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La vera conoscenza di Maria porta all’unità;
ogni madre è fonte di unione

tra i membri di una stessa famiglia. 
L’unità è un dono di Dio

che va impetrato con molta preghiera;
e per questo occorre chiedere incessantemente

l’intercessione di Maria.
Invito, perciò, a ripetere

la bella preghiera di frère Roger Schutz di Taizé:
«O Dio, tu hai voluto fare della Vergine Maria

la fi gura della Chiesa. 
Essa ha ricevuto il Cristo e lo ha dato al mondo. 

Manda su di noi il tuo Spirito Santo 
perché, ben presto, 

siamo uniti visibilmente in un solo corpo 
e perché irraggiamo il Cristo

presso gli uomini che non possono credere». 

Padre Gabriele Amorth
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COME USARE QUESTO LIBRETTO

Questo libretto è nato per la meditazione 
personale nei tempi stretti della vita quoti-
diana, quando sentiamo il bisogno di fermarci 
per qualche minuto a fare il punto sulla nostra 
vita, sapendo che dovremo quasi subito “rimet-
terci all’opera”.

Il lettore, dunque, vi trova pagine e testi bre-
vi, essenziali, uno per ciascun giorno.

A fare da collante, alcuni inviti che possono 
diventare il ritornello di una giornata intera e la 
sintesi del brano stesso.

I titoli sono indicazioni del curatore del vo-
lumetto; ciascuno può rielaborarli e trasformarli 
come crede meglio, così da farli propri. L’impor-
tante è che, in ogni caso, divengano quasi dei 
segnalibri del nostro quotidiano.

Alla fi ne della settimana, quando forse un po-
co di maggiore agio ci è concesso, il lettore potrà 
concedersi qualche minuto per una preghiera 

P. Amorth-Un mese Maria....indd   7 10/03/17   11:41



8

prolungata e per riprendere ciascuno dei “ti toli”, 
ciascuno dei nostri o dei suoi “inviti”, conside-
randoli come dei distillati dalla sapienza di padre 
Gabriele Amorth, per ritrovare così le emozioni e 
i pensieri dei giorni appena trascorsi.

Ne potrà venire un diario interiore quotidia-
no, di cui appuntare qualche intuizione nelle po-
che righe vuote, che sono caratteristiche di questo 
piccolo testo; così esso, da antologia dei pensieri 
di padre Amorth, si trasformerà man mano in 
un piccolo quaderno della nostra anima, da 
riprendere ogni tanto in futuro.

Infi ne, per chi vorrà approfondire il pensiero 
di padre Gabriele Amorth sulle tematiche ma-
riane, il lettore troverà a conclusione di questo 
volumetto quattro proposte più ampie, una per 
settimana.
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PRIMA SETTIMANA

MARIA, MADRE UMILE E GLORIOSA

«In questo immenso regno di cui Cristo è re, 
Maria è stata elevata al posto di regina, 

al fi anco di Gesù, 
che l’ha incoronata Regina del cielo e della terra. 

Ecco la posizione gloriosa, fi nale, perpetua 
di Maria.

Facciamo bene a invocarla: 
lei ci ama a uno a uno,

come se ci fossimo solo noi».
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 LUNEDÌ

Il potere di Maria

Nel progetto divino di salvezza non potevano 
mancare il pensiero e l’amore del Creatore per la 
vergine Maria, ovvero per colei in cui si sarebbe 
attuata l’incarnazione del Figlio di Dio.

La Vergine Immacolata, il frutto del cui grem-
bo ha schiacciato il capo del demonio tentatore, 
è stata unita al Figlio nella lotta per sconfi ggerlo 
defi nitivamente. 

La Madre è totalmente unita al Figlio divino 
nell’opera della salvezza, come ribadisce il Vati-
cano II: «La Vergine ha consacrato totalmente 
se stessa alla persona e all’opera del Figlio suo, 
servendo al mistero della redenzione sotto di lui 
e con lui» (Lumen gentium 56). Anche oggi Figlio 
e Madre sono uniti nella lotta contro il male nel 
mondo, in modo particolare sostenendo il mini-
stero degli esorcisti.

P. Amorth-Un mese Maria....indd   11 10/03/17   11:41



12

 MARTEDÌ

Due protagonisti nascosti

Maria ha rifl ettuto sulle parole di Gabriele. 
Questi, per dirle che la nascita di suo fi glio sa-
rebbe stata miracolosa, riprende l’esempio della 
nascita miracolosa in donne sterili. Avrebbe po-
tuto citare altri casi celebri, come quello di Sa-
ra, la moglie di Abramo. Invece cita il caso con-
temporaneo di una sua parente. Questo ha fatto 
pensare a Maria che ci fosse una relazione fra suo 
fi glio e il fi glio di Elisabetta. In più Gabriele pre-
cisa che Elisabetta era al sesto mese. Perché? Forse 
per dirle che Elisabetta, nella sua vecchiaia, negli 
ultimi tre mesi aveva bisogno di aiuto.

Maria, elevata da Dio a una grandezza così 
unica, aveva proprio bisogno di servire, senten-
do viva la sua nullità. Gabriele aveva rivelato il 
progetto di Dio, annunciando sei mesi prima la 
nascita di Giovanni. Maria intuisce la relazione 
che c’è tra questi due annunci e corre là, dove il 
piano di Dio è iniziato.

L’incontro tra Maria ed Elisabetta ha due prota-
gonisti “nascosti”: i bambini che ambedue portano 
in grembo. Il saluto che Maria rivolge all’anziana 
cugina è molto semplice. Penso sia stato «shalom», 
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«pace a te». Ma fa scendere lo Spirito Santo su 
Elisabetta, che esclama a gran voce: «Benedetta tu 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Ma 
perché mi accade questo, che venga da me la madre 
del mio Signore? Ecco, infatti, che appena il suono 
del tuo saluto è giunto alle mie orecchie, il bambino 
m’è balzato in seno per la gioia. E benedetta colei 
che ha creduto al compimento di ciò che le è stato 
detto dal Signore». È una risposta molto ricca, che 
dimostra una totale rivelazione dello Spirito Santo 
a Elisabetta. Il primo frutto del semplice saluto di 
Maria è l’allegrezza con cui Giovanni sobbalza di 
gioia nel suo primo incontro con Gesù. Ecco i due 
protagonisti di quella visita. Ma poi Elisabetta è la 
prima a riconoscere che quel bambino, nel seno di 
Maria, è il Signore, ossia il suo Dio.

 MERCOLEDÌ

Esalta, con Maria, la potenza di Dio

Maria risponde a Elisabetta con lo stupendo in-
no del Magnifi cat. È l’unica volta che Maria parla 
a lungo, per esaltare la potenza e la misericordia 
di Dio. L’esaltazione del Padre Celeste suggerisce a 
Maria una lunga esclamazione: «L’anima mia ma-
gnifi ca il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 
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Salvatore, perché ha considerato l’umiltà della sua 
serva». Qui c’è anche un tono di ringraziamento: 
si sente salvata e sollevata dalla sua bassezza alla 
cima più alta, al di sopra di tutta l’umanità.

«Tutte le generazioni mi chiameranno beata». 
Perché? Io non sono niente, ma «grandi cose ha 
fatto in me l’Onnipotente; grande è il suo nome», 
grande la sua misericordia, grande la sua poten-
za. E spiega la potenza di Dio come rinascita di 
tutta l’umanità, esaltando gli umili e abbassando 
i superbi. Infatti: disperde i superbi, rovescia dai 
troni i potenti, rimanda i ricchi a mani vuote. In 
compenso: innalza gli umili e ricolma di beni gli 
affamati. Sembra quasi che Maria anticipi lo spi-
rito del discorso della montagna, quando Gesù 
espone le beatitudini.

Infi ne Maria esalta Dio per la sua fedeltà alle 
promesse fatte ad Abramo, di una posterità senza 
fi ne, ed estesa su tutta la terra: «In te saranno 
benedette tutte le genti». 

 GIOVEDÌ

Prega la santa Madre di Dio

Per essere effi cace nel suo ministero e andare 
a segno, l’esorcista, quale testimone della fortezza 
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e della speranza cristiane che sorreggono contro 
ogni male, è fedele alla santa messa quotidiana, al-
la liturgia delle Ore, alla preghiera rivolta alla santa 
Madre di Dio, all’arcangelo san Michele, al pro-
prio santo protettore; come pure è costante nella 
meditazione della parola di Dio, anzitutto quella 
di ogni giorno, del Nuovo Testamento e in modo 
speciale: il Prologo del Vangelo di Giovanni (1-18), 
l’inno cristologico che apre la rispettiva Lettera 
agli Efesini (1,3-14) e quella ai Colossesi (1,15-20), 
come pure il secondo capitolo della Lettera ai Fi-
lippesi (2,6-11). È più evidentemente presente, in 
questa Parola rivelata, Cristo. E Gesù è principio, 
centro e fi ne dell’universo creato, Colui che rica-
pitola in sé tutte le creature: quelle celesti (angeli) 
e quelle terrene (esseri viventi e inanimati).

 VENERDÌ

Esulta, rallegrati, gioisci

Maria restò turbata al saluto dell’angelo. In-
fatti Gabriele non le aveva rivolto il comune sa-
luto «shalom», ossia «pace a te». Ma aveva detto: 
«Chaire», che signifi ca «esulta», «rallegrati», «gio-
isci». Era una parola ben conosciuta, usata solo 
una volta da tre profeti (Zaccaria, Sofonia, Gioele), 
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sempre in senso messianico. Maria si chiedeva che 
relazione ci potesse essere fra lei e il Messia. In 
più l’angelo non l’aveva chiamata per nome, ma 
aveva detto: «piena di grazia, il Signore è con te». 
Tutto questo frastornava Maria, che si chiedeva 
che signifi cato avesse un tale saluto. La successi-
va spiegazione di Gabriele toccava la sua futura 
maternità, il nome del fi glio che vuol dire «Dio è 
salvezza», il suo regno senza fi ne, elementi che lo 
indicavano come l’atteso Messia... A tutto que-
sto Maria da un lato credette con semplicità, ma 
dall’altro si sentì sprofondare nella sua piccolezza. 

Diede il suo incondizionato consenso dichia-
randosi la serva di Dio. Dopo questo lo Spirito 
Santo intervenne, e il Verbo di Dio si fece carne. 
Ecco perché nel giorno dell’Annunciazione fe-
steggiamo soprattutto l’incarnazione del Verbo. 
Ecco perché questo annuncio è stato fi ssato al 
25 marzo, ossia nove mesi prima del Natale che 
cade il 25 dicembre.

 SABATO

Maria, totalmente consacrata a Dio

Dio aveva preparato con cura le due persone 
a cui affi dava suo Figlio. A Maria, nell’istante del 
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suo concepimento, sono stati anticipati i frutti 
della redenzione di Cristo, per cui è nata senza la 
colpa originale. È veramente l’Immacolata Conce-
zione. La tradizione vuole che Maria si fosse anche 
consacrata interamente a Lui, per cui è la “sempre 
vergine”, per eccellenza. Da notare che nel mon-
do ebraico non ci sono episodi che riportano una 
scelta simile. Prima dell’esempio e delle parole di 
Gesù, gli ebrei onoravano solo la maternità e per 
una donna la sterilità era considerata una vergo-
gna, quasi una maledizione. In più, c’era anche 
sempre la speranza di imparentarsi con il Messia: 
per Maria la scelta della verginità chiudeva anche 
questa prospettiva. Inoltre Maria era sposa di Giu-
seppe, per cui Gesù nasceva in una famiglia.

 DOMENICA

Nessuna è come te

Elisabetta è la prima a chiamare Maria: “Ma-
dre di Dio”. 

Elisabetta è la prima ad affermare che Maria è 
la più benedetta fra tutte le donne. 

Dirà san Francesco d’Assisi, in una preghiera 
rivolta a Maria: 

«Nessuna è come te». 
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Notiamo anche che Elisabetta esalta Maria per 
la sua fede: 

«Beata colei che ha creduto». 
Ella era stata scottata dall’incredulità di suo 

marito, Zaccaria, muto fi no alla nascita di Gio-
vanni. Ecco i primati che fanno di Elisabetta una 
grande profetessa del Nuovo Testamento. Non 
esito a chiamarla “profetessa”: è profeta chi par-
la ispirato da Dio, e veramente Elisabetta parla 
mossa dallo Spirito Santo.
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LIBERAMI DAL MALE

Signore Gesù, 
se del male è stato fatto su di me, 

sulla mia anima, 
sul mio corpo, 
sul mio lavoro, 

sulla mia famiglia, 
con la tua potenza, 

per la tua misericordia, per tuo volere, 
fa’ che da questo stesso momento 

possa ritornare in piena grazia, 
in completa salute 

e in perfetta unione 
al volere della Santissima Trinità. 

Te lo chiedo, o Gesù, 
per i Tuoi meriti, 

per il Tuo Sangue prezioso sparso sulla croce, 
per i dolori della Vergine Madre 

e per l’intercessione del patriarca san Giuseppe, 
a gloria della Santissima Trinità. 

Amen.
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MEDITANDO LA MIA SETTIMANA

IN CAMMINO CON MARIA

La prima settimana è dedicata a contemplare 
l’umiltà di Maria, il suo sentirsi piccola, serva inu-
tile. È proprio in questa dolce semplicità di Maria 
che incontriamo la potenza amorevole e salvatrice 
di Dio. Maria è grande, perché è prescelta; è gran-
de, perché crede; è grande, perché è disponibile a 
quanto il Signore le domanda, senza condizioni. 

In questa pagina riprendiamo il settenario e 
scriviamo le rifl essioni più belle che ci hanno ac-
compagnato in questi giorni; ma anche le fatiche 
della nostra vita ad abbandonare i nostri progetti 
e a seguire, come Maria, la strada nuova e creatri-
ce indicata da Dio Padre ai propri fi gli.

I sette inviti

1.  Il potere di Maria
2.  Due protagonisti nascosti
3.  Esalta, con Maria, la potenza di Dio
4.  Prega la santa Madre di Dio
5.  Esulta, rallegrati, gioisci
6.  Maria, totalmente consacrata a Dio
7.  Nessuna è come te
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LE MIE RIFLESSIONI
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SECONDA SETTIMANA

MARIA, 
MADRE ALLA SEQUELA DEL FIGLIO

«Il Signore non le ha risparmiato né il dolore
né il tormento di non capire. 

È sempre penoso per una madre
non comprendere il proprio fi glio. 

Maria è colei che si è sempre fi data di Dio
a occhi chiusi, 

senza nessuna pretesa di spiegazioni».
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 LUNEDÌ

Il Più-Forte, il Più-Attraente

Sia l’esorcista come il semplice battezzato so-
no al sicuro quanto più hanno la consapevolezza 
di essere amati da Dio Padre e Figlio e Spirito 
Santo, protetti dalla santa vergine Maria, dagli 
angeli e dai santi: insomma stanno dalla parte del 
Più-Forte e del Più-Attraente.

Dio concede loro tutta la grazia per poter af-
frontare e superare il diavolo. Alle sue minacce 
ciascuno può rispondere: 

«Sono avvolto nel manto della Madonna; cosa 
puoi farmi? Ho dalla parte mia l’arcangelo san 
Michele, provaci a lottare con lui. Ho il mio 
angelo custode che veglia perché io non venga 
toccato; tu non puoi fare niente»; ed espressioni 
simili.
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 MARTEDÌ

Una famiglia povera con i poveri

I primi che arrivarono a ossequiare Gesù non 
furono i ricchi, ma i pastori, ossia i più poveri e 
disperati. Erano considerati cittadini di “serie B”. 
Erano ritenuti poco affi dabili, tentati al furto, 
non potevano essere giudici, e nei processi non 
era considerata valida la loro testimonianza. Ma 
proprio a loro Dio mandò l’angelo ad annunciare 
il grande avvenimento: «Oggi, nella città di Da-
vide, è nato per voi un salvatore, che è il Messia, 
Signore. E questo vi servirà da segno: troverete 
un bambino avvolto in fasce, che giace in una 
mangiatoia». I pastori compresero subito tutto. 
La città di Davide era Betlemme. Se il bambino 
era deposto in una mangiatoia, voleva dire che 
benché lui fosse l’atteso Messia, accanto a una 
particolare relazione con Dio, era anche molto 
povero, tanto da nascere in una grotta fornita di 
mangiatoia. I pastori si misero subito in cammi-
no per andare a onorare quel bambino. Maria e 
Giuseppe furono felici di quella visita di poveri, 
che non davano loro nessuna soggezione. Mentre 
i pastori raccontavano come erano stati avvisa-
ti dall’angelo, Maria e Giuseppe si rallegravano 
ancora dei gesti di Dio, che aveva privilegiato i 

P. Amorth-Un mese Maria....indd   28 10/03/17   11:41



29

più poveri del popolo per il grande annuncio. 
I poveri si comprendono tra loro, e chi è pove-
ro è subito pronto ad aiutare uno più povero di 
lui. Quando i pastori partirono, è probabile che 
Maria e Giuseppe si siano accorti che, senza dire 
nulla, essi avevano lasciato del latte e del formag-
gio, o quello che i pastori a quel tempo ricava-
vano dal latte, in un angolo della grotta. Fu una 
provvidenza per la Sacra Famiglia, che in quel 
momento non aveva nulla. Di più, i pastori pro-
pagandarono il lieto annuncio tra le popolazioni.

 MERCOLEDÌ

Maria medita in cuor suo

L’episodio dei pastori presso la grotta si chiude 
con una particolare osservazione: «Maria, da par-
te sua, conservava tutte queste cose meditandole 
in cuor suo». Gli altri tendono all’azione; Maria 
tende alla contemplazione. Forse l’evangelista 
Luca ha pure voluto rivelare la fonte di queste 
notizie. Dice, infatti, nel prologo al suo Vangelo, 
di aver scritto dopo aver indagato accuratamente 
ogni cosa fi n dall’origine (ossia, come dice po-
co prima, risalendo ai testimoni oculari). Tutti 
questi fatti dell’infanzia di Gesù, al tempo in cui 
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Luca scriveva, a Gerusalemme erano noti solo a 
Maria, e solo da lei potevano essere narrati.

 GIOVEDÌ

Un amore straziato

L’importanza messianica dell’episodio del ri-
trovamento di Gesù al Tempio è data dalla do-
manda di Maria e dalla risposta di Gesù: «Figlio, 
perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io ti cer-
cavamo, straziati». Si noti che Luca, riferendo il 
termine «straziato», usa la stessa parola che ado-
pera per presentare le pene dell’inferno. Sono sta-
te veramente ore “infernali” per i genitori. Forse 
Maria intendeva domandare: «C’è stata una ra-
gione particolare? Che cosa hai deciso di fare, ora 
che stai per diventare adulto (lo diventavano a 
tredici anni)? Cosa dobbiamo fare noi?». Chissà 
quante domande la Madonna si è posta, durante 
quel dolorosissimo periodo di oscurità.

 VENERDÌ

Perché cerchiamo il Figlio di Maria?

La risposta di Gesù a Maria e Giuseppe, do-
po il ritrovamento nel Tempio, racchiude le sue 

P. Amorth-Un mese Maria....indd   30 10/03/17   11:41



31

prime parole tramandate dai Vangeli, parole che 
hanno una tale vastità di signifi cati che non pote-
vano essere capite subito: «Perché mi cercavate?». 
Non è un rimprovero, ma un modo per farsi ca-
pire. C’è un riferimento al sacrifi cio della croce, 
quando gli angeli diranno alle donne che vanno 
al sepolcro: «Perché cercate tra i morti colui che 
è vivo?». Gesù continua: «Non sapevate che io 
devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Che 
quando avevo quaranta giorni mi avete offerto 
interamente al Padre? Tre sono le sottolineature:

1.  «Mi devo occupare...». L’obbedienza a Dio 
è un dovere inderogabile e superiore all’ob-
bedienza ai genitori.

2.  «... delle cose del Padre mio...». Si contrap-
pone quanto riguarda Dio a quanto riguar-
da i genitori.

3.  «Padre mio». In risposta al «tuo padre», ri-
cordato da Maria. Questo confronto non 
umilia Giuseppe, ma ricorda la realtà e la 
precedenza assoluta che spetta a Dio.

 SABATO

Il premuroso intervento di Maria

Forse Maria alle nozze di Cana, arrivata per 
prima, era parente degli sposi ed era giunta in 
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anticipo per aiutare nei preparativi. Dimostra 
una certa autorità nel dare un comando ai servi. 
Fu invitato anche Gesù, con i suoi primi aposto-
li. Probabilmente giunse quando le nozze erano 
iniziate. C’è da pensare che non tutti gli invitati 
potevano partecipare a tutti i sette giorni, per cui 
c’era tempo anche per un certo viavai di persone. 
Certamente non subito, ma dopo qualche giorno 
la Madonna si accorse che il vino era venuto a 
mancare. Sarebbe stato un grosso inconvenien-
te, tale da poter interrompere le nozze con grave 
umiliazione per gli sposi. Da qui il premuroso in-
tervento di Maria presso suo Figlio: «Non hanno 
più vino». E la risposta di Gesù, che fa scervellare 
i biblisti: «Che vuoi da me, o donna? Non è an-
cora venuta la mia ora».

 DOMENICA

Maria, prima cooperatrice di Gesù

«O donna», dice Gesù a Maria alle nozze di 
Cana. Gesù vede già sua madre nella prospet-
tiva, che si è aperta con lui, del Regno di Dio. 
Maria non è più soltanto la sua madre terrena, 
ma ha una funzione fondamentale nel Nuo-
vo Testamento. Lei è la donna già annunciata, 
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nella Genesi, quale madre della nuova umanità; 
quale vincitrice di Satana, unita a suo Figlio, per 
schiacciare la testa al serpente. È la donna nuo-
va, incoronata regina del cielo e della terra, nel 
regno fi nale in cui Gesù è il Re supremo. Perché 
sia chiaro che Gesù è l’unico mediatore tra Dio 
e l’uomo. Ma perché questa sua opera giunga 
a tutti gli uomini, Gesù ha bisogno di noi. La 
prima sua cooperatrice è Maria, poi gli apostoli, 
poi i genitori che educano alla fede i loro fi gli, i 
parroci, i missionari, quanti pregano e offrono le 
loro sofferenze in unione con il Cristo crocifi sso.
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PREGHIERA CONTRO IL MALEFICIO 

Signore Dio nostro, o Sovrano dei secoli, 
onnipotente e onnipossente, 

Tu che hai fatto tutto 
e che tutto trasformi con la Tua sola volontà; 
Tu che a Babilonia hai trasformato in rugiada 

la fi amma della fornace 
sette volte più ardente e che hai protetto e salvato 

i Tuoi santi tre fanciulli; 
Tu che sei dottore e medico delle nostre anime; 

Tu che sei la salvezza di coloro che a Te si rivolgono. 
Ti chiediamo e ti invochiamo: 
vanifi ca, scaccia e metti in fuga 

ogni potenza diabolica, 
ogni presenza e macchinazione satanica, 

ogni infl uenza maligna 
e ogni malefi cio o malocchio 

di persone malefi che e malvagie 
operati sul Tuo servo.
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Fa’ che in cambio dell’invidia e del malefi cio 

ne consegua 
abbondanza di beni, forza, successo e carità; 

Tu, Signore che ami gli uomini, 
stendi le Tue mani possenti 

e le Tue braccia altissime e potenti 
e vieni a soccorrere e visita questa immagine Tua, 

mandando su di essa l’angelo della pace, 
forte e protettore dell’anima e del corpo, 

che terrà lontano 
e scaccerà qualunque forza malvagia, 

ogni venefi cio e malia 
di persone corruttrici e invidiose; 

così che sotto di te 
il tuo supplice protetto con gratitudine ti canti: 

«Il Signore è il mio soccorritore 
e non avrò timore di ciò che potrà farmi l’uomo. 
Non avrò timore del male perché Tu sei con me, 

Tu sei il mio Dio, 
la mia forza, il mio Signore potente, 

Signore della pace, padre dei secoli futuri». 
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Sì, Signore Dio nostro, 
abbi compassione della Tua immagine 

e salva il Tuo servo da ogni danno o minaccia 
proveniente da malefi cio 

e proteggilo ponendolo al di sopra di ogni male; 
per l’intercessione 

della più che benedetta, gloriosa Signora, 
la Madre di Dio e sempre Vergine Maria, 

dei risplendenti arcangeli e di tutti i Tuoi santi.
Amen.
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MEDITANDO LA MIA SETTIMANA

IN CAMMINO CON MARIA

Gli inviti della seconda settimana sono tutti 
rivolti a non scoraggiarsi di fronte alla diffi coltà 
della sequela del Figlio. In Lui Maria sa di trovare 
la via della santità; in Lui trova la gioia di vivere, 
di servire, di intercedere senza timore come alle 
nozze di Cana.

In questa pagina riprendiamo il settenario e 
scriviamo le rifl essioni più belle che ci hanno 
accompagnato in questi giorni; evidenziando le 
diffi coltà della sequela, i momenti di sconforto, 
di solitudine, non dimentichiamo di guardare a 
Maria e a come ha affrontato le diffi coltà incon-
trate lungo la via.

I sette inviti

1.  Il Più-Forte, il Più-Attraente
2.  Una famiglia povera con i poveri
3.  Maria medita in cuor suo
4.  Un amore straziato
5.  Perché cerchiamo il Figlio di Maria?
6.  Il premuroso intervento di Maria
7.  Maria, prima cooperatrice di Gesù
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LE MIE RIFLESSIONI 
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TERZA SETTIMANA

MARIA, MADRE 
CHE PROTEGGE I SUOI FIGLI

«O Augusta Regina del cielo 
e Sovrana degli angeli, 

a te che hai ricevuto da Dio 
la missione di schiacciare la testa di Satana, 

noi chiediamo umilmente 
di mandarci legioni celesti, 

perché al tuo cospetto
inseguano i demoni, li combattano, 

reprimano la loro audacia e li respingano nell’abisso. 
Amen».
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 LUNEDÌ

La preghiera più gradita a Maria

Essendo il rosario la preghiera più gradita alla 
Madonna, esso è una potentissima arma contro 
il diavolo e lo consiglio caldamente a chi soffre 
di mali spirituali. Questa preghiera ha, infatti, un 
forte potere di protezione e liberazione dal male. 
Un giorno suor Lucia, la veggente di Fatima, ri-
velò che Dio ha conferito un potere così grande 
al rosario e che non c’è alcun male – personale, 
familiare o sociale – che non possa essere sconfi t-
to dalla sua recita fatta con fede.

 MARTEDÌ 
Maria mediatrice di tutte le grazie

«Alla fi ne il mio Cuore Immacolato trionferà». 
La profezia di Maria a Fatima ci rassicura che, di 
fronte al peccato dilagante e all’uomo che ha ab-
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bandonato Dio considerandolo solo un pesante 
orpello alla propria sfrenata libertà, le tribolazio-
ni della Chiesa avranno un termine. E il fi nale 
sarà buono: Dio avrà l’ultima parola sulla storia. 
Il corpo a corpo col demonio, cioè l’esorcismo, 
anticipazione terrena della lotta escatologica fra 
la Madre di Dio e il dragone antico (cfr. Ap 12), 
non può dunque prescindere da lei. Per questo 
durante il rito si invoca sempre Maria. Durante 
la preghiera il sacerdote invoca ripetutamente la 
sua intercessione e la sua azione potente. Senza 
di lei, nella lotta contro Satana si combina poco. 
Chi libera dal suo infl usso è sempre Dio – questo 
è bene ripeterlo – ma lui ha un orecchio del tutto 
unico per la mediazione di Maria, la Madre del 
suo Figlio.

Che ruolo ha la Vergine nella liberazione dagli 
ossessi? Maria, come dice la preghiera dell’Ave 
Maria, è «piena di grazia». Lei è la mediatrice del-
la grazia presso Dio a favore di tutti gli uomini, 
in particolare di quelli più sofferenti. Le persone 
che soffrono di mali spirituali non lo sono, for-
se? La sua missione, del resto, è coerente con il 
suo ruolo di mediatrice universale di ogni grazia. 
L’inimicizia tra Maria e Satana – proclamata so-
lennemente da Dio nel primo libro della Genesi 
(cfr. Gen 3,15) e manifesta nella lotta escatolo-
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gica col dragone – ne fa la nemica numero uno 
del demonio. Sarà lei a schiacciargli il capo alla 
fi ne dei giorni.

 MERCOLEDÌ

Maria è tutta la ragione 
della mia speranza

Mi sono recato regolarmente per 26 anni – dal 
1942 al 1968 – a San Giovanni Rotondo per in-
contrare san Pio da Pietrelcina. I frati sono soliti 
avere nelle loro celle un cartello con delle scritte 
tratte dalla Bibbia. Ebbene, padre Pio aveva que-
sto: «La grandezza umana ha sempre per compa-
gna la tristezza». Mi sembra chiaro il suo senso: 
dobbiamo avere umiltà, tanta umiltà, proprio 
come Gesù ebbe nel vivere quello che Paolo defi -
nisce senza mezzi termini “svuotamento” (cfr. Fil 
2,7), cioè il suo farsi uomo – lui che era Dio – e il 
suo morire in croce, reietto dagli uomini. Dopo 
che questo cartello fu rubato dalla sua stanza, ne 
mise un altro: «Maria è tutta la ragione della mia 
speranza». Se Maria, che è la madre di Gesù, è 
la nostra speranza, chiunque – chi soffre, chi è 
solo, chi si sente triste e persino, oserei dire, un 
musulmano – può guardare al Natale del Signore 
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e alla sua Pasqua di risurrezione con un cuore 
colmo di speranza.

 GIOVEDÌ

Sotto la protezione di Maria

«Sub tuum praesidium confugimus...». È la più 
antica invocazione alla santa Madre di Dio. «Sotto 
la tua protezione ci rifugiamo». L’affi darsi a Maria 
Santissima è la strada maestra e in qualche modo 
la più semplice per chi vuole tenersi lontano dal 
demonio. Ci si rivolge a Maria perché si sente il 
bisogno di essere protetti da tutti i pericoli. La 
storia della Chiesa, dei suoi santi e dei popoli cri-
stiani evidenzia una costante devozione a Maria, 
che ha toccato i suoi vertici nei momenti della 
prova, nelle situazioni più dolorose. Da sempre 
è considerata il ricorso nei momenti diffi cili. Per 
il demonio Maria è l’invincibile. Io stesso gli ho 
chiesto più volte negli esorcismi perché ne avesse 
tanta paura e lui mi ha risposto invariabilmente: 
«Perché mi vince sempre, perché non è mai stata 
toccata dalla più piccola ombra di peccato».

Paolo VI diceva: «Tutto ciò che combatte il 
peccato combatte il demonio». È questo il mo-
tivo per cui il diavolo ha così tanta paura della 
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Madonna. Lei non può essere sfi orata dal pec-
cato. Del resto basta leggere la Bibbia per com-
prendere. Maria è associata fi n dal principio alla 
lotta e alla vittoria sul diavolo (Gen 3,15): «Porrò 
inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la 
sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le in-
sidierai il calcagno». E Maria ci viene presentata 
nuovamente in lotta contro Satana nel capitolo 
12 dell’Apocalisse: «Apparve nel cielo un grande 
segno: una donna vestita di sole, con la luna sotto 
i suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle. 
Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio 
del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo: 
un enorme drago rosso...». La Genesi e l’Apoca-
lisse. Il primo e l’ultimo libro. La lotta iniziata al 
principio dei tempi durerà fi no alla fi ne dei tem-
pi, come anche specifi ca la Gaudium et spes: «...
la storia umana è pervasa da una lotta tremenda 
contro le potenze delle tenebre... che durerà fi no 
all’ultimo giorno».

 VENERDÌ

Le preghiere della mamma

Se non c’è intervento umano il diavolo è bloc-
cato. Così come è bloccato quando ha a che fare 
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con persone unite a Dio, da una grande fede, da 
una vita di preghiera, da una predilezione parti-
colare dell’Onnipotente, dalla devozione per la 
Madonna, da una grazia speciale, magari ricevuta 
per intercessione di qualche santo. In questi casi 
si è protetti. Allo stesso tempo, non c’è dubbio 
che le preghiere della mamma valgono anche per 
il bimbo che porta nel grembo. Così la sua vita 
di fede, la sua vicinanza a Dio, il suo affi darsi al-
la Madonna, ai santi, all’angelo custode, alle be-
nedizioni del sacerdote sono una protezione dal 
demonio anche per il fi glio, che prega attraverso 
la mamma. Un tempo si riteneva che un bambi-
no nato da una donna battezzata fosse di per sé 
battezzato. La consacrazione a Dio della madre 
valeva anche per il fi glio, carne della sua carne.

 SABATO

Il potere enorme della preghiera

Il Signore ci ha dato tante grazie per vince-
re il demonio. La preghiera... la preghiera ha un 
potere enorme. È il trionfo del bene. E poi una 
vita di sacramenti. L’affi damento alla protezione 
della Madonna. La fi ducia incondizionata nella 
Misericordia Divina.
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Spesso mi viene chiesto se anche la Madonna 
sia stata tentata. Certo, rispondo io, è stata ten-
tata per tutta la vita, solo che lei ha sempre vinto 
sui tentativi di Satana. Spesso negli esorcismi i 
demoni denunciano apertamente questo loro 
senso di sconfi tta davanti alla Madonna. Sono 
arrabbiati con lei e la temono perché li ha vinti e 
li vince sempre.

 DOMENICA

La pedagogia mariana

Ogni apparizione, pur illuminando la vicen-
da umana in tutto il suo percorso, è legata al 
momento storico. I messaggi che vengono dati 
hanno attinenza particolare con ciò che è più ne-
cessario alla società in quel momento o in pro-
spettiva immediata.

Seguendo il fi lo delle apparizioni, dei loro 
messaggi e delle loro conseguenze sulla storia, 
emerge la vera pedagogia mariana. È come se la 
Madonna ci prendesse per mano e ci guidasse 
sulle strade della vita, indicandoci i pericoli e gli 
inciampi, aiutandoci a portare la nostra croce. 

Nella costante lotta contro il demonio, Maria 
non manca mai occasione per farci intendere 
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che lei sta dalla nostra parte e che basta affi darsi 
alla sua intercessione per uscire sempre vittorio-
si. Più nel concreto, anzi, la Madonna ci indica 
i modi che abbiamo, nel nostro piccolo, per al-
lontanare il male, per evitarlo a noi e all’intera 
umanità.
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A MARIA SANTISSIMA

La Vergine Maria 
preservi tutti noi e le nostre famiglie

da ogni attacco del Maligno:
fi sico, mentale e spirituale;

e interceda presso suo fi glio Gesù
il cui sangue ha redento il mondo

e sotto la cui parola di vita
ogni ginocchio si piega sottomesso in cielo, 

in terra e sottoterra.

Allontani la Vergine Immacolata
le insidie delle tenebre

la cui falsa forza s’infrange impotente
contro il manto suo benedetto
sotto il quale ogni fi glio ripara.

Amen.
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MEDITANDO LA MIA SETTIMANA

IN CAMMINO CON MARIA

La terza settimana ci porta a rifl ettere sul-
la protezione della preghiera, in particolare del 
santo rosario, e di Maria. Le tante prove, i tanti 
mali che ci sembra di affrontare per primi e da 
soli, Maria li ha superati e vinti affi dandosi total-
mente all’amore paterno di Dio.

In questa pagina riprendiamo il settenario e 
scriviamo le rifl essioni più belle che ci hanno 
accompagnato in questi giorni; e ricorriamo a 
Maria con fi ducia. Lei, donna che ha conosciuto 
il patire, madre di Gesù e madre nostra, non ci 
abbandona mai nel momento della prova e della 
tentazione.

I sette inviti

1.  La preghiera più gradita a Maria
2.  Maria mediatrice di tutte le grazie
3.  Maria è tutta la ragione della mia speranza
4.  Sotto la protezione di Maria
5.  Le preghiere della mamma
6.  Il potere enorme della preghiera
7.  La pedagogia mariana
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LE MIE RIFLESSIONI 
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QUARTA SETTIMANA

MARIA, MADRE DI TUTTI

«Ogni privilegio è stato dato a Maria 
in vista di uno scopo che supera la sfera personale;
anche l’Assunzione non esula da questo criterio. 

Per cui non è stata concessa a Maria 
solo per onorare la sua persona, 

ma in vista di un evento salvifi co. 
Maria ha ricevuto da Gesù una nuova missione, 

che durerà fi no alla fi ne del mondo: 
la maternità su tutti gli uomini, 

in ordine alla salvezza».
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 LUNEDÌ

La donna nuova

Quando ogni anno, l’8 settembre, la Chiesa 
celebra la festa liturgica della Natività di Maria, il 
pensiero più insistito è che sorge l’aurora, annun-
ciatrice del giorno: la nascita della Vergine prelu-
de alla nascita di Gesù. Il Vaticano II si esprime 
con una frase felicissima riguardo alla nascita 
della Vergine. Il capitolo VIII della Costituzione 
sulla Chiesa Lumen gentium (LG), tutto dedicato 
alla Vergine Maria, afferma al n. 55: «Con lei, 
eccelsa Figlia di Sion, dopo la lunga attesa della 
promessa, si compiono i tempi e si instaura una 
nuova economia».

Tutto è stato creato in vista di Cristo: da que-
sta impostazione cristocentrica dipende il ruolo 
di ogni creatura, di ognuno di noi, già presen-
te nel pensiero divino da tutta l’eternità. Se la 
creatura primogenita è il Verbo incarnato, non 
poteva non associarsi ad essa, prima di ogni altra 
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creatura, nel pensiero divino, colei in cui tale in-
carnazione si sarebbe attuata. Di qui il rapporto 
unico tra Maria e la Santissima Trinità, come si 
manifesta chiaramente nella pagina dell’Annun-
ciazione.

 MARTEDÌ

Con l’aiuto di Maria

A Fatima la Vergine affermò: «Il mio Cuore 
Immacolato trionferà». Cosa signifi ca se non che 
occorre confi dare nel Signore e nell’aiuto ma-
terno di Maria, sempre? Soprattutto di fronte al 
pericolo dello scoraggiamento, che insidia tut-
ti ma che, nel caso di mali spirituali, ancor di 
più diventa un pericolo perché spesso i risultati 
possono tardare a manifestarsi. Signifi ca anche 
che, con l’aiuto di Maria, dobbiamo impegnarci 
a lasciarci convertire da Dio; che sappiamo fare 
la sua volontà, che è sempre nell’ordine del per-
dono e dell’amore; che sappiamo rendere ogni 
evento un’occasione di santifi cazione e di realiz-
zazione del piano di Dio su di noi. Maria ci porta 
a Gesù, perché per prima si è lasciata toccare in-
timamente dallo Spirito Santo, generando Gesù 
nel tempo.
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 MERCOLEDÌ

Maria dona all’umanità il frutto della vita

Centralità di Cristo e sua venuta come salva-
tore: così tutta la storia umana è orientata alla 
nascita di Gesù, che viene chiamata «pienezza dei 
tempi». I secoli precedenti sono “tempo d’attesa”; 
i secoli seguenti sono “gli ultimi tempi”. Con la 
nascita di Maria la storia umana compie la grande 
svolta: cessa il periodo dell’attesa e inizia il pe-
riodo della realizzazione. È lei la Donna nuova, 
la nuova Eva; da lei viene il Redentore e prende 
inizio il nuovo popolo di Dio. Già i primi Pa-
dri, come Giustino e Ireneo, amano il paragone 
Eva-Maria: Eva madre dei viventi, Maria Madre 
dei redenti; Eva dà all’uomo il frutto della morte, 
Maria dà all’umanità Cristo, frutto della vita.

 GIOVEDÌ

Dio ci assegna un compito

Dio ha pensato a ciascuno di noi da tutta 
l’eternità, ci ha assegnato un compito e ci ha fat-
ti nascere al momento giusto e nel luogo giusto, 
fornendoci di quelle doti che sono necessarie per 
lo svolgimento del nostro ruolo. 
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Così ha fatto anche con Maria. 
Volendole poi affi dare un compito straordina-

rio, l’ha preparata a dovere. 
Possiamo riassumere tale preparazione in tre 

parole: 
Immacolata, 
Vergine, 
Sposa di Giuseppe.

 VENERDÌ

Maria, la Tuttasanta

Il primo dono, il grande regalo che Dio ha 
fatto a Maria nell’istante del suo concepimento, è 
stato quello di renderla immacolata, applicando-
le in anticipo i meriti della redenzione di Cristo. 
Doveva diventare madre di colui che veniva per 
distruggere le opere di Satana, ossia il peccato 
con tutte le sue conseguenze. Così Maria, con-
cepita immacolata, dimostra la sua uguaglianza 
con noi, perché anch’essa ha avuto bisogno di es-
sere redenta dal sacrifi cio della croce; d’altra parte 
la sua immacolatezza la predispone all’altissima 
missione che poi le è stata affi data. Uno dei tito-
li mariani più antichi, rimasto particolarmente 
caro agli ortodossi, è Tuttasanta. Esprime bene i 
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due aspetti che intende rappresentare, invocando 
Maria Immacolata. Un primo aspetto è di puro 
privilegio, l’esenzione dal peccato originale in 
vista della divina maternità. Qui dobbiamo solo 
contemplare le meraviglie operate dal Signore. 
Ma c’è di più, c’è un secondo aspetto per cui 
si afferma che Maria non ha mai commesso la 
minima colpa attuale, pur essendo una creatura 
intelligente e libera. Contrariamente a quanto 
potrebbe apparire, tocchiamo con mano in que-
sto l’imitabilità di Maria, che tanto può incidere 
nella formazione cristiana: vediamo in Maria la 
bellezza della natura umana pervasa dalla grazia. 
L’Immacolata è un ideale che ci attira, non ci ab-
baglia; non ci allontana la fi gura di Maria, ma 
ci spinge alla sua imitazione con la grazia batte-
simale, con le grazie attuali, con la lotta contro 
il peccato.

 SABATO

Cosa può venire di buono da Nazaret?

Tra le varie città per le quali vale l’ipotesi di 
aver dato i natali a Maria, le due più probabili che 
si contendono questo onore sono Gerusalemme 
e Nazaret. Io propendo per quest’ultima, dal mo-
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mento che è lì che incontriamo questa umile fan-
ciulla, circondata dal massimo nascondimento. 
Fuori dalle linee di comunicazione, Nazaret non 
è mai nominata nell’Antico Testamento, mai nel 
Talmud, mai da Giuseppe Flavio. «Che cosa di 
buono potrà venire da Nazaret?», dirà Natanae-
le a Filippo (Gv 1,46). Di Maria non sappiamo 
neppure a quale delle dodici tribù d’Israele ap-
partenesse e a quale famiglia. Certamente a una 
tribù molto umile; in caso contrario san Luca ce 
lo avrebbe detto, dal momento che ha cura di 
riferirci la famiglia di Elisabetta e della vecchia 
Anna, le altre due donne di cui ci parla nel van-
gelo dell’infanzia. Dio apprezza l’umiltà e il na-
scondimento; non sa che farsene delle grandezze 
umane, di ciò che conta agli occhi degli uomini.

 DOMENICA 
Un modello da imitare

Una delle più grandi colpe della mentalità mo-
derna contro l’umanità è quella di voler togliere 
il senso del peccato e della tremenda presenza di 
Satana. 

Così si misconosce la redenzione, che è la vit-
toria di Cristo sul peccato e sul demonio; così si 
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lascia l’uomo decaduto nella sua miseria e non 
lo si aiuta a risollevarsi, a diventare migliore, a 
riacquistare la sua bellezza originale, di creatura 
fatta a immagine di Dio. 

L’Immacolata ci dice: io sono così per la grazia 
di Cristo e per la mia corrispondenza; anche tu 
devi tendere, corrispondendo alla grazia, a vince-
re il male e a purifi carti sempre più. 

L’Immacolata non è un ideale astratto, da con-
templare: è un modello da imitare.
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PREGHIERA CONTRO OGNI MALE

Spirito del Signore, Spirito di Dio, 
Padre, Figlio e Spirito Santo, 

Santissima Trinità, 
Vergine Immacolata, 

angeli, arcangeli e santi del Paradiso, 
scendete su di me:

fondimi, Signore, plasmami, riempimi di Te, usami.
Caccia via da me le forze del male, 

annientale, distruggile,
perché io possa stare bene e operare il bene.
Caccia via da me i malefi ci, le stregonerie,

la magia nera, le messe nere, le fatture, le legature,
le maledizioni, il malocchio, 

l’infestazione diabolica,
la possessione diabolica, l’ossessione diabolica;

tutto ciò che è male, 
peccato, invidia, gelosia, perfi dia;

la malattia fi sica, psichica, spirituale, diabolica.
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Brucia tutti questi mali nell’Inferno, perché non 
abbiano mai più a toccare me 

e nessun’altra creatura al mondo.
Ordino e comando, 

con la forza di Dio onnipotente,
nel nome di Gesù Cristo Salvatore,

per intercessione della Vergine Immacolata,
a tutti gli spiriti immondi, 

a tutte le presenze che mi molestano,
di lasciarmi immediatamente, 
di lasciarmi defi nitivamente

e di andare nell’Inferno eterno,
incatenati da san Michele arcangelo, 

da san Gabriele, da san Raffaele,
dai nostri angeli custodi,

schiacciati sotto il calcagno 
della Vergine Santissima.

Amen.
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MEDITANDO LA MIA SETTIMANA

IN CAMMINO CON MARIA

Nella quarta settimana l’immagine spirituale 
di Maria diventa modello da imitare, una bellezza 
originaria da riconquistar e, un invito non solo a 
diventare migliori ma a essere ciò per cui siamo 
nati; fi gli amati pronti ad amare. Maria è così per 
Grazia e per scelta.

In questa pagina riprendiamo il settenario e scri-
viamo le rifl essioni più belle che ci hanno accom-
pagnato in questi giorni; lo sguardo materno di 
Maria fa fuggire dalla nostra vita il timore di essere 
incompresi e disprezzati. Chi si preoccupa, come 
Maria, di piacere solo a Dio confi da pienamente 
nel Suo aiuto, gustandone ogni giorno la bontà.

I sette inviti

1.  La donna nuova
2.  Con l’aiuto di Maria
3.  Maria dona all’umanità il frutto della vita
4.  Dio ci assegna un compito
5.  Maria, la Tuttasanta
6.  Cosa può venire di buono da Nazaret?
7.  Un modello da imitare
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LE MIE RIFLESSIONI
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PER APPROFONDIRE IL PENSIERO 
DI PADRE GABRIELE AMORTH 

SU MARIA
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1
NELLA GIOIA 

COME NEL DOLORE
da Il mio rosario

L’infanzia di Gesù segue il cammino prescrit-
to per i fi gli degli ebrei. Dopo otto giorni dalla 
nascita il bambino fu circonciso, seguendo così 
la sua appartenenza al popolo prediletto da Dio. 
In quella occasione gli fu imposto il nome di 
Gesù, come era stato indicato dall’angelo. Dopo 
quaranta giorni fu presentato al tempio per il 
riscatto, e la madre si sottopose al rito di puri-
fi cazione.

Il riscatto per Gesù ha un signifi cato del tutto 
diverso da quello per cui fu istituito. A ricordo 
del fatto che i primogeniti furono risparmiati 
dall’uccisione che colpì tutti i primogeniti degli 
egiziani, si considerava che i primogeniti degli 
israeliti appartenessero a Dio: bisognava quindi 
riscattarli. In questo caso, non ce ne sarebbe stato 
bisogno. Presentarono a Dio il bambino Gesù, 
ben consapevoli che questi già apparteneva inte-
ramente al Padre. Anzi, a questo riconoscimento, 
si unì la madre, offrendosi interamente a Dio, 
insieme al fi glio. In più, unì a sé Giuseppe e tutta 
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l’umanità. Dio sapeva molto bene di avere invia-
to il fi glio perché riportasse a lui l’umanità ricon-
ciliata. Con amore accolse l’offerta così completa 
di Maria.

Poi avvenne la breve cerimonia della purifi -
cazione. Anche qui troviamo Giuseppe associa-
to a Maria, benché solo a Maria fosse richiesto 
questo rito, consistente in una semplice preghie-
ra. Giuseppe è visto partecipe, fi nché vive, di 
quanto avviene per Maria e per Gesù. In quella 
occasione i santi sposi presentarono l’offerta pre-
scritta: due colombi, ossia l’offerta dei poveri. Se 
fossero stati ricchi avrebbero offerto un agnello 
o un capretto.

A questo punto si introduce una persona inat-
tesa. Certamente l’anziano Simeone avrà narra-
to come lo Spirito gli aveva promesso che non 
sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del 
Signore, e come lo stesso Spirito lo avesse spinto 
a recarsi al tempio. Fu chiaro, a Maria e a Giusep-
pe, che quell’uomo era un profeta. Ben volentieri 
gli dettero fra le braccia il piccolo Gesù.

Simeone lo contemplò con immenso amore e 
disse: «Ora, Signore, posso morire in pace, per-
ché hai realizzato la promessa che mi avevi fatto». 
Ma poi aggiunse parole che meritano di essere 
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meditate: disse che quel bambino sarebbe stato la 
salvezza di tutti i popoli, la luce per tutte le genti, 
non solo per Israele, ma per tutti, come Iddio 
aveva promesso ad Abramo dicendo: «Saranno 
benedetti in te tutti i popoli della terra».

Poi le parole di Simeone cambiarono tono: 
disse che Gesù sarebbe stato un segno di con-
traddizione, per chi lo avrebbe ascoltato e per 
chi lo avrebbe rifi utato; sarebbe stato per gli uni 
causa di risurrezione e per gli altri causa di ca-
duta. Infi ne, rivolto alla madre, aggiunse: «Una 
spada trapasserà la tua anima, affi nché vengano 
svelati i pensieri di molti cuori». La vita di Maria 
sarà attraversata da una spada. La spada non è 
solo strumento di uccisione, ma anche di divi-
sione. L’anima di Maria risentirà, come al taglio 
di una spada, della divisione dei cuori, tra chi 
accoglierà la salvezza di Cristo e chi la rifi uterà, 
addirittura condannando Gesù. Queste paro-
le furono una dolorosa rivelazione per Maria. 
Comprese che la vita di Gesù non sarebbe stata 
un passaggio di trionfo in trionfo, come lascia-
vano pensare le promesse di Gabriele il giorno 
dell’Annunciazione; queste “glorie” sarebbero 
venute dopo. Ha meglio capito anche il suo 
ruolo: non era limitato alla nascita e all’infanzia 
di Gesù, ma sarebbe stata sua discepola tutta la 
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vita, in tutti i dolori, fi no alla fi ne. Di fronte a 
questa prospettiva Maria disse completamente il 
suo sì, come aveva detto il suo sì per diventare la 
madre di Gesù. Così Maria resta per noi il mo-
dello di un continuo sì a Dio, nella gioia come 
nel dolore.
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2
IL CUORE IMMACOLATO DI MARIA, 

TRAFITTO DA UNA SPADA
da Il mio rosario

Giovanni che sta davanti a Gesù Crocifi sso rap-
presenta tutti noi. Egli «accolse [Maria] nella sua 
vita», nella sua vita di discepolo di Gesù che ora, 
davanti al mistero della croce, manifesta tutta la 
radicalità che le è propria. Varie cose sono neces-
sarie ai discepoli: il pane di vita, la partecipazio-
ne alla vita divina... ma anche una madre come 
Maria.

Siamo all’ultimo atto e Gesù ci fa un ultimo 
dono: proclama la maternità di Maria per cia-
scuno di noi. È una maternità quanto mai reale, 
e diretta a generarci al cielo; è quindi rivolta alla 
nostra salvezza eterna, e a tale scopo ci è neces-
saria: per nascere al Cielo abbiamo bisogno di 
una madre.

«Ecco tua madre, ecco tuo fi glio». 
Non è stato un privarsi della maternità di 

Maria, ma un estenderla su di noi. Ha indicato 
a sua madre la missione materna che l’avrebbe 
impegnata lungo i secoli. Ha indicato a noi un 
aiuto necessario a cui ricorrere. Come Gesù ha 
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scelto di avere bisogno di Maria per incarnarsi 
e per diventare uomo, così ha scelto che Maria 
fosse necessaria a noi per generarci al Paradiso. 
Ecco perché ella segue e aiuta ognuno di noi nel 
pellegrinaggio terreno.

A questo punto del Santo Rosario, io sono so-
lito aggiungere due misteri. Lo accenno appena 
per chi volesse fare altrettanto.

VI. Mistero del dolore. Il cuore sacratissimo di 
Gesù, trafi tto da un colpo di lancia.

VII. Mistero del dolore. Il cuore immacolato di 
Maria, trafi tto da una spada.

Alla morte di Gesù c’è stato tanto buio sul-
la terra. Gli apostoli restano ben chiusi in casa, 
ancora spaventati e col timore di essere arrestati 
come seguaci di un condannato a morte. Le pie 
donne sono preoccupate di andare al sepolcro 
per completare l’imbalsamazione di Gesù.

Solo Maria, nel dolore, resta serena. Solo lei 
ha la certezza che Gesù avrebbe portato a compi-
mento quanto aveva detto. Nessun altro pensava 
alla risurrezione, nessun altro ci credeva, nono-
stante gli annunci che Gesù aveva dato più volte.

Tutta la fede dell’umanità è in Maria. In lei 
solo è riposta la fede della Chiesa nascente che 
sarebbe nata gloriosa il giorno della Pentecoste. 
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È per questo che in molte parti, per riempire 
il silenzio di quel sabato santo (defi nito giorno 
“aliturgico”), è invalso l’uso di celebrare “L’ora di 
Maria”, ossia una preghiera incentrata sulla fede 
di Maria. 

La discesa dello Spirito Santo viene preparata 
da nove giorni di intensa preghiera, con Maria 
e altre persone. I discepoli si recano a pregare 
nel tempio, altrimenti pregano nella grande sala 
dell’Ultima cena. Forse è anche il tempo delle 
confi denze: quante domande avranno rivolto a 
Maria sulla nascita e fanciullezza di Gesù!
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3
MARIA AVVOLTA DALL’AMORE INFINITO

DEL PADRE, DEL FIGLIO 
E DELLO SPIRITO SANTO

da Il mio rosario

Eccoci giunti alla glorifi cazione di Maria, che 
giustamente Dante defi nisce: «Umile ed alta più 
che creatura». Maria stessa, subito dopo essere 
stata chiamata da Elisabetta, per la prima volta 
in assoluto «Madre di Dio», esplode in un canto 
in cui rifl ette su di sé: «Il Signore ha rivolto il suo 
sguardo sul mio niente e ha fatto di me grandi 
cose, e Santo è il suo nome».

Da questo grande quadro che ci propone Ma-
ria all’inizio della sua elezione come Madre di 
Dio, possiamo considerare la fi ne terrena della 
Madonna, quando fu assunta in cielo in anima 
e corpo.

Ha pronunciato il dogma dell’Assunta Pio XII 
con le parole: «Al termine della sua vita terre-
na, l’Immacolata Madre di Dio, Maria sempre 
Vergine, è stata assunta in anima e corpo nella 
gloria celeste» (Costituzione Munifi centissimus 
Deus, 1° novembre 1950).

Il Papa non vuole entrare nel merito della que-
stione se Maria sia morta o no. È un fatto di va-
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lore solo personale, non di valore per la fede. Del 
resto la morte è l’universale condizione umana. 
Gesù è morto e non c’è motivo perché sia stata 
sottratta alla morte Maria, che in tutta l’esisten-
za è apparsa così comune. Né va taciuta la festa 
liturgica della “dormizione di Maria” celebrata 
da secoli nella Chiesa d’Oriente, unitamente alla 
sua assunzione.

L’assunzione di Maria è un evento salvifi co di 
importanza generale e rappresenta un elemento 
insostituibile nel piano della salvezza. Il ruolo 
di Maria nell’incarnazione di Gesù, per divino 
volere, è stato insostituibile e necessario. Ora la 
missione di Maria non termina con la sua morte. 
Per la sacra missione riguardo a Cristo ha avuto 
bisogno di un corpo umile e passibile. Per la sua 
missione verso di noi, fi no alla fi ne del mondo, 
sempre dipendente da Cristo, ha bisogno di un 
corpo spirituale e glorioso. La Scrittura ci parla 
con insistenza del legame inesauribile tra Gesù 
e Maria nella vita terrena; è logica conseguenza 
vedere tale legame prolungato nella vita celeste.

La vita terrena di Cristo si svolse nel legame 
del corpo mortale: sofferente e limitato. La sua 
risurrezione gli dà una nuova nascita: un corpo 
spirituale, senza limiti umani, con una gloria e 
una potenza che prima non aveva. È questo il 
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Gesù vivo e risorto che gli apostoli predicano 
subito alle folle e che è presente nell’eucaristia. 
È questa anche la trasformazione che Gesù ha 
mostrato per sé e per noi come diretta conse-
guenza della sua risurrezione: non un semplice 
passaggio di luogo dalla terra al cielo, ma una 
radicale trasformazione, glorifi cazione di tutto 
l’uomo, anima e corpo.

Riguardo a Maria: come, in vista della sua 
missione verso il Figlio, le furono anticipati i 
frutti della passione di Gesù per farla concepire 
senza peccato originale, così in vista della sua 
attuale missione le è stata anticipata la glori-
fi cazione della carne. Ecco il senso dell’assun-
zione: Maria partecipa alla piena glorifi cazione 
del Figlio, per essere a lui associata nell’opera 
di mediazione universale presso il Padre. Così 
anch’essa è viva e presente in mezzo a noi, con 
quella gloria a cui tutti siamo chiamati, e per 
la quale guardiamo a lei come alla realizzazione 
della nostra speranza.

Assunta in cielo, Maria fu subito avvolta dal-
l’amore infi nito del Padre, del Figlio e dello Spi-
rito Santo. E insieme contemplò, faccia a faccia, 
la santissima Trinità: un solo Dio in tre persone. 
Fu una visione stupenda che le infuse gioia infi -
nita. Comprese anche che questa visione e questa 
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gioia non l’avrebbero più abbandonata per tutta 
l’eternità.

Ecco quanto Dio tiene in serbo per ciascuno 
di noi, se lo amiamo con tutta la mente, il cuore 
e le forze.

Come si fa? Gesù ci ha indicato la via: basta 
che ci sforziamo di amare il prossimo come lui 
ci ha amato.
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4
UNA MISSIONE TERRENA 

NON ANCORA CONCLUSA
da Più forti del male. 

Il demonio: riconoscerlo, vincerlo, evitarlo

Dietro ogni santuario mariano c’è una storia in 
qualche modo miracolosa legata al ritrovamento 
di un’immagine, a un’appari zione, al voto esaudi-
to di un popolo, di una città o di una singola per-
sona. Vicende d’amore fi liale, intorno alle quali 
si sono costruite intere comunità. Basti soltanto 
pensare ai santuari mariani costruiti in faccia al 
mare, su promontori, su colline che dominano le 
città marinare, al fi anco dei porti. Basti pensare ai 
marinai, che si affi davano alla Madonna del loro 
santuario nei viaggi che un tempo potevano an-
che durare anni. Pensiamo alle loro famiglie, che 
periodicamente visitavano il medesimo santuario 
per affi dare la vita del congiunto alle braccia capa-
ci della Madre celeste. In questo senso gli ex-voto 
dei marinai usciti illesi da naufragi o da tempeste 
sono affascinanti e capaci di raccontare, spesso in 
pregevoli forme artistiche, come la vita, anche la 
più banale, possa essere autenticamente intrisa di 
fede e ricevere luce e speranza dal rapporto diretto 
col trascendente.
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Storie e testimonianze di fede distribuite nel 
tempo e nello spazio geografi co, che nascono e si 
sviluppano in contesti molto diversi fra loro, che 
mai promuovono nuove dottrine, ma un costan-
te richiamo a Gesù. In più c’è sempre un’attua-
lizzazione ai bisogni del tempo e del luogo in cui 
avviene l’apparizione o si è manifestato il miraco-
lo che ha indotto alla costruzione del santuario. Il 
centro dei messaggi è la parola di Gesù e il culto 
nei santuari è sempre centrato su Gesù Eucaristi-
co. E, con immensa effi cacia pastorale, i santuari 
sono uno stimolo alla conversione, alla preghie-
ra, al riavvicinamento dei popoli a Gesù e alla 
Chiesa. Viene in mente Guadalupe all’indomani 
della scoperta dell’America. La Salette, in un mo-
mento tanto delicato per la storia d’Europa. Ban-
neux, nel cuore del Belgio, fra i drammi delle due 
guerre mondiali. E poi Rue du Bac, Fatima con 
la sua straordinaria attualità, Lourdes con la sua 
insondabile testimonianza d’amore. Attraverso la 
Madonna si indica la strada, si corre in soccorso, 
si mette in guardia l’umanità dalla stoltezza dei 
propri errori, si testimonia l’infi nita misericordia 
divina, si invita l’uomo a convertirsi per affi darsi 
totalmente ad essa. Lei è mediatrice universale 
di grazia. Tutte le grazie passano attraverso di lei, 
che ci protegge uno per uno.
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Viene da chiedersi cosa ne sarebbe oggi della 
fede dei francesi, ma anche dell’Europa intera, 
fortemente incrinata dall’ideologia giacobina, 
senza le tre straordinarie apparizioni che segna-
rono la prima parte dell’800: la celebre Madon-
na della Medaglia Miracolosa a Parigi nel 1830, 
con la chiesa di Rue du Bac che è ancora oggi 
la più frequentata della capitale francese; l’ap-
parizione di La Salette nel 1846, col suo profe-
tico messaggio che anticipa quello di Fatima; 
Lourdes nel 1858, con la conferma del dogma 
dell’Immacolata Concezione. Cosa sarebbe del-
la fede dei portoghesi senza Fatima, della fede 
degli italiani senza i più di mille santuari ma-
riani sparsi sulla penisola. Sono luoghi dove ri-
suona potente il messaggio evangelico, a fronte 
di ogni eresia, di ogni perversità del singolo e 
della storia. Non è un caso che Giovanni Paolo 
II li abbia defi niti «antenne permanenti della 
buona novella».

E le apparizioni continuano, così come non 
cessa la nascita di nuovi santuari mariani, in 
ogni angolo del mondo, anche nel più sperduto. 
Eventi che stanno a dimostrare che la missione 
terrena della Madonna non si è mai conclusa. 
Prosegue nei secoli e in alcuni periodi si fa più in-
tensa, secondo le esigenze dell’umanità. Del resto 
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anche la missione terrena di Gesù non è fi nita. 
Lo ha promesso lui stesso, come ben si legge sul 
Vangelo: «Non vi lascio orfani. Resterò con voi 
fi no alla fi ne del mondo».
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