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Catechesi sulla preghiera - 27. Pregare in comunione con Maria

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Oggi la catechesi è dedicata alla preghiera in comunione con Maria, e ricorre proprio alla vigilia
della solennità dell’Annunciazione. Sappiamo che la via maestra della preghiera cristiana è
l’umanità di Gesù. Infatti, la confidenza tipica dell’orazione cristiana sarebbe priva di significato se
il Verbo non si fosse incarnato, donandoci nello Spirito la sua relazione filiale con il Padre.
Abbiamo sentito, nella lettura, di quel raduno dei discepoli, le pie donne e Maria, pregando, dopo
l’Ascensione di Gesù: è la prima comunità cristiana che aspettava il dono di Gesù, la promessa di
Gesù.

Cristo è il Mediatore, il ponte che attraversiamo per rivolgerci al Padre (cfr Catechismo della
Chiesa Cattolica, 2674). È l’unico Redentore: non ci sono co-redentori con Cristo. È il Mediatore
per eccellenza, è il Mediatore. Ogni preghiera che eleviamo a Dio è per Cristo, con Cristo e in
Cristo e si realizza grazie alla sua intercessione. Lo Spirito Santo estende la mediazione di Cristo
ad ogni tempo e ogni luogo: non c’è altro nome nel quale possiamo essere salvati (cfr At 4,12).
Gesù Cristo: l’unico Mediatore tra Dio e gli uomini.

Dall’unica mediazione di Cristo prendono senso e valore gli altri riferimenti che il cristiano trova
per la sua preghiera e la sua devozione, primo tra tutti quello alla Vergine Maria, la Madre di
Gesù.
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Ella occupa nella vita e, quindi, anche nella preghiera del cristiano un posto privilegiato, perché è
la Madre di Gesù. Le Chiese d’Oriente l’hanno spesso raffigurata come l’Odigitria, colei che
“indica la via”, cioè il Figlio Gesù Cristo. Mi viene in mente quel bel dipinto antico dell’Odigitria
nella cattedrale di Bari, semplice: la Madonna che mostra Gesù, nudo. Poi gli hanno messo la
camicia per coprire quella nudità, ma la verità è che Gesù è ritratto nudo, ad indicare che lui,
uomo nato da Maria, è il Mediatore. E lei segnala il Mediatore: lei è la Odigitria. Nell’iconografia
cristiana la sua presenza è ovunque, a volte anche in grande risalto, ma sempre in relazione al
Figlio e in funzione di Lui. Le sue mani, i suoi occhi, il suo atteggiamento sono un “catechismo”
vivente e sempre segnalano il cardine, il centro: Gesù. Maria è totalmente rivolta a Lui (cfr CCC,
2674). A tal punto, che possiamo dire che è più discepola che Madre. Quella segnalazione, alle
nozze di Cana: Maria dice “Fate quello che Lui vi dirà”. Sempre segnala Cristo; ne è la prima
discepola.

Questo è il ruolo che Maria ha occupato per tutta la sua vita terrena e che conserva per sempre:
essere l’umile ancella del Signore, niente di più. A un certo punto, nei Vangeli, ella sembra quasi
scomparire; ma ritorna nei momenti cruciali, come a Cana, quando il Figlio, grazie al suo
intervento premuroso, fece il primo “segno” (cfr Gv 2,1-12), e poi sul Golgota, ai piedi della croce.

Gesù ha esteso la maternità di Maria a tutta la Chiesa quando le ha affidato il discepolo amato,
poco prima di morire in croce. Da quel momento, noi siamo collocati tutti sotto il suo manto, come
si vede in certi affreschi o quadri medievali. Anche la prima antifona latina – Sub tuum praesidium
confugimus, sancta Dei Genitrix: la Madonna che, come Madre alla quale Gesù ci ha affidati,
avvolge tutti noi; ma come Madre, non come dea, non come corredentrice: come Madre. È vero
che la pietà cristiana sempre le dà dei titoli belli, come un figlio alla mamma: quante cose belle
dice un figlio alla mamma alla quale vuole bene! Ma stiamo attenti: le cose belle che la Chiesa e i
Santi dicono di Maria nulla tolgono all’unicità redentrice di Cristo. Lui è l’unico Redentore. Sono
espressioni d’amore come un figlio alla mamma – alcune volte esagerate. Ma l’amore, noi
sappiamo, sempre ci fa fare cose esagerate, ma con amore.

E così abbiamo cominciato a pregarla con alcune espressioni a lei dirette, presenti nei Vangeli:
“piena di grazia”, “benedetta fra le donne” (cfr CCC, 2676s.). Nella preghiera dell’Ave Maria
sarebbe presto approdato anche il titolo “Theotokos”, “Madre di Dio”, sancito dal Concilio di Efeso.
E, analogamente a come avviene nel Padre Nostro, dopo la lode aggiungiamo la supplica:
chiediamo alla Madre di pregare per noi peccatori, perché interceda con la sua tenerezza, “adesso
e nell’ora della nostra morte”. Adesso, nelle concrete situazioni della vita, e nel momento finale,
perché ci accompagni – come Madre, come prima discepola – nel passaggio alla vita eterna.

Maria è sempre presente al capezzale dei suoi figli che partono da questo mondo. Se qualcuno si
ritrova solo e abbandonato, ella è Madre, è lì vicino, come era accanto al suo Figlio quando tutti
l’avevano abbandonato.
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Maria è stata ed è presente nei giorni di pandemia, vicino alle persone che purtroppo hanno
concluso il loro cammino terreno in una condizione di isolamento, senza il conforto della vicinanza
dei loro cari. Maria è sempre lì, accanto a noi, con la sua tenerezza materna.

Le preghiere rivolte a lei non sono vane. Donna del “sì”, che ha accolto con prontezza l’invito
dell’Angelo, risponde pure alle nostre suppliche, ascolta le nostre voci, anche quelle che
rimangono chiuse nel cuore, che non hanno la forza di uscire ma che Dio conosce meglio di noi
stessi. Le ascolta come Madre. Come e più di ogni buona madre, Maria ci difende nei pericoli, si
preoccupa per noi, anche quando noi siamo presi dalle nostre cose e perdiamo il senso del
cammino, e mettiamo in pericolo non solo la nostra salute ma la nostra salvezza. Maria è lì, a
pregare per noi, a pregare per chi non prega. A pregare con noi. Perché? Perché lei è la nostra
Madre.

Saluti:

Je suis heureux de saluer les personnes de langue française ! À la veille de la solennité de
l’Annonciation, prions avec foi, afin qu’au milieu de nos angoisses et de nos difficultés en ce
moment de crise, nous ne nous sentions pas abandonnés, mais soutenus, réconfortés et
accompagnés par Marie, notre Mère. A tous, ma bénédiction !

[Sono lieto di salutare le persone di lingua francese! Nella vigilia della solennità
dell’Annunciazione, preghiamo con fede, perché tra le nostre ansie e le nostre difficoltà in questo
momento di crisi, non ci sentiamo abbandonati, ma sostenuti, confortati e accompagnati da Maria,
nostra Madre. A tutti, la mia benedizione!]

I cordially greet the English-speaking faithful. May our Lenten journey bring us to the joy of Easter
with hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. Upon you and your families I
invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you!

[Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. A tutti auguro che il cammino quaresimale ci porti
alla gioia della Pasqua con cuori purificati e rinnovati dalla grazia dello Spirito Santo. Su voi e sulle
vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo. Dio vi benedica!]

Herzlich grüße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache. Es ist schön, in Gemeinschaft
mit der Jungfrau Maria zu beten, um mit ihr die Größe des Herrn zu preisen und um ihr unsere
Bitten anzuvertrauen. Wir dürfen sicher sein, dass die Mutter Christi uns immer nahe ist, auch in
den ganz schwierigen Augenblicken unseres Lebens. Maria beschütze euch und eure Lieben.

[Di cuore saluto i fratelli e le sorelle di lingua tedesca. È bello pregare in comunione con la Vergine
Maria, per magnificare con lei il Signore e per affidarle le nostre suppliche. Possiamo essere sicuri
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che la Madre di Cristo ci è sempre vicina, anche nei momenti più difficili della vita. Maria protegga
voi e i vostri cari.]

Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a confiar nuestras súplicas al
Salvador a la poderosa intercesión de María, la Reina Madre que lleva ante el trono de su Hijo
nuestro ruego, pues somos sus hijos queridos. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide.

Saúdo os ouvintes de língua portuguesa e convido, nas vésperas da solenidade da Anunciação, a
dirigir-vos com confiança à Virgem Mãe. Mulher do «sim», que acolheu com prontidão o convite
do Anjo, responde de igual forma às nossas súplicas. Como e mais do que toda a boa mãe, Maria
protege-nos nos perigos. Lá, está Ela a rezar por nós, a rezar por quem não reza. Porque é a
nossa Mãe.

[Saluto gli ascoltatori di lingua portoghese e invito, alla vigilia della solennità dell’Annunciazione, a
rivolgervi con fiducia alla Vergine Madre. Donna del “sì”, che ha accolto con prontezza l’invito
dell’Angelo, risponde pure alle nostre suppliche. Come e più di ogni buona madre, Maria ci
proteggi nei pericoli. Essa è lì a pregare per noi, a pregare per chi non prega. Perché Lei è la
nostra Madre.]

تَلِبَق يِتلا ،"ْمَعَن" ـلا ةديس ،ةراَشِبلا ِديِع يف .ةيبرعلا ِةغللاب َنيقطانلا َنينمؤملا يّيح
نَل يِهو اَهنِم اوُبُلطا ،اَنِتاَوصَأ ىَلإ يغصُتو ،انتاعرضت ىلإ اًضيَأ ُبيِجَتسَت ،كاَلَملا ُةَوعَد

.عيِمَجلا ُهنَع ىَّلَخَت اَمَدنِع اَهِنبا ِراَوِجِب تَناَك اَمَك ،راَوِجلا يِف ،كاَنُه اًمِئاَد اَهَّنأل ،مُكَلُذخَت
!رش ِّلك نم اًمئاد مُكِمحَيْلو اًعيمج ُّبّرلا مُكْكرابيل

[Saluto i fedeli di lingua araba. Nella Festa dell’Annunciazione, la Donna del “sì”, che ha accolto
l’invito dell’Angelo, risponde pure alle nostre suppliche, ascolta le nostre voci, invocateLa ed Ella
non vi deluderà, perché Lei è sempre lì vicino, come era accanto al suo Figlio quando tutti
l’avevano abbandonato. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!]

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj w Polsce przypada
Narodowy Dzień Życia ustanowiony przez Parlament w 2004 roku. Jutro, w uroczystość
Zwiastowania, Kościół w Polsce będzie obchodził Dzień Świętości Życia. Za wstawiennictwem
Maryi, Matki Bożej, módlcie się, aby na całym świecie, w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i
społeczeństwie odnawiała się wrażliwość na wartość życia ludzkiego na każdym etapie i w każdej
kondycji. Z serca wam błogosławię.

[Saluto cordialmente tutti i polacchi. Cari fratelli e sorelle, oggi in Polonia ricorre la Giornata
Nazionale della Vita, stabilita dal Parlamento nel 2004. Domani, nella solennità
dell’Annunciazione, la Chiesa in Polonia celebrerà la Giornata della santità della Vita. Per
intercessione di Maria, Madre di Dio, pregate affinché in tutto il mondo ci sia una rinnovata
sensibilità nelle coscienze, nelle famiglie, nella Chiesa e nella società riguardo al valore della vita
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umana in ogni tappa e in ogni condizione. Vi benedico di cuore.]

APPELLI

Ho appreso con dolore la notizia dei recenti attacchi terroristici in Niger, che hanno provocato la
morte di 137 persone. Preghiamo per le vittime, per le loro famiglie e per l’intera popolazione,
affinché la violenza subita non faccia smarrire la fiducia nel cammino della democrazia, della
giustizia e della pace.

In questi giorni, grandi inondazioni hanno causato gravi danni nello Stato del Nuovo Galles del
Sud, in Australia. Sono vicino alle persone e alle famiglie colpite ancora da questa calamità,
specialmente a quanti hanno visto distrutte le loro case, e incoraggio coloro che si stanno
prodigando per cercare i dispersi e portare soccorso.

Oggi è la Giornata Mondiale per la lotta contro la Tubercolosi. Possa questa ricorrenza favorire un
rinnovato impulso nella cura di tale malattia e una accresciuta solidarietà nei confronti di quanti ne
soffrono. Su di loro e sulle loro famiglie invoco il conforto del Signore.

Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Vi incoraggio ad essere sempre fervorosi e
generosi nella vita cristiana, specialmente nella testimonianza della carità verso gli ultimi.

Il mio pensiero va infine, come di consueto, agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli.
Domani si celebra la solennità dell’Annunciazione del Signore, nella quale ricorderemo la Vergine
che accoglie con il suo Sì il disegno salvifico dell’Altissimo. Siate anche voi sempre così disponibili
e docili alla volontà di Dio! Amate e pregate Maria Santissima, affinché illumini e conforti la vostra
vita.

A tutti la mia benedizione!
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