
SECONDO SABATO
Maria, donna bellissima

Sac.: Contempliamo, cari fratelli e sorelle, in questo secondo sabato, la  bellezza di
Maria. Lo cantiamo nell’inno stupendo del  Tota pulchra; e nelle antifone mariane e
nei canti popolari, dedicati alla vergine, spesso ricorre l’aggettiva  bella, rivolto alla
Madonna.  Anche  la  nostra  cara  effigie  di  Cotrino  raffigura  una  donna  dai  tratti
femminili squisitamente graziosi e ricolmi di una bellezza indicibile. La Madonna era
veramente bella e la sua bellezza ha incantato il cuore del suo casto sposo Giuseppe e
lo ha profondamente inebriato di gioia e di tenerezza. Contemplando oggi Maria tutta
bella, santa e graziosa, vogliamo tutti noi innamorarci di lei, per gustare e ammirare
la sua straordinaria bellezza nell’anima e nel corpo.

Lettore: Dalle riflessioni mariane di mons.Tonino Bello
Il Vangelo non ci dice nulla del volto di Maria. Come, del resto, non ci dice nulla del
volto di Gesù. Maria, comunque, doveva essere bellissima. Non parlo solo della sua
anima. La quale, senza neppure l’ombra del peccato, era limpida a tal punto che Dio
vi si specchiava dentro. Parlo, anche, del suo corpo di donna. La teologia, quando
arriva a questo punto, sembra sorvolare sulla bellezza fisica di lei. La lascia celebrare
ai poeti, o agli appassionati ritornelli della gente, o al rapido saluto di un’antifona, o
alle allusioni liturgiche del Tota pulchra. Essa però, la teologia, non va oltre. Non si
sbilancia. Tace sulla bellezza umana di Maria. Eppure, non dovrebbe essere difficile
trovare  nel  Vangelo  la  spia  rivelatrice  della  bellezza  corporea  di  Maria.  C’è  una
parola  greca  molto  importante,  carica  di  significati  misteriosi  che  non  sono  stati
ancora per intero esplicitati. Questa parola, che fonda sostanzialmente tutta la serie
dei privilegi soprannaturali della fanciulla di Nazareth, risuona nel saluto dell’angelo:
«Kecharitomène». Viene tradotta con l’espressione «Piena di grazia». Ma potrebbe
trovare  il  suo  equivalente  in  “graziosissima”,  con  allusioni  evidenti  anche
all’incantevole splendore del volto umano di lei.

PRIMO MISTERO: Contempliamo Maria bella come l’aurora.
Santa Maria, donna bellissima, attraverso te vogliamo ringraziare il Signore per il
mistero della bellezza.

SECONDO MISTERO: Contempliamo Maria, bella come la luna.
Maria,  donna bellissima, splendida come un plenilunio di  primavera,  riconciliaci
con la bellezza...aiutaci  a superare le ambiguità della carne.  Liberaci  dal  nostro
spirito rozzo.

TERZO MISTERO: Contempliamo Maria, splendente di bellezza come il sole.
Senza  forzature  Paolo  VI,  in  un  celebre  discorso  del  1975,  ha  avuto  l’ardire  di
parlare per la prima volta di Maria come “la donna vestita di sole, nella quale i
raggi  purissimi  della  bellezza  umana  si  incontrano  con  quelli  sovrumani,  ma
accessibili, della bellezza soprannaturale”.



QUARTO MISTERO: Contempliamo Maria tutta graziosa e santa.
Santa Maria, donna bellissima, facci comprendere che sarà la bellezza a salvare il
mondo...è per questo, Santa Vergine Maria, che vogliamo sentire il fascino, sempre
benefico, anche del tuo umano splendore.

QUINTO MISTERO: Contempliamo Maria in tutta la sua bellezza.
La parola  greca “Kecharitomène”, che viene tradotta con l'espressione “Piena di
grazia”, non potrebbe trovare il suo equivalente in “graziosissima”, con allusioni
evidenti anche all’incantevole splendore del volto umano di lei?

Litanie lauretane e conclusione del Rosario.

PREGHIAMO: O Vergine santissima, che anche oggi ci hai accompagnati in questo
nostro percorso verso il tuo santuario, fa che contemplando la tua bellezza aspiriamo
sempre  più  alla  vetta  della  tua  santità,  per  raggiungere  la  bellezza  del  paradiso
insieme a te e a tutti i santi del cielo. Amen.


