
PENSIERO SULLA VERGINE MARIA 
 

A conclusione del Mese di Maggio, la Chiesa celebra Maria, in un momento 
particolare della sua vita. Ascoltiamo le Parole di saluto dell’Angelo: “Rallègrati, 
Piena di Grazia, il Signore è con te”. E ancora “Concepirai un figlio e lo chiamerai 
Gesù.” “Colui che nascerà sarà Santo e chiamato Figlio dell’Altissimo”. “Lo Spirito 
Santo scenderà su di te e ti coprirà con la sua ombra”.  La risposta di Maria è di 
un dono eterno alla volontà del Padre: “Ecco la serva del Signore: avvenga di me 
secondo la tua Parola”.  

Maria porta in sé il Padre e il suo amore, Cristo Gesù e la sua grazia, lo 
Spirito Santo e ogni suo dono di luce e verità, di giustizia e santità. Lei è vera 
immagine della Chiesa. Vera immagine del cristiano. Chi è la Chiesa? Il corpo di 
Cristo, nel quale abita tutta la potenza dell’amore del Padre, della grazia di Cristo, 
della comunione dello Spirito Santo. Chi è il cristiano? Colui che è stato rivestito di 
tutta la potenza dell’amore del Padre, della grazia di Cristo, della comunione dello 
Spirito Santo. 

Maria è portata dallo Spirito Santo nella casa di Elisabetta perché sarà Lei la 
via attraverso cui Lui vuole divenire Spirito di sapienza, profezia, intelligenza, 
conoscenza in Elisabetta e Spirito di fortezza, luce, verità, parola in Giovanni il 
Battista. Maria alita lo Spirito Santo con la voce del suo saluto e il grande prodigio 
si compie. Elisabetta riceve lo Spirito della profezia. Vede all’istante il mistero che 
avvolge la Madre di Dio. Il bambino sente la presenza in lui dello Spirito del 
Signore ed esulta di gioia nel grembo. 

La casa di Elisabetta è per noi la Chiesa. Nella Chiesa ogni cristiano dovrebbe 
essere per l’altro cristiano un portatore e un datore dello Spirito di verità, luce, 
giustizia, pace, amore, perdono, compassione, carità, speranza. O crediamo che 
noi siamo la via attraverso la quale lo Spirito Santo si dona ai fratelli o la nostra 
azione è vana, priva di ogni frutto di verità, vita eterna, profezia, santità. Ma per 
essere portatori e datori dello Spirito Santo, dobbiamo noi essere pieni di Lui, 
pieni di Cristo e del Padre. 

Ma come facciamo a sapere che noi siamo colmi dello Spirito Santo, del Padre 
e del Figlio?  La certezza ci viene dalla nostra abitazione nella Parola del Signore. 
Se viviamo di Vangelo, nel Vangelo, per il Vangelo, siamo portatori e datori dello 
Spirito Santo. Se la nostra vita scorre fuori dalla Parola, senza di essa, contro di 
essa, lo Spirito Santo è fuori di noi e anche il Padre e il Figlio sono fuori di noi. Noi 
andiamo nella Chiesa poveri di Dio, di Cristo, dello Spirito. La nostra presenza è 
vana. 

È vana in ordine ai frutti di salvezza. Non è vana in ordine ai frutti di 
perdizione. Con una sola parola di falsità, menzogna, odio, gelosia, giudizio, 
condanna, mormorazione, lamentela, possiamo distruggere la luce in molti cuori. 
Molti fratelli perdono oggi la fede perché molti altri li trascinano nella loro falsità e 
nei loro errori. Ma questo sempre accade quando lo Spirito del Signore non ci 



possiede interamente. Molti per una loro parola vana, stolta, insensata hanno 
fatto fuorviare dalla via della vita tanti cuori. 

Elisabetta, colma dello Spirito di profezia, dice tre altissime verità: Maria è la 
Madre del suo Signore, il suo Signore è Dio. Maria è la Madre di Dio. Madre è la 
Madre del Messia. Lei è proclamata benedetta fra le donne. Tutto questo è in 
Maria per la sua fede. Lei ha creduto nella Parola del Signore e per questo è 
divenuta Madre del Figlio dell’Altissimo. Elisabetta ci rivela qual è la vera 
grandezza del cristiano: la sua fede. Quando un uomo mette tutta la sua fede, il 
Signore metterà tutta la sua opera. 

La fede non è però quel vago sentimento che ci fa credere che esiste Dio. 
Fede per Elisabetta è l’accoglienza di quella Parola puntuale riferita a Maria 
dall’Angelo. Fede è ogni altra Parola che lo Spirito Santo farà giungere al cuore di 
Maria. Fede per Maria è anche l’accoglienza della Parola che Gesù le rivolgerà 
dalla Croce, invitandola a prendere il discepolo come suo vero figlio e come vero 
figlio accudirlo, amarlo, servirlo. La fede è solo alla Parola. La Parola della fede è 
quella di Dio. 

Noi però come la donna nel giardino dell’Eden, crediamo più alla parola di 
Satana, che è parola di menzogna, falsità, inganno, che alla Parola di Dio, che è 
Parola di luce, verità, giustizia, santità, misericordia, perdono, somma santità. Per 
la nostra disobbedienza tutto si ferma. Quando noi non crediamo nella Parola, il 
flusso della vita si arresta. Si entra in un fiume di morte che mai si spegne. 
Quanto non è Parola di Dio, mai potrà dirsi parola di vita. È parola di inganno e di 
conseguenza parola di morte.  

Dobbiamo però confessare che lo Spirito che è in Maria, è in tutta la sua 
pienezza. Maria è lodata per la sua fede nella Parola. Maria risponde ad Elisabetta 
che non è la fede che l’ha fatta grande. Ma la sua umiltà. Lei si è lasciata 
prendere da Dio allo stesso modo della polvere con la quale il Signore agli inizi del 
tempo ha impastato l’uomo. Fin dal primo istante del suo concepimento, Dio ha 
potuto fare di Lei ciò che ha voluto. Dio l’ha fatta e Lei si è lasciata fare. Dio l’ha 
pensata e Lei si è lasciata pensare.  

Con la potenza dello Spirito Santo, Maria non vede solo il suo presente – Lei 
è purissima opera del suo Dio e Signore – vede anche il futuro. Tutte le 
generazioni la diranno beata. Lei è l’opera più bella, più santa, più unica, più vera 
di tutte le opere compiute da Dio, sia nel mistero della creazione che in quello 
della redenzione. Maria è più luminosa nell’anima e nello spirito più che Lucifero 
prima del suo peccato di superbia. È ancora più bella di tutti gli Angeli del 
paradiso e di ogni stella fatta da Dio. 

Se poi entriamo nel mistero della redenzione e della salvezza, Lei è 
infinitamente più che Sara, più che Rebecca, più che Rachele, più che Maria, la 
sorella di Mosè, più che Rut, la donna della carità e del servizio umile, più che 
ogni altra donna dell’Antico Testamento. Nessuna donna del Nuovo Testamento e 
della Chiesa potrà mai essere a Lei paragonata. Per bellezza le supera tutte. Se 



tutte le donne si presentassero dinanzi alla Vergine Maria con la loro santità, 
Maria con la sua santità le renderebbe tenue luce.  

Anche Dio nella casa di Zaccaria è cantato nella sua eternità. Chi è Dio per 
Maria? Il Fedele Eterno ad ogni Parola uscita dalla sua bocca. Lui ha detto che 
non ci sarà pace per gli empi e pace non ce ne sarà finché non ritornino nella sua 
giustizia. Lui ha promesso di essere vita per quanti lo amano e vita Lui sempre 
sarà. Le modalità non sono per tutti uguali, ma Dio, il nostro Dio, sarà sempre vita 
per coloro che lo temono e camminano per le sue vie. Le sue vie sono i suoi 
pensieri, sono la sua Parola. 

Se oggi tutte le nostre parole su Dio sono parole vane e anche false e 
peccaminose, è perché non siamo né pieni di grazia e né di verità. Siamo immersi 
nel mondo, parliamo secondo il mondo e anche operiamo. Non parliamo e non 
agiamo dai Comandamenti e dal Discorso della Montagna, ma dai nostri pensieri e 
desideri. Il peccato dice che Dio è sola misericordia e così noi ripetiamo. Ma Dio è 
misericordia perché fedele. Ma è anche giusto perché fedele, non ad un suo 
sentimento, ma dinanzi alla sua Parola.  

Quando si parla male di Dio, necessariamente si parlerà male dell’uomo, si 
parlerà male del Vangelo, della Parola, della grazia, dei sacramenti, dei pastori 
della Chiesa. Si parla male per trovare una scusa per non amare il Signore. 
Elisabetta parla a Maria dalla potenza del suo Santo Spirito. Maria parla ad 
Elisabetta dalla potenza infinitamente superiore. È questo aiuto che oggi manca ai 
discepoli di Gesù. Non ci si aiuta gli uni gli altri con il dono della nostra luce. 
Tutto, sempre, è dal dono della luce. 

Nella casa di Elisabetta tutto inizia da Maria e tutto finisce con Lei. Lei è la 
Prima Parola e anche l’ultima. Lei dona lo Spirito. Lei dona la luce vera dello 
Spirito. In questo Lei è vera immagine di ogni Pastore nel gregge di Cristo. Il 
Pastore dona la luce e lo Spirito Santo con l’alito della sua evangelizzazione. Il 
gregge riceve lo Spirito Santo, la luce, la verità, la vita. Il gregge parla al Pastore. 
Il Pastore illumina ogni parola del gregge con la Parola che è dalla sua pienezza di 
partecipazione al mistero di Gesù.  

Oggi, in questo giorno solenne per Lei, la Madre di Dio chiede a noi Pastori e 
gregge di formarci in unità. Un gregge senza pastore è nella morte. Non può 
attraversare la valle oscura della falsità e della menzogna. Un pastore senza il 
gregge è vano nella sua missione. Pastore e gregge sono il sogno della Madre di 
Gesù. Non la deludiamo. Voi lasciatevi fare gregge da Lei e noi ci lasciamo fare 
Pastori veri da Lei. Lei sia la nostra immagine da realizzare per tutti i giorni della 
nostra vita.  

 

  


