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Il Magnificat 
Un canto a due voci

Luca 1,46-56

Nella narrazione che prepara la nascita di Gesù, le donne gio-
cano un ruolo importante. Storie antiche e conosciute in grado, 
tuttavia, di rivelare aspetti inediti a chi si lascia sorprendere, a chi 
sa mettere da parte la fretta e non derubrica come «già nota» la 
parola antica. 

Chi frequenta la Scrittura sa quanto sia importante sostituire 
una lettura estensiva, che moltiplica i testi da leggere, con una let-
tura intensiva che approfondisce, rumina, scava. Una lettura che 
nasce dal desiderio e sa suscitare attesa. 

Quando Maria vide Elisabetta, iniziò a cantare. Le inquietudi-
ni e i dubbi, suscitati dal precedente dialogo serrato con l’angelo, 
si sciolsero in una lode. 

La narrazione ci tiene a inserire uno stacco geografico e tem-
porale tra la chiamata di Maria e il cantico del Magnificat. Maria 
non risponde direttamente con il canto all’annuncio dell’angelo; 
si mette, invece, in viaggio. 

Un percorso lungo, che pone una distanza di spazio e di tem-
po tra la chiamata e l’incontro con Elisabetta. Nell’economia del 
racconto, il viaggio permette di passare dalla scena nella casa di 
Maria a quella nella casa di Elisabetta, dal segreto della propria 
stanza al confronto.

Il valore simbolico del viaggio, non a caso sulle vie tortuose 
delle montagne, sembra indicare le difficoltà e i tempi di gestazione 
per la maturazione di una vocazione. Un modo per far comprende-
re a chi legge che ciò che è raccontato nel quadro della chiamata 



Magnificat: canto a due voci.
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spesso sintetizza e semplifica un percorso di vita necessariamente 
più articolato. Nella scena della chiamata si riassume una vita, si 
esprime il tutto nel frammento.

L’attesa richiede i tempi lunghi della riflessione personale e del 
confronto. Inoltre, non è un tempo all’insegna della passività, del-
la staticità: è un movimento, un viaggio per arrivare a verificare la 
propria vocazione. Attendere è «tendere verso».

Al termine del percorso ci sono le parole forti di Elisabetta che 
avvolgono Maria, confermandola nella vocazione ricevuta. 

È una Maria trasformata rispetto alla prima scena. Il linguag-
gio è mutato. La fede interrogante dell’inizio («com’è possibile»), 
ha ceduto il posto alla lode, all’esultanza, all’esplosione di gioia 
(«grandi cose ha fatto in me Colui che può tutto»). 

Se la vocazione di Maria si è giocata nel privato, la verifica di 
questa chiamata diventa comunitaria, attraverso la mediazione di 
Elisabetta che la accoglie nell’assemblea liturgica. Elisabetta ha 
introdotto la melodia, ha iniziato a battere il tempo e il ritmo del-
l’anima; e Maria è diventata musica. Un canto gioioso, di esul-
tanza e ringraziamento. 

Il suo corpo si trasforma in salmo, allo stesso tempo individua-
le e collettivo. I movimenti diventano liturgici. Le parole sono la 
voce di chi celebra Dio nello spazio sacro della vita. 

È Dio il soggetto principale del Magnificat, protagonista unico. 
Agisce nella vicenda privata di povere donne e nella storia collet-
tiva di un popolo.

Che il Magnificat sia un canto collettivo, pur espresso al fem-
minile singolare, lo rivela il contenuto del salmo stesso, che inizia 
con lo sguardo posato sulla vicenda individuale di Maria per al-
largarsi al popolo e giungere ad abbracciare persino le generazio-
ni future. Un canto che nasce da un «sentire in grande», che parla 
dell’intera storia della salvezza, senza per questo dover abbando-
nare una specifica connotazione di genere. 

Si tratta, infatti, di un salmo al femminile: e non solo perché sgor-
ga dalla bocca di Maria o per lo scenario in cui è fatto risuonare. Lo 
è anche per il suo contenuto, per la configurazione linguistica. 

Lo specifico di genere emerge dal sottile gioco intertestuale: vi 
sono, infatti, molteplici rimandi a quei canti femminili dove Israele 
è paragonata alla figura della figlia di Sion (Abacuc 3).
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Parlando del Magnificat, poi, non dimentichiamoci di Elisabet-
ta, voce responsoriale, che invita alla lode. Non trasformiamo in 
un monologo ciò che è nato come dialogo. 

Un salmo antico, preesistente alla redazione di Luca, trova la sua 
felice collocazione in questo dialogo tra madri. Canto che sgorga 
da una beatitudine: «beata colei che ha creduto alla realizzazione 
di ciò che le è stato detto dal Signore» (Lc. 1,45).

Elisabetta dichiara Maria beata non tanto perché incinta in un 
modo eccezionale; del resto, la stessa cosa accade anche a lei. Ma-
ria è tale perché ha creduto nella promessa divina (cfr. Lc. 11,27-
28). Non è detta felice perché Dio l’ha scelta tra le tante al fine di 
partorire il Messia. Lo è per il suo sì. In gioco non c’è un inspie-
gabile privilegio ma la fede della credente, di chi prende sul serio 
la promessa e la abita; di chi, nonostante tutto, confida nell’avvi-
cinarsi del Regno di Dio. 

I tempi messianici si compiono con il mutamento delle sorti e 
con ribaltamenti escatologici: gli ultimi saranno i primi; i poveri 
saranno saziati, i potenti destituiti.

Di tutto ciò questo cantico fa memoria: di una promessa a lun-
go attesa e ancora da attendere; non di qualcosa di già accaduto. È 
memoria del futuro. È espressione di una fede che crede che «ciò 
che tarda, avverrà» (Abacuc 2,3).

Questo canto, capace di abbracciare la storia, risuona nella me-
lodia di due voci femminili. Perché l’attesa messianica non è mai 
esperienza individuale. È sapienza dell’attesa maturata e sostenu-
ta nel confronto.
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