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Misericordia a buon mercato o a caro prezzo?
4. Di generazione in generazione la sua misericordia
(Luca 1, 46-55. 67-79)

Vieni Gesù, vieni Gesù! Discendi dal cielo, discendi dal cielo
Innalzate nei cieli lo sguardo:
Sorgerà dalla casa di David
la salvezza di Dio è vicina.
Il Messia da tutti invocato:
Risvegliate nel cuore l’attesa,
prenderà da una vergine il corpo
Per accogliere il Re della gloria
per potenza di Spirito Santo.
Preghiamo – Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, che non vuoi la morte dei peccatori,
ma che si convertano e vivano, dirada le nebbie della rassegnazione e della sfiducia che minacciano le
menti e i cuori e rinnova in noi la gioia del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, …
Dal libro dell’Esodo (6, 2-8) – Dio parlò a Mosè e gli disse: «Io sono il Signore! Sono apparso ad Abramo,
a Isacco, a Giacobbe come Dio onnipotente, ma con il mio nome di Signore non mi son manifestato a loro. Ho anche stabilito la mia alleanza con loro, per dar loro il paese di Canaan, quel paese dov’essi soggiornarono come forestieri. Sono ancora io che ho udito il lamento degli Israeliti asserviti dagli Egiziani
e mi sono ricordato della mia alleanza. Per questo dì agli Israeliti: Io sono il Signore! Vi sottrarrò ai gravami degli Egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi libererò con braccio teso e con grandi castighi.
Io vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro Dio. Voi saprete che io sono il Signore, il vostro
Dio, che vi sottrarrà ai gravami degli Egiziani. Vi farò entrare nel paese che ho giurato a mano alzata di
dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, e ve lo darò in possesso: io sono il Signore!».
Omelia di BEDA IL VENERABILE – Ha ricolmato di beni gli affamati: infatti coloro che hanno fame soltanto
dei beni eterni, non cessano di cercarli mediante la loro dedizione instancabile alle opere buone, saranno anche saziati; lo saranno, quando si manifesterà la gloria del Redentore che essi vivamente desiderano. Coloro che preferiscono invece le ricchezze terrene a quelle celesti, quando verrà il tempo
dell’ultimo giudizio saranno rimandati dal Signore spogli di ogni beatitudine e insieme al diavolo saranno oppressi dalla pena di una miseria che non ha fine. Qualche cosa del genere, d’altra parte, vediamo accadere ogni giorno già in questa vita, e in misura non trascurabile; gli umili cioè sono saziati
dagli alimenti disposti dalla bontà di Dio e si arricchiscono largamente delle virtù celesti; quanti sono
superbi dell’onore loro derivante dalle ricchezze terrene o si vantano dall’abbondanza delle opere buone, quasi esse fossero da attribuire solo al loro merito, diventano invece interiormente vuoti per ciò che
si riferisce alla luce della verità. A queste parole, che Maria pronuncia a proposito del diverso destino
dei superbi e degli umili, occorre accostare quello che già prima è detto, di generazione in generazione la
sua misericordia si stende su quelli che lo temono; in ogni tempo di questo secolo che passa, infatti, il

Creatore giusto e misericordioso ha avuto questo modo di fare: resistere ai superbi e fare grazia agli umili. Opportunamente, dunque, dopo la commemorazione generale della pietà e della
giustizia di Dio, Maria rivolge le parole della sua confessione alla speciale disposizione inaugurata dall’incarnazione, mediante la quale Dio volle redimere il mondo. Dice infatti: Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
(Homilia I, 4, trad. it. nostra da CCL 122, pp. 28-29)

Ant – Di generazione in generazione la sua misericordia si estende su quelli che lo temono
L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,

ha disperso 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 a mani vuote i ricchi.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria
Ant – Di generazione in generazione la sua misericordia si estende su quelli che lo temono
Ant – E tu, bambino, andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
Benedetto il Signore Dio d’Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva promesso
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:
salvezza dai nostri nemici,
e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio,
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre
e nell’ombra della morte
e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
Gloria
Ant – E tu, bambino, andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
Preghiera dei fedeli
Il bambino di Zaccaria è salutato dal padre come profeta dell’Altissimo; il signor conceda a tutti i padri della terra
di veder sciolto il nodo della loro lingua e di ritrovare parola per benedire Dio, preghiamo
Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono; il Signore conceda
all’umanità ormai stanca del vecchio mondo di conoscere nuovi segni della sua misericordia attraverso il rapporto
tra le generazioni, preghiamo
Corregga la paura che ci prende a fronte dei segni che ci avvisano della fragilità della nostra vita e della nostra
speranza; ci faccia conoscere la gioia degli umili annunciata dalla Vergine Madre, preghiamo
Una preghiera speciale rivolgiamo al Padre dei cieli per le sorelle e i fratelli che vediamo come ammutoliti dal dolore, dalla vergogna, dall’abbandono; come già a Zaccaria, faccia conoscere anche a loro la sua misericordia, preghiamo

Rinnovi nella Chiesa tutta la memoria dei benefici conosciuti dai nostri padri, perché quella ricordandosi della sua
misericordia la Chiesa camminare fiduciosa verso la missione che oggi ancora l’attende, preghiamo
Padre nostro
Preghiamo – Signore Dio nostro, che nella tua grande misericordia ci hai rigenerati a una speranza viva che non si
corrompe, rinnova l’opera della tua grazia, perché possiamo celebrare con gioia e verità il mistero imminente del
Natale del Figlio tuo, che vive e regna neis secoli dei secoli
Se tu m’accogli, Padre buono, prima che venga sera,
se tu mi doni il tuo perdono avrò la pace vera:
ti chiamerò mio Salvatore e tornerò, Gesù con te.
Se nell’angoscia più profonda, quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male:
t’invocherò, mio Redentore e resterò sempre con te.

