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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Continuando le catechesi sulla Chiesa, oggi 
vorrei guardare a Maria come immagine e 
modello della Chiesa. Lo faccio riprendendo 
un’espressione del Concilio Vaticano II. 
Dice la Costituzione Lumen gentium: 
«Come già insegnava Sant’Ambrogio, la 
Madre di Dio è figura della Chiesa nell’or-
dine della fede, della carità e della perfetta 
unione con Cristo» (n. 63).  
1. Partiamo dal primo aspetto, Maria come 
modello di fede. In che senso Maria rappre-
senta un modello per la fede della Chiesa? 
Pensiamo a chi era la Vergine Maria: una ra-
gazza ebrea, che aspettava con tutto il cuore 
la redenzione del suo popolo. Ma in quel 
cuore di giovane figlia d’Israele c’era un se-
greto che lei stessa ancora non conosceva: 
nel disegno d’amore di Dio era destinata a 
diventare la Madre del Redentore. Nell’An-
nunciazione, il Messaggero di Dio la chiama 
“piena di grazia” e le rivela questo progetto. 
Maria risponde “sì” e da quel momento la 
fede di Maria riceve una luce nuova: si con-
centra su Gesù, il Figlio di Dio che da lei ha 

preso carne e nel quale si compiono le pro-
messe di tutta la storia della salvezza. La 
fede di Maria è il compimento della fede 
d’Israele, in lei è proprio concentrato tutto il 
cammino, tutta la strada di quel popolo che 
aspettava la redenzione, e in questo senso è 
il modello della fede della Chiesa, che ha 
come centro Cristo, incarnazione dell’amore 
infinito di Dio. 
Come ha vissuto Maria questa fede? L’ha 
vissuta nella semplicità delle mille occupa-
zioni e preoccupazioni quotidiane di ogni 
mamma, come provvedere il cibo, il vestito, 
la cura della casa... Proprio questa esistenza 
normale della Madonna fu il terreno dove si 
svolse un rapporto singolare e un dialogo 
profondo tra lei e Dio, tra lei e il suo Figlio. 
Il “sì” di Maria, già perfetto all’inizio, è cre-
sciuto fino all’ora della Croce. Lì la sua ma-
ternità si è dilatata abbracciando ognuno di 
noi, la nostra vita, per guidarci al suo Figlio. 
Maria è vissuta sempre immersa nel mistero 
del Dio fatto uomo, come sua prima e per-
fetta discepola, meditando ogni cosa nel suo 
cuore alla luce dello Spirito Santo, per com-
prendere e mettere in pratica tutta la volontà 
di Dio. 
Possiamo farci una domanda: ci lasciamo il-
luminare dalla fede di Maria, che è nostra 
Madre? Oppure la pensiamo lontana, troppo 
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diversa da noi? Nei momenti di difficoltà, di 
prova, di buio, guardiamo a lei come mo-
dello di fiducia in Dio, che vuole sempre e 
soltanto il nostro bene? Pensiamo a questo, 
forse ci farà bene ritrovare Maria come mo-
dello e figura della Chiesa in questa fede che 
lei aveva! 
2. Veniamo al secondo aspetto: Maria mo-
dello di carità. In che modo Maria è per la 
Chiesa esempio vivente di amore? Pensiamo 
alla sua disponibilità nei confronti della pa-
rente Elisabetta. Visitandola, la Vergine Ma-
ria non le ha portato soltanto un aiuto mate-
riale, anche questo, ma ha portato Gesù, che 
già viveva nel suo grembo. Portare Gesù in 
quella casa voleva dire portare la gioia, la 
gioia piena. Elisabetta e Zaccaria erano fe-
lici per la gravidanza che sembrava impossi-
bile alla loro età, ma è la giovane Maria che 
porta loro la gioia piena, quella che viene da 
Gesù e dallo Spirito Santo e si esprime nella 
carità gratuita, nel condividere, nell’aiutarsi, 
nel comprendersi. 
La Madonna vuole portare anche a noi, a noi 
tutti, il grande dono che è Gesù; e con Lui ci 
porta il suo amore, la sua pace, la sua gioia. 
Così la Chiesa è come Maria: la Chiesa non 
è un negozio, non è un’agenzia umanitaria, 
la Chiesa non è una ONG, la Chiesa è man-
data a portare a tutti Cristo e il suo Vangelo; 
non porta se stessa – se piccola, se grande, 
se forte, se debole, la Chiesa porta Gesù e 
deve essere come Maria quando è andata a 
visitare Elisabetta. Cosa le portava Maria? 
Gesù. La Chiesa porta Gesù: questo è il cen-
tro della Chiesa, portare Gesù! Se per ipo-
tesi, una volta succedesse che la Chiesa non 
porta Gesù, quella sarebbe una Chiesa 
morta! La Chiesa deve portare la carità di 
Gesù, l’amore di Gesù, la carità di Gesù. 
Abbiamo parlato di Maria, di Gesù. E noi? 
Noi che siamo la Chiesa? Qual è l’amore che 

portiamo agli altri? E’ l’amore di Gesù, che 
condivide, che perdona, che accompagna, 
oppure è un amore annacquato, come si al-
lunga il vino che sembra acqua? È un amore 
forte, o debole tanto che segue le simpatie, 
che cerca il contraccambio, un amore inte-
ressato?  Un’altra domanda: a Gesù piace 
l’amore interessato? No, non gli piace, per-
ché l’amore deve essere gratuito, come il 
suo. Come sono i rapporti nelle nostre par-
rocchie, nelle nostre comunità? Ci trattiamo 
da fratelli e sorelle? O ci giudichiamo, par-
liamo male gli uni degli altri, curiamo cia-
scuno il proprio “orticello”, o ci curiamo 
l’un l’altro? Sono domande di carità! 
3. E brevemente un ultimo aspetto: Maria 
modello di unione con Cristo. La vita della 
Vergine Santa è stata la vita di una donna del 
suo popolo: Maria pregava, lavorava, an-
dava alla sinagoga… Però ogni azione era 
compiuta sempre in unione perfetta con 
Gesù. Questa unione raggiunge il culmine 
sul Calvario: qui Maria si unisce al Figlio nel 
martirio del cuore e nell’offerta della vita al 
Padre per la salvezza dell’umanità. La Ma-
donna ha fatto proprio il dolore del Figlio ed 
ha accettato con Lui la volontà del Padre, in 
quella obbedienza che porta frutto, che dona 
la vera vittoria sul male e sulla morte. 
E’ molto bella questa realtà che Maria ci in-
segna: l’essere sempre uniti a Gesù. Pos-
siamo chiederci: ci ricordiamo di Gesù solo 
quando qualcosa non va e abbiamo bisogno, 
o il nostro è un rapporto costante, un’amici-
zia profonda, anche quando si tratta di se-
guirlo sulla via della croce? 
Chiediamo al Signore che ci doni la sua gra-
zia, la sua forza, affinché nella nostra vita e 
nella vita di ogni comunità ecclesiale si ri-
fletta il modello di Maria, Madre della 
Chiesa. Così sia! 
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Letture di domenica prossima 

Dal secondo libro di Samuele (5, 1-3) 
In quei giorni, vennero tutte le tribù d'Israele 
da Davide a Ebron, e gli dissero: «Ecco noi 
siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando 
regnava Saul su di noi, tu conducevi e ricon-
ducevi Israele. Il Signore ti ha det-to: "Tu pa-
scerai il mio popolo Israele, tu sarai capo d'I-
sraele"». 
Vennero dunque tutti gli anziani d'Israele dal 
re a Ebron, il re Davide concluse con loro 
un'alleanza a Ebron davanti al Signore ed essi 
unsero Davide re d'Israele. 
   
Salmo Responsoriale (dal Salmo 121) 

Rit Andremo con gioia alla casa del Signore. 
Quale gioia, quando mi dissero: «Andremo 
alla casa del Signore!». Già sono fermi i no-
stri piedi alle tue porte, Gerusalemme!  
È là che salgono le tribù, le tribù del Signore, 
secondo la legge d'Israele, per lodare il nome 
del Signore.  
Là sono posti i troni del giudizio, i troni della 
casa di Davide.  
  
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colos-
sesi (1, 12-20) 
Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi 
ha resi capaci di partecipare alla sorte dei 
santi nella luce. È lui che ci ha liberati dal po-
tere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno 
del Figlio del suo amore, per mezzo del quale 
abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati.  
Egli è immagine del Dio invisibile, primoge-
nito di tutta la creazione, perché in lui furono 
create tutte le cose nei cieli e sulla terra, 
quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Do-
minazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose 
sono state create per mezzo di lui e in vista di 
lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui 
sussistono. 
Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. 

Egli è principio, primogenito di quelli che ri-
sorgono dai morti, perché sia lui ad avere il 
primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a 
Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per 
mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate 
tutte le cose, avendo pacificato con il sangue 
della sua croce sia le cose che stanno sulla 
terra, sia quelle che stanno nei cieli. 
  
Canto al Vangelo   Mc 11,9.10 

Alleluia, alleluia. 

Benedetto colui che viene nel nome del Si-
gnore! 
Benedetto il Regno che viene, del nostro pa-
dre Davide! 
Alleluia. 

  
  
Dal vangelo secondo Luca (23, 35-43) 
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso 
Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece 
deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! 
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'e-
letto». 
Anche i soldati lo deridevano, gli si accosta-
vano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se 
tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra 
di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re 
dei Giudei».  
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insul-
tava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e 
noi!». L'altro invece lo rimproverava di-
cendo: «Non hai alcun timore di Dio. tu che 
sei condannato alla stessa pena? Noi, giusta-
mente, perché riceviamo quello che abbiamo 
meritato per le nostre azioni; egli invece non 
ha fatto nulla di male». 
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entre-
rai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti 
dico: oggi con me sarai nel paradiso».
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 17 Sante Messe: ore 8, 10, 11,30 e 18,30  

Nel pomeriggio, alle Budrie: Congresso vicariale dei catechisti 

Lunedì 18 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Martedì 19 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Mercoledì 20 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30  

Giovedì 21 S. Messa: ore 18,30  

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 22 S. Messe ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità) 

Sabato 23 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Domenica 24 SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO 
Sante Messe: ore 8, 10, 11,30 e 18,30  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione  

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

• L'amore immaturo: ti amo perché ho bisogno di te.  

L'amore maturo: ho bisogno di te perché ti amo (Erich Fromm). 

• Gli dei hanno dato agli uomini due orecchie e una bocca  

per poter ascoltare il doppio e parlare la metà (Talete di Mileto). 

• C'è una strada che va dagli occhi al cuore senza passare per l'intelletto (Gilbert Keith 

Chesterton) 


