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Magnificat
Vocazione, esultanza, missione

Nel  grigiore  uno splendore,  nel  gemito  un  cantico,  nel  coro  dei  lamenti  un  coro  di  esultanza,
nell’opprimenti accumularsi di notizie deprimenti come nuvole gonfie di minaccia lo squarciarsi del
cielo per l’irrompere del sole.
Magnificat!
Nella casa appartata  di un quotidiano di povera gente si celebra l’evento che segna la storia di
generazione. Magnificat!
Nell’incontro di due donne incinte, la tenera fragilità che genera il futuro, la rivelazione dell’opera
di Dio che semina speranza nella tribolata storia dell’umanità. Magnificat.
Ecco che cosa potrebbero essere i discepoli di Gesù: una sorpresa! Ecco che cosa potrebbero essere
i discepoli di Gesù nella città dell’euforia artificiale, della disperazione abituale, del volontarismo
efficiente: un cantico di esultanza. Magnificat!

Ma non sarà ingenuità? Non sarà retorica? I discepoli di Gesù abitati dalla gioia si trovano in una
condizione imbarazzante: non sarà per caso che siamo strani noi, se siamo lieti? Non sarà per caso
che manchiamo di rispetto agli infelici noi se cantiamo l’esultanza: il mio spirito esulta in Dio mio
salvatore?

Il  cantico  di  Maria  non  nasce  da  una  persona  che  è  soddisfatta  di  sé,  da  un  carattere  incline
all’ottimismo, da una condizione privilegiata di circostanze favorevoli di una persona che sta bene.
Il cantico di Maria nasce dall’annunciazione sconvolgente: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è
con te.
Il cantico di Maria nasce dalla sua risposta avveduta e fiduciosa: ecco la serva del Signore.
Il  cantico  dei  discepoli  di  Gesù non nasce dalle  circostanze  favorevoli,  ma dalla  grazia  di  una
annunciazione che chiama alla partecipazione alla storia della salvezza. Vieni, seguimi.
C’è una parola personale che chiama a seguire Gesù, a praticare il suo stile, il suo comandamento.

La via  che  Gesù percorre  per  rendere  abitabile  il  mondo,  per  rendere  desiderabile  la  vita,  per
consolare e salvare è la via dei discepoli: proprio seguendo Gesù si scrive una storia nuova:  ha
innalzato gli umili, … ha ricolmato di beni gli affamati … ha soccorso il popolo dei suoi servi…
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