
 
 
 
 

 

FIGURE BIBLICHE DELLA PREGHIERA 
L’anima mia magnifica il Signore… 

Il Cantico di Maria 
 

	
UN TESTO IN EVOLUZIONE 
Il nostro percorso sulla preghiera ci porta quest’oggi dentro il Nuovo 
Testamento dove ad attenderci c’è un inno bellissimo, un inno con cui il popolo 
di Dio eleva la lode al suo Signore per ciò che egli ha fatto e continua a fare in 
suo favore. Questo inno è il “magnificat”! 
O, per essere più precisi, la materia prima dalla quale l’evangelista Luca tirerà 
fuori il “magnificat”. Se è vero, infatti, che il testo dell’inno è molto antico e, 
dunque, preesistente al vangelo di Luca, è pur vero che Luca non si limita ad 
acquisirlo, inserendolo tale e quale nel suo vangelo.  
Al contrario, come farebbe uno scultore con il suo blocco di marmo, lo leviga, 
lo scolpisce, lo modella, riplasmandone la figura. In che modo?  
Per incominciare lo associa ad un soggetto e poi lo inserisce in un contesto: 
d’ora in avanti il magnificat non sarà più semplicemente un inno tra i tanti, ma 
il canto di lode di Maria, la preghiera che esprime la sua esultanza quand’ella 
s’accorge di essere stata guardata da Dio e benedetta da lui con il dono di un 
figlio. Un intervento da poco, direte, soprattutto considerando che lascia intatta 
gran parte della materia testuale originaria, sufficiente, però, come vedremo, 
a fare di un generico inno di lode la preghiera di ringraziamento del cristiano 
per eccellenza. 
Il nostro compito sarà seguire sul testo l’evoluzione di questo processo di 
trasformazione. 
 
UN CANTO DI LODE 
Il punto di partenza è comune ed è la lode, come bene attestano i due verbi che 
aprono la preghiera. Da una parte abbiamo il termine greco “megalyno” che 
etimologicamente significa «rendere grande», e che, in senso traslato, vuol 
dire «esaltare». E dall’altro il verbo “agalliao” che evoca l'esuberanza 
incontenibile e quasi fisica della gioia che si prova quando si è di fronte a 



qualcosa di grande e di indicibile. Naturalmente quel qualcosa di grande e di 
indicibile che muove alla gioia e all’esultanza sono le “grandi cose” che Dio 
realizza nella storia e che il credente si trova a contemplare con stupore e 
meraviglia. Può esserci una gioia atta a celebrare un successo personale, una 
gioia atta ad esprimere il godimento di qualcosa, una gioia atta a manifestare 
la gratificazione emotiva di un’esperienza felice, ma la gioia, vera, dice il 
vangelo, fluisce spontanea dal cuore ogniqualvolta si vede Dio all’opera nella 
propria vita.  È questa l’esperienza descritta dal “magnificat”: Maria vede Dio 
all’opera nella propria vita, ne sperimenta la vicinanza, ne contempla la 
meraviglia; perciò, eleva il suo personale canto di lode. 
Ora la domanda che dovremmo porci è: quali sono le “grandi cose” che Dio 
compie in Maria? In che modo egli fa irruzione nel suo mondo? Quale 
percezione della presenza di Dio alimenta in lei il bisogno di elevare il suo 
canto di lode?  
 
UNA DOMANDA SUL COME … 
Prima di rispondere alla domanda sul “perché” c’è però un’altra domanda a 
cui dovremo rispondere perché ci aiuta a comprendere qualcosa di importante 
non solo su questa pagina evangelica, ma anche sulla preghiera cristiana. La 
domanda sul “come”. Come Maria esprime la sua lode? 
Considerando il testo della preghiera del Magnificat e considerando come esso 
sia una sorte di silloge, di raccolta di citazioni e allusioni provenienti dalla 
tradizione biblica, la risposta è semplice: Maria esprime la sua lode facendosi 
prestare le parole dalla scrittura.  
Il suo è anzitutto un atto di umiltà: riconosce che le sue parole non sono 
sufficienti, che la sua esperienza è inadeguata, che la sua voce è troppo tenue 
per poter dire quel che le è capitato e per poter rispondere adeguatamente 
all’invito che le è stato posto. Insegnamento importante per noi che tendiamo 
a personalizzare e soggettivizzare in modo esasperato le nostre preghiere e a 
riempirle in modo ossessivo delle nostre parole per poterle riconoscere 
davvero nostre. Maria intuisce che per poter comprendere ciò che sente dentro 
di sé e per poter comprendere ciò che Dio le chiede ha bisogno di attingere 
all’esperienza di altri e non teme che questo la estranei da sé stessa e dalla 
verità di sé. Al contrario, intuisce che c’è una verità di sé cui può attingere solo 
mettendosi in ascolto. 
C’è però anche un altro motivo per cui la lode di Maria si esprime con la voce 
e le parole della scrittura. Se considerate quel che avviene prima del 
Magnificat, l’annuncio dell’angelo e la visita alla cugina Elisabetta, non vi sarà 



difficile rendervi conto che anche questi racconti sono in realtà, una farcitura 
di citazioni scritturistiche, alcune facilmente riconoscibili e altre meno.  
Diciamo così: attraverso le parole dell’angelo e attraverso le parole di 
Elisabetta è la parola di Dio presente nella scrittura ad aver fatto irruzione 
nella vita di Maria e ad essere entrata in lei ed è in forza di questa parola che 
le ha riempito il cuore che Maria può rispondere a Dio. È la parola di Dio che 
abita in lei che le apre il cuore allo stupore e le fornisce le parole per 
rispondere a Dio che la chiama. È in forza dello Spirito di Dio che si è posato 
su di lei che Maria può cantare la sua lode. È lo Spirito che canta in lei, 
esattamente come è lo Spirito introdottosi nella cugina Elisabetta, a far 
sussultare il bambino nel suo grembo. C’è dunque un ritorno della parola su 
sè stessa: la Parola di Dio inviata su Maria compia il suo tragitto tornando a 
Dio, in forma di benedizione e ringraziamento, dopo aver dato frutto.  
Come bene dice il profeta Isaia:  
 

Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza 
aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, 
affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia 
parola, uscita dalla mia bocca: essa non torna a me a vuoto, senza aver 
compiuto ciò che io voglio. 

 
LE GRANDI COSE …  
Torniamo alla domanda sul “perché”. In che modo si manifesta la potenza di 
Dio nella vita di Maria? Quali sono le “grandi cose” per le quali Maria non può 
fare a meno di lodare il Signore? 
La risposta è tutta racchiusa nel versetto 48 del nostro testo che suona così: 
 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
 

Ogni termine di questo versetto è importante e merita che vi ci si soffermi. Il 
primo è il verbo “guardare”. Maria rende lode a Dio perché si è sentita guardata 
da lui. Possiamo ben intuire cosa si celi dietro questo sguardo. Maria si sente 
considerata, si sente destinataria di un interesse, si sente desiderata, si sente 
messa in gioco. Lo sguardo di Dio la fa uscire dall’anonimato, la introduce in 
una relazione. Dio si è accorto di lei, e questo basta a dare un senso alla sua 
vita. Questo ha poi qualcosa di particolare: il verbo greco che l’esprime è infatti 
“epiblepo” che letteralmente significa “guardare su”, “guardare da sopra”. È 
lo sguardo che una persona che sta in alto rivolge a qualcuno che sta più in 
basso, chinandosi su di lei. Non è uno sguardo paritetico, Dio e Maria non 
stanno sullo stesso piano: Dio sta in alto, Maria sta in basso, eppure Dio, contro 
ogni previsione, la degna del suo sguardo e della sua parola. 



Lo sguardo ha la capacità di esprimere tutta l'ampia gamma delle relazioni e 
dei sentimenti. In questo caso lo sguardo di Dio è sinonimo del suo essere 
compassionevole, del suo chinarsi su chi è piccolo, del suo avere a cuore chi è 
nel bisogno, in pura gratuità. Potremmo definire così questo atteggiamento Dio 
che noi chiamiamo compassione: Dio rende grande ai suoi occhi ciò che è 
piccolo, per questo Maria lo magnifica, letteralmente, “lo fa grande”. La 
grandezza di Dio che Maria canta nel magnificat è la capacità che Dio ha di 
rendere grande chi è piccolo.  
E siccome generalmente per Dio questo “rendere grande ciò che è piccolo” 
non è un vago sentimento di pietà, ma è assunzione di responsabilità nei 
confronti di colui che è nel bisogno, esso si volge sempre in gesti di concreta 
sollecitudine, mirati a restituire integrità, pienezza di vita e salvezza. 
Ricorderete quanto abbiamo detto l’anno scorso a proposito della missione 
affidata da Dio a Mosè davanti al roveto. E di come anche in quel caso il verbo 
vedere fosse fondamentale. Dio vede la miseria del suo popolo in Egitto e 
chiede a Mosè che si era coperto degli occhi – provvidenzialmente - di vedere 
con i suoi occhi, facendosi artefice di liberazione. È esattamente quel che 
accade qui: Dio vede la piccolezza di Maria e invita la stessa a vedere con i suoi 
occhi. Ed è quel che Maria farà quando vedrà un mondo in cui sono sbalzati dai 
loro troni e gli umili innalzati, in cui gli affamati saranno ricolmati di beni e i 
ricchi rimandati a mani vuoti. Ma su questo dovremo tornare più avanti. 
 
LA PICCOLEZZA DI MARIA 
Per intanto continuiamo l’analisi del nostro versetto 48. Il cuore di Maria si 
riempie di gioia e di esultanza perché vede che Dio dall’alto della sua divina 
potenza si è chinato sulla sua bassezza.  
Ora questa bassezza nel cantico del “magnificat” ha un nome: si chiama 
“tapeinosis”. Il problema è come tradurre questo termine. 
Noi siamo soliti tradurlo con “umiltà” sulla scia della traduzione della Vulgata, 
in realtà la situazione definita come “tapeinosis” nell'AT ha poco a che vedere 
con l’umiltà. L’umiltà è una virtù e quindi una cosa positiva. Al contrario la 
“tapeinosis” descrive una situazione negativa, una situazione di povertà, di 
miseria, di umiliazione, di vergogna che intercetta sia la dimensione sociale e 
civile, sia quella spirituale e morale.  
Lutero traduce questa parola con nullità (nichtlichkeit) intendendo per nullità 
la situazione di chi non è nulla, di chi non possiede nulla e nulla ha da 
rivendicare per sé né come merito, né come diritto. Potremmo dire con buona 
approssimazione che la “tapeinosis” è lo stato d’essere dei poveri, degli 
infermi, degli affamati, degli assetati, dei prigionieri, dei sofferenti, dei 



moribondi e, per quanto ne sappiamo, delle donne che vivono l’esperienza 
della sterilità. L’esperienza della sterilità, infatti, - ci torneremo più tardi - è 
nella bibbia è condizione infamante perché esperienza di uno svuotamento che 
rende insensata e maledetta la stessa vita.  
“Tapeinosis” corrisponde quindi originariamente ad uno stato di miseria e di 
bassezza che non ha di per sé nulla di positivo. Già però nella Bibbia il termine 
viene ben presto sottoposto ad una torsione di significato, acquisendo una 
valenza spirituale e arrivando a designare gli umili, i piccoli, i semplici che 
contano solo sul Signore. Sono gli ‘anawim, i piccoli, i semplici, coloro che, 
consapevoli di non poter fare affidamento su di sè, mettono la loro vita con 
grande umiltà e fiducia nelle mani del Signore. In loro c’è il riconoscimento 
della propria condizione creaturale radicalmente dipendente dal Creatore nel 
quale tutti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. 
Nella figura di Maria queste due dimensioni del termine “tapeinosis” convivono 
e sarebbe uno sbaglio selezionarne una in modo univoco a discapito dell’altra.  
In Maria è innegabile la presenza di una dimensione di “bassezza”. Certo, va 
svuotata di ogni connotazione negativa perché non c’è ragione di pensare che 
la condizione in cui ella vive sia la condizione di una donna miserabile, 
disperata, insoddisfatta o perseguitata. Tuttavia, è altrettanto indubbio che 
Maria ci viene descritta volutamente e strategicamente dal vangelo di Luca 
come donna insignificante, che vive ai margini del mondo, che non conta nulla, 
che vive nella semplicità e nella povertà. 
Se non ci fosse questa dimensione, d’altra parte, non avrebbe alcun senso 
sottolineare il chinarsi di Dio su di lei con il suo sguardo compassionevole. 
Perché abbia senso bisogna che all’altezza di Dio si contrapponga la sua 
bassezza. E però in Maria c’è anche l’altra dimensione, quella dell’umiltà e 
della fede, perché in lei la piccolezza e la marginalità non sfociano mai nella 
rassegnazione, o nella disperazione, o nella rivalsa, diventano, invece, 
incitamento alla fede e all’ascolto. La sua nullità non la allontana da Dio, né la 
spinge contro di lui, ma la dirige totalmente a lui. Per usare ancora le parole 
di Lutero: Maria è colei che entra nello stato umile di non contare niente, del 
quale Dio ha bisogno per poter esercitare la sua attività ricreatrice.  
Considerate queste cose può dunque essere utile non tradurre il termine 
“tapeinosis” con “umiltà” che rischia di essere fuorviante per la sua 
connotazione morale, ma con “piccolezza” che ha il duplice merito di tenere 
insieme le due dimensioni del termine e di introdurre una categoria, quella dei 
piccoli, che avrà grande importanza nella predicazione di Gesù. 
 
 



LA SERVA DEL SIGNORE 
Arriviamo al terzo termine: serva. Ha guardato alla piccolezza della sua 
serva… Perché serva? 
Anzitutto perché il termine “serva” rappresenta molto bene l’atteggiamento di 
totale relatività a Dio che abbiamo appena descritto parlando della “tapeinosis” 
di Maria. E, d’altra parte, è il termine che la tradizione d’Israele associa alle 
grandi figure bibliche che, con spirito di fede e di dedizione, si sono messe al 
servizio di Dio e del suo progetto di salvezza. Quella che si dispone a fare Maria 
dicendo all’angelo: “si faccia di me secondo la sua parola” 
Ma qui c’è probabilmente anche altro. 
Nel IV libro di Esdra, un apocrifo intertestamentario che ci è conservato solo in 
traduzione latina, c’è un’espressione interessante su cui vale la pena fermarsi 
un momento. Al capitolo 9, versetto 45 l’autore del libro fa apparire Sion come 
una donna che dice: "Dio ha esaudito la sua serva, ha guardato alla mia 
bassezza e mi ha dato un figlio". Il testo è talmente vicino al passo del 
Magnificat che verrebbe da pensare a un'interpolazione cristiana. 
In realtà non c’è nessun riferimento a Maria. Ciò cui l’espressione si riferisce 
è piuttosto il resto di Israele, sovente chiamato nel tempo intertestamentario 
"il servo di IHWH", e sovente indicato e individuato in Sion, nella Gerusalemme 
umiliata.  
Che cos’è il resto d’Israele? È il resto fedele predetto dai profeti, cioè quel 
nugolo di Israeliti cui viene dato il compito di rifondare il popolo di Dio dopo la 
devastazione dell’esilio. Non si parla di sacerdoti, o di politici, né di uomini di 
governo o militari, si parla di persone semplici per le quali non si sarebbe 
disposti a scommettere nulla, eppure sono loro il fermento novità da cui dovrà 
prendere vita il nuovo Israele.  
Maria ci è presentata qui da Luca come l’immagine del resto di Israele dalla 
cui fede e dalla cui disponibilità interiore potrà nascere il nuovo popolo di Dio, 
il vero Israele. Maria è immagine della figlia di Sion che rinasce dalle macerie 
del tempo rendendosi docile alla parola del suo Signore. 
Nel libro di Malachia al capitolo 3.12 viene ai poveri di Israele (il resto): "tutte 
le genti vi chiameranno beati". Maria si identifica a questo Israele nuovo ed 
escatologico che non è quello etnico, ma è il “verus Israel”, l'Israele dei poveri 
e dei timorati di Dio, quelli su cui "di generazione in generazione si stenderà la 
misericordia di Dio". 
 
IL DONO DI UN FIGLIO 
Tra i motivi della lode che Maria innalza al suo Dio dobbiamo con tutta 
probabilità includere anche il dono del figlio. È vero che nel Magnificat non se 



fa menzione, ma sono diversi gli indizi che ci fanno pensare ad esso. Anzitutto 
il contesto, la trama nella quale Luca inserisce il cantico: tutto incomincia con 
l’annuncio a Maria della nascita di un figlio ed è da quell’annuncio che a catena 
si dipanano tutti gli altri: la visita a Elisabetta dominata dalla presenza dei due 
bambini nel grembo delle rispettive e il magnificat. 
Il secondo indizio è la presenza nel magnificat di diversi riferimenti alla 
generazione, alla discendenza e alla promessa che come sappiamo, nella 
tradizione biblica, hanno a che fare con la nascita di un figlio.  
La nascita del figlio è la via attraverso la quale compie la promessa di Dio: non 
è dunque solo l’esperienza personale della madre ad essere in gioco, ma la 
fedeltà di Dio all’alleanza stabilita con Abramo e la sua discendenza.  
È in questa prospettiva che va compreso il dramma della sterilità che spesso 
ritroviamo nei racconti biblici, soprattutto quelli di fondazione, quelli 
patriarcali. 
Sara, la moglie di Abramo, è sterile (Gen 11.30; 16.1,2), come sapete e diventa 
la madre perché benedetta da Dio con il dono di un figlio (Gen 17.16; 18.10; 
21.1-7); Rachele e Lia, le due mogli di Giacobbe sono alternativamente sterili 
e diventano madri, anch’esse in forza dell’azione di Dio che rende fecondo il 
loro grembo e cambia radicalmente la loro vita. La fecondità della donna che 
genera è vista come l’effetto dell’azione di Dio che porta a compimento la sua 
promessa. Viceversa, l’infecondità della donna è vista, al di là della 
frustrazione personale, come un inciampo, una contro-benedizione, ovvero 
una maledizione, come un vuoto di morte che ostacola il dilatarsi della 
benedizione di Dio e mortifica la sua promessa. 
Ecco perché, nell'antichità, la donna che non perviene alla maternità si trova 
in una situazione di inutilità e povertà estrema.  
 
La dinamica sterilità-maternità ricompare, in maniera vicinissima al 
Magnificat, in 1Sam 1-2. Siamo ancora in tempi di poligamia ed Elkana, "un 
uomo di Ramataim" (1Sam 1.1), "aveva due mogli, l'una chiamata Anna, l'altra 
Peninna. Peninna aveva figli mentre Anna non ne aveva" (1Sam 1.2). 
Dunque Anna è sterile e in questa situazione Peninna diventa per lei una rivale 
e tra le due donne si instaura una forte tensione: "La sua rivale l'affliggeva con 
durezza a causa della sua umiliazione, perché il Signore aveva reso sterile il 
suo grembo. Così succedeva ogni anno: tutte le volte che salivano alla casa del 
Signore, (Peninna) la mortificava" (1Sam 1.6-7a). Anna allora si mette a 
piangere e rifiuta cibo (1Sam 1.7b) perché non ha senso una vita senza figli, 
senza poter generare. Il marito tenta di consolarla e con molto amore le dice: 
"Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non 



sono forse io per te meglio di dieci figli?" (1Sam 1.8). Diversamente da Lia, 
Anna non è trascurata, ma non vuole ugualmente mangiare perché la sterilità 
è morte, e a noi interessa proprio questa condizione di negatività e di morte in 
cui Anna si trova. 
Salita al Santuario di Silo prega il Signore che rivolga lo sguardo 
all'umiliazione della sua serva. Il sacerdote Eli, vedendola pregare, pensa che 
sia ubriaca, ma poi il Signore si ricorda di lei, la visita e "Anna concepì e partorì 
un figlio e lo chiamò Samuele. Perché, diceva, dal Signore l'ho impetrato" 
(1Sam 1.20). Quando la sterile Anna diventa feconda e partorisce Samuele, 
allora scioglie il suo canto di lode al Signore, quello che potremmo chiamare 
il Magnificat di Anna, un testo estremamente prossimo al Magnificat di Maria. 
Ciò che è importante cogliere in questo cantico è il movimento di vittoria, di 
salvezza, di mutamento della sorte operata da Dio. È il cantico di Anna, ma lo 
potevano fare Sara, Lia, Rachele: è il canto di una sterile che diventa feconda 
e quindi madre; di una donna che passa dalla morte alla vita. E tutto il cantico 
è pieno di antinomie forti e precise che narrano il mutamento di sorte operato 
da Dio:  

"l'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore. I sazi 
sono andati a giornata per un pane, mentre gli affamati han cessato di 
faticare. La sterile ha partorito sette volte e la ricca di figli è sfiorita" 
(lSam 2.4-5). 
 

Ora la domanda è: cosa c’entra Maria con Anna e con le donne sterili di Israele? 
Maria non è sterile, e non vive nella condizione di vergogna e di abbandono in 
cui vivono le donne infeconde di cui parla la scrittura antica. Maria, però, come 
loro è benedetta da Dio con il dono di un figlio e questo dono anche per lei 
rappresenta da primo un cambiamento radicale della vita – nel far nascere 
Gesù è Maria stessa che rinasce – da secondo, il suo modo per contribuire al 
compiersi della promessa divina. Il dono del figlio anche per lei è attestazione 
della fedeltà di Dio all’alleanza. 
 
IL PRESENTE CHIAVE PER IL PASSATO 
Finora abbiamo parlato dell’esperienza di Maria. Perché il magnificat è 
anzitutto il canto di lode personale di Maria che ringrazia Dio per averla 
guardata e benedetta con il dono di un figlio. Nei primi versetti del cantico è 
Maria il soggetto e tutto si compone all’interno di un ambiente privato, intimo 
personale. Il mio spirito, la mia anima, il mio salvatore … Sembra che ci si 
debba introdurre in punta di piedi per non violarne l’intimità. 
Ma le cose cambiano in fretta perché da subito Maria si rende conto che ciò 
che Dio ha fatto a lei, in realtà lo ha fatto innumerevoli altre volte nel passato, 



la misericordia che ha usato nei suoi confronti è la stessa misericordia che ha 
riservato ad Israele fin dal principio, le grandi opere che ha compiuto per lei 
sono le grandi opere che ella può contemplare esplorando la storia del suo 
popolo.  
A questo punto, l’esperienza di Maria si dilata, lo stile non è più confidenziale, 
ma descrittivo, dalla prima persona si passa alla terza persona. Maria si rende 
conto di essere parte di una storia di salvezza che dura da sempre e il suo 
presente di Maria diventa la chiave per interpretare il passato del suo popolo. 
Maria diventa figura di Israele, nel suo presente ella rivive la storia del suo 
popolo, un popolo su cui Dio ha posato il suo sguardo, eleggendolo tra molti 
popoli nonostante la sua inconsistenza, un popolo che Dio ha strappato 
all’annientamento molte volte, liberandolo dall’oppressione del Faraone, e 
restituendolo alla sua terra dopo l’esilio. Maria capisce che Dio non è stato 
misericordioso solo con lei, ma è il misericordioso. Misericordia è il suo nome.  
E nel dono del figlio Maria vede il rinnovarsi di una promessa che, come una 
linea ininterrotta, attraversa la storia di Israele da Abramo fino a lei, attestando 
l’incorruttibile fedeltà di Dio all’alleanza, più forte di ogni infedeltà di Israele. 
Attraverso il filtro della sua esperienza personale Maria è ributtata nel passato 
del suo popolo e ributtata nel passato del suo popolo impara chi è Dio! 
Siamo al versetto 49b-50 del cantico: 
 

e Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia  
per quelli che lo temono. 
 

Sono due le realtà con le quali in estrema sintesi Maria connota la divinità: la 
santità e la misericordia. 
Incominciamo con la santità che è il termine più equivoco, perché la radice qds, 
evoca l’idea della separatezza, della distinzione, della lontananza. Ma è 
possibile che qui Maria voglia sottolineare proprio questo aspetto? Ha appena 
lodato il Signore per averla guardata nella sua piccolezza, per essersi 
interessato di lei nonostante la distanza, per aver avvicinato la distanza tra lui 
e lei, e ora parlando di Dio ciò che sottolinea è la sua distanza, e la sua 
separatezza? Ha appena celebrato la potenza impiegata da Dio per soccorrere 
il suo popolo e per liberarlo dai nemici, e ora ciò che evidenzia è la differenza 
e l’imperturbabilità di Dio? È evidente che questo concetto di santità va rivisto. 
Santità indica ciò che Dio è e dice che ciò che Dio è non può essere di nessun 
altro. In questo senso sì, la santità è ciò che differenzia Dio da tutti gli altri, è 
ciò che lo distingue da ciò che non lo è, è la forma indeducibile della sua verità. 
E tuttavia questa sottolineatura dell’essere proprio di Dio non deve spingere 
necessariamente verso la separazione, o verso l’occultamento.  



La santità nella teologia biblica, è sempre al servizio della relazione, è sempre 
tesa alla creazione di un incontro. Di un incontro, però, che non sia una fusione, 
un assorbimento dell’uno nell’altro: Dio rimane Dio.  
La santità è disposizione ad una relazione in cui la libertà di Dio e la sua volontà 
siano responsabilmente custodite: il contrario è la manipolazione, l’idolatria. 
E siccome la volontà di Dio è l’alleanza, e Dio la sua libertà se la gioca nella 
relazione con Israele e nella compassione viscerale che nutre per esso, 
possiamo dire che santità di Dio altro non è che lo spazio che custodisce la 
misericordia come il nome proprio di Dio. 
E arriviamo alla seconda realtà, la misericordia, appunto. 
Oppure dovremmo dire meglio “le misericordie” perché nel mondo biblico, a 
differenza che nel nostro, non esistono concetti astratti. La misericordia come 
idea, come tensione, come disposizione, non esiste, esistono le opere, esistono 
le azioni che Dio compie in favore del suo popolo, per manifestare la sua cura 
e la sua predilezione. 
E così il Sal 89.2 può dire, in un testo che molto somiglia a quello del 
magnificat: "le tue misericordie, Signore, io le canto per sempre, di 
generazione in generazione la tua fedeltà io proclamerò", "Misericordias 
Domini in aeternum cantabo”.  
Ma quali sono queste misericordie di Dio che attraversano le generazioni? 
Sono, certo, la vittoria pasquale sui nemici nell'esodo, la liberazione dai nemici 
nell'esilio, ma la meraviglia delle meraviglie è che Dio abbia continuato a voler 
bene ad Israele, nonostante la sua testardaggine, nonostante la sua infedeltà 
e nonostante la sua caparbietà disobbediente, e così faccia anche con noi… 
 
IL PASSATO CHIAVE DI LETTURA DEL PRESENTE  
Ora qui però accade qualcosa di strano: se, come abbiamo detto, il presente 
diventa chiave per leggere il passato, perché Maria, alla luce di quanto ha 
sperimentato nella sua carne, riesce ad entrare in sintonia con la storia del 
suo popolo, riesce a vedere, oltre l’apparenza, il dispiegarsi del filo rosso 
dell’alleanza, qui accade anche il contrario.  
L’essersi immedesimata di Maria nella storia di Israele, l’aver toccato con 
mano la potenza della sua misericordia, l’aver contemplato il volto santo di Dio 
nel suo persistente rivelarsi nella storia del suo popolo come il liberatore e il 
salvatore, l’aver rintracciato sotto le macerie del tempo l’instancabile 
riproporsi della promessa, hanno permesso a Maria di reinterpretare il suo 
presente e di riconoscerne l’assoluta originalità.   



Potremmo dire che il passato diventa chiave per poter rileggere il presente. Ed 
è qui che, se ricordate quel che dicevamo all’inizio, l’inno pre-lucano e il 
magnificat prendono due strade diverse.  
Per capire questo, però, dobbiamo fare un passo indietro e esplorare un po’ 
più da vicino il racconto nel quale il “magnificat” è inglobato: il racconto della 
visitazione. 
Ad una prima lettura questo racconto appare come la descrizione di un evento 
di cronaca che si situa nel quadro cronologico degli eventi relativi alla nascita 
di Gesù. In realtà questo è solo il livello di lettura più superficiale sotto il  quale 
si cela un altro livello di lettura, più profondo e di carattere prettamente 
teologica che ci lascia intravedere quali siano le vere intenzioni 
dell’evangelista. Per accedere a questo livello di lettura più profondo il nostro 
racconto va messo a confronto con un altro racconto che si trova nel secondo 
libro di Samuele dal versetto 6 in poi. È il racconto della transizione dell’arca 
dell’alleanza a Gerusalemme. Dal confronto emergerà con evidenza come 
l’evangelista Luca abbia sapientemente costruito il suo racconto della 
visitazione sul calco di quello della transizione dell’arca, realizzando una 
precisa finalità teologica: dimostrare che è Maria la vera arca dell’alleanza, 
perché se l’arca è il luogo della presenza di Dio in mezzo al suo popolo, chi può 
essere “arca” se non chi ospita nel suo grembo il “Dio con noi”. 
Procediamo in modo analitico.  
In entrambi i racconti a dominare è il sentimento della gioia. 2 Sam 6 registra 
al passaggio dell'Arca l’esplosione della gioia: la gioia del popolo, di 
Gerusalemme e Davide stesso che, davanti all'Arca, si mette a danzare con 
tutte le sue forze. Anche in Luca, il passaggio di Maria suscita gioia in 
Elisabetta e in Giovanni Battista il quale, ancora nascituro, ancora feto nel seno 
di sua madre, salta e danza come David di fronte all'Arca.  
E suggestivo come nell'antica versione greca di Simmaco il verbo che designa 
la danza di David davanti all'Arca sia “skirtao”, lo stesso che usa Luca per 
designare i sussulti di Giovanni nel seno di Elisabetta. 
Secondo elemento: il grido. Come il popolo grida di fronte all'Arca (2Sam 6.15), 
così Elisabetta grida di fronte a Maria (Lc 1.42): in entrambi i testi si usa lo 
stesso termine, “kraugè”. Va notato poi che Luca quando dice che Elisabetta 
davanti a Maria "esclamò" a gran voce, utilizza un verbo che nel N.T appare 
soltanto qui, ma che nell'A.T. è ricorrente a designare un'esclamazione 
liturgica connessa in modo particolare con la cerimonia del trasporto dell'Arca 
dell'Alleanza (1Cr 15.28; 16.4,5,42; 2Cr 5.13).  
Anche la geografia la cronologia sono condivise dai due brani. Come, infatti, il 
viaggio dell'Arca si svolge nel paese di Giuda così è anche del viaggio di Maria: 



"David si alzò e partì... da Baalà di Giuda" (2Sam 6.2), "Maria, alzatasi, ...partì 
...verso una città di Giuda" (Lc 1.39). L'Arca è introdotta in casa di Obed-Edom 
(2Sam 6.10) e Maria entra nella casa di Zaccaria (Lc 1.40).  
Per quel che riguarda la cronologia l'evangelista annota che Maria rimase 
circa tre mesi (Lc 1.56) nella casa di Zaccaria, proprio come l'Arca rimase tre 
mesi (2Sam 6.11) nella casa di Obed-Edom.  
Altro elemento da considerare è la benedizione: Sia l'Arca che Maria spandono 
benedizione con la loro sola presenza, sono fonti di benedizione di per sé. 
Infatti, la presenza dell'Arca presso la casa di Obed-Edom fece sì che "il 
Signore benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa" (2Sam 6.11); la presenza di 
Maria, anzi il suo semplice saluto, oltre a far sussultare di gioia il bambino che 
è nel suo grembo, provoca la discesa dello Spirito santo su Elisabetta e su 
Giovanni Battista(Lc 1.41-44). Così facendo Maria rende possibile 
l'adempimento della promessa che era stata rivolta a Zaccaria:  
 

"Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, 
poiché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà vino né bevanda 
inebriante, sarà pieno di Spirito santo fin dal seno di sua madre" ( Lc 
1.14-15). 
 

È, dunque, chiaro che l'intenzione teologica lucana in questa pericope è di dirci 
che Maria è l'Arca, perché la presenza del Signore, fintanto che Gesù è nel suo 
grembo, è in lei. È lei in questo momento il luogo della presenza di Dio nella 
storia.  
Naturalmente anche Maria deve rendersene conto ed è per questo che il 
racconto della visitazione è così importante. Noi non siamo abituati a 
conferirgli grande importanza. La nostra attenzione è sbilanciata 
sull’annunciazione e sul magnificat che leggiamo come la reazione di Maria 
all’annuncio dell’angelo. L’episodio della visitazione passa in subordine, è una 
sorta di inciso senza grande importanza. Al contrario questo racconto è 
essenziale perché è il momento in cui Maria, attraverso la persona di 
Elisabetta, prende coscienza del fatto che il bambino che le è stato dato non è 
come tutti gli altri, il bambino che porta in grembo è il figlio di Dio. 
Questa nascita non semplicemente il segno di una benedizione feconda che 
rimanda alla fedeltà di Dio alla promessa fatta ad Abramo, come potrebbe 
essere ogni altra nascita, questa nascita è ciò che porta a compimento in modo 
definitivo l’alleanza, è il punto di approdo di ogni attesa in Israele, è 
l’attestazione irreversibile della potenza salvifica della misericordia di Dio. 
Seguite la traiettoria temporale del percorso. Maria, facendo esperienza 
personale dell’amore di Dio, viene ributtata nel passato dove dalla vicenda del 



suo popolo apprende che Dio non si è comportato così solo con lei perché Dio 
nella sua essenza è amore e misericordia. A partire da ciò che ha imparato su 
Dio, esplorando la storia del suo popolo, ora Maria è in grado di rendersi conto 
che quel che le sta accadendo è perfettamente plausibile. Se Dio è così, è 
perfettamente plausibile che egli possa volersi abbassare sul suo suo popolo 
fino a benedirlo con il dono della sua presenza. 
 
TRANSIZIONE TEMPORALE: DAL PRESENTE AL FUTURO 
Nella traiettoria del tempo si inserisce a questo punto anche il futuro. Se, 
infatti, il presente, è stato per Maria la chiave per poter leggere il suo passato 
e quello del suo popolo, ora, il presente reinterpretato alla luce del passato, 
diventa la chiave per poter leggere il futuro. Un futuro senza tempo, in realtà, 
perché escatologico. Con l’avvento di Gesù l’attesa è finita: nei salmi e nei 
cantici si ricorre spesso ai verbi futuri perché si è proiettati verso qualcosa che 
deve ancora venire: l’esperienza vissuta autorizza a guardare avanti con 
speranza e qualche volta a precorrere il futuro. Ora questo non è più possibile: 
con Gesù siamo entrati nel tempo della fine (escatologia), non c’è più nulla da 
attendere. Viviamo nel dilatarsi infinito del compimento. “Il tempio è compiuto, 
il regno di Dio è vicino”, dirà Gesù … 
E il vivere nella dilatazione del compimento, nella consapevolezza della 
presenza di Dio nel nostro mondo, nella coscienza della potenza rigenerante 
del suo amore, ha come effetto la trasfigurazione della realtà.  
Maria vede una realtà trasfigurata: 
 

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. 
 

Quando mai nella storia passata o presente si è visto qualcosa di simile: gli 
umili che vengono innalzati, i ricchi che vanno a mani vuote, i potenti sbalzati 
dai loro luoghi di potere.  
Sembra una fuga dalla realtà per insediarsi in una realtà alternativa e più 
favorevole, sembra una visione ingenua e acritica dell’esistente che falsifica la 
verità delle cose. Qui, però, non si tratta affatto di questo.  
Maria non rifiuta di vedere le cose come stanno, semplicemente vede altre 
l’apparenza degli eventi, vede l’amore di Dio operare nella storia e vede, 
anticipando i tempi, il risultato di questo operare, quando il mondo sarà 
anch’esso dominato dalla giustizia della misericordia. Ovvero ciò che noi 
chiamiamo “il regno di Dio”… 



Si è molto discusso su come tradurre i verbi di questi versetti. In greco si fa 
uso dell’aoristo che normalmente dovrebbe essere tradotto con il nostro 
passato remoto, e comunque al passato. Ma è chiaro che una traduzione al 
passato farebbe pensare che Maria stesse parlando del passato e invece qui 
Maria non parla del passato ma del futuro. Per questo motivo qualcuno 
propone di tradurlo con il presente facendo quel che si fa quando si traduce al 
presente un’azione che diventa ripetitiva nel tempo. È il cosiddetto aoristo 
gnomico. Altri propongono di dare al verbo una sfumatura incoativa 
rappresentando dunque una realtà che ha cominciato a cambiare, ma che deve 
mettere in conto molto tempo perché il cambiamento si compia. Sono tutte 
traduzioni possibili, personalmente preferisco la traduzione dei verbi al 
passato, anche se si presenta come la più paradossale. E la preferisco perché 
mi sembra quella più in sintonia con l’andamento dell’inno. Maria anticipa il 
futuro, sapendo che ormai nel tempo del compimento è solo questione di 
tempo. Il tempo è compiuto, il seme è già stato gettato, è all’opera e attende 
solo di fruttificare. A Maria non interessa il tempo che ci vorrà, a lei interessa 
che il cammino sia ormai segnato dalla presenza del Dio con noi. 
Il suo vedere è il vedere della fede. 
 
 


