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Editoriale

L’evangelista Luca ha lasciato nel libro de-
gli Atti l’ultimo riferimento a Maria che la
Sacra Scrittura conserva: la figura della Ver-
gine Madre, perseverante e concorde nella
preghiera insieme con gli apostoli del Si-
gnore morto e risorto (cf. At 1,14), insegna
a noi tutti a vivere queste ultime settimane
del tempo pasquale con il vivo desiderio di
una rinnovata effusione dello Spirito Santo
sulla Chiesa.
La devozione mariana che accompagna il
mese di maggio, esprimendosi in modo par-
ticolare nella recita del santo Rosario, è per
i credenti fonte di grazia. La meditazione di
ciascuno dei misteri della gioia, della luce,
del dolore e della gloria consente di con-
frontarsi con il cammino di Dio nella storia,
guidati dalla fede esemplare di Maria.
La storia del cristianesimo ha collezionato
una quantità smisurata di lodi alla Vergine.
Prima dei trattati sistematici sulla Madonna
sono sgorgate dall’animo dei cristiani espres-
sioni suggestive e toccanti, capaci di cele-
brare in forme di inarrivabile dolcezza colei
che, pur gloriosa, conserva sempre i tratti
pienamente umani della creatura. Nei sem-
plici e nei dotti, senza distinzione alcuna,
traspare attraverso i secoli, quel senso di fi-
ducia in Maria nato fin dall’età apostolica. 
Al termine dell’esistenza terrena della Ver-
gine Madre, i discepoli del Signore devono
aver certamente avvertito che lei sarebbe ri-
masta accanto a loro continuando ad ac-
compagnarli nel cammino della fede e del-
la testimonianza. 
Dalla preghiera con Maria, descritta nel li-
bro degli Atti, si può immaginare che si sia
giunti dunque spontaneamente alla pre-
ghiera a Maria, divenuta il termine di una
confidenza che non ha eguali in tutta la
storia. 

Le poche definizioni che il Nuovo Testa-
mento le attribuisce hanno generato riso-
nanze stupende. L’Ave, Maria, per esempio,
unisce il saluto di Gabriele («Rallegrati, o
piena di grazia. Il Signore è con te») a quel-
lo di Elisabetta («Benedetta tu fra le donne
e benedetto il frutto del tuo grembo»). Pro-
segue poi con parole che non si trovano nei
Vangeli, ma che esprimono la certezza del-
la maternità divina di Maria e invocano la
sua intercessione per il presente e per l’ora
della morte. 
In lei si intravede il riverbero della miseri-
cordia del Padre. Giacomo di Sarug, al prin-
cipio del VI secolo, definì la Madonna «nu-
be di misericordia che porta le speranze di
tutto il mondo». L’iconografia medievale e
successiva ha amato molto rappresentare la
Vergine che allarga i lembi del suo manto,
accogliendo come in un grembo dilatato i
fedeli che si stringono a lei, riparandosi al-
la sua ombra. Se la tradizione cristiana del
primo millennio è stata molto cauta nell’at-
tribuire a Maria il titolo di Madre nostra,
onorandola anzitutto come Madre di Dio,
nel secondo millennio, cominciando da
sant’Anselmo, è divenuto abituale rivolger-
si a lei con tale confidenza. 
Per volontà di Paolo VI, alla fine della ter-
za sessione del Concilio Vaticano II, Maria
è stata ufficialmente proclamata «Madre del-
la Chiesa, cioè di tutto il popolo di Dio, tan-
to dei fedeli come dei pastori, che la chia-
mano Madre amorosissima», secondo le pa-
role dello stesso Pontefice. 
In questo mese di maggio, il giorno seguente
la Pentecoste, la celebreremo con questo ti-
tolo nella memoria recentemente istituita da
papa Francesco, affidando alle sue cure amo-
revoli in modo particolare i diaconi che sa-
ranno presto ordinati presbiteri.

I
n questo mese
di maggio,
tradizionalmente
dedicato 

alla Madonna e alla
preghiera del Rosario,
affidiamo a Maria 
i nostri cari e i diaconi
che saranno presto
ordinati presbiteri.
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Maria, Madre di Dio 
e Madre della Chiesa


