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ROSA MYSTICA

Rosa mistica, 

TURRIS DAVIDICA

Torre di Davide, 

TURRIS EBURNEA

Torre d’avorio, 

ROSA MYSTICA Rosa mistica.

I fiori annunciano la primavera, cercano la luce e il sole ed esprimono il piacere per ciò che è bello,
ma sono transitori, il fiore del campo fiorisce, ma la sera è già avvizzito e secco (cfr Sal 103,5) così
è  la  vita  dell’uomo  lontano  da  Dio.  Nell’Antico  Testamento  il  fiorire  è  l’essere  uniti  a  Dio
«Ascoltatemi, figli santi, e crescete come una pianta di rose su un torrente» (Sir 39.13). 

La rosa presso gli Ebrei era il simbolo della bellezza perfetta, nulla le si poteva aggiungere, indicava
una bellezza piena, totale. Nel libro del Siracide troviamo un passo nel quale si canta la Sapienza di
Dio e che la Chiesa nella sua liturgia ha utilizzato per fare le lodi della Madonna: «Sono cresciuta
come un cedro sul Libano, come un cipresso sui monti dell'Ermon.  Sono cresciuta come una palma
in Engàddi e come le piante di rose in Gerico, come un ulivo maestoso nella pianura e come un
platano mi sono elevata…» (Sir 24, 13-14) parole poetiche che descrivono una natura rigogliosa,
oasi inaspettata, lussureggiante che appare improvvisa nella terra arida e desertica di Israele.

Nella cantica del Paradiso Dante descrive come un’immensa rosa la schiera dei beasti. “In forma
dunque di candida rosa / mi si mostrava la milizia santa / che nel suo sangue Cristo fece sposa;
(Paradiso, XXXI, 1) l'ultima guida di Dante, san Bernardo di Chiaravalle, gli spiega che al centro
della Rosa risiede la Vergine Maria il cui fascio di luce è più forte di quello di tutte le altre anime
beate. 

In questa invocazione Maria è paragonata alla rosa, alla regina di tutti i giardini, per la sua bellezza
pura, armoniosa, incantevole; è Lei la Rosa mistica cioè capace di penetrare pienamente il mistero
di Dio di essere un tutt’uno con Lui.

Se consideriamo tutte le creature come fiori creati da Dio, Maria è la loro Regina, la creatura più
bella e più perfetta, il capolavoro uscito intatto dalle mani di Dio. Maria Santissima è la via della
bellezza: la Rosa che conduce a Dio al suo Mistero ineffabile, per questo è detta: mistica. 

La rosa è il fiore delizioso e profumato segno di bellezza e di amore, forse per questo nella nostra
tradizione europea il mese di Maggio è dedicato alla Madonna, il mese dei fiori, dell’affermarsi
della primavera quando la natura sembra amica dell’uomo.

Maria è la Rosa mistica, senza spine, spuntata tra le spine dell’umanità peccatrice, quante spine,
quanti peccati  pungono ancora la nostra anima, in Eva abbiamo avuto la nostra spina, in Maria
cerchiamo la nostra rosa (cfr san Bernardo). 

Rosa mistica, prega per noi!
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TURRIS DAVIDICA Torre di Davide (Torre della santa città di Davide)

All’interno della città santa, Gerusalemme, c’era un luogo ben difeso, imprendibile: era la fortezza
che dominava Gerusalemme. Chi entrava in essa non temeva l’assalto di alcun nemico, era una
roccaforte inespugnabile, lì si insediò il re Davide, dopo aver conquistato la città e questa torre
divenne il simbolo del suo dominio. Il santo re Davide che resterà per sempre nella memoria gli
ebrei come il garante delle promesse e della potenza di Dio che accompagnano il suo popolo. 

Alla Vergine Maria si addice questo titolo perché: Ella è inespugnabile, inviolabile, impenetrabile,
invincibile, il suo Dio e Signore, che ne ha fatto una fortezza invalicabile, un “bunker atomico”.
Questo significa che il male non è mai riuscito ad entrare nel suo cuore, il virus letale del peccato
non ha potuto niente contro di lei. 

Maria è forte e bella allo steso tempo e la Chiesa Le attribuisce le parole che la Bibbia dedica alla
sposa del Cantico dei cantici: «Come la torre di Davide il tuo collo, costruita a guisa di fortezza.
Mille scudi vi sono appesi, tutte armature di prodi» (4,4).

Come all’interno di Gerusalemme c’è la Torre di Davide, così, all’interno della Chiesa, la nuova
Gerusalemme c’è un santuario inviolabile, una difesa inaccessibile al male, una torre, una fortezza
che nessun nemico può distruggere: Maria. 

Il peccato ci assedia è accovacciato alla porta del nostro cuore (cfr Gen 4, 7) siamo assediati dal
nemico  e  le  nostre  difese  sono  deboli  e  vane;  ricorriamo  con  fiducia  alla  torre  di  Davide  lì
cerchiamo il “nostro rifugio e la nostra protezione, non disprezza le suppliche di noi che siamo nella
prova, Lei la vergine gloriosa e benedetta”. 

Torre di Davide, prega per noi!

TURRIS EBURNEA Torre d'avorio (Fortezza inespugnabile)

L’avorio è sempre stato ritenuto, fin dall’ antichità, un materiale prezioso al pari dell’oro, per le sue
caratteristiche naturali: il suo lucente candore immacolato e la sua forte resistenza ad ogni genere di
corruzione. 
Questa locuzione “Torre d’avorio” nel linguaggio comune ha assunto, però, un significato negativo
e sta ad indicare una condizione di isolamento  sdegnoso e superbo, come di chi non si  voglia
mischiare  con i  suoi  simili,  ma non è  certamente  questo il  senso  con il  quale  rivolgiamo alla
Madonna questo titolo.  

Questa locuzione si trova nel Cantico dei cantici (7, 5) tra le descrizioni della fascino della sposa:
«Il tuo collo [è] come una torre d'avorio», la bellezza della sposa è data dalla forza e dalla purezza,
di cui  la torre  e l’avorio sono rispettivamente il  simbolo.  Maria è al  contempo bella  e  forte,  è
l’immagine di chi non è deturpato e né contagiato dal male, Colei che non scende a compromessi. 

La nostra vita trascorre sempre tra alternanze di bene e di male, di gioia e di dolore, di successi e di
insuccessi, di santità e di peccato. Siamo tutti deboli e ogni giorno sperimentiamo la nostra fragilità
che ci porta a fare ciò che non vogliamo e ciò che non desideriamo, scrive san paolo ai Romani:
«Non riesco a capire ciò che faccio: infatti io faccio non quello che voglio, ma quello che detesto…
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»
(7,15-19). Questa è fragilità della nostra condizione, la debolezza spirituale che anche noi, come
l’apostolo, sperimentiamo ogni giorno.
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Maria è la Torre eburnea, la fortezza inespugnabile, la cittadella dello Spirito, è la donna forte che
nell’amore di Dio ha trovato la sua grandezza, la sua forza sta nella sua continua unione con Lui. A
lei viene applicata quest’altra immagine eloquente della Bibbia per indicare che la sua forza come
quella di un esercito preparato per la battaglia «Chi è costei che sorge come l'aurora, bella come la
luna, fulgida come il sole, terribile come schiere a vessilli spiegati?» (Ct 6,10) questa donna di
eccelsa bellezza, che tutto rischiara e illumina come l’aurora e anche forte contro il nemico è la
“Fortezza” salda, imprendibile e mai espugnata, vinta dal maligno. 

Abbiamo bisogno di fortezza, di tenacia per resistere al nemico, ci lasciamo facilmente sedurre dalle
lusinghe del male, scrive san Pietro nella sua prima lettera: «Siate temperanti, vigilate, il vostro
nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella
fede» (1Pt 5,8-9a).

Torre d'avorio, prega per noi!

U.I.O.G.D.
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