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Testo evangelico: "Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.  Ha 
rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili, ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a 
mani vuote." Lc 1,51-53   
 

MARIA: MARIA, conosce le preferenze di Dio, guarda intorno a sé con uno sguardo contemplativo e riconosce la tenerezza con cui Dio solleva 

gli umili, ed abbatte i superbi.   

 DIO: "La forza del suo braccio", è forza della bontà, capace di colmare le ansie di coloro che lo necessitano e di far riconoscere la propria 

debolezza a coloro che si mettono al posto di Dio.   

CLAUDINA: riconosce la propria piccolezza e si fida di Dio, accetta le derisioni e non si mette sulla difensiva.   

LA NOSTRA FAMIGLIA JM. "Considerare il discorso che Cristo nostro Signore rivolge a tutti i suoi servi e amici,  che invia a questa missione, 

raccomandando loro che cerchino di aiutare tutti gli uomini: li condurranno anzitutto a una somma povertà spirituale e, se la divina Maestà 
così vorrà e intenderà sceglierli, anche alla povertà materiale; poi al desiderio di ricevere umiliazioni e disprezzi, perché da questi nasce 
l'umiltà. Vi sono perciò tre scalini: il primo è la povertà opposta alla ricchezza, il secondo l'umiliazione e il disprezzo opposti al vano onore del 
mondo, il terzo l'umiltà opposta alla superbia; da questi tre scalini li guideranno a tutte le altre." EE 146   

GRAZIA: Chiedere che Dio ci faccia riconoscere il nostro bisogno di Lui, abbassi la nostra superbia e ci soccorra nelle nostre necessità.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Riconoscere la forza del suo braccio nella storia che mi 
circonda, e nella mia storia personale   

• Di quale superbia Dio mi ha liberato e in quale necessità 
mi ha soccorso ?   

 
ATTIVITÀ: Rimanere nascosta in Dio... fare qualche atto di 
povertà corporale o spirituale che non sia visto da nessuno, un 
piccolo gesto quotidiano.. per vivere una vita davvero nascosta 
con Cristo in Dio.   

 


