
Maria, Madre di misericordia – 
Incontro formativo - 16 maggio 2016 

 
Si legge nella vita di Odone, monaco di Cluny  (Cf. Vita Odonis Clun. II, 20; PL 133, 72.),  che la 

Vergine Maria, apparendogli intorno all’anno 950, si chiamò «mater misericordiae». Questo monaco era 
solito invocare Maria con questo titolo che passò poi nelle litanie lauretane e modificò il testo primitivo 
della Salve Regina misericordiae, che divenne Salve Regina mater misericordiae. 

Maria é riconosciuta madre di misericordia fin d’allora. E lungo i secoli successivi i fedeli hanno 
continuato a invocare la Vergine Maria con questo titolo.  

Il NT, difatti,  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.  

«Questa maternità di Maria nell'economia della grazia - dice il Concilio Vaticano II - perdura senza 
soste dal momento del consenso fedelmente prestato nell'annunciazione e mantenuto senza esitazioni sotto la 
croce, fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti. Difatti, assunta in cielo non ha deposto questa funzione 
di salvezza, ma con la sua molteplice intercessione continua a ottenerci le grazie della salute eterna. Con la 
sua materna carità si prende cura dei fratelli del Figlio suo ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e 
affanni, fino a che non siano condotti nella patria beata. Per questo la Beata Vergine é invocata nella 
Chiesa con i titoli di Avvocata, Ausiliatrice, Soccorritrice, Mediatrice» (LG 62). 

L’insegnamento della Chiesa 
Giovanni Paolo II nell’Enciclica Dives in misericordia (n. 9), pubblicata nel 1980, dedica un 

paragrafo a Maria, Madre della Misericordia. Ricorda anzitutto le parole del Magnificat: “Di generazione in 
generazione la sua misericordia si estende su quelli che lo temono”. Queste sono parole profetiche, che “già 
dal momento dell’incarnazione aprono una nuova prospettiva della storia della salvezza… sul piano storico 
e, al tempo stesso, sul piano escatologico”, nel senso che sempre nuove generazioni lungo i secoli faranno 
parte del Popolo di Dio, segnate dallo stigma della croce e della risurrezione”. 

L’argomentazione del Papa, oggi santo, prosegue affermando che Maria è colei che ha esperimentato 
in modo eccezionale la misericordia di Dio, in quanto ha partecipato in modo vivo ai due momenti della 
rivelazione del mistero della misericordia: l’incarnazione e la morte-risurrezione di Gesù. Difatti nel grembo 
di Maria si è incarnato Gesù. A Lei per prima l’angelo dell’annunciazione ha rivelato il progetto di Dio per la 
costituzione del Suo Regno di amore, di giustizia e di pace. A Lei è stato chiesto il consenso per rendere 
possibile questo evento, che costituisce la prima manifestazione dell’amore misericordioso del Padre. Da Lei 
Gesù ha preso carne e sangue, quel corpo che subirà, sì, il martirio della croce, ma risorgerà dalla morte. In 
tutti questi eventi Maria è stata partecipe in modo vivo. Maria non solo ha esperimentato la misericordia di 
Dio, ma ha partecipato anche alla sua massima rivelazione, che è appunto avvenuta con la morte e 
risurrezione di Cristo. Per questo Maria  “è colei che conosce più a fondo il mistero della misericordia 
divina. Ne sa il prezzo, e sa quanto esso sia grande. In questo senso la chiamano anche Madre della 
misericordia: Madonna della misericordia o Madre della divina misericordia”. 

In modo più semplice si può affermare che Maria, avendo sperimentato la misericordia di Dio in 
modo eccezionale, diventa "madre di misericordia" perché sa compatire come nessuna persona umana la 
nostra miseria 

Significato di misericordia 
Nel linguaggio nostro corrente la misericordia è un sentimento di pietà o di compassione, che induce 

all’aiuto concreto e al perdono.  
Nel V. T. in lingua ebraica ci sono due termini, che esprimono la misericordia. Il primo è rahamin (= viscere; 
quindi: seno materno; nel linguaggio moderno diremmo: cuore), che esprime l’amore tenero di Dio, che 
assomiglia all’amore di una madre . A tale proposito il testo più noto è quello di Is 49, che fa parte del 
secondo canto del Servo di Yavhé: 14Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha 
dimenticato». 15Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle 



sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. 16Ecco, ti ho 
disegnato sulle palme delle mie mani, le tue mura sono sempre davanti a me. 
Il secondo termine è hesed (amore fedele, 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). 

Il tema della misericordia nel N. T. 
Si ritiene opportuno offrire alla riflessione alcuni testi del N. T. sulla misericordia, per poter 

comprendere più a fondo la missione materna di Maria:   
- Lc 15, 11-32: la parabola del figlio prodigo, in cui il Padre manifesta il suo amore misericordioso 

verso il figlio ritornato,  tanto che per lui fa una grande festa.  
- Ef. 2, 4-10: [4]Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, [5]da 

morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo: per grazia infatti siete stati salvati. [6]Con 
lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù, [7]per mostrare nei secoli futuri la 
straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. [8]Per questa 
grazia infatti siete salvi mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; [9]né viene dalle opere, 
perché nessuno possa vantarsene. [10]Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che 
Dio ha predisposto perché noi le praticassimo. 

- Gv. 3, 16s: [16]Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. [17]Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per 
giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. 

- Rom. 5, 6-8: [6]Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo 
stabilito. [7]Ora, a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto; forse ci può essere chi ha il 
coraggio di morire per una persona dabbene. [8]Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre 
eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. 

Misericordiosi come il Padre 
Tutto questo deve servire a noi per esperimentare la misericordia di Dio nella nostra vita, condizione 

indispensabile per poterla poi testimoniare nel mondo che ci circonda. Papa Francesco in questo anno santo 
della Misericordia ci ha proposto il motto programmatico: “Misericordiosi come il Padre”.  

Anche su queste parole programmatiche del S. Padre si ritiene opportuno offrire alla meditazione di 
ciascuno alcuni testi del N. T.:  
- 1Gv 4, 11–13: [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, 19-21: [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.  
- (Col 3, 12s: [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.  
- Lc 6, 36 – 38: 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». 
- Col 3, 14s: [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!. 
- Rom 12, 14. 17s. 21: 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.  
 

Domande per la revisione di vita: 
1. Come vivi il tuo rapporto filiale con Maria, Madre di Misericordia? Ti rifugi in Lei nei 

momenti di prova, di tentazione e di debolezza umana? 
2. Vivendo questo rapporto filiale con Maria, madre di Misericordia, riesci a testimoniarlo ai 

fratelli, specie a quelli che vivono momenti di grandi prove? 
3. Come vivi la misericordia verso gli altri? Riesci ad essere segno dell’amore misericordioso del 

Padre verso chi ti ha offeso o ti ha procurato del male? 


