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Il Concilio Vaticano II così parla di Maria: “Redenta in modo ancor più sublime in considerazione 

dei meriti del suo Figlio, e a lui unita da stretto e indissolubile vincolo, riceve l'altissima funzione e dignità 
di Madre del Figlio di Dio, ed è perciò figlia prediletta del Padre e dimora dello Spirito Santo.” (LG. 53). 

Poiché ogni Persona della Trinità è caratterizzata dalla misericordia, anche la Vergine riflette questo 
aspetto al punto da essere Madre di Misericordia, rivelazione della misericordia della SS. Trinità. 
• Nel linguaggio nostro corrente la misericordia si identifica con la compassione e con il perdono. Nella 

Bibbia il significato di misericordia è molto più esteso e più ricco. Ecco i diversi aspetti della misericordia 
in senso biblico: 

•   è amore tenero di Dio, che assomiglia ad un amore materno (espresso dal termine ebraico rahamin= 
viscere; quindi: seno materno; nel linguaggio moderno diremmo: cuore), ma anche amore fedele 
(espresso dal termine ebraico hesed), che nasce non da un sentimento spontaneo, come  quello che 
proviene da un legame di sangue, ma da un impegno deliberato, per cui non è più l’eco soltanto di un 
istinto di bontà, ma è una bontà cosciente, voluta: è una risposta ad un dovere interiore, è fedeltà a se 
stesso. 

• Altre espressioni bibliche che esprimono la misericordia sono: mostrare grazia, essere clemente 
(termine ebraico: hanan);  compiangere , sentire compassione e quindi risparmiare (il nemico) 
(termine ebraico: hamal); essere commosso, avere misericordia, risparmiare (termine ebraico: hus). 

1. Nel VT Dio si manifesta come colui che è misericordioso, colui che col suo amore si posa sulle 
miserie dell’uomo e con la sua potenza le trasforma in influsso salvifico. Maria recepisce questa esperienza 
del popolo di Israele. Tra i testi biblici ne cito alcuni: Es 3,7-8; Es 34, 5 – ; Is 54, 7 – 10. 

Tutti questi testi e tanti altri ancora si riferiscono a Dio Padre, che dal pio giudeo viene chiamato 
appunto come il Misericordioso. 

Maria pur appartenendo alla “Galilea delle genti” Mt 4,15), paese lontano da Gerusalemme e 
confinante con nazioni pagane, è una credente praticante, che ha accettato di vivere secondo l’alleanza con il 
Dio dei padri. Essa, difatti, va al tempio per la purificazione dopo il parto e, pur non essendo obbligata, si 
reca ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua (Lc 1,22-23.41). Maria insieme alla prima comunità 
cristiana continuerà a frequentare il tempio (At 2,46) e sostare al portico di Salomone (At 5,12). Anche nel 
Magnificat Maria canta la sua esperienza di Dio, sottolineando l’attributo della misericordia: “Di 
generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono… Ha soccorso Israele suo 
servo, ricordandosi della sua misericordia” (Lc 1,50.54). 

2. Nel NT Gesù incarna la misericordia del Padre. Ricordiamo la parabola del figlio prodigo (Lc 15, 
11-32), in cui il Padre manifesta l’amore misericordioso del Padre, che fa festa per il ritorno del figlio.  
Anche qui cito alcuni dei testi più significativi: Ef. 2, 4-1; Gv. 3, 16s; Rom. 5, 6-8. 

Il NT presenta Maria come colei che è associata a Cristo dall’inizio del suo evento salvifico fino al 
Calvario e all’evento pasquale. Con il primo “fiat” ella disse sì all’incarnazione del Figlio di Dio perché 
l’amore misericordioso potesse effondersi sul genere umano, e col “fiat” sul Calvario ella acconsentì al 
sacrificio redentore del suo Figlio, supremo gesto della misericordia di Dio. Maria ai piedi della croce 
esperimenta “Dio ricco di misericordia”, che nel Figlio crocifisso realizza la redenzione, ossia il bacio di 
amore della misericordia con la giustizia. Cristo infatti si assume il peccato del mondo e lo espia con le sue 
atroci sofferenze, accettate per amore verso il Padre e per bontà misericordiosa verso il genere umano. E 
Maria è lì presente, partecipando a questo mistero della redenzione operata dal Figlio.  

3. Il Concilio parla di Maria, come dimora e sposa dello Spirito Santo. Il mistero dell’incarnazione 
del Figlio di Dio è interamente sotto l’azione dello Spirito Santo. Dall’incarnazione alla pentecoste, l’evento 
Cristo trova nello Spirito Santo il suo dinamismo fondamentale. In Lc. 1,35 l’angelo dice a Maria: “Lo 
Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà 
dunque santo e  chiamato Figlio di Dio”. In At 1, 14 si legge: “erano assidui e concordi nella preghiera, 
insieme con alcune donne e con Maria, la Madre di Gesù, e con i fratelli di lui”. La nascita del Redentore e la 
nascita della Chiesa sono opera dello Spirito di Dio e in entrambe Maria mantiene il suo ruolo di madre. 
 Il Concilio afferma ancora che Maria è stata plasmata dallo Spirito santo e resa nuova creatura (LG 
56), quindi immagine e trasparenza dell’amore di Dio. Se lo Spirito  è amore misericordioso di Dio, Maria 
diventa immagine di questa divina carità misericordiosa. Teofane di Nicea (sec. XIV) afferma: “Come il 
Figlio è l’immagine naturale del Padre e, per conseguenza, immagine del tutto simile a lui, e il Paraclito, poi, 



allo stesso modo è l’immagine del Figlio, così anche la madre di questo Figlio è immagine del Paraclito, non 
certo per natura, ma per partecipazione e per grazia,tale però da rappresentare in modo impareggiabile il 
prototipo più di qualsiasi altra natura creata, di modo che in lei sola, nella misura più vasta, risplendano e si 
ravvisino tutte le grazie e gli splendori dello Spirito, i quali appartengono allo stesso Figlio di lei. Una stessa, 
infatti, è la loro bellezza: per cui essa è come una stele manifestatrice dei tesori nascosti  dello Spirito, il 
quale, a sua volta, è la virtù manifestativa dei segreti della divinità” 

Nella tradizione d’oriente e d’occidente Maria è venerata come madre di misericordia, come colei 
che sperimenta canta e rivela la misericordia di Dio per tutte le generazioni. Il riferimento alla SS. Trinità ha 
dato consistenza all’amore misericordioso della Madre di Gesù, allargando le prospettive da uno sguardo 
concentrato su di lei al suo essere orientato verso il Dio uno e trino..  

Pertanto anche noi siamo invitati a passare da Maria alla Trinità, coltivando la nostra fede nel Padre, 
nel Figlio e nello Spirito Santo, che dimorano dentro di noi. In questo Maria è nostro modello, in quanto ella 
accoglie l’opera di Dio con fede esemplare fino al dono di sé e si lascia attrarre dalla Trinità in un amore 
ineffabile…. Come Maria e con lei dobbiamo fare esperienza della misericordia di Dio lasciandoci salvare 
dal Padre per mezzo di Cristo nello Spirito, cantando la misericordia di Dio (cfr Magnificat).  

Inoltre dobbiamo testimoniare la misericordia di Dio, esperimentata nella nostra vita, vivendo la 
beatitudine dei misericordiosi (MT 5,7) e vibrando di compassione attiva al pari del buon samaritano. 
- [11]Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. [12]Nessuno mai ha visto Dio; se ci 
amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi. [13]Da questo si conosce che noi 
rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha fatto dono del suo Spirito. (1Gv 4, 11 - 13) 
- [19]Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo. [20]Se uno dicesse: «Io amo Dio», e odiasse il suo fratello, è un 
mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. [21]Questo è il 
comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello. (1Gv 4, 19-21) 
- [12]Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di 
umiltà, di mansuetudine, di pazienza; [13]sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se 
qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche 
voi (Col 3, 12s).  
- Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati; non 
condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato; una buona 
misura,… perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio» (Lc 6, 36 - 38). 
- [14]Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo di perfezione. [15]E la pace di Cristo regni nei 
vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti! (Col 3, 14s). 
- “Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Non rendete a nessuno male per male. 
Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto questo dipende da voi, 
vivete in pace con tutti. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male (Rom 12, 14. 17s. 21).  
 


