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PERCHÉ ASCOLTARE MARIA LA MAMMA DI GESÙ?...  
 

 Catechesi n. 6 “Da zero all’Eucaristia …” Su come andare gradualmente alla Festa senza fine! 
Cattedrale di Noto – Sabato 01 Marzo 2014 / 20.30-21-30 

(Catechesi a 2 livelli; i giovani e adulti davanti al l’ambone, i bambini eventualmente in sacrestia con disegni da colorare sul tema o ecc..) 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Leggeremo e tenteremo di spiegare alcuni passi della 

 Parola di Dio (AT, NT)  

 Insegnamento della Chiesa Cattolica (dai Padri alla Contemporaneità)  

 Dato  esperienziale … 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(INTRODUZIONE :              - PREMESSA INTRODUTTIVA sul ruolo di Maria nella Storia della Salvezza 

«la Madre coopera all'azione salvifica del Figlio-Redentore del mondo». 

                                          (GIOVANNI PAOLO II, Enciclica Redemptoris Mater, 25 marzo 1987, n. 40) 
 

- ESEMPIO PRATICO con una domanda:  

‹‹Un bambino per crescere bene e più rapidamente ha bisogno solo del papa ?, o anche della 
mamma ?,  A noi Gesù ha lasciato sua Madre (cfr Gv 19,27)… e poi disse “tutto è compiuto”..››.   
           (cfr Sac. Pass. pp. 100 -103) 

 

Parola di Dio  
 

ANTICO TESTAMENTO   
 

PREFIGURAZIONE DELLA VITTORIA SULL’ “AVVERSARIO” CHE AVVENNE PER MEZZO DI UNA DONNA CIOÈ DELLA MADONNA 

 ‹‹In quel tempo era giudice d'Israele una profetessa, Debora, moglie di Lappidot.. Essa mandò a 
chiamare Barak, figlio di Abinoam, da Kades di Nèftali, e gli disse: “Il Signore, Dio d'Israele, ti dà 
quest'ordine: Và, marcia sul monte Tabor e prendi con te diecimila figli di Nèftali e figli di Zàbulon. 
Io attirerò verso di te al torrente Kison Sisara, capo dell'esercito di Iabin, con i suoi carri e la sua 
numerosa gente, e lo metterò nelle tue mani”. Barak le rispose: “Se vieni anche tu con me, andrò; 
ma se non vieni, non andrò”. Rispose: “Bene, verrò con te; però non sarà tua la gloria sulla via per 
cui cammini; ma il Signore metterà Sisara nelle mani di una donna”››. (Gdc 4,4.6-9; cfr Gdc 4,17-22) 

 

PREFIGURAZIONE DELLA FRETTA CHE EBBE ANCHE MARIE COMPIERE LA VOLONTÀ DI DIO (CFR LC 1,39 ; SLC p.89)  

 ‹‹Corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore››. (Sal 119,32) 

 ‹‹Se corri, non inciamperai››. (Pr 4,12) 
 

PREFIGURAZIONE DI MARIA SEMPRE VERGINE 
 

 ‹‹Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che 
chiamerà Emmanuele››. (Is 7,14)  Ora, dove sta il segno ?, se non quello di una Vergine che 
concepisce e partorisce rimanendo sempre vergine ?1 

 

PREFIGURAZIONE DI MARIA MADRE DI DIO 
 

 ‹‹Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele (che significa Dio 
con noi - cfr Mt 1,24-25)››. (Is 7,14) 
 

 ‹‹Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto 
il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?”››. (Lc 1,41-43) 
 

PREFIGURAZIONE DEL POTERE D’INTERCESSIONE DELLA BEATA VERGINE MARIE 

 ‹‹Prega per noi tu che sei donna pia››. (Gdt 8, 31)  
 

                                                           
1 Lo spunto di questa meditazione, fr VV, all’inizio della sua chiamata, lo ha sentito in una comunità chiamata Francescani dell’Immacolata. 

 

APPUNTI SISTEMATICI [ work in progress ] 

A Cura dei 
www.fratipoveri.net  / www.suorepovere.net  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=Lc+1&VersettoOn=1
http://www.fratipoveri.net/
http://www.suorepovere.net/
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 «La regina Ester … supplicò il Signore e disse: “..Ricordati, Signore; manifèstati nel giorno della 
nostra afflizione e a me dà coraggio, o re degli dei e signore di ogni autorità. Metti nella mia bocca 
una parola ben misurata di fronte al leone e volgi il suo cuore all'odio contro colui che ci 
combatte, allo sterminio di lui e di coloro che sono d'accordo con lui. Quanto a noi, salvaci con la 
tua mano e vieni in mio aiuto, perché sono sola e non ho altri che te, Signore! .. Dio, che su tutti 
eserciti la forza, ascolta la voce dei disperati e liberaci dalla mano dei malvagi”» (Est 4, 17k.r-t.z) 

 

PREFIGURAZIONE DELLA GLORIA DELLA BEATA VERGINE MARIE 

 ‹‹Ozia a sua volta le disse: «Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo più di tutte le donne 
che vivono sulla terra e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra e ti ha guidato a 
troncare la testa del capo dei nostri nemici››. (Gdt 13,18)  

Questo passo potrebbe prefigurare quello che Elisabeth affermò di Maria: ‹‹“Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo grembo!”›› (Lc 1,42).  E anche quello che poi Maria dichiarò di se 
stessa e che si avverò nei secoli successivi e ancora oggi: ‹‹D'ora in poi tutte le generazioni mi 

chiameranno beata›› (Lc 1,48). 

 

PREFIGURAZIONE DELL’IMMACOLATA  

  Un passo che prefigura l’Immacolata: ‹‹Tutta bella tu sei, amica mia, in te nessuna macchia››. (Ct 4,7) 
 

 ‹‹Nell'eternità trionfa - cinta di corona - per aver vinto nella gara di combattimenti senza macchia››. 
(Sap 4,2)     E chi nella gara dei combattimenti senza macchia ha trionfato sempre più di tutte ed’ è stata cinta di 
corona ? (cfr Ap 12,1) se non l’Immacolata Vergine Maria?, Concepita e Coronata senza macchia) ?2 
 

MEDITARE SUI MISTERI DI DIO 

 ‹‹Egli dirigerà il suo consiglio e la sua scienza, mediterà sui misteri di Dio. Farà brillare la 
dottrina del suo insegnamento, si vanterà della legge dell'alleanza del Signore››. (Sir 39,7-8) 

    
NUOVO TESTAMENTO 

 

MARIA SEMPRE VERGINE 

 ‹‹La nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, 
che era giusto e non voleva ripudiarla.. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli 
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. 
Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”. 
Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del 
profeta: Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che 
significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del 
Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio, che 
egli chiamò Gesù››. (Mt 1, 18-25) 

 ‹‹L'angelo Gabriele fu mandato da Dio .. a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria››. (Lc 1,26-27) 

 

 ‹‹Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai 
alla luce e lo chiamerai Gesù.. Allora Maria disse all'angelo: “Come è possibile? Non conosco 
uomo”. Le rispose l'angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la 
potenza dell'Altissimo”››. (Lc 1,30-31.34-35)  
 

IMITARE LA FRETTA DI MARIE VERSO L’ALTO DELLA VOLONTÀ DI DIO (CFR LC 1,39; SLC p.89) PER AVERE UNA MARCIA IN PIÙ  

 ‹‹In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di 
Giuda››. (Lc 1,39) 

                                                           
2 (Cfr Meditazione da fra Natanaele e da fra Fra Michele, con int. VV). 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=Gdt+13&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=Lc+1&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=Lc+1&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=Ct+4&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=Lc+1&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=Lc+1&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=Lc+1&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=Lc+1&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=Lc+1&VersettoOn=1
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 ‹‹Corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta dinnanzi, tenendo fisso (come Maria - cfr Gv 19,25-27) 

lo sguardo su Gesù..››. (Eb 12,1-2), così potremo volare (cfr Ap 12,14) più veloci verso il n° 1 di lassù.. 

 ‹‹Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto so: dimentico del passato e 
proteso verso il futuro, corro verso la mèta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere 
lassù, in Cristo Gesù››. (Fil 3,13-14) 

 ‹‹Correvate così bene; chi vi ha tagliato la strada che non obbedite più alla verità ?… chi vi 
turba, subirà la sua condanna, chiunque egli sia››. (Gal 5,7-10) 

 ‹‹Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono.. ? Correte anche voi in modo da 
conquistare il premio! Però ogni atleta è temperante in tutto; essi lo fanno per ottenere una 
corona corruttibile, noi invece una incorruttibile››. (1Cor 9,24-27) 

 

IMITARE L’ASCOLTO DI MARIA 

 ‹‹Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore››. (Lc 2,19) 
 

L’INTERCESSIONE DI MARIE 

 Maria intercedette per il miracolo del Vino: (cfr. Gv 2,3) 

 

ACCOGLIERE MARIA NELLA PROPRIA VITA 

 Prima che tutto fosse compiuto, Gesù disse al - discepolo -: ‹‹“Ecco la tua madre!”. E da quel 
momento il discepolo la prese nella sua casa››. (Gv 19,26-27) 
 

        Dunque hai accolto Maria nella tua casa o nella tua vita?, allora sei un discepolo di Gesù, se  
         non l’hai accolta, vedi tu cosa sei … con tutto il rispetto. 

 

PREGARE INSIEME CON MARIA 

 ‹‹Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, 
la madre di Gesù..››. (At 1,14) 

 

L’IMPORTANZA DI ESSERE ALLEATI CON MARIA 

 ‹‹Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi 
e sul suo capo una corona di dodici stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del 
parto.. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e 
il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono.. Allora il drago si infuriò contro la donna e se 
ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i 
comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù !››. (Ap 12,1-2.5.17) 
 

--- Sei alleato con la Donna dell’Apocalisse, cioè con Maria e con la sua Chiesa Mariana ? che ascolta i 
suoi consigli ?, allora sei in possesso della vera testimonianza di Gesù, non sei alleato con questa 
donna?, allora attenzione, forse ti stai alleando col drago... con tutto il rispetto per te. 

 

ASCOLTARE MARIA PER MEGLIO IMITARE GESÙ 

 ‹‹La madre dice ai servi: “fate quello che vi dirà”››. (Gv 2,5) 
 

GESTI ESPLICATIVI VERSO CHI GESÙ REPUTA FRATELLI (PER SPIEGARE CHE LA MADONNA NON HA AVUTO ALTRI FIGLI BIOLOGICI) 

 ‹‹Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché 
chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre››. (Mt 12,50) 

 

 ‹‹Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: “Ecco mia madre e i miei 
fratelli! Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre”››. (Mc 3,35) 

 

 ‹‹Mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica››.  
(Lc 8,21)  

 

DATI ANAGRAFICI CHE MOSTRANO CHE GESÙ NON HA FRATELLI BIOLOGICI E QUINDI CHE MARIA NON HA AVUTO ALTRI FIGLI BIOLOGICI 
 

 ‹‹Degli Apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, il fratello del Signore››. (Gal 1,19) 
  

Ora tra gli apostoli, ci sono solo due col nome di Giacomo:  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=Lc+2&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=At+1&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=Ap+12&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Mt+12&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Mc+3&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Mc+3&VersettoOn=1
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 ‹‹Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro; poi Giacomo di Zebedèo e 
Giovanni.. Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il 
Cananèo››. (Mc 3, 16-18)3  

 

--- E quindi i due Giacomo Apostoli, essendo uno figlio di Alfeo e l’altro figlio di Zebedèo, ipso facto non sono 
figli di San Giuseppe e dunque non sono fratelli terreni di Gesù, ma tutt’al più cugini o solo fratelli spirituali, 
stando al passo di prima (cfr Gal 1,19)4.  
--- E dunque di conseguenza la Madonna non ha avuto altri figli, e perciò possiamo dimostrare anche qui la 
verginità di Maria dato che Gesù è nato con una concezione straordinaria (cfr Lc 1,31-35).    

--- Del resto, nel linguaggio ebraico, come dimostreremo, la parola fratello significava anche un legame di 

parentela meno diretto. Non a caso, nell’Antico testamento, Abramo usa il termine “Achìm” “fratelli” (ַאִחים 

´aHîm;) parlando di se e del suo nipote Lot (Gen 12,5), infatti leggiamo: «Abram disse a Lot (suo nipote- Gen 

12,5): “Non vi sia discordia tra me e te.. perché noi siamo fratelli”». (Gen 13,8). Quindi, viene confermato dalla 

Parola, che parlando dei cosiddetti “fratelli” di Gesù (Là fuori ci sono i tuoi fratelli - cfr Mt 12,47) gli autori dei 
Vangeli non si riferiscono strettamente a fratelli di sangue di Gesù, ma ad una parentela più larga, come è stato 
dimostrato or ora con diversi passi qui citati in questa tematica dei fratelli o non fratelli di sangue di Gesù5. 

 

Insegnamento della Chiesa Cattolica  
            

EPOCA PATRISTICA 
 

MARIA È SEMPRE VERGINE 

 ---  SANT’IRENEO DI LIONE  (Vescovo e Martire, 130 - † 202): ‹‹Fu lo stesso Signore a darci un 
segno.. che l’uomo non aveva richiesto, perché egli non aveva mai sperato che una vergine 
potesse diventare madre, partorendo un figlio pur restando vergine››.  

(IRENEO DI LIONE, Uff. d. Lett., Mart. IV Sett. T. O.) 
 

 --- SAN PIETRO CRISOLOGO (Vescovo, 380 - † 450): ‹‹Vergine concepisce, vergine partorisce e 
vergine rimane. Non rientra nell’ordine della natura, ma dei segni divini››.  

(PIETRO CRISOLOGO, Uff. d. Lett., 30 luglio) 

 

 --- II° CONCILIO DI COSTANTINOPOLI (553): ‹‹Anatematizziamo, inoltre, l'empia lettera che si dice Iba 
abbia scritto a Mari, persiano: essa nega che Dio Verbo, incarnatosi dalla Santa Madre di Dio e 
sempre vergine Maria, si sia fatto uomo››. (II° CONCILIO DI COSTANTINOPOLI, Sentenza contro i “Tre Capitoli”) 
 

 ‹‹Se qualcuno non confessa che due sono le nascite del Verbo di Dio, una prima dei secoli dal 
Padre, fuori dal tempo e incorporale, l'altra in questi nostri ultimi tempi, quando egli è disceso 
dai cieli, s'è incarnato nella santa e gloriosa madre di Dio e sempre vergine Maria, ed è nato da 
essa, sia anatema››. (II° CONCILIO DI COSTANTINOPOLI, Anateniatismi contro i “Tre Capitoli”, II) 
 

 --- SINODO LATERANENSE (649): ‹‹Se qualcuno secondo i santi padri non professa in senso proprio 
e secondo verità la santa sempre vergine e Immacolata Maria quale genitrice di Dio, giacché 
ella propriamente e veracemente alla fine dei tempi concepì senza seme dallo Spirito Santo e 
senza corruzione generò Dio il Verbo stesso, che prima di tutti i tempi fu generato da Dio il 
Padre, e che anche dopo il parto rimase la sua verginità, sia condannato››.  

(SINODO LATERANENSE del 649, Canone 3; Denzinger 503, [ Versione latina ]) 
 

 --- SAN GIOVANNI DAMASCENO (Vescovo, 650 – † 749): ‹‹La Vergine Madre di Dio.. fu vergine prima 
del parto, nel parto e dopo il parto››. (GIOVANNI DAMASCENO, Uff. d. Lett., 26 luglio) 
  

MARIA È IMMACOLATA (dal latino “Im-maculata”/ macula = macchia  / in macula = SENZA MACCHIA) 

 --- GREGORIO DI NISSA (335 - † 395): ‹‹Quello che si verificò fisicamente in - Maria immacolata - 
quando la pienezza della divinità risplendette in Cristo attraverso la verginità, si ripete anche in 
ogni anima che resta vergine seguendo la ragione, anche se il Signore non è più presente 

                                                           
3  Il 24-01-2014, abbiamo inserito questo passo evangelico (Mc 3, 16-18) nel presente file o nei presenti appunti, e poco dopo, abbiamo trovato lo stesso 

passo nel Vangelo della Messa dello stesso giorno.  
4 (Cfr Meditazione da fra Picchignito , con int. VV). 
5 (Cfr Meditazione da fra Fra Michele, con int. VV). 

file:///C:/Users/Ad%20Usum%20Fr.%20NMA-A/Desktop/2.%20%20Missione%20Noto%202013-2014/1.%20%20In%20it/Catechesi%20Sabato%20sera/Catechesi%20x%20bimbi%20nello%20Spirito/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/622baa7abfdaa974/120712-0049/Att/C%20-%20Concili/6%20%20II°%20Concilio%20di%20Costantinopoli%20553/II°%20Concilio%20di%20Costantinopoli%20553.doc
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materialmente. Dice infatti l'apostolo: "Non conosciamo più Cristo secondo la carne"; pur 
tuttavia, come ricorda un luogo del Vangelo, Egli si stabilisce spiritualmente nell'anima vergine 
e conduce con sé anche il Padre››. (GREGORIO DI NISSA, La Verginità, Cap. II) 
 

 --- SINODO LATERANENSE (649): ‹‹Se qualcuno secondo i santi padri non professa in senso proprio 
e secondo verità la santa sempre vergine e Immacolata Maria quale genitrice di Dio, giacché 
ella propriamente e veracemente alla fine dei tempi concepì senza seme dallo Spirito Santo e 
senza corruzione generò Dio il Verbo stesso, che prima di tutti i tempi fu generato da Dio il 
Padre, e che anche dopo il parto rimase la sua verginità, sia condannato››.  

(SINODO LATERANENSE del 649, Canone 3; Denzinger 503, [Versione latina]) 
 

IN CHE SENSO MARIA È MADRE DI DIO ? 

 --- CONCILIO DI EFESO (431) : ‹‹La Vergine Santa ha dato alla luce corporalmente Dio unito 
ipostaticamente alla carne, per questo noi diciamo che è Madre di Dio, non certo che la Natura 
del Verbo abbia avuto inizio dalla carne, infatti esisteva già dall’inizio, ed era Dio, il Verbo era 
presso Dio››. (CONCILIO DI EFESO, 3° lettera di San Cirillo di Alessandria a Nestorio) 
 

 --- FORMULA D’UNIONE (433) : ‹‹Generato dal Padre, prima dei secoli secondo la divinità.. dalla 
Vergine Maria secondo l’umanità !››. (FORMULA D’UNIONE, anno 433, Denzinger 272) 

 

 --- SINODO LATERANENSE (649): ‹‹Se qualcuno secondo i santi padri non professa in senso proprio 
e secondo verità la santa sempre vergine e Immacolata Maria quale genitrice di Dio, giacché 
ella propriamente e veracemente alla fine dei tempi concepì senza seme dallo Spirito Santo e 
senza corruzione generò Dio il Verbo stesso, che prima di tutti i tempi fu generato da Dio il 
Padre, e che anche dopo il parto rimase la sua verginità, sia condannato››. (SINODO LATERANENSE 

del 649, Canone 3; Denzinger 503, [Versione latina]) 
 

CORRERE VERSO L’ALTO, IMITANDO  MARIA (CFR LC 1,39 ; SLC p.89)   

 --- SANT’AMBROGIO DI MILANO (Vescovo, 339 - † 397): ‹‹Dove ormai ricolma di Dio, (Maria) poteva 
affrettarsi ad andare se non verso l’alto ? Infatti: la Grazia dello Spirito Santo non comporta 
lentezze››.  (AMBROGGIO, Uff. d. lett., IV° Dom. di Avvento) 

 --- SANT’AGOSTINO DI IPPONA (Vescovo, 354 - † 430): ‹‹Chi ama corre, più fortemente ama, più 
velocemente cammina; chi ama con pigrizia avanza lento, chi non ama non avanza affatto››.  

(AGOSTINO,  Sulla Tua Parola, Ediz. Shalom, p. 32) 
  

POSTO DI MARIA E DELLA DONNA NELLA STORIA DELLA SALVEZZA 

 --- SANT’AGOSTINO DI IPPONA (Vescovo, 354 - † 430): ‹‹Nostro Signore Gesù Cristo che era venuto 
a liberare il genere umano e procurare la salvezza e agli uomini e alle donne, non disprezzò i 
primi, perché assunse il sesso maschile, né le seconde, perché nacque da una donna. A ciò poi si 
aggiunge un grande mistero, che, poiché per mezzo di una donna la morte era caduta su di noi, 
per mezzo di una donna la vita risorgesse in noi, in modo che il diavolo vinto fosse sconfitto 
riguardo all’una e all’altra natura, cioè femminile e maschile, poiché esso (il diavolo) si 
rallegrava della rovina di entrambi i sessi››. (AGOSTINO, Il combattimento Cristiano, 22. 24) 

 

LA MADONNA E I SANTI INTERCEDONO PER NOI IN QUANTO.. 
 

 --- SAN GIOVANNI DAMASCENO (Vescovo, 650 - † 749): ‹‹Anzitutto veneriamo coloro fra i quali Dio si è 
rivelato. Egli solo Santo che riposa tra i santi (cf Is 57,15) come la Madre di Dio e tutti i santi. Questi sono 
coloro che per quanto è possibile si sono resi simili a Dio con la loro volontà.. e l’aiuto di Dio, sono 
detti realmente dei (cf Sal 82,6) non per natura, ma.. cosi come il ferro arroventato è detto fuoco non 
per natura.. ma per partecipazione.. dice infatti : “sarete santi perché Io sono Santo” (Lv 19,2)».  
 

(Cfr. GIOVANNI DAMASCENO, in Udienza del  Merc. del 06.05.09 di Papa Benedetto XVI°)  
 
 
 
 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=Lc+1&VersettoOn=1


6 
 

EPOCA MEDIEVALE 
 

CON LA SUA PREGHIERA E IL SUO ESEMPIO DI VITA MARIA È DI AIUTO SICURO PER GIUNGERE ALLA META 

 --- SAN BERNARDO DI CHIARAVALLE (Abate, 1090 - † 1153): ‹‹Nei pericoli, nelle angustie, nelle 
incertezze, pensa a Maria, invoca Maria. Ella non si parta mai dal tuo labbro, non si parta mai 
dal tuo cuore; e perché tu abbia ad ottenere l'aiuto della sua preghiera, non dimenticare mai 
l'esempio della sua vita. Se tu la segui, non puoi deviare; se tu la preghi, non puoi disperare; se 
tu pensi a lei, non puoi sbagliare. Se ella ti sorregge, non cadi; se ella ti protegge, non hai da 
temere; se ella ti guida, non ti stanchi; se ella ti è propizia, giungerai alla meta››.  
 

(BERNARDO ABATE, Hom. II super «Missus est», 17: PL 183, 70BCD, 71A) 
 

QUEL CHE SI DICE IN MODO SPECIALE DI MARIA, VA RIFERITO IN GENERALE ALLA CHIESA E ANCHE ALLA SINGOLA ANIMA FEDELE  

 --- BEATO ISACCO, abate del monastero della Stella (1110 - † 1169): ‹‹Maria senza alcun peccato ha 
generato al Corpo il Capo, la Chiesa nella remissione di tutti i peccati – ha partorito al Capo il 
Corpo. Tutte e due sono madri di Cristo, ma nessuna delle due genera il tutto senza l’altra. 
Perciò giustamente.. quel che si dice in modo speciale della Vergine Madre Maria, va riferito in 
generale alla Vergine Madre Chiesa.. e anche la singola anima fedele può essere considerata 
come sposa del Verbo di Dio, madre, figlia e sorella di Cristo! Vergine e feconda››.  
 

 (ISACCO DELLA STELLA, Uff. d. Lett., Sab. II° sett. Avvento) 

 --- SAN BERNARDO DI CHIARAVALLE (Abate, 1090 - † 1153): ‹‹Non è forse cosa giusta, pia e santa, 
meditare tutti questi misteri ? È dunque vera Sapienza fermarsi su di Essi in contemplazione››.   

(BERNARDO ABATE,  Uff. d. Lett., 7 Ott.) 
 

IN CHE SENSO MARIA È MADRE DI DIO ? 

 --- FONTI FRANCESCANE : ‹‹Ave, Signora, santa regina santa Madre di Dio, Maria che sei vergine 
fatta Chiesa››.  (FONTI FRANCESCANE, 259) 
 

 ‹‹Nella chiesa della Vergine Madre di Dio dimorava, dunque, il suo servo Francesco e supplicava 
insistentemente con gemiti continui Colei che concepì il Verbo pieno di grazia e di verità, 
perché si degnasse di farsi sua avvocata. E la Madre della misericordia ottenne con i suoi meriti 
che lui stesso concepisse e partorisse lo spirito della verità evangelica. Infatti mentre un giorno 
ascoltava devotamente la messa degli Apostoli, sentì recitare il brano del Vangelo in cui Cristo, 
inviando i discepoli a predicare, consegna loro la forma di vita evangelica, dicendo: Non tenete 
né oro né argento né denaro nelle vostre cinture, non abbiate bisacce da viaggio, né due 
tuniche"né calzari, né bastone››. (FONTI FRANCESCANE, 1051) 

 

MARIA È IMMACOLATA (dal latino “Im-maculata”/ macula = macchia  / in macula = SENZA MACCHIA) 
 

 --- BEATO DUNS SCOTO (1265 - † 1308): ‹‹La perfezione del Mediatore richiede.. la preservazione 
da ogni colpa, anche originale: quindi la Vergine fu esente da ogni macchia originale››.  

(DUNS SCOTO, Reportatio parisiensis III, d. 3, q. 2) 
 

 «Cristo esercitò il più perfetto grado possibile di mediazione relativamente a una persona per la 
quale era mediatore. Ora, per nessuna persona esercitò un grado più eccellente che per Maria.. 
Ma ciò non sarebbe avvenuto se non avesse meritato di preservarla dal peccato originale››.  

(DUNS SCOTO, Ordinatio 3, d. 3, q. 1) 
 

EPOCA MODERNA 
 

MARIA E LO SPIRITO SANTO 

 --- SAN LUIGI M. GRIGNON DE MONTFORT (1673 - † 1716): ‹‹Lo Spirito Santo… con Lei (Maria)… ha 
generato il suo capolavoro, Dio fatto Uomo ! ››.  

(LUIGI M. G. DE MONFORT / Messalino febbraio 2006, Lunedì VII° sett. per Annum) 
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PERCHÉ MEDITARE IL ROSARIO ? 
 

 --- SAN LUIGI M. GRIGNON DE MONTFORT (1673 - † 1716): ‹‹il Rosario, senza la meditazione dei 
misteri sacri della nostra salvezza, sarebbe quasi un corpo senza anima, una materia eccellente 
senza la sua forma che è la meditazione, che lo distingue dalle altre devozioni››.  

(LUIGI M. GRIGNON DE MONTFORT, Il segreto meraviglioso del Santo Rosario, 61) 
 

 --- LEONE XIII (Papa dal 1878 - † 1903): «Orbene, per placare l’offesa maestà di Dio e per 
procurare a coloro che tanto soffrono il necessario rimedio, non vi è certamente mezzo migliore 
della preghiera devota e perseverante, purché congiunta con lo spirito e la pratica della vita 
cristiana. Per raggiungere poi insieme questi due scopi, Noi riteniamo che il mezzo più indicato 
sia il "rosario mariano"››.  (LEONE XIII, Enciclica Magnae Dei Matris, 8 settembre 1892) 

 

LA MADONNA È MADRE SIA DEL CAPO CHE DELLE MEMBRA DEL CORPO DI CRISTO 
 

 --- SAN LUIGI M. GRIGNON DE MONTFORT (1673 - † 1716): ‹‹Chi vuol essere membro di Gesù Cristo? 
dato che Maria ha formato il Capo dei Cristiani, Gesù Cristo,  le tocca  anche formare le membra 
di questo capo, cioè i cristiani; poiché una Madre non forma la testa senza le membra, né delle 
membra senza la testa. Chi perciò vuol  essere membro di Gesù Cristo,  pieno di Grazia e Verità, 
deve Formarsi in Maria !››. (LUIGI M. GRIGNON DE MONTFORT, Trattato della Vera Devozione a Maria, n. 32) 

 

DOGMA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 

 --- BEATO PIO IX° (Papa dal 1846 - † 1878): ‹‹dichiariamo, affermiamo e definiamo rivelata da Dio la 
dottrina che sostiene che la beatissima Vergine Maria fu preservata, per particolare grazia e 
privilegio di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, 
immune da ogni macchia di peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento, e ciò 
deve pertanto essere oggetto di fede certo ed immutabile per tutti i fedeli››.  

(PIO IX°, Bolla  Ineffabilis Deus, 8 Dicembre 1854, Sessione VI, Paragrafo 16) 
 

IN CHE SENSO MARIA È MADRE DI DIO ? 

 --- LEONE XIII, (Papa dal 1878 al † 1903): ‹‹Fu in ogni tempo lodevolissimo ed inviolabile costume 
del popolo cattolico ricorrere nei trepidi e dubbiosi eventi a Maria e rifugiarsi nella sua materna 
bontà. Ciò dimostra la fermissima speranza, anzi la piena fiducia, che la Chiesa cattolica ha 
sempre a buon diritto riposto nella Madre di Dio. Infatti la Vergine Immacolata, prescelta ad 
essere Madre di Dio, e per ciò stesso fatta corredentrice del genere umano, gode presso il Figlio 
di una potenza e di una grazia così grande che nessuna creatura né umana né angelica ha mai 
potuto né mai potrà raggiungerne una maggiore. E poiché la gioia per Lei più gradita è quella di 
aiutare e consolare ogni singolo fedele che invochi il suo soccorso, non vi può essere dubbio 
che Ella voglia molto più volentieri accogliere, anzi esulti nel soddisfare i voti di tutta la Chiesa››.   

(LEONE XIII, Lettera Enciclica Supremi Apostolatus, 1 settembre 1883) 

   

EPOCA POST-MODERNA (O CONTEMPORANEA)  
 

IMITARE LA FEDE DI MARIA NELLE PROVE 

 --- SAN PIO DI PIETRECINA (1887 - †1968): ‹‹Rammentati di ciò che avveniva nel cuore della nostra 
celeste Madre appié della croce. Ella per l’esuberanza del dolore rimase impietrita dinanzi al 
Figlio crocifisso, ma non puoi dire che ne fosse abbandonata». (PIO DA PIETRELCINA, Epistolario III. 
Corrispondenza con le figlie spirituali. (1915-1923). Lettera 6. A Margherita Tresca, p. 189) 
 

PERCHÉ MEDITARE IL ROSARIO ? 
 

 --- SAN PIO DI PIETRECINA (1887 - †1968): ‹‹Amate e fate amare la Madonna, recitate e fate 
recitare il Santo Rosario››. (PIO DA PIETRELCINA, Testamento di San Pio) 
 

 --- Sr. LUCIA DOS SANTOS (1907 – 2005): ‹‹Io Prometto di assistere, nell’ora della loro morte, con le 
grazie necessarie ala salvezza dell’anima, tutti quelli che.. (spesso) mi faranno compagnia durante 
15(-20) minuti, meditando i Misteri del Santo Rosario, con il fine di offrirmi riparazione !››.  

(cfr SR. LUCIA DOS SANTOS, Mesag. Di Maria a Sr Lucia di fatima) 
 

../../Ad%20Usum%20Fr.%20NMA-A/Desktop/A%20-%20Papi/Pio%20IX°/Z%20%20coll/Bolla%20Ineffabilis%20Deus.doc
http://it.wikipedia.org/wiki/1907
http://it.wikipedia.org/wiki/2005
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 --- BENEDETTO XVI (Papa dal 2005 al 2013) : ‹‹Il Santo Rosario è una preghiera  contemplativa e 
Cristocentrica, inseparabile dalla  meditazione della  Sacra Scrittura. E’ la preghiera del cristiano 
che avanza nel pellegrinaggio della fede, alla sequela di Gesù, preceduto da Maria››.   

(BENEDETTO XVI, Angelus 1° Ottobre 2006) 
 

 --- SAN PAOLO VI (Papa dal 1963 al † 1978): ‹‹Senza la contemplazione il rosario è corpo senza 
anima, e la sua recita rischia di divenire meccanica ripetizione di formule.. Per sua natura la 
recita del rosario esige un ritmo tranquillo e quasi un indugio pensoso, che favoriscano 
all’orante la meditazione del misteri della vita del Signore, visti attraverso il cuore di colei 
che al Signore fu più vicina››. (PAOLO VI, Esortazione Apostolica Marialis Cultus, n 47) 
 

--- Chi sono in realtà costoro che dicono di fare il Santo Rosario ? Lo dice continuamente: La 
Madonna da Lourdes, da Fatima, ecc., lo dice il Papa,  lo dicono i Santi, che insieme alle parole che 
dicono, il buon Dio li conferma con “Segni e Prodigi”.. - Guarigioni - e #Conversioni !#. (cfr “Mc 16,17;  

At 2, 22. 43”; - At 3, 1-10; At 4, 29-30 -;  #At 2, 41-; At 9,10-18# ;  Mt 16,3)  
Quindi crediamoli (facciamolo il Santo Rosario), non tanto perché lo dicono loro, ma perché  
riconosciamo in loro “le Opere del Padre” e “il suo Volere”(cfr Gv 10,37) 
 

 

BISOGNA AVERE MARIA COME MADRE PER AVER CRISTO COME FRATELLO. 

 --- SAN MASSIMILIANO M. KOLBE (1894 - †1941): ‹‹Chi non vorrà avere Maria Immacolata per 
Madre, non avrà neppure Cristo Signore per fratello››.  (M. KOLBE, SK 1295) 
  

IN CHE SENSO MARIA È MADRE DI DIO ? 

 --- SAN MASSIMILIANO M. KOLBE (1894 - †1941): ‹‹Le parole umane non sono in grado di 
descrivere chi sia Colei che è divenuta vera Madre di Dio. A dire il vero Ella, da se stessa, è 
soltanto una creatura, tuttavia è un essere talmente elevato da Dio che bisognerebbe capire chi 
è Dio per comprendere chi sia la Madre di Dio››.  (M. KOLBE, SK 1292) 

 --- CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA: ‹‹Dopo aver parlato del ruolo della beata Vergine Maria 
nel mistero di Cristo e dello Spirito, è ora opportuno considerare il suo posto nel mistero della 
Chiesa. ‹‹Infatti la Vergine Maria [...] è riconosciuta e onorata come la vera Madre di Dio e del 
Redentore. [...] Insieme però [...] è veramente “Madre delle membra” (di Cristo), [...] perché ha 
cooperato con la sua carità alla nascita dei fedeli nella Chiesa, i quali di quel Capo sono le 
membra››. ‹‹Maria, [...] Madre di Cristo, Madre della Chiesa››.  (CCC 963) 
 

MARIA: MODELLO, FORZA E GIOIA PER GLI IMITATORI DI CRISTO 

 --- SAN GIOVANNI PAOLO II (Papa 1978 -†2005): ‹‹La chiesa, nella sua sapiente pedagogia morale, 
ha sempre invitato i credenti a cercare e trovare nei santi e nelle sante, e in primo luogo nella 
Vergine Madre di Dio “Piena di Grazia” e “tutta santa, il modello, la forza e la gioia per vivere 
una vita secondo i comandamenti di Dio e le beatitudini del Vangelo”››.    

(Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. Veritatis Splendor, n. 107)  
 

LA VISIONE DELL’INFERNO MOSTRATA DALLA MADONNA AI BAMBINI DI FATIMA. 

 --- Sr. LUCIA DOS SANTOS (1907 - †2005): ‹‹La Madonna ci mostrò un grande mare di fuoco, che 
sembrava stare sotto terra. Immersi in quel fuoco, i demoni e le anime, come se fossero braci 
trasparenti e nere o bronzee, con forma umana che fluttuavano nell'incendio, portate dalle 
fiamme che uscivano da loro stesse insieme a nuvole di fumo, cadendo da tutte le parti simili al 
cadere delle scintille nei grandi incendi, senza peso né equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e 
disperazione che mettevano orrore e facevano tremare dalla paura. I demoni si riconoscevano 
dalle forme orribili e ributtanti di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti e neri. 
Questa visione durò un momento. E grazie alla nostra buona Madre del Cielo, che prima ci 
aveva prevenuti con la promessa di portarci in Cielo (nella prima apparizione), altrimenti credo 
che saremmo morti di spavento e di terrore››.   

(LUCIA DI FATIMA, Visione dei Pastorelli di Fatima sull’inferno, anno 1917, in Magistero 294) 
 

      

http://it.wikipedia.org/wiki/1907
http://it.wikipedia.org/wiki/2005
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DEVOZIONE  E  INTERCESSIONE DELLA MADONNA E DEI SANTI. 

 --- CONCILIO VATICANO II (1963-1965): ‹‹Che gli apostoli e i martiri di Cristo, i quali con l'effusione 
del loro sangue diedero la suprema testimonianza della fede e della carità, siano con noi 
strettamente uniti in Cristo, la Chiesa lo ha sempre creduto; li ha venerati con particolare 
affetto insieme con la beata vergine Maria e i santi angeli e ha piamente implorato il soccorso 
della loro intercessione. A questi in breve se ne aggiunsero anche altri, che avevano più da 
vicino imitata la verginità e la povertà di Cristo e infine altri, il cui singolare esercizio delle virtù 
cristiane e le grazie insigni di Dio raccomandavano alla pia devozione e imitazione dei fedeli››.  

(CONCILIO VATICANO II, Costituzione Dogmatica Lumen Gentium, n. 50) 
 

DOGMA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 

 --- CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA: ‹‹Nel corso dei secoli la Chiesa ha preso coscienza che Maria, 
colmata di grazia da Dio, [Cf Lc 1,28 ] era stata redenta fin dal suo concepimento. E' quanto afferma 
il dogma dell'Immacolata Concezione, proclamato da papa Pio IX nel 1854 : La beatissima Vergine 
Maria nel primo istante della sua concezione, per una grazia ed un privilegio singolare di Dio 
onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, è stata 
preservata intatta da ogni macchia del peccato originale [Pio IX, Bolla Ineffabilis Deus: Denz.]». (CCC  491) 
 

 ‹‹Questi “splendori di una santità del tutto singolare” di cui Maria è “adornata fin dal primo 
istante della sua concezione” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 56] le vengono interamente da 
Cristo: ella è “redenta in modo così sublime in vista dei meriti del Figlio suo” [Conc. Ecum. Vat. II, 

Lumen gentium, 56]. Più di ogni altra persona creata, il Padre l'ha “benedetta con ogni benedizione 
spirituale, nei cieli, in Cristo” (Ef 1,3) In lui l'ha scelta “prima della creazione del mondo, per 
essere” santa e immacolata “al suo cospetto nella carità” (Ef 1,4)››.  (CCC  492) 

 ‹‹I Padri della Tradizione orientale chiamano la Madre di Dio “la Tutta Santa” (“Panaghia”), la 
onorano come “immune da ogni macchia di peccato, dallo Spirito Santo quasi plasmata e resa 
una nuova creatura” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 56]. Maria, per la grazia di Dio, è rimasta 
pura da ogni peccato personale durante tutta la sua esistenza››. (CCC  493) 

 

MARIA COOPERA ALL’AZIONE SALVIFICA DEL FIGLIO-REDENTORE 

 --- SAN GIOVANNI PAOLO II (Papa 1978 -†2005): « la Madre coopera all'azione salvifica del Figlio-
Redentore del mondo››. (GIOVANNI PAOLO II, Enciclica Redemptoris Mater, 25 marzo 1987, n. 40) 

 

 Dato esperienziale  
 

ESEMPI e TESTIMONIANZE 
 

 ‹‹Le tante apparizioni Riconosciute dalla Chiesa (Fatima, Lourdes, Guadalupe..)››. 

 ‹‹La casa dei Gesuiti rimasta in piedi dopo l’esplosione della bomba atomica a Hiroshima. I Gesuiti 
rimasti vivi e incontaminati, hanno avuto tutti sempre la stessa risposta alle tante loro domande: “Come 
missionari abbiamo voluto vivere nel nostro paese il messaggio della Madonna di Fatima e perciò 
abbiamo pregato tutti i giorni il Rosario”. Un miracolo simile avvenne anche a Nagasaki, dove un 
convento francescano - "Mugenzai no Sono" ("Giardino dell'Immacolata") - fondato da San Massimiliano 
Kolbe rimase illeso››. (Cfr Il Rosario di Maria e la bomba atomica di Hiroshima, in 
http://grcompany.wordpress.com, http://grcompany.wordpress.com/2011/05/30/ il-rosario-di-maria-e-la-bomba-
atomica-di-hiroshima, [07-03-2014]) 

 ‹‹non si potrà mai far Santo o Santa chi “non ascolta” e non accetta Maria come Madre, perché costui o costei, 
non solo non ha rispetto della volontà del Padre, che ha posto gli occhi sulla sua totale bellezza (Cfr Lc 1 30,32) , e 
né di quella del Figlio, che ce l’ha lasciata come Madre, (Cfr Gv 19,26), ma neanche di quella dello Spirito Santo, 
che l’ha scelta come sua dimora (Cfr Lc 1, 35)››.   (Sac. Pass. p. 108) 

 ‹‹Un bambino per crescere bene e più rapidamente ha bisogno non solo del padre, ma anche della 
madre, così anche a noi Gesù ha lasciato sua Madre (cfr Gv 19,27)… e poi disse “tutto è compiuto”..››.   

(cfr Sac. Pass. p. 100 -103) 

Il%20Rosario%20di%20Maria%20e%20la%20bomba%20atomica%20di Hiroshima
http://grcompany.wordpress.com/
http://grcompany.wordpress.com/2011/05/30/%20il-rosario-di-maria-e-la-bomba-atomica-di-hiroshima
http://grcompany.wordpress.com/2011/05/30/%20il-rosario-di-maria-e-la-bomba-atomica-di-hiroshima
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 ‹‹Prendere Maria nella casa del nostro cuore, così da avere una giusta visione delle cose, per partorire 
prima (più in fretta come Maria) la vita di Gesù per noi e per tanti altri..››. 

 ‹‹Maria conosceva le Sacre Scritture ? Si, un esempio da imitare sta proprio nel “Magnificat”›› 

 ‹‹La visione che ebbe un frate amico di San Francesco d’Assisi, delle due scale, quella rossa che portava a 
Gesù, e che nessuno riusciva a salire, e quella azzurra che portava a Maria, la quale poi, conduceva a Gesù..››.  

 ‹‹Alla fine il  Santo Rosario, non è altro che “una raccolta CHIAVE di pezzi Evangelici ”, dove Dio vuole 
semplificare il lungo travaglio del nostro “Cammino Spirituale” (verso la nostra   Crocifissione, per la 
nostra Beata e Gloriosa Immortalità !). Amen !››.  (PERCHÉ BISOGNA ASCOLTARE MARIA ? E PREGARE IL 
SANTO ROSARIO - MEDITATO - ?... DOVE STA SCRITTO ?... in: www.fratipoveri.net,  
http://nuke.fratipoveri.net/Default.aspx?tabid=172 , [26-02-2014])  

 ‹‹Esempio della bistecca che raffigura la Bibbia, che va sminuzzata per i bambini spirituale anche 
mediante i misteri del Rosario che sono un riassunto della storia della salvezza››. 

 ‹‹La visione di colui che vide  Gesù che rideva nel vedere persone che pregavano il Santo Rosario in 
modo disordinato››. (cfr Regola ADP-VV Cap III°) 

 ‹‹La visione di Don Bosco in cui la nave della Chiesa era mantenuta salda sul mare da tre colone bianche: 
L’Eucaristia, la Madonna e Il Papa››.  

 ‹‹Correre.. Ma senza fare andare su di giri lo Spirito Santo..››. 

 ‹‹Una Visione Francescana su Maria e la velocità..››. 

 ‹‹Non c’è Formazione Viva senza Maria..››. 

 ‹‹Ecco vari esempi biblici della fretta che si ha nel volere fare la Volontà di Dio: Maria (cfr Lc 1,39); le Pie 
donne (cfr Mt 28, 8); Zaccheo (cfr Lc 19,6); la chiamata di Pietro e Andrea (cfr Mt 4,20) e di Giacomo e Giovanni 
(cfr Mt 4,22); Maria di Màgdala (cfr Gv 20,2); la corsa di Pietro e Giovanni al Sepolcro (cfr Gv 20,4); Pietro 
liberato dal carcere tramite l’Angelo (cfr At 12,7); ecc..››. 

  

------------------------------ 

IN CONCLUSIONE: 

 Quanta potenza ha il Rosario !!! Cosi da fare stare in piedi 2 case di religiosi in mezzo 
all’esplosione delle bombe atomiche che raderò al suolo Hiroshima e Nagasaki. Tali religiosi che 
pregavano ogni giorno il Santo Rosario rimasero pure vivi e incontaminati dalle radiazioni 
nucleari. (Cfr Il Rosario di Maria e la bomba atomica di Hiroshima, in http://grcompany.wordpress.com, 

http://grcompany.wordpress.com /2011/05/30/il-rosario-di-maria-e-la-bomba-atomica-di-hiroshima, [07-03-2014]) 

 Infatti, nel  Rosario, si medita sulla Risurrezione: la Vittoria su ogni tipo di morte !!!  

 

IN SINTESI: 

 ‹‹Non si potrà mai far Santo o Santa chi “non ascolta” e non accetta Maria come Madre, perché 
costui o costei, non solo non ha rispetto della volontà del Padre, che ha posto gli occhi sulla sua 
totale bellezza (Cfr Lc 1 30,32) , e né di quella del Figlio, che ce l’ha lasciata come Madre, (Cfr Gv 

19,26), ma neanche di quella dello Spirito Santo, che l’ha scelta come sua dimora. (Cfr Lc 1, 35)››.  

(Sac. Pass. p. 108) 

 

Per il resto: BUONA MEDITAZIONE e BUON CAMMINO IN FRETTA insieme a MARIA verso la Meta 
Celestiale. Tutto: Ad Maiorem Dei Gloria et Salutem animarum ! Amen !  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         NB. Per tutti i passi che qui non abbiamo letto e spiegato, se vi interessa ancora approfondire l’argomento secondo 
Dio, la Chiesa e il dato esperienziale … vi potete prenotare alla fine della catechesi o tramite e-mail, e verremo fino a casa 
vostra nei limiti del possibile, basta metterci d’accordo e riunire diverse persone che hanno sete della verità!. Le mail per 
prenotarvi, le trovate in: www.fratipoveri.net 

http://nuke.fratipoveri.net/Default.aspx?tabid=172
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=Lc+1&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=Mt+28&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=Lc+19&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=Mt+4&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=Mt+4&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=Gv+20&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=Gv+20&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=At+12&VersettoOn=1
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