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MATER MISERICORDIAE

Madre di misericordia

VIRGO PRUDENTISSIMA

Vergine prudente

VIRGO VENERANDA

Vergine degna di onore

MATER MISERICORDIAE Madre di misericordia.

Sarebbe  stata  la  Madonna  stessa  a  chiamarsi  «mater  misericordiae»  quando  apparve  intorno
all’anno 950 ad un monaco di Cluny,  il  quale  aveva l’abitudine  di chiamarla  con questo titolo
secondo ciò che riferisce Odone di Cluny (1042),  e in una delle  preghiere mariane più care al
popolo cristiano, la "Salve regina", noi chiamiamo Maria "Madre di misericordia".

La parola "misericordia" è la composizione di due termini: "miseria" e "cuore" è mettere il proprio
cuore vicino a quello del povero, del misero, indicando con l’espressione "cuore" la capacità di
amare di una persona, "misericordia" allora ha questo significato fondamentale: amore che guarda
alla miseria della persona umana. Guarda, cioè ha compassione, si prende cura della miseria della
persona umana per liberarla. Dio è "ricco di misericordia" (cfr. Ef 2,4), ciò significa che Egli prova
per l’uomo, per ciascuno di noi, un amore che sente compassione delle nostre miserie, che se ne
prende cura e che intende liberarcene. L’amore di Dio per l’uomo non è un amore qualsiasi: è un
amore misericordioso, e questo noi lo sappiamo dalla vita, morte e risurrezione di Gesù: è Gesù la
perfetta rivelazione della misericordia del Padre. "In questo si è manifestato l’amore di Dio per noi:
Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo perché noi avessimo la vita per Lui. In questo
sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo
Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati" (1Gv 4,9-10). 

Maria è Madre di misericordia perché lei ha generato, con la sua maternità divina la fonte di ogni
grazia e di ogni misericordia per l’umanità e la estende di generazione in generazione, secondo il
disegno del Padre che l’ha associata intimamente al mistero del Cristo e della Chiesa. Sia Maria sia
la Chiesa sono Madri e come tali abbracciano con una misericordia sconfinata i loro figli e Maria
trovandosi tra Cristo e i fedeli, lei che è la Madre dell’Uno e degli altri, esercita la sua misericordia
verso di  noi  sempre,  ma soprattutto  nel  momento  della  morte  in  vista  dell’imminente  giudizio
divino dal quale si spera misericordia e perdono.

Da secoli  nella preghiera più popolare, più ripetuta,  supplichiamo lei  la Santa Madre di Dio di
pregare per «noi peccatori, ora e nell’ora della nostra morte». Il suo cuore di Madre che trabocca
della stessa misericordia di Dio, mentre intercede presso l’Altissimo, ci aiuti ad essere obbedienti e
fedeli seguaci di suo Figlio.

Madre di misericordia, prega per noi! 
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Virgo Prudentissima Vergine prudente

Comincia ora, dopo quella con il titolo di Madre, una serie di sei invocazioni a Maria con il titolo di
Vergine con una serie di aggettivi che sono tante sfumature di questa donna così importante per noi
credenti; difatti da sempre dire “la Vergine” equivale a dire Maria, la Madre di Gesù esaltando in lei
al contempo la maternità e la verginità entrambi come dono meraviglioso di Dio e come segno della
venuta  di  Gesù  nel  mondo. Nella  prima  Maria  è  proclamata  Vergine  prudente,  a  mio  avviso
traduzione riduttiva dal latino ove l’aggettivo è usato al superlativo. 

La prudenza è figlia della sapienza e insieme alla giustizia, fortezza, temperanza è una delle quattro
virtù cardinali date da Dio per guidare la nostra vita, ma che cos’è una virtù? Il Catechismo spiega
che la virtù è una «disposizione abituale e ferma a fare il bene» (C.C.C.1803).
La  prudenza  è  la  prima  dell’elenco  delle  quattro  virtù  cardinali  e  non  a  caso.  È  una  virtù
decisamente poco cercata, anzi qualche volta vista come un rallentamento inutile, una moderazione
non necessaria alla nostra vita e alle nostre scelte. Questa virtù non vuol dire chiusura o sospetto o
fuga dalla realtà, ma aiuta a valutare realisticamente ciò che avviene intorno a noi ed è ben diversa
dalla cautela, anche se possono sembrare sinonimi, perché la cautela è un guardarsi intorno con
circospezione  e  a  volte  con  diffidente  sospetto  per  poter  agire  tempestivamente  e  ottenere  un
vantaggio immediato. 
Prudenza viene da prudens, che a sua volta contiene la stessa radice di providens, provvedere, ossia
essere capaci di pensare al futuro, di «prevedere» le cose da fare e quelle da non fare. Dunque,
l’uomo prudente è un uomo che vive nell’oggi con lo sguardo sul domani, perché sa che ciò che fa
oggi è la base di quanto potrà fare in futuro, essere prudenti è saper riconoscere il pericolo nascosto
sotto le sembianze lusinghiere e allettatati del temporaneamente bello. Come la fiamma che brillava
nelle lucerne delle cinque vergini sprovvedute (Mt 25,1-13) fu destinata a spengersi, perché per
tenerla accesa anche durate il ritardo imprevisto dello sposo, era necessaria un riserva d’olio, ma
esse non avendo memoria del passato, non ebbero neppure una piena conoscenza del presente e
poter così provvedere al futuro.

La prudenza non è sospetto, chiusura o fuga dalla realtà, non è disprezzo del bello o del piacevole,
ma è la virtù che aiuta a valutare ciò che avviene con valori eterni e non fugaci o precari.

La  Madonna  è  modello  di  prudenza  per  noi:  ella,  all'annuncio  dell'Angelo,  non  si  lascia
entusiasmare dalle sue belle parole, non agisce subito, ma riflette e medita, cercando di capire quale
sarà la sua missione,  prima di dire:  "Ecco la serva del Signore! Sia fatto a me secondo la tua
Parola" (Lc 1,38).

La Parola di Dio e i buoni consigli di un prete o di una persona spiritualmente elevata ci guidino nel
giusto discernimento della cose e delle situazioni, perché sappiamo prendere rette decisioni e non
agire d’impulso o in maniera superficiale e avventata, alimentando in noi la virtù della prudenza
necessaria nel nostro cammino spirituale.

Vergine prudente, prega per noi!
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VIRGO VENERANDA Vergine degna di onore

Vergine degna d’onore: così suona la traduzione italiana più comune di Virgo veneranda. Degno di
onore è solo Dio perché è la fonte di ogni bene; solo Lui deve essere onorato e adorato. Quando ci
inginocchiamo davanti ad un’immagine della Madonna, noi non l’adoriamo, ma onoriamo la santità
e la gloria di Dio presente in Lei, è darle il giusto onore che le spetta per la sua grandezza spirituale.

L’onore  non  va  misurato  con  calcoli  umani,  con  quella  smania  di  fare  bella  figura,  di  essere
approvati dagli altri, di cercare il prestigio personale, l’ambizione.

La Vergine Maria è degna di onore è la donna degna di onore e dell’onore più alto, perché ha saputo
accogliere  la  proposta  dell’arcangelo  Gabriele  con  somma  umiltà  e  con  semplicità  di  cuore
diventando la Madre di Dio. In Lei la bellezza che Dio aveva pensato e riservato prima del peccato
originale per ogni creatura è pienamente presente:  è la bellezza delle bellezze, è la santità delle
santità, è la gloria di tutte le glorie manifestate da Dio. Per questo è degna di onore perché il suo
donarsi a Dio è perfetto e totale e così diventa modello per ogni cristiano. 

Oggi  nella  nostra  società  ci  ricordiamo  ancora  che  cosa  vuol  dire  "onore"?  È  una  parola
impegnativa, dal sapore antico, d’altri tempi, che sembra quasi non appartenerci più, così lontana
dai sentimenti e dai comportamenti odierni.

Onore significa innanzitutto rispettare l’altro, apprezzare le sue doti e le sue azioni scoprire la bontà
del  suo  animo  e  il  suo  operato.  Significa  anche  superare  le  ferite  della  nostra  debolezza,
dell'orgoglio  deluso,  del  peccato,  metter  in  noi  una  forza nuova,  una  voglia  di  ripartire  perché
onorare, fondamentalmente, significa soprattutto amare. San Benedetto nella sua Regola al capitolo
settantaduesimo chiese ai suoi monaci che “gareggino a vicenda nel rendersi onore” riecheggiando
quanto san Paolo scrive agli Efesini “Sopportatevi a vicenda con amore” (Ef 4,2) dove “sopportare”
indica non portare un peso o subire, ma sorreggere, sostenere.  Gli sposi, nel rito del matrimonio,
promettono  reciprocamente  di  «amarsi  e  onorarsi»  tutti  i  giorni  della  loro  vita.  Dovremmo
rieducarci a vivere autenticamente questi atteggiamenti del cuore.

Vergine degna di onore, prega per noi!

U.I.O.G.D.
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