
Premessa 

 

Il presente lavoro, pubblicato nel 1987 e riedito ora in copia anastatica, 

riproduce una tesi di dottorato presentata al Pontificio istituto biblico, diretta 

dall'allora Prof. Albert Vanhoye, ora Cardinale.  

Sono trascorsi molti anni e il testo dovrebbe essere aggiornato. Essendo 

però inserito nella Collana Reprint, non può subire trasformazioni né può 

integrare i numerosi studi sul Magnificat, elaborati negli anni, e gli sviluppi 

della ricerca contemporanea.  

Il cantico della Vergine negli ultimi decenni è stato un crocevia delle 

riflessioni più impegnate in campo ecclesiale (si pensi in particolare alla 

teologia della liberazione in America latina), sociale e femminile, che hanno 

accostato con spirito nuovo e con categorie talora inedite il Magnificat e la 

stessa figura della Serva del Signore. 

Tali sviluppi e approfondimenti devono essere tenuti presenti a 

integrazione di questo libro che tuttavia ne aveva in qualche misura indicato 

e anticipato le coordinate maggiori, invitando a rileggere il Magnificat sullo 

sfondo della grande liberazione dell'Esodo, quale eco del Canto del Mare (Es 

15) intonato da un'altra donna di nome Miriam, sorella di Mosè il liberatore. 

«Nella nostra esegesi - scrivevamo - cercheremo di mettere in luce il ricco 

sostrato veterotestamentario del Magnificat, con particolare attenzione agli 

eventuali contatti con l'esodo, più precisamente con il canto del mare di Es 

15,1-18.21. La tradizione rabbinica… ripete che "come il fatto dell'esodo, 

comprende in sé - a modo di sintesi e di profezia - tutta la storia della salvezza, 

così anche la lode che lo esalta ha come oggetto insieme le opere di Dio già 

compiute e quelle che si compiranno" (Midraš Wajoša)»1 

Si tratta di una lettura storico-salvifica di grande interesse, ma che non 

sembra abbia ricevuto negli anni la dovuta attenzione e valorizzazione. Di qui 

l'importanza e anche l'attualità del presente lavoro.  

Per questo rivolgo un sincero grazie alle Edizioni Dehoniane che 

pubblicarono l'opera e oggi la ripropongono nella qualificata Collana Reprint.  
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