
 
Comunità pastorale Madonna dell’Aiuto 

 

GUARDARE MARIA PER EDUCARSI ALLA SAPIENZA 
SCHEDA PER IL SECONDO INCONTRO DEI GRUPPI DEL VANGELO 2020-2021 

              Con Maria a Ain Karem   
La strana logica di Dio 

INTRODUZIONE E SALUTO DEL PARROCO  

Attraverso radio nostra, lo streaming e la app. alle ore 21.10 precise  
“Vivere l’anno pastorale come un percorso sapienziale: rivolgersi a Maria per educarsi alla sapienza” (M. 

Delpini) 

 

LA PREGHIERA 
 

O Maria, Madre di Dio, tu hai saputo scorgere nella tua vita il mistero dell’amore di Dio. 

Tu hai saputo scoprire la logica misteriosa di Dio che abbatte i superbi, i potenti, i ricchi 

ed esalta gli umili, gli affamati, quelli che temono Dio. 

Donaci la sapienza del tuo sguardo per saper leggere anche dentro la nostra realtà la 

logica di Dio e magnificarlo come hai saputo fare tu. Amen 

 

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

 

AIN KAREM 
Ain Karem è il luogo che la tradizione identifica come la “montagna di Giuda” verso cui si recò Maria dopo 
l’annunciazione per trovare la cugina Elisabetta. 



COSA DICE IL TESTO 
La struttura del testo 
 
Prima parte 

Maria racconta la sua anima.  
I verbi 

Magnifica.  
Esulta 

L’essere di Dio 
Signore 
Dio 
Mio Salvatore:  

La lode: “Grandi cose ha fatto in me l’onnipotente”.  
 

Seconda parte   
Un rovesciamento dentro la storia 

Chi viene abbassato  
Chi viene esaltato 

L’azione di Dio: “Ha disperso. Ha rovesciato. Ha 
rimandato”. 
Quando avviene questo rovesciamento? 

COSA DICE A NOI IL TESTO 
Lo sguardo di Maria 
Il Magnificat dice che Maria ha una grande sapienza, ha la capacità di vedere come tutte le cose sono 
ordinate alla salvezza, ha la capacità di gustare l’azione di Dio in ogni cosa che accade, ha la capacità di vedere 
il rapporto tra ciò che ci succede e il piano di Dio che ci salva. 
Lodare il Signore 
Guardare il mondo con gli occhi di Dio, saperlo lodare.  
“Ma c’è il male in questo mondo, cosa vuol dire poter guardare il mondo con gli occhi di Dio?”  
Impariamo a contemplare il mondo come luogo della bontà di Dio, dell’amore di Dio per il povero per il 
malato, perché questa è la realtà.  Non è ovvio trovare i motivi per lodare Dio, questo è il primo realismo.  
“Ha rovesciato i potenti dai troni”  
La logica di Dio è tutta un’altra. Poteva andare a nascere a Gerusalemme con gloria e invece decide di nascere 
in una stalla a Betlemme, in mezzo a un prato vicino alle bestie.  È l’esperienza storica di Gesù… 
Dio ha una logica diversa rispetto alla logica degli uomini.  Dio rovescia i potenti, i ricchi, i superbi.  
Innalza chi lo teme, i poveri, gli umili, gli affamati.  
“Eh ma non è così nella vita di tutti i giorni! Nella realtà non sembra proprio così”. E’ vero! Ma lo sguardo di 
Maria quale è? E’ quello che dice c’è un “già”: è il già della sua vita, è il già di Gesù, è il già della Chiesa, è il già 
dell’Eucarestia, è il già dei sacramenti… c’è già questo ribaltamento. C’è un “già” ma c’è anche un “non 
ancora”.  
Meditava nel suo cuore 

Per noi ciò significa, in primo luogo, saper riconoscere nei “segni” il mistero di Dio. Riconoscere nel 
mistero dell’Eucarestia, della Chiesa, del Papa, dei Sacramenti, il mistero di Dio. Occorre cambiare sguardo. 

In secondo luogo ciò significa saper scoprire quanto di divino Dio ha messo nel mondo.  
In terzo luogo ciò significa saper leggere tutto quello che ci succede alla luce di Dio.  

Questo sconfigge quella mentalità secolare e riduttiva che ci fa dire che “Dio non c’è”, che “il mondo va male” 
Questa mentalità si distrugge se guardiamo con lo sguardo di Maria la nostra esistenza. Questo sguardo fa 
superare il disgusto e la fatica che proviamo nel vivere l’esistenza quotidiana.  
Questo sguardo fa vedere la potenza di Dio che si dispiega nella nostra povertà, nella nostra debolezza.  
E fa dire, anche dentro questa vita, anche dentro la povertà di ogni giorno, anche dentro le mie miserie: 
“l’anima mia magnifica il Signore”.  
 

IL PARROCO CONCLUDE, PER CHI LO DESIDERA, ALLE 22.15  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
18 DICEMBRE  Con Maria a Betlemme La Gloria nella carne 

22 GENNAIO  Con Maria al Tempio  Angosciati ti cercavamo 

12 FEBBRAIO  Con Maria a Cana  Fate quello che vi dirà   

23 APRILE  Con Maria a Calvario  Ecco tuo figlio   

21 MAGGIO Con Maria nel Cenacolo  Uniti nella preghiera 


