
 

 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 1,46-55 
 
In quel tempo, Maria disse: 
  
«L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
  
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono. 
  
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
  
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 
 
Parola del Signore 
 
 
Riflessione 
 

22-12-2020 
Creature divine… 
Lasciamoci condurre, da queste due meravigliose donne, verso il Natale ormai prossimo. 
Lasciamo che siano loro a prenderci per mano e a portarci dentro la Festa, cantando e a passo di danza. 
Il Magnificat non è di Maria, ma è di entrambe le Donne, ma anche di ciascuno di noi, perché Dio ha 
guardato e continua a guardare noi, la nostra vita, per riscattarci e renderci nuovamente figli, soprattutto lì 
dove ne abbiamo perso il valore e il significato. 
Anche noi, con Maria ed Elisabetta, oggi possiamo danzare e cantare le grandi opere compiute dal Signore. 
Perché Dio non è imparziale, ma prende decisamente posizione a favore dei poveri contro i ricchi, dei deboli 
contro i forti. E allora la nostra vita rimane un dono da accogliere e condividere, per far si che passo dopo 
passo possiamo partorire il Bambino che è in noi e “dare alla luce” la nostra bellezza contraddistinta dai 
nostri tratti unici. 
Il Natale è davvero vicino e sarà bellissimo perché animato dai nostri desideri e da un pezzo di storia scritto 
attraverso parole d’Amore. 
Buona giornata! 
Nello 


