
Assunzione di Maria 

Presenza salvifica 

Subito dopo l’annunciazione, “Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montagnosa in una città 

di Giuda”, attraversando la più rischiosa zona montagnosa della Samaria.  

Maria, che è incinta di Gesù, non ha esitazioni: il desiderio di manifestare questa pienezza di vita che 

in lei sta palpitando è più forte della propria sicurezza, anzi, non solo della propria perché in realtà mette a 

repentaglio anche quella del bambino che attende. Il bisogno di portare vita, di entrare in contatto con chi 

come lei sperimenta la vita che viene da Dio è più forte della vita stessa.  

È il bisogno di vita che muove le persone, un bisogno più forte della vita stessa. Quanti uomini 

mettono a repentaglio le proprie vite per dare vita. Quante donne rischiano la propria vita e la vita di figli, 

magari figli frutto di violenza ma non per questo meno amati, per sperimentare la vita, per avere una 

occasione di dare vita a familiari rimasti in Africa, per potere anche solo sognare la vita. Maria è una di 

queste: un figlio inaspettato, un bisogno grande di vita.  

C’è un mistero nella vita che pare accessibile solo alle donne: Maria entra nella casa di Zaccaria ma 

non saluta il padrone di casa. Eppure, Zaccaria è sacerdote, un ruolo importante, abilitato a comprendere 

le cose di Dio. In realtà sembra che proprio chi si sente abile a ‘gestire’ lo Spirito, sia refrattario alla voce 

e all’azione dello Spirito. 

C’è sempre chi grida: “Dio è con noi!”, chi pretende di esercitare un ruolo sacerdotale, chi si 

proclama in comunicazione diretta con Dio. Ma nel vangelo Dio non è mai lì dove viene decretato, non è 

nelle manifestazioni del potere. Dio è dove c’è accoglienza della sua Parola, dove c’è coraggio di dare 

una svolta alla propria vita, dove c’è incontro fra esperienze di vita. Basta una parola, un semplice saluto 

da parte di Maria e lo Spirito si manifesta, la vita si manifesta. 

Elisabetta, ripiena di questo Spirito, dichiara beata Maria e, implicitamente, rimprovera Zaccaria che 

non ha saputo credere.    

A questo punto Maria esplode nel suo cantico di lode, che abbiamo sentito e cantato tante volte, ma 

che resta ancora troppo lontano dalle nostre vite: in questa preghiera risuona il clamore degli umiliati e 

degli oppressi di tutti i tempi, dei sottomessi e dei diseredati della terra.  

Qui vengono anticipate le beatitudini: si dice “Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi 

a mani vuote”, e Gesù dirà “Beati gli affamati perché saranno saziati”. La ricchezza era considerata una 

benedizione nella cultura d’Israele. Per Gesù invece no, è frutto di egoismo e di avidità tanto che dirà: 

“Ahimè per voi ricchi” piangendoli come morti.  

Il cantico di Maria è il canto dei deboli, degli emarginati e dei diseredati, delle madri che piangono i 

figli scomparsi, dei senza voce, dei bambini che combattono guerre non loro… di tutti coloro che sono 

considerati rifiuti della società dei consumi, una società che dilapida i beni del creato lasciando due terzi 

dell’umanità vittima della fame. 

Nel Magnificat si dice che Dio è già intervenuto personalmente nella storia dell’uomo e si è messo in 

gioco a favore dei poveri, tutta la Bibbia in fondo non che questa testimonianza, ma noi facciamo ancora 

molta fatica ad essere mani e strumenti di Dio. Ci accorgiamo che Dio sta con gli oppressi e mai con gli 

oppressori, ma noi chiudiamo porti, respingiamo profughi, teniamo stretti i nostri privilegi, diventando 

complici degli sfruttatori degli uomini. Senza bisogno di fare grandi cose malvagie, semplicemente non 

volendo vedere la realtà, vivendo quella piccola ‘banalità del male’ che ha permesso i grandi genocidi del 

secolo scorso in Armenia, nella Germania nazista, in Africa… 

Maria canta la vicinanza di un Dio che ha sperimentato in se stessa e nella storia che le hanno 

trasmesso, e diventa strumento e portavoce di questo Dio. 

Anche noi abbiamo cantato il Magnificat, abbiamo cantato i grandi temi della teologia liberatrice che 

Dio ha realizzato in Israele, Dio che interviene nella storia e sta sempre a fianco dei poveri, a fianco degli 

umili, a fianco degli umiliati. Occorre però che anche noi sappiamo diventare presenza salvifica, presenza 

accanto a chi accoglie la Parola di Dio e vuole che questa diventi vita. Vita per tutti. 


