
Maria SS. Madre di Dio 
LETTURE  

Nm 6,22-27; Sal 66;  

Gal 4,4-7; Lc 2,16-21. 

 
La madre di Dio 

immersa nel silenzio 
dei misteri di Dio. 

 
 

 
Ti benedica il Signore e ti protegga.  

Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio.  

Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace 

(Nm 6, 24-26). 

 

 

Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, 

nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo 

l'adozione a figli (Gal 4, 4-5). 

 

 

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

  

L’abisso di eternità 

che hai portato nel grembo, 

Maria, 

 Madre santissima, 

 ha risucchiato 

nel suo gorgo 

 i tuoi pensieri 

 e il tuo cuore, 

dove si annidano 

 stupore ed esultanza 

 trepidazione e trafitture, 

dove fluiscono 

 folgoranti rivelazioni 

 indecifrabili eventi. 

Erano i tempi maturi 

 perché un figlio d’uomo 

 il tuo figlio 

rivelasse al mondo 

 il volto luminoso 

 del Dio della pace 

nella spogliazione di Sé. 

 



α 
 

Sinuoso e lungo si snoda 

il cammino della storia 

crinale 

che morte e vita separa    

speranze e sconfitte 

gioie e dolori
1
 

 

 Da sempre confine labile 

edge 

soglia 

bivio 

terreno non facile 

per passi incerti
2
 

 

D’improvviso 

 in piena notte
3
 

si interrompe
4
 

 si squassa 

  

 e 

inaspettatamente
5
 

spiana 

 allarga il passo 

  mostra l’orizzonte. 

Riprende 

diritto 

ormai colme le valli 

  spenti gli affanni
6
 

e mostra la meta.
7
 

 

Esulta! 

 Esulta! 

  Esulta! 

                                                           
1
 Il tempo e la storia umana che procedono 

2
 Il crinale è immagine della difficoltà del vivere, camminare sempre in bilico tra bene e male, in 

costante ricerca della felicità 
3
 Notte fisica cfr. Lc 2,8 e spirituale cfr. Gv 1,5 

4
 Nella pienezza del tempo (Gal 4,4) l’Incarnazione interrompe il flusso del tempo umano per 

inserirlo nell’eternità Divina (cfr prefazi di Natale II e III) 
5
 Il Padre dona gratuitamente e direi sorprendentemente il Figlio al creato per ristabilire l’antico 

ordine  
6
 La storia riprende il suo corso non più come prima ma trasfigurata, redenta. 

7
 Il crinale si allarga, il cammino si fa più agevole grazie all’intervento di Dio che offre una 

prospettiva di salvezza; la vera felicità, non più sfuggevole ma eterna, appare al termine della 

storia  



Gioisci o creatura!
8
 

Il Volto del Padre 

da secoli cercato
9
 

bramato 

desiderato 

ma 

ahimé 

rimasto inaccessibile 

si mostra oggi
10

 

 - un Bimbo in braccio a sua Madre
11
 

 

 Esplode 

dal buio di una grotta 

dalla mangiatoia 

la Luce 

rifulge 

ci avvolge
12
 

splende su di noi
13
 

figli  

finalmente liberi 

di abbandonarci all’abbraccio Divino
14
 

Abba! 

 

 

 

 

                                                           
8
 La liturgia della festa di Maria Madre di Dio è un invito continuo alla gioia 

9
 La lunga ricerca di Dio dei Patriarchi, dei Profeti e di tutti i giusti. 

10
 Cfr Nm 6,25-26 

11
 Gesù ci rivela il volto del Padre (Cfr Gv 14, 9b) 

12
 A Natale ha inizio la salvezza che si compirà a Pasqua-Pentecoste. Il termine “avvolge” vuole 

richiamare anche l’azione dello Spirito Santo che ci rende figli nel Figlio 

13
 Cfr Sal 66,2 

14
 Cfr Gal 4,4-7 


