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Povera fosti tanto...dove sponesti il tuo portato santo

Sac.: Cari fratelli e sorelle, lʼavarizia o cupidigia è per san Paolo “la radice di 
tutti i mali” (1Tm 6,10). Ed è davvero un male pernicioso non solo per la 
società civile, ma anche per la stessa Chiesa. Sul piano sociale, infatti, fomenta 
ogni specie di cattiveria, guasta anche i rapporti più sacri, produce corruzione, 
genera ingiustizia, fa marcire i rapporti, che sorreggono lʼordine sociale. Il 
contrario dellʼavarizia è la generosità, che produce amore e concordia. A ben 
pensarci, la cupidigia è un ritegno obbrobrioso dellʼanima, che la chiude nella 
propria possessività, incapace di avere sguardi amorosi per lʼaltro. Maria è 
donna umile e povera; non tiene nulla per sé; nella povertà della stella di 
Bethlemme partorisce il suo tesoro più grande, che è il Cristo Signore. 
Contemplando la povertà di Maria nella stalla, che depone Gesù nella 
mangiatoia, gli avari hanno modo di meditare sul proprio drammatico 
attaccamento alle ricchezze di questo mondo, che li ha resi duri e insensibili 
verso i fratelli.

Lettore: e per ventura udì “Dolce Maria!”
             dinanzi a noi chiamar così nel pianto
             come fa donna che in parturir sia;

             e seguitar: “Povera fosti tanto,
   quanto veder si può per quello ospizio

            dove sponesti il tuo portato santo”.                

PRIMO MISTERO: Contempliamo la povertà di Maria nella stalla di 
Bethlemme. Poiché non cʼera posto per loro nellʼalbergo, Giuseppe ripara 
in un alloggio di fortuna, ossia la stalla di Bethlemme, ironicamente 
definita da Dante “ospizio”.
    Preghiamo affinché sappiamo vedere con gli occhi della carità le 
povertà altrui.

SECONDO MISTERO: Contempliamo Maria che depone Gesù nella 
mangiatoia. Dante lo chiama il suo “portato santo”, alludendo cioè al 
“sacro peso che portava nel grembo”.
    Preghiamo perché nella nostra vita ci arricchiamo solo di Dio. 



TERZO MISTERO: Contempliamo Maria nellʼatto di porre il suo “portato
santo”, evidenziando la forte contrapposizione tra la sua estrema povertà e 
la grande ricchezza, che è il suo Figlio Gesù. 
    Preghiamo affinché Cristo Signore sia la nostra vera ricchezza.

QUARTO MISTERO: Contempliamo Maria, Giuseppe e il bambino Gesù 
visitati dai pastori, i poveri di Bethlemme. Tuttʼaltro che avari, i pastori 
recano alla povera famiglia di Nazareth i propri doni.
   Preghiamo affinché ci spogliamo delle nostre cose e le doniamo ai 
bisognosi. 

QUINTO MISTERO: Contempliamo la povera stalla di Bethlemme, 
alloggio di fortuna, che accoglie la “bella” famiglia di Nazareth, ricca 
dellʼamore di Dio.
    Preghiamo affinché sappiamo accontentarci di ciò che abbiamo e non 
facciamo delle cose della terra gli idoli della nostra vita.

Litanie 

Preghiamo: O Vergine, che nella povertà hai accolto lʼunica grande 
ricchezza della tua esistenza, faʼ che siamo distaccati dalle ricchezze di 
questa vita e ci arricchiamo dellʼunico tesoro, che è Cristo. Amen.


