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CANTO DI LODE AL 
SIGNORE CHE VIENE
Novena di Natale con Maria

DESCRIZIONE
 l Signore tuo Dio è in mezzo a te, esulta di gioia per 
te, ti rinnova col suo amore, danza con te con grida 
di gioia, come nei giorni di festa”. L’entusiastica 
fede del profeta Sofonia si respira nel Magnificat, 
cantato con passi di danza da Maria. Ella, fatta 
l’esperienza del Signore che “ha guardato all’umiltà 
della sua ancella”, non può che tripudiare di gioia 
all’idea d’essere amata da Dio e associata a Lui 
nell’opera di redenzione del genere umano. Il canto 
della Vergine Madre ci fa comprendere quanto sia 
bello sentirsi amati da Dio, pensare di non essere 
venuti al mondo per caso, d’essere stati scelti prima 
ancora della fondazione del mondo per essere 
grandi, realizzati nell’ideale di diventare pure noi 
santi come il Signore e belli come la sua e nostra 
Madre. Ci fa comprendere quanto sia bello pensare 
che morendo non cadremo nel nulla, ma ci 
congiungeremo con quanti abbiamo amato qui 
sulla terra, perché Dio è fedele “...come aveva 
detto ai nostri padri, per Abramo e la sua 
discendenza, per sempre”. Con sentimenti di 
riconoscente amore verso la Trinità beata, il 
teologo Valentino Salvoldi ci stimola a prepararci al 
Natale meditando, con Maria, il mistero 
dell’Incarnazione: Gesù ci inserisce nella sfera del 
divino stando con noi, santificando il vivere 
quotidiano. Impara un mestiere, vive obbedendo ai 
suoi genitori, fa sua l’esperienza degli Ebrei fedeli 
alla tradizione dei padri. Condivide la condizione 
umana nella sua fragilità e nella sua bellezza, 
insegnandoci che in ogni situazione Dio è presente. 
Egli vuole che creiamo il suo regno già qui, sulla 
terra, e testimoniamo la nostra fede con una gioia 
di fondo, con gli occhi che brillano, con la bocca che 
canta il Magnificat e con il nostro incedere con 
passi di danza. Perché è la gioia il segno che siamo 
credenti e... credibili.
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AUTORE
 Valentino Salvoldi, missionario, già docente di filosofia e 
teologia morale presso l’Accademia Alfonsiana 
dell’Università del Laterano in Roma. Dal 2004 al 2014, dalla 
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli è stato 
incaricato di aggiornare i formatori del clero delle giovani 
Chiese (Africa e Asia). Di esse ora è “professore visitatore”. 
Per il suo impegno in difesa degli “ultimi della terra” è stato 
espulso da sette stati africani, due volte è stato davanti al 
plotone di esecuzione in Nigeria ed è sfuggito alla 
lapidazione in Bangladesh. I suoi numerosi libri, scritti con 
stile semplice e tradotti in molte lingue, nascono dalla vita e 
tornano tra la gente per dare speranza e rendere il mondo 
più giusto e fraterno, più vicino al regno del Dio fatto Uomo. 


