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1. Il Concilio Vaticano II così si esprime su 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. 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; anzi è «veramente madre delle membra (di Cristo)... perché col 
suo amore ha cooperato a far nascere nella chiesa i fedeli che di quel capo sono le membra».  Perciò è riconosciuta 
anche come membro sovreminente e singolarissimo della chiesa, sua figura (typus) e modello eccellentissimo nella fede 
e nella carità. Ammaestrata dallo Spirito Santo, la chiesa cattolica la venera con affetto e filiale pietà, quale madre 
amantissima.”(LG. 53). 
2. Maria è la donna scelta e santificata  dalla SS. Trinità a essere madre del Figlio di Dio e Madre della Chiesa. In Gal. 
4, 4-5 Maria viene inserita in un contesto trinitario, che celebra, da una parte, la carità del Padre, la missione del Figlio e 
il dono dello Spirito Santo, e, dall’altra, il ministero materno di Maria: “Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio 
mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché 
ricevessimo l’adozione a figli. E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del 
suo Figlio che grida Abbà, Padre!”.  
Dio Trinità è la sorgente della salvezza. E’in questa relazione trinitaria la radice dell’esemplarità della Beata Vergine, 
così come viene viene detto nell’annunciazione: “Il Signore è con te”(Lc. 1, 28). Maria è la “piena di grazia”(Lc. 1, 28), 
la “benedetta fra le donne” (Lc. 1,42), colei che  tutte le generazioni chiameranno “beata” (Lc. 1,48). “In Maria (la 
Chiesa) ammira ed esalta il frutto più eccelso della redenzione, e contempla con gioia, come in un’immagine purissima, 
ciò che essa nella sua totalità desidera e spera di essere (LG. 103). 
3. Maria, figlia prediletta del Padre. Questa espressione, che  è 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(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. Nel termine “serva del Signore” viene richiamato il misterioso 
e santo personaggio del profeta Isaia (l’ Ebed di JHWH), l’uomo mite e innocente che si immola per la redenzione degli 
altri. 
- 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. Per questo Maria costituisce “il grande segno, dal volto materno e 
misericordioso, della vicinanza del Padre e di Cristo, con i quali ci invita a entrare in comunione” (Puebla n. 282). 
4. 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. Cito una pagina di S. Massimo 
il Confessore (+ 662), che è illuminante al riguardo: “L’amabile e dolce Signore fece comprendere la verità alla sua Madre 
beata: fece conoscere il suo vero Padre; e perché non lo considerassero solamente come un uomo, ma come Dio incarnato, disse 
che la casa del Padre, che è il tempio, gli appartiene, come tutto ciò che è del Padre è anche del Figlio. Avrebbero potuto offendersi 
se avessero ignorato questo: essi infatti non potevano raggiungere da soli la comprensione perfetta della verità...”. Lo stesso 
autore ritiene che Gesù abbia educato sua Madre con precetti non teorici, ma fondati sull’esperienza del suo 
comportamento virtuoso: “Tali precetti sono: l’amore di Dio e degli uomini, la pietà,  la giovialità, la dolcezza, la pace, l’umiltà 
e la pazienza, il rispetto e l’obbedienza ai genitori, il digiuno, la preghiera e ogni opera buona... A partire dunque da questo 
momento, la santa Madre divenne discepola del suo dolce Figlio, vera Madre della sapienza e figlia della sapienza, perché non lo 
guardava più in maniera umana o come semplice uomo, ma lo serviva con rispetto come Dio e accoglieva le sue parole come le 
parole di Dio”. 
- Per questo Maria, oltre che madre, è anche discepola del suo Figlio divino. Nella Redemptoris Mater (n. 20) così si 
esprime Giovanni Paolo II:  
“Il Vangelo di Luca registra il momento in cui "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!" (Lc 11,27). Queste parole costituivano una lode per 
Maria come Madre di Gesù secondo la carne.. . 

 Attraverso quelle parole è balenato in mezzo alla folla, almeno per un attimo, il vangelo dell'infanzia di Gesù. 
E' il vangelo in cui Maria è presente come la madre che concepisce Gesù nel suo grembo, lo dà alla luce e lo allatta 
maternamente: la madre-nutrice, a cui allude quella donna del popolo. Grazie a questa maternità, Gesù - figlio 
dell'Altissimo (cf. Lc 1,32) - è un vero figlio dell'uomo. E' "carne", come ogni uomo: è "il Verbo (che) si fece carne" (cf. 
Gv 1,14). E' carne e sangue di Maria! 

Ma alla benedizione, proclamata da quella donna nei confronti della sua genitrice secondo la carne, Gesù 
risponde in modo significativo: "Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano" (Lc 11,28). Egli 
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 sembrano collocarsi sulla scia di quel che Gesù dodicenne rispose a Maria e a Giuseppe, 
quando fu ritrovato dopo tre giorni nel tempio di Gerusalemme. Ora, quando Gesù partì da Nazaret e diede inizio alla 
sua vita pubblica in tutta la Palestina, era ormai completamente ed esclusivamente "occupato nelle cose del Padre" (cf. 
Lc 2,49). Egli annunciava il Regno: "regno di Dio" e "cose del Padre", che danno anche una nuova dimensione e un 
nuovo senso a tutto ciò che è umano e, quindi, ad ogni legame umano, in relazione ai fini e ai compiti assegnati a ogni 
uomo. 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 allontana per questo da colei che è stata la sua genitrice secondo la carne? Vuole forse lasciarla nell'ombra 
del nascondimento, che ella stessa ha scelto? Se così può sembrare in base al suono di quelle parole, si deve però 
rilevare che la nuova e diversa maternità, di cui parla Gesù ai suoi discepoli, concerne proprio Maria in modo 
specialissimo. Non è forse Maria la prima tra "coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica"? E dunque 
non riguarda soprattutto lei quella benedizione pronunciata da Gesù in risposta alle parole della donna anonima? Senza 
dubbio, Maria è degna di benedizione per il fatto che è divenuta madre di Gesù secondo la carne (“Beato il 
grembo che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte"), ma anche e soprattutto perché già al momento 
dell'annunciazione ha accolto la parola di Dio, perché vi ha 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. 
Possiamo dunque affermare che la beatitudine proclamata da Gesù non si contrappone, nonostante le apparenze, a quella 
formulata dalla donna sconosciuta, ma con essa viene a coincidere nella persona di questa Madre-Vergine, che si è 
chiamata solo "serva del Signore" (Lc 1,38). 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.  



Se mediante la fede Maria è divenuta la genitrice del Figlio datole dal Padre nella potenza dello Spirito santo, 
conservando integra la sua verginità, nella stessa fede ella ha scoperto e accolto l'altra dimensione della maternità, 
rivelata da Gesù durante la sua missione messianica. 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)”. 
- Prosegue il S. Padre (al n. 21 e 22):  
21. “Da questo punto di vista, è particolarmente eloquente il testo del Vangelo di Giovanni, che ci presenta Maria alle 
nozze di Cana. Maria vi appare come madre di Gesù all'inizio della sua vita pubblica:" Ci fu uno sposalizio a Cana di 
Galilea e c'era la Madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli" (Gv 2,1-2). Dal testo 
risulterebbe che Gesù e i suoi discepoli vennero invitati insieme a Maria, quasi a motivo della presenza di lei a quella 
festa: il Figlio sembra invitato a motivo della madre. E' noto il seguito degli eventi legati a quell'invito, quell'"inizio dei 
segni" compiuti da Gesù - l'acqua mutata in vino - che fa dire all'evangelista: Gesù "manifestò la sua gloria e i suoi 
discepoli credettero in lui" (Gv 2,11). 

Maria è presente a Cana di Galilea come madre di Gesù, e in modo significativo contribuisce a quell'"inizio dei 
segni", che rivelano la potenza messianica del suo Figlio. Ecco: "Venuto a mancare il vino, la Madre di Gesù gli disse: -
Non hanno più vino-. E Gesù rispose: -Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora-" (Gv 2,3-4). Nel 
Vangelo di Giovanni quell'"ora" significa il momento fissato dal Padre, nel quale il Figlio compie la sua opera e deve 
essere glorificato (cf. Gv 7,30; 8,20; 12,23.27; 13,1; 17,1; 19,27). Anche se la risposta di Gesù a sua madre sembra 
suonare come un rifiuto (soprattutto se si guarda, più che all'interrogativo, a quella recisa affermazione: "Non è ancora 
giunta la mia ora"), ciononostante Maria si rivolge ai servi e dice loro: "Fate quello che egli vi dirà" (Gv 2,5). Allora 
Gesù ordina ai servi di riempire di acqua le giare, e l'acqua diventa vino, migliore di quello che prima è stato servito agli 
ospiti del banchetto nuziale. 

Quale intesa profonda c'è stata tra Gesù e sua madre? Come esplorare il mistero della loro intima unione 
spirituale? Ma il fatto è eloquente. E' certo che in quell'evento si delinea già abbastanza chiaramente la nuova 
dimensione, il nuovo senso della maternità di Maria. Essa ha un significato che non è racchiuso esclusivamente nelle 
parole di Gesù e nei vari episodi, riportati dai Sinottici (Lc 11,27-28 e Lc 8,19-21; Mt 12,46-50; Mc 3,31-35). In questi 
testi Gesù intende soprattutto contrapporre la maternità, risultante dal fatto stesso della nascita, a ciò che questa 
"maternità" (come la "fratellanza") deve essere nella dimensione del regno di Dio, nel raggio salvifico della paternità di 
Dio. Nel testo giovanneo, invece, dalla descrizione dell'evento di Cana si delinea ciò che concretamente si 
manifesta come nuova maternità secondo lo spirito e non solo secondo la carne, ossia la sollecitudine di Maria 
per gli uomini, il suo andare incontro ad essi nella vasta gamma dei loro bisogni e necessità. A Cana di Galilea 
viene mostrato solo un aspetto concreto dell'indigenza umana, apparentemente piccolo e di poca importanza ("Non 
hanno più vino"). Ma esso ha un valore simbolico: quell'andare incontro ai bisogni dell'uomo significa, al tempo 
stesso, introdurli nel raggio della missione messianica e della potenza salvifica di Cristo. Si ha dunque una 
mediazione: Maria si pone tra suo figlio e gli uomini nella realtà delle loro privazioni, indigenze e sofferenze. Si 
pone "in mezzo", cioè fa da mediatrice non come un'estranea, ma nella sua posizione di madre, consapevole che 
come tale può - anzi "ha il diritto" - di far presente al figlio i bisogni degli uomini. La sua mediazione, dunque, 
ha un carattere di intercessione: Maria "intercede" per gli uomini. Non solo: come madre desidera anche che si 
manifesti la potenza messianica del figlio, ossia la sua potenza salvifica volta a soccorrere la sventura umana, a liberare 
l'uomo dal male che in diversa forma e misura grava sulla sua vita. Proprio come aveva predetto del Messia il profeta 
Isaia nel famoso testo, a cui Gesù si è richiamato davanti ai suoi compaesani di Nazaret: "Per annunciare ai poveri un 
lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista..." (cf. Lc 4,18). 

Altro elemento essenziale di questo compito materno di Maria si coglie nelle parole rivolte ai servitori: "Fate 
quello che egli vi dirà". La Madre di Cristo si presenta davanti agli uomini come portavoce della volontà del Figlio, 
indicatrice di quelle esigenze che devono essere soddisfatte, affinché la potenza salvifica del Messia possa manifestarsi. 
A Cana, grazie all'intercessione di Maria e all'ubbidienza dei servitori, Gesù dà inizio alla "sua ora". A Cana Maria 
appare come credente in Gesù: la sua fede ne provoca il primo "segno" e contribuisce a suscitare la fede dei discepoli. 
22. Possiamo dire, pertanto, che in questa pagina del Vangelo di Giovanni troviamo quasi un primo apparire della verità 
circa la materna sollecitudine di Maria. Questa verità ha trovato espressione anche nel magistero del recente concilio, ed 
è importante notare come la funzione materna di Maria sia da esso illustrata nel suo rapporto con la mediazione di 
Cristo. Infatti, vi leggiamo: "La funzione materna di Maria verso gli uomini in nessun modo oscura o diminuisce l'unica 
mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia", perché "uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo 
Gesù" (1Tm 2,5). Questa funzione sgorga, secondo il beneplacito di Dio, "dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo, si 
fonda sulla mediazione di lui, da essa assolutamente dipende e attinge tutta la sua efficacia". Proprio in questo senso 



l'evento di Cana di Galilea ci offre quasi un preannuncio della mediazione di Maria, tutta orientata verso il Cristo e 
protesa alla rivelazione della sua potenza salvifica. 

Dal testo giovanneo appare che si tratta di una mediazione materna. Come proclama il concilio: Maria "fu per 
noi madre nell'ordine della grazia". Questa maternità nell'ordine della grazia è emersa dalla stessa sua maternità divina: 
perché essendo, per disposizione della divina provvidenza, madre-nutrice del Redentore, è diventata una "compagna 
generosa in modo del tutto singolare e umile ancella del Signore", che "cooperò ... all'opera del Salvatore con 
l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità per restaurare la vita soprannaturale delle anime". "E questa maternità 
di Maria nell'economia della grazia perdura senza soste... fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti". 
- 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. 
5. 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). 

• “Lo Spirito Santo ha preparato Maria con la sua grazia... Per pura grazia ella è stata concepita senza peccato come la creatura 
più umile e più capace di accogliere il Dono ineffabile dell’Onnipotente” (n. 722).  

• “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). 

• “Infine, per mezzo di Maria, lo spirito santo comincia a mettere in comunione con Cristo gli uomini, oggetto dell’amore 
misericordioso di dio. Gli umili sono sempre i primi a riceverlo: i pastori, i magi, Simeone e Anna, gli sposi di Cana e i primi 
discepoli”(n. 725). 

6. Spiritualità mariana e affidamento a Maria. Pur vivendo nella nostra esistenza la comunione salvifica con Cristo, 
viviamo anche una intensa devozione mariana ispirata e sostenuta dall’esempio e dall’intercessione materna della beata 
Vergine. In particolare vediamo in lei il tipo ideale di creatura, quale Dio la volle nell’atto della creazione, e come 
modello per l’uomo impegnato a costruire il suo destino temporale ed eterno. Maria diventa così ispiratrice di impegno 
personale, familiare ecclesiale e sociale, modello di santità, di docilità alla parola di Dio e al suo disegno salvifico, di 
servizio alla famiglia e alla Chiesa, di accoglienza, di tenerezza e di fortezza. 
 L’affidamento o il donarsi a Maria consiste nel corrispondere liberamente e vitalmente - nel servizio, nella 
preghiera, nell’ascolto, nella missione -, al progetto salvifico di Dio, facendo così fruttificare la realtà di consacrazione 
già presente in noi con il battesimo, con gli altri sacramenti, e con l’eventuale professione religiosa. Sì che Maria 
diventa maestra di vita cristiana. 
 Giovanni Paolo II nella Redemptoris Mater dice che nelle parole “Ecco la tua Madre”(Gv. 19, 27) viene 
indicata la “dimensione mariana della vita dei discepoli di Cristo... Ai piedi della croce ha inizio quello speciale 
affidamento dell’uomo alla Madre di Cristo, che nella storia della Chiesa fu poi praticato ed espresso in diversi modi.. 
L’affidamento è la risposta all’amore di una persona e, in particolare all’amore della madre”(n. 45).Tale atto ha un 
intrinseco significato cristologico: “Questo rapporto filiale, questo affidarsi di un figlio alla madre non solo ha il suo 
inizio in Cristo, ma si può dire che in definitiva sia orientato verso di lui. si può dire che Maria continui a ripetere a 
tutti le stesse parole, che disse a Cana di Galilea: Fate quello che egli vi dirà”(n. 46).   
 



 
TESTI BIBLICI PER L’ADORAZIONE 

 (Ritiro UAL del 25-5-1997: solennità della SS. Trinità)   
Premessa 
1.  Rinnova il tuo atto di fede nella presenza reale di Gesù. 
2.  Senti la gioia di stare alla sua presenza e contemplalo come la seconda Persona della SS. Trinità. 
3.  Resta in atteggiamento di umiltà e di ascolto,chiedendo aiuto  anche alla Vergine Maria. 
4.   Alcuni suggerimenti pratici: a) Ravviva la tua fede, ricordando che nella Parola, proclamata nell’assemblea, è 

presente il Signore: è Lui che ti parla!   b)  Prega il Signore perché ti dia il dono dello Spirito per capire le 
Scritture, come Parola che riguarda la tua vita, e per avere accesso al Padre.  c) Fermati solo su quei testi che  ti 
colpiscono e  ti  aiutano a pregare, cioè ad avere un momento di  intimità  e di dialogo col Signore. Con Gesù 
dobbiamo vivere un rapporto sponsale: avvicinarci a Lui come lo sposo alla sposa.  b) Se scopri che non vivi la 
Parola, trasforma il tutto in una preghiera umile e fiduciosa. Se scopri che stai vivendo la Parola, loda e benedici il 
Signore, chiedendo il dono della perseveranza, soprattutto nei momenti della tentazione. 

5.  Nella tua preghiera non pensare solo a te. Prega il Signore per i tuoi familiari, per gli ospiti e per i responsabili 
dell’UAL, e per le persone con cui hai relazione nel lavoro o altrove. Prega anche per i grandi problemi del 
mondo: l’evangelizzazione, la fame, la giustizia ecc. Nella preghiera del cristiano è presente tutto il mondo.  

6.   Non è necessario leggere tutti i brani . Scegli liberamente quelli che ti sembrano più utili alla tua vita di oggi, 
fermandoti solo su di essi.  

 
1. Spirito di figli e confidenza in Dio. 
 
Gal. 4, 4-7: [4]Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, 
[5]per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. [6]E che voi siete figli ne è prova 
il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! [7]Quindi non sei più 
schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà di Dio. 
 
Sir. 2, 1-11: [1]Figlio, se ti presenti per servire il Signore, prepàrati alla tentazione. 
 [2]Abbi un cuore retto e sii costante, non ti smarrire nel tempo della seduzione. 
 [3]Stá unito a lui senza separartene, perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni. 
 [4]Accetta quanto ti capita, sii paziente nelle vicende dolorose, 
 [5]perché con il fuoco si prova l'oro, e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore. 
 [6]Affidati a lui ed egli ti aiuterà; segui la via diritta e spera in lui. 
 [7]Quanti temete il Signore, aspettate la sua misericordia; non deviate per non cadere. 
 [8]Voi che temete il Signore, confidate in lui; il vostro salario non verrà meno. 
 [9]Voi che temete il Signore, sperate i suoi benefici, la felicità eterna e la misericordia. 
 [10]Considerate le generazioni passate e riflettete: chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso? 
 O chi ha perseverato nel suo timore e fu abbandonato? O chi lo ha invocato ed è stato da lui trascurato? 
 [11]Perché il Signore è clemente e misericordioso,  rimette i peccati e salva al momento della tribolazione. 
 
2.Siamo tempio della SS. Trinità 
 
Gv. 14, 16-27: [16]Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, [17]lo 
Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli 
dimora presso di voi e sarà in voi. [18]Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. [19]Ancora un poco e il mondo non mi 
vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. [20]In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi 
in me e io in voi. [21]Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre 
mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». 
 [22]Gli disse Giuda, non l'Iscariota: «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo?». 
[23]Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. [24]Chi non mi ama non osserva le mie parole; la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre 
che mi ha mandato. 
 [25]Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. [26]Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. [27]Vi lascio la pace, vi do 
la mia pace. Non come la dá il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.  
 
1Cor. 6, 18-20:  [18]Fuggite la fornicazione! Qualsiasi peccato l'uomo commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si dá 
alla fornicazione, pecca contro il proprio corpo. [19]O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è 
in voi e che avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? [20]Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate 
dunque Dio nel vostro corpo! 



2Cor. 6, 14. 16: [14]Non lasciatevi legare al giogo estraneo degli infedeli. Quale rapporto infatti ci può essere tra la 
giustizia e l'iniquità, o quale unione tra la luce e le tenebre? [16]Quale accordo tra il tempio di Dio e gli idoli? Noi 
siamo infatti il tempio del Dio vivente, come Dio stesso ha detto:  Abiterò in mezzo a loro e con loro camminerò  e sarò 
il loro Dio,   ed essi saranno il mio popolo. 
 
3.  Amore di Dio e amore ai fratelli. 
 
1Gv. 3, 16-18: [16]Da questo abbiamo conosciuto l'amore: Egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo 
dare la vita per i fratelli. [17]Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il 
proprio cuore, come dimora in lui l'amore di Dio? [18]Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella 
verità.  
 
1Gv. 4, 7-21: [7]Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque ama è generato da Dio e 
conosce Dio. [8]Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. [9]In questo si è manifestato l'amore di Dio 
per noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui. [10]In questo sta l'amore: 
non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i 
nostri peccati. 
 [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. [14]E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il 
Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del mondo. [15]Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio 
dimora in lui ed egli in Dio. [16]Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore; chi sta 
nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. 
 [17]Per questo l'amore ha raggiunto in noi la sua perfezione, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio; 
perché come è lui, così siamo anche noi, in questo mondo. [18]Nell'amore non c'è timore, al contrario l'amore perfetto 
scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore. 
 [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. 
 
4. L’opera della  SS. Trinità in Maria Vergine, figura della Chiesa. 
 
Lc. 1, 26-33: [26]Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, 
[27]a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
[28]Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». [29]A queste parole ella rimase turbata e si 
domandava che senso avesse un tale saluto. [30]L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso 
Dio. [31]Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. [32]Sarà grande e chiamato Figlio 
dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre [33]e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il 
suo regno non avrà fine». 
  
Lc. 8, 19-21: [19]Un giorno andarono a trovarlo la madre e i fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. 
[20]Gli fu annunziato: «Tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti». [21]Ma egli rispose: «Mia madre 
e miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica». 
 
Lc. 11, 27s: [27]Mentre diceva questo, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: «Beato il ventre che ti ha 
portato e il seno da cui hai preso il latte!». [28]Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la 
osservano!». 
 
Gv. 2, 1-11: [1]Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. [2]Fu invitato alle 
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. [3]Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non 
hanno più vino». [4]E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». [5]La madre dice 
ai servi: «Fate quello che vi dirà».[6]Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna 
due o tre barili. [7]E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare»; e le riempirono fino all'orlo. [8]Disse loro di nuovo: 
«Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. [9]E come ebbe assaggiato l'acqua diventata 
vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua), chiamò 
lo sposo [10]e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un pò brilli, quello meno buono; tu 
invece hai conservato fino ad ora il vino buono». [11]Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, 
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
 


