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Maria, donna innamorata

Sacerdote: Sulla Vergine Maria, donna innamorata, monsignor Tonino Bello presenta
delle stupende pennellate, che oggi vogliamo accogliere come oggetto della nostra
preghiera e meditazione. Profondamente innamorata di Dio, la Madonna ha saputo
amare tutte le creature con la purezza e la libertà del cuore. Contempliamo in questo
nostro pellegrinaggio il cuore purissimo di Maria e preghiamo la Vergine immacolata
perché anche noi sappiamo amare tutte le creature con verità e purezza di spirito.

Lettore: Dalle riflessioni mariane di mons. Tonino Bello
Maria ha sperimentato quella stagione splendida dell’esistenza, fatta di stupori e di
lacrime, di trasalimenti e di dubbi, di tenerezza e di trepidazione, in cui, come in una
coppa di cristallo, sembrano distillarsi  tutti  i  profumi dell’universo.  Ha assaporato
pure lei la gioia degli incontri, 1’attesa delle feste, gli slanci dell’amicizia, 1’ebbrezza
della danza, le innocenti lusinghe per un complimento, la felicità per un abito nuovo.
Cresceva come un’anfora sotto le mani del vasaio, e tutti si interrogavano sul mistero
di quella trasparenza senza scorie e di quella freschezza senza ombre.

PRIMO MISTERO: Contempliamo Maria innamorata di Giuseppe
Una sera, un ragazzo di nome Giuseppe prese il coraggio a due mani e le dichiarò:
«Maria, ti amo». Lei gli rispose, veloce come un brivido: «Anch’io». E nell’iride
degli occhi le sfavillarono, riflesse, tutte le stelle del firmamento. 

SECONDO MISTERO: Contempliamo Maria, innamorata del creato.
Santa  Maria,  donna  innamorata,  roveto  inestinguibile  di  amore,  noi  dobbiamo
chiederti  perdono  per  aver  fatto  un  torto  alla  tua  umanità.  Ti  abbiamo ritenuta
capace  solo  di  fiamme  che  si  alzano  verso  il  cielo,  ma  poi,  forse  per  paura  di
contaminarti con le cose della terra, ti abbiamo esclusa dall’esperienza delle piccole
scintille di quaggiù.

TERZO MISTERO: Contempliamo Maria, donna della tenerezza.
Anche  Maria  ha  sperimentato  quella  stagione  splendida  dell’esistenza,  fatta  di
stupori e di lacrime, di trasalimenti e di dubbi, di tenerezza e di trepidazione, in cui,
come in una coppa di cristallo, sembrano distillarsi tutti i profumi dell’universo.

QUARTO MISTERO: Contempliamo Maria, donna dell’ebbrezza.
La sera (le sue compagne) rimanevano stupite quando, raccontandosi a vicenda le
loro  pene  d’amore  sotto  il  plenilunio,  la  sentivano  parlare  del  suo  fidanzato
(Giuseppe), con le cadenze del Cantico dei Cantici: «Il mio diletto è riconoscibile tra
mille... I suoi occhi, come colombe su ruscelli di acqua... Il suo aspetto è come quello
del Libano, magnifico tra i cedri...».



QUINTO MISTERO: Contempliamo la Vergine Maria, innamorata di Dio.
Santa Maria, donna innamorata, visto che il Signore ti ha detto: «Sono in te tutte le
mie sorgenti», facci percepire che è sempre l’amore la rete sotterranea di quelle lame
improvvise di felicità, che in alcuni momenti della vita ti trapassano lo spirito, ti
riconciliano con le cose e ti danno la gioia di esistere.

Litanie lauretane e conclusione del Rosario.

PREGHIAMO: Santa Maria, donna innamorata, tu che hai amato il Signore come
nessun altra creatura sulla terra, fa che anche noi ci innamoriamo di Dio, ponendolo
al centro della nostra intera esistenza; ma fa’ anche che siamo attenti alle creature
terrene, amandole con verità e sincerità di cuore. Non permettere mai che la nostra
fede ci  stacchi  dalla terra,  ma sia  sempre vissuta all’orizzonte del  comandamento
divino, che ci impone di amare Dio con tutto il cuore e di amare il prossimo come noi
stessi, perché non possiamo amare Dio che non si vede, senza amare il fratello che
vediamo. Amen.


