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Ave, Signora, santa regina,  
santa Madre di Dio, 
Maria, 
che sei vergine fatta Chiesa 
ed eletta dal santissimo Padre 
celeste, 
che ti ha consacrata 
insieme col santissimo suo 
Figlio diletto 
e con lo Spirito Santo Paraclito; 
tu in cui fu ed è ogni pienezza 
di grazia e ogni bene. 
Ave, suo palazzo. 
ave, suo tabernacolo, 
ave, sua casa. 
Ave, suo vestimento, 
ave, sua ancella, 
ave, sua Madre. 
E saluto voi tutte, sante virtù, 
che per grazia e illuminazione  
dello Spirito Santo 
venite infuse nei cuori dei 
fedeli, perché da infedeli fedeli 
a Dio li rendiate. 
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« Laudato si’, mi’ Signore », cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la 
nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre 
bella che ci accoglie tra le sue braccia: «Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne 
sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba». 

“… Credo che Francesco sia l’esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia 
integrale, vissuta con gioia e autenticità. È il santo patrono di tutti quelli che studiano e lavorano nel 
campo dell’ecologia, amato anche da molti che non sono cristiani. Egli manifestò un’attenzione 
particolare verso la creazione di Dio e verso i più poveri e abbandonati… Era un mistico e un pellegrino 
che viveva con semplicità e in una meravigliosa armonia con Dio, con gli altri, con la natura e con se 
stesso. In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia 
verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore. 

La sua testimonianza ci mostra anche che l’ecologia integrale richiede apertura verso categorie che 
trascendono il linguaggio delle scienze esatte o della biologia e ci collegano con l’essenza dell’umano…. 
 Se noi ci accostiamo alla natura e all’ambiente senza questa apertura allo stupore e alla meraviglia, se 
non parliamo più il linguaggio della fraternità e della bellezza nella nostra relazione con il mondo, i nostri 
atteggiamenti saranno quelli del dominatore, del consumatore o del mero sfruttatore delle risorse 
naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi immediati. Viceversa, se noi ci sentiamo 
intimamente uniti a tutto ciò che esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno in maniera spontanea… 

D’altra parte, san Francesco, fedele alla Scrittura, ci propone di riconoscere la natura come uno 
splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua bontà: «Difatti 
dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia si contempla il loro autore» (Sap 13,5) …. Il mondo 
è qualcosa di più che un problema da risolvere, è un mistero gaudioso che contempliamo nella letizia e 
nella lode…”   

Francesco 
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l mese di maggio riporta alla nostra attenzione la presenza di Maria nella vita della Chiesa e nella nostra 

vita personale. Il rapporto con lei non può limitarsi a questo solo mese: lei è presente quando noi 

rivolgiamo il nostro pensiero a Gesù Cristo, o quando ci rendiamo consapevoli della presenza dello Spirito 

Santo in noi. Maria è figura fondamentale nella Storia della Salvezza: é presente soprattutto nella 

Incarnazione e nella Nascita di Gesù; ma è ugualmente presente nel tempo della Pasqua. Assiste e 

condivide i dolori della Passione e della Morte di Gesù: la sua 

sofferenza non è inferiore a quella del figlio! Mentre tutti 

fuggono davanti alla violenza che si abbatte su Gesù Cristo, 

lei con Giovanni sta lì, forte, sotto la croce. E Gesù morente 

affida a lei, come a madre, tutta l’umanità nella persona di 

Giovanni, ed affida lei a tutti noi, alla Chiesa, perché la 

portiamo nella nostra vita, nella nostra casa. Da quel 

momento Maria sarà sempre con   gli Apostoli e la sua 

materna presenza li consolerà e sosterrà la loro vacillante 

fede. Quando il giorno della Pentecoste nel Cenacolo scende 

lo Spirito Santo, Maria è lì, in preghiera, al centro del gruppo 

degli Apostoli. Nella comunità cristiana Maria è la madre che 

testimonia l’amore misericordioso di Dio che mai ci lascia 

soli; ed allo stesso tempo è la madre che ci precede e ci 

insegna come vivere per essere fratelli di Gesù Cristo. S. 

Francesco aveva un amore speciale per Maria: “Circondava 

di un amore indicibile la Madre di Gesù, perché aveva reso 

nostro fratello il Signore della maestà. A suo onore cantava lodi particolari, innalzava preghiere, offriva 

affetti tanti e tali che lingua umana non potrebbe esprimere” (FF, 786). Anche noi siamo chiamati ad 

avere una conoscenza più profonda di Maria e ad amarla come nostra madre. 

 

Preghiamo: Signore Gesù Cristo che nel momento supremo della tua passione e morte con immenso 

amore hai donato tutto te stesso a noi e hai provveduto a noi donandoci anche la tua madre perché ci 

accompagnasse e ci guidasse nel cammino della nostra vita, noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie. 

Come figli che guardano e imitano la loro madre, fa che accogliamo in noi lo Spirito santo e che ci 

lasciamo condurre da Lui a compiere la volontà del Padre e che in noi nasca l’uomo nuovo a tua   

immagine e somiglianza. Lo chiediamo a Te, Cristo Signore che hai vinto la morte e vivi e regni nei secoli 

dei secoli. Amen 
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Dal Vangelo secondo Giovanni (2, 1-11) 

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze 

anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno vino”. 

E Gesù le rispose: “Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora”. Sua madre disse ai servitori: 

“Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, 

contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: “Riempite d’acqua le anfore”; e le 

riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: “Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. 

Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – 

il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo 

sposo e gli disse: “Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello 

meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora”. Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei 

segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 

 

 

Rivolgiamoci a Maria con una preghiera di S. Giovanni Paolo II: “Maria Madre della Chiesa” 

 

Madre della Chiesa, e Madre nostra Maria, 

raccogliamo nelle nostre mani quanto un popolo è capace di offrirti;  

l’innocenza dei bambini, la generosità e l’entusiasmo dei giovani, 

la sofferenza dei malati, gli affetti più veri coltivati nelle famiglie, 

la fatica dei lavoratori, le angustie dei disoccupati, 

la solitudine degli anziani, l’angoscia di chi ricerca il senso vero dell’esistenza,  

il pentimento sincero di chi si è smarrito nel peccato, i propositi e le speranze di chi scopre l’amore del 

Padre,  

la fedeltà e la dedizione  di chi spende le proprie energie nell’apostolato  e nelle opere di misericordia.  

 

E Tu, o Vergine Santa, fa’ di noi  altrettanti coraggiosi testimoni di Cristo.  

Vogliamo che la nostra carità sia autentica, così da ricondurre alla fede gli increduli,  

conquistare i dubbiosi, raggiungere tutti.  

 

Concedi, o Maria, alla comunità civile di progredire nella solidarietà, 

di operare con vivo senso della giustizia, di crescere sempre nella fraternità. 

Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza fino alle realtà eterne del Cielo.  

Vergine Santissima, noi ci affidiamo a Te e Ti invochiamo, perché ottenga alla Chiesa  

di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo, per far risplendere davanti al mondo  

il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. 
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«Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, del 
servizio, della fede ardente e generosa, della giustizia e dell'amore verso i poveri, perché la gioia del 

Vangelo giunga sino ai confini della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce. Madre del Vangelo 
vivente, sorgente di gioia per i piccoli, prega per noi. Amen. Alleluia».  

(Papa Francesco – Esortazione apostolica Evangelii gaudium pag. 287). 

 

Il culto della Beata Vergine Maria, Madre di Gesù Cristo, nasce dopo quello dei Santi perché 

cronologicamente abbiamo prima il culto dei martiri. 

La Sacrosantum Concilium 103, regolando queste 

celebrazioni liturgiche, esprime il nocciolo della 

cultura liturgica intorno a Maria: «Nella celebrazione 

di questo ciclo annuale dei misteri di Cristo, la santa 

Chiesa venera con particolare amore la beata Maria, 

Madre di Dio, congiunta indissolubilmente con l’opera 

della salvezza del Figlio suo: in Maria ammira ed 

esalta il frutto più eccelso della redenzione, ed in lei 

contempla con gioia, come in una immagine 

purissima, ciò che essa desidera e spera di essere 

nella sua interezza». Oltre le rispettive menzioni di 

Maria nel Nuovo Testamento, già nel II secolo sia 

Giustino che Ireneo sviluppano il parallelismo Eva – 

Maria. Nel III secolo si evidenzia la maternità 

verginale di Maria, ma ancora non possiamo parlare 

di “venerazioni” a livello ufficiale ed ecclesiale. Tali 

venerazioni erano strettamente legate a quelle dei 

misteri di Cristo, quali l’infanzia ed il ciclo natalizio. Il più antico testo di culto a Maria è il papiro copto 

del III secolo che contiene «Sub Tuum praesidium» (letteralmente “Sotto la tua protezione”), 

probabilmente indirizzato ad una dea egiziana ma che ancora oggi noi recitiamo come preghiera finale 

della Compieta (“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio; non disprezzare le 

suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.”). 

Inoltre nell’omelia di Melitone di Sardi (II secolo) viene menzionata 3 volte Maria e la ritroviamo anche 

nei commenti dei Padri ai Vangeli, laddove si parla di lei ed anche la Traditio Apostolica (III secolo) 

menziona Maria. Con il Concilio di Efeso (431) la devozione mariana esplode e viene a confluire nei due 

testi liturgici più importanti e più antichi in assoluto: l’Anafora Eucaristica (Preghiera Eucaristica II): 

«Cristo, nato da Maria»; e la Triplice formula battesimale del Credo: «Credo in Gesù Cristo, nato da  
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Maria». Il «sensus fidelium» e la devozione popolare hanno preceduto l’istituzione di un culto mariano, 

come testimoniano graffiti, preghiere e invocazioni a Maria. Una testimonianza di culto alla Madonna in 

Oriente è l’inno «Akathistos» del IV-V secolo. Dopo Efeso seguono le prime feste mariane: il 15 agosto e 

l’8 settembre a Gerusalemme; queste feste erano legate alla dedicazione delle rispettive basiliche. In 

Occidente, prima che le festività orientali entrassero, a Roma all’ottava di Natale si celebrava la 

commemorazione della maternità di Maria. Inoltre, sempre in Occidente, l’Annunciazione (25 Marzo) e 

la Presentazione al tempio di Gesù (2 febbraio) assumeranno sempre di più tratti mariani. Nel Medioevo 

le cose cambiano e Maria diventa quasi dea. Ciò è determinato da alcuni fattori: assenza di una 

ecclesiologia; Maria e i Santi sostituiscono Cristo e lo Spirito Santo nel ruolo di mediatori; predilezione 

medievale per i misteri dell’umanità di Cristo (passione e sofferenza) che si rifletterà nella devozione a 

Maria come madre sofferente (Addolorata). La liturgia sia in Oriente che in Occidente, anche se in 

maniera appena accennata, ci mostra come Maria occupi un posto di rilievo e la riforma post-conciliare 

del Vaticano II ha richiamato la presenza globale di Maria nella liturgia come evento da studiare ed 

approfondire a livello teologico. Infatti, Papa Paolo VI nella Marialis cultus (1974) parla di «giuste 

coordinate per un culto mariano». Fondare la teologia del culto mariano è un fatto recente, perché si 

dava per scontato che la Madonna rientrasse nel culto di Cristo, ma come vi rientrasse esattamente non 

era ancora ben spiegato. 

 

Nell’Anno Liturgico Maria cammina 

accanto a Cristo; non è un ciclo mariano 

a sé. La liturgia celebra i misteri della 

salvezza che hanno consistenza storica, 

in quanto essa è storia della salvezza in 

atto, e ciò vale anche per il culto 

mariano. Il calendario romano valuta 

l’importanza delle celebrazioni in vari 

gradi: solennità, feste e memorie 

facoltative. Il criterio di questa 

determinazione è quello storico 

salvifico, cioè si basa sul legame di quel 

particolare evento alla storia della 

salvezza, ossia sul grado di associazione 

al mistero di Cristo. In base al grado di 

associazione di Maria al mistero di 

Cristo si distinguono per importanza: 

Solennità e feste, in cui Maria è 

protagonista strettamente collegata al 

mistero di Cristo (come ad esempio la 

Maternità di Maria il 1 Gennaio); 

Memorie obbligatorie, legate a 

momenti storico-salvifici meno importanti (ad esempio alcuni episodi della vita di Maria come la 
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Presentazione di Maria il 21 novembre) o legate a grandi devozioni mariane universali tramandate nella 

tradizione (l’Addolorata il 15 settembre)  che tuttavia non sono strettamente connesse al mistero di 

Cristo; Memorie facoltative, che costituiscono delle celebrazioni che commemorano devozioni mariane 

sviluppatesi in alcuni ordini religiosi e in santuari (come ad esempio il 16 luglio la Beata Vergine Maria 

del Monte Carmelo; l’11 febbraio, la Beata Vergine Maria di Lourdes). La speranza e il ricordo di Maria 

sono particolarmente rilevanti nel tempo di Avvento e di Natale, specialmente nella IV Domenica 

d’Avvento e nei giorni dal 17 al 24 Dicembre. A differenza dell’Oriente, però manca una significativa 

presenza di Maria nel periodo pasquale. Le solennità e le feste della Madonna hanno eucologia propria 

ispirata a testi della Scrittura. Le 3 solennità di Maria sono legate a 3 solennità di Cristo: l’Immacolata 

Concezione (8 dicembre) si ricollega all’Annunciazione (25 marzo); la Maternità di Maria (1 Gennaio) è 

strettamente connessa con il Natale (25 dicembre) e l’Assunzione di Maria (15 agosto) scaturisce dalla 

Pasqua. È importante sottolineare, quindi, che il ciclo liturgico è quello di Cristo. La liturgia è il luogo 

adatto per la venerazione della Beata Vergine Maria perché Ella è indissolubilmente legata al suo figlio 

Gesù. L’accento è posto sulla maternità divina di Maria, non tanto in senso fisico-carnale ma spirituale, 

perché in Maria, frutto eccelso della redenzione, la Chiesa celebra Cristo Stesso. La Chiesa, infatti, si 

stupisce, ammira, contempla e celebra in Maria il frutto compiuto da Cristo, che l’ha resa il frutto più 

eccelso della redenzione. Sotto questo atteggiamento vi è quello di Elisabetta che è modello della pietà 

mariana. Lo stupore di Elisabetta è lo stupore della Chiesa che sfocia nella lode: «benedetta tu fra le 

donne» (Lc 1,42b). Ciò che costituisce una novità assoluta è quindi la presentazione di Maria come 

modello dell’esercizio del culto nella Chiesa, perché per bene celebrare la Chiesa, infatti, deve guardare 

a Maria e, nella liturgia, troviamo una regola d’oro per la pietà cristiana (confronta Marialis Cultus 23 e 

Sacrosantum Concilium 13). La nota mariana caratterizza tutta l’esperienza della Chiesa, tutta la liturgia 

è mariana in questo senso perché Maria è unita al mistero di Cristo che si celebra. Tutte le forme di 

devozione mariana (pellegrinaggi, mesi mariani, ecc.) devono essere ricondotte alla liturgia, quale unico 

luogo dove la persona di Maria è immune da devozioni [confronta Principi e Norme del Messale Romano 

e del Lezionario della Beata Vergine Maria]. Tutta la liturgia insomma è intrisa, per mezzo di Cristo 

stesso, della presenza di Maria, che, Madre del Signore nostro Gesù Cristo, ci esorta a guardare al 

Mistero del Figlio Suo che si è incarnato, è morto ed è risorto per noi. 

Nel concludere faccio mie le parole che Papa Francesco, nell’Evangelii gaudium, rivolge alla Beata 

Vergine Maria:  

 
 

Tindaro Mangano 
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Il  mito è una narrazione investita di sacralità relativa alle origini del mondo o alle modalità con 

cui il mondo stesso e le creature viventi hanno raggiunto la forma presente in un certo contesto socio 

culturale o in un popolo specifico.  Definire  il mito come una narrazione sacra indica che ad esso viene 

attribuito un significato religioso o spirituale. Al tempo stesso il mito è la riduzione narrativa che 

soddisfa il bisogno di fornire una spiegazione  agli interrogativi degli uomini, in riferimento alla nascita 

dell'universo e dell'uomo, all’origine degli astri e della terra, delle piante e degli animali, spiegando 

come si sono formate le società con l'aiuto degli eroi. 

Tra i miti della storia greca si legge, in relazione alla nascita della prima donna, che Zeus, poiché 

nel mondo non esisteva ancora la donna diede a Efesto l’incarico di modellare un’immagine umana 

servendosi di acqua e di argilla che non avesse nulla da invidiare alla bellezze delle dee, per l'infelicità 

del genere umano. Efesto modellò una donna superiore a ogni elogio e possibile immaginazione. Tutti gli 

dei furono incaricati da Zeus di riporre in lei dei doni: Atena le donò delle vesti morbide e leggere a 

significare il candore, fiori per adornare il corpo e una corona d’oro,  Ermes pose nel suo cuore pensieri 

malvagi e sulle curve sinuose delle sue labbra, frasi tanto seducenti quanto ingannevoli.  A questa 

creatura fu dato nome Pandora (dal greco "pan doron"  che significa "tutto dono") perché ogni divinità 

dell'Olimpo le aveva fatto un regalo. Mancava solo il regalo di Zeus che fu superiore a tutti gli altri doni. 

Egli infatti, donò alla fanciulla un vaso (il vaso di Pandora), con il divieto di aprirlo, contenente tutti i mali 

che l’umanità ancora non conosceva: la vecchiaia, la gelosia, la malattia, la pazzia, il vizio, la passione, il 

sospetto, la fame e così via.  Quindi Zeus affidò la fanciulla a Ermes perché la portasse in dono a 

Prometeo che però, pensando a un inganno, rifiutò il dono. Allora Zeus ordinò a Ermes di portarla a 

Epimeteo, fratello di Prometeo, che appena la vide si innamorò di lei e l’accetto come sua sposa 

nonostante i moniti del fratello che gli aveva raccomandato di non accettare alcun dono dagli dei. 

Quando Pandora fu sulla terra, presa dalla curiosità aprì il vaso. Da esso uscirono come fulmini sulla 

terra tutti i castighi che Zeus vi aveva riposto: la malattia, la morte, il dolore, e tanti altri, fino ad allora 

sconosciuti. L’unico dono buono che Zeus aveva posto nel vaso rimase incastrato sotto il coperchio che 

subito Pandora aveva chiuso: era la speranza. Prima di questo momento l'umanità aveva vissuto libera 

da mali, fatiche o preoccupazioni di sorta, e gli uomini erano, così come gli dei, immortali. Dopo 

l'apertura del vaso il mondo divenne un luogo desolato ed inospitale, simile ad un deserto, finché 

Pandora lo aprì nuovamente per far uscire anche la speranza,  ed il mondo riprese a vivere. Con i castighi 

fu punito il genere umano per non avere rispettato il volere del re degli dei, sovrano di ogni creatura e di 

ogni altra cosa sulla terra e nel cielo.   

Nei capitoli 2 e 3 della genesi, leggiamo, con la nascita della prima donna di nome  Eva, definita la 

madre di tutti i viventi, una storia simile al mito sopra descritto. Il Signore Dio dopo aver creato tutto 

l’universo e l’uomo, vedendo che questi era solo gli volle fare un aiuto che gli fosse simile.  Infatti Dio 

plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per 
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vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri 

viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli 

del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio 

fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò, gli tolse una delle costole e richiuse la carne al 

suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse 

all'uomo. Allora l'uomo disse: “Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa, la si 

chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta”. I due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne 

provavano vergogna. Subito dopo Dio pose l’uomo e la donna nel giardino dicendo loro che avrebbero 

potuto nutrirsi di tutto tranne dell’albero della “conoscenza del bene e del male”. Ad un certo punto nel 

racconto troviamo il serpente, che ha il ruolo del ragionamento e di suscitare dubbi, che parla con la 

donna incitandola a mangiare dell’albero proibito. La donna, come Pandora, allora vide che l’albero era 

attraente e desiderabile per acquistare la sapienza, cosi né mangio e ne diede anche all’uomo. 

Continuando il racconto si legge che dopo questo gesto i due si accorsero che erano nudi e si 

ricordarono di quello che Dio aveva detto loro, provarono vergogna e si nascosero. Successivamente 

vengono presentati i “castighi” frutti della ribellione a Dio. Vengono usate a questo scopo due immagini: 

per la donna, il dolore del parto un momento che dovrebbe essere bello, sereno, entusiasmante è 

connotato da un tremendo dolore con il rischio di perdere addirittura la vita nel momento in cui nasce la 

vita e una situazione di analoga drammaticità, cioè la sottomissione della donna all'uomo, che indica una 

mentalità maschilista che sfrutta, usa e soggioga la donna; per l'uomo, una condizione di sofferenza nel 

lavorare la terra, che è fatta per produrre, in realtà è faticosa e l'uomo deve mangiare attraverso il 

sudore della fronte. Queste immagini sono il quadro delle disarmonie: non c'è armonia con Dio, non c'è 

armonia fra uomo e donna, non c'è armonia con il creato.  

Il serpente rappresenta il male e, contestualmente alla punizione, viene annunciato che il seme 

della donna schiaccerà la testa del serpente. Il seme della donna è una formula astratta, è l'umanità che 

si scontra col male, infatti si può continuare a leggere: “Io porrò inimicizia fra te, serpente, e la donna, 

fra il tuo seme ed il suo seme, il seme della donna ti schiaccerà la testa”, ci sarà qualcuno, nato da 

donna, che schiaccerà la testa del serpente. Il serpente tenterà di morsicare il tallone al seme di donna, 

ma senza successo; il seme di donna, Maria, gli schiaccerà la testa, esso rappresenta l'annuncio della 

salvezza attraverso la donna. Per questo motivo bisogna  riconoscere nella Madre di Colui che schiaccia 

la testa al serpente la nuova Eva, la madre di tutti i viventi, colei che ha mutato il nome di Eva in Ave, 

caratterizzando il capovolgimento della situazione, dalla disobbedienza all’obbedienza. Spesso ci capita 

di vedere l'immagine mitica di Maria Immacolata con il serpente ai piedi.   

In questa immagine Maria nella sua persona rappresenta Dio che  ha vinto il male. Tale immagine è 

mitica perché il concepimento di Maria avviene quando Lei  non è rappresentabile con una donna 

adulta, ma lo diventa una volta che è nata e cresciuta.  

Dalla nascita della prima donna fino a nostri giorni, l’uomo e la donna spesso e sempre vogliono 

mettersi al posto di Dio, pretendendo di avere il potere su tutto e su tutti, scoprendo alla fine l’amara 

infelicità di essere nudi e tristi. Prendiamo invece esempio da Maria che con la sua umiltà e obbedienza 

a Dio ci indica la strada per arrivare alla salvezza. 

 

 

Irene Pagano Dritto 
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Il primo versetto del libro del profeta Naum fornisce le 

pochissime notizie esistenti su di lui. Il suo nome significa 

«il Signore dona consolazione» ed è lui l’autore del libro 

della visione contenente oracoli riguardanti Ninive. La sua 

patria è Elkos, di difficile ubicazione, secondo delle 

tradizioni che si riferiscono a S. Girolamo, essa è situata in 

Galilea, anche se quasi certamente è da collocarsi in 

Giudea. 

COMPOSIZIONE DEL LIBRO: Gli oracoli potrebbero essere 

stati composti nel tempo prossimo alla conquista di Ninive, 

assediata nel 612 a.C. dagli eserciti Medi e Babilonesi. 

Dunque destinatari della predicazione del profeta 

sarebbero stati gli abitanti di Giuda sotto il regno di Giosia, 

la sua attività si sarebbe svolta nel contesto del suo 

programma di riforma religiosa e di rafforzamento politico. 

Il testo può essere suddiviso in tre parti: Introduzione e 

inno a Dio giudice (1,1-8) Salvezza per Giuda e condanna 

per i suoi nemici (1,9 – 2,1) Oracoli contro Ninive (2,2-3,19) Tutto il primo capitolo è un solenne inno in 

composizione acrostica (ogni versetto inizia con una lettera dell’alfabeto ebraico), anche se il testo è 

giunto a noi parzialmente guasto e la versione attuale risulta incompleta. In esso il profeta narra la 

collera e lo zelo di Jhwh. La potenza dell’ira di Jhwh contro i cattivi è descritta con le immagini dei 

fenomeni naturali che tradizionalmente sono associati alla manifestazione di Dio: tempesta che esprime 

l’atteggiamento punitivo di Dio, mare prosciugato o siccità segno dell’esodo dall’Egitto o del contegno di 

Jhwh verso i suoi avversari, terremoto manifestazione dell’ira di Dio, folgore rivelazione della presenza e 

della potenza annientatrice di Dio. Invece lo zelo di Jhwh è un tema in stretta relazione con l’alleanza, 

con la fiducia in lui che il patto stesso implica, fiducia che non è altro che un atto di fede nella potenza e 

nella fedeltà alle sue promesse. Lo zelo di Dio è per i buoni, per «chi si rifugia in lui» (1,7) mentre la sua 

collera «distrugge chi insorge contro di lui, i suoi nemici insegue nelle tenebre» (1,8). Nel secondo 

capitolo dopo un annuncio di salvezza viene descritto l’assedio e la conquista di Ninive per mano di un 

esercito invasore, il profeta lo riporta come un fatto storico e lo presenta in due oracoli quale 

compimento dell’opera salvifica di Jhwh suscitata dai delitti di Assur. Nel terzo capitolo Ninive è 

presentata con l’immagine della prostituta. Il profeta continua l’annuncio dell’imminente punizione e 

distruzione della città, che prende i toni dello scherno quando la sua sorte è comparata a quella di Tebe, 

più fortificata eppure distrutta da un re assiro. Il libro si chiude con l’immagine della ferita senza 

rimedio, ovvero la sentenza della rovina inappellabile di Ninive che diviene motivo di gioia per tutte le 

vittime della sua oppressione. 
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MESSAGGIO TEOLOGICO: Il cuore del messaggio del profeta è il riconoscimento della signoria divina 

sulla storia degli uomini. Dio è l’unico autore della creazione, l’unico a decidere della sorte dei popoli. Lo 

spadroneggiare delle grandi potenze che, sprezzanti dell’autorità divina, vogliono imporre 

violentemente la propria volontà su tutto e su tutti è soltanto temporaneo. Il loro tentativo di usurpare 

il posto di Dio facendosi arbitri del bene e del male è destinato alla punizione, la loro presunzione verrà 

smascherata dalla giustizia di colui che è l’unico e vero Signore. Quella di Naum è un’ esortazione a non 

fermarsi all’apparente imbattibilità degli oppressori, a non dimenticare chi è colui che detiene la vera 

sovranità e potenza, colui al quale sono sottomesse tutte le nazioni. Israele, in virtù della signoria di Dio, 

è chiamato a fare memoria del patto di alleanza, a mettere in relazione il dominio universale di Jhwh con 

il futuro di salvezza che lo attende. È giunto il tempo della speranza perché Dio è fedele, egli saprà 

scrivere dritto sulle righe storte e libererà coloro che in lui hanno fiducia e sanno attendere con 

perseveranza la sua salvezza. 

PER LA CATECHESI: 

- Definire l’ Alleanza e quali esigenze comporta per l’uomo di oggi nei diversi ambiti della vita. - Mettere 

in rapporto etica e fede, precisando quale può essere il contributo della morale cristiana per la 

costruzione di un’ etica universale. - Mettere in comune le esperienze personali nelle quali si è 

sperimentata la fedeltà di Dio. 

 

 In questi dialoghi con p. V. C. Bigi si vuol dare fiducia e  speranza 

all’uomo d’oggi, perché riesca a districarsi dalla complessità del mondo 

odierno elevando lo sguardo oltre se stesso, alla ricerca di nuovi 

orizzonti. Questa modalità d’approccio aperta al confronto e all’ascolto, 

è propria della filosofia francescana che è la filosofia dell’insufficienza e 

della povertà dell’uomo, a cui solo Cristo povero, uomo perfetto e vero 

Dio, può dare senso e significato, aprendo le porte a un nuovo 

Umanesimo che trovi alimento negli Scritti di S. Francesco. P. Bigi è il 

portavoce di un sapere (sàpere=assaporare) che, oltre a ricuperare il 

pensiero nel suo evolversi dall’antichità fino ai nostri giorni, sia anche 

proteso, sulle orme di S. Francesco, alla valorizzazione di un conoscere 

affettuoso. Alla ricerca impersonale di una conoscenza dettata dalla 

pura “curiositas”, come quella scientifica, p. Bigi contrappone una 

ricerca che si muova in due direzioni connesse profondamente tra di 

loro: chi sono io? che cosa so io? Così facendo, egli propone itinerari di 

riflessione che possono aiutare gli uomini e le donne del nostro tempo a 

trovare risposte alle domande sul senso della vita. 

Il libro si articola in 12 dialoghi sui seguenti temi:  CHI SONO IO? L’INTERESSE, L'INCERTEZZA, DIO, IL MALE, LA 
LIBERTA', IL PROGRESSO, LA PERSONA, L'AMORE, LO SPIRITO, IL CORPO DELL'UOMO, IL SENSO DELLA VITA. 

Per richiedere il libro rivolgersi a info@coopfratejacopa.it o tel 3282288455 
 (Edizione a stampa ISBN 9788894104707 € 10,00) 
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Nello scorrere dell’anno liturgico, dopo la 
solennità della Santissima Trinità (che è la prima 
Domenica dopo quella di Pentecoste), la Chiesa 
celebra la solennità del Corpo e Sangue di Cristo, 
che viene comunemente chiamata anche come la 
festa del Corpus Domini. In questa Domenica, 
infatti, viene celebrata questa festa che è legata 
alle varie devozioni dell’Eucaristia diffuse 
soprattutto in epoca medievale. Nel 1209 una 
suora, Giuliana di Liegi, diede un grande impulso 
alla celebrazione di questa festa ed il papa Urbano 
IV, che fu padre spirituale di questa suora, nel 
1264 la estese a tutta la Chiesa. I testi eucologici 
utilizzati in questa celebrazione ancora oggi pare 
siano stati elaborati da San Tommaso d’Aquino a 
richiesta dello stesso papa. Il proprio della Messa 
del Corpus Domini evidenzia il triplice significato 
dell’Eucaristia: Verso il passato, come memoria 
della passione (lo ritroviamo nella preghiera 
Colletta); Verso il presente, come sacramento di 
unità (lo ritroviamo nella preghiera Super Oblata); 
Verso il futuro, come prefigurazione della visione 
di Dio (lo ritroviamo nella preghiera di Post 
Comunionem). Questi tre aspetti sono presenti 
insieme nell’Antifona al Magnificat dei secondi 
Vespri di questa solennità. Nella liturgia di questa 
celebrazione Eucaristica è presente anche la 
sequenza («Lauda Sion»). Inoltre, a partire del XIV 
secolo si afferma, fino ai nostri giorni, la 
processione del Corpus Domini. 

La festa del Corpo e Sangue di Cristo affonda, 
quindi, le sue radici nella profonda devozione, 
adorazione e nel grande rispetto che i fedeli e la 
Chiesa tutta da sempre hanno riconosciuto alle 
sacre specie Eucaristiche, per questo l’impegno di 

ogni cristiano dovrebbe essere proprio quello di 
coltivare questo sacro culto, per cercare di 
corrispondere, sempre di più, al grande dono che 
Dio ha fatto ad ogni uomo donando tutto se stesso 
facendosi piccolo ed umile nella sostanza del pane 
e del vino consacrati sull’altare. 
Concludendo, vogliamo pregare e fare nostra la 
Sequenza che viene proclamata, prima del 
vangelo, il giorno del Corpus Domini (viene qui 
riportata solo la forma breve, che di solito viene 
letta o cantata):  
 
Ecco il pane degli angeli, 
pane dei pellegrini, 
vero pane dei figli: 
non dev’essere gettato. 
 
Con i simboli è annunziato, 
in Isacco dato a morte, 
nell'agnello della Pasqua, 
nella manna data ai padri. 
 
Buon pastore, vero pane, 
o Gesù, pietà di noi: 
nutrici e difendici, 
portaci ai beni eterni 
nella terra dei viventi. 
 
Tu che tutto sai e puoi, 
che ci nutri sulla terra, 
conduci i tuoi fratelli 
alla tavola del cielo 
nella gioia dei tuoi santi. 
Amen. 

 
Tindaro Mangano 

 
CALENDARIO LITURGICO 2015, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2014;CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, La 
sacra Bibbia, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1994;IDEM, Lezionario, Libreria Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano 2007;IDEM, Ordinamento Generale del Messale Romano (secondo la terza edizione tipica, promulgata 
il 20 aprile 2000), Libreria Editrice Vaticana, Roma 25 gennaio 2004; 
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Nel susseguirsi dei giorni “feriali” del Tempo 
Ordinario, il venerdì dopo la solennità del 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo ci celebra la 
solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Questa 
festa liturgica prima era collocata il terzo Venerdì 
dopo Pentecoste in modo da segnare l’ottava del 
Corpus Domini. Essa è una festa di devozione 
tipicamente medievale che ha conosciuto alterne 
vicende. Nel 1856 Pio IX estese tale festa alla 
Chiesa intera e successivamente Leone XIII la 
elevò di grado. Un’altra forma di devozione al 
Cuore di Gesù è quella del primo venerdì del 
mese, che si caratterizza dall’ora santa (cioè l’ora 
di adorazione davanti a Gesù Eucarestia) e dal 
partecipare a messa comunicandosi al Corpo e 
Sangue di Cristo per almeno nove venerdì 
consecutivi. L’espressione «cuore» è intesa in 
senso biblico e non in senso anatomico, cioè 
cuore come centro della vita, della persona, sede 
dei sentimenti. 
A conclusione del Tempo Ordinario la Chiesa 
celebra un’altra solennità molto importante che è 
Cristo Re dell’universo. Questa solennità coincide 
con l’ultima domenica (la XXXIV) dell’anno 
liturgico e precede l’inizio dell’Avvento che si apre 
proprio la domenica successiva. Tale festa 
liturgica fu istituita da Pio XI nel 1925 quando 
urgeva un riconoscimento della regalità di Cristo 
di fronte al mondo fortemente secolarizzato, di 
fronte all’imperversare dei “regni umani”. E’ 
quindi una festa che nasce da contingenze 
storiche. Inizialmente era celebrata l’ultima 
domenica di Ottobre, prima della solennità di 
“Tutti i Santi”, per sottolineare che la regalità e la 
santità di Colui che è sopra tutti i santi viene 
prima. La regalità di Cristo è interpretata in chiave 
escatologica, ed è giusto che oggi questa festa sia 
celebrata a conclusione dell’anno liturgico, dove 
la tematica è escatologica e richiama quella delle 
prime domeniche di Avvento. 
Inoltre all’interno dell’anno liturgico e del Tempo 
ordinario troviamo delle feste fisse che sono: la 

Trasfigurazione del Signore (il 6 Agosto) e 
l’Esaltazione della Santa Croce (il 14 settembre – 
questa festa è legata ai fatti dell’imperatrice 
madre Elena che trova la reliquia della Croce). 
 
Bisogna anche ricordare che vi sono poi feste e 
memorie legate alla dedicazione della Chiesa, 
cattedrale o parrocchiale. Già gli Ebrei, infatti, 
celebravano tale festa detta «Channukkah», per 
ricordare la dedicazione del tempio ad opera di 
Giuda Maccabeo. E’ detta festa della eugenice = 
“ingignari” (in dialetto siciliano). La più antica 
testimonianza è quella della pellegrina Egeria che 
ci parla della dedicazione della Basilica della 
Natività. Anche la Basilica del Golgota è stata 
dedicata. Particolare rilievo assume la 
Dedicazione della Basilica Lateranense (il 9 
Novembre), che si celebra anche in domenica 
poiché essa è la Cattedrale di Roma e madre di 
tutte le Chiese del mondo. Il giorno della 
dedicazione delle varie Chiese locali o parrocchiali 
è celebrato sempre con solennità e si gioca tutto 
sul simbolismo «pietra del Tempio – pietra 
spirituale che è il fedele». 
In questa carrellata di solennità, feste e memorie 
dell’anno liturgico abbiamo potuto addentrarci 
dentro il mistero di Cristo morto e risorto, che è il 
centro ed il fulcro di tutto l’anno liturgico e 
dell’azione sacramentale. Da Cristo infatti si 
dirama e si dispiega la salvezza che è sempre 
opera della Santissima Trinità ed a Lui tutto tende 
e ritorna verso l’Eschaton finale dove tutto verrà 
ricapitolato in Cristo. 
Concludo con le parole del libro dell’Apocalisse di 
San Giovanni apostolo che vengono proclamate la 
XXXIV Domenica del Tempo ordinario (mi riferisco 
all’anno B, che è quello attualmente in corso), 
solennità di Cristo Re dell’universo: 
“Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito 
dei morti e il sovrano dei re della terra. 
A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri 
peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un 
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regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la 
gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 
Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, 
anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le 
tribù della terra si batteranno il petto. Sì, Amen! 

Dice il Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga, Colui 
che è, che era e che viene, l’Onnipotente!” 

(Ap 1,5-8) 
 

Tindaro Mangano 
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Dio onnipotente, 

che sei presente in tutto l’universo 

e nella più piccola delle tue creature, 

Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, 

riversa in noi la forza del tuo amore 

affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. 

Inondaci di pace, 

perché viviamo come fratelli e sorelle 

senza nuocere a nessuno. 

O Dio dei poveri, 

aiutaci a riscattare gli abbandonati 

e i dimenticati di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi. 

Risana la nostra vita, 

affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, 

affinché seminiamo bellezza 

e non inquinamento e distruzione. 

Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi 

a spese dei poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 

a contemplare con stupore, 

a riconoscere che siamo profondamente uniti 

con tutte le creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 

Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 

Sostienici, per favore, nella nostra lotta per la giustizia, l’amore e la pace. 


