Riflessione mariana
Pellegrinaggio a Roma
Basilica papale di san Paolo
fuori le mura
Sabato 19 ottobre 2013

1. La fede di Maria: principio mariano
Stamane in san Pietro abbiamo riflettuto al seguito
della Parola di Dio sul principio petrino della nostra fede.
Principio per il quale la nostra fede in Dio rende la vita
sicura, solida e ben fondata, liberandola dalle paure e
dalle incertezze che pur continuando a insidiare la nostra
esistenza di credenti tuttavia sono prontamente superate
dalla forza del dono e della bellezza della nostra fede.
Questa sosta nella Basilica di san Paolo ci offre
l’opportunità di riflettere brevemente sul principio
mariano della nostra fede. Esso ha in Maria il suo
riferimento. Principio mariano della fede può essere
descritto con le parole: accoglienza, ascolto, umiltà,
disponibilità, obbedienza e tenerezza, tipici atteggiamenti
della Vergine Santa. Benedetto XVI al Santuario di Santa
Maria de finibus terrae, a Santa Maria di Leuca, disse:
“Maria vi insegna a restare sempre in ascolto del Signore
nel silenzio della preghiera, ad accogliere con generosa
disponibilità la sua Parola con il profondo desiderio di
offrire voi stessi a Dio (…) vi aiuterà a seguire Gesù con
fedeltà, a unirvi a Lui nell’offerta del Sacrificio, a portare
nel cuore la gioia della sua Risurrezione e a vivere in
costante docilità allo Spirito della Pentecoste” (15 giugno
2008).
Queste parole del papa emerito qualificano e
definiscono la dimensione mariana della nostra fede, che
insieme a quella petrina, forma un tutt’uno. Riprendo

sole le parole chiave del discorso di Benedetto XVI, che tra l’altro – commentano i diversi brani biblici ascoltati in
questa liturgia della Parola:
2. Ascolto
Maria vi insegna a stare sempre in ascolto del
Signore; come il re Acaz che alla fine ascolta e accoglie la
volontà di Dio e gli nascerà un figlio: la vergine
concepirà l’Emmanuele (cfr Is 7, 10-14). Accogliamo e
ascoltiamo Dio e genereremo e saremo madri e padri
nella Chiesa.
3. Gioia
Maria vi aiuterà a portare nel cuore la gioia della
sua Risurrezione; Nel grido di Sofonia (Cfr 3, 14-18) c’è
tutta la gioia che Maria ha espresso il mattino di Pasqua
davanti al suo Figlio Risorto; è la nostra stessa gioia di
uomini e donne risorti.
4. Offerta
Maria vi aiuterà a mantenere vivo il profondo
desiderio di offrire voi stessi, la vostra vita a Dio. Come
lei, che sotto la croce (Cfr Gv 19, 25-27) ha vissuto con
dignità il suo martirio d’amore.
5. Docilità
Maria vi aiuterà a vivere in costante docilità allo
Spirito. Nel cenacolo, lei con la Chiesa nascente in
preghiera (Cfr At1, 12-14) ha atteso il dono dello Spirito.
6. Sequela
Maria vi aiuterà a seguire Gesù con fedeltà. Per
noi le parole che Maria disse ai servi di Cana sono un

comando: Qualsiasi cosa vi dica Gesù: fatelo! (Cfr Gv 2,
1-11). Per noi seguire Gesù significa fare quello che ci dice.

sostieni e illumina la speranza;
suscita e anima la carità;
guida tutti noi nel cammino della santità.

A lei affidiamo le nostre comunità parrocchiali, le
nostre associazioni e movimenti ecclesiali, i presbiteri, i
seminaristi, i consacrati, i diaconi, le famiglie, i giovani, i
bambini, gli anziani: lo facciamo prendendo in prestito le
parole della preghiera che papa Francesco ha
pronunciato nella recente giornata mariana affidando a
Maria il mondo intero.

Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione
per i piccoli e i poveri,
per gli esclusi e i sofferenti,
per i peccatori e gli smarriti di cuore:
raduna tutti sotto la tua protezione
e tutti consegna al tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù.
Amen.

Beata Maria Vergine Maria,
con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna
uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni
che ti dicono beata.
Celebriamo in te le grandi opere di Dio,
che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull’umanità,
afflitta dal male e ferita dal peccato,
per guarirla e per salvarla.
Accogli con benevolenza di Madre
l’atto di affidamento della nostra comunità diocesana che oggi
facciamo con fiducia.
Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi
e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori.
Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo
e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso.
Custodisci la nostra vita fra le tue braccia:
benedici e rafforza ogni desiderio di bene;
ravviva e alimenta la fede;

