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MATER CHRISTI

Madre di Cristo,

MATER ECCLESIӔ

Madre della Chiesa,

MATER DIVIN  GRATIӔ Ӕ

Madre della divina grazia,

MATER CHRISTI Madre di Cristo.

Per 12 volte in queste litanie Maria è invocata come “madre”, e ora Madre di Cristo, Madre cioè
dell’Unto del Signore, del Consacrato, del suo Messia. Siamo abituati  a vedere,  nelle immagini
delle nostre chiesa e della nostre case, ma anche nelle edicole devozionali lungo le strade, quasi
sempre Maria  rappresentata  in  atteggiamento  materno  con in  braccio  il  piccolo  Gesù,  invocare
Maria con questo titolo è come dire in due parole tutto il mistero divino che si nasconde in questa
giovane donna “umile ed alta più che creatura” (Paradiso canto XXXIII,) donna come le altre donne
e allo stesso tempo donna unica nella storia dell’umanità. Madre di Cristo perché lo ha concepito e
lo ha portato in grembo per nove mesi.  

Maria  è  la  madre  nel  senso  più  pieno,  più  vero  perché  madre  del  Cristo  dell’uomo  perfetto,
dell’uomo più attendibile, dell’uomo completo.

È un titolo di gloria, ma anche di infinito dolore, e questo dolore inizia allo stesso istante del suo
concepimento, quando Giuseppe aveva già deciso di lasciarla in segreto. Subito dopo la sua nascita
lo  salva  con  Giuseppe  dalla  crudeltà  di  Erode,  lontano  dalla  casa  e  dalla  patria,  nell’esilio,
rifugiandosi in Egitto e poi durante l’episodio dello smarrimento e del ritrovamento di Gesù, Maria
si comporta come una madre normale,  ignara del fatto “che  Egli  deve occuparsi delle cose del
Padre Suo” (Luca, 2, 49). Sono momenti di grandissima sofferenza. Ella è però la Madre che deve
saper soffrire per portare a compimento il mistero della salvezza fino ai piedi della croce. Altro che
la gloria messianica sperata quando l’angelo le aveva detto “Sarà grande e verrà chiamato Figlio
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa
di Giacobbe e il  suo regno non avrà fine” (Lc 1,32-33).  Probabilmente,  nella  sua ingenuità  di
ragazza, avrà immaginato scene di giubilo, acclamazioni e feste, fin dal giorno della nascita di suo
figlio. Ora è sul Golgota, il Messia di Dio, non è glorioso è il Servo sofferte del Signore, è l’agnello
sacrificale che si è caricato sulle sue spalle, con la croce, il peccato del mondo (cfr Gv 1, 29) per
annullarlo, prendendo su di sé il castigo che ci era dovuto, e la Madre di Cristo è lì ai suoi piedi,
impietrita dal dolore.  Coopera alla Redenzione con tutta la sua sofferenza di madre, che unisce all’
atroce dolore del Figlio. Non le aveva detto Simeone nel tempio, molto tempo prima, quando era
giovane puerpera piena gioia, che “una spada le avrebbe trafitto l’anima” (Lc 2, 35)? 

Quindi non è soltanto un titolo di gloria, quello di Madre di Cristo, o lo è, come sempre nelle cose
di Dio, in quanto la gloria è preceduta dal dolore. Madre di Cristo molte volte rifiutiamo il dolore,
aiutaci a capire a pieno il suo valore redentivo.
Madre di Cristo, prega per noi!
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MATER ECCLESI  Ӕ Madre della Chiesa.

Questo titolo fu dato alla Madonna da san Paolo VI alla fine della III sessione del Concilio Vaticano
II (1964) e fu inserito nelle litanie da san Giovanni Paolo II nel 1995, non è un dogma, ma una pia
invocazione, e lo stesso papa Paolo Vi spiega questo titolo in un suo testo: “Marialis Cultus” (1974)
mettendo in collegamento  la  Madonna e la  liturgia,  cioè Maria è  il  modello  dell’atteggiamento
spirituale con cui la Chiesa celebra i divini misteri e mostra a chiunque voglia essere discepolo di
Cristo, e parte della Chiesa, come si debba essere seguaci di Gesù. 

Maria è il modello; è la vergine dell’ascolto, colei che accoglie la Parola di Dio con fede e si fida
totalmente e così «la Parola si fa carne» (cfr Gv 1,14), la Chiesa ascolta la Parola per poterla
trasmettere sempre e fedelmente attraverso i secoli; per offrirla agli uomini di ogni tempo e di ogni
regione. Maria è donna di preghiera, è la vergine offerente che presenta Gesù al tempio e che sta
sotto la croce soffrendo e offrendo la propria passione di madre, ed è presente con gli  apostoli
vegliando sulla piccola Chiesa nascente, fatta da poveri pescatori e da alcune donne (cfr At 1,14).
La vergine Maria, sempre, veglia sulla Chiesa con tutto il suo amore. Alle nozze di Cana tutti sono
distratti,  ognuno pensa a divertirsi,  a gioire.  Nessuno si era accorto che stava venendo meno lo
strumento della gioia, il vino. Per noi che siamo Chiesa veglia e intercede perché non ci manchi la
vera gioia: la grazia dello Spirito Santo. 

Per  desiderio  di  papa  Francesco,  dal  2018  si  è  aggiunta  nel  Calendario  liturgico,  lunedì  dopo
Pentecoste, la celebrazione di Maria Madre della Chiesa con il grado di memoria.Nella preghiera
colletta preghiamo il Padre perché la Chiesa sorretta dall’amore di Maria sia “sempre più feconda
nello Spirito,  esulti  per la santità dei suoi figli  e riunisca tutti  i  popoli del mondo in un’unica
famiglia.”

Se la Chiesa è il corpo mistico di Cristo, Maria che è madre di Cristo è anche madre della Chiesa e
il suo desiderio più grande è che i suoi figli si presentino al Padre santi e immacolati (cfr Ef 1,4),
senza macchie né rughe (cfr Ef 5,27). E per questo non stanchiamoci di invocare su di lei la sua
protezione materna! 

Madre della Chiesa, prega per noi!

MATER DIVIN  GRATI  Ӕ Ӕ Madre della divina grazia.

Madre è colei che genera, che dona la vita a ciò che prima non esisteva. Per lei la non esistenza
riceve  esistenza  e  la  non  vita  diviene  vita.  Senza  la  madre  si  interromperebbe  all’istante  la
generazione della vita e ogni essere vivente scomparirebbe dalla nostra terra. È grande il mistero
della maternità.

La Vergine Maria è “Madre della divina grazia”. La madre concepisce, genera, gestisce, partorisce
una vita. E la creatura partorita è nutrita, custodita, aiutata nel suo crescere, portata a compimento
nel suo sviluppo pieno, resa perfetta.  La Vergine Maria ha concepito nel suo grembo la divina
grazia che è Cristo e l’ha data all’umanità, accompagnandola fino al momento del suo compimento.
Dall’inizio fino al  giorno, anzi fino all’ora della perfezione assoluta,  Maria è stata Madre della
divina grazia. Ma questo non è tutto, sul Golgota non finisce il mistero di Maria quale “Madre della
divina grazia”. Finisce solo la missione materna di Maria con Gesù, e inizia quella con il discepolo,
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con ogni discepolo, anche lui portatore della “grazia divina”, perché così è stato reso dallo Spirito
Santo. 

La grazia è un dono gratuito che Dio fa all’uomo e che Gesù ci rivela per mezzo dello Spirito Santo
e ci è donata nei sacramenti dal battesimo fino all’unzione degli infermi. E questa grazia entra nel
mondo perché Maria accetta  la proposta di Dio rivelatale  dall’arcangelo quando la saluta come
“piena di grazia” (Lc 1,28) cioè partecipe della vita divina in un modo unico, specialissimo. 

Maria è “piena di grazia” ed è “madre della grazia”, perché madre di Gesù che offre questo dono
all’umanità. Ognuno di noi è chiamato a crescere nella grazia di Dio e lo possiamo fare se non ci
allontaniamo dalla Chiesa e da Maria, un cristiano che si allontana da queste due madri diventa un
cristiano orfano privato del suo naturale sviluppo spirituale,  fermo nella sua crescita cristiana e
impoverito nelle sue azioni anche quelle più comunemente umane. Usiamo bene questo nostro dono
e che la grazia divina inondi i nostri cuori e ci renda fedeli figli di Dio e discepoli di Cristo nello
Spirito Santo.

Madre della divina grazia, prega per noi!

U.I.O.G.D
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