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Maria Ss.ma Madre di Dio              01 gennaio 2023 

Commento al Vangelo secondo Luca 2, 16-21 -  sr Paola Rebellato stfe 

MARIA CUSTODIVA NEL SUO CUORE 

Siamo partecipi di un evento 

movimentato: i pastori arrivano lesti, 

trovano quello che era stato loro 

annunciato e lo raccontano ai presenti 

provocando lo stupore nella gente. 

Sono pieni di gioia e prorompono in 

canti di lode. Partono come testimoni 

del compimento delle promesse. 

L’andirivieni dei pastori ruota intorno 

alla santa famiglia. Maria non parla, 

ascolta… custodisce e medita tutte 

queste cose nel suo cuore. 

Dall’annuncio dell’angelo, dalla 

promessa del trono del re… alla 

mangiatoia; dalla gloria 

dell’Altissimo… alla mangiatoia. Era 

necessaria la fede matura di Maria per 

rimanere salda! Sarà la stessa fede che 

anche nel futuro, fino alla croce, le 

permetterà di costruire la storia sua e 

di suo Figlio all’ombra della volontà del 

Padre. 

Maria è donna dell’ascolto, è silenzio 

che fa eco alla Parola, è arca che 

custodisce l’autore della nuova 

alleanza, è risposta obbediente alla 

Trinità… 

“Tu, o Maria, sei lo specchio della 

divinità. Oh madre! figlia! sposa! oh 

canale sacro, tesoriera, arbitra e 

delizia dell'augusta Trinità, siimi tu 

specchio terso, che ristori le mie vive 

brame! Maria! tu sei dopo Dio ogni 

mio bene”. (E. Vendramini) 

La Madre di Dio, autore della pace, ci 

renda strumenti di pace perché nel 

mondo si possa realizzare la PACE. 

 

La parola di papa Francesco (dal messaggio per la Pace-1° gennaio 2023) 

Essere come sentinelle capaci di vegliare e di cogliere le prime luci dell’alba, 

soprattutto nelle ore più buie… Il nostro tesoro più grande, seppure anche più 

fragile, è la fratellanza umana, fondata sulla comune figliolanza divina… nessuno 

può salvarsi da solo… è insieme, nella fraternità e nella solidarietà, che costruiamo 

la pace, garantiamo la giustizia, superiamo gli eventi più dolorosi… 
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