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1. La prima icona che vogliamo contemplare è quella di Maria ai piedi della croce.  
 - L’evangelista dice: Maria  “stava” ai piedi della croce (cfr. Gv. 19, 25). Questo verbo (“stabat”) indica appunto lo 
“stato” in cui Maria si trovava: quasi  “impietrita” dal dolore dinanzi al Figlio morente. La profezia del vecchio 
Simeone raggiunge qui il suo pieno compimento. 
- Il dolore di Maria, offerto al Padre insieme  a quello di Gesù, per un disegno imperscrutabile della volontà di Dio, la 
rende partecipe della redenzione operata dal  Figlio. Per questo  invochiamo Maria come “Corredentrice”.  
- L’Enciclica  “Redemptoris  Mater” di Giovanni Paolo II  mette  in evidenza anche il cammino di fede di Maria. Nota 
infatti: Quanta differenza tra le parole  dell’Angelo nell’Annunciazione (“sarà Figlio dell’Altissimo… il suo regno non 
avrà fine”)  e la realtà della croce, dove tutto sembra un fallimento, una sconfitta! Maria è pellegrina nella fede: impara 
a credere poggiando sulla Parola di Dio, senza farsi scalfire dagli avvenimenti di dolore che  sembrano incomprensibili 
ed assurdi. 
- Gesù consegna Maria all’Apostolo Giovanni: “Ecco la tua madre!” (Gv. 19, 26). Dicono i Padri della Chiesa  che 
Giovanni rappresenta tutti noi. Maria, perciò, ai piedi della croce viene proclamata da Gesù  “Madre nostra”. E come il 
discepolo prediletto la prese con sé, così anche noi portiamo Maria nella casa del nostro cuore. 
- Il rapporto filiale con Maria ci fa esperimentare la profondità della  tenerezza del suo amore materno e ci dona un 
aiuto speciale per offrire ogni giorno la nostra vita a Cristo. Mons. Farina: “Ricorrere a Maria è il più sicuro conforto in 
ogni pena”. Il Papa nell’Esortazione post-sinodale “Vita consecrata” dice che “il rapporto filiale con Maria è la via 
privilegiata per la fedeltà alla vocazione ricevuta e un aiuto efficacissimo per progredire in essa e viverla in pienezza”: è 
la propositio n. 55 dei Padri Sinodali, che  Il Papa ha riportato nel suo documento integralmente. 
2. La seconda icona che contempliamo è quella dell’Annunciazione. Ci fermiamo soprattutto sul  suo “sì” detto 
all’Angelo. Pensiamo al bellissimo commento di S. Bernardo, che implora Maria a rispondere subito “sì”: tutta la 
creazione sta aspettando questa risposta; anche i patriarchi l’aspettano… Da questo “sì” dipende la salvezza del mondo. 
Il Signore ha voluto legare il suo disegno salvifico al consenso di questa  nobile “fanciulla di Nazareth”. Anche per noi 
è la stessa cosa: “Dio che  ti ha creato  senza di te, non ti salva senza di te”(S. Agostino). Dal nostro  “sì” dipende la 
salvezza nostra e di tanti altri fratelli. 
- Questo “sì” è continuato nella sua vita ed è stato causa anche di  grossi problemi. Ecco sinteticamente i momenti forti, 
in cui il “sì” di Maria è stato particolarmente meritorio:  
• Anzitutto il dubbio di Giuseppe, con il pericolo della lapidazione, condanna  prevista per le donne adultere. 
• La nascita di Gesù nella povertà e nella precarietà: “non c’era posto per loro nell’albergo” (cfr. Lc. 2, 7). 
• La  presentazione al Tempio: Maria, nostro modello di oblazione, compie quanto stabilisce la Legge di Mosé. 
• La fuga  in Egitto: Maria sempre pronta a fare la volontà di Dio: accetta la precarietà, la mancanza di sicurezza: l’unica sua 

sicurezza è l’amore di Dio, che veglia sulla Santa Famiglia di Nazareth. 
• Lo smarrimento e il ritrovamento nel Tempio fanno sì che Maria diventi per noi modello di oblazione nell’affettività, dove il 

primato viene dato a Dio: per fare la volontà di Dio bisogna essere disposti a mettere in secondo piano le proprie affettività. 
• La visita a S. Elisabetta:  Maria è modello di servizio di carità e di lode al Signore (il  “Magnificat”). 

A conferma di tutto ciò, durante la vita pubblica Gesù elogia sua Madre per la sua sottomissione alla volontà di 
Dio. “Chi è mia madre?… Chi fa la volontà del Padre mio…”  “Beato il seno che ti ha allattato… Piuttosto beati quelli 
che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. 

Maria appare come maestra di sequela incondizionata e di assiduo servizio. In Lei, “tempio dello Spirito Santo” 
rifulge tutto lo splendore della nuova creatura. E’ modello di consacrazione al Padre, di unione al Figlio e di docilità 
allo Spirito Santo. 
3. L’ultima icona è quella di Maria riunita in preghiera con gli Apostoli nel Cenacolo, in attesa della discesa dello 
Spirito Santo: “erano assidui e concordi nella preghiera insieme con alcune donne e con Maria, la Madre di Gesù, e con 
i fratelli di Lui” ( Atti 1, 13 –14). Maria, quindi, dopo la Risurrezione si trova al centro della comunità dei discepoli di 
Gesù. E’ Lei che li rende assidui, non permettendo che si disperdessero. E’ Lei che li rende concordi nella preghiera per 
ricevere il “Dono” promesso da Gesù. Maria, donna di fede (Lc. 1, 45) li contagiava con la sua fede; Maria, Donna 
umile (Lc. 1, 48), li educava con la sua umiltà; Maria , Donna dell’attesa incrollabile (Lc. 1, 55), li preparava ad 
attendere docilmente lo Spirito Santo. 

Questa icona ci richiama anche la dimensione sponsale del nostro rapporto con Cristo. Difatti vi si può 
scorgere un’immagine viva della Chiesa-Sposa, attenta ai cenni dello Sposo e pronta ad accogliere il suo dono. 

In Pietro e negli altri Apostoli emerge la dimensione della fecondità, quale si esprime nel ministero ecclesiale, 
che si fa strumento dello Spirito santo per la generazione di nuovi figli mediante la predicazione della Parola, la 
celebrazione dei Sacramenti e la cura pastorale. 

In Maria è particolarmente viva la dimensione dell’accoglienza sponsale, con cui la Chiesa fa fruttificare in sé 
la vita divina attraverso il suo totale amore di vergine. La vita consacrata  è vista in parallelo con Maria, la Vergine 
Sposa. A tale proposito S. Teresa del B.G. dice: “Essere tua Sposa, Gesù… essere, nella mia unione a te, madre delle 
anime”. 



Quindi c’è una particolare fecondità nell’accogliere la Parola… Così la Chiesa manifesta pienamente la sua maternità 
sia attraverso la comunicazione dell’azione divina affidata a Pietro, sia attraverso la responsabile accoglienza del dono 
divino, tipica di Maria. 
 


