
 

La Vergine Maria e la SS. Trinità 
8° Ritiro spirituale: 3 giugno 2007 

Premessa:  
In questo giorno, solennità della SS. Trinità, riprendo una meditazione già fatta nel 1997 al Santuario 
dell’Incoronata, premettendo una breve introduzione sul mistero della SS. Trinità. Secondo la Rivelazione Dio è uno 
solo, ma in tre Persone uguali e distinte: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Le operazioni di Dio sono ad intra (= 
all’interno di se stesso) [il Padre genera il Figlio con una generazione eterna (generato non creato); lo Spirito Santo 
procede dal Padre e dal Figlio: l’amore col quale il Padre ama il Figlio ed il Figlio ama il Padre, è amore 
personificato, appunto è la Persona dello Spirito Santo] e ad extra (= all’esterno) [la creazione  e la redenzione].  
 
1. Il Concilio Vaticano II afferma che Maria SS., redenta per i meriti di Cristo e unita a Lui con vincolo indissolubile, 
“riceve l'altissima funzione e dignità di Madre del Figlio di Dio, ed è perciò figlia prediletta del Padre e dimora dello 
Spirito Santo. Per questo dono straordinario di grazia precede di gran lunga tutte le altre creature celesti e terrestri; 
ma allo stesso tempo resta congiunta, nella razza di Adamo, con tutti gli uomini bisognosi di essere salvati… (LG. 53). 
1. a. Maria, figlia prediletta del Padre. Questa espressione della LG indica il rapporto di intimità  che Maria ha con il 
Padre. Essa nell’annunciazione, come novella “Figlia di Sion” (cfr: Sof. 3, 14;  Gl. 2, 21;  Zc. 9, 9), diventa la 
rappresentante dell’intero popolo eletto, l’incarnazione del nuovo Israele, accogliendo nella fede la promessa 
messianica a nome di tutto il popolo. Dio così torna ad abitare in mezzo al suo popolo in Maria, la nuova arca 
dell’alleanza. La scelta di Maria da parte del Padre si fonda  sull’estrema gratuità del suo amore paterno. “Piena di 
grazia” è un titolo unico. Il Padre ha riversato in lei la pienezza della sua carità e della sua santità, in quanto scelta a 
essere madre del Figlio di Dio incarnato. 
- La Chiesa lungo i secoli ha approfondito questo aspetto della santità di Maria mediante il dogma dell’Immacolata 
Concezione(proclamato l’8 dicembre 1854), che afferma: “La beatissima Vergine Maria nel primo istante della sua 
concezione, per singolare grazia e privilegio di Dio onnipotente, in vista dei meriti di Gesù Cristo, salvatore del genere 
umano, è stata preservata immune da ogni macchia di peccato originale”(DS n. 2803). 
- La risposta di Maria - “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto”(Lc. 1,38) - è un atto di 
fede piena e di totale accoglienza della volontà del Padre. Col “fiat” Maria compie un atto di fede non solo personale, 
ma anche corporativo, a nome anche del nuovo Israele, che è la Chiesa di Cristo. Ciò che Israele non riuscì a portare a 
compimento a causa della sua incredulità e disobbedienza, lo compie Maria con la sua fede e la sua obbedienza al 
Padre. Come il vecchio Israele iniziò con l’atto di fede di Abramo, così il nuovo Israele ha inizio con l’atto di fede di 
Maria. Se la prima donna (Eva) nell’ordine della creazione contribuì alla rovina e alla morte, questa prima donna 
(Maria) nell’ordine della redenzione contribuisce alla salvezza e alla vita. 
- Il cantico di Maria, il Magnificat (Lc: 1, 46-55), si può chiamare l’inno del Padre, il cantico della paternità di Dio, dal 
momento che la misericordia di Dio si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Oltre l’umiltà di 
Maria in questo cantico viene messa in risalto l’opera di Dio-Padre, che ricolmerà di beni gli umili, i poveri, gli oppressi  
e disperderà i superbi, rovescerà i potenti, rimanderà i ricchi a mani vuote. 
- La relazione di Dio-Padre con Maria può essere riassunta in due titoli, che sono alla base della sua santità: “figlia”  e 
“sposa”. Come “figlia” è la piena di grazia, è la prima tra i redenti, la prima figlia adottiva del Padre. Come “sposa” è 
associata al Padre nel mistero dell’incarnazione del Figlio: “Col concepire Cristo, generarlo, nutrirlo, presentarlo al 
Padre nel tempio”(LG. 61) Maria cooperò col Padre mediante l’obbedienza, la fede, la speranza e la carità(cfr. LG 55, 
56, 63). 
- L’esperienza della paternità di Dio in Maria ricorda a ogni persona umana la sua identità di figlio o figlia di Dio. 
Invocare Dio come Padre non è alienazione, né perdita di libertà, né depotenziamento della propria umanità, ma 
ricupero  dell’autentico volto dell’uomo e della donna, creati a immagine e somiglianza di Dio, e ricreati, nel Figlio, 
come figli del Padre. (Puebla n. 282). 
1. b. Maria, madre, discepola e socia del Figlio. L’aspetto più importante della figura di Maria è la sua intima unione 
con Gesù, in quanto madre, educatrice, discepola e cooperatrice del “Figlio di Dio”: L’umanità di Gesù è tutta di Maria, 
così come la sua educazione umana integrale. Ella donò al suo figlio il suo cuore di madre, circondandolo di amore, di 
attenzioni, di rispetto. Maria educò Gesù con il suo lavoro, con la sua dedizione di madre, con il suo impegno di 
protezione. L’educazione del Figlio da parte di Maria non si attuò in una situazione idilliaca priva di oscurità e di 
conflitti. 
- La vita di unione con Cristo non eliminò in lei la drammaticità dell’esistenza quotidiana, con le sue gioie e soprattutto 
con i suoi dolori. La sacra famiglia, infatti, sopportò la persecuzione, l’esilio, la povertà e anche l’incomprensione 
reciproca (cfr. Lc. 2, 48-50). Educando il figlio, Maria compì un vero pellegrinaggio di fede, dalla nascita fino alla 
risurrezione e pentecoste (cfr. Lc. 2, 19.51). 
-  Maria non solo educò, ma fu anche educata in modo misterioso dal suo Figlio divino.  

- Per questo Maria, oltre che madre, è anche discepola del suo Figlio divino. Nella Redemptoris Mater (n. 20) 
Giovanni Paolo II cita Lc 11,27, in cui si fa un’atto di lode a maria che ha generato Gesù secondo la carne: "una donna 
alzò la voce di mezzo alla folla e disse", rivolgendosi a Gesù: "Beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai 
preso il latte!". A queste parole Gesù risponde: "Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano" (Lc 
11,28). Con questa risposta Gesù – dice il Papa – “vuole distogliere l'attenzione dalla maternità intesa solo come un 
legame della carne, per orientarla verso quei misteriosi legami dello spirito, che si formano nell'ascolto e nell'osservanza 
della parola di Dio”. 

 



 

“Lo stesso trasferimento nella sfera dei valori spirituali si delinea ancor più chiaramente in un'altra risposta di 
Gesù, riportata da tutti i sinottici. Quando viene annunciato a Gesù che "sua madre e i suoi fratelli sono fuori e 
desiderano vederlo", egli risponde: "Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono 
in pratica" (cf. Lc 8,20-21). Questo disse "girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno", come leggiamo in 
Marco (3,32-34) o, secondo Matteo (12,47-49), "stendendo la mano verso i suoi discepoli”. 

Queste espressioni non indicano una contrapposizione alle parole della donna che proclama la beatitudine di 
Maria, in quanto madre secondo la carne, ma vogliono sottolineare un altro aspetto della beatitudine di Maria, che è 
quella di aver accolto nell’annunciazione la parola dell’Angelo, di avervi creduto. “perché fu obbediente a Dio, perché 
"serbava" la parola e "la meditava nel suo cuore" (cf. Lc 1,38.45; 2,19.51) e con tutta la sua vita l'adempiva. Se è vero 
che "tutte le generazioni la chiameranno beata" (cf. Lc 1,48), si può dire che quell'anonima donna sia stata la prima a 
confermare inconsapevolmente quel versetto profetico del Magnificat di Maria e a dare inizio al Magnificat dei secoli.  

Dice ancora Giovanni Paolo II che in queste risposte di Gesù si manifesta la “scia di quel che Gesù dodicenne 
rispose a Maria e a Giuseppe, quando fu ritrovato dopo tre giorni nel tempio di Gerusalemme: “… Non sapevate che io 
devo occuparmi della cose del Padre mio?” (Lc 2,49)… “In questa nuova dimensione anche un legame, come quello 
della "fratellanza", significa qualcosa di diverso dalla "fratellanza secondo la carne", derivante dalla comune origine 
dagli stessi genitori. E persino la "maternità", nella dimensione del regno di Dio, nel raggio della paternità di Dio stesso, 
acquista un altro senso. Con le parole riportate da Luca Gesù insegna proprio questo nuovo senso della maternità. 

Si può dire che questa dimensione della maternità apparteneva a Maria sin dall'inizio, cioè dal momento del 
concepimento e della nascita del Figlio. Fin da allora era "colei che ha creduto". Ma a mano a mano che si chiariva ai 
suoi occhi e nel suo spirito la missione del Figlio, ella stessa come madre si apriva sempre più a quella "novità" della 
maternità, che doveva costituire la sua "parte" accanto al Figlio. Non aveva dichiarato fin dall'inizio: "Eccomi, sono la 
serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto" (Lc 1,38)? Mediante la fede Maria continuava a udire e a 
meditare quella parola, nella quale si faceva sempre più trasparente, in un modo "che sorpassa ogni conoscenza" (Ef 
3,19), l'autorivelazione del Dio vivo. Maria madre diventava così, in un certo senso, la prima "discepola" di suo figlio, 
la prima alla quale egli sembrava dire: "Seguimi", ancor prima di rivolgere questa chiamata agli apostoli o a chiunque 
altro (cf. Gv 1,43)”. 
- Se nei confronti del Padre emergeva una spiritualità dell’essere filiale, una spiritualità dell’abbandono alla  
provvidenza misericordiosa e tenerissima di Dio, nei confronti del Figlio emerge una spiritualità dell’essere materno, 
una spiritualità dell’accoglienza, della tenerezza, dell’ascolto, del servizio del Figlio e dei figli e della cooperazione 
all’opera salvifica.. C’è continuità tra i due atteggiamenti. Maria, figlia prediletta del Padre, madre del figlio e sua 
discepola e mediatrice, intercede perché tutti possano essere figli prediletti del Padre nel figlio suo Gesù Cristo. 
1. c. Maria, 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. 
- Cito dal Catechismo della Chiesa Cattolica: 
• “Maria... è il capolavoro della missione del Figlio e dello Spirito nella pienezza del tempo. Per la prima volta nel 

disegno della salvezza e perché il suo Spirito l’ha preparata, il Padre trova la dimora dove il suo Figlio e il suo 
Spirito possono abitare tra gli uomini... In lei cominciano a manifestarsi le “meraviglie di Dio”, che lo Spirito 
compirà in Cristo e nella Chiesa” (n. 721). 

•  “In Maria, lo Spirito Santo realizza il disegno misericordioso del Padre. E’ con lo Spirito e per opera sua che la 
Vergine concepisce e dà alla luce il Figlio di Dio. La sua verginità diventa fecondità unica in virtù della potenza 
dello Spirito e della fede”(n. 723). 

• “In Maria lo Spirito Santo manifesta il Figlio del Padre divenuto Figlio della Vergine. Ella è il roveto ardente della 
Teofania definitiva: ricolma di Spirito Santo, mostra il Verbo nell’umanità della sua carne ed è ai poveri e alle 
primizie dei popoli che lo fa conoscere”(n. 724). 

Domande per la revisione di vita 
1. Come viviamo la nostra devozione mariana? Solo come un fatto sentimentale? Oppure la Madonna è 

colei che col suo esempio ci spinge ad essere docili alla parola di Dio e al suo disegno salvifico? Quando 
non capiamo i fatti della nostra vita, diciamo il nostro “sì”, affidandoci a Dio e a Maria? 

2. Siamo convinti che quando ci rivolgiamo al Padre, affidandoci a Lui, viviamo la dimensione più 
profonda del nostro essere creature e figli di Dio? 

3. Il fatto di essere uniti a Maria e a Cristo ci rende consapevoli che abbiamo un compito di accoglienza e 
di tenerezza verso i fratelli? Siamo consapevoli che siamo anche chiamati a cooperare all’opera salvifica 
di Cristo, unendoci a Lui nell’offerta delle nostre gioie e dei nostri dolori? 

4. Come Maria, ci sentiamo veramente dimora dello Spirito Santo? Oppure ignoriamo questa verità? 
Chiediamo la grazia  di prendere sempre più coscienza di questa verità, convinti che nella misura in cui 
noi facciamo posto allo Spirito Santo in noi, nella stessa misura Egli opererà meraviglie in noi. 

 


