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1. Gesù Nazareno 
 
«Da Nazareth può venire qualcosa di buono?» (Gv 1,46). Con questa domanda sprezzante Natanaele, uno 
dei primi a incontrare Gesù e a divenire suo discepolo, reagisce alla pretesa di Filippo di aver incontrato «colui 
del quale hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazareth» (v. 45): 
Natanaele che per l’evangelista Giovanni, in quanto «Israelita in cui non c’è falsità» (v. 48), è il simbolo 
dell’Israele che va verso Dio, chiude la catena discepolare che collega Gesù a Giovanni il Battista. I primi 
cinque discepoli del Nazareno «figlio di Giuseppe» (v. 45), quindi, sono anche loro tutti galilei. E, lo sappiamo 
molto bene, nei vangeli le indicazioni geografiche non vanno mai prese solo in senso stretto, perché sono 
altresì indiziarie di significati teologici. Sia pure con intenzionalità diverse, per ciascun evangelista il rimando 
alla Galilea è sempre teologicamente allusivo: dalla Galilea viene Gesù e vengono i suoi primi discepoli (Gv 
1,43-51); in Galilea Gesù comincia il suo ministero itinerante di annuncio del Regno di Dio (Mc 1,14); dalla 
Galilea vengono le discepole che seguono Gesù dall’inizio del suo ministero fino al compimento della sua 
missione sulla croce (Mc 15,40s e par.); infine, dopo pasqua, in Galilea ha inizio la grande avventura della 
diffusione dell’evangelo della risurrezione (Mc 16,7).     
 
In fondo, il fatto che la sensibilità apologetica che lo caratterizza porti invece Luca a insistere sul tempio di 
Gerusalemme come luogo originario in cui ha inizio la realizzazione della promessa messianica (1,5ss; 
2,21ss) nonché arriva a termine il suo compimento (24,44ss; At1,3ss) non fa che confermare che le 
collocazioni geografiche o topografiche hanno una valenza teologica: se per Luca è bene che la storia del 
Messia come quella della prima chiesa abbiano la loro origine al centro e non in periferia, non così invece per 
le tradizioni storiche riprese dal più antico dei vangeli, quello di Marco. Come per Natanaele, sia pure per 
motivi diversi, anche per Luca l’origine galilaica del Messia e del suo movimento ingenera un certo imbarazzo. 
Perché?  
 
Per il giudaismo dell’epoca, in cui molto accentuate erano le tendenze alla centralizzazione, la Galilea, regione 
geograficamente periferica rispetto alla Giudea, al cui centro c’era Gerusalemme al cui centro si stagliava a 
sua volta il Tempio, rappresentava una periferia non soltanto geografica, ma anche religiosa. Ancor di più lo 
era Nazareth, oscuro villaggio galilaico di cui non c’è menzione alcuna in tutta la storia biblica. Non a caso 
l’evangelista Matteo la chiama “Galilea delle genti” e, ancora una volta, la sua connotazione periferica ha 
anche un’esplicita coloritura religiosa. Rimanda, infatti, a un territorio in cui la popolazione ebraica si 
mescolava con genti pagane.  
 
Colui del quale, come dice Filippo a Natanaele, «hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di 
Giuseppe, di Nàzaret» non viene dunque dal centro, dalla capitale di Israele, ma da una remota periferia. 
Geografica e religiosa. E possiamo capire che questo abbia ingenerato un certo imbarazzo anche perché, 
come attesterà Luca per ben due volte nei racconti postpasquali, colui del quale hanno scritto la Legge e i 
Profeti è addirittura il Risorto che «cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò 
che si riferiva a lui» (24,27.44). È cioè colui che, al centro della storia biblica, porta a compimento tutta la 
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storia della promessa di Dio, la assume in sé e, al contempo, ne è il criterio interpretativo. Per gli evangelisti, 
insomma, il Nazareno Risorto non viene dal centro della terra della promessa, dalla regione della Giudea e 
dalla città santa di Gerusalemme, ma viene da una periferia in cui secoli di immigrazione e di colonizzazione, 
di scambi commerciali e di occupazione militare avevano dato vita a forme di meticciato culturale e di 
sincretismo religioso. 
 
Per capire come Gesù di Nazareth ha guardato alle periferie si deve allora partire innanzi tutto da qui, dal fatto 
che lui per primo, quel Nazareno figlio di Giuseppe, ha guardato alla sua terra, alla storia del suo popolo e alla 
fede del suo popolo a partire non dal centro, ma da quella periferia giudaica, che era la Galilea, e da quel 
paese senza storia, che era Nazareth.  
 
In che senso, allora, il punto di vista “dalla periferia” determina lo sguardo di Gesù sul mondo e sugli esseri 
umani ma, prima di tutto, su Dio stesso? Chi è il Dio di Gesù di Nazareth? 
 
 
2. Il Dio di Gesù di Nazareth  
 
Una domanda iniziale si impone: per un giudeo cresciuto nella periferica Galilea, qual è il luogo dell’incontro 
con Dio e quali ne sono le modalità? Gesù vive lontano dal Tempio e dalla sua prassi sacrificale, lontano dalle 
caste religiose che detengono il potere economico e socio-politico anche in tempo di occupazione straniera. 
Se, come sembra chiaro dalle narrazioni evangeliche, egli è fedele alla pratica del pellegrinaggio pasquale 
verso la città santa, il suo sguardo su quel centro pulsante della religiosità israelita conserva però intatta la 
lucida distanza critica con cui dalla periferia si guarda al centro, quello sguardo in grado di smascherare 
quanto una rigida difesa delle tradizioni sia invocata spesso come alibi da un sistema di privilegi e di 
esclusioni.  
 
Per il profeta di Nazareth, luogo dell’incontro con Dio doveva essere, con tutta probabilità, la sinagoga ma 
soprattutto, come attestano ripetutamente i vangeli, il deserto (Mc 1,12s e par., Lc 5,16) oppure una 
montagna, luoghi cioè dove appartarsi in solitudine (Lc 6,12) o, al massimo, con i discepoli. L’importante, per 
lui, è che la preghiera sia “nel segreto” (Mt 6,6). Non è un caso che, sia pure con toni tipicamente giovannei, il 
dialogo tra lui e la donna di Samaria culmini nell’affermazione: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo 
monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. […] viene l’ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il 
Padre in spirito e verità …» (4,23s). 
 
Il Dio di Gesù non abita i luoghi di pietra, ma si fa presente nella relazione. È nella relazione che Egli si fa 
incontrare, parla, si rivela. Perché la relazione, a differenza delle mura di un tempio, non chiude, apre; non 
esclude, include. Gesù deve aver imparato nella sua casa e nel suo villaggio, nella sua sinagoga e nei suoi 
tempi di silenzio che soltanto Dio sta sempre al centro. Un centro però che è ovunque, perché non è un luogo 
fisico, ma sono le relazioni. Relazioni che accomunano gli spiriti (Mt 20,18: «Perché dove sono due o tre riuniti 
nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro») oppure relazioni di solidarietà (Mt 25,40: «In verità io vi dico: tutto 
quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me»): per Gesù il tempio dove 
Dio abita e dove si adora in «spirito e verità» è dunque questo.  
 
Gli spazi che il Dio di Gesù abita, dove si rivela e si fa incontrare non sono quindi luoghi fisici circoscritti, 
prestabiliti, ma luoghi teo-logici, luoghi in cui si incontra il Dio-che-parla. Per l’evangelista Giovanni il dialogo 
tra Gesù e i due discepoli del Battista che, per primi, lo seguono è quanto mai significativo: «“Che cosa 
cercate?”. Gli risposero: “Rabbì - che, tradotto, significa Maestro -, dove dimori?”. Disse loro: “Venite e 
vedrete”. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro 
del pomeriggio» (Gv 1,38s). “Rimasero”: emeinan. Sappiamo bene che per Giovanni il verbo “rimanere” 
(menein) non ha significato locale, ma relazionale. Indica la relazione di Gesù con i suoi discepoli in quanto 
essa è però in grado di riprodurre la relazione di Gesù con il Padre: «Come il Padre ha amato me, anche io ho 
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amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io 
ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore» (Gv 15,9ss). È a partire da quel centro, 
cioè dalla sua relazione con il Padre, che Gesù guarda dunque all’occupazione del centro da parte di quelli 
che, come lui stesso dice, si sono «seduti sulla cattedra di Mosè» (Mt 23,1). Ed è a partire da quel centro che 
guarda alle periferie come luoghi in cui l’azione di Dio è, invece, visibile. Da lui, allora, impariamo a scrutare le 
periferie per saperne cogliere il carattere di luoghi teo-logici, luoghi in cui Dio parla e che parlano di Dio.  
 
3. Uno sguardo teo-logico 
 
Sappiamo bene che si può guardare alle periferie in molti modi. A parte gli infiniti sguardi indiscreti, a volte 
soltanto curiosi o troppo spesso soltanto infastiditi, oppure gli sguardi che le prendono in esame dal punto di 
vista urbanistico o dal punto di vista sociologico, le periferie normalmente non meritano di essere guardate. 
Sono luoghi di desolazione e abbandono, di degrado e di squallore. Oltre che a quelle delle nostre città, poi, 
gli sguardi invadenti degli obiettivi televisivi ci hanno abituato a censirne tante altre, tra loro anche molto 
diverse ma tra loro analogabili, però, perché tutte distanti da quanto sta al centro, dalle “Ztl” sociali dove 
invece vengono garantiti risorse, servizi, diritti. Possono essere agglomerati o situazioni, possono essere di 
proporzioni vastissime come le favelas, vere città nelle città, o restare circoscritte alle due camere e cucina 
della casa della porta accanto, le periferie sono tutte quelle che Papa Francesco nell’Evangelii gaudium 
chiama «periferie umane» (n. 46). È a queste periferie che Francesco chiede di guardare con lo stesso 
sguardo di Gesù, uno sguardo umano, esistenziale, ma soprattutto, lo abbiamo detto, uno sguardo teo-logico.   
 
Per lo sguardo teo-logico del Nazareno le periferie sono luoghi in cui Dio si manifesta per quello che è, un Dio 
dis-locato, un Dio che rende visita al suo popolo, che va in cerca di uomini e donne, che bussa alla loro porta, 
entra nelle loro case, siede alla loro tavola. Tutto il ministero di Gesù ne è testimonianza e, come 
solennemente afferma il prologo del quarto vangelo, «Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è 
Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato» (Gv 1,18). Possiamo limitarci solo a pochi accenni. 
 
Da un punto di vista generale possiamo ritenere che il canto del Magnificat, con cui Luca suggella il 
compimento della promessa divina, costituisce la chiave di lettura per capire significato e valore di tutto il 
ministero di Gesù quando afferma con forza che l’attesa messianica porta con sé una precisa speranza di 
giustizia: «Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato 
i ricchi a mani vuote» (Lc 1,51ss). Per i pii ebrei che pregavano con queste parole attendere la venuta 
definitiva e vittoriosa di Dio significava credere che, finalmente, le sorti dei primi e quelle degli ultimi si 
sarebbero ribaltate. Non sappiamo se anche Gesù abbia mai cantato il Magnificat, ma non c’è dubbio che la 
sua predicazione e i suoi gesti sono stati espressione di questo ribaltamento di prospettiva: per lui la venuta 
del Regno significava il ristabilimento della giustizia. La predilezione di Dio va a quelli che, spinti oltre il 
margine, abitano nelle periferie umane: è nei loro confronti che Egli manifesta la «potenza del suo braccio».  
Lo dichiara il discorso programmatico con cui, secondo Matteo, Gesù inaugura la venuta del Regno, le nove 
beatitudini (5,3ss), e lo attesta la sua scelta di stare a tavola con pubblicani e peccatori e la sua dichiarazione: 
«Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol 
dire: Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori» (Mt 
9,10ss). 

 
Lo annuncia poi e, al contempo, lo denuncia la sua predicazione in parabole: il Regno è all’opera, prende 
piede, sarà vittorioso, ma solo al di là dei margini, dei confini, dei muri con cui alcuni difendono il loro status e 
proteggono i loro privilegi. Cioè solo lì dove c’è attesa, bisogno, desiderio. Vorrei richiamare brevemente due 
parabole particolarmente significative, quella del fariseo e del pubblicano  e quella del samaritano. 
 
La parabola del fariseo e del pubblicano (Lc 18,9ss) denuncia che c’è una forma di arroganza che solo la 
religione può favorire, l’arroganza cioè che si nutre dell’intima presunzione di essere giusti davanti a Dio e del 
disprezzo degli altri. È un’arroganza che chiama Dio stesso a testimone dell’autocertificazione delle proprie 
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virtù: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo 
pubblicano.  Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». All’opposto, c’è 
invece la consapevolezza di essere, di fronte a Dio, sempre “fuori norma” e, per questo, di aver bisogno di 
essere giustificato. Il ribaltamento cantato nel Magnificat («[…] ha disperso i superbi nei pensieri del loro 
cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili […]») e annunciato da Gesù («Io vi dico: […] 
chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato») trova il suo punto-forza nella 
consapevolezza che solo Dio fa giustizia. I pubblicani, i peccatori, i malati, i lebbrosi, i poveri, le prostitute, cioè 
tutti quelli espulsi dal sistema religioso intessuto sulle osservanze, ma anche irrigidito nelle osservanze, gli 
ultimi, insomma, «vi passano avanti nel regno di Dio» (Mt 21,31). 
 
Dal canto suo, la parabola del samaritano (Lc 10,25ss) chiama in causa coloro che ascoltano l’annuncio del 
Regno con supponenza, convinti di sapere già cosa significa e cosa comporta l’osservanza della volontà di 
Dio,  e vogliono mettere alla prova chi invece dichiara che, nei confronti di Dio, nessuno può accampare 
sicurezze prestabilite. Il modo in cui sono tratteggiati i profili dei protagonisti ne fa dei prototipi: da una parte, i 
due rappresentanti del centralismo religioso, il sacerdote e il levita, che non si prendono cura dell’uomo ferito; 
dall’altra, il rappresentante di una delle più avversate eresie giudaiche, il samaritano, che invece si prende 
cura dello sconosciuto. Sono atteggiamenti tra loro non conciliabili. Evidentemente, non perché non ci 
possano essere sacerdoti e leviti capaci di farsi prossimo: basta saperli vedere anche in questi tempi disperati 
in cui il nostro paese sembra preferire la ferocia alla solidarietà. Ma non sta qui il punto. L’alternativa 
tratteggiata con forza da Gesù è piuttosto un’altra, oppone chi si accorge e chi non si accorge, chi sa fermarsi 
e chi tira dritto, chi accetta che il prossimo bisognoso possa rappresentare uno straordinario a cui non ci si può 
sottrarre e chi invece è rinserrato dentro l’ordinario. Su quella strada che scende da Gerusalemme a Gerico, 
metafora della vita che riserva sempre l’eventualità di incontrare sconosciuti di cui prendersi cura, si gioca il 
confronto tra chi è disposto a riconoscere e accogliere la logica del Regno e chi ne è inesorabilmente escluso. 
Una logica che chiede la disponibilità allo straordinario, all’imprevisto, all’irruzione dell’inatteso.   
 
Un’ultima considerazione vorrei farla a partire dal giudizio che Gesù esprime di fronte al gesto della povera 
vedova che getta le sue «due monetine che fanno un soldo» nel tesoro del tempio mettendola a confronto con 
tanti ricchi che «ne gettavano molte» (Mc 12,41ss ripreso da Luca 21,1ss). Ancora una volta, come nel caso 
della parabola del fariseo e del pubblicano, il confronto tra i ricchi, disposti a dare il superfluo, e la vedova che, 
nella sua miseria, è invece capace di dare tutto ciò che ha si risolve in modo netto. Ancora una volta, infatti, 
giudicare con il metro di misura del Regno comporta il ribaltamento di valore tra i primi e gli ultimi, tra il tanto e 
il poco, tra le molte monete e le due monetine che fanno un soldo: «ha rimandato i ricchi a mani vuote» (Lc 
1,53). 
 
Di esempi che vengono dalle narrazioni evangeliche potremmo farne ancora molti. Da quanto detto risulta 
però già con chiarezza che per Gesù le periferie, cioè quanto sta fuori la circonferenza che racchiude il centro, 
sono tutti gli spazi in cui, secondo il pensare comunemente accreditato, anche religioso, Dio non ci può 
essere. D’ufficio, perché Dio è patrimonio del centro. Lì dove c’è malattia e povertà, colpa ed eresia, Dio non 
abita. Dio, insomma, è catturato dentro la Ztl tracciata con supponenza teologica da coloro che hanno stabilito 
i confini entro cui fede e dottrina, osservanza e culto devono essere preservati e garantiti.  
 
Non si tratta però di favorire una sorta di retorica sulle periferie che le circondi di un’aurea e di un fascino che 
non hanno. Né di sostenere che esse sono abitate solo da “anime belle”. Dobbiamo fare attenzione a non fare 
facili semplificazioni e quanto siamo andati dicendo finora non deve prestarsi a fraintendimenti. Neppure per la 
tradizione biblica povertà e malattia sono valori. Anzi, vanno superate. Gesù, se incontra malattia, guarisce e 
se incontra peccato perdona. Senza guardare chi sia il malato o chi sia il peccatore. E il suo ministero di 
misericordia è un aspetto fondamentale del suo annuncio del Regno. Però, quando ci domandiamo quale sia il 
suo sguardo sulle periferie e affermiamo che per lui esse sono un “luogo teologico” intendiamo mettere in luce 
altro.  
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Gesù invita incessantemente a guardare le “periferie umane” come luoghi in cui più facilmente si possono 
incontrare uomini e donne che attendono Dio, che non si sentono giusti, ma desiderano essere giustificati, in 
cui il metro con cui si misura la realtà è la misericordia perché di essa si sente il bisogno. E Dio, lì, non fa 
fatica a farsi presente come compimento della promessa messianica, come il Dio del Magnificat. 
 
Prima di terminare, vorrei ancora fermarmi un momento sul magistero pontificio di Francesco che, 
incessantemente, chiede di guardare alle periferie e di farlo con lo sguardo di Gesù, cioè con uno sguardo teo-
logico. E, proprio per questo, viene frainteso e, troppo spesso, perfino ingiuriato.    
 
4. Le periferie di Francesco  
 
Consentitemi di partire un po’ da lontano. Da tempo, guardando al pontificato di Francesco, ripenso a 
un’immagine che ha profondamente segnato la visione della Chiesa, della sua storia e del suo futuro della mia 
generazione di credenti. I media ce l’hanno mostrata di nuovo alcuni anni fa, in occasione del cinquantesimo 
anniversario della chiusura del Vaticano II. 
 
Quella interminabile processione di vescovi che, il giorno dell’apertura del Concilio, si snoda lungo la piazza e 
entra in san Pietro per la sessione inaugurale ha colpito il nostro immaginario giovanile perché, con la forza 
dell’immagine, ci spiegava cosa doveva significare sentirsi parte della  chiesa. La sua cattolicità, cioè la sua 
universalità, era attestata da quell’immensa schiera di prelati che, visibilmente, venivano ormai da tutti gli 
angoli della terra. Poi, quando abbiamo seguito lo svolgimento del Concilio, preso in esame le sue discussioni 
e le sue decisioni, ci è stato spiegato che una delle dinamiche che avevano segnato profondamente 
l’andamento dei lavori era stato il ribaltamento tra centro e periferie: al Vaticano II, per la prima volta, le 
periferie ecclesiali avevano fatto sentire la loro voce e il centralismo romano aveva dovuto fare i conti con una 
cattolicità che si andava declinando in modi inediti proprio perché le giovani chiese prendevano la parola. 
Nonostante tutti i palesi o malcelati tentativi di ricondurre di nuovo la Chiesa a gravitare sul centralismo 
romano, ormai una nuova pagina di storia cominciava a essere scritta. 
 
In quella lunghissima processione episcopale dell’11 ottobre 1962 Jorge Mario Bergoglio non c’era. Eppure, 
nessuno può dubitare che con quel Concilio in cui forte e chiara si è sentita la voce delle periferie il pontificato 
di Francesco sia in stretta e coraggiosa continuità. Non può essere solo un caso che le prime parole con cui 
Giovanni XXIII ha solennemente aperto l’assemblea conciliare siano state “Gaudet mater Ecclesia…” e tutti i 
documenti magisteriali di Francesco abbiano a che fare, in modo esplicito o implicito, con il gaudium (Evangelii 
gaudium, Amoris laetitia, Laudato si’, Veritatis gaudium). 
 
Francesco, il papa venuto dalla fine del mondo, ha portato al centro della chiesa cattolico-romana la voce di 
una periferia ecclesiale da cui, dopo il concilio e prima del tragico silenziamento della teologia della 
liberazione, tanto ci si aspettava in vista di una poco formale, forse, ma sostanziale riforma della chiesa nella 
linea della Lumen gentium e della Gaudium et spes. Con la sua “teologia del popolo” ma, soprattutto, con la 
sua decisione di mettere i poveri al centro delle parole e dei gesti che qualificano il suo magistero, Francesco 
mostra che non ha mai dimenticato da dove viene. Non si è intronizzato al centro, ma è rimasto fino in fondo 
uomo del Sud del mondo e con lui è il Sud del mondo che prende la parola. Non può stupire, allora se alcuni, 
anche in modo sprezzante, sembrano domandarsi «Dall’America Latina può venire qualcosa di buono?». 
 
Come sottolinea Wim Wenders nel suo bel film “Un uomo di parola” (2018), fin dal primo momento in cui 
prende la parola dal centro della Chiesa e vuole parlare al cuore di tutta la chiesa, Francesco chiede di 
guardare alle periferie. Wenders riesce a esprimere magistralmente quanto forte sia il rapporto tra Francesco, 
“uomo di parola”, cioè uomo capace di trovare le parole giuste per dire il vangelo, e Francesco che non 
tradisce la parola data quando ha accettato la responsabilità di guidare la chiesa e ha scelto il nome del santo 
di Assisi. L’alternanza, cinematograficamente molto ben calibrata, tra Francesco che parla e Francesco che 
con i suoi viaggi rende visita alle masse sterminate di poveri che abitano le periferie del mondo riesce a 
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descrivere quanto di questo pontefice passerà alla storia, cioè la sua obbedienza all’evangelo di Gesù e la sua 
fedeltà alla missione della Chiesa. Con buona pace di dubia e minacce di scismi, agguati, complotti e ricatti di 
potere.   
 
Quando, per la prima volta, ha pronunciato la parola “periferie” Francesco ha fatto chiaramente capire, benché 
i suoi detrattori si affatichino continuamente a negarlo, che il suo sguardo non era né ideologico né 
sociologico. Durante la messa del crisma del suo primo giovedì santo da pontefice  Francesco ha detto: 
«L’olio prezioso che unge il capo di Aronne non si limita a profumare la sua persona, ma si sparge e 
raggiunge “le periferie”. Il Signore lo dirà chiaramente: la sua unzione è per i poveri, per i prigionieri, per i 
malati e per quelli che sono tristi e soli». Era il 28 marzo 2013 ed era stato eletto da 15 giorni! 
 
Continuare a guardare le periferie con lo sguardo di Gesù, allora, significa innanzi tutto credere che, come 
solennemente egli stesso afferma quando lo inaugura nella sinagoga di Nazaret (Lc 4,16-20), l’“oggi” del suo 
ministero porta a compimento la profezia messianica di Isaia: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per 
questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai 
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del 
Signore» (61,1s). Significa però anche accettare che l’“oggi” di Gesù continua nell’“oggi” della Chiesa, cioè 
nell’“oggi” di ciascun battezzato.    
 
Essere fedeli a questa profezia che siamo chiamati a far diventare storia: è quanto chiediamo allora per tutte 
le chiese nate dal vangelo di Gesù, per la nostra Chiesa, per Francesco e per ciascuno di noi. 
 
Vi propongo dunque, di recitare insieme l’inno che Maria ha cantato quando Elisabetta, colma di Spirito santo, 
ha pronunciato su di lei la benedizione messianica (Lc 1,41s) e che la Chiesa continua a recitare ogni sera in 
fedeltà all’“oggi” a cui è chiamata. 
 

L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché 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. 
 
    [Lc 1,46-55] 


