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VIRGO PRAEDICANDA

Vergine degna di lode,

VIRGO POTENS

Vergine potente,

VIRGO CLEMENS

Vergine clemente, 

VIRGO FIDELIS

Vergine fedele,

VIRGO PRAEDICANDA Vergine degna di lode.

Dopo aver invocato la Madonna con il titolo di Vergine degna di onore, ora La riconosciamo che è,
anche, degna di lode. 

Vi è differenza sostanziale tra l’onore e la lode, oppure i due concetti sono in sé simili? Una persona
è degna di onore per le sue qualità intrinseche ed Ella è degna di onore per ciò che Dio ha realizzato
in Lei. La lode si addice a una persona per la sua sapienza, per la sua prudenza e per l’impegno che
mette nel realizzare pienamente la sua vita in rapporto a se stesso e agli altri e queste cose Maria le
ha fatte pienamente.

La lode si addice a Dio, nella Sacra Scrittura troviamo inni di lode all’Altissimo e anche Gesù si è
rivolto al padre con parole di lode: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché
hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così
hai deciso nella tua benevolenza»” (Mt.11,25) e la lode rivolta a Dio non serve tanto ad aumentare
la Sua Gloria, quanto ad incoraggiarci per vivere meglio la nostra vita cristiana. 

Lodare Maria è un modo per esprimere la nostra fede, per aprire il cuore alla speranza e alla gioia e
vivere la carità come l’ha vissuta Lei. La lodiamo perché si è donata a Dio senza riserve, anima e
corpo, con tutta se stessa, senza esitazione. Il «sì» di Maria coinvolge tutta intera la sua persona, è
tutta consacrata a Dio e in Lei contempliamo le grandi cose che Dio opera in chi si fida di Lui. 

È Maria stessa, nel  Magnificat, a predire le lodi che tutte le generazioni le avrebbero tributato; e
mentre la lodiamo ripensiamo alle sue virtù, a ciò che il Signore ha voluto compiere in Lei per farci
comprendere  il  dono  infinito  del  Suo  amore  per  noi.  Molte  volte  cerchiamo  il  plauso  e
l’approvazione, se non addirittura la lode per qualche nostra azione o discorso che crediamo di aver
fatto bene, e non ci ricordiamo che tutto viene da Dio e a Lui deve ritornare.

Vergine degna di lode, prega per noi!

VIRGO POTENS Vergine potente

Nel  dizionario della lingua italiana potente è un aggettivo sia maschile che femminile che se riferito
ad una persona ha questi significati: «è potente colui o colei che esercita un grande potere o ha una
notevole autorità o influenza; oppure chi ha una grande forza fisica e vigore». 

Ci vuole coraggio a chiamare “potente” una semplice donna di Nazaret, madre di un condannato a
morte, donna silenziosa rimasta sempre nell’ombra anche nei momenti più gloriosi della vita di suo
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Figlio.  Ma noi  la  invochiamo  come  vergine  potente.  In  che  consiste  la  potenza  di  Maria?  Se
leggiamo il Vangelo dobbiamo subito confessare che Ella è potente: nella fede, nel desiderio di
conoscenza, nell’obbedienza, nel sacrificio e nella sofferenza e nella grazia.

È potente nella fede, perché  è certa che la promessa del Signore fatta agli antichi padri si sarebbe
avverata; è potente nel desiderio della conoscenza, perché desidera conoscere come il mistero di
Dio si sarebbe realizzato nel suo corpo; è potente nell’obbedienza, perché è  pronta subito a dire il
suo «sì» senza riserve; è potente nel sacrificio, perché rinuncia ad ogni suo progetto legittimo per
accettare il volere di Dio; è potente nella sofferenza perché soffre nello spirito quanto suo Figlio
soffre nel corpo; è potente nella grazia, lei è la piena di grazia cioè di tutti i doni di Dio e della Sua
potenza di santificazione, di perfezione, di amore, di carità, di giustizia, di misericordia, di pietà e di
compassione. 

A Lei si possono applicare le parole di san Paolo in Filippesi 4,13 “tutto io posso in Colui che mi dà
la forza”. Cosa può, infatti, il Male, contro Maria? Non l’ha colpita alla nascita e non l’ha colpita
alla morte. È potente contro il maligno è “onnipotente per grazia” come l’ha definita san Luigi M.
Grignon de Monfort (1673-1713). La nostra debolezza affidata a Dio per intercessione di Maria si
rafforzi nella fede perché possiamo superare il male e il peccato, per vivere pienamente il dono che
Dio ci fa perché possiamo realizzare il suo progetto di amore.

Vergine potente, prega per noi!

VIRGO CLEMENS Vergine clemente

La figura della Madonna, fin da quando eravamo bambini, genera in noi un senso di dolcezza e di
piena fiducia, anche nei momenti più difficili, anche quando sembra che Dio sia lontano. 

Maria è quasi sempre raffigurata con il Bambino Gesù sulle ginocchia o in braccio rivelandoci il
suo senso materno pieno di affetto per tutti, sempre, a di là dei meriti personali, ma per sua gratuita
generosità. La clemenza, non giudica severamente, senza appello, ma sa raccoglie le debolezze e
con dolcezza le accompagna verso la perfezione. Lei davanti al trono della Grazia Divina intercede
per noi peccatori, le diciamo: «prega per noi peccatori» noi che essendo colpevoli non meritiamo
nulla se non i castighi di Dio, non solo manifesta la sua clemenza davanti a Dio, ma è clemente
anche verso di noi perché sempre ci invita alla conversione a lasciare il peccato ad abbandonare la
via del male e a iniziare un vero cammino di fede, nella carità e nella speranza perché produciamo
frutti di giustizia. 

La nostra società, oggi specialmente, è ferita dalla ferocia, dalla violenza e ha bisogno di clemenza,
di bontà, di compassione, di capacità di perdono, e questo accade anche all’interno delle comunità
ecclesiali, la clemenza di Maria renda buoni e sensibili i nostri cuori. 

Vergine clemente, prega per noi!

VIRGO FIDELIS Vergine fedele

L’aggettivo fedele unito al titolo di vergine ci porta a riflettere sulla fedeltà. Maria è fedele alla
propria chiamata, alla sua vocazione di madre e al suo essere vergine. Maria fedele e obbediente è
sempre disponibile, è sempre coerente, sempre aperta all’azione di Dio in lei. 

Maria è la donna fedele, che nasce e cresce nel popolo dell’Alleanza che ha in sé una totale fiducia
in Dio, perché l’Altissimo è fedele per sempre,  leggiamo nel salmo 52, 3b «Dio è fedele  ogni
giorno» e san Paolo scrive «lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso» (2Tm 2,13). 

2



Dal momento del suo «sì» quando si dichiara serva del Signore a accetta la Sua volontà «si faccia
di me quello che hai detto» (Lc 1,38) la fedeltà di Maria si rivela di giorno in giorno in tutta la sua
ricchezza e in tutta la sua drammaticità. 

Il progetto di Dio è ben lontano dalle aspettative umane, la fedeltà di Maria conoscerà i momenti
bui della nascita del Figlio, dell’esilio in Egitto, del nascondimento di Nazaret e nei momenti della
predicazione di Gesù nessuna gratificazione per sua Madre: «Mia madre e miei fratelli sono coloro
che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica» (Lc 8,21). È fedele anche ai piedi della
Croce nello scambio dei figli. Vicina al  figlio morente. “Ritta in piedi”, salda nella fede, tra lo
scherno dei capi, l'abbandono dei discepoli e l'impotenza dei più. Con la sua presenza viva infonde
coraggio a Cristo, lo aiuta a sopportare afflizioni e dolore.  La Vergine fedele non si tirò indietro,
vicino alla madre c'è Giovanni, il solo tra i seguaci del Maestro che ha avuto il coraggio di restare e
Gesù vuole che il discepolo amato l’accolga come madre e diventi per lei un figlio, prolungando e
ampliando la missione e la presenza di Cristo sulla terra nella sua Chiesa. Ed è fedele con i pochi
rimasti impauriti e rinchiusi nell’attesa dello Spirito Santo e giuda con amore materno la piccola
Chiesa nascente.

Maria  ci  insegna  la  fedeltà,  non  è  facile  rimanere  fedeli  nei  momenti  difficili,  nella  vita
matrimoniale, nella parola data, nel rapporto di amicizia, sul lavoro, nell’onestà professionale, ci
rassicura che la fedeltà è possibile anche per noi, nonostante le nostre debolezze, Maria vegli sulla
nostra fedeltà e la renda luminosa.

Vergine fedele, prega per noi!

  

U.I.O.G.D. 
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