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Allora Maria si mise in 

viaggio

Il viaggio di Maria ha come fine 

L’INCONTRO e L’ANNUNCIO

Maria è voce di un ALTRO



Interroghiamoci sul nostro modo di 

viaggiare, ovvero di INCONTRARE GLI ALTRI

cosa comunichiamo? 

FORMA e CONTENUTO

come comunichiamo?

PAROLE e OPERE

 in quali luoghi?



COSA NON Può MANCARE QUANDO 

DECIDIAMO DI ANDARE?

A Maria non mancano 

 L’UMILTA’ Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente

LA GIOIA che diventa LODE



COSA HA FATTO IN NOI L’ONNIPOTENTE?

 Ci ha reso simili a lui

 Ci ha lasciato liberi

 Ci ha affidato il creato

 Ci ha salvato dal male

 ………

La MISERICORDIA  è costitutiva della relazione tra Dio e l’uomo



QUAL è LA LOGICA DELLA MISERICORDIA?

DISPERDE I SUPERBI 

Superbo è colui che vuole apparire

Superbo è colui che non tollera di essere colto in fallo

Superbo è colui che pensa di poter giudicare tutti

NEI PENSIERI DEL LORO CUORE

L’orgoglio del superbo invade emozioni e pensieri, al 

contrario del raccoglimento e dell’unico desiderio di 

ascolto del Signore



ROVESCIA I POTENTI DAI TRONI 

I potenti usurpano il posto di Dio

Chi considera gli altri rivali e non fratelli cade in 

basso

La potenza e la gloria sono le tentazioni del 

diavolo

INNALZA GLI UMILI

Solo sulla croce questa profezia si realizza



RICOLMA DI BENI GLI AFFAMATI 

La vera fame è fame di Dio

I falsi cibi distruggono l’anima

RIMANDA I RICCHI A MANI VUOTE

I ricchi sono coloro che si lasciano soffocare dalle preoccupazioni, 

ricchezze e piaceri della vita

Essi sono rimandati nell’inutile di cui si cibano



QUALI CONSEGUENZE HA LA LOGICA 

DELLA MISERICORDIA?

Riconoscere le nostre piccolezze, il 

nostro essere vulnerabili

Affermare la propria condizione di servi

Avere fame di Dio



Il frutto del silenzio è la preghiera

Il frutto della preghiera è la fede

Il frutto della fede è l’amore

Il frutto dell’amore è il servizio

Il frutto del servizio è la pace

Madre Teresa di Calcutta


