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“Maestro, insegnaci a pregare!”

12 – Maria modello di preghiera

Canto di esposizione del Santissimo Sacramento
Breve silenzio

Preghiera iniziale
1L. Fino a che punto m’impegno a decifrare la vita?

Fino a che punto mi avventuro
nell’intuire i messaggi nascosti in fatti e persone?
Fino a che punto so contemplare da lontano,
per immergermi in profondità e capire
quello che è accaduto ed accade?

2L. Mio Dio, aiutami ad essere contemplativo come Maria,
perché mi abitui a pensare tutto nel silenzio,
soffrire e godere la vita nella contemplazione,
e cogliere così il filo rosso che a te riconduce.

3L. Signore, non lasciare che io abbandoni le cose
in una muta materialità:
aiutami a far parlare le cose e le persone
ed essere in dialogo con il messaggio
che hai deposto dentro di loro.

4L. Aiutami, Signore, ad alimentare nel silenzio
di chi decifra i messaggi,
il desiderio di te, fonte di ogni messaggio,
parola di inizio e fine della creazione
e dell’avventura umana nella storia.

“Se conoscessimo il legame fra Cristo e noi, conosceremmo meglio il lega-
me tra Gesù e sua Madre” (San Luigi Grignon de Montfort). Maria è il modello  



più alto di preghiera: accolse la Parola del Padre nel suo  cuore in modo così 
perfetto da meritare di accoglierlo anche nel suo grembo. Ella meditava nel suo 
cuore (cfr. Lc 2,19) i misteri della  vita sua e del suo Figlio: scopriva così la 
“consonanza” tra la vita e la Parola, facendosi Madre e Maestra di preghiera.  
Ecco perché non si può essere  cristiano senza conoscere e amare  Maria: l’In-
carnazione è un altro nome del mistero dell’Annunciazione, il mistero della na-
scita umana del Figlio di Dio è anche il mistero della maternità divina di Maria. 
“La pietà della Chiesa verso la Vergine Maria è elemento intrinseco del culto 
cristiano (...) norma di fede e di preghiera” (Paolo VI, Marialis Cultus, 56). Ri-
fletti su questo: se Dio per venire a noi ha scelto nella sua onnipotente libertà di 
passare attraverso Maria, come possiamo noi andare a Lui se non per la medesi-
ma strada?

Maria è la terra vergine del Paradiso (l’Immacolata) con cui è formato l’uo-
mo nuovo. Maria pur essendo una creatura uscita dalle mani di Dio è la Madre 
di Dio: “l’umanità femminile” assunta dal Dio Vivente per dare a noi la Vita in 
Persona; è la “capacità” creaturale, voluta da Dio, di accogliere Dio, di genera-
re. Maria è la “recipienza” della creatura: il “calice” che accoglie il sangue di  
Cristo e per mezzo del quale noi lo possiamo bere. È quella fiducia che fa tra-
sformare a Dio la nostra acqua in vino. È l’umile “sì” che continua ad agire in 
noi perché la Parola che ascoltiamo possa farsi carne. Maria è dentro di noi  
quando Dio ci visita e noi gli rispondiamo, e custodiamo nel cuore la Parola e a 
poco a poco la osserviamo! Noi siamo dentro Maria quando Dio nei Sacramenti 
ci genera o rigenera e fa crescere il Gesù Bambino che, per opera dello Spirito 
Santo e nel grembo della Chiesa, ha posto in noi. Maria Vergine e Madre infatti 
è l’icona della Chiesa: che ci pensiamo o no, siamo immersi in essa. Da lei vie-
ne il Cristo nel mondo e a lei, quando lascia il mondo morendo sulla croce, Cri-
sto ci conduce.

Se  siamo davvero  figli  di  Dio,  siamo veramente  “stirpe”  di  Maria,  della 
Chiesa. Maria è la nuova Eva, la vera donna, il vertice della creazione, voluta in 
origine perché fosse di aiuto all’uomo e un aiuto simile a lui. Così infatti servì e  
aiutò l’uomo Cristo Gesù nella sua opera di salvezza. Disse come Lui il “sì” 
(“l’Amen”) incondizionato alla volontà di Dio, e come Lui fu senza peccato, 
sempre vergine, piena di Spirito Santo (“piena di Grazia”), unica fra tutti fu as-
sunta in cielo anche col corpo. Maria è l’umanità “sposata” da Dio perché i figli  
da lei generati per opera dello Spirito Santo, fossero ciò per cui l’aveva pensati: 
immagine e somiglianza sua, “uomini-dio”,  “viventi”...  in eterno. Maria è la 
Madre di Gesù, nella quale si è formato il suo corpo: sappiamo che la Chiesa è 
il corpo di Cristo! Ascoltiamo il sacerdote che, mentre dà l’Eucaristia, dice: Il 



corpo di Cristo! Quel corpo entra nel corpo di molti fratelli i quali sono insieme 
le membra di quell’unico corpo di cui Maria è madre… Per compiere dunque 
pienamente la legge dell’amore, lo Spirito, che ci ha unito indissolubilmente a 
Cristo e agli altri membri del suo corpo, ci faccia guardare per un momento con 
occhi nuovi questi fratelli di “sangue” del Cristo...! Il Signore chiede di “amarli  
come se stessi” (soprattutto i più “prossimi”, cioè quelli di casa) perché fanno 
parte dello stesso corpo! Ogni frattura o divisione nel rapporto coi fratelli è una 
“frattura” inflitta al corpo di Cristo di cui fu scritto: Non gli sarà spezzato alcun  
osso (Gv 19,36).

Per la lettura personale e per l’approfondimento:

Luca 1,26-38: l’annunciazione;
Luca 1,39-56: la visita ad Elisabetta ed il Magnificat;
Luca 2,15-20: Maria custodisce in sé gli eventi della salvezza;
Giovanni 2,1-12: Maria intercede alle nozze di Cana;
Giovanni 19,25-27: Gesù consegna sua madre all’apostolo.

Nel Vangelo dell'infanzia di Luca appaiono dei cantici la cui importanza per 
la nostra preghiera cristiana è capitale.

Anche nel resto del Nuovo Testamento, soprattutto in Paolo, Giovanni e l'A-
pocalisse, appaiono questi "canti" che affondano le loro radici nella preghiera 
delle prime comunità cristiane. E' importante dunque capirne il significato.

Anche nell'Antico Testamento ci sono i cantici: il Canto di Mosé presso il  
Mar Rosso (Es 15) e quello al popolo (Dt 32); il Cantico di Debora (Gdc 5); il  
Cantico di Anna (1Sam 2) etc. Ogni volta il Cantico segue un evento narrato e 
lo interpreta, trasformandolo in preghiera e canto. Come avviene nel Salmo re-
sponsoriale della Messa il cui compito è quello di interiorizzare ciò che si  è 
ascoltato nella lettura precedente e di trasformarlo in preghiera e in canto. Nei  
cantici biblici appare con evidenza e forza la presenza salvatrice di Dio che fa 
scaturire il canto del cuore, la lode della preghiera, il giubilo dell'anima che con-
templa la bontà di Dio.

In questo senso, il Magnificat è il cantico per eccellenza del cristiano che, in-
sieme a Maria, colei che ha contemplato in se stessa il compimento della "pro-
messa" di Dio, canta il compimento in sé e nella Chiesa della redenzione.



Il Magnificat è un "centone" (ovvero una sorta di collage e di antologia) di 
testi dell'Antico Testamento che si riferiscono alla promessa redentiva del Si-
gnore. Vi ritroviamo l'eco di tutti i cantici delle donne dell'Antico Testamento 
che rappresentano la comunità dei salvati come Miriam, Debora, Anna, Giudit-
ta. La novità presente nel Cantico di Maria è che in questo cantico il Signore si  
presenta come "colui che guarda ai poveri" e, come nel cantico di Anna, li in-
nalza presso di sé. Dall'altra parte i ricchi, come avviene nelle beatitudini (Lc 
6), vengono ironicamente considerati come coloro che se ne vanno a "mani vuo-
te"  e  i  superbi,  coloro  che  si  considerano  grandi,  come  coloro  vengono 
"confusi" e "dispersi".

Maria incarna invece la povertà capace di ricevere l'infinito di Dio per l'ac-
coglienza con cui si apre al Signore. Maria è Colei che "contiene il Signore" nel 
suo grembo perché non possiede altro che ne ostacoli la presenza. Con lei la 
Chiesa canta Colui che è Onnipotente e Santo, ogni sera nel Vespro, e ricorda 
con questo Cantico la potenza redentiva di Dio che realizza nei poveri le sue 
meraviglie.

Il Magnificat (Lc 1,46-55)
L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome:

di generazione in generazione la sua misericordia
stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato a mani vuote i ricchi.

Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
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