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Al saluto di Elisabetta Maria risponde con una sequenza meravigliosa di inno a
Dio: “L’anima mia magnifica il  Signore” (Lc 1,46);  magnifica, cioè dice cose
grandi. Dice cose grandi a Dio e immaginiamo quanto saranno state grandi le
cose dette da Maria, che era quella che capiva di più il Signore, la bontà e la
giustizia del Signore, la linea tenuta dal Signore.
La preghiera è in proporzione di ciò che capisce un’anima, di quanto ama. La
Madonna era particolarmente illuminata e aveva la più alta cognizione di Dio. E
quanto lo amava! E quanto si offriva a Lui! Quanto, nella sua vita, lo avrebbe
ancora dimostrato!
Bisogna che impariamo dalla Madonna, impariamo da lei, a pregare. Pregare è
dire cose a Dio, quelle cose che piacciono a Lui. La preghiera non è solo un
domandare: la preghiera è una lode, la preghiera è un atto di amore, un atto di
profonda generosità perché l’anima capisce quanto riceve da Dio e quanto gli
deve restituire.
Bisogna che guardiamo che la nostra preghiera non sia una preghiera egoista,
una preghiera solo per mendicare delle cose materiali. Dobbiamo imparare a
conoscere Dio, conoscerlo sempre di più e nella preghiera esprimergli la nostra
ammirazione, esprimergli  il  nostro amore,  a dargli  gloria.  La preghiera è un
modo molto bello di dar gloria a Dio.
Sia la nostra preghiera una preghiera illuminata, sia una preghiera fervorosa,
sia  una  preghiera  entusiasta,  sia  una  preghiera  che veramente  dà  a  Dio  il
nostro ossequio, la nostra adorazione, il nostro ringraziamento. Diciamo cose
grandi  anche  noi.  Quanto  più  ci  è  possibile  benediciamo  Dio,  lodiamolo,
invochiamo la salvezza nostra e di tutto il mondo, perché Lui sia veramente
onorato da noi e glorificato.
Il  nostro fioretto sarà quello di pregare bene e lodare e benedire Dio con la
nostra preghiera.


