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 Come è sempre importante e bello ascoltare 
che là dove comincia il percorso di missione 
della chiesa, il testo degli Atti ce lo ha 
narrato, sia stata presente anche lei, Maria, 
la madre di Gesù, con alcune donne, con i 
fratelli di lui, sempre accanto e dentro il 
cammino di questo piccolissimo gruppo, 
germe della chiesa di Gesù, del dono più 
grande scaturito dalla pasqua del Maestro. E 
lei è lì a condividere e a cominciare, come 
presenza di casa, come volto amato. E poi il 
testo di Luca, lo abbiamo anche fatto 
precedere nel salmo con il canto del 
Magnificat, ci fa toccare con mano il 
progressivo entrare nello stupore di questa 
giovane ragazza di Nazareth man mano che 
inizia a intravvedere i disegni davvero 
inattesi e imperscrutabili di Dio, lei ci entra e 

ci entra con il linguaggio della gratitudine, con il linguaggio della lode, con le parole stupite e 
commosse, quelle che da allora, appunto poi, la chiesa non sarebbe mai più riuscita a tacere, 
questa preghiera chiude ogni sera la celebrazione del vespero, per dire che nello stupore 
concludiamo un giorno, e che lo vorremmo invocare questo dono per il giorno che ci attende 
all'indomani, “L'anima mia magnifica il Signore.” E poi lo sappiamo la celebrazione e la 
memoria di oggi è in riferimento anche a quella devozione cara che si è espresse e si esprime 
nella preghiera del rosario, da una parte preghiera famigliare, tante' che si possono sempre 
ripetere le identiche parole, come in casa, appunto, dove non bisogna trovare i vocaboli o gli 
aggettivi sempre diversi, sei in casa! E insieme però con uno sguardo al percorso della vita di 
Gesù, come espressione di un desiderio di un discepolato da vivere, anch'esso è dono, è 
grazia e stamattina lo ritroviamo nella nostra preghiera. Mi piace anche sentirlo come 
augurio per gli esercizi che oggi cominciate in questa settimana, siano lo spazio della 
preghiera famigliare e lo spazio dove rinasce e si ridice lo stupore per come Dio conduce la 
nostra vita. 
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