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 Era promesso da lontano, lo abbiamo sentito in quel 

bellissimo testo del profeta, “gioisci figlia di Sion, esulta 

figlia Israele, rallegrati con il tuo cuore”, lo abbiamo 

espresso anche con il canto di inizio. Ma poi la 

promessa di Dio ha preso un volto, non è rimasta 

soltanto un annuncio, è divenuta storia, anzi, è divenuta 

presenza, presenza che era stata ardentemente attesa e 

invocata, non per nulla abbiamo pregato stamattina con 

il Cantico dei Cantici nella forma del salmo, perché è 

espressione di un desiderio e attesa dell'incontro con il 

Signore. E avendo nel cuore tutto questo, perché 

educati e condotti dalla parola di Dio, ci sorprende 

sempre il modo con cui dopo la promessa si realizza 

davvero, perché con una promessa così grande uno immagina immediatamente degli 

scenari grandi e invece lo scenario è questo viaggio verso la montagna che Maria 

raggiunse in fretta, nella città di Giuda, nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Accadde 

dunque dentro la ferialità  più totale, accadde dentro lo scorre dentro i giorni di sempre, 

quelli che non hanno nessun segno di particolare e importante, ma è il cuore delle 

persone a dare il colore ai giorni sempre uguali e abbiamo sentito quello che c'era nel 

cuore di Maria, sia per la bellezza del dono, sobbarcarsi un viaggio così grande e 

impegnativo, pure lei in attesa, ma perché  l'ingresso di una vita nuova annunciata dal 

Signore meritava il saluto dell'esultanza e queste due donne, povere difronte al Signore, 

e che hanno l'animo dei poveri, si comunicano e si contagiano nella gioia e a quel punto 

Maria esce con quella preghiera che da allora la chiesa non è più riuscita a tacere, ogni 

sera nel vespro che saluta il tramonto del giorno, questo canto del Magnificat risuona 

nella storia, nel mondo, nel cuore di singoli e di comunità come inno di giubilo di chi non 

solo ha vissuto un momento intenso di grazia, ma ha imparato da questo momento 

intenso e di grazia che Dio ha regalato, ha imparato qualcosa di grande del vangelo e 

Maria lo anticipa con quella splendida espressione che istituisce il Magnificat, un 

commento intenso alla pagina delle beatitudini, ci fa vedere nella forma della preghiera 

cosa accade nel cuore di una persona quando davvero il vangelo entra dentro: “Il mio 

spirito esulta in Dio mio Salvatore, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente”, e  poi la 

logica capovolta dei potenti che vengono messi da parte e degli umili che vengono 

esaltati, dei poveri che viene riempito di gioia il cuore e così via. E davvero adesso questa 

storia è proprio affidata alla chiesa perché continui ad accadere nel cuore dei singoli, di 

uomini e di donne, di ogni vocazione e provenienza, continui a prendere al cuore una 

gioia di questo livello, continui ad essere creduta quella promessa straordinaria che Dio 
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ha fatto noi, per la quale diciamo “la tua visita Signore ci colma di gioia”. Ecco, il mese di 

maggio si conclude così, con questa apertura di scenario intensa e luminosa e stamattina 

come ci sentiamo aiutati e tanto nella preghiera e come mi sembra bello che questa 

preghiera, così densa e luminosa, sia anche la preghiera con la quale accompagnare 

adesso i voti rinnovati di sr. Maria Piera, 55 anni, mica pochi, perché anche questa è 

storia di un magnificat che continua, ed è bello condividerli insieme con una preghiera 

sincera. 

Carmelo di Concenedo, 31 maggio 10, Visitazione 


