
IL VOLTO MAGNIFICATO 
(Lc 1, 39-59) 

 
39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 
40Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 41Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 42ed esclamò 
a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 43A che cosa 
devo che la madre del mio Signore venga da me? 44Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei 
orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 45E beata colei che ha creduto 
nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 

46Allora Maria disse:  
«L'anima mia magnifica il Signore 
47e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
48perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
49Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
50di generazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono. 
51Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
52ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
53ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
54Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
55come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 
56Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 

57Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. 58I vicini e i 
parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si 
rallegravano con lei. 
59Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo 
padre, Zaccaria. 

 
 
Nell’anno della fede, in questo tempo di “rinnovamento” della Chiesa, guardiamo al compito di 
Maria nella redenzione. Secondo Paolo VI il Magnificat proclama l’assoluta grandezza  di Dio, 
l’unico e insostituibile ruolo di Cristo nella salvezza e indica con chiarezza  il necessario 
contributo della collaborazione umana. 
 
PAOLO VI (Udienza 30/05/73): CRISTO UNICO MEDIATORE - 
MARIA FIGURA DELLA CHIESA CHE COLLABORA ALLA MISSIONE DI CRISTO  
 
«La salvezza, offerta al mondo dall’unico mediatore, efficace per virtù propria, tra Dio e gli 
uomini, che è Cristo Gesù, si realizza con la cooperazione umana, meravigliosamente 
associata all’opera divina. E quale cooperazione umana è stata eletta nella storia dei nostri 
destini cristiani, prima per funzione, per dignità, per efficienza… libera e perfettamente 
docile, se non quella di Maria?... dobbiamo meglio conoscere la Madonna come il modello 
autentico e ideale dell’umanità redenta. Studiamo questa creatura limpidissima… nella quale il 
pensiero creatore… di Dio si rispecchia nella sua innocente e stupenda perfezione. Maria … 
con la spiritualità e con la chiaroveggenza del “Magnificat”…  è il “ tipo” sublime non solo 
della creatura redenta dai meriti di Cristo, ma il “tipo” altresì dell’umanità pellegrinante nella 



fede; è la figura della Chiesa, come S. Ambrogio la chiama, e S. Agostino la presenta ai 
Catecumeni: figuram in se sanctae Ecclesiae demonstrat.  Se noi avremo l’occhio fisso in Maria, 
la benedetta, noi potremo ricomporre in noi la linea e la struttura della Chiesa rinnovata».  
 
BENEDETTO XVI (Udienza 15/02/06): SE PER NOI  DIO È GRANDE   ANCHE NOI 
SIAMO GRANDI  
 
« In questo canto meraviglioso si riflette tutta l’anima, tutta la personalità di Maria. Possiamo dire 
che questo suo canto è un ritratto, una vera icona di Maria, nella quale possiamo vederla proprio 
così com'è... Esso comincia con la parola “Magnificat”: la mia anima “magnifica” il Signore, cioè 
“proclama grande” il Signore. Maria desidera che Dio sia grande nel mondo, sia grande nella 
sua vita, sia presente tra tutti noi. Non ha paura che Dio possa essere un “concorrente” nella nostra 
vita, che possa toglierci qualcosa della nostra libertà, del nostro spazio vitale con la sua grandezza. 
Ella sa che, se Dio è grande, anche noi siamo grandi. La nostra vita non viene oppressa, ma viene 
elevata e allargata: proprio allora diventa grande nello splendore di Dio…Prima si pensava e si 
credeva che, accantonando Dio ed essendo noi autonomi, seguendo solo le nostre idee, la nostra 
volontà, saremmo divenuti realmente liberi, potendo fare quanto volevamo senza che nessun altro 
potesse darci alcun ordine. Ma dove scompare Dio, l’uomo non diventa più grande; perde anzi 
la dignità divina, perde lo splendore di Dio sul suo volto. Alla fine risulta solo il prodotto di 
un’evoluzione cieca e, come tale, può essere usato e abusato. E' proprio quanto l'esperienza di 
questa nostra epoca ha confermato. Solo se Dio è grande, anche l’uomo è grande. Con Maria 
dobbiamo cominciare a capire che è così. Non dobbiamo allontanarci da Dio, ma rendere presente 
Dio; far sì che Egli sia grande nella nostra vita; così anche noi diventiamo divini; tutto lo splendore 
della dignità divina è allora nostro. Applichiamo questo alla nostra vita.  
È importante che Dio sia grande tra di noi, nella vita pubblica e nella vita privata. Nella vita 
pubblica, è importante che Dio sia presente, ad esempio, mediante la Croce negli edifici pubblici, 
che Dio sia presente nella nostra vita comune, perché solo se Dio è presente abbiamo un 
orientamento, una strada comune; altrimenti i contrasti diventano inconciliabili, non essendoci più il 
riconoscimento della comune dignità. Rendiamo Dio grande nella vita pubblica e nella vita 
privata. Ciò vuol dire fare spazio ogni giorno a Dio nella nostra vita, cominciando dal mattino con 
la preghiera, e poi dando tempo a Dio, dando la domenica a Dio. Non perdiamo il nostro tempo 
libero se lo offriamo a Dio. Se Dio entra nel nostro tempo, tutto il tempo diventa più grande, più 
ampio, più ricco».  
 
BENEDETTO XVI (Omelia 15/08/05) : MARIA VOCE DI TUTTE LE CREATURE 
REDENTE    
 
«IL PRIMO MOVIMENTO del cantico mariano (cfr Lc 1, 46-50) è una sorta di voce solista che 
si leva verso il cielo per raggiungere il Signore. Sentiamo proprio la voce della Madonna che parla 
così del suo Salvatore, che ha fatto grandi cose nella sua anima e nel suo corpo. Si noti, infatti, il 
risuonare costante della prima persona: "L'anima mia... il mio spirito... mio salvatore... mi 
chiameranno beata... grandi cose ha fatto in me...". L'anima della preghiera è, quindi, la 
celebrazione della grazia divina che ha fatto irruzione nel cuore e nell'esistenza di Maria, 
rendendola la Madre del Signore. L'intima struttura del suo canto orante è, allora, la lode, il 
ringraziamento, la gioia riconoscente.  
Ma questa testimonianza personale non è solitaria e intimistica, puramente individualistica, 
perché la Vergine Madre è consapevole di avere una missione da compiere per l'umanità e la sua 
vicenda si inserisce all'interno della storia della salvezza. E così può dire: "Di generazione in 
generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono" (v. 50). La Madonna con questa 
lode del Signore dà voce a tutte le creature redente che nel suo "Fiat", e così nella figura di Gesù 
nato dalla Vergine, trovano la misericordia di Dio.  
È a questo punto che si svolge il SECONDO MOVIMENTO POETICO E SPIRITUALE DEL 
MAGNIFICAT (cfr vv. 51-55).  



Esso ha una tonalità più corale, quasi che alla voce di Maria si associ quella dell'intera comunità 
dei fedeli che celebrano le scelte sorprendenti di Dio. Nell'originale greco del Vangelo di Luca 
abbiamo sette verbi all'aoristo, che indicano altrettante azioni che il Signore compie in modo 
permanente nella storia: "Ha spiegato la potenza... ha disperso i superbi... ha rovesciato i potenti... 
ha innalzato gli umili... ha ricolmato di beni gli affamati... ha rimandato i ricchi... ha soccorso 
Israele".  In questo settenario di opere divine è evidente lo "stile" a cui il Signore della storia 
ispira il suo comportamento: egli si schiera dalla parte degli ultimi. Il suo è un progetto che è 
spesso nascosto sotto il terreno opaco delle vicende umane, che vedono trionfare "i superbi, i 
potenti e i ricchi". Eppure la sua forza segreta è destinata alla fine a svelarsi, per mostrare chi 
sono i veri prediletti di Dio: "Coloro che lo temono", fedeli alla sua parola; "gli umili, gli affamati, 
Israele suo servo", ossia la comunità del popolo di Dio che, come Maria, è costituita da coloro che 
sono "poveri", puri e semplici di cuore. È quel "piccolo gregge" che è invitato a non temere 
perché al Padre è piaciuto dare ad esso il suo regno (cfr Lc 12, 32). E così questo canto ci invita ad 
associarci a questo piccolo gregge, ad essere realmente membri del Popolo di Dio nella purezza e 
nella semplicità del cuore, nell'amore di Dio.  
Raccogliamo, allora, l'invito che nel suo commento al testo del Magnificat ci rivolge 
SANT'AMBROGIO. Dice il grande Dottore della Chiesa: "Sia in ciascuno l'anima di Maria a 
magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria a esultare in Dio; se, secondo la carne, 
una sola è la madre di Cristo, secondo la fede tutte le anime generano Cristo; ognuna infatti accoglie 
in sé il Verbo di Dio... L'anima di Maria magnifica il Signore, e il suo spirito esulta in Dio, perché, 
consacrata con l'anima e con lo spirito al Padre e al Figlio, essa adora con devoto affetto un solo 
Dio, dal quale tutto proviene, e un solo Signore, in virtù del quale esistono tutte le cose" (Esp. Vg. 
Luca, XI).  
In questo meraviglioso commento del Magnificat di sant'Ambrogio mi tocca sempre 
particolarmente la parola sorprendente: "Se, secondo la carne, una sola è la madre di Cristo, 
secondo la fede tutte le anime generano Cristo; ognuna infatti accoglie in sé il Verbo di Dio". 
Così il santo Dottore, interpretando le parole della Madonna stessa, ci invita a far sì che nella nostra 
anima e nella nostra vita il Signore trovi una dimora. Non dobbiamo solo portarlo nel cuore, ma 
dobbiamo portarlo al mondo, cosicché anche noi possiamo generare Cristo per i nostri tempi. 
Preghiamo il Signore perché ci aiuti a magnificarlo con lo spirito e l'anima di Maria e a portare di 
nuovo Cristo al nostro mondo». 
 
MARIA RAPITA DALLO SPIRITO  
IL MAGNIFICAT: CANTICO DELLE SCELTE “SBAGLIATE” DI DIO  (BONHOEFFER) 
 
«Questo cantico di Maria …è il più appassionato, il più impetuoso, si potrebbe quasi dire il più 
rivoluzionario cantico…Non è la Maria dolce, tenera, sognante … ma una Maria appassionata 
piena di trasporto, fiera, entusiasta … Sono gli accenti che contraddistinguono le profetesse 
dell’Antico testamento - Debora, Giuditta, Mirjam - a rivivere qui sulle labbra di Maria.  Maria è 
colei che è afferrata dallo Spirito; Maria che obbediente e umile permette che in lei si compia 
ciò che lo Spirito le ordina; Maria che fa spazio allo Spirito là dove egli vuole. Ecco che ricolma 
di questo Spirito parla della venuta di Dio nel mondo, dell’avvento di Gesù Cristo. Meglio di 
chiunque altro essa sa che cosa significhi attendere Cristo. Lo attende diversamente da 
qualunque essere umano: lo attende come madre.  
Egli le è più vicino di chiunque altro, ed essa conosce il mistero della sua venuta, conosce lo 
Spirito che è qui all’opera, conosce l’onnipotente Dio che opera il suo miracolo. Sperimenta di 
persona, nel proprio corpo, che è per vie prodigiose che Dio viene all’uomo, che egli non agisce 
secondo le idee e le vedute umane, che non segue le vie che gli uomini gli vogliono prescrivere, 
ma che la sua via resta, al di là di ogni comprensione e di ogni prova, libera e sovrana… Dio 
confonde la ragione dei sapienti e provoca la nostra natura e la nostra religiosità…. Solo gli umili 
gli prestano fede e si rallegrano che Dio sia tanto libero e tanto sovrano da fare miracoli là dove 
l’uomo dispera».  
 



MARIA  STA DALLA PARTE DI DIO 
 
Il Magnificat presenta Maria “schierata”. Tuttavia i suoi accenti profetici vanno oltre le 
rivendicazioni di una giustizia terrena e denunciano iniquità molto più radicali.  
Maria, (immagine della Chiesa: LG8) ci è di sprone perché anche noi ci schieriamo. Ma cosa 
significa essere schierati? Con chi? Maria anzitutto sta dalla parte di Dio. Il prendere una 
posizione che si ispiri allo stile di Dio non è sempre così scontato né così semplice. Non è scontato, 
per esempio, che si passi direttamente alla storia e alle sue necessità  adottando analisi e situazioni 
estranee alla Bibbia. Non è facile perché, se si vuole agire come il Signore, bisogna abbandonare il 
criterio dell’efficienza per affidarsi all’inevidenza lasciando a Dio il diritto di fare la sua parte, 
quando lui lo vuole e come lui vuole; e, ciononostante, non venir meno alla certezza della sua 
presenza efficace reperibile nelle piccole cose. Forse dobbiamo accettare l’idea che la prima realtà 
da salvare siamo noi stessi, e, questo, già ci prenderebbe molto tempo e energie, prima di chiedere 
la conversione agli altri. In teoria noi dichiariamo l'«opzione preferenziale» per i poveri. Ma è 
inutile negare che spesso siamo sedotti dalle manovre dei potenti, e questo ci accade perché non 
sappiamo fare una vera opzione preferenziale per Dio, sia nelle nostre scelte che nell’attuare i 
nostri progetti pastorali.   
«Partire dagli ultimi», o “partire da Dio”? Cosa può voler  dire nei nostri contesti?  Dov’è che 
dobbiamo agire come se il Signore stesso agisse? Ogni cultura e ambiente hanno diritto al loro 
Magnificat e non c’è rischio maggiore di quello di coloro che vogliono adattare/imporre scelte nate 
da contesti lontani per problematiche e prospettive.   
Nei percorsi concreti dobbiamo avere accenti di fiducia in Dio ma accettare anche di non 
vedere risolte subito le contraddizioni che dilaniano la storia, aprendoci così alla prospettiva 
escatologica del giudizio divino che non fallisce e che rende piena giustizia ai poveri che notte 
e giorno gridano a Dio Padre.  
Non siamo noi i giudici della storia, noi siamo collaboratori di Dio, servi suoi, niente di più! 

 
PER LA CONDIVISIONE 

 
PROVOCAZIONI 
Il rapporto di Maria con Dio è un rapporto personale e nello stesso tempo  modello per tutti. 
Riconoscere Dio equivale a riconoscere che non ci sono potenze mondane che gli si possono 
opporre bloccando la sua azione; Dio capovolge la condizione dell’uomo al di là della stessa 
percezione dell’uomo.  
Quando sono stato testimone di questo rovesciamento di prospettiva? 
 
ATTUALIZZAZIONE 
Io, collaboratore di Cristo alla redenzione! Quali sono le grandi cose che Dio ha anzitutto fatto in 
me? 
Il Magnificat è un canto ottimista che sa leggere le opere di Dio nella storia.  
Perché prevale la preoccupazione nelle nostre analisi e pastorale? Come posso sostenere la fiducia 
della comunità cristiana  nel volto di Dio misericordioso, leale , fedele, premuroso?  


