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dal I libro di SAMUELE (2, 1-10) 

 

CANTO - PREGHIERA DI ANNA 
madre del Profeta Samuele 

(anticipo del Magnificat di Maria) 
 Il mio cuore esulta nel Signore, perché, grazie al mio Dio,  mi sento sempre più forte e sicuro, pur nella mia povertà.  Si apre ancora con coraggio la mia bocca  contro il male che sempre ci assedia, perché, noi poveri, possiamo riconoscere  e gioire per la salvezza che viene dal Signore. Non c’è santo come te, Signore, perché non c’è nessun altro Dio all’infuori di te e non c’è roccia sicura come il nostro Dio.  No, non moltiplichiamo i discorsi superbi, e dalla nostra bocca non escano parole arroganti, perché solo il Signore è il Dio che sa tutto e da lui sono ponderate bene le nostre azioni.  Possono anche oggi accadere, ancora e sempre,  cose straordinarie: quando si infrangono le armi dei violenti e potenti, e invece le persone miti e deboli  sono rivestite di nuovo vigore e i poveri non sono dimenticati. Quando i sazi sono costretti a vendersi per un pane, mentre gli affamati non han bisogno di cercar lavoro. 

Quando una donna sterile partorisce sette volte e la donna ricca di figli invece sfiorisce.  Perché il Signore, lui solo, può far morire e far vivere, può far scendere agli inferi e far risalire. Lui, il Signore, rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Guardiamo a lui e alla nostra storia: egli solleva il misero e lo scartato dalla polvere, dall’immondizia rialza il povero dimenticato, per farli sedere con i nobili signori del mondo  e assegnare anche a loro un trono di gloria nel suo Regno, qui sulla terra e nel Cielo.  Perché sono del Signore  anche le origini e le fondamenta della terra e su di esse egli fa poggiare il mondo e il futuro. Egli veglia sui passi di ciascuno di noi, suoi fedeli, ma i malvagi devono tacere,  chiusi nelle loro tenebre, senza prospettive. Poiché con la sua sola forza  l’uomo non può mai vincere e andare avanti.  Il Signore distruggerà chi si oppone a lui, tutti i suoi e nostri avversari! Contro di essi tuonerà dal suo Cielo. Sì, il Signore, lui solo, giudicherà il mondo  fino alle estremità della terra e della storia. Egli solo può dare forza a noi, suo popolo regale; egli innalzerà la potenza di tutti noi,  di tutti i suoi poveri, mai da lui dimenticati, popolo a lui consacrato.  
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