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Ti prego: non togliermi i pericoli,
ma aiutami ad affrontarli.

Non calmar le mie pene,
ma aiutami a superarle.

Non darmi alleati nella lotta della vita…
eccetto la forza che mi proviene da te.

Non donarmi salvezza nella paura,
ma pazienza per conquistare la mia libertà.

Concedimi di non essere un vigliacco
usurpando la tua grazia nel successo;

ma non mi manchi la stretta della tua mano
nel mio fallimento.

  
                                               (R. Tagore)
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Maria ci parla 

È più comodo parlare della Madonna che ascoltarla parlare.
È auspicabile stare in ascolto del messaggio che Maria invia alla 
Chiesa, alla famiglia, a ciascun cristiano.

• Sulla terra si sta poco bene
L’ostentazione del benessere e la fiera della vanità non lasciano 
intravedere la miseria diffusa nei cuori e nelle relazioni, negli ideali e 
negli stili di vita. Ovunque si sollevano pietre nella folle speranza che 
sotto qualcuna ci sia la felicità.
Maria insegna a sperimentare la propria gioia attraverso gesti 
comuni e semplici, come richiamano i misteri gaudiosi: un annuncio, 
una visita, una nascita.

• Maria educa alla “conoscenza gustosa” dell’Eterno
Non si può amare veramente gli uomini senza amare la loro gioia. 
L’incapacità di guardare gli altri con misericordia è un grave ostacolo 
alla gioia.

• Maria non è stata esente da prove
L’emarginazione a Betlemme, la violenza di Erode, la fuga in Egitto,
la croce, l’indifferenza e la spietatezza di tutti. 
Ella non capiva, eppure ha servito e si è fatta collaboratrice della 
provvidenza.
Ai piedi della Croce, Maria diventa maestra credibile, quando insegna 
che per qualunque strada incontriamo il crocifisso e chi vuol fuggirlo 
trova solo la disperazione.

• Maria è immagine della Chiesa
che desidera offrire alla libertà dell’uomo contemporaneo la persona 
di Gesù Cristo.
Maria insegna alla Chiesa ad abitare il quotidiano delle persone.
Maria cammina con noi (Evangelii gaudium 286-287) per farci 
guardare la storia come il campo dove prosegue senza sosta l’opera 
dello Spirito, malgrado mille contraddizioni.
Maria stimola la Chiesa non a parlare di sé o a parlarsi addosso, ma a 
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portare quella notizia che è la sua stessa ragione di essere.
Maria, compagna di viaggio in questo tempo post-moderno, aiuta a 
cogliere maniere nuove di raccontare il mistero di Gesù.

• Magnificat
Non ho niente, Dio è tutto.
Magnificat. Sono in cammino. Ogni giorno, un passo verso la meta.
Non so quando arriverò, non so come arriverò.

Ognuno di noi, cosa vorrebbe dire a Maria pensando al presente e 
al futuro, proprio e altrui?

Come modulare il magnificat della vita personale, familiare, 
ecclesiale e sociale?

La prospettiva dell’incontro con Maria cosa può generare di vero e 
di buono per la nostra vita?

Il cammino della vita di Maria
Realismo, umanità, concretezza

Tre parole sintetizzano l’atteggiamento di Maria: ascolto, decisione, 
azione: una strada per noi nel cammino della vita.

Ascolto
Maria sa ascoltare Dio. Non è un semplice “udire” superficiale, ma 

è l’“ascolto” fatto di attenzione, di accoglienza, di disponibilità verso  
Dio. Non è il modo distratto con cui a volte noi ci mettiamo di fronte 
al Signore o agli altri: udiamo le parole, ma non ascoltiamo veramente.
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Maria ascolta anche i fatti, legge cioè gli eventi della sua vita, è attenta 
alla realtà concreta e non si ferma alla superficie, ma va nel profondo, 
per coglierne il significato. Elisabetta, anziana, aspetta un figlio… 
Maria è attenta al significato del “nulla è impossibile a Dio”.

Nella nostra vita è fondamentale l'ascolto di Dio che ci parla e 
l'ascolto anche della realtà quotidiana, l'attenzione alle persone, ai 
fatti, perché il Signore è alla porta della nostra vita e bussa in molti 
modi, pone segni nel nostro cammino; a noi la capacità di coglierli.

Decisione
Maria non vive “di fretta”, con affanno, ma “meditava tutte queste 

cose nel suo cuore” (Lc 2,19). E anche nell’Annunciazione dell’Angelo 
Ella chiede: “Come avverrà questo?” (Lc 1,34). Ma non si ferma neppure 
al momento della riflessione; fa un passo avanti, decide. Non vive 
di fretta ma quando è necessario “va in fretta”. Maria non si lascia 
trascinare dagli eventi, non evita la fatica della decisione. E questo 
avviene sia nella scelta fondamentale dell’“Eccomi” che cambierà 
la sua vita, sia nelle scelte più quotidiane, ma ricche anch’esse di 
significato. Anche nelle nozze di Cana si vede il realismo, l’umanità, la 
concretezza di Maria, la sua attenzione ai problemi: vede e comprende 
la difficoltà di quei due sposi ai quali viene a mancare il vino e decide 
di rivolgersi al Figlio perché intervenga.

Nella vita è difficile prendere decisioni, spesso tendiamo a 
rimandarle, a lasciare che altri decidano al nostro posto; spesso 
preferiamo lasciarci trascinare dagli eventi, seguire la moda del 
momento; a volte sappiamo quello che dobbiamo fare, ma non ne 
abbiamo il coraggio o ci pare troppo difficile perché vuol dire andare 
controcorrente. Maria si pone in ascolto di Dio, riflette, cerca di 
comprendere la realtà e decide di affidarsi totalmente a Dio.

Azione
Maria si mise in viaggio e “andò in fretta” (Lc 1,39). Nonostante le 

difficoltà, le critiche che avrà ricevuto per la sua decisione di partire, 
non si ferma davanti a niente. E qui “parte in fretta”. Nella preghiera, 
davanti a Dio che parla, nel riflettere e meditare sui fatti della sua vita, 

Maria non ha fretta, non si lascia prendere dal momento, non si lascia 
trascinare dagli eventi. Quando ha chiaro ciò che Dio le chiede, ciò che 
deve fare, non indugia, non ritarda, ma va “in fretta”. Sant’Ambrogio 
commenta: “La grazia dello Spirito Santo non comporta lentezze” (Ev 
sec Lucam, II,19: PL 15,1560). L’agire di Maria è una conseguenza della 
sua obbedienza alle parole dell’Angelo, ma unita alla carità: va da 
Elisabetta per rendersi utile e in questo uscire dalla sua casa, da se 
stessa, per amore, porta quanto ha di più prezioso: Gesù, porta suo 
Figlio.

A volte anche noi ci fermiamo alla riflessione su ciò che dovremmo 
fare, ma non facciamo il passaggio all’azione. Soprattutto non 
mettiamo in gioco noi stessi muovendoci in fretta verso gli altri per 
portare anche noi, come Maria, ciò che abbiamo di più prezioso e che 
abbiamo ricevuto: Gesù e il suo Vangelo, con la parola e soprattutto 
con la testimonianza concreta del nostro agire.

Preghiamo

Maria donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi; 
fa che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù tra 
le mille parole di questo mondo; fa che sappiamo ascoltare 
la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, 
specialmente quella che è bisognosa, povera, in difficoltà.

Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il 
nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo 
Figlio Gesù, senza tentennamenti; donaci il coraggio della 
decisione, di non lasciarci trascinare perché altri orientino 
la nostra vita.

Maria, donna dell’azione, fa che le nostre mani e i nostri 
piedi si muovano “in fretta” verso gli altri, per portare la 
carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, per portare, come te, nel 
mondo la luce del Vangelo. Amen

                                                                  (Papa Francesco 31 maggio 2013)
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“Eccomi” 
 Annunciazione 

(Luca 1,26-38)

Un simpatico racconto dei Chassidim, i saggi del mondo ebraico, ci 
aiuta a capire…
“L’Angelo Gabriele fu mandato da Dio per far dono della vita eterna 
a chi avesse un momento di tempo per riceverlo. Ma l’Angelo tornò 
indietro, deluso, dicendo: avevano tutti un piede nel passato e uno nel 
futuro, non ho trovato nessuno che avesse tempo”.

Scrive un autore spirituale: “Quando a Dio dici “eccomi”, tu lo sai, hai 
finito di consumarti nell’attesa e di perdere tempo inutilmente; anche 
tu diventi uno in cui tutto è possibile”.
Ma come si fa a dire al Signore: “Eccomi! Prendi la mia vita, questo mio 
presente e modellalo come vuoi” se abbiamo un piede nel passato e 
uno nel futuro?
• Nel passato, per fuggire nel rimpianto o per ripiegarsi nello 

scoraggiamento per cose mal fatte o per insuccessi e torti subiti.
• Nel futuro, per alienarsi dalle responsabilità dell’hic et nunc (questo 

e ora) e sognare senza nulla fare per incominciare a trasformarli 
in realtà.

Maria è entrata nella disponibilità dell’ “Eccomi” accogliendo il dono 
gratuito, ma anche pronta a ingaggiare una lotta faticosa e paziente.
Dio chiede permesso all’uomo. 
Stupore – timore – obbedienza - abbandono totale in Dio…
“La serva”  del Signore - accettazione del mistero!

Per ben 365 volte, nella Bibbia, Dio dice all’uomo: “Non temere!”. Questa 
espressione è come il filo rosso che sottende all’incontro tra Dio, il 
Misericordioso e fedele, e l’uomo, che di fronte alla sua grandezza è 
colto da un sentimento di timore riverente e quasi impacciato: come 
può una creatura stare davanti al suo creatore?
Tu sai fidarti di Dio?
Hai il coraggio di scaraventarti fiducioso nel cuore di Dio,
lasciando che sia Lui ad agire in te, malgrado la tua pochezza, 
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oppure ti nascondi dietro la scusa di una presunta incapacità?
Il mistero della fede, quella vera, quella dolorosa, oscura, arida…
Non è facile accettare il mistero che ti supera sempre e che allarga i 
limiti della tua povertà.
Lo spavento del credere, l’inutilità del tentare…
E noi crediamo davvero che nulla sia impossibile a Dio?
La nostra fede è stabile oppure incerta e vacillante?
Quali sono le difficoltà che incontriamo di fronte a scelte coraggiose 
e responsabili di fede?

Se credere è difficile, non credere è morte certa.
Se sperare contro ogni speranza è eroico, il non sperare è angoscia 
mortale.
Se amare ti costa il sangue, non amare è inferno.
Credo, Signore!
Al centro della tempesta.
“Salvaci, Signore, siamo perduti!”. “Perché avete paura, gente di poca 
fede?” (Matteo 8,25b-26a).
C’è il Signore nella barca dei discepoli, ma la tempesta non risparmia 
la barca. 
Viene da pensare che la tempesta si accanisca contro la barca perché 
c’è il Signore in essa.

La presenza del Signore non è una promessa di esenzione, ma la 
certezza che tutto andrà bene qualunque sia la vicenda (Rm 8,28: 
Del resto noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che 
amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo 
disegno). 
La nostra fede non ci sottrae alla condizione umana, né ci garantisce 
l’immunità da qualsiasi prova. Anzi ci getta dove la corrente è più 
forte.
Si deve aver paura non quando siamo legati alla croce, ma quando 
ne siamo sciolti e ci pare di star bene.
Non la bonaccia, ma la tempesta è il tempo del cristianesimo.
Il ‘patteggiare’, per avere un po’ di bonaccia, non è nello stile 
cristiano.

Maria, la pellegrina
(Luca 1,39)

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta…
Parte libera, subito, non si lascia condizionare da niente e da nessuno.
Partire è il primo gesto che nasce in Maria appena spentasi l’eco delle 
parole dell’Angelo, un viaggio che è metafora di tutti i viaggi dell’anima, 
simbolo della vita stessa.
Quando tu apri la tua vita a Dio, allora non puoi più avere porte 
chiuse. È il Dio che ama gli esodi, il levare le tende, il partire all’alba…

Quante volte nella Sacra Scrittura risuonano questi due verbi: si alzò e 
andò. Sono patriarchi, profeti, popoli interi che partono, peccatori che 
tornano. Sono comandi di Angeli: alzati dalle tue cadute, dalla tua vita 
passiva e inutile, alzati dalla tua vita di “arreso”. 
Maria si alza e si mette in viaggio, in fretta (l’amore ha sempre fretta).
Lei va, porta il Verbo della vita.
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L’eccezionale peregrinazione della fede di Maria rappresenta 
un costante punto di riferimento per la Chiesa. Maria è saldamente 
presente come maestra e modello nel nostro cammino di credenti 
affinché la nostra fede diventi annunzio senza frontiere e la nostra 
vocazione si concretizzi in disponibilità missionaria. Il suo pellegrinare 
ci fa partecipi del suo aprirsi e donarsi al mistero.

La Madre credente ci addita il suo Figlio divino (fate quanto vi dirà); 
ci accompagna e ci invita a percorrere il pellegrinaggio della vita nella 
gioia (beata te che hai creduto), nella fiducia in Dio creatore, consapevoli 
che nella fede scopriamo la bellezza e la grandezza della vita.
Ci invita e ci insegna a fare una coinvolgente esperienza dell’amore di 
Dio, perché l’amore è l’essenza di Dio stesso. L’esperienza di Maria è 
radicata nella storia e nella fede del suo popolo, in modo particolare 
dei “poveri di Jahvé”, di coloro cioè che si aprono a Dio, vivono la 
propria vita integra nella fedeltà a Lui.

La Vergine sperimenta il dramma di udire una Parola che è Parola 
che sorprende, turba e mette ciascuno in discussione prima di essere 
una Parola che conduce alla pace.

La comunione con Gesù ha implicato per Maria una vera e propria 

educazione di fede, segnata da una particolare fatica del cuore, una 
specie di notte oscura, quasi un velo. In Maria non ci fu una visione 
totale, chiara del mistero del Figlio. Ecco la fatica dell’obbedienza, il 
rischio dell’oscurità e gradualità di comprensione

• l’annuncio: "Come è possibile!"
• la visita ad Elisabetta: "grandi cose ha fatto Dio!"
• la natività: mistero di silenzio e rifiuto
• la presentazione al tempio: "una spada ti trafiggerà il cuore"
• la fuga in Egitto: il martirio e l’esilio
• il silenzio di Nazaret: ferialità
• la visita al tempio: "perché mi cercavate? Non sapevate?"
• il Figlio che parte e rischia: "chi è mia madre?"
• la condanna: l’abbandono dei discepoli
• la Croce: dov’è Dio che salva?
• la Pentecoste: ricominciamo…

Il difficile camminare con Dio, in rapporto a Cristo, fa di Maria la 
donna non sottratta alla fatica tipicamente umana del domandarsi.

    La Madre misericordiosa, addolorata e compassionevole, esorta e 
sprona i discepoli a porsi accanto allo sterminato numero di Croci 
sparse sulla terra, dove il Figlio di Dio e dell’uomo viene ancora 
crocifisso.
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Magnificat 
Dio è il tuo tutto

(Luca 1,46-55)

Il Magnificat è il Vangelo di Maria. Vangelo significa “buona notizia”. 
Ho l’impressione che noi oggi non sentiamo il Vangelo come una 
buona notizia  perché le stesse chiese lo hanno imbalsamato, ne hanno 
fatto un breviario di etica, un deposito di dogmi. Il Vangelo dovrebbe 
rallegrare, spingere verso la felicità. È una buona notizia, che non si può 
dare in modo arrogante, rabbioso, nemico, ma al modo del Magnificat.

Noi cristiani, che non sappiamo più dare una buona notizia, dobbiamo 
tornare e seguire l’esempio di Maria. Alla scuola del suo Vangelo, 
possiamo ripetere con lei, per dieci volte: “È lui che ha guardato, è 
lui che solleva, è lui che colma di beni, è lui…” La lieta notizia è un 
Dio innamorato, il quale considera noi, oggetto del suo amore, più 
importanti della sua stessa vita..

Al centro del Magnificat c’è il decalogo del Dio appassionato. Dei 
quattordici verbi che troviamo nel cantico, uno è riferito a tutte le 
generazioni, tre a Maria, gli altri dieci a Dio: “Ha guardato, ha fatto, 
ha spiegato, ha disperso, ha rovesciato, ha innalzato, ha ricolmato, ha 
rimandato, ha soccorso, ha promesso”.

Il Vangelo di Maria annuncia che al centro della religione non sta 
quello che io faccio per Dio, ma quello che Dio fa per me. Al cuore del 
cristianesimo non è il mio agire per Dio, ma l’agire di Dio verso di me, 
non il mio dovere ma il suo dono: Dio in me, che mi invita a respirare 
con il suo respiro, a sognare i suoi sogni, a dare vita ai suoi giorni di 
vita.

   Il primato della lode
Maria è una creatura che sa lodare, che scoppia nella lode. Come 
sono contenta di Dio!

   Educarci alla lode
Abbiamo infiniti motivi per lodare Dio.
La lode è contemplare il mondo come luogo della bontà, della 
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misericordia, dell’amore di Dio, dell’amore di Cristo per l’uomo.

   La lode personalizzata
Imparare a leggere nella propria personale esperienza i motivi 
reali della lode a Dio.
Nella nostra giornata e nella nostra vita dovremmo abituarci a 
leggere le diverse circostanze in modo tale che tutto si trasformi 
in azione di lode. Per lodare Dio non occorre molto: è sufficiente 
saper guardare un evento in cui Dio si manifesta, perché da esso 
noi possiamo risalire all’onnipotente.
Da alcune situazioni particolari è possibile risalire a Dio e lodarlo 
per il suo disegno di salvezza.

Assunzione della Beata Vergine Maria

Nel cuore dell’estate, sovrapponendosi nella tradizione romana alle 
“feriae augustae” (“ferragosto”), la solennità dell’Assunzione della 
Beata Maria Vergine Maria irrompe facendoci attenti al suo mistero di 
gloria e per ciò stesso aprendoci alla gloria che tutti ci attende.

La liturgia canta Maria di Nazareth. La accompagna, oltre la soglia 
della morte, nel compiersi del suo destino di donna dicendola 
compiutamente beata nella pienezza della sua persona (corpo e anima), 
definitivamente unita al Figlio risorto, vincitore della morte.
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Nell’Ascensione contempliamo il Signore che entra nel divino mistero 
del Padre con la sua carne di uomo.
Nell’Assunzione contempliamo colei il cui corpo la potenza del Risorto 
attrae nella stessa gloria, sino a renderla totalmente partecipe della 
vita che non conosce tramonto.

La solennità dell’Assunzione mette al centro la vicenda finale della 
Madre del Signore. Lei che ha accolto il verbo di Dio nella sua carne, lei 
nuova Arca dell’alleanza non è stata soggetta alla ingiuria del sepolcro, 
né ha dovuto attendere per unirsi definitivamente al Figlio.

Maria è veramente primizia della Chiesa e suo compimento. È, per 
grazia, la creatura nella sua perfezione progettuale primigenia. È 
immagine della Chiesa futura, vittoriosa e risplendente, quale l’ha 
voluta il suo Signore, senza macchia né ruga. Celebriamo dunque in 
Maria il compiersi del mistero della Chiesa e in lei gustiamo già la 
gloria beata che, nella carne nostra redenta, tutti ci attende.

Il cielo sottratto
L’uomo ha bisogno di eternità; ogni altra speranza per lui è 
insufficiente. E non è vero che l’eternità lo defraudi del tempo, che 
lo svuoti e lo renda meno importante; al contrario, soltanto l’eternità 
gli può donare tempo; se la morte dell’uomo è priva di eternità, lo è 
allora anche la sua vita.
Se nella morte l’uomo viene in fin dei conti gettato via, se diventa un 
rifiuto, allora anch’egli è tra le cose che si possono gettare via.
Se invece egli non diventa mai un rifiuto, se il suo valore si chiama 
eternità, allora questo valore rimane sempre e caratterizza tutta la 
sua vita.

Il cielo sottratto è la malattia decisiva della terra: è perché si 
dimentica il cielo che la terra diventa vuota e l’uomo si ammala 
di “mal di vivere”. Se si promette il “paradiso” alle generazioni 
che verranno, ma al singolo solo il nulla, la morte, allora non si è 
promesso niente a nessuno.
Un presente, che è solo presente e al quale non segue nulla, è senza 
speranza. Il nulla che viene dopo di esso snerva anche il presente 

e lo rende insopportabile. Soltanto l’eternità può unire presente e 
futuro.
Dobbiamo di nuovo trovare il coraggio di credere alla vita eterna. 
Vedremo come spontaneamente la vita diventa di nuovo più ricca, 
più grande, più libera e senza blocchi.

L’Assunzione di Maria evoca un mistero che interessa ciascuno di noi. 
Si è, però, talmente presi dalle vicende di ogni giorno da dimenticare 
talora questa consolante realtà spirituale (la vita eterna).
Contemplando Maria nella gloria celeste comprendiamo che anche per 
noi la terra non è la patria definitiva. Il segno luminoso dell’Assunta 
in cielo rifulge ancor più quando all’orizzonte sembrano accumularsi 
ombre tristi di dolore e di violenza. “Siamo forse gente tutta occupata 
dai desideri e dagli affari di questo mondo, come se altro noi non 
dovessimo cercare di amare?!” (Paolo VI)

La “terrenità” è la tentazione primaria della nostra epoca e 
l’offuscarsi della speranza nella vita eterna è la più grande ‘prova’ 
del mondo occidentale.
Non solo notte della fede, ma notte della speranza!
L’Assunta è la festa della comune migrazione verso la vita.
Maria è la sorella che è andata avanti. 
Il suo destino è il nostro e già ora.
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Salvati come Maria
 Immacolata

La festa dell’Immacolata reclama da noi uno sforzo di contemplazione. 
L’allegoria biblica ci incanta: “Gioia, gioia nel Signore; l’anima tripudierà 
nel mio Dio; perché egli mi ha rivestito degli ornamenti della salvezza, 
e col manto della giustizia mi ha avvolta, come sposa adorna dei suoi 
monili” (Is 61,10).
“Tutta bella sei, o amica mia; e macchia alcuna non si trova in te” (cantico 
4,7). “Benedetta sei tu, o figlia, dal Signore Dio eccelso, benedetta 
fra tutte le donne della terra…Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu sei 
l’esultanza di Israele, tu il vanto della nostra gente” (Giuditta 13,23; 
15,10). “Siamo diventati come cosa impura e come panno immondo 
sono tutti i nostri atti di giustizia: tutti siamo avvizziti come foglie, le 
nostre iniquità ci hanno portato via come il vento” (Is 64,5).

Mistero del male (maledizione!), che passa nelle vene dell’umanità e 
tutta la inquina; mistero dell’umanità che nasce inferma!
Inesorabilmente il peccato dell’uomo si è ripercosso su tutto il creato. 
Il peccato infatti, facendo saltare la relazione fondamentale con Dio, 
fa saltare l’armonia di ogni altro rapporto. dell’uomo con se stesso, 
dell’uomo con i suoi fratelli, dell’uomo con il cosmo. Mondo e storia, 
dopo il peccato dell’uomo, non sono più come Dio li aveva pensati e 
creati. È il peccato la vera causa di tutta la scontentezza, di tutta la 
tristezza, di tutte le guerre, di tutte quelle cose che sono la maledizione 
dell’uomo.

Allora, non c’è più speranza? Dobbiamo rassegnarci inermi al dilagare 
del peccato-male? La Bibbia ci dice che, se il peccato allontana l’uomo 
da Dio, non allontana Dio dall’uomo: dopo il peccato Dio continua ad 
amare l’uomo e Dio-creatore diventa Dio-redentore.

È provvidenziale per noi prendere coscienza che abbiamo bisogno 
d’essere salvati; anche noi salvati, come una provvidenza postuma 
delle nostre miserie, ma, come Maria, alla fine salvati. L’uomo spesso 
finisce per negare d’aver bisogno di salvezza, la salvezza dal male 
assoluto che è il peccato, il nostro distacco cioè dalla radice unica e 
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insostituibile della vita, che è Dio; la salvezza dalla nostra cattiveria 
oggi, e domani dalla morte.

Quando l’uomo nega o dimentica questo radicale bisogno di essere 
salvato, si rassegna fatalmente alla sua miseria e alla sua infelicità, 
anche se fa credere di sentirsi forte e beato e a sé sufficiente. L’uomo 
cerca di farsi coraggio, un coraggio disperato, inebriandosi dei 
narcotici della attività febbrile, del godimento momentaneo… E poi 
sentendo che in fondo vi è innegabile bisogno d’una salvezza, l’uomo 
di oggi cade nell’angoscia esistenzialista…
Ed ecco che il Vangelo ci porta il ricordo della parola contraria alla 
maledizione: “Benedetta tu, benedetta tu fra le donne!” (Lc 1,42).
Questa parola rivolta alla Madonna è il simbolo del meglio di noi stessi. 
Noi siamo chiamati a benedire Dio, a benedire la vita, a benedire il 
futuro. Guardando l’Immacolata noi rigeneriamo i nostri pensieri e 
diventiamo capaci almeno di voler pensare bene, di escludere tutto 
quello che si può escludere, tutto ciò che suscita in noi immagini 
torbide e cattive o inquinate dal peccato… Invece , non facciamo altro 
che istigare e stimolare questa triste capacità di generare in noi il male.

Proviamo ad applicare il rimedio, proprio quello della visione di Maria 
Immacolata, rigeneriamo e facciamo risorgere e scaturire dentro di 
noi le immagini di bontà e di bellezza che Gesù ci ha predicato.

L’Immacolata è la festa dell’ottimismo.
In Maria, noi uomini così dissimili, ci sentiamo arcanamente 
consolati. Dissimili, perché Maria è l’unica, la privilegiata e nessuno 
potrà mai non solo eguagliarla, ma neppure avvicinarla. Consolati 
perché Maria ci ripresenta ciò che abbiamo tutti in fondo al cuore: 
l’immagine autentica dell’umanità innocente, santa. Ce ne svela i 
principi, poiché Maria è in assoluto rapporto con Dio mediante la 
grazia; perché il suo essere è tutto armonia, candore, semplicità; è 
tutto trasparenza, gentilezza, perfezione; è tutto bellezza.
Finalmente l’immagine della bellezza si leva sopra l’umanità senza 
mentire, senza turbare. Le creature tutte la rimirano ed esclamano: 
sei veramente, sei realmente la bellezza: Tota pulchra es, Maria.

La madre della misericordia e della consolazione

Il titolo “Madre della Misericordia” dato a Maria fa parte di una lunga 
lista di attributi che la Chiesa nel corso dei secoli si è compiaciuta di 
attribuire alla Madre di Dio e con i quali ha voluto venerarla.
Tale invocazione è tra le più care al popolo cristiano; allieta e rasserena 
gli animi dei devoti infondendo in loro un'immediata confidenza; pur 
consapevoli della propria miseria, si rifugiano fiduciosi sotto il manto 
della vergine” (San Bernardo 1553).
“Lodiamo la tua verginità; ci stupisce la tua umiltà; ma a noi, miseri, è 
più cara la tua misericordia. Questa abbracciamo con più affetto, più 
spesso ricordiamo, invochiamo con più insistenza”.

Moltissimi cristiani, in molteplici situazioni di bisogno, sono ricorsi 
alla madre di misericordia e hanno sperimentato il suo aiuto e la sua 
consolazione. 
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Nella Madre di Gesù hanno riconosciuto un amore misericordioso per 
tutta l’umanità pellegrina verso la patria beata.

Sub tuum presidium – in Oriente, la prima preghiera mariana –
“Sotto la tua misericordia cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: non 
disprezzare la supplica di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni 
pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta”.

Maria, “madre della misericordia” in quanto madre del Salvatore.
“La nascita di Gesù celebrata nel Natale rappresenta la realizzazione 
del mistero di misericordia e di salvezza che il Padre ha disegnato per 
la remissione dei peccati degli uomini” (Sant’Odone)

Anche l’arte occidentale raffigura la “Madre della misericordia”: 
la Vergine è presentata avvolta in un ampio manto per accogliere 
i fedeli come in un abbraccio e per proteggerci con la sua potente 
intercessione.

I due vocaboli ebraici hesed e rachamin, grembo, viscere indicano 
una esperienza tutta materna: si riferiscono all’attaccamento che una 
madre prova verso il figlio che ha portato in grembo.
I due vocaboli ebraici indicano con sfumature diverse un preciso 
concetto di amore-tenerezza, fatto di puro dono, di pura gratuità, di 
amore che accoglie, comprende, perdona.

Maria sperimenta la misericordia di Dio.
Nel cantico del magnificat. Maria proclama in due momenti 
fondamentali la misericordia di Dio: quando si è sentita guardata con 
amore e amata da Lui (Lc 1,48) e quando ha avvertito il bisogno di 
esplodere nel canto, dichiarando che la sua (di Dio) misericordia si 
“estende di generazione in generazione” (Lc1,50).
Maria canta la sua vicenda umana, non riguardo a quanto lei ha fatto, 
ma a quello che di grande Dio ha compiuto per lei.
E Maria annunzia questa iniziativa misericordiosa divina: “Ha guardato 
l’umiltà della sua serva”.
Maria si sente toccata dalla misericordia fedele di Dio che si rivela in 
modo speciale a coloro che vivono come lei con umiltà e semplicità di 
cuore: essi costituiscono il popolo dei timorati del Signore al quale lei 
appartiene.

Dio misericordioso. L’oggi della misericordia
Il Nuovo Testamento presenta Maria come colei che sperimenta, 
canta e rivela la misericordia divina per tutte le generazioni.
Le parole di Maria proclamano l’oggi della misericordia, l’oggi del 
perdono di Dio in favore dell’umanità, l’oggi e il “per sempre” di 
questa misericordia.

La misericordia si estende lungo tutta la storia, di generazione in 
generazione per ogni uomo e ogni donna.
Ciò che si è compiuto in Maria con l’incarnazione e la rivelazione è che 
la Misericordia di Dio si è ormai realizzata in tutta la sua pienezza di 
perdono e di grazia.
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La Madonna addolorata
(Giovanni 19,23)

Maria ci permette di “entrare” nelle profondità del suo essere “Madre 
dei dolori” “che ben conosce il patire”: lì, in quell’anima immacolata in 
cui sperimenta la profezia del vecchio Simeone. 
“Eccola Addolorata in pianto sta presso la Croce da cui pende il suo 
Figlio.
Immersa in angoscia geme nell’intimo del suo cuore trafitto di spada. 
Quanto è grande il dolore della Madre! Lei la benedetta tra le donne!
Madre dell’Unigenito! Madre pietosa, nel pianto contempla le piaghe 
del divino suo Figlio, quelle piaghe salutari da cui scaturirono “fiumi 
di acqua viva” che lavano i peccati di molti: i nostri peccati!
Chi può trattenersi dal pianto davanti alla Madre che porta la morte 
del Figlio?
Per i peccati del popolo suo ella vede Gesù nei tormenti del duro 
supplizio. 
Per noi ella vede morire il dolce suo Figlio, solo, nell’ultima ora.
O Madre, sorgente d’amore, fa che io pianga le tue lacrime.
Fa che arda il mio cuore nell’amare il Cristo-Dio, per essergli gradito 
come fosti gradita tu a Dio per la tua incrollabile fede”.
In piedi, silenziosa, scavata dallo stesso dolore di quel Figlio che per lei 
è una promessa non ancora giunta a compimento.

Sulla Croce si infrangono le promesse dell’Arcangelo Gabriele e il 
dolore ne raccoglie i pezzi. Un dolore che allarga le viscere, il grembo. 
In quel dolore Maria diviene madre una seconda volta dell’umanità 
tutta. La sofferenza la invade fino alle radici del suo essere.
Maria sta dalla parte della misericordia quel Venerdì santo. E dal 
misericordioso riceve la consegna più impegnativa della sua esistenza: 
quella di ciascuno di noi, argilla inquieta da plasmare, formare, 
ricomporre. Accanto al “sì” di Gesù, in quel Venerdì santo, c’è il “sì” 
di Maria.

Madre del bell’Amore, Dio Padre ti ha prediletta invitandoti a crescere 
sempre più nella fede e tu hai aderito prontamente ogni qualvolta 
si presentava l’occasione; mai ci fu in te un’ombra di dubbio della 
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presenza di Dio durante la “Notte oscura della fede”, perché sapevi 
bene “Che non si può essere graditi a Dio senza la fede” (Eb 11,6).

Il dolore di Maria ha sempre attratto i fedeli cristiani, che hanno 
riversato sull’Addolorata le proprie sofferenze e tribolazioni in ogni 
tempo e in tutti i luoghi perché ciascun uomo e ciascuna donna sente 
Maria Addolorata come un rifugio sicuro nel quale ricercare conforto e 
sostegno quando il dolore prova e abbatte anche gli animi più temprati.

Noi contempliamo Maria che condivide la compassione del Figlio per i 
peccatori. Come affermava San Bernardo, la Madre di Cristo è entrata 
nella Passione del Figlio mediante la sua compassione. Ai piedi della 
croce si realizza la profezia di Simeone: il suo cuore di Madre è trafitto 
dal supplizio inflitto all’innocente, nato dalla sua carne. Come Gesù 
ha pianto, così anche Maria ha certamente pianto davanti al corpo 
torturato del Figlio.

La sua riservatezza – diceva Papa Benedetto a Lourdes – ci impedisce 
di misurare l’abisso del suo dolore; la profondità di questa afflizione è 
soltanto suggerita dal simbolo tradizionale delle sette spade.

Di fronte a questo mistero di amore sorgono spontanei due 
sentimenti.

Il primo è un senso di gratitudine verso la Madre Addolorata. Ai 
piedi della croce Maria coopera con il Figlio alla nostra redenzione. 
Essa completa – come dice l’Apostolo Paolo – ciò che manca alla 
passione del suo Figlio. Essa è il modello della Chiesa e dei cristiani: 
salda nella fede, forte nella speranza, ardente nella carità.

Il secondo sentimento che suscita l’Addolorata è il desiderio di 
contemplare il Crocifisso, di lasciarsi stupire da Lui. La croce è il 
grande mistero da contemplare senza fine: essa non è un oggetto 
di devozione, di decorazione o abbellimento e neppure il simbolo 
della mortificazione, ma è la rivelazione massima dell’amore di Dio 
per noi.

Contemplare il Crocifisso significa imparare una nuova qualità 
dell’amore, una nuova forma etica fra tutti gli uomini di buona volontà. 
Ci vuole un nuovo volto della speranza. Per salvare la vita dalla 
desolazione e dall’assenza di Dio è necessario partire dal Crocifisso.
“Il più bel libro è il Crocifisso, e chi non sa leggerlo è il più sventurato 
degli analfabeti” (San G. Cottolengo)

Oh Maria che ci insegni a contemplare il Figlio crocifisso! Non ci 
abituiamo a vederlo sulla croce, ma ci lasciamo sorprendere dal suo 
amore e impariamo a unire le nostre sofferenze a quelle del Figlio, 
come ha fatto lei, come prega la sequenza dello “Stabat Mater”:

Uniscimi al tuo dolore per il Figlio tuo divino,
che per me ha voluto patire.
ferisci il mio cuore con le sue ferite,
stringimi alla sua croce, inebriami del suo sangue.
Santa Madre, deh voi fate, che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.
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Maria
Pietà popolare e “via pulchritudinis”

La scoperta e ammirazione devota della ‘bellezza’ di Maria è il riflesso 
dell’infinita bellezza di Dio stesso.

“Nei momenti cruciali e difficili per la Chiesa occorre rivolgersi sempre 
a Maria, esortando il popolo di Dio a chiederne l’intercessione e la 
protezione” (Paolo VI. Lettera Enciclica Mense Maio n. 11).

“A Maria si innalzino le nostre suppliche, per implorare con accresciuto 
fervore e fiducia le sue grazie e i suoi favori…Ella che ha conosciuto le 
pene e le tribolazioni di quaggiù, la fatica del quotidiano lavoro, i disagi 
e le strettezze della povertà, i dolori del calvario, soccorra dunque alle 
necessità della Chiesa e del mondo; ascolti benigna le invocazioni di 
pace che a lei si elevano da ogni parte della terra; illumini chi regge le 
sorti dei popoli; ottenga che Dio, il quale domina i venti e le tempeste, 
colmi anche le tempeste dei contrastanti cuori umani e ci dia la pace 
in questo nostro tempo, la pace vera, quella fondata sulle basi salde e 
durevoli della giustizia e dell’amore. 
Vi è uno stile mariano nell’attività evangelizzatrice della Chiesa, 
perché ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella 
forza rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto. In lei vediamo che 
l’umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti che non 
hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti…

Questa dinamica di giustizia e tenerezza, di contemplazione e di 
cammino verso gli altri, è ciò che fa di lei un modello ecclesiale per 
l’evangelizzazione” (Evangelii gaudium n. 288).

Non stanchiamoci di imparare da Maria, di ammirare e contemplare 
la sua bellezza, di lasciarci guidare da lei che ci conduce sempre 
alla fonte originaria e alla pienezza dell’autentica infinita bellezza, 
quella di Dio, rivelatosi a noi in Cristo, Figlio del Padre e Figlio di 
Maria.
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L’esemplarità di Maria: scuola per “imparare” Cristo.
“Maria è maestra con la sua esemplarità, perché “ella è riconosciuta 
eccellentissimo modello della Chiesa nell’ordine della fede, della carità 
e della perfetta unione con Cristo…” (Paolo VI. Marialis Cultus. 1974).
Mettersi alla scuola di Maria significa imitarla, ovvero far risuonare 
nel nostro cuore, ogni giorno della nostra vita, l’”Eccomi” che ella 
rivolse a Dio nel giorno dell’Annunciazione.

Gli atteggiamenti attraverso i quali Maria ci porta alla sublimità della 
conoscenza di Cristo Gesù:

• il suo essere in ascolto: Maria è la credente che accoglie la parola 
di Dio. Prima si è fatta discepola di Dio accogliendo totalmente la 
volontà divina.

• il suo essere in preghiera: nell’Annunciazione, nel magnificat, nel 
cenacolo.

• la sua maternità: Maria, consegnandosi totalmente a Dio, è 
diventata la Madre di Dio. Facendo poi della sua vita un continuo 
“eccomi” alla volontà di Dio sino alla Croce, ella è diventata la 
Madre di tutti noi.

• la sua offerta: nel tempio Maria, offrendo il Figlio a Dio, offre se 
stessa, affinché si compia nella sua vita il progetto di amore del 
Padre. Così diventa singolare cooperatrice della redenzione.

Imitando Maria, impariamo ad offrire la nostra vita a Dio. 
Solo così possiamo diventare collaboratori della gioia di coloro 
che incontriamo sul nostro cammino, aiutandoci a scoprire il volto 
di Cristo e a rimanere saldi nella fede.

Maria, modello di fede audace e di tenerezza

Consideriamo brevemente alcuni aspetti significativi della personalità 
di Maria, che offrono a ciascun fedele indicazioni preziose per 
accogliere e realizzare pienamente la propria vocazione.

Maria ci ha preceduto sulla via della fede. 
Credendo al messaggio dell’angelo, ella accoglie per prima e in modo 
perfetto il mistero dell’Incarnazione (Redemptoris Mater, 13). Il suo 
itinerario di credente inizia ancor prima dell’avvio della maternità 
divina e si sviluppa ed approfondisce durante tutta la sua esperienza 
terrena. La sua è una fede audace che nell’Annunciazione crede 
all’umanamente impossibile. Maria educa i cristiani a vivere la fede 
come cammino impegnativo e coinvolgente, che, in tutte le età e le 
situazioni della vita, richiede audacia e perseveranza costante.

Alla fede di Maria è legata la sua docilità alla volontà divina.
Credendo alla Parola di Dio, ha potuto accoglierla pienamente nella 
sua esistenza; mostrandosi disponibile al sovrano disegno divino, ha 
accettato tutto ciò che le era richiesto dall’Alto.
La presenza della Vergine nella Chiesa incoraggia i cristiani a mettersi 
ogni giorno in ascolto della Parola del Signore, per comprenderne 
nelle diverse vicende quotidiane il disegno di amore, cooperando 
fedelmente alla sua realizzazione.

Maria educa in tal modo la comunità dei credenti a guardare verso 
il futuro con pieno abbandono in Dio.
Sin dall’Annunciazione Maria concentra nel Figlio di Dio incarnato 
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nel suo seno le attese dell’antico Israele. La sua speranza si rafforza 
nelle fasi successive della vita nascosta di Nazareth e nel ministero 
pubblico di Gesù. La sua fede nella parola di Cristo, non l’ha fatta 
vacillare neppure di fronte al dramma della Croce: ella ha conservato 
la speranza nel compimento dell’opera messianica, attendendo senza 
tentennamenti, dopo le tenebre del Venerdì santo, il mattino della 
risurrezione. Nel suo faticoso incedere nella storia la comunità dei 
credenti sa di poter contare sull’aiuto della “Madre della Speranza” 
che, avendo sperimentato la vittoria di Cristo sulle potenze della 
morte, le comunica una capacità sempre nuova di attesa del futuro di 
Dio e di abbandono alle promesse del Signore.

L’esempio di Maria fa meglio apprezzare alla Chiesa il valore del 
silenzio.
Il silenzio di Maria non è solo sobrietà nel parlare, ma soprattutto 
capacità sapienziale di fare memoria e di raccogliere in uno sguardo 
di fede gli eventi della sua esistenza terrena. È questo silenzio-
accoglienza della Parola, questa capacità di meditare sul mistero di 
Cristo, che Maria trasmette al popolo credente. In un mondo pieno 
di frastuono e di messaggi di ogni genere, la sua testimonianza fa 
apprezzare un silenzio spiritualmente ricco e promuove lo spirito 
contemplativo.

Maria testimonia il valore di un’esistenza umile e nascosta.
Tutti esigono normalmente, e quasi talora pretendono, di poter 
valorizzare appieno la propria persona e le proprie qualità. Tutti sono 
sensibili alla stima e all’onore. I Vangeli riferiscono a più riprese che gli 
Apostoli ambivano ai primi posti nel regno, discutevano tra di loro chi 
fosse il più grande e che Gesù dovette dare loro lezioni sulla necessità 
dell’umiltà e del servizio. Maria, al contrario, non ha mai desiderato gli 
onori e i vantaggi di una posizione privilegiata. 

A quanti non di rado sentono il peso di una esistenza  
apparentemente insignificante, Maria svela quanto possa essere 
preziosa la vita, se vissuta per amore di Cristo e dei fratelli.
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Madonna di Fatima

Anche se le apparizioni della Madonna di Fatima sono avvenute circa 
cento anni fa, l’appello della Madonna alla conversione e alla preghiera 
mantiene una attualità straordinaria. In tutti questi anni abbiamo 
potuto sperimentare quanto la Madonna sia stata una Mamma che ci 
ha condotti per mano per liberarci dai pericoli e guidarci sulla retta 
via, verso suo Figlio Gesù che è Via, Verità e Vita.

In questo periodo storico, tanto turbato dai venti di guerra, dal 
terrorismo, dall’odio, Lei, la Donna Vestita di Sole, ci dà una risposta 
storica. Con sollecitudine materna, quasi con insistenza, ci insegna 
che con la preghiera e la penitenza si può tornare a una vita di pace. Sr. 
Lucia Dos Santos, in obbedienza alle autorità della Chiesa ha scritto, 
in quattro memorie, ricche di spiritualità, di teologia e di poesia, la sua 
testimonianza. In tutta umiltà, nell’introduzione alla quarta memoria 
scriveva: “Così pienamente abbandonata nelle braccia del Padre 
celeste e sotto la protezione del Cuore Immacolato di Maria, ecco che 
vengo, ancora una volta, a deporre nelle mani di Vostra Eccellenza i 
frutti di questa unica mia pianta che è l’obbedienza. 
Ritirata nell’angolo di una soffitta, alla luce di una misera tegola 
di vetro, per sfuggire il più possibile gli sguardi umani, prima di 
cominciare ho voluto aprire il Nuovo Testamento, il solo libro che 
voglio tenere davanti a me. Le ginocchia mi fanno da scrittoio, e una 
vecchia valigia da sedia.” Dopo aver scritto tutto quanto le è stato 
chiesto dall’Autorità ecclesiastica, a conferma di aver rivelato ogni 
cosa scrive dal monastero di Coimbra: “Mi trovo spoglia di tutto, 
come uno scheletro”. 

Siamo invitati a cogliere il meraviglioso messaggio di speranza 
che ci viene dalla Donna vestita di Sole, messaggera della infinita 
Misericordia di Dio, su cui si infrangono e si spengono le fiamme 
della spada tenuta dall’angelo dell’apparizione. Non si deve, perciò, 
speculare con morbosa curiosità e sospetto sulle presunte catastrofi 
che il terzo segreto di Fatima conterrebbe e che la Chiesa avrebbe 
tenuto nascosto. È la durezza del cuore, la mancanza di volontà di 
convertirsi, di cambiare la propria vita passando dal male al bene, che 

spinge molte persone a crearsi l’alibi delle profezie terroristiche.
In una lettera che Suor Lucia inviò al Santo Padre il 12 maggio 1982 
scriveva: “E non diciamo che è Dio che così ci castiga; al contrario 
sono gli uomini che da se stessi si preparano il castigo. Dio 
premurosamente ci avverte e chiama al buon cammino, rispettando 
la libertà che ci ha dato; perciò gli uomini sono responsabili”.

Accogliamo gli appelli della Madonna che ci invita alla preghiera e alla 
penitenza, perché possiamo aprire il cuore alla conversione.

Ecco i punti principali: “Voglio che recitiate il Rosario tutti i giorni per 
ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra.” Sr. Lucia ha scritto, 
parlando dell’appello della Madonna al mondo da Fatima: “questo invito 
non vuole riempire le anime di paura, ma è solo urgente richiamo, 
perché da quando la Vergine Santissima ha dato grande efficacia al 
Santo Rosario, non c’è problema né materiale né spirituale, nazionale 
o internazionale che non si possa risolvere col Santo Rosario e con 
i nostri sacrifici. Recitato con amore e devozione, consolerà Maria, 
tergendo tante lacrime dal suo Cuore Immacolato.”

“Volete offrirvi a Dio, pronti a sopportare tutte le sofferenze che Egli 
vorrà mandarvi, in riparazione dei peccati con cui Egli è offeso, e per 
ottenere la conversione dei peccatori?”

I tre pastorelli di Fatima risposero di sì.

“Non ti scoraggiare – disse la Madonna a Lucia – il mio Cuore 
Immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio.” Questa 
è la via proposta da Maria! E Maria ha indicato anche una meta: “Dio 
vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato”. E 
ha posto un meraviglioso sigillo: “Alla fine il mio Cuore Immacolato 
trionferà!”.

Dio stesso, per il tempo difficile che viviamo, ci viene in soccorso 
attraverso l’amore materno di Maria e ci indica la via della salvezza.
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Atto di affidamento a Maria

Beata Maria Vergine di Fatima,
con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna
uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni 
che ti dicono beata.

Celebriamo in te le grandi opere di Dio,
che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull’umanità,
afflitta dal male e ferita dal peccato,
per guarirla e per salvarla.

Accogli con benevolenza di Madre
l’atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia,
dinanzi a questa tua immagine a noi tanto cara.

Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi
e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori.

Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo
e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso.

Custodisci la nostra vita fra le tue braccia:
benedici e rafforza ogni desiderio di bene;
ravviva e alimenta la fede;
sostieni e illumina la speranza;
suscita e anima la carità;
guida tutti noi nel cammino della santità.

Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione
per i piccoli e i poveri,
per gli esclusi e i sofferenti,
per i peccatori e gli smarriti di cuore:
raduna tutti sotto la tua protezione 
e tutti consegna al tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù.
Amen.        
       Papa Francesco

Rito di benedizione della famiglia

SALUTO
La grazia e la pace di Dio nostro Padre
e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
R. E con il tuo spirito.

Nella parabola, Gesù ricorda come proprio il samaritano si prese cura 
dell’uomo incappato nei briganti.
Dice il Vangelo di Luca: “Invece un Samaritano, che era in viaggio, 
passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli 
fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo 
portò in un albergo e si prese cura di lui.” (Lc 10,33-34)

(Se si benedice l’acqua in casa, si può  usare la seguente formula:
Dio onnipotente, origine e fonte della vita, benedici + quest’acqua perché 
aspersi da questo segno di rigenerazione riceviamo il dono della tua 
protezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.)

Preghiamo il Signore perché l’ascolto, la compassione, il dialogo e il prendersi 
cura siano sempre lo stile 
con cui vivere le relazioni in questa casa.
R. Resta con noi, Signore.

Dona a questa famiglia di vivere nel tuo amore. R.
Apri il nostro cuore perché sappiamo prenderci  cura dei fratelli. R.
Custodisci il dono della fede nei giovani e sostieni con la tua grazia i 
sofferenti. R.
Aiutaci nel lavoro e concedi a tutti pazienza, serenità e salute. R.
Accogli nella gioia del Paradiso i nostri cari defunti. R.

Padre nostro.

PREGHIERA DI BENEDIZIONE
Benedetto sii tu, o Dio nostro Padre,
in questa famiglia e in questa casa.
Coloro che vi abitano
custodiscano sempre i doni del tuo Spirito
e manifestino in gesti concreti di carità
la grazia della tua benedizione,
perché quanti vi saranno accolti
trovino sempre quel clima di amore e di pace
che è segno della tua presenza.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

RICORDO DEL BATTESIMO
+ Ravviva in noi, Signore, 
nel segno di quest’acqua benedetta,
il ricordo del Battesimo
e l’adesione a Cristo Signore,
crocifisso e risorto per la nostra salvezza.
R. Amen.

CONCLUSIONE
Dio vi riempia di ogni gioia e speranza nella fede.
La pace di Cristo regni nei vostri cuori.
Lo Spirito Santo vi dia l’abbondanza dei suoi doni. 
R. Amen.
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Vergine incoronata con 
BamBino e S. gioVannino
Ignoto, scultura policroma, sec. XVIII 
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Opera popolaresca che bene esprime 
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annunciazione
Domenichino, affresco, sec. XVII
Fano, Cattedrale, Cappella Nolfi.  
Ascoltata la volontà di Dio, la Vergine non 
indugia e porta subito le mani sul seno a 
significare: questo seno allatterà; sarò madre.

Vergine orante
Ignoto, vetrata policroma, sec. XX 
Pantana, Chiesa di S.ta Maria Assunta. 
La preghiera della Vergine è dono totale 
di sè a Dio, è abbandono al volere di 
Dio, Fiat mihi secundum verbum tuum, in 
altre parole: Eccomi.

Fuga in egitto
Bruno d’Arcevia, olio su tela, sec. XX
Sorbolongo, Chiesa di S. Michele Arcangelo. 
Un altro Eccomi: l’angelo è sintesi della volontà 
di Dio: Dio vuole (braccio sinistro) che tu vada 
(braccio destro); il nostro è un Dio “che ama 
gli esodi, il levare le tende, il partire all’alba …”. 
Una sola è la risposta: Eccomi.

ViSitazione
Giovanni Venanzi, olio su tela, sec. XVII 
Pergola, Chiesa di S. Biagio.
Due donne incinte s’incontrano: 
esplode il Magnificat, inno stupendo di 
lode alla potenza di Dio, a quanto Egli 
fa per noi e al miracolo della vita.

aSSunzione
Benedetto Fabieni, olio su tela, sec. XIX
Cagli, Concattedrale. 
La Ss.ma Trinità accoglie in cielo, onorandola 
e glorificandola, Maria, una creatura umana, in 
senso lato: l’uomo. Potremmo dire con Dante 
che l’uomo, riconquistato il cielo grazie a Maria 
Vergine, ora s’india.

immacolata
Anselmo Bucci, olio su tela, sec. XX 
Fossombrone, Concattedrale. 
Tutta bella, senza macchia, mistero 
infinito di luce e di grazia, Maria 
Immacolata si fa anelito di salvezza e di 
eternità.

madonna della miSericordia
Claudio Ridolfi, olio su tela, sec. XVII
Pantana, Chiesa di S.ta Maria Assunta. 
Madre di misericordia perché madre di Gesù, 
incarnazione suprema di misericordia. Sia tu 
pontefice, re o umile questuante, tu hai bisogno 
del suo soccorso e della sua misericordia.

Vergine addolorata
Intagliatore pergolese, legno intagliato, 
dorato, dipinto, sec. XVIII
Pergola, Concattedrale .
Oceano d’amore e di dolore: è 
questa la Vergine terrena, un amore 
incommensurabile per trovare la forza 
di sopportare un immane dolore per la 
salvezza dell’uomo.

madonna Seduta e orante con 
BamBino giacente in gremBo
Ottaviano Dolci,  scultura policroma, 1518 
Frontone, Santuario di S.Maria dell’Acqua Nera.
Sintesi di meditazione, contemplazione, 
preghiera, bellezza e sentimento di protezione 
materna, un gruppo statuario che concentra in sè 
tanta fede e tanta umanità.

madonna in trono con BamBino 
Ignoto romagnolo/veneto, olio su tavola, sec. XVI
San Costanzo, Raccolta museale parrocchiale.
La tavoletta, sagomata a trono, raffigura la 
Theotokos, la Madre di Dio che mostra agli 
uomini il Figlio, sola via di salvezza. Senza 
particolari pregi formali, l’immagine, unica 
nella diocesi per audacia teologica, ripropone il 
tema svolto da Donatello nella Madonna con 
Bambino dell’altare del Santo a Padova.
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