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Per il 22 DICEMBRE 2022,  giovedì della  quarta settimana di Avvento  
 
VANGELO  Lc. 1,46-50 

Allora Maria disse:«L'anima mia magnifica il Signor 47e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore 
4perché 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». 

 

Maria si stupisce dell’amore del Signore ed esulta 
per la Provvidenza che ha preso la sua vita 
e la lancia nella storia e in un futuro di salvezza 
per l’intera umanità. 
Che differenza da noi che troppo spesso 
piangiamo su noi stessi, sulle nostre fatiche, 
sui problemi che ci affliggono 
incapaci, come se tutto dipendesse da noi,  
di cogliere la Presenza di Dio che guida la storia. 
Cantiamo anche noi con Maria le meraviglie 
che il Signore fa nella nostra vita e nella storia attorno a noi. 
Apriamo il nostro cuore allo stupore di Dio e della sua Provvidenza: 
ci darà la capacità di guardare con fiducia al futuro  
e smetteremo di piangerci addosso, 
ci darà la forza per vivere la nostra esperienza quotidiana 
nell’atteggiamento del servizio attento per ogni persona, 
e, così, come Maria anche noi saremo costruttori del mondo nuovo. 
 
O Signore, Padre di provvidenza, 
apri il mio cuore alla fiducia. 
Fa che anch’io sia capace di vedere  
gli innumerevoli doni con cui circondi la mia vita 
ed esulti di gratitudine. 
La tua vicinanza mi faccia decidere 
per una disponibilità sempre più grande 
nei confronti delle emergenze e delle povertà 
che mi circondano. 
Amen. 
 
Buona giornata e buon cammino di avvento. 
Con affetto. 
Don Sandro 
 


