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SPECULUM IUSTISTIÆ

Specchio della santità divina (Specchio di perfezione)

SEDE SAPIENTIÆ

Sede della sapienza

CAUSA NOSTRÆ LETITIÆ

Causa della nostra letizia (Fonte della nostra gioia) 

Comincia ora la terza sezione delle Litanie Lauretane, costituita da una serie di 17 invocazioni,
contenenti altrettanti simboli biblico-patristici ed è la più consistente dal punto di vista quantitativo,
rispetto a ciascuna delle altre tre sezioni. Le prime due sezioni erano dedicate alla Madre e alla
Vergine, la quarta ed ultima avrà come soggetto la Regina.

SPECULUM IUSTISTIÆ Specchio della santità divina (Specchio di perfezione)

Specchio, soggetto, di giustizia complemento di specificazione. Lo specchio è una superficie liscia
che riflette l’immagine o qualsiasi cosa che si voglia vedere, la giustizia è riferita a Dio perché solo
Dio è l’unico giusto, giustizia allo stato puro, è perfezione assoluta, è la verità piena! 

Invochiamo  Maria  «specchio  di  giustizia»  perché  Lei  rimanda  come  uno  specchio  queste
caratteristiche di Dio, infatti in Lei abbiamo l’immagine della condizione umana prima del peccato
originale. 

In altre parole Maria è come il genere umano sarebbe stato se non avesse ceduto alla tentazione, il
Catechismo della  Chiesa Cattolica,  ci  insegna che i  nostri  progenitori  vivevano in uno stato di
santità e di giustizia, che come dono di Dio si riversavano in tutta la loro vita e nelle loro azioni
vivendo sempre in armonia tra loro e con tutta la creazione in uno stato che viene detto di “giustizia
originaria” (cfr CCC 375-376). 

Maria  è  appunto lo  specchio  di  tale  giustizia.  In  lei  Dio è  venuto  ad incarnarsi  e  come allora
«passeggiava nel giardino» (Gen, 3, 8) ora è al suo fianco, Lei è la «piena di grazia» (Lc 1, 28) e
«benedetta fra le donne» (Lc 1,42) rendendola il «riflesso della luce perenne, uno specchio senza
macchia dell'attività di Dio e immagine della sua bontà» (Sap 7,26). 

La venuta di Gesù apre l’uomo alla giustizia vera, genuina. Egli è colui che si cinge della giustizia
come una fascia per i suoi fianchi (cfr Is 11,5) e il cui nome è «Signore-nostra-giustizia» (Ger
23,6), Egli proclamerà: «beati quelli che hanno fame e sete di giustizia» (Mt 5,6) cioè coloro che
cercano senza posa e senza paura di fatiche e di sofferenze, la verità e la perfezione di Dio per
realizzarle  in  loro  stessi,  una  vera  giustizia  che  capovolge  ogni  logica  umana,  una  giustizia
“migliore”; «Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel
regno dei cieli» (Mt 5,20) sì perché la giustizia dei farisei e degli scribi era una giustizia “formale”
che si limitava a rispettare fedelmente e pedissequamente tutti i seicento tredici percetti della Legge,
ma non andava oltre. 
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Maria con la sua vita è lo specchio di giustizia e di perfezione nel quale Dio può rimirarsi, specchio
che  non  deforma  e  non  nasconde  nessun  tratto  del  volto  divino,  ma  lo  riflette  totalmente  e
integralmente.

La nostra giustizia spesso è solo apparenza e perbenismo, che non ci allontana molto dalla logica
scorretta del mondo, riflettendo così un’immagine di Dio deformata e deturpata. Rispecchiamoci in
Lei per correggere il nostro disordine, per sentirci peccatori e invocare misericordia e impegnarci
seriamente nella via della perfezione evangelica.

Specchio della santità divina, prega per noi!

SEDE SAPIENTIÆ Sede della sapienza

Con questa  invocazione  si  era  soliti,  tempo fa,  in  ambito  religioso,  iniziare  una lezione  o una
conferenza, si voleva così affermare il bisogno di un aiuto particolare della Madonna per arricchire
e approfondire la fede. 

La sapienza umana è il desiderio di voler conoscere sempre cose nuove, arrivando ad acquisire un
profondo sapere unito a una condizione di perfezione intellettuale, ma esiste anche una sapienza
morale e spirituale, intesa come saggezza unita alla retta capacità di giudizio delle nostre azioni
quotidiane. 

Nel V.T. ci  sono pagine stupende che alludono alla  Sapienza,  Salomone la preferisce al  potere
regale, alle ricchezze, essendo essa stessa un tesoro inesauribile. Nel libro dei proverbi la Sapienza
presenta se stessa come uscita da Dio fin dall’eternità, prima che esistessero tutte le cose, prima dei
mari e dei monti Lei è lì come architetto e come azione di Dio che si manifesta nella creazione e nel
governo dell’universo. 

Gesù è la Sapienza incarnata, la “Parola fatta carne” l’unico maestro da ascoltare e seguire, quindi
Maria risplende come "trono della Sapienza" perché in lei è venuta ad abitare la Sapienza stessa,
quando il Verbo si è fatto carne. «La sapienza si è costruita la casa, ha intagliato le sue sette
colonne» (Pro 9,1). Maria Santissima è la casa dove Cristo, Sapienza divina, si è compiaciuto di
abitare. Prima di abitarvi corporalmente, però, vi ha intagliato «sette colonne», ossia l’ha riempita di
Spirito  Santo,  con  la  pienezza  di  tutti  i  suoi  Doni,  sin  dal  primo  istante  del  concepimento,
assolutamente immacolato.

Guardare a Maria sede della Sapienza, significa contemplare l'Incarnazione del Figlio di Dio che in
Maria prende stabile dimora in mezzo a noi, ma Maria è anche la vergine sapiente che non lascia
cadere nel vuoto nulla di quanto ascolta e di ciò che vive, ma conserva e medita nel cuore tutto
quello che le accade, nel silenzio prima vicino a Gesù (cfr Lc 2, 19.51b) e poi con la sua presenza
discreta all’inizio della Chiesa.  Contemplando Maria,  Madre di Dio e Madre nostra,  come sede
della Sapienza ripensiamo all’ insipienza, alla stoltezza e all’ indicibile stupidità che si accalcano
nella  nostra  mente  e  rendono  insicuro  il  nostro  cuore  e  il  nostro  cammino  di  conversione
allontanandoci dalla vera Sapienza che è Cristo e questi come dice san Paolo: crocifisso (cfr 1Cor
1,24). 

Sede della sapienza, prega per noi!
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CAUSA NOSTRÆ LETITIÆ Causa della nostra letizia (Fonte della nostra gioia) 

Tutti gli uomini sono in perenne ricerca di gioia, di felicità, di serenità, per godere appieno il loro
vivere quotidiano, molte volte questa ricerca si rivela un’illusione, non esiste il paese del “bengodi”,
tanto  caro  alla  nostra  società  dei  consumi,  che  identifica  la  gioia  con il  piacere  occasionale  e
individualistico, puro edonismo! Inganno che ci allontana dalla realtà e ci porta chiudere gli occhi e
le orecchie per non vedere e non sentire tutto il male che pesa sull’umanità, divenendo insensibili e
egoisticamente ripiegati su noi stessi. 

Invochiamo Maria, Fonte della nostra gioia; di quale gioia Essa è la sorgente? Maria non garantisce
ricchezza o benessere materiale e nemmeno una buona carriera professionale, non dà garanzie né
tranquillità. 

La gioia della quale è la fonte è la gioia cristiana, non è l'allegria esteriore e rumorosa, è invece la
serena  letizia  che  nasce  dalla  certezza  di  essere  amati  da  Dio,  amati  personalmente  dal  nostro
Creatore, da Colui che tiene nelle Sue mani l'universo intero e che ama ciascuno di noi e tutta la
grande famiglia umana con un amore appassionato e fedele. Il Suo è un amore più grande delle
nostre infedeltà e i nostri peccati. 

La Vergine Maria  è  motivo della  nostra  letizia  perché Lei  ha consegnato se stessa al  piano di
salvezza di Dio. «Attingerete  con gioia alle  sorgenti  della  salvezza» (Is  12,3) e questa mistica
Sorgente è Maria, perché da Lei viene il Salvatore e, con Lui, la nostra vera gioia. «Vi annunziamo
una grande gioia» (Lc 2,10): queste sono le parole del buon annuncio (evangelo) che gli angeli
danno ai pastori di Betlemme. In Lei il Redentore del mondo è stato concepito, per Lei è nato, con
Lei presso la croce ha offerto il Suo sacrificio per la nostra salvezza. 

Non vi è gioia vera sulla terra che non scaturisca da un grande, immenso, sconfinato dolore. La
Vergine Maria fa scaturire dal suo cuore ogni letizia per credenti a motivo del suo martirio presso la
croce, quando la spada del dolore e della sofferenza Le trapassò l’anima, secondo la profezia di
Simeone (cfr Lc 2,35), nel momento in cui le tenebre sembravano aver vinto sulla luce, Maria è
rimasta nella speranza, sicura che la gioia sepolta non poteva morire. E Gesù, che è la gioia,  è
risorto. 

Anche nella sofferenza e nel dolore il messaggio di Gesù e un messagio di gioia, perché dopo ogni
Venerdì Santo spunta sempre l’alba di Pasqua. 

Causa della nostra letizia, prega per noi!  

U.I.O.G.D.

3


