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DOMUS AUREA

Casa d’oro, (Santuario della divina presenza)

FOEDERIS ARCA

Arca dell'alleanza, 

IANUA COELI

Porta del cielo, 

STELLA MATUTINA

Stella del mattino

DOMUS AUREA Casa d’oro (Santuario della divina presenza).

Dopo l’avorio di  Turris eburnea,  adesso l’oro, metallo nobile, prezioso, che non si corrompe, non
viene aggredito dalla ruggine. Una abitazione, una casa tutta d’oro per Dio che è il Re del cielo e della
terra, per Lui ci deve essere in mezzo gli uomini una dimora bella, bellissima, piena di luce. Si legge
nel primo libro de Re: «Salomone fece tutti gli utensili del tempio del Signore, l’altare d’oro, la mensa
d’oro su cui si ponevano i pani dell’offerta, i cinque candelabri a destra e i cinque a sinistra di fronte
al sacrario, d’oro purissimo, i fiori, le lampade, gli smoccolatoi d’oro, le coppe, i coltelli, i vasi per
l’aspersione, i mortai e i bracieri d’oro purissimo, i cardini per i battenti del tempio interno, cioè per
il Santo dei Santi, e per i battenti del tempio, cioè dell’aula, in oro.» (7,48-50). In questi tre versetti la
parola  oro  ricorre  ben  sei  volte,  così  appariva  agli  occhi  degli  antichi  israeliti  il  tempio  di
Gerusalemme risplendente per i suoi magnifici ornamenti dorati. Era la casa d’oro di Dio in mezzo al
suo popolo. E Dio ne prende possesso con la magnificenza della sua gloria, con l’imponenza della sua
grandezza, con lo splendore della sua santità. L’oro diventa il simbolo della potenza divina e della Sua
gloria riflessa su tutte le creature, questo lo è ancora oggi per, noi basti pensare allo sfondo dorato
delle icone o alle aureole dei santi.  

Ma la Casa d’oro per eccellenza, come e più del tempio di Salomone, è la Vergine Maria, Ella è la
dimora  di  Dio,  ornata  di  tutte  le  virtù  più  splendenti  dell’oro.  Casa  d’oro  è  Maria,  luogo
dell’abitazione di Dio sulla terra, centro della sua presenza nel mondo, Maria è tempio di Dio che in
lei ha preso carne e si è fatto uomo. 

“Casa d’oro” è il corpo di ogni cristiano segnato, consacrato, dai sacramenti, Dio è presente in ognuno
di  noi.  Dio  abita  nella  semplicità,  più  il  cristiano  è  semplice,  povero,  temperante,  più  ha  un
comportamento sereno, più risplende in lui l’oro della divina presenza, nonostante le debolezze della
nostra fede che deve essere sempre purificata come l’oro, che «si prova con il fuoco» come dice san
Pietro (1Pt 1,7), una fede che non si deve esaurire perché la sua origine non è come quella dell’oro
nelle profondità oscure della terra, ma nello splendore della rivelazione divina. 

Casa d’oro, prega per noi!

FOEDERIS ARCA  Arca dell'alleanza.

L’arca dell’Alleanza era per gli ebrei la “cosa” più preziosa esistente al mondo. La Bibbia ci racconta
come Dio stesso abbia voluto che il suo popolo la costruisse, per contenere i segni dell’Alleanza: le
Tavole della Legge e la manna. Essa era veramente il cuore della vita spirituale di tutto il popolo
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d’Israele. La sua collocazione era nel Santo dei Santi, cioè nella parte più inaccessibile della dimora
del Signore.  L'arca è descritta dettagliatamente nel libro dell'Esodo (25,10-22; 37,1-9): era una cassa
di legno di acacia, rivestita d'oro all'interno e all'esterno, a forma di parallelepipedo, con un coperchio
d'oro puro chiamato "propiziatorio" sul quale stendevano le loro ali i  cherubini scolpiti anche loro
d’oro. L’arca era il segno visibile della presenza di Dio, punto di riferimento, il luogo dove si è certi di
trovare Dio, e Dio stesso si impegna a fare di quell’Arca un luogo privilegiato della Sua presenza. Dal
suo propiziatorio Dio parlava al popolo per mezzo di Mosè, durante il pellegrinare nel deserto (Es
25,22). 

La Vergine Maria è detta:  “Arca dell’alleanza”,  perché in essa è sceso Dio, non per parlare al suo
popolo tramite un mediatore come avveniva nella Prima Alleanza. In Lei Dio è sceso, ma per farsi
carne della sua carne, sangue del suo sangue, e dalla carne e dal sangue di lei, parlare al mondo intero.
Nella carne e nel sangue di lei compiere la redenzione dell’uomo. 

Scrive san Massimo di Torino: «Ma che cos’è dunque l’arca se non santa Maria, poiché se la prima
conteneva le tavole del testamento,  la seconda ospitò nel suo seno l’erede del testamento! Quella
racchiudeva al suo interno la legge, questa conservava il Vangelo. Quella aveva la parola di Dio,
questa il  Verbo stesso.  Inoltre,  se l’arca risplendeva all’interno e  all’esterno del  colore dell’oro,
Santa  Maria  brillava  interiormente  ed  esteriormente  dello  splendore  della  verginità.  Quella  era
adornata di oro terreno, questa di oro celeste». Anche la manna in lei è vivente, la nuova manna non è
un cibo morto è un cibo vivente, perché è il Corpo di suo Figlio, e come quest’arca che ha custodito il
copro carnale di Gesù, ora custodisce anche il suo corpo mistico che è la Chiesa, arca di salvezza per
tutto il popolo cristiano e come Maria “arca dell’alleanza” è anche la Chiesa è luogo della presenza del
Signore risorto, dove l’uomo di tutti i tempi può realizzare il suo incontro personale con Dio. 

Arca dell'alleanza, prega per noi!

IANUA COELI Porta del cielo. 

“Cielo”: parola luminosa e oscura allo stesso tempo, sede della divinità, ma anche parola usata a volte
con scaramanzia a difesa dei pericoli e dell’ignoto. “Porta”: apertura che se chiusa separa, se aperta
congiunge due luoghi contigui: varco di passaggio.  Maria è la porta del cielo, porta che fu serrata
all’indomani del peccato originale! “Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse
il suolo da cui era stato tratto. Scacciò l’uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la
fiamma della spada folgorante, per custodire la via all’albero della vita” (Gen 3, 23-24). Il Dio della
vita che ha dato all’uomo la vita stessa è costretto ad escluderlo da essa!

La Vergine Maria è la porta del Cielo, perché per mezzo di essa il Cielo è disceso “personalmente”,
“corporalmente” sulla  nostra  terra.   Lei  è  la  porta  attraverso  la  quale  il  Verbo Eterno,  il  Figlio
Unigenito di Dio, si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi.  Della porta del Cielo così
parla l’Antica Scrittura. “Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un
luogo,  dove passò la  notte,  perché il  sole  era tramontato;  prese  là  una pietra,  se  la  pose  come
guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua
cima raggiungeva il  cielo;  ed ecco,  gli  angeli  di  Dio salivano e scendevano su di  essa.  Ecco,  il
Signore gli stava davanti…Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo luogo
e io non lo sapevo». Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa
di Dio, questa è la porta del cielo»” (Gen 28,10-22). 

Gesù applica a sé il sogno di Giacobbe e si proclama “scala” che congiunge il Cielo e la terra, sulla
quale scendono e salgono gli Angeli di Dio. “Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea; trovò
Filippo e gli disse: «Seguimi!». Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò
Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti:
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Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nàzaret». Natanaele gli disse: «Da Nàzaret può venire qualcosa di
buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro,
disse di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi
conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l’albero
di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele!». Gli rispose
Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l’albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di
queste!». Poi gli disse: «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire
e scendere sopra il Figlio dell’uomo»” (Gv 1,43-51). Egli è anche la porta e solo attraversandola, cioè
passando attraverso di Lui si può essere salvati e nutriti (cfr Gv10.9)

Gesù è il Cielo che scende sulla nostra terra, facendosi carne, chi, però, ha permesso che il Cielo
scendesse sulla  nostra  terra  “personalmente”,  “corporalmente”,  “visibilmente”,  “umanamente”,  è
stata la Vergine Maria. Per la sua fede, Gesù entrò nella sua carne,  si fece carne della sua carne,
nacque da Lei come vero Figlio del Padre e vero Figlio della Madre, eternamente figlio dal Padre,
storicamente figlio della Madre e venne ad abitare in mezzo a noi (cfr Gv 1,14). La devozione a Maria
non deve essere un sentimentalismo che allontana dalla realtà, una fuga dal presente e dalle nostre
responsabilità, ma un impegno serio di vita cristiana.

Porta del cielo, prega per noi!

STELLA MATUTINA Stella del mattino.

Nel cielo notturno sul far del mattino brilla una stella più luminosa delle altre: la stella del mattino. Gli
astronomi precisano che non si tratta propriamente di una stella che brilla di luce propria, ma di un
pianeta, di Venere, il quale raggiunge la sua massima lucentezza poco prima dell’alba, ma anche poco
dopo il tramonto e in questo caso è chiamata “Vespero” o stella del tramonto. 

L’analogia con la Vergine è evidente: come la luce della Stella del mattino brilla più di tutte le stelle
nel  cielo  oscuro,  ad indicare  l’imminente  arrivo del  sole,  così  la  santità  singolare della  Madonna
appare per prima, a squarciare le tenebre del mondo peccatore, ad indicare l’arrivo di Cristo, il Sole di
giustizia (cfr Ml 3,20) e come la stella sera “Vespero” che rimane dopo il tramonto del sole, così la
Vergine è rimasta anche dopo l’Ascensione di Cristo con la Chiesa nascente, a rischiarla con la sua
incomparabile santità.

Maria è l’annuncio del tempo nuovo, “la stella che spunta da Giacobbe” (Nm 24,17) colei che ha
portato nel mondo la luce divina “io sono la luce del mondo” (Gv 8,12; 9,5)  dice Gesù. La luce è
offerta ad ogni uomo, ma la riceve solo chi riconosce di averne bisogno, chi apre il suo cuore alla
speranza ed è capace di lasciarsi illuminare da Cristo: “Svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti e
Cristo ti  illuminerà” (Ef  5,14).  Lui  è  “la  stella  del  mattino  luce  che non conosce tramonto” (cfr
Preconio pasquale).

Come Gesù è la Stella del mattino, il Re e il Signore del regno del Padre suo, così anche la Vergine
Maria è la stella del mattino. Lei è la Regina di questo regno. Noi guardiamo al Lei e La invochiamo
come Stella, punto luminoso di riferimento del nostro itinerario terreno, “che ci infonde coraggio per
ricominciare da capo, ogni volta che la debolezze e le difficoltà ci ostacolano e ci fanno prendere
strade sbagliate, guardiamo alla stella e invochiamo Maria” (san Bernardo).

Stella del mattino, prega per noi!

U.I.O.G.D.
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