
.Maria, vas spirituale

Tu, o Padre, ci hai dato nella Chiesa nascente


un esempio mirabile di concordia e di orazione: 
la Madre di Gesù, unita agli apostoli in preghiera unanime. 

La Vergine Figlia di Sion, 
che aveva atteso pregando la venuta di Cristo, 

invoca con intense suppliche lo Spirito promesso. 
Lei che nella incarnazione del Verbo 

fu adombrata dalla sua potenza, 
è di nuovo colmata del tuo Dono al sorgere del nuovo Israele. 

Vigile nell’orazione, ardete nella carità, 
è divenuta modello della Chiesa, 

che animata dal tuo Spirito, 
attende vegliando il secondo avvento del Signore. 

34Allora Maria disse all’angelo: "Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?". 35Le 
rispose l’angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la 
sua ombra.Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 36Ed ecco, 
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che era detta sterile: 37nulla è impossibile a Dio". 38Allora Maria disse: "Ecco la 
serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola". E l’angelo si allontanò da lei.


[Lc 1,34-38]


25Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e 
Maria di Màgdala. 26Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, 
disse alla madre: "Donna, ecco tuo figlio!". 27Poi disse al discepolo: "Ecco tua madre!". E da 
quell’ora il discepolo l’accolse con sé. 28Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era 
compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: "Ho sete". 29Vi era lì un vaso pieno di aceto; 
posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla 
bocca. 30Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: "È compiuto!". E, chinato il capo, consegnò lo 
spirito.


[Gv 19,25-30]


1 Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso 
luogo. 2Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e 
riempì tutta la casa dove stavano. 3Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si 
posarono su ciascuno di loro, 4e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in 
altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.


[At 2,1-4]




.Maria, Sponsa Spiritus 

«Santa Madre vergine, non è mai nata al mondo una tra le donne simile a te, figlia ed ancella 
dell'altissimo Re e Padre celeste, madre del santissimo Signore nostro Gesù Cristo, sposa dello 
Spirito Santo» [Francesco d’Assisi]


«Lo Spirito Santo, che è sterile in Dio, cioè non da origine ad un altra persona divina, è divenuto 
fecondo per mezzo di Maria da lui sposata. Con lei, in lei e da lei egli ha realizzato il suo 
capolavoro, che è un Dio fatto uomo, e tutti i giorni, sino alla fine del mondo, dà vita ai 
predestinati e ai membri del corpo di questo Capo adorabile. Perciò, quanto più lo Spirito Santo 
trova Maria, sua cara e indissolubile Sposa, in un'anima, tanto più diviene operoso e potente per 
formare Gesù Cristo in quest'anima e quest'anima in Gesù Cristo» [Luigi Maria Grignion de 
Montfort]


«Lo Spirito Santo, il divino Sposo dell’Immacolata, agisce solamente in Lei e attraverso Lei, 
comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all’amore 
divino, alla divinità» [Massimiliano Maria Kolbe]


Che cosa vuol dire questa qualifica di Maria? 

1. "Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. 

Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio" (Lc 1, 35). Come una sposa è 
resa feconda dalla comunione con lo sposo, così la Madonna ha generato Gesù in forza 
dello Spirito Santo. Naturalmente, si tratta soltanto di una similitudine, sufficiente a 
consentire la qualificazione del rapporto Maria e Spirito Santo in termini per l'appunto di 
sponsalità, ma tanto distante da una equivalenza quanto l'Infinito (lo Spirito Santo) supera il 
finito (un semplice uomo, come lo sposo Giuseppe)


2. Nella accezione biblica, il significato, non unico ma certamente più importante, della parola 
"fede" è quello della accettazione incondizionata della offerta che Dio fa di Se stesso agli 
uomini. Questa accettazione, che trasforma chi la compie in un vaso di elezione ripieno della 
vitalità e della gioia di Dio, è ciò che Dio vuole e per la quale ha creato gli uomini, è il 
contenuto concreto della "Sua volontà", che quindi non è affatto da temere, ma al contrario, 
come insegna il "Padre nostro", da desiderare ed implorare con tutte le forze. Essa però non 
si può compiere se non nella forza dello Spirito Santo (cf Rm 5,5;8,26): sicché, per usare il 
linguaggio biblico, è necessario premetterle la volontà di diventare "una carne sola", una unità 
indissolubile, con lo Spirito Santo. Elisabetta definisce la Madonna come "colei che ha 
creduto nell'adempimento delle parole del Signore" (cf Lc 1, 45), come la donna della fede 
perfetta, del perfetto essere "una carne sola" con lo Spirito. Dunque in tal senso Maria 
può essere detta "sposa dello Spirito Santo"


3. Un terzo significato riguarda infine il ruolo di Maria quale madre "spirituale" di tutti gli uomini, 
in particolare (come sottolinea il titolo "Madre della Chiesa") dei cristiani. Come è noto, la base 
biblica, non affatto unica ma più immediata, di questa sua maternità universale, è il brano di 
Gv 19, 26-27 in cui si legge di Gesù che affida a Maria il compito di essere la "madre" del 
discepolo Giovanni, simbolo della totalità degli uomini. Rispetto a Gesù, la Santa Vergine è 
madre fisica e "spirituale", rispetto a noi è madre "spirituale". Ma che vuol dire "spirituale", se 
non appunto "per opera dello Spirito Santo"? E dunque, "sposa dello Spirito Santo" significa 
altre due cose. Prima di tutto, che Maria è davvero madre anche di noi, "feconda rispetto a 



noi", sicché è perfettamente giusto ricorrere al suo patrocinio. E poi, che ciò che le 
permette di essere tale è il suo fare "una carne sola" con lo Spirito Santo. Dal che 
consegue che anche la nostra fecondità dipende dal tasso della nostra docilità allo 
Spirito (in concreto, dal tasso della nostra preghiera).


[Giorgio Gozzelino SDB]


.Maria, Arpa Spiritus

«Mentre la Chiesa ha già raggiunto nella beatissima Vergine quella perfezione, che la rende senza 
macchia e senza ruga (cfr. Ef 5,27), i fedeli del Cristo si sforzano ancora di crescere nella santità 
per la vittoria sul peccato; e per questo innalzano gli occhi a Maria, la quale rifulge come modello 
di virtù davanti a tutta la comunità degli eletti. La Chiesa, raccogliendosi con pietà nel pensiero di 
Maria, che contempla alla luce del Verbo fatto uomo, con venerazione penetra più profondamente 
nel supremo mistero dell'incarnazione e si va ognor più conformando col suo sposo. Maria 
infatti, la quale, per la sua intima partecipazione alla storia della salvezza, riunisce per cosi 
dire e riverbera le esigenze supreme della fede, quando è fatta oggetto della predicazione e 
della venerazione chiama i credenti al Figlio suo, al suo sacrificio e all'amore del Padre. A 
sua volta la Chiesa, mentre ricerca la gloria di Cristo, diventa più simile al suo grande 
modello, progredendo continuamente nella fede, speranza e carità e in ogni cosa cercando 
e compiendo la divina volontà. Onde anche nella sua opera apostolica la Chiesa 
giustamente guarda a colei che generò il Cristo, concepito appunto dallo Spirito Santo e 
nato dalla Vergine per nascere e crescere anche nel cuore dei fedeli per mezzo della 
Chiesa. La Vergine infatti nella sua vita fu modello di quell'amore materno da cui devono essere 
animati tutti quelli che nella missione apostolica della Chiesa cooperano alla rigenerazione degli 
uomini» [Lumen gentium]


Una nota spicca in modo inconfondibile: la piena, totale docilità e disponibilità di Maria 
all’azione dello Spirito. 
 La Madonna si abbandona pienamente alle mozioni dello Spirito e, nel buio della fede, dice il 
suo “Sì” ad ogni suo impulso e ad ogni sua ispirazione. Per questo accoglie Gesù prima nella 
mente e poi nel suo seno: prima crede e poi concepisce. «Beati quelli che ascoltano la parola di 
Dio e la vivono» (Lc 11,28) dirà Gesù proprio in rapporto alla sua madre e per indicare la sua vera 
grandezza. Tutta la vita di Maria – nota M.Magrassi – è condensata in tre parole: 
 – Ecce, eccomi: l’abbandono generoso.  
 – Fiat, sì: la sottomissione amante. 
 – Magnificat: il canto della lode e della riconoscenza.  
 Sotto questo aspetto, la Madonna è modello incomparabile per la nostra vita soprannaturale. 
  «Tutti quelli che si lasciano guidare dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio» (Rm 8,14). 
Dobbiamo imitare la Madonna nell’essere pienamente docili all’azione dello Spirito Santo che è 
un maestro delicato, dolce e soave, ma estremamente esigente e crocifiggente. Lo Spirito 
Santo non può compiere in noi la sua opera di santificazione senza far morire le opere della carne. 
Per questo ci chiede sacrifici e rinunce per liberarci dalle nostre schiavitù. S.Paolo diceva ai primi 
cristiani e lo ripete anche a noi: «Non vogliate contristare lo Spirito Santo di Dio col quale foste 



segnati» (Ef 4,30). Con le nostre infedeltà e resistenze, lo Spirito Santo è come paralizzato dentro 
di noi: e questo spiega il perché di tante santità mancate.


[Reginaldo Maranesi OFM]


.Maria, Vas Spirituale

«Sorge una casa tra gli astri, sostenuta da sette colonne, nella quale si degna di abitare il 
Condottiero dei condottieri. Il tuo Spirito, o Sapienza, la sostiene; lo zelo dell’intelletto e del 
consiglio la puntella; la fortezza e la scienza corroborano e plasmano Maria; la pietà e il timore di 
Dio le stanno intorno. L’angelo la ripara a guisa di parete laterale; l’ombra dello Spirito ne è il tetto; 
il Figlio stesso ne è il fondamento»


[Giovanni di Garlandia]


«La beata Vergine è un libro segnato con sette sigilli (cf. Ap 5, 1), che sono i settiformi doni della 
grazia, per cui possiamo dire: Su di lei si posò “lo spirito di sapienza e di intelletto, lo spirito di 
consiglio e di fortezza, lo spirito di scienza e di pietà; la riempì lo spirito del timore del Signore” (Is 
11, 2). Perciò si legge: “Mandate, o cieli, di sopra la vostra rugiada e le nubi piovano il giusto; si 
apra la terra e faccia germogliare il Salvatore” (Sal 45,8)»


[Onorio III]


«Consideriamo ora i nomi di questi gradi. Il primo può essere chiamato giustificazione o 
abbigliamento; il secondo unione o alleanza; il terzo parto della Vergine o nuova discendenza; il 
quarto forza della mente o martirio; il quinto gioia o ammirazione; il sesto assunzione o 
esaltazione; il settimo pienezza o perfezione. La predetta giustificazione o abbigliamento procede 
dal timore di Dio. L’unione, che è anche un’alleanza, proviene da un’incredibile pietà. Il parto della 
Vergine e la nuova prole hanno diffuso la luce della fede in tutto l’universo. L’opera della fortezza 
si manifesta nel Cristo morente e nella Madre che contempla. Ma quando risuscita, il consiglio 
profondo e imperscrutabile con cui ha depistato l’astuto nemico e ha salvato il mondo è sfociato 
nel gaudio e nell’ammirazione. Poi una volta che si sono aperti i cieli, i beni invisibili si 
manifestano e qualcosa di mirabile accade: come Dio aveva imparato nell’uomo, attraverso 
l’esperienza, le sofferenze dell’uomo, così l’uomo, assunto in Dio, percepisce la gloria dell’uomo 
con pieno intelletto. Infine la sapienza porterà la pienezza e la perfezione, affinché essa appaia 
perfetta nel perfetto e sia glorificata nella pienezza» [Amedeo di Losanna]


Imploriamo da te, Beata Vergine Maria, Dimora dello Spirito Santo, il dono del santo TIMORE, 
perché il candore dell’anima, la sua trasparenza cristica, diventi specchio fedele di quell’immagine 
e somiglianza che dice la nostra figliolanza divina. 

Imploriamo da te, Beata Vergine Maria, Dimora dello Spirito Santo, il dono della santa PIETÀ, 
perché l’amorevolezza delle nostre obbedienze faccia della nostra vita la casa di quella fecondità, 
che rende la Chiesa Madre. 



Imploriamo da te, Beata Vergine Maria, Dimora dello Spirito Santo, il dono della santa SCIENZA, 
perché possiamo rispondere sapientemente all’invito: «Credi dunque a Dio, o umana piccolezza. 
Che dico? Umana nullità. Che la sua scienza, assolutamente onnipotente, sia il solido supporto del 
tuo ragionamento... Credi: tutti coloro che aderiscono perfettamente al loro Creatore, non 
rimarranno bloccati dalle leggi della natura; saranno bensì al di sopra delle leggi della natura, 
perché saranno sostenuti dall’autore della natura» [Amedeo di Losanna]. 

Imploriamo da te, Beata Vergine Maria, Dimora dello Spirito Santo, il dono della santa FORTEZZA, 
perché la costanza ci tenga in piedi nell’afflizione e la riservatezza ci nutra nel silenzio delle lacrime 
(cf. Ambrogio). 

Imploriamo da te, Beata Vergine Maria, Dimora dello Spirito Santo, il dono del santo CONSIGLIO, 
perché la gioia profonda non tramonti nelle giornate oscure, ma rimanga salda come speranza, 
che orienta ogni desiderio. 

Imploriamo da te, Beata Vergine Maria, Dimora dello Spirito Santo, il dono del santo INTELLETTO, 
perché le altezze che ci è concesso di toccare non siano mai via di fuga, ma porta di ingresso ad 
una sempre maggiore profondità di contemplazione del mistero della redenzione. 

Imploriamo da te, Beata Vergine Maria, Dimora dello Spirito Santo, il dono della santa SAPIENZA, 
perché non sia mai assente nel nostro cuore l’urgenza dell’unità, vera vocazione alla santità, che 
non può che essere pienezza di pace nella comunione dell’unica famiglia dei figli di Dio. 

«La grande festa di Pentecoste ci invita a meditare sul rapporto tra lo Spirito Santo e Maria, un 
rapporto strettissimo, privilegiato, indissolubile. La Vergine di Nazaret fu prescelta per diventare la 
Madre del Redentore ad opera dello Spirito Santo: nella sua umiltà, trovò grazia agli occhi di Dio 
(cfr Lc 1,30). In effetti, nel Nuovo Testamento noi vediamo che la fede di Maria, per così dire, 
“attira” il dono dello Spirito Santo. […] L’intera vicenda della nascita di Gesù e della sua prima 
infanzia è guidata in maniera quasi palpabile dallo Spirito Santo, anche se non viene sempre 
nominato. Il cuore di Maria, in perfetta consonanza con il Figlio divino, è tempio dello Spirito di 
verità, dove ogni parola e ogni avvenimento vengono custoditi nella fede, nella speranza e nella 
carità (cfr Lc 2,19.51). Possiamo così essere certi che il cuore santissimo di Gesù in tutto l’arco 
della vita nascosta a Nazaret ha sempre trovato nel cuore immacolato della Madre un “focolare” 
sempre acceso di preghiera e di costante attenzione alla voce dello Spirito. […] la fede di Maria 
sostenne quella dei discepoli fino all’incontro con il Signore risorto, e continuò ad accompagnarli 
anche dopo la sua Ascensione al cielo, nell’attesa del “battesimo nello Spirito Santo” (cfr At 1,5). 
Nella Pentecoste, la Vergine Madre appare nuovamente come Sposa dello Spirito, per una 
maternità universale nei confronti di tutti coloro che sono generati da Dio per la fede in Cristo. 
Ecco perché Maria è per tutte le generazioni immagine e modello della Chiesa, che insieme allo 
Spirito cammina nel tempo invocando il ritorno glorioso di Cristo: “Vieni, Signore Gesù” (cfr Ap 
22,17.20). Cari amici, alla scuola di Maria, impariamo anche noi a riconoscere la presenza dello 
Spirito Santo nella nostra vita, ad ascoltare le sue ispirazioni e a seguirle docilmente. Egli ci fa 
crescere secondo la pienezza di Cristo, secondo quei frutti buoni che l’apostolo Paolo elenca 
nella Lettera ai Galati: “Amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 
dominio di sé” (Gal 5,22)» [Benedetto XVI].


