la fonte, i motivi. Gode in Dio,
“mio Salvatore”. La fonte della gioia è Dio, il Dio che salva come ha
salvato Israele nell'Esodo, ma un Dio che ha salvato lei: perciò è il
“suo” Salvatore.

38.
Le vie per cui la gioia di Dio giunge allo spirito di Maria e dallo spirito
di lei rimbalza nelle creature e risale a Dio, sono soprattutto tre:
* il volto di Dio che la osserva
* la sua mano che dona
* l'agire di Dio nella storia umana e nella vita di ognuno, 
  sia che illumini o che confonda, che abbassi o innalzi.

Motivo di gioia è la paterna, fedele assistenza divina al suo popolo e
al suo progetto di salvezza universale che Egli vuole portare a tutte
le nazioni attraverso la collaborazione di Abrano, di Mosè, di Davide
e oggi di lei. Maria nel Magnificat canta la sua felicità, apre l'oriz-
zonte del Vangelo della gioia, indica che Dio rende e vuole felici tutti
i suoi figli.

39.
Un altro tratto di Maria, espresso nel Magnificat, è la sua relazione
con l'uomo, oltre che quella fondamentale con Dio.  Parla di sé di
fronte a Dio, ma parla ponendosi tra e con gli uomini. E' evidente il
legame con “tutte le generazioni” che la chiameranno beata. Maria
scopre il suo essere stata scelta per suscitare la gioia nelle genera-
zioni future e unirle a sé come un grande coro perenne; ma si sente
anche solidale con le vicende dei “nostri padri”, tra cui ricorda A-
bramo. Il Dio che la rende felice e che ella vuole magnificare, è il
Dio dei padri e della famiglia di Israele, come lei amata, oggetto e
strumento della benedizione di Dio.

40.
Anche quando passa a notare l'agire di Dio nelle vicende umane, ella
scopre in sé ciò che Dio ha fatto per tutti:
* la misericordia di Dio è per tutti
* il suo amore per i poveri giunge anche a lei, povera
* la predilezione per gli umili la pone accanto a loro,
  umile anch'essa.
Maria nel Magnificat, “umile serva del Signore” fatta grande da Dio,
diviene quindi  colei che “magnifica”, che è piena di gioia, solidale
con i suoi fratelli: caratteristiche che ella scopre in sé e che occorre
tener presenti per capirla e per esserle accanto.



===================================
9 – VOCE DEI POVERI
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41.
Ain Karim, oltre che degli episodi dell'infanzia del Batista e della Vi-
sitazione di Maria, è soprattutto il luogo del  Magnificat, il simbolo
della lode piena che la Vergine eleva al suo Dio e con lei anche tutta
la comunità che ha accolto Cristo, il frutto benedetto del suo seno.
Dopo avere con gli occhi di Elisabetta, illuminata dallo Spirito Santo,
contemplato e ammirato la madre del Signore e dopo avere acclama-
to a gran voce la dignità di colei che è la “benedetta tra tutte le
donne”, il lettore del Vangelo di Luca è portato ad ascoltare l'inno di
giubilo di Maria. Ne ricaviamo il profilo di una donna, la cui dignità
deriva dall'essere stata radicalmente discepola del Figlio; ora ben a
ragione ci appare rivestita della gloria di Dio.

42.
Maria finora ha parlato solo in occasione dell'Annunciazione; ma a-
desso, dopo l'incontro con Elisabetta, sua cugina, ella prende deci-
samente la parola per lodare Dio. All'esclamazione, che è una vera
proclamazione liturgica della comunità cristiana, Maria risponde an-
nunciando la gloria di Dio, che si manifesta nelle azioni a suo favore.
Elisabetta, rivolgendosi a Maria, l'aveva lodata e l'aveva proclamata
“beata”.  Maria risponde col  Magnificat,  dicendo:  “Io non ho fatto
nulla, ho soltanto obbedito; Colui che ha agito in me e che ha com-
piuto tali azioni è Dio soltanto”.

43.
Maria non dice nulla di sé, ma proclama: “Dio ha fatto...”. Si badi,
infatti, che tutti gli altri verbi hanno per soggetto Dio e un versetto
le generazioni che proclameranno “beata” Maria. Nella prima parte
del suo cantico Maria narra in modo allusivo  ciò che il Signore ha
compiuto nel suo adesso, nella sua persona, con l'evento meravi-
glioso dell'Incarnazione. Poi però passa a descrivere  l'azione conti-
nua, abituale di Dio verso ogni generazione. Si  instaura così nel
Magnificat  un  movimento  dall'oggi,  al  sempre  di  Dio.  Così  l'oggi

dell'azione salvifica verso Maria si inserisce nell'azione abituale di Dio
nel passato e nel futuro del popolo.

44.
L'inizio del Magnificat ricorda da vicino un testo di Abacuc: “Voglio
rallegrarmi  nel  Signore,  esultare  di  gioia  in  Dio,  mio  Salvatore”
(3,18). Maria, quindi, riprendendo questa espressione della figlia di
Sion di Abacuc, appare  lei stessa figlia di Sion, diventa il soggetto
collettivo del salmo di Abacuc e nello stesso tempo associa a sé tutti
gli umili, tutti i poveri del Signore, di cui parla l'Antico Testamento,
riportandoci soprattutto le loro preghiere. Maria, con la sua vicenda
e la sua preghiera, è allora la sintesi della fede e del grido di questi
poveri, della loro supplica e della loro lode. Ma l'inizio del Magnificat
è anche un'eco di 1 Samuele 2,1ss, il celebre cantico di Anna. En-
trambe queste donne sono sterili e infeconde e in entrambe Dio ha
magnificato la sua potenza. Ma, a differenza dell'altro, il Magnificat
sta sotto il segno del compimento.

45.
Maria, essendo la madre di Gesù, è la madre della grazia, della mi-
sericordia. Ella la contempla nel suo Figlio, che è l'amore del Padre.
Maria gode della misericordia e desidera che tutti abbiano l'anelito e
la buona volontà di possederla. Nel Magnificat, che è il suo canto di
ringraziamento, loda il Signore perché “la sua misericordia di gene-
razione in generazione va a quelli che lo temono” (Lc 1,50). Gesù –
misericordia in persona – vuole che quelli che lo amano siano figli,
segni, discepoli di misericordia, si affidino a lui con le loro debolez-
ze e le loro colpe. Egli ci purifica, ci libera, ci fa figli del Padre, ca-
paci a nostra volta di amore e di pietà verso gli altri. La misericordia
è amore in azione. E' la condizione essenziale per essere discepoli di
Cristo e per raggiungere la felicità terrena ed eterna: “Beati i mise-
ricordiosi, perché troveranno misericordia” (Mt 5,7).  Maria, donna
della misericordia, ci ottenga lo stesso suo cuore, tenero verso le mi-
serie del nostro prossimo, capace di manifestare amore fraterno a
tutti coloro che sono nel bisogno materiale e spirituale.
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10 – ESEMPIO DI GRATITUDINE
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46.
Il canto di gratitudine di Maria (Luca 1,46-55) è l'inno biblico ed ec-
clesiale più significativo e più conosciuto nelle comunità cristiane.
Abbraccia l'Antico e il Nuovo Testamento. Riassume le profezie e can-
ta le meraviglie operate dalla Redenzione. Nel canto si incontrano
cielo e terra. 
* Gli angeli lo iniziano: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli” (Lc 2,14).
* La casa di Zaccaria ne crea l'atmosfera. Zaccaria, ricolmo 
  di Spirito Santo, profetizza: “Benedetto il Signore, Dio d'Israele,
  perché ha visitato e benedetto il suo popolo” (Lc 1,68). 
* Elisabetta esclama: “Beata colei che ha creduto al compimento 
  di ciò che è stato detto dal Signore” (Lc 1,45). 
* Maria continua: “L'anima mia magnifica il Signore 
  e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore” (Lc 1,46-47).
La comunità cristiana dei primi tempi completa l'inno; l'arte lettera-
ria dell'evangelosta Luca lo rende in poesia.

47.
Maria è totalmente trasformata dalla presenza di Gesù. Sente il biso-
gno intimo di manifestare questa grazia in ringraziamento, in lode,
in gioia, sempre stupita della generosità di Dio, della gratuità dei
suoi interventi per la salvezza dell'umanità. Maria esprime la sua gra-
titudine al Signore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Il
canto esprime
* la sua preghiera che adora,
* il suo amore che gioisce,
* la sua speranza che attende,
* la sua magnanimità che esulta,
* la sua riconoscenza che gode.

48.
Maria ha motivi teologici per ringraziare il Signore. Dio è, per lei, il
Signore, il Potente, il Misericordioso, il Realizzatore delle promesse.
La misericordia di Dio si realizza nel suo grembo e si estende a tut-

ti i popoli. Ella afferma: “Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente”
(Lc  1,49).  Maria  esulta  per  essere  stata  eletta  e  chiamata  alla
pienezza di grazia: “Tu hai trovato grazia presso Dio... concepirai il
Figlio dell'Altissimo...” (cfr Lc 1,30-31). Paolo VI insegna: “Ella aderì
totalmente alla volontà di Dio, che accolse e mise in pratica, perché
fu animata dalla carità e dallo spirito di servizio: fu la prima e più
perfetta  seguace di Cristo,  il  che ha un valore universale e  per-
manente” (Marialis cultus, 5).

49.
Maria ringrazia il Signore anche per motivi umani e sociali, ma che
esaltano sempre l'intervento divino:  “Ha ricolmato di beni gli affa-
mati e rimandati i ricchi a mani vuote” (Lc 1,53). 
* Con gioia Maria serve la parente Elisabetta. 
  E rende grazie al Signore per la maternità di lei, che era sterile, 
  e per la presenza dello Spirito Santo che illumina Elisabetta 
  a comprendere quanto avviene in lei con la sua presenza.
* Maria, ancora, innalza la preghiera di ringraziamento 
  perché Giuseppe crede e l'accoglie in casa come sposa. 
* Similmente Maria ringrazia perché si sente amata e valorizzata 
  nella sua povertà e nella sua grande vocazione: “
  D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata” (Lc 1,48).

50.
Maria è per ogni cristiano modello di gratitudine. La gratitudine è
un atteggiamento essenziale. Nasce dalla domanda: “Come potrò ri-
cambiare  il  Signore  per  tutto  il  bene  che  mi  ha  fatto?” (Salmo
116.12). La risposta è unica: il modo migliore per mostrare la nostra
gratitudine a Dio è di accogliere la sua salvezza e di accettare ogni
cosa con gioia. Un cuore grato e gioioso è il  risultato logico di un
cuore che brucia d'amore.
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51.
Vedendo Cristo, si vede Maria; vedendo Maria, si vede Dio. Maria è il ri-
flesso di Dio, perché fatta da Lui, da Lui trasformata e offerta al mondo.
Ogni uomo è l'unica vera “icona” della divinità. Però in questa immagine
talvolta è difficile scoprire Dio... Maria, con il suo volto umano genuino,
anche da questo punto di vista è un'icona vera, un riflesso luminoso di
Dio. A noi però preme sentire dalla sua voce qual è il volto di Dio che
ella manifesta, che ha sperimentato e vuole proclamare al mondo. E'
abbastanza facile notare nell'inno l'accentuazione di Dio; il costante ri-
chiamo alla sua presenza e al suo volto. Maria, più che di sé, parla di lui

52.
Quattro titoli o attributi sono riferiti a Dio. L'innominabile Jahwé è il
SIGNORE, l'Adonai. E' il Creatore e il Signore, perché l'universo ubbidisce
alle sue leggi e la creazione esegue, anche senza saperlo, il suo proget-
to. Il secondo nome è “mio SALVATORE”: Colui da cui giunge all'uomo la
salvezza. Gesù è il Dio-che-salva. L'attributo ONNIPOTENTE glielo aveva
già richiamato l'angelo. Lo è per lei, come lo fu per Israele nella prova,
come lo è sempre con il suo braccio forte contro il male, con la sua ma-
no che solleva gli umili e umilia i potenti. E ancora: “SANTO è il suo no-
me”. La santità di Dio ricorda la sua perfezione senza limiti, ma anche
la diversità dalle creature, particolarmente dall'uomo, che porta con sé
i segni e le conseguenze del male. E' una santità esigente, che affascina,
che si comunica nell'amore, una santità radicale che tocca tutti e tutto
ciò che Dio prende per sé. Colui che i cieli non possono contenere s'è
scelto una dimora in Maria, santificata dallo Spirito.

53.
Il Dio del Magnificat in tutta la sua grandezza, potenza, santità, è il Dio
di Abramo e dei padri, del popolo e dei sacerdoti, della creazione e del-
l'Egitto, dell'esodo, del tempio e della casa. Maria se lo sente accanto,
ma la sua idea di Dio è espressa con una serie di verbi che caratteriz-
zano l'agire di Dio. Il Dio di Maria GUARDA, VEDE dentro il cuore e la
mente,  CONOSCE virtù e vizi di ogni uomo. Inoltre opera,  FA GRANDI
COSE. Tutto ciò che Dio fa è grande, esprime la sua infinita saggezza,
potenza, amore:  usa la forza del braccio, disperde, difende, rovescia,

innalza, ricolma di beni, rimanda a mani vuote, soccorre, è fedele al-
l'alleanza promessa. Ma l'azione maggiormente posta in evidenza da Ma-
ria nell'agire perenne di Dio, è la misericordia. Il Dio di Maria è ricco di
misericordia, cioè offre il cuore, la compassione, agli uomini. Maria sa
che l'essenza di Dio è l'amore.

54.
Maria ci parla del Dio dell'amore da cui si sente investita e che lei ac-
coglie in sé e fa crescere, cercando di amare tutti come Dio ci ama. C'è
chi ha visto nel Magnificat l'azione di un Dio avversario po-tente dell'in-
giustizia, ribaltatore dell'orgoglio e della prepotenza, della ricchezza in-
giusta e del male. Forse s'è esagerato, dimenticando che Dio è miseri-
cordioso coi buoni e coi cattivi, sui quali fa scendere la pioggia e sorge-
re il sole (cfr Mt 5,45). Dio ama anche i cattivi, aiutandoli a trovare la
vera posizione verso di Lui e verso i fratelli; ama castigando, è miseri-
cordioso quando dona come quando manda a mani vuote. Invece c'è da
chiedersi se l'immagine di Dio che Maria presenta nelle sue parole, e a
cui richiama l'attenzione di tutti, sia ancora attuale. Dopo il Magnificat,
la  teologia  o  conoscenza di  Dio  viene ampliata  e approfondita  dalle
parole e dall'insegnamento di Gesù; la visione del Padre, la conoscenza
del Figlio, l'azione dello Spirito Santo vengono maggiormente chiarite.
Resta tuttavia vero che il Dio di Maria è il Dio dell'Antico Testamento che
si sta rinnovando attraverso Cristo.

55.
Resta il fatto che Maria ha un'esperienza eccezionalmente ricca di Dio,
con cui condivide tutto ciò che è, a cui ha offerto tutta la sua vita.
Resta il fatto che la sua testimonianza gioiosa e la sua scelta di rendere
grande, di  “magnificare” Dio,  sono  una proposta  efficace al  nostro
tempo, che ha più che mai bisogno di Lui. Maria indica la strada per ri-
scoprirlo nella vita d'ogni uomo attraverso i doni che Egli offre a cia-
scuno, attraverso i segni dei tempi che evidenziano questo cammino, fa-
ticoso ma teso verso il bene, attraverso  l'insegnamento dei padri, rac-
colto nel libro della Thorà come nella creazione. Ma oltre che richiama-
re l'attenzione sull'esistenza, Maria  vuole aiutare gli  uomini di  oggi a
scoprire e accogliere il Dio che slava, che ama, che fa grandi e felici
coloro che si fidano di Lui e lo cercano con cuore sincero. Il Magnificat
potrebbe essere una risposta affascinante e attuale per chi vede Dio lon-
tano o assente dalle vicende umane, o lo pensa totalmente diverso, o lo
proclama idea alienante, o ne sancisce la morte. All'ateismo contempo-
raneo, comunque si presenti, la voce di Maria, piena di umanità e di
grazia, può dire sorridendo che Dio è in lei ed è in lei per noi, per tutti!



===================================
12 – POVERA, PERCIO' RICCA DI AMORE

===================================

56.
A volte non si sa neppure cosa pensare di questa nostra società così
poco cristiana, che apparentemente mostra compassione dei poveri
(una compassione che non varca i confini dell'elemosina, senza di-
ventare condivisione) e nello stesso tempo è pronta a scandalizzarsi
se i poveri camminano tra di noi, nelle nostre stesse strade. Sembra
che  così  fan  perdere  il  “buon nome” della comunità;  ma il  buon
nome non può mai essere abbinato allo star bene e alla ricchezza,
bensì ad altri valori, divini, che tante volte sono sotto le vesti strac-
ciate del povero, che di povero ha forse gli stracci che indossa e non
l'animo. Così era per Maria santissima. Tutti sappiamo che Maria non
apparteneva a una famiglia-bene. Era semplicemente povera, di
una povertà difficilmente immaginabile (vivere a Nazaret allora era
come vivere nella perfetta periferia enarginata delle nostre città).
Aveva per casa una grotta, visibile ancora oggi nella basilica dell'An-
nunciazione.

57.
Inoltre Nazaret, allora, era considerato da tutti un posto “da evita-
re”, dove regnavano l'ignoranza e la miseria; un villaggio che, al solo
sentirlo nominare, la gente-bene della Giudea non nascondeva una
smorfia di disgusto.  “Come può uscire qualcosa di buono da Naza-
ret?”  diranno i farisei appena sapranno che Gesù proveniva di là. E
proprio lì Dio custodiva la bellezza ricamata dall'eternità, perché fos-
se “sua sede”, come nascondendola agli occhi del mondo e di satana.

58.
Ma tale povertà era come un velo destinato a nascondere la bellezza
del volto di Dio. E lì, in quella splendida dimora di Dio, che mai più si
ripeterà nel mondo, trova dimora addirittura il  Verbo di Dio, ossia
Gesù Cristo, nostro Signore: come se la sapienza celeste, lo splendo-
re dei cieli, l'infinita gioia dell'amore avessero visto nella povertà di
Maria come una reggia in cui poter abitare. Ma a nessuna creatura
umana l'angelo di Dio porgeva il suo saluto con parole che forse solo

in cielo potremo gustare: “Ave, piena di grazia; il Signore è con te!”.
Solo Gesù, il Figlio di Dio, aveva saputo superare la Mamma nell'e-
sprimere la totale disponibilità all'amore e alla volontà del Padre:
“spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo
simile agli uomini”. La mamma imitò subito il figlio, rispondendo al
saluto dell'angelo:  “Eccomi, sono la serva del Signore; si compia in
me la tua parola”.

59.
Ma questa povertà non è forse come sgomberare la volta del cielo da
ogni dannosa nuvola,  per accogliere tutte le stelle del paradiso e
farle brillare sulla terra? E  sarà la stessa Madre di Dio a raccontare
questa povertà divenuta forziere di meraviglie divine nel Magnificat:
“Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, perché ha guardato l'u-
miltà della sua serva”. Guardiamo Maria con una speranza che ha il
sapore dell'ultima spiaggia, al futuro della nostra umanità. Non può
continuare questa storia di ricchi che sfidano la giustizia di Dio, cre-
ando miserie senza fine. E' vero che questo è diventato argomento di
appassionati incontri ad ogni livello; ma è anche vero che pare di
assistere alla parabola evangelica del fico ricoperto di tante foglie,
ma senza alcun frutto: tante parole, ma nessun cambiamento...

60.
Allora occorre andare alla radice, ossia imparare da Maria questo a-
more alla povertà, che sia apertura alla ricchezza dell'amore di Dio e
del prossimo. Più si diventa poveri e più diminuiscono i poveri di qua-
lunque tipo: i poveri di fame come i poveri di Dio. E il mondo si riem-
pie di giustizia, di solidarietà, di umiltà. Il mondo diventa una picco-
la grotta di Nazaret, di cui Dio si compiace. E' davvero per tutti il
tempo di farci poveri nello spirito, come Maria, prima che altre ca-
lamità ci costringano ad essere poveri per forza. E' il tempo di co-
minciare, con la povertà e la carità nel cuore, a provocare le mera-
viglie di Dio, in modo da poter cantare con Maria, in questo mondo
così povero di “grandi cose del cielo”, la bontà dell'Onnipotente che
guarda all'umiltà dei suoi servi.



===================================
13 – COLLABORATRICE FEDELE DI DIO

===================================

61.
Dentro e dietro le parole di questo canto c'è la rivelazione del cuore
di Maria, del suo amore al Padre, di cui è figlia; al Verbo incarnato,
di cui è madre;  allo Spirito d'amore, che fa ricordare lo sposo del
Cantico dei cantici. Maria parla perché ama, perché crede nell'amo-
re, perché opera con amore. L'amore di Dio - sta scritto nella Thorà e
l'ha detto chiaramente Gesù – è contemporaneamente anche amore
del prossimo. L'amore di Dio non aliena, ma si espande agli uomini.
Nel cantico di Maria si può vedere come e quanto ella ami anche i
fratelli, tutti, anche noi oggi. Esprime il suo canto in una casa ami-
ca, un luogo d'amore umano e divino, in cui lei viene a rendere anco-
ra più vivo l'amore che già c'è; lo fa sentire poi alla Chiesa, comunità
dell'amore, famiglia di un amore più grande acceso da Cristo.

62.
Nel canto del Magnificat c'è poi un aperto richiamo al legame d'amo-
re che unisce le  generazioni  a  Maria:  “Tutte  le  generazioni  mi
chiameranno beata” (Lc 1,48), ma è soprattutto l'amore di Dio, di cui
Maria è specchio, a unire le generazioni tra loro: “Di generazione in
generazione la misericordia di Dio è su quelli che lo temono” (Lc
1,50). E c'è il  richiamo alla fedeltà e alle promesse di Dio: un Dio
amico, padre per Abramo e per la sua discendenza in cui c'è anche
lei, la figlia e la sorella dei “nostri padri” (Lc 1,55).  Il Dio, che è
Amore in se stesso, trova in lei la grande risposta di un amore dato
con tutto il  cuore, con tutta la mente, con tutte le forze; e ogni
uomo trova in lei la sorella che lo amerà sempre: sia quando sale o
quando scende, quando è ricco o quando è povero. Più tardi sapremo
che questa sorella sarà anche la nostra madre. Sorella e madre che
ci canta il suo amore per accendere in noi l'Amore vero.

63.
Guardando Maria, è anche facile capire che la fede senza le opere è
morta e che l'amore, senza il dono del proprio servizio, è sterile, solo
superficiale, spesso egoista. Fede e amore esigono il servizio: Maria

è serva  perché crede e perché ama.  La  risposta delle  opere di
Maria, il suo essere serva, ha anche un'altra radice: la speranza, la
fiducia  in  Dio.  Maria  osserva  e  vede  come  e  perché  Dio  operi,
divenendone collaboratrice umile e fedele. L'iniziativa è di  Dio,  il
progetto è di Dio, il  campo di  lavoro è ancora di Dio; per questo
Maria si confessa “serva del Signore”, l'unico universale vero sovrano
e unico grande vero operatore. Se non ci fosse Dio, l'azione di Maria
non avrebbe inizio; se Dio non operasse con lei, la sua azione di ser-
va non potrebbe essere compiuta. Si potrebbe pensare ad una dimi-
nuzione di autonomia, di valore, di completezza dell'agire umano in
Maria, che si definisce “schiava” senza diritti; in realtà il suo servizio
diviene  vera collaborazione con Dio, la sua azione serve a lui, ciò
che Maria fa poggia sulla saggezza, sulla potenza, sull'amore di Dio.
La sua è speranza operosa.

64.
Questo servizio di  Maria acquista subito un volto caratteristico:  è
servizio materno. Le si chiede di donare al Figlio più di qualunque
altra  madre;  le  si  chiederà  di  servire  alla salvezza  umana più  di
qualunque altra creatura,  Maria serve Dio anche quando si rivolge
all'uomo. Dio, infatti, ama, salva, è misericordioso e santo in Maria
e, con Maria, tra noi. Ella opera cose grandi perché Dio fa grandi
cose in lei; a lui la gloria, a lei l'onore del servizio, a lei e in lei la
forza della speranza.

65.
Per  questa  speranza  Maria  porta  e  trasmette  il  senso  dell'attesa,
dell'azione di Dio accanto all'azione dell'uomo. La fiducia di Maria è
quella di Ester e di Giuditta, di Myriam e delle madri di Israele che
Dio ha reso feconde, coraggiose, vittoriose; ma è sempre Lui il Forte,
il  Vittorioso  da  ammirare  e  ringraziare.  Questo  senso  dell'attesa
Maria lo trasmetterà anche al nuovo Israele, in cui il Figlio di Dio è
sempre presente; sa che le sue azioni sono risposta all'azione di Dio,
sa che l'incremento e il  valore e il  seso dell'agire sono dati  dalla
grazia dello Spirito. E sa che qualunque cosa si faccia al più piccolo
dei fratelli è servizio fatto a Dio. Tutti, quindi, possono, come Ma-
ria, diventare collaboratori di Dio e, nelle mani di Lui, cantare e
operare le “sue meraviglie”.



===================================
14 – PRIMA CREDENTE IN CRISTO

===================================

66.
L'aveva già notato Elisabetta, quando disse: “Beata colei che ha cre-
duto nell'adempimento delle parole del Signore” (Lc 1,45). La gio-
vane “madre del Signore”, insieme con Elisabetta e con il popolo dei
credenti, canta nel Magnificat la propria fede. Ella, figlia di Abramo,
padre della fede ebraica, ha ascoltato la parola del Signore fin da
piccola; ora questa parola sta diventando per lei sempre più grande. 
* Crede nel Dio che è Signore e Creatore, 
* Signore e Liberatore, 
* Signore e Provvidenza. 
Ma crede anche nella forza del suo Spirito, che l'ha resa madre del
Figlio dell'Altissimo. Ed è la prima credente del Verbo, che in lei si
è fatto carne; questo Verbo presente in lei silenziosamente le parla
ed ella lo ascolta... Un artista ha immaginato che Gesù tenesse e
guidasse la mano di Maria mentre scrive il Magnificat.

67.
Nulla di straordinario appare nel bimbo concepito nel suo seno, se
non che la presenza di Maria, la sua voce, fanno esultare di gioia
Elisabetta  e sussultare nel grembo materno Giovanni. Chi ha dato
questa potenza a Maria, se non la presenza del Verbo? Ogni madre
sente le esigenze del bimbo che ha in sé, ascolta con commozione la
sua presenza, si fa disponibile alle sue necessità. Maria, la prima cre-
dente in Cristo,  che vive in lei, ricorda ciò  che i  profeti  avevano
detto di lei, porta nel cuore le parole profetiche dell'angelo, vede
avverarsi il mistero che le è stato svelato.

68.
Quella di Maria è una fede ricca della esperienza del suo popolo, e
Maria fa risuonare nel suo canto ciò che era stato detto ai  padri,
vede  chiarirsi  il  piano  di  salvezza  di  Dio  tra  le  vicende  umane,
rammenta le promesse del Signore, e crede. E'  una fede luminosa,
non solo perché vissuta nell'esperienza, animata dalla gioia, penetra-
ta in tutta la sua vita, ma anche perché espressa nelle parole, pro-

clamata di fronte a Dio, di cui confessa la grandezza, e di fronte a
quanti  nella  casa di  Ain Karim, e  poi  nella Chiesa,  si  pongono in
ascolto.

69.
Maria ha una fede forte, che poggia sul Signore, che si amplia a-
prendosi e penetrando nei segni e nei gesti di Dio, che non parla solo
nei profeti e nel Verbo, ma anche nelle strade di ogni uomo,
* illuminando e confondendo, 
* elevando e abbassando, 
* donando e ritirando la mano. 
Dio cammina invisibile nella storia: la fede di Maria ne scorge i passi
e ne rivela i gesti.

70.
Il Magnificat sgorga dalla gioia interiore di Maria, la cui ragione più
profonda è l'amore. Maria conosce l'amore umano: 
* ama Giuseppe, 
* sta vivendo l'amore materno perché è già madre; 
* è nella casa di Elisabetta sua parente perché vive l'amore 
  della famiglia. 
Tuttavia questo amore umano è il focolare su cui si è acceso l'amore
divino. Maria ha ben chiara l'idea del Dio amore, il Dio dell'Alleanza,
il Dio che ama gli uomini, tra cui lei è particolarmente amata. Maria
ha  già  intuito  che  lo  Spirito  del  Signore  è  Amore  che  genera  e
santifica, che è misericordioso: lo ripete due volte. Maria sa che il
Figlio  che  è  in  lei  porta  nel  nome la  sua  missione, una missione
d'amore: Salvatore.  E alla luce di  questa visione di  Dio  che ama,
Maria apre il cuore al “suo” Dio dell'amore.



===================================
15 – BEATA PER TUTTE LE GENERAZIONI
===================================

71.
Il Magnificat non celebra le azioni future, ma celebra il già avvenuto,
ciò che il Signore ha già compiuto. Per questo Maria acclama il suo
Dio come il  Kyrios,  Signore,  Salvatore, Onnipotente,  Santo.  Gli
ultimi quattro attributi dati a Dio sono poi più tardi, nel Vangelo di
Luca,  applicati  anche a Cristo; ciò vuol dire che in qualche modo
Luca abbozza  una  cristologia implicita  a partire dai  nomi  con cui
Maria chiama Dio nel Magnificat.

72.
Il v.48 esprime il motivo dell'esultanza di Maria e la promessa di una
lode  a  Maria:  “Il  Signore  ha  guardato  l'umiltà  della  sua  serva”.
Proprio l'umiltà creaturale di Maria, la sua condizione di povertà
sono state oggetto dello sguardo amoroso di Dio e per questo Maria
riconosce che il Signore ha guardato con infinita tenerezza alla sua
serva e si è compiaciuto con lei.

73.
In Maria il lettore di Luca è invitato a contemplare e a confessare la
“beatitudine” già realizzata. Ebbene, proprio nel Magnificat, Maria
riconosce la legittimità di una beatitudine a lei rivolta, identifican-
dosi col popolo di Israele, povero e timorato di Dio, e accoglie su di
sé la beatitudine dei poveri di Jahwé.  Essa entra quindi in questo
movimento di benedizione, di stupore, di meraviglia e pronuncia una
straordinaria profezia: “D'ora in poi tutte le generazioni mi chiame-
ranno beata”. Si noti che il testo non riguarda il passato, ma il futuro
e impegna tutte le generazioni che verranno. E' qui scritto, perciò, il
dovere  di  rivolgere  la  lode  a  Maria,  di  riconoscerla  beata.  Maria
profetizza che questa celebrazione di lei  non passerà mai,  perché
non è la santità di una donna che si  celebra,  ma è la generosità
indefettibile di Dio verso di lei, verso cui l'uomo, nella sua povertà,
può soltanto tendere la mano.

74.
Maria ha creduto e perciò è beata. Lodarla è perciò biblicamente
più che autorizzato e consisterà nel vedere in lei all'opera l'onnipo-
tenza di Dio e quella sua santità che radicalmente coincidono con la
sua misericordia. La sua potenza è, appunto, una forza di amore ed è
un amore che viene in soccorso dei poveri, degli affamati, di coloro
che lo temono. Maria attesta che  Dio è santo, proprio perché ha
compiuto grandi cose per lei, così come Israele ha potuto conoscere
la santità di Dio a partire dalle azioni operate a suo favore.

75.
Dopo avere nei vv.51-53 superato l'orizzonte di Israele, dato che  il
Signore non limita il suo amore al suo popolo, ma si fa attento ad
ogni uomo nella necessità, si giunge alla sintesi del Magnificat: “Ha
soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, co-
me aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discenden-
za per sempre” (Lc 1,54-55). Maria va ora alla memoria degli inter-
venti e delle promesse fatte dai tempi di Abramo e ai giuramenti con
cui Dio si era impegnato nella storia del popolo eletto. Ella conclude
che Dio ha mantenuto sempre la sua promessa, che qui non è quella
della  terra  o  della  discendenza  (peraltro  già  realizzate),  ma una
terza  promessa  (che  fino  ad  allora  era  senza  realizzazione):  la
benedizione di Abramo a tutte le genti, che ora si compie grazie al
Figlio che Maria porta in grembo.



=====================================
16 – MODELLO DI PREGHIERA COMUNITARIA
=====================================

76.
La festa della Visitazione di Maria fu introdotta nella Chiesa latina nel
1378 dall'Arcivescovo di Praga Giovanni Jenstein per chiedere a Maria
l'unità e la pace, dopo lo scisma d'Occidente. Nella liturgia si chiede che
la Chiesa, oltre che ripetitrice del canto del Magnificat,  divenga essa
stessa una voce che vive e canta il Magnificat, divenga cioè il Magni-
ficat cantato dalla Chiesa. Il cantico di Maria è stato introdotto nella
Chiesa fin dall'inizio. Luca lo trovò nella prima comunità cristiana e, do-
po averlo codificato, lo riaffidò alla Chiesa col suo Vangelo. La Chiesa
sentì la gioia di ascoltare Maria – ogni mattina nella Chiesa d'Oriente e al
tramonto nella Chiesa d'Occidente – che ripete il suo inno di gioia rico-
noscente. Della presenza e utilizzazione di questo cantico nella comuni-
tà orante è testimone anche lo stile stesso e la composizione del brano:
con le strofe, l'assòlo, l'invito a ringraziare e a godere. Le prime comuni-
tà cristiane erano così: unite nell'ascolto, nella preghiera, nella vita; e i
salmi, i canti, gli inni servivano a unire e dire la gioia dell'incontro.

77.
La Chiesa del ricordo e dei ricordi si ritrova anche oggi con Maria ogni
giorno, per esortare tutti a farsi come lei “anime che magnificano, spi-
riti che esultano”, come disse S.Ambrogio e come ripetono Paolo VI nel-
la 'Marialis cultus' (n.18) e Giovanni Paolo II nella 'Redemptoris mater'
(nn.35-37). Il Magnificat è un inno liturgico, che indica come la liturgia
nel  suo  rinnovamento possa trovare senso e ispirazione. Per Paolo VI
Maria “è modello di preghiera: una preghiera gioiosa, comunitaria, di
lode e di ringraziamento” (Marialis cultus, nn.16-23).

78.
La Chiesa si consolida nella fede e diviene portatrice della Parola di Dio
agli uomini di oggi e al mondo intero. Anche il Magnificat è una pagina
del Vangelo da predicare: Maria evangelizza cantando il Magnificat. Co-
me  Maria  la  Chiesa  deve accogliere  la  Parola,  rivestirla  di  umanità,
servirla con fedeltà. E ancora: la Chiesa deve testimoniare la sua missio-
ne e renderla efficace con l'amore; la “koinonia” è il segreto dell'effica-
cia! La Madre della Chiesa, che inizia la sua missione d'amore nella casa
di Elisabetta, non può non unire i cristiani nell'unica famiglia di Dio.  Il

Magnificat è il canto dell'amore fraterno detto con verità, vissuto nella
gioia della fraternità. La “diaconìa” è stata la parola d'ordine del nuovo
corso della Chiesa nel nostro tempo. Di questo servizio a Dio e agli uo-
mini la Madonna è il modello umano più affascinante e, accanto a Cristo
“servo di Jahwé”, indica che il servizio al più piccolo è servizio a Cristo
e va fatto con intelligenza, amore, umiltà. Infine la Chiesa, come Ma-
ria, si è sentita itinerante e missionaria e, quando recita il Magnificat,
è in piedi, per mettersi in cammino e portare al mondo il Salvatore.
Come Maria la Chiesa cammina cantando, va verso i fratelli, nel mondo
da evangelizzare e consolare.

79.
Sul finale Maria cita Israele, indicandolo come”servo-figlio” accanto a
Dio, che si china su di lui. L'accento semplice è al popolo, di cui Maria è
figlia e sorella e del quale ella saluta con riconoscenza i padri. Ella fa
memoria del passato, delle grandi cose fatte da Dio, dei grandi esempi,
delle lunghe attese. Maria ricorda... e la Chiesa dovrà continuare a ri-
cordare per ringraziare, riconoscere ed accogliere i segni dell'amore. I-
sraele ha ricevto le promesse di Dio per sé e per le genti, è ricco di be-
nedizioni che Dio gli ha dato e vuole trasmettere al nuovo Israele, di cui
Maria è la prima partecipante, mentre ne porta in sé il costruttore e il
capo. Maria, che poi ne sarà madre, qui è figlia felice, ma anche impe-
gnata a ciò che sta nascendo in lei. In seno alla Chiesa, come in Maria,
Cristo deve trovare spazio, amore, un volto umano, e tante mani docili
e amiche, che lo facciano rinascere per salvare tutti e ognuno.

80.
Nel cuore di Maria si prepara l'avvenire del mondo e il Magnificat l'an-
nuncia:  “Tutte le generazioni mi chiameranno beata”. Così si apre la
porta all'avvenire terreno ed eterno della Chiesa. Lo spirito del Magnifi-
cat fa nascere la visione ampia di tutti gli orizzonti umani, dall'origine
all'eternità, alla Chiesa della vittoria finale, della pienezza della gioia.
Lo spirito del Magnificat suggerisce tutti i motivi per il prefazio di rin-
graziamento del cielo, ma dona anche la forza per affrettarne il cammi-
no, andando con passo sicuro verso il Regno, come in un “canto gradua-
le” verso la casa del Signore. Lo spirito del Magnificat prende per mano
ciascuno perché, insieme, costruiamo il mondo come cattedrale, dimo-
ra, scuola, teatro immenso di vicende umane che si succedono. Recitan-
dolo o cantandolo, la voce di Maria si fa voce della Chiesa. L'aveva già
detto S.Ambrogio:  “Deve essere in ogni cristiano l'anima di Maria per
magnificare il Signore; deve essere in ciascuno lo spirito di Maria per
esultare in Dio”.



===================================
17 – PRESENZA FAMILIARE

===================================

81.
Il luogo in cui Maria disse il suo cantico è la casa di Zaccaria e di Eli-
sabetta, ove andò per compiere un gesto d'amore verso la sua paren-
te in attesa di un figlio. Le parole di Elisabetta, provocate dallo Spi-
rito, mossero Maria a ringraziare Dio che in quella casa operava me-
raviglie. Primi uditori del Magnifica furono Elisabetta e Zaccaria e i
due bimbi in grembo alle rispettive madri, se pure non furono pro-
prio essi a suggerirlo. In quella casa Maria porta la gioia: la gioia del
saluto, della presenza e, ora, del canto. Un artista si è immaginato
la scena del Magnificat così: Maria che scrive, Giovannino che tiene il
calamaio e regge il foglio, Gesù che guida la mano della madre, e
Zaccaria con Elisabetta alle spalle di Maria, attenti a seguire le paro-
le che ella scrive. E' poesia, ma è il simbolo di una realtà che potreb-
be rinnovarsi in ogni casa, se si lascia che Maria ripeta il suo canto
nella famiglia e per la famiglia.

82.
E' stato notato che il  canto di Maria assomiglia a quello di Anna e
anche di Myriam, Giuditta, Deborah. E' il canto femminile per i senti-
menti che esprime; è il canto di una donna e di una madre. Il primo
gesto di Maria è di riempire di gioia la casa, la famiglia in cui si
trova. Nessun salmo è capace di suscitare una gioia così grande. Un
secondo gesto è di dare a coloro che vivono in quella casa la sicurez-
za della presenza del Dio della vita nel cuore e nel focolare. Le don-
ne di Israele, a sera, accendono la lampada: qui c'è Dio che illumina
ed opera. Quei due figli, come tutti i figli d'ogni madre, sono doni e
segni dell'amore e della fiducia di Dio. Dio ha unito e benedetto il
matrimonio e custodisce la casa. Dio è il  Signore e il  Salvatore, il
Santo e il Misericordioso con tutti: padri e figli, uomini e donne.

83.
La sposa divenuta madre prepara i figli alla vita: dice loro che nel
cuore di ogni uomi e soprattutto nel mondo c'è il bene e il male; chi
sceglie il  bene ha l'approvazione di Dio. Ma perché Dio entri nella

casa  e  vi  resti,  occorre scegliere  l'umiltà,  essere timorati  di  Dio,
servirlo nei fratelli e nei padri, nei piccoli e nei malati, come Maria,
maestra di etica e di eleganza. Ogni madre, poi, ricorda il passato,
unisce le generazioni tra loro e dona quanto i padri hanno affidato a
loro per i figli. Il grande desiderio di ogni mamma è rendere felice ed
eterna la vita del marito come dei figli; e ciò che la rende tale è la
benedizione di Dio, fedele alle sue promesse.

84.
La famiglia nasce e vive per trasmettere sacra e gioiosa la vita,
che è di Dio e da Dio. La vita dev'essere amata, curata, fatta cresce-
re,  resa  felice,  perché  possa  “magnificare”,  “esultare”.  La  legge
della  famiglia  è  chiaramente  quella  dell'amore,  che  assume volti
diversi:  amore sponsale,  paterno, materno, filiale, fraterno, e poi
aperto a tutta la parentela. La Chiesa – oggi si dice – è “piccola chie-
sa domestica”; per gli ebrei era il santuario in cui si prega Dio e si
benedice. Perché piccola Chiesa, le si richiede fede, da professare e
da trasmettere. E come tale conserva e sostiene le grandi speranze
umane e divine,  perché la salvezza verrà dalla donna e dai  figli.
Come piccola Chiesa, diviene scuola d'amore, come quella del Pa-
dre  che genera,  del  Verbo  che  dialoga  e  salva,  dello  Spirito  che
perdona e fortifica.

85.
La formula del Magnificat ha la struttura della preghiera di lode e di
ringraziamento. Detto in casa,  il Magnificat riporta Maria nella fa-
miglia. Ella come a Cana nota facilmente ciò che spegne il calore e
la gioia del focolare. Oggi viene a mancare l'amore ai figli e la loro
presenza; c'è la crisi della donna e quella dell'uomo, dei ragazzi e
degli anziani. Manca frequentemente Dio in famiglia: Maria è lì per
farlo nascere, operare e vivere in ogni volto umano. Maria, la vergine
del Magnificat, è stata scelta da Dio per accogliere e dare un volto u-
mano al Verbo. E' la custode del mistero dell'Incarnazione. Attraverso
di lei e con la sua collaborazione nasce al mondo il Salvatore dell'u-
manità. Ma l'Incarnazione avviene in ogni uomo: ogni essere umano
è, come Maria, sotto lo sguardo di Dio; è stato affidato a Maria, ma-
dre di tutti, e nella casa cresce aiutato da lei. Nella casa, con Maria,
la famiglia si apre alla Chiesa e al mondo.  Il Magnificat della casa
diventa il Magnificat del tempo, il Magnificat dell'universo!



===================================
18 – MADRE DELLA VITA

===================================

86.
Si rimane davvero sconcertati di fronte allo scempio che si fa della
vita: dal concepimento fino alla morte, senza più alcuno scrupolo.
Scientificamente  ormai  si  sono  rotte  le  barriere  del  rispetto  alla
stessa natura  e  dignità  della vita,  con  una  sperimentazione  nella
cosiddetta “ingegneria genetica” fino a voler modificare ciò che non
va modificato, perché anche il piccolo embrione è già una persona
davanti  a  cui  uomo  e  scienza  devono  chinarsi.  Se  gli  interventi
servono per migliorare la vita, sono un giusto e doveroso servizio;
diversamente  sono  una  plateale  e  blasfema  manipolazione  del
disegno di Dio per l'uomo che nasce. E così si arriva a decidere e
legittimare il diritto ad una morte “con dignità” (eutanasia): come
se noi fossimo i padroni della vita.

87.
Come mai tutto questo scempio della vita nel nostro mondo che “sta
bene” e non dovrebbe incorrere in tanta brutalità? Come mai tanta
insensibilità? Come mai la voce profetica della Chiesa (Papa e vesco-
vi) pare non raggiungere la coscienza del mondo e degli stessi cristia-
ni? La risposta sta nella mancanza di fede. Dice infatti il Catechismo
della Chiesa Cattolica come solenne “ouverture” della nostra vita di
fede, che ci fa vedere e contemplare l'uomo come “gloria del Dio
che vive”: “Dio, infinitamente aperto e beato in se stesso, per un
disegno di pura bontà, ha liberamente creato l'uomo per renderlo
partecipe della sua vita beata. Per questo in ogni tempo e in ogni
luogo egli è vicino all'uomo, lo chiama, lo aiuta a conoscerlo, a cer-
carlo e ad amaro con tutte le forze”.

88.
Che dietro ogni vita umana ci fosse questo stupendo disegno di amo-
re di  Dio,  lo  comprese Maria santissima, Madre  di  Dio,  santa  Eli-
sabetta, madre di Giovanni, e tante, ma tante mamme, fino ai nostri
tempi. Si  rimane in stupita contemplazione davanti  all'annuncio di
Gabriele a Maria: “Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo

chiamerai Gesù. Colui  che nascerà sarà dunque santo e chiamato
Figlio dell'Altissimo” (Lc 1,25ss). E lo stesso avviene con Zaccaria ed
Elisabetta: “Non temere, Zaccaria; tua moglie Elisabetta ti darà un
figlio, che chiamerai Giovanni; sarà pieno di Spirito Santo fin dal
grembo di sua madre” (Lc 1,13-16).

89.
E sappiamo la risposta di Maria: “Eccomi, sono la serva del Signore;
avvenga di me quello che hai detto” (Lc 1,38) e, in conseguenza di
questo, “il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi”
(Gv 1,14). E' davvero divino, inoltre, ciò che avviene nell'incontro tra
Maria ed Elisabetta:  “Il bambino le sussultò nel grembo” (Lc 1,40);
“Beata  tu  fra  le  donne,  beata  colei  che  ha  creduto”.  E  Maria:
“L'anima mia magnifica il Signore” (Lc 1,44-46). Questi sono davvero
gli inni alla vita che si stampano nella storia dell'umanità e dovreb-
bero guidare i passi di tutti nell'accogliere, amare, servire ogni vita
come un magnificat al misterioso dono del Signore, che ci chiama a
far parte della sua famiglia. Ci vuole più fede: una fede che ridoni
alla vita questa stupenda conoscenza davvero celeste.

90.
Piace ricordare la fede davvero “biblica” di tante mamme che consi-
deravano sempre  la nascita di un figlio come “la più grande bene-
dizione di Dio”. E più Dio donava, più grande era per loro la manife-
stazione che Dio amava. Cosa, infatti, Dio, per mostrare che ti ama-
va, poteva donare di più grande di un figlio? E ogni figlio era “un mi-
stero tutto di Dio, un disegno tutto da scoprire”. Era grande gioia
quando qualcuno  diceva:  “Mi  sta  nascendo  un  figlio”.  Ancora  più
grande la gioia quando questo figlio entrava nella famiglia di Dio col
Battesimo, che veniva chiesto e dato a poche ore di distanza dalla
nascita, come se si avesse avuto fretta di vedere splendere sul volto
del figlio l'amore del Padre, l'unica grande certezza e vera grandez-
za. Preghiamo Maria, madre della vita, di aiutarci a ridare alla vita
il valore che Dio le ha dato. Ci aiuti a rievangelizzare la vita!



===================================
19 – DONNA CONCRETA

===================================

91.
Maria  è  donna concreta.  Ha  il  senso vivo della realtà umana; la
percepisce nell'uomo, nella famiglia, nella società, nella natura. Ella
gioisce, perché Gesù – Dio e uomo – è nostro fratello. E' carne della
nostra carne. Abita in noi. Porta la salvezza dove c'è la tragicità della
morte.  Egli  cammina  per  i  nostri  viali.  Percorre  i  nostri  sentieri.
Ovunque porta grazia. Sulla nostra terra trova la strada del Calvario,
il luogo per la sua tomba e il tempo glorioso della sua Risurrezione.
La nostra storia è la sua storia. Il nostro tempo è il suo tempo. Siamo
peccatori, ma siamo anche parte della sua risurrezione, perché egli
ci chiama a risorgere dalla nostra tomba, a vivere e a condividere la
vita nuova.

92.
Maria vibra fortemente all'unisono con Gesù, con senso di stupore, di
meraviglia. Ebbra di gioia, canta:  “Il mio spirito esulta in Dio, mio
Salvatore” (Lc 1,47). Meglio di ogni altra persona, Maria comprende
che  Dio  compie  meraviglie.  E'  nostro  grande  bisogno  gioire,
esultare, essere riconoscenti. Questa esultanza solennizza la vita.
La meraviglia emerge dalla semplicità e dalla piccolezza spirituale e
psicologica.  Se siamo troppo sazi,  non possiamo avere la capacità
dello  stupore,  della  sorpresa:  più  nulla  ci  colpisce,  niente  più  ci
interessa...

93.
E' urgente fermarci a meditare e contemplare. La meraviglia della
ammirazione che gli altri e le cose suscitano in noi ci rendono ricchi
e allo  stesso tempo rendiamo ricchi  gli  altri,  che percepiscono la
nostra attitudine  allo  stupore  e  alla riconoscenza. Se mettiamo  a
fuoco lo sguardo fino ad una certa profondità, possiamo dirci: “Io
stesso sono un dono di Dio, un dono per gli altri e per me stesso”.
L'esultanza ci invita ad uscire dal nostro nido per vivere nella consa-
pevolezza che siamo fatti per Dio e senza di lui siamo incompleti ed
inquieti.

94.
Occorre, pertanto, coltivare la contemplazione del bello: acuirne il
desiderio, essere presenti a noi stessi per capire di più il silenzio di
Dio, il silenzio della creazione, il silenzio del tabernacolo eucaristi-
co...  Il  senso della meraviglia è doveroso per vivere, per contem-
plare il  regno  degli  animali,  per  ammirare  un'opera  d'arte,  per
volgerci al cielo stellato, alle aurore, ai tramonti, al mare, ai laghi,
alle montagne, alle valli... Questa ricchezza prorompe nello spirito
estatico dalla gioia della visione, e suscita il desiderio di non perdere
nulla di ciò che si offre allo sguardo e di mantenerlo vivo dentro di
noi.

95.
Se l'ammirazione è contemplativa, la meraviglia è indagatrice e trova
facile pascolo nella lettura, che contribuisce alla formazione della
personalità in modo completo, perché, più di ogni  altro mezzo di
informazione,  rivela  e  presenta  dei  possibili  mondi.  Non  solo
informa,  ma  forma.  La  meraviglia  scava  nel  nostro  intimo,  per
quanto è possibile accedervi. Dal nostro cuore possiamo far sgorgare
il  canto  che  il  salmista  indirizzava  al  tempio  di  Gerusalemme:
“Quanto è amabile la tua dimora, o Signore; l'anima mia languisce e
la mia carne esulta nel Dio vivente” (Salmo 83,2-3)



===================================
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96.
Alcuni codici attribuiscono il Magnificat alla madre del Battista, che
voleva esprimere la gioia della propria insperata maternità con le
stesse frasi con cui Anna ringrazia Dio per il figlio Samuele (1 Sam
2,1-10).  Certamente  una  parte  l'ha  avuta  Elisabetta  di  fronte  al
Magnificat. Fu indubbiamente lei a provocare il canto, mossa dallo
Spirito Santo, nell'incontro con Maria. E dopo il saluto che la riempì
di gioia, ascoltò le parole di Maria, dette per la prima volta davanti a
lei. E le gustò, in sintonia di  fede e di amore. Anche lei avrebbe
potuto unirsi a Maria e magnificare il Dio che le aveva unite a sé e
poste sulla sua strada con una vocazione materna. E avrebbe potuto
rilevare anche lei i segni della misericordia: Dio ha esaudito il suo
desiderio di maternità, le ha dato un figlio che sarà il più grande tra
i nati  di donna, profeta dell'Altissimo, eroico testimone della luce
venuta  nel  mondo.  Dio  ha  colmato  Elisabetta  della  forza  dello
Spirito, le ha inviato “la madre del suo Signore”, Dio è con lei, con la
sua casa,  con suo marito  servitore al tempio.  Anche lei, dunque,
come Maria esulta di gioia per i doni di Dio e per ciò che Dio sta
facendo al suo popolo, per il momento della salvezza ormai vicino.

97.
Due madri esultano per la salvezza di Dio legata ai loro figli. Due
mondi, due motivi per godere: il  primo per il  compimento di  una
lunga attesa, il secondo per l'inizio di un nuovo patto di Alleanza.
Due donne che si salutano e dicono grazie a Dio: una per ciò che
termina  e  l'altra  per  ciò  che  comincia.  Il  Magnificat  della  gioia
riconoscente diviene in Elisabetta l'inizio della speranza nel nuovo
mondo ora chiuso nel suo seno, come nel seno di Maria: i due figli
che nasceranno saranno travolti  dalla violenza,  Elisabetta e Maria
saranno tutte e due madri di figli eroici, che daranno la vita per la
causa di Dio, per la salvezza del popolo.

98.
Il Magnificat è testimonianza e profezia della violenza distruttrici dal

volto di Erode, di Salome, di Pilato e di Caifa; ma i troni crollabo e la
mano  dell'Onnipotente  vince ancora.  E'  il  Magnificat  di  due umili
serve; di due figli, entrambi vestiti di povertà, di umiltà, ed esaltati
da Colui che misura la grandezza vera:
* il primo, il precursore, voce che grida:
  “Preparate le vie del Signore”
* il secondo, l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.
Gesù  addita  Giovanni  come  modello.  Giovanni  addita  Gesù  come
Salvatore.

99.
Elisabetta ascolta l'inno di Maria che ella stessa avrebbe potuto com-
porre o fare suo, esperta com'era delle profezie e delle preghiere
che Zaccaria le ripeteva e le ricordava in casa, dopo il suo servizio al
tempio. Anche lei avrebbe potuto testimoniare come e quante volte
Jahwé si fosse chinato su Israele, da Abramo in poi, e tendendogli la
mano, lo avesse salvato. Non c'è nel Magnificat il nome di Elisabetta,
e neppure quello di Maria: c'è la loro fede, il loro amore. Dopo il
nome di Dio, c'è il  nome di Abramo, di Israele, dei padri. Non c'è
neppure il nome di Giovanni né quello di Gesù; ma di questi due figli
c'è la spinta della vita che germoglia nel grembo, che spinge le madri
a godere e testimoniare la grandezza di Dio Salvatore.

100.
Il canto silenzioso di Elisabetta, detto nella casa di Zaccaria, dà il
tono al grido di Giovanni nel deserto che inveisce contro la “razza di
vipere” (Mt 3,7) e dà il tono alla voce del nuovo Rabbì che proclama
le beatitudini (cfr Mt 5,1-11).  Forza e dolcezza si mescolano nel
bene e nel male, attraverso la lunga serie di secoli in cui corre il
cammino  dell'uomo  sulla  terra.  Vestito  di  pelle  di  cammello,  di
parole segnate dalla sofferenza, ma anche vestito della nudità della
croce, ai cui piedi  si  giovano a dadi la veste del  morente, il  Ma-
gnificat attrae e affascina, ma porta dentro, sotto le vesti intrise di
sudore e di sangue, l'annuncio alla vita eterna. Ma l'annuncio, prima
di  diventare  voce  maschile,  sorge  dalla  voce  di  due  donne  che,
abbracciandosi, preparano tra loro il canto di saluto ai due figli che
stanno nascendo.
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101.
E'  saggio praticare l'umiltà. E'  la virtù dell'equilibrio mentae. E' la
base della salute psicosomatica. E' la verità di Dio e dell'uomo, del
loro  reciproco  rapportarsi,  in  quanto  l'uno  è  Creatore  e  l'altro  è
creatura. Maria è l'umile serva del Signore. Sente di rimanere tale
per tutta la vita:  “Dio ha considerato l'umiltà della sua serva” (Lc
1,48). La sostiene, la stimola, la premia. Maria è la benedetta fra le
donne, la più amata, perché è la più disponibile a fare la verità. Lei
stessa lo riconosce: “Tutte le generazioni mi chiameranno beata” (Lc
1,48). Maria vive nella verità di accettarsi nei suoi limiti di creatura
e nello stesso tempo di realizzarsi pienamente nella grazia ricevuta
in dono. Come persona ella è se stessa con dignità. E' cosciente del
suo valore e della necessità di essere perseverante.

102.
L'umiltà è fare la verità, che si risolve propriamente in divenire ciò
che si è, dal momento che non siamo mai abbastanza noi stessi.  Il
destino della persona è legato alla via che essa sceglie per realizzar-
si. Gesù benedirà i bambini e li presenterà come modelli: “In verità
vi  dico:  chi  non  accoglie  il  Regno  di  Dio  come un bambino, non
entrerà in esso” (Mc 10,15). E inviterà a mettersi alla sua scuola:
“Imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro
per le vostre anime” (Mt 11,29).

103.
L'umiltà è dinamica, perché è costruttiva della personalità. Essa è la
premessa di tutte le altre virtù personali e sociali, quali l'obbedien-
za, il  rispetto, la pazienza, la mitezza, la prudenza, la fedeltà, la
carità.  E'  il  fondamento  degli  atteggiamenti  corretti.  L'umiltà  sa
tenere il proprio posto, sa fare il passo secondo la gamba; accoglie,
apprezza  e  valorizza  la  presenza  e  il  contributo  degli  altri;  si
accontenta del necessario; sa ricominciare; mantiene la calma della
sconfitta e nell'incomprensione, l'equilibrio nel successo.

104.
L'umiltà ci libera da noi stessi, dai nostri complessi patologici. Libe-
ra dalle illusioni,  dall'autosufficienza e dalla presunzione. Apre gli
occhi  sull'abbondanza dei doni  di grazia che scorgiamo in tutta la
creazione. L'umiltà non soffoca l'esistenza e non la impoverisce. Non
è nebbia dello spirito, ma è l'esaltazione dell'uomo, perché Dio lo
esalta. Dio si china verso la sua bassezza per elevarlo fino a sé. Lo
rende partecipe della sua vita, delle realtà eterne, che sono le sole
che rendono l'uomo grande.  L'umiltà è l'arte del vivere in equili-
brio. Nessuno può fare questo per me, al mio posto. Non c'è profes-
sionista che sia in grado di infondere l'equilibrio nelle mie azioni, nei
miei pensieri, nei miei sentimenti.

105.
L'umiltà  è una virtù da vivere, da conquistare e da conservare
gelosamente,  per  liberarci  dal  cedimento  quotidiano.  Essa  presta
attenzione ai piccoli gesti, dona tenacia e perseveranza. La persona
può e deve acquistarsi, in questo modo, la tranquillità della mente e
la gioia  di  vivere.  Chi  è  sapientemente  umile  è  sicuro  e  sereno.
L'umiltà è la consapevolezza e l'attenzione di dirigere i pensieri a ciò
che  è  positivo  e  piacevole:  “Allora  comprenderai  l'equità  e  la
giustizia, la rettitudine con tutte le vie del bene, perché la sapienza
entrerà nel tuo cuore e la scienza delizierà la tua anima” (Prov e,9-
10).
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106.
Maria disse il  Magnificat davanti  a due anziani, ma parlava di sé,
della sua esperienza di giovane madre, che aveva detto sì all'angelo
che le chiedeva di accogliere la volontà del Signore.  Commento di
quel  sì  umile  e  grande  fu  il  Magnificat  della  giovinezza,  della
santità, della maternità, per i bimbi che nascono, per il mondo che
si  rinnova.  Ma può essere anche ascoltato,  cantato,  fatto proprio
nella terza età? C'è chi vede arrivare la terza età con paura, chi vi si
accosta rassegnato e preoccupato per gli acciacchi, per la solitudine.
Lo psicologo lo vede come un campo di studio, il geriatra come il suo
ambito di  lavoro,  i  nipoti  –  talvolta –  come una speranza.  C'è chi
pensa a stroncarla con l'eutanasia, ad allontanarla dai propri occhi
con le “case di riposo”, a distrarla con l'organizzazione turistica, con
interessi culturali che aiutano a non chiudersi nel proprio egoismo e
nel proprio dolore. Umanamente e socialmente questa terza età è un
problema a cui non si è ancora data una soluzione valida. Da parte di
chi la sta vivendo, la terza età è spesso tragica: sopportati da chi si
ha intorno, s'attende che il figlio telefoni, si prepara il regalo per il
nipote perché rompa la solitudine dei nonni con una visita breve,
sempre più breve, sempre più rara. In questo mondo di dolore può
entrare Maria? C'è posto per il suo Magnificat?

107.
Osserviamo attentamente la vita. L'autunno non è sempre una sta-
gione disperata, anzi è quella in cui si raccolgono i frutti della terra;
è la stagione in cui, stanchi della fatica, si può finalmente pensare a
sé. La terza età, dunque, non è fatta solo da disperati inattivi: tra
loro c'è chi continua a donare, c'è chi trova modo di vivere ancora
più sereno, più libero, più umano di quando era soggetto all'ingra-
naggio del lavoro. Dopo aver guardato le cose, vissuto le esperienze
per la lotta della vita, ci si pone con maggior serenità a pensare a sé,
ci si prende in mano responsabilmente non tanto per curare le ferite
sofferte,  quanto  per  cogliere  il  senso  del  cammino  percorso  e
fissare coraggiosamente lo sguardo alla mèta.

108.
Samuel Stefen Ullman dice che  la giovinezza non è un'epoca della
vita; è la condizione dell'anima, una qualità della immaginazione,
un  predominio  del  coraggio  sulla  pusillanimità.  Nessuno  diventa
vecchio solo perché vive un certo numero di anni, ma lo diventa per
aver abbandonato i propri ideali. Gli anni segnano rughe sulla pelle,
ma la  rinuncia  all'entusiasmo avvizzisce l'animo.  Ansia,  dubbio,
timore, sfiducia di sé: sono essi che fanno curvare il capo e riducono
in polvere lo spirito. Sia a 16 come a 70 anni il cuore dell'uomo ha in
sé l'amore e l'amore fa meraviglie.  “Siamo giovani  come la nostra
fede – vecchi come il nostro dubbio. - Siamo giovani come la nostra
fiducia in noi stessi – vecchi come le nostre paure. - Siamo giovani
come la nostra speranza – vecchi come la nostra disperazione”.

109.
Finché il nostro cuore è aperto ai messaggi di bellezza, di forza e di
grandiosità, noi siamo giovani. Ma quando tale comunicazione è in-
terrotta e lasciamo che le nevi del pessimismo e il gelo del cinismo
coprano il nostro cuore, soltanto allora siamo irrimediabilmente vec-
chi e non ci rimane che la pietà di Dio. Viviamo la nostra vita come
se dovessimo vivere  sempre. E  questo,  ogni  giorno.  Ascoltando la
giovane voce di Maria che canta il suo Magnificat, la sua gioia passa
anche a chi è ormai nella terza età. Rende capaci  di gioire per i
bimbi che ancora nascono attorno a noi e che nasceranno sempre;
per ciò che si è avuto e per ciò che si ha; per l'amore di Dio che ci
guarda e ci invita alla gioia della fede, della speranza, dell'amore.

110.
La voce di Maria rende capaci di rompere il silenzio e fa divenire
profeti e poeti, nel ricordo di un passato ricco di doni e di fronte a
un mondo che nasce oggi e che ha sempre bisogno del servizio di tut-
ti, a qualunque età. Quel canto di una giovane donna diviene il canto
del mattino di una maternità inattesa e di una paternità felice. An-
che oggi Dio ci fa padri e madri del mondo! Non si ha mai diritto di
chiudere gli occhi alla luce, anche se gli occhi si fanno deboli: la luce
della fede è lì ad illuminarci. La fede, rimasta bambina in fondo al-
l'anima, ora va ripresa in mano, lasciandosi illuminare: la fede della
vita dono e impegno, del cammino verso una mèta felice. Dalla fede
di Maria  (beata,  perché ha  creduto)  venne al  mondo la salvezza.
Beato l'anziano che si fida di Dio, e di cui Dio si fida.
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111.
Non si ha diritto di essere stanchi di vivere. Dio non calpesta mai
neppure le foglie che cadono, ma le raccoglie e vivifica anche quan-
do l'albero sembra non abbia più nulla da dare, quando il vento le
strappa e le fa cadere. Ogni uomo, giovane o anziano, vale più del
passero, del fiore del campo...  Il Padre si chima su tutti tutti sol-
leva e colma di doni. Si deve solo lasciarsi sollevare da Lui, far en-
trare nel cuore l'immensa forza della speranza. Non si ha il diritto di
sentirsi  soli  anche se gli  altri  ci  hanno lasciato:  bussa alla nostra
porta, dentro di noi – dono di Maria – il Dio dell'amore che ci ama da
sempre, che a ciascuno di noi ha fatto “grandi cose”, anche senza
che ce ne accorgessimo.

112.
Maria, nel Magnificat, prende per mano uno per uno i personaggi che
ci sono contenuti: dentro e accanto a ciascuno di essi c'è ogni uomo.
Maria, felice del suo Dio, ricorda a ciascuno che lo stesso suo Dio è
anche il Salvatore di ciascuno di noi.  Maria stessa richiama con la
sua anche la nostra vocazione, perché Dio ha un progetto su tutti, a
qualsiasi età; chiama tutti, a tutti distribuisce i suoi doni, affida a
ciascuno una missione, ogni momento, lì dove ci troviamo a vivere.
Occorre riscoprire con Maria questo senso sacro della vita, il valore
di ogni azione che l'uomo compie per sé e per gli altri.

113.
La povertà di  beni,  di  forze,  di  amicizie,  di  salute  dell'anziano è
quella dei  “poveri di Jahwé”, di coloro che Dio arricchisce. Maria
conosceva  il  salmo  91,  in  cui  si  dice:  “I  giusti  fioriranno  come
palme...  nella  vecchiaia  daranno  ancora  frutti,  saranno  vegeti  e
rigogliosi,  per annunciare quanto è retto il Signore...”.  Può darsi
che ci si trovi fra coloro che Dio priva della cattedra o del 'trono' o
dei beni; che la mente sia confusa, che le risorse siano insufficienti.
Ma Dio ci è accanto per riempirci  le mani.  Il  Magnificat detto da
Maria è un canto da ascoltare e su cui riflettere. Ma lentamente,

quasi spontaneamente, esso è diventato anche il canto quotidiano
della Chiesa,  che finalmente ha capito di dover essere sempre più
con Maria, modello e madre della Chiesa. La Chiesa deve poterlo ri-
petere con verità come il “suo” canto di lode e di riconoscenza.

114.
E' il canto dei giovani che amano la gioia e sognano grandezza e do-
ni, progetti e ideali affascinanti. E' passato sulle labbra di chi lotta
per la giustizia, di chi è oppresso, affamato; è ancora il canto della
speranza, delle vittorie di Dio nella storia. Ora deve e – ad alcune
condizioni – può diventare il canto della terza età. Che ci sia Maria a
intonarlo, a insegnarlo, a cantarlo: Maria sa far ringiovanire, sa far
esultare i vecchi di Ain Karim e del tempio. Che si sappiano godere le
tante gioie che si possono cogliere soltanto alla sera: la gioia di aver
vissuto a lungo, di aver trasmesso la vita, di aver superato difficoltà;
la gioia del cammino percorso, la gioia di una maggiore consapevo-
lezza e comprensione; la gioia di vedere che la storia degli uomini va
sempre avanti e che una parte di questa storia è stata fatta da noi.

115.
Che si sappia guardare con gli occhi limpidi del bambino o con quelli
profondi del profeta, l'avvenire che ci attende, la strada da percorre-
rem la mèta da raggiungere. Non è alienazione saper pensare all'al-
tra casa che ci aspetta, al regno della pienezza di vita. Non è illusio-
ne pensare all'incontro con il Dio della vita che ci ha preparato il po-
sto nel suo regno. C'è chi sa preparare l'ultimo giorno con amore, chi
saluta partendo, chi morendo sorridea chi resta e a Colui che viene
incontro. C'è un'ultima condizione: un anziano pensatore ringraziava
Dio per la sua terza età, perché gli permetteva di vedere il cielo e
lasciare sulla terra la nostalgia per il  bene compiuto,  per l'amore
vissuto,  donato; per aver servito qualcuno, per essere servito  per
qualcosa, per aver lasciato il segno del nostro passaggio in chi resta.
Per aver insegnato il  Magnificat agli uomini sulla terra! Felice chi
vive la terza età cantando il “suo” Magnificat. La liturgia ci chiede
di unire le nostre voci a quelle dei cherubini e dei serafini. Vuol dire
che  anche  lassù  si  canta.  Si  canterà  anche  il  Magnificat?  Non  si
canterà  né  l'Ave  Maria,  né  la  Salve  Regina (Dante  la  pone  nel
Purgatorio). Ma il Magnificat lo canteremo ancora, con Maria; ma per
cantarlo in cielo, bisogna impararlo prima in terra.
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116.
A maggio il nostro cuore ha come un sobbalzo di gioia: sta per venire
qualcuno che ha la forza di sollevarci dall'angoscia, dal dolore e sa
riportare la serenità della speranza. E chi, meglio di una mamma, sa
curvarsi  sulle  sofferenze  dei  figli,  non  condannando  mai,  ma
mostrando solo il volto più vero della misericordia,  tanto simile al
velo della Veronica, che sa togliere ogni macchia? Quando poi questa
mamma è la mamma di Dio, che Dio ha voluto fosse data a noi, allora
il cuore si gonfia di commozione e di gioia. Fino a farci mettere sulle
labbra le parole di Elisabetta: “A che debbo che la madre del mio Si-
gnore venga a me?” (Lc 1,43).

117.
Viviamo tempi che hanno davvero bisogno di tenerezza, per ritrovare
il senso del coraggio di vivere, nonostante tutto. Sappiamo che sulla
nostra società si è come abbattuto un terremoto di scandali, di cor-
ruzioni, di delusioni, di cuori che hanno messo in discussione tutto e
tutti, fino a privarci quasi della fiducia nel domani e in noi stessi,
come fosse tornato il buio del Venerdì Santo. Pare che Dio si sia na-
scosto ai nostri occhi. E viene in mente il racconto evangelico della
burrasca sul mar di Galilea: “Maestro, non ti importa che moriamo?”
(Mc 4,38).  Ancora una volta la bontà del  Signore porta tutto alla
calma e quindi riporta alla fede, che non deve mai vacillare: “Perché
avete paura, uomini di poca fede?” (Mc 8,26).

118.
Dio non è nascosto ai nostri occhi; cammina al nostro fianco con la
fedeltà del Padre, sempre pronto a sbarrare la strada della perdizio-
ne al figlio che pare non cerchi altro. Ed a volte deve “tirarci le o-
recchie” perché possiamo svegliarci dai nostri errori... Non è diffici-
le considerare le sofferenze e le angosce del nostro tempo come un
duro rimprovero del Padre, che richiama alla verità, alla giustizia, al
dovere di rimetterci sulla buona via, per gustare la dolcezza della
pace. Ma è un rimprovero che fa soffrire tanto, perché è facile co-

struire sentieri di perdizione; più arduo è, invece, ritrovare i sentieri
stretti della santità. Ma è a questi che ci chiama Dio.

119.
Alla santità Dio ci chiama con la tenerezza dei gesti della Madre. Le
mamme sono un vero dono di Dio quando sanno essere segno del
cuore immenso di Maria, che a sua volta è segno del cuore di Dio.
Quante lacrime raccoglie con pazienza una madre! Visitando i San-
tuari  e  le  Chiese dedicate  alla  Madonna,  ammirando la folla che
piange e prega ai piedi di Maria, stringendo il  santo rosario, si ha
come l'impressione che ai Santuari vada tutta la sofferenza e l'ango-
scia del mondo. Con in più la voglia di ritornare bambini nel cuore –
cosa che avviene nella conversione – per poter vivere la serenità che
il mondo, il demonio tenta di rubare ogni giorno.

120.
E Maria deve avere due braccia grandi come il cielo per accogliere
tutta questa moltitudine. Il mondo ha bisogno di cadere nelle braccia
di questa Mamma celeste, che conosce le vere vie del cuore, quelle
che  costruiscono  civiltà  dell'amore  e  parole  di  felicità.  Sperando
sempre che il mondo non sia precipitato così in basso da non avere
nemmeno più il desiderio della tenerezza della mamma...!
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121.
La parola dell'uomo che ha conservato ancora una briciola del grande
dono del  cuore,  che  dà il  senso  e  il  gusto  alla  vita  e  allo  stare
insieme agli altri,  non ha più parole per descrivere gli orrori che
vede passare quotidianamente sotto i suoi occhi e che giungono da
ogni parte della terra. Gli orrori infiniti delle guerre, che sembrano
l'orrido infinito dell'odio; gli orrori delle violenze ai bambini e agli
adulti. E viene spontanea la domanda:  Ma questo mondo ha forse
perso la sapienza e la forza del cuore?. E che umanità siamo, se non
conosciamo e non doniamo più amore?

122.
Serve l'impegno di tutti per uscire da questa bolgia infernale; serve
la  sensibilità  della  gente;  serve  l'opera  della  giustizia;  serve  una
prevenzione  (per  purificare  gli  ambienti)  col  dare  sviluppo  nella
solidarietà... E' possibile e doveroso fare questo. Ma il segreto di un
vero cambiamento, che finalmente costruisca la civiltà dell'amore,
dove  regni  il  sorriso  e  la  pace,  il  rispetto  per  le  persone  e  la
giustizia, sta nel cambiamento del cuore dell'uomo. Dio ce l'ha dato
come un “grembo” in cui ricevere il  suo amore, come bussola per
indirizzare pensieri e azioni alla carità. Bisogna farsi trapiantare il
cuore e mettere quello di Gesù e di Maria.

123.
Una volta sola Gesù nel Vangelo ha chiesto agli apostoli di imparare
da lui qualcosa ed è quando ha detto:  “Imparate da me che sono
mite e umile di cuore” (Mt 11,29). E' la lezione che hanno imparato a
memoria tutti i santi, ieri e oggi. Una lezione che li rende splendidi
ai nostri occhi, come splendida è la gloria del Signore. Ogni volta che
incrociamo  i  nostri  passi  su  quelli  dei  fratelli  “dal  cuore  mite  e
umile”,  è come se entrassimo in  un fascio  di luce che dà vita e
cancella anche il  ricordo del chiasso, del terrore, della violenza e
dell'egoismo.

124. 
Una  mitezza  ed  umiltà  che  è  la  descrizione  dell'amore  di  Maria,
madre di Gesù e madre nostra. Per definire tanta bellezza di cuore si
usa il termine  “vergine”, “immacolata”: un termine che il mondo
ha  scordato  in  tutte  le  sue  dimensioni,  preferendogli  quello  di
superbia, che sporca tutto ciò du cui  posa il suo sguardo e le sue
mani. La verginità di Maria è proprio quel grembo senza macchia,
aperto al dono dell'amore in modo totale, fino ad accogliere lo stesso
Dio che si fa figlio.  Una verginità che così diventa maternità.  Nel
mondo  del  bene  è  impossibile  una  “maternità  di  bene”  senza
verginità di cuore.

125.
Oggi c'è davvero bisogno di chiedere a tutti se possediamo la mitezza
ed umiltà di cuore di Gesù e la verginità del cuore di Maria. Non è
davvero lecito scandalizzarci del male che è attorno a noi, se non ci
si  distingue  per  la  testimonianza  d'amore.  Chiediamo  dunque  a
Maria per noi, per quel mondo che vogliamo “cambiato”, ciò per cui
prega la Chiesa nella festa del suo Cuore Immacolato:  “Donaci, Si-
gnore, quanto hai donato alla Vergine Maria: un cuore sapiente e
docile ad ogni cenno del tuo volere, un cuore semplice e puro, che
meriti di accogliere tuo Figlio e di godere la visione del tuo volto,
un  cuore  forte  e  vigilante,  che  sostenga  intrepido  la  spada  del
dolore e attenda con fede l'alba della risurrezione”.
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126.
 Maria, una ragazzina di Israele, fu cara al cuore cristiano fin dal
principio;  già i  discepoli  di  Gesù l'hanno circondata di  particolare
amore  e rispetto.  Il  popolo cristiano  ha sempre amato Maria in
maniera tutta speciale. Perché  è povera e semplice, sottomessa e
serva; ma è grandissima, di un'altra grandezza. E come lei ha cantato
a Dio il suo Magnificat, anche noi possiamo cantare un Magnificat per
lei, che è la madre di Dio e nostra. Gesù Cristo visse a lungo con lei,
prima ancora visse in lei. Questo solo fatto – di per sé – supera ogni
umana grandezza, di quanto la supera la stessa incarnazione di Dio.

127.
Maria “sta” nella sua santissima missione, vi  abita con tutta  se
stessa, con la sua vita, la sua coscienza, il suo amore, con la sua re-
sponsabilità,  la sua dignità. Da vera protagonista. Le fu chiesto il
consenso al decreto divino.  Lei,  redenta in anticipo in vista della
incarnazione, usò però la sua piena libertà dinanzi al mistero che si
chiama: la redenzione. Le  fu chiesto di  ratificarlo:  la sua fu una
firma  per esteso,  della  volontà,  delle  viscere,  del  sangue.  Maria
“sta” anche sotto la croce: non si allontana dalla zona santa e terri-
ficante della passione di Cristo. Ella non visse di prodigi e miracoli,
camminò sulla via di tutti, faticosa, piena di polvere. La sua esisten-
za non ha nulla di fantastico o di leggendario; è semplice come quel-
la di ogni umana creatura. Ma proprio questa umanità è piena del
mistero della comunione con Dio e dell'amore di lui.

128.
Maria è redenta in anticipo per i meriti di Cristo; però ecco che pro-
prio nel suo rapporto con Gesù si adempie e si compie nella sua pie-
nezza anche la sua redenzione: mentre diventa madre, diventa cri-
stiana; mentre vive con suo figlio, vive con quel Dio di egli è la vi-
vente manifestazione. Dato che la grazia segue la natira, ma anche
la fa lievitare, l'indirizza verso l'alto, le fa da calamita, la Madre cre-
sce umanamente con suo Figlio, diventa umanamente libera e cresce

nella grazia e nella verità di Dio. Perciò Maria non è solo una grande
cristiana, né una tra le tante sante, ma è sola ed unica. Nessuna è
come lei, perché in nessuna creatura avvenne come avvenne in lei.

129.
Maria dice Cristo: è la risonanza, il riflesso terso di Cristo. Il rosa-
rio non è una preghiera rivolta a Maria, non è una contemplazione
della sua vita, ma è supplica e lode a Cristo. Ella è sempre, in ogni
tempo e in ogni luogo, anche nei tempi e nei luoghi liturgici, anche
nelle devozioni, mediatrice di Cristo:  “Si contempla la figura e la
vita di Gesù attraverso Maria; come contenuto della sua vita da lei
veduto, da lei sentito e serbato in cuore”.  Maria ha raggiunto una
santità per noi irraggiungibile, ma perseguibile, imitabile. Era imma-
colata e piena di grazia, ma era della nostra razza:  “Ella è una di
noi, sebbene il destino comune a tutti sia stato da lei conosciuto in
modo tutto particolare”. Quello che è accaduto in Maria è l'esempio
tipico di ciò che deve avvenire in ogni vita cristiana: il fatto che l'e-
terno Figlio di Dio prende forma nell'esistenza del credente.

130.
Perché la Madonna, una di noi, è anche la nostra Madre? Perché il
messaggio dell'angelo a Maria era l'ordine di accogliere nel suo cuore
Dio, la cui natura è l'amore. Quindi perché vivesse di amore. In quel-
l'ora è incominciato sulla terra l'amore cristiano. Il cuore cristiano ha
sempre sentito in lei (che è la madre del bell'Amore) l'amore miseri-
cordioso a cui gli uomini possono rivolgersi con confidenza illimitata.
Ha sempre guardato a lei come ad una guida sicura, che ha percorso
la via ignota per la quale Dio l'ha chiamata. Maria ha creduto, si è
chimata dinanzi a Dio, Signore della creazione, sicura che Egli avreb-
be mantenuto la sua parola, superando anche ogni possibilità della
natura.  Questo fu l'atteggiamento mariano per eccellenza:  il  resi-
stere attendendo, nell'incomprensibilità,  Dio.  La fede è un gaudio
che consola nel dolore, ma sfocia nei misteri gloriosi.
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131.
Per diventare il canto della Chiesa, il  Magnificat deve diventare il
canto di ogni credente e in particolare – deve dire ciascuno – il “mio”
Magnificat. Per diventare “mio”, l'azione di trasmissione deve realiz-
zare in me una serie di azioni di ricezione e di decodificazione. Devo
anzitutto AVVERTIRE, cogliere il messaggio he giunge a me da Maria;
devo riconoscere il mittente che mi rivolge la voce. Al tempo stesso
devo coglierne il contenuto, capire ciò che attraverso le parole mi
viene comunicato. Inoltre devo dare segno al mittente di averlo colto
e di aver compreso ciò che attraverso il messaggio mi si chiede. Nel
nostro caso,  Maria, con la Chiesa che mi canta il  Magnificat,  cosa
vuole da me? E' l'implicito, ma chiaro invito ad unirmi alla sua voce,
a dirlo con lei. Ma quando potrò io rispondere con verità a questo
canto? Solo quando l'avrò fatto mio.

132.
Maria,  che mi offre la sua esperienza di Dio e della sua presenza
nella storia e nella Chiesa, mi invita a CONFRONTARE la sua con la
mia esperienza, perché anch'io come lei ho dentro e davanti a me
Dio, il mondo e la comunità dei credenti. La mia esperienza è un me-
tro di confronto con quella di Maria e solo quando l'avrò trovata in
sintonia con la sua, potrò dire il mio Magnificat.  Questa esperienza
suppone o richiama la fede, risveglia l'amore, impegna la vta; solo se
scopro Dio nella mia vita e mi sento salvato da lui, potrò dirgli con
verità: “Eccomi, sono tuo servo”. Solo allora scatterà il bisogno e la
gioia di comporre anch'io come Maria il mio Magnificat. In attesa che
l'esperienza maturi, posso ammirare l'esperienza di Maria ed unirmi a
lei per ringraziare dei doni dati a lei per noi. Posso unirmi anche alla
Chiesa: ho il  diritto e la gioia di poter dire “grazie” a Dio con la
Chiesa. Posso anche rivestirlo artisticamete con il  mio sentimento,
Ma è troppo poco, Il “mio” Magnificat attende...

133.
Nel mio Magnificat sono chiamato io a magnificare e ad esultare.

Sono chiamato io a far grande, ad esprimere dalla mia convinzione
non solo che Dio è grande, è il Signore, l'Onnipotente e Santo; ma
che io posso e devo far crescere la sua grandezza, rendere efficace
la sua potenza, visibile la sua santità, aprire me stesso e il mondo al-
la  sua  signoria  realizzando  il  suo  regno,  dando  spazio  alla  sua
volontà.  Posso magnificare il  Signore con la mia serena, convinta,
gioiosa opzione fondamentale che proclama la signoria di Dio e la
mia disponibilità.

134.
L'esultare è frutto di un'esperienza interiore di gioia che parte dal
piacere e cresce fino alla pienezza del  gaudio.  Esultare vuol  dire
aver aperto il cuore al dono dello Spirito, Dio e Salvatore, “mio” Dio
e “mio” Salvatore.  Esultare è la conseguenza dell'azione di Dio ac-
colta, realizzata in me. Esultare è vivere le beatitudini che verranno
promesse e di cui Maria già gode fin da quando l'angelo la invitò a
rallegrarsi col suo saluto. Questa duplice risposta nasce dalla stessa
azione che parte da Dio, il quale guarda con amore e dona con gene-
rosità,  dimostra  misericordia  e  attua  il  suo  progetto  di  salvezza
dentro di me e attorno a me.

135.
Il mio Magnificat, come quello di Maria, è una risposta all'azione di
Dio e si forma “dentro”, nella presa di coscienza dei doni e dell'amo-
re del donatore, ma poi si esprime anzitutto attraverso la via norma-
le della parola resa ancor più forte nel canto. Posso dire “grazie” a
Dio per i  suoi  doni,  ad  esempio,  rendendo più  bello  e  solenne e
gioioso il prefazio eucaristico, trovare formule diverse ma che dicano
sempre a tutti il “magnificare” e l'“esultare”. Un altro modo per e-
sprimere la gioia è l'atteggiamento esteriore. La gioia si vede, si sen-
te; la serenità dello spirito si dimostra istintivamente nel contatto
con gli altri. E poi c'è il linguaggio delle opere. C'è bisogno di ricam-
biare i doni, la ricerca di fare ciò che a Dio piace Si canta il Magni-
ficat con l'esercizio della carità. Parola ed opere esprimodo il mon-
do del Magnificat, che diviene così non solo colloquio con Dio, ma
testimonianza aperta di  fronte agli  uomini  che, vedendo, possono
unirsi a me per far crescere la lode e diffondere la loro gioia. Allora
si fa coro e l'“io” diventa “noi”.


