




C - Nel nome del Padre … 

T - Amen 

 

T -  Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo,  

             come era nel principio e ora e sempre nei   

             secoli dei secoli. Amen 



Signore Gesù,  
vieni accanto a noi!  
Parla al nostro cuore,  
e scaccia da noi la paura  
di camminare sulle tue strade.  
 

Aiutaci a non tenere per noi  
i doni della tua bontà,  
ma ad offrirli generosamente,  
per riempire i vuoti dell'indifferenza  
ed eliminare gli inciampi dell'egoismo. 
 

Signore Gesù,  
aiutaci a vivere  
nella santità e nella fede in te,  
affinché la verità, la giustizia e la pace  
si incontrino anche nella nostra vita. 



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



Questo brano è all'inizio del vangelo di Luca. Il piano della salvezza 
comincia a realizzarsi: il primo brano è l'annuncio a Zaccaria; segue 
l'annuncio a Maria ed infine il brano di oggi, la visita ad Elisabetta e il 
cantico del Magnificat.  
 

Elisabetta rappresenta l´Antico Testamento, che sta per finire; Maria, il 
Nuovo, che inizia. L´Antico Testamento accoglie il Nuovo con gratitudine 
e fiducia, riconoscendo in esso il dono gratuito di Dio. L´incontro tra le due 
madri è soprattutto l´incontro dei due figli: Giovanni, per bocca di sua 

madre, annuncia che Gesù è il Signore. Questo titolo nacque tra i cristiani 

come espressione della loro fede nel risuscitato: ricordiamo che Luca è un 
credente, che non ha conosciuto Gesù personalmente ma attraverso la fede. 
Per lui Gesù è sempre «il Signore. 



In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. La Madre di Dio 
dopo aver ricevuto l'annuncio della sua maternità da parte dell'angelo si reca in 
fretta da Elisabetta sua parente, per condividere la propria gioia con qualcuno che 
stava vivendo una situazione molto simile. Dove si reca? Verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. Che la casa di Zaccaria ed Elisabetta si trovasse in 
montagna non è dato da nessun altro documento. Luca parla di "una città di Giuda", 
preferendo un modo di dire arcaico ed evocativo, piuttosto che dire "una città della 
Giudea". Maria entrando in casa di Zaccaria saluta Elisabetta. Questo gesto così 
normale da parte di una visitatrice acquista un importanza enorme. Con questo 
saluto lo Spirito Santo si manifesta presente alle due donne. 
  
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo 
grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo. La gioia e la presenza dello Spirito 
Santo incominciano a colmare i cuori dei personaggi di questa vicenda. Qui si 
assiste all'avverarsi della profezia riguardante Giovanni Battista: "egli sarà pieno di 
Spirito Santo fin dal ventre di sua madre". Già da ora Giovanni inaugura la sua 
funzione di precursore, colui che indica la presenza del Messia in mezzo al suo 
popolo. Egli riconosce la presenza di Gesù già nel grembo di Maria, già ora adempie 
il suo ministero, riconosce Gesù e rivela a Elisabetta che Maria è la madre del 
Signore! Maria all’annunciazione fu colmata di Spirito Santo; ora attraverso di lei lo 
Spirito santo ricolma Elisabetta.  



Ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo! Elisabetta, sotto l'azione dello Spirito Santo grida a gran 
voce. Il saluto dell’angelo Gabriele (Rallegrati Maria), l’Ave Maria con cui 
salutiamo ed invochiamo la Vergine, è oggi proseguito e completato da 
Elisabetta. Benedire significa letteralmente “dire- bene”, un augurio, un 
riconoscimento, un’invocazione che Elisabetta rivolge al Figlio di Dio ed alla 
Madre che lo porta in grembo. 
 

E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha 
detto. Questa affermazione in terza persona riguarda non solo Maria, ma 
tutti i credenti. E' chiaro il collegamento con Luca 11,27-28 (beati coloro che 
ascoltano la parola di Dio e la custodiscono).  
 

Allora Maria disse: "L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito 
esulta in Dio, mio salvatore”.Elisabetta ha cantato la grandezza di Maria, 
ora Maria canta le lodi del Signore, il vero artefice della sua grandezza. 
Questo inno era stato composto all'interno della comunità cristiana, è un 
inno di ringraziamento per ciò che Dio ha operato a favore dei poveri e 
degli umili. Luca lo riprende, vi fa le proprie aggiunte e lo fa pronunciare a 
Maria dopo il racconto della Visitazione. Con tutto il suo essere, la vergine 
proclama la grandezza di Dio, il Salvatore. 



perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. Ecco il motivo della gioia di Maria e della sua lode a Dio. Dio ha 
guardato alla bassezza ( tapeinosis) della serva. La "bassezza" di Maria non è una 
mancanza, ma la disponibilità a rendersi prossima alla volontà di Dio. Le parole che 
ne seguono potrebbero essere stato inserite da Luca, che introduce la venerazione 
che Maria avrà lungo tutto il resto della storia dell'umanità. 
 

Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è il suo nome. Nella vita di 
Maria, Dio ha fatto "grandi cose e il suo Nome è Santo: Dio stesso viene riconosciuto 
nella sua divinità, nulla gli è impossibile. Santo sarà anche il frutto del suo 
intervento creatore. 
 

di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Dio è 
Santo, è forte, ma la sua realtà non sarebbe completa se non si ricordasse la sua 
misericordia. Il termine ebraico che esprime la misericordia è molto profondo: 
ricorda l'amore paziente, la fedeltà di Dio alle sue promesse. Questo impegno divino 
si è concretizzato proprio nel seno di Maria e si rivela ormai nella storia di ogni 
persona che lo teme. Non in coloro che hanno paura di lui, ma per coloro che si 
aprono al suo volere, con rispetto e fiducia e consolazione. 



Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro 
cuore. Lo spiegamento del braccio di Dio si è verificato in particolare con l'uscita di 
Israele dall'Egitto. Con termini forti si ricorda ciò che il Signore ha compiuto a 
favore dei suoi poveri. Ad essi vengono opposti i superbi che nel loro cuore hanno 
deciso di non dare spazio alla sovranità divina.  
 
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli 
affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. La preferenza di Dio per gli 
emarginati, i piccoli, i bisognosi si è già manifestata nel corso della storia di Israele, 
e si è dimostrata ora nella scelta della sterile Elisabetta e della vergine della 
sconosciuta Nazaret. Al tempo stesso queste parole comunicano l’amore di Dio per 
i più umili ed invita ciascun uomo ad essere e mantenersi tale: umile non significa 
povero o depresso, ma rispettoso ed amorevole. 
 
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva 
detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre. Ora 
l'attenzione si sposta sulla storia del popolo ebreo. Jahvè aveva liberato il suo 
popolo. Con Gesù questa promessa è per sempre, cioè abbraccia tutta l'umanità e 
tutti i tempi. 



Apri i nostri occhi Signore davanti alle ingiustizie del mondo: 
aiutaci ad essere costruttori di pace ed uguaglianza per i più piccoli 
e i più poveri del mondo. 
Vieni Signore Gesù 
 

Non lasciarci cadere nella indifferenza, ma rendici capaci di 
accogliere coloro che hanno bisogno di aiuto, facci sostegno per chi 
da solo non può vivere. 
Vieni Signore Gesù 
 

Aiuta le nostre comunità a vivere nella pace  
e nella solidarietà, nel perdono e nell’amore, 
poiché è ciò che vi è più debole in noi a  
unirci in una sola famiglia. 
Vieni Signore Gesù 
 
 


