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VAS SPIRITUALE

Tempio dello Spirito Santo, 

VAS HONORABILE

Tabernacolo dell'eterna gloria, 

VAS INSIGNE DEVOTIONI

Dimora consacrata a Dio,

Incontriamo ora tre invocazioni che si rivolgono a Maria definendola “vas”. Non è facile tradurre il
termine latino “vas”, che vuol dire vaso, recipiente, contenitore, perché le parole antiche spesso
hanno  un  significato  diverso  da  quello  che  gli  attribuiamo  oggi.  Questo  semplice  manufatto
d’argilla  povera o di  fragile  vetro è  stato tradotto con tre  termini  “alti”  due presi  direttamente
dall’architettura religiosa: Tempio e Tabernacolo, mentre Dimora lo è indirettamente perché nella
Scrittura  indica  espressamente  luogo della  presenza di  Dio in  mezzo al  suo popolo.  Questi  tre
termini così usati denotano l’amina, la parte più intima, come un vaso riempito dei tesori spirituali
di Maria.

VAS SPIRITUALE Tempio dello Spirito Santo.

Dire che Maria è un vaso spirituale, vuol dire che la spiritualità la invade e la riempie tutta: Lei
contiene lo Spirito, vive dello Spirito nella sua concretezza di donna, di madre e di sposa, in lei la
spiritualità non è un sentimento vago, emotivo legato a momenti e situazioni, ma è il frutto della
presenza dello Spirto Santo in Lei (cfr Lc 1, 35).

Fin dall’  Annunciazione lo Spirito Santo avvolge la Vergine Maria con la sua ombra di luce e
rimane in Lei e sopra di Lei, ricolmandola e avvolgendola in maniera stabile, duratura, per sempre.
La Madre di Gesù viene costituita Dimora dello Spirito del Signore, sua Casa, sua Abitazione e suo
Tempio. 

Ma come ha potuto la materia umana diventare contenitore della Forza divina?  Leggiamo in Genesi
“Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita
e l’uomo divenne un essere vivente” (Gen 2, 7). Se la polvere, il fango, ha ricevuto da Dio la vita
come Maria non avrebbe potuto ricevere la pienezza dello Spirito? Maria non è polvere che debba
ritornare  in  polvere;  Lei  è  incontaminata  alla  nascita  e  incorrotta  alla  morte,  non sottratta  alla
condizione umana, ma presenza di Paradiso. 

Tempio perfetto, vivo e vero, dello Spirito Santo, perché nulla d’impuro, di contaminato è in Lei.
Lo  Spirito  di  Dio  che  aleggiava  sulle  acque  quando  Dio  creava  il  mondo  (cfr  Gen  1,2),  ora,
nell’Annunciazione, avvolge Maria, per cominciare da Lei la “ri-creazione” di quel mondo che era
stato rovinato dal peccato.

E questo dono non è stato riservato solo a Lei: Gesù a Gerusalemme nel tempio l’ultimo giorno
della festa delle Capanne «ritto in piedi, gridò: "Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva. Chi crede
in  me,  come  dice  la  Scrittura:  Dal  suo  grembo  sgorgheranno  fiumi  di  acqua  viva"»  poi
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l’evangelista commenta: «Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui»
(Gv 7,37-38) e san Paolo ci ammonisce: «Non sapete che il nostro corpo è il Tempio dello Spirito
Santo» (cfr 1Cor 6,19), Tempio dello Spirito Santo come lievito per l’impasto informe della massa
(Mt 13,33), come sale, sapore e sapienza per l’umanità (Mt 5,13), come luce che avvolge il mondo
(Mt 5,14), soffio infinito ed eterno, segno d’immortalità.

Domanda  retorica  quella  di  san  Paolo,  i  corinzi  lo  sapevano,  ma  ne  avevano  perduto  la
consapevolezza. E noi lo sappiamo? O né abbiamo perso consapevolezza anche noi e viviamo come
se fossimo i soli padroni di noi stessi, della nostra vita e del nostro corpo? Dimenticando di essere
tempio santo di Dio.

Tempio dello Spirito Santo, prega per noi!

VAS HONORABILE Tabernacolo dell'eterna gloria.

La parola tabernacolo che ci fa pensare al luogo dove si conservano le specie eucaristiche,  deriva
dal  latino  tabernaculum  il  quale  a  sua  volta  proviene  da  taberna =“capanna  (fatta  di  tavole)
bottega” ed tabernaculum è stato utilizzato nella Vulgata (versione della Bibbia in latino ad opera di
san Girolamo) per tradurre la parola ebraica: “mishkàn”, che significa dimora, ed era il santuario, la
tenda  che  durante  la  pellegrinazione  nel  deserto  accompagnava  il  popolo  di  Israele  nel  suo
cammino.  In essa veniva conservata  l’arca  dell’alleanza  con le  tavole  di  pietra  della  legge (Es
25,236), era l’abitazione di Dio (Es 26,1) e luogo nel quale Dio manifestava la Sua gloria “Allora la
nube coprì la tenda del convegno e la Gloria del Signore riempì la Dimora” (Es 40,34). 

Così il Signore manifestava agli ebrei la Sua gloria, che è  soprannaturalità, infinita santità, verità
eterna,  amore  inesauribile.  Era la  dimora  di  Dio in  mezzo al  suo popolo,  la cosa più preziosa
esistente presso i figli di Israele. 

Se l’inaccessibile Dio manifestava, allora, la Sua gloria e si rendeva in questo modo presente tra il
popolo della Prima Alleanza,  nella pienezza dei tempi Dio manifesta la Sua Gloria in terra con
l’'incarnazione del Suo Figlio, Gesù: «In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo
era Dio… E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la
sua gloria, gloria come di unigenito che viene dal Padre» (Gv 1, 1.14). La Lettera agli ebrei del
Figlio dice: «Egli, che è splendore della sua gloria» (1,3), in quanto è presenza e manifestazione di
Dio.

Allora invochiamo la Vergine Maria  “Tabernacolo dell’eterna gloria”. È Tabernacolo perché il
Signore ha deciso di abitare in Lei in modo infinitamente più eccelso, più nobile, più santo, più vero
che in ogni altra abitazione sulla terra. Vaso onorabile, degno di onore, la maternità divina ha reso
l’umanità di Maria un Tempio tutto consacrato a Dio, luogo “vivente” prescelto da Dio per la sua
dimora in mezzo agli uomini.  

Scrive sant’Ireneo di Lione (130-200) “la gloria di Dio è l’uomo vivente”, Egli vuol colmare il
“recipiente” della nostra vita con Sua gloria perché la possiamo trasmetterla per riflesso agl’altri,
ma molte volte non siamo vasi rivolti all’insù come Maria, ma vasi capovolti e quini incapaci di
riempirsi della grazia di Dio, come Eva.

Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi!
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VAS INSIGNE DEVOTIONI Dimora consacrata a Dio.

La traduzione letterale è Vaso insigne, esemplare, eccellente, eminente, eccezionale di devozione.
La versione italiana sul sito della Santa Sede traduce più liberamente con: “Dimora tutta consacrata
a Dio”. Più spesso, nei manuali di preghiera, si trova l’espressione “Modello di vera pietà”. Sono
titoli  apparentemente diversi  tra loro, ma in effetti  definiscono la stessa realtà considerata  sotto
diverse angolature. 

La parola devozione originariamente significava infatti “consacrazione mortale”, “sacrificio della
vita” quindi votato, offerto alla morte, ed era ciò a cui i generali romani ricorrevano in caso di
estrema  difficoltà  in  battaglia.  Il  cristianesimo  ha  trasferito  questo  sul  piano spirituale.  La
devozione è l’atteggiamento di chi si è votato a Dio. 

Maria si è tutta votata a Dio, ha cercato in Lui il proprio bene e ha sopportato in Lui ogni suo male.
La Sua grandezza sta nella scelta di fare spazio a Dio in se stessa.

Maria  accolse  Dio  non  soltanto  nel  suo  corpo,  ma  soprattutto  nel  suo  cuore,  nella  sua  vita,
permettendo che Dio avesse un corpo come il nostro, Maria ha donato al Figlio di Dio un corpo
formato nel suo stesso corpo di donna, divenendo così la dimora consacrata di Dio, abitazione che
Dio si è scelto e nella quale ha abitato per nove mesi prima di nascere a Betlemme. É Dio stesso che
si è  scelto  questa  donna e  ne ha fatto  la  sua dimora,  l’ha consacrata,  cioè l’ha resa capace di
accogliere in se stessa, insignificante e povera creatura, la grandezza infinta di Dio. 

Questa grandezza infinita di Dio si riversa su tutti i cristiani, santificati e consacrati dal battesimo,
non più lontani, separati, dalla divinità, ma “ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i
lontani siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo… in lui anche voi insieme con gli altri
venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito.” (Ef 2, 13.22) e ai corinti Paolo
ricorda “Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?” (1Cor 3,16). Con il
battesimo siamo stati consacrati con il sacro Crisma, e questa consacrazione è stata confermata dalla
Spirito  Santo in  noi  il  giorno della  Cresima,  siamo Tempio  di  Dio,  dimora  dell’Altissimo,  ma
questo tempio questa dimora molte volte non accoglie Dio, o lo accoglie solo in parte, non è un
tempio splendente di santità, ma una baracca traballante e insicura, maltenuta e a volte in rovina, al
cui interno c’è poco spazio per Dio. 

Dimora consacrata a Dio, prega per noi!

U.I.O.G.D.
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