
Lo Spirito aleggia sulla città

4° Giorno  [20 Maggio]

Con Maria... 
sulla via della liberazione

Succede a tutti noi di gridare “vittoria” a modo 
nostro, con diversi gradi di intensità e di convin-
zione. Piccole o grandi che siano, le vittorie della 
nostra vita si manifestano lungo il nostro cammino 
di liberazione,  se abbiamo il coraggio di andare 
avanti rischiando un passo dopo l’altro. Sono tutti 
momenti unici in cui riconosciamo la luce della 
presenza di Dio nella nostra vita.

Gioia di liberazione! L’anima mia magnifica il 
Signore!   

Spesso incontriamo questi momenti di liberazione 
nell’ esperienza delle nostre povertà : una malattia, 
una sofferenza, un lutto, una delusione, la fatica, la 
solitudine. Nonostante la forza apparente di queste 
prove, possiamo scoprire in noi la presenza dello 
Spirito di Dio. Essa allora non solo ci incoraggia, 
ma ci dà anche lo slancio per andare oltre le nostre 
povertà, per elevarci al di là dei nostri combatti-
menti spirituali.

Se siamo abbastanza flessibili e in ascolto, pos-
siamo lasciare che Dio sia Dio per noi. L’effusione 

dello Spirito Santo cresce in noi. Le debolezze e le 
povertà della nostra condizione umana sono come 
trasformate dalla presenza dello Spirito. Come 
Maria, possiamo gridare la nostra liberazione e 
la nostra gioia : l’anima mia magnifica il Signore! 
Allora una porta si apre.

Maria è il modello di un essere umano totalmente 
libero. Libero di accogliere Cristo. Seguendo il suo 
esempio, prepariamoci alla Pentecoste, nella vera 
libertà per essere sempre più in grado di discernere 
e gustare l’azione di Dio nella nostra vita quotidia-
na. Cerchiamo la vera libertà in Cristo per gridare 
di gioia ogni giorno della nostra vita : L’anima mia 
magnifica il Signore!

La Parola come cammino J
Lc 1,46-55  (© Bibbia CEI 2008/2015)
Allora Maria disse : “L’anima mia magnifica il Signore e 
il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore. […] Di genera-
zione in generazione la sua misericordia per quelli che lo 
temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha dis-
perso 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”.

Delle parole per pregare J

Spirito Santo, sii lodato per la tua 
presenza che ci salva. Tu trasformi 
poco a poco la nostra vita e susciti 
in noi la gioia delle Beatitudini. Sotto 
il tuo sguardo i piccoli, i poveri, i 
senza voce, gli umili, gli infelici e gli 
assetati scoprono il loro vero valore. 
Sì, ti adoriamo!
Spirito Santo, mantienici disposti 
ed aperti all’azione di Dio in noi. Tu 
conosci i nostri limiti, i nostri dubbi, 
le nostre fragilità, il nostro spirito 
troppo spesso gonfio d’orgoglio, di 
gelosia, di vanità e di avidità. Libe-
raci affinché, con Maria, possiamo 
andare oltre le nostre debolezze  e 
cantare con lei L’anima mia magni-
fica il Signore e il mio spirito esulta 
in Dio, mio salvatore. Liberaci e 
conducici sulla via della liberazione. 

 


