
VI 

MATER INTEMERATA,

Madre immacolata,

MATER AMABILIS

Madre degna d'amore,

MATER ADMIRABILIS,

Madre ammirabile,

MATER INTEMERATA Madre immacolata.

Nelle prime tre invocazioni delle litanie abbiamo invocato Maria come santa, poi siamo passati ad
invocarla come Madre con un insieme di titoli,  molto simili che sviluppano il motivo della sua
maternità  a  volte  solo con lievi  sfumature,  tanto  che spesso ripetiamo e ritorniamo sugli  stessi
concetti.  

Lei è l’Immacolata, concepita fin dall’inizio senza la colpa originale, non solo la sua natura umana è
immacolata, ma lo sono anche le sue qualità morali, natura e qualità morali in Lei sono una cosa
sola. Perché Dio ha fatto di Maria la sua dimora sulla nostra terra, in Lei Lui ha voluto abitare.
Maria è stata il suo primo tempio santo, la sua casa e ha preparato questa donna, liberandola da ogni
traccia di peccato fin dalla sua concezione perché le avrebbe rivolto l’invito a collaborare al suo
progetto  di  salvezza  per  l’intera  umanità, diventando  la  Madre  di  Colui  che  sconfiggerà
definitivamente il male, il principe di questo mondo (cfr Gv 12,31), e quindi Lei per prima gode di
questa liberazione dal male. 

Lei è pura fin dalla nascita e sarà incorrotta alla morte. In mezzo la sua vita è praticamente normale
come quella di qualsiasi donna, salva la concezione soprannaturale di Gesù. Mentre la nostra vita
inizia con il segno della colpa e termina con la morte, pena che il progenitore si è meritato per la sua
colpa (Gn 3,19) e che ha trasmesso a tutta l’umanità (Rm 5,6). Ogni giorno sperimentiamo il peso di
questa colpa, che si manifesta nella debolezza della nostra natura umana, siamo peccatori, siamo
deboli,  ma avvertiamo dentro di noi il  richiamo affascinate alla santità,  insieme all’inclinazione
invincibile verso l’egoismo e il peccato e con rassegnazione passiva ci orientiamo verso quanto
sembra più forte di noi. Scrive San Paolo ai Romani: «Io so infatti che in me, cioè nella mia carne,
non abita il bene: in me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo; infatti io non
compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non
sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Dunque io trovo in me questa legge: quando
voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, ma
nelle mie membra vedo un'altra legge, che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende
schiavo della legge del peccato, che è nelle mie membra.» (Rm 7,18-23). Ricerchiamo dentro di noi
quel dono di Dio che in Lei è stato totale e che a noi è stato dato con la grazia del battesimo,
rafforziamo la nostra fede, Gesù salvatore ci vuole liberare dal nostro peccato.

Madre immacolata, prega per noi!
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MATER AMABILIS Madre degna d'amore.

Quale madre non è degna dell’amore dei suoi figli? Quale madre non attira il loro affetto? Quale
madre non è bella per i suoi figli? Quale madre non attira l’affetto quando ama infinitamente chi ha
generato? Certamente lo sono le nostre madri. Ma Maria lo è molto di più, perché è stata degna
dell’amore  di Gesù! Lui il Figlio di Dio l’ha amata di un amore divino, ma l’amore di Gesù per
Maria è allo stesso tempo anche amore semplicemente umano, quello di un figlio per sua madre,
Lui ha provato un tenero amore per Sua madre, e se l’ha amata Lui, come possiamo non amarla noi?
E lei, Maria, come madre amorosa, ha sempre vigilato sulla vita di Gesù. Nessuno Gli è stato così
vicino come lei, e a nessuno Gesù ha voluto così bene come a lei. 

Ai piedi della croce (Gv 19,25-27) Maria diventa la madre del genere umano. Nell’affidamento di
sua Madre al discepolo e del discepolo alla Madre, c’è il dono misterioso che Gesù vuol fare a tutta
l’umanità, il dono di una Madre dolente partecipe del sacrificio di suo Figlio. 

Maria è la donna più amabile che sia esistita non solo perché ha donato al mondo il Figlio di Dio
fatto uomo con il suo parto verginale, ma anche perché, accogliendolo morto sulle sue ginocchia,
nel suo grembo, deposto dal patibolo infame della croce lo ha ridonato al mondo come Salvatore e
Redentore. Maria amabile, debole e forte allo stesso tempo, è l’immagine della Chiesa che genera al
mondo Cristo. Per poter fare questo, la Chiesa deve essere altrettanto “degna d’amore” quanto lo fu
Maria e amare Cristo come lei Lo ha amato. 

Ogni giorno la Chiesa, e cioè tutti noi, dobbiamo ricordarci questa realtà: l’essere cristiani non è un
titolo onorifico, ma un impegno, molti non amano la Chiesa e quindi Gesù perché da lei, cioè da
noi, non traspare l’amore per Lui e per i fratelli.

Madre degna d'amore, prega per noi!

MATER ADMIRABILIS Madre ammirabile

Stiamo meditando con una serie di aggettivi il senso della Maternità di Maria. Ora la invochiamo
madre ammirabile, cioè incantevole, meravigliosa, magnifica, splendida, stupenda. A quante cose
concediamo la nostra ammirazione, che in verità non la meritano affatto? A un personaggio della
televisione, a un grande calciatore, a una vincita fuori dal comune, a un matrimonio regale? Fatti o
persone che in realtà non la meritano. 

Perché invochiamo Maria come madre ammirabile? Che cosa suscita in noi questa contemplazione
gioiosa e ammirata  di Maria? Prima di tutto perché l’ha ammirata Dio stesso, le dice l’angelo:
«Rallegrati,  piena di grazia: il Signore è con te» (Lc, 1, 28). Ammirabile deriva dal latino  Ad-
mirari che significa “guardare con stupore verso” oppure, secondo un’altra etimologia, “sorridere
a”. Dovremmo immaginarci Dio che guarda stupito questa giovane donna e che sorride a lei, prima
di inviarle Gabriele; le sorride la guarda con stupore, lei che è degna, da sempre, e per sempre, del
sorriso di Dio! 

Lungo i secoli pittori, poeti, musicisti hanno glorificato questa donna con la loro arte, e anche nel
nostro cuore nasce lo stupore dell’ammirazione per una donna così!  Perché ogni cosa in Lei è
degna di lode, di ammirazione. Noi che cosa ammiriamo di Maria? Certamente la sua concezione
immacolata, la sua gravidanza soprannaturale, la sua divina maternità e la sua gloriosa assunzione,
ma soprattutto dovremmo ammirarla per la sua vita ordinaria, nella casa di Nazaret dove madre
amorosa  veglia  sul  Dio  bambino  e  poi  sul  giovane  uomo,  ammirala  nelle  azioni  quotidiane,
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monotone e ripetitive, che solo l’amore rende sempre nuove e gradevoli. È il mistero della grazia di
Dio che quando trova accoglienza e disponibilità opera meraviglie, lascia stupiti a bocca aperta! 

Ammirare  Maria  vuol  dire  aprire  i  cuore  alla  fede,  alla  certezza  che  Dio  continua  ad  operare
meraviglie in coloro che si fidano di Lui e la nostra ammirazione per lei ci invita ad alzare la testa, a
guardare in alto, al disopra delle piccole meschinità e delle aride grettezze che riempiono il nostro
cuore e la nostra mente, perché Dio ama ogni creatura e continua a chiamarla alla sua grandezza
divina.

Madre ammirabile, prega per noi!

U.I.O.G.D.
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