
...giuso, intra ʼmortali, seʼ di speranza fontana vivace

Sac.: Nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.

Sac.: Maria è per tutti noi “fontana
vivace di speranza”. Come 
afferma san Bernardo di 
Chiaravalle, Maria è lʼacquedotto 
della grazia, perché attraverso di 
lei passa la salvezza di Dio, che ci 
raggiunge, purificandoci e 
dissetando le nostre arsure. La 
contempliamo e la preghiamo in 
questo tragitto processionale, 
meditando come la Vergine Maria 
sia per noi tutti “fontana vivace” 
della nostra gioia, della nostra 
pace e della nostra speranza.

PRIMO MOMENTO: CRISTO SORGENTE DELLA SALVEZZA
Lettore: Dal Sermone sullʼacquedotto di San Bernardo
...vita sempiterna, fonte inesauribile, che irriga tutto il paradiso. Non solo lo 
irriga, ma lo inebria, fontana che irrora i giardini, pozzo dʼacque vive che 
scorrono con impeto; e lʼirruenza del fiume porta gioia alla città di Dio. E chi è
questa fonte della vita se non Cristo Signore?

Contempliamo Cristo Signore fonte e sorgente di vita di ogni credente.
Padre nostro; Ave Maria; Gloria.

 “Dio Padre riunì tutte le acque e le chiamò mària (mare); riunì tutte le grazie e 
le chiamò Maria”.
Dal “Trattato della vera devozione a Maria” di san Luigi Maria Grignion de Montfort.

Rit.: Ed ho capito, mio Signore, che sei tu la vera acqua; sei tu il mio sole, sei 
tu la verità.



SECONDO MOMENTO: MARIA FONTANA DI SPERANZA
Lettore: Dal Sermone sullʼacquedotto di san Bernardo
Questa fonte arrivò sino a noi, le sue acque invasero le piazze: soltanto chi 
vuole tenersene lontano non può berne. Quella scaturigine celeste giunse fino a 
noi attraverso lʼacquedotto, tuttavia non prorompendo in tutta lʼabbondanza 
della fonte, ma lasciando cadere ai nostri aridi cuori la grazia goccia a goccia, a 
chi più a chi meno.

Contempliamo Maria, che inonda con gradualità materna su ciascuno di noi 
lʼacqua sgorgante dal cuore trafitto del Figlio suo.
Padre nostro; Ave Maria; Gloria.

“Dio Padre riunì tutte le acque e le chiamò mària (mare); riunì tutte le grazie e 
le chiamò Maria”.
Dal “Trattato della vera devozione a Maria” di san Luigi Maria Grignion de Montfort.

Rit.: Ed ho capito, mio Signore, che sei tu la vera acqua; sei tu il mio sole, sei 
tu la verità.

TERZO MOMENTO: MARIA ACQUEDOTTO DELLA GRAZIA
Lettore: Dal Sermone sullʼacquedotto di san Bernardo
Lʼacquedotto, naturalmente, è pieno, affinché tutti possano attingere alla sua 
pienezza, ma non la pienezza stessa. Avete capito, se non erro, di quale 
acquedotto intendo parlare, acquedotto che, ricevendo dal cuore del Padre la 
pienezza della fonte stessa, ha dato a noi tale fonte, se non comʼè in se stessa, 
almeno nella misura di cui noi siamo capaci.

Contempliamo Maria, che ci dona lʼacqua dissetante della grazia.
Padre nostro; Ave Maria; Gloria.

“Dio Padre riunì tutte le acque e le chiamò mària (mare); riunì tutte le grazie e 
le chiamò Maria”.
Dal “Trattato della vera devozione a Maria” di san Luigi Maria Grignion de Montfort.

Rit.: Ed ho capito, mio Signore, che sei tu la vera acqua; sei tu il mio sole, sei 
tu la verità.

QUARTO MOMENTO: MARIA ACQUEDOTTO DELLA SALVEZZA
Lettore: Dal Sermone sullʼacquedotto di san Bernardo
Voi sapete, infatti, a chi fu detto: Ti saluto, piena di grazia. Cʼè dunque da 
meravigliarsi che sia così grande e così pieno lʼacquedotto la cui sommità, 



come la scala che vide in sogno il patriarca Giacobbe, tocca i cieli, anzi, li 
trascende e si spinge sino alla fonte luminosa delle acque che stanno al di sopra 
dei cieli? Ecco perché, per tanti secoli, il genere umano fu privo di grazia: 
perché appunto gli mancava quellʼacquedotto tanto desiderato. Del resto, non 
cʼè da meravigliarsi che tale acquedotto si sia fatto aspettare così a lungo. Ma in
che modo lʼacquedotto, di cui andiamo trattando, raggiunge una fonte tanto 
sublime? In nessunʼaltra maniera se non con la forza del desiderio, il fervore 
della devozione, la purezza della preghiera.

Contempliamo Maria, “acquedotto” che ci collega a Cristo.
Padre nostro; Ave Maria; Gloria.

 “Dio Padre riunì tutte le acque e le chiamò mària (mare); riunì tutte le grazie e 
le chiamò Maria”.
Dal “Trattato della vera devozione a Maria” di san Luigi Maria Grignion de Montfort.

Rit.: Ed ho capito, mio Signore, che sei tu la vera acqua; sei tu il mio sole, sei 
tu la verità.

QUINTO MOMENTO: VENERIAMO MARIA CON TUTTO IL 
NOSTRO CUORE, IL NOSTRO SPIRITO, IL NOSTRO SLANCIO, IL 
NOSTRO ESSERE
Lettore: Dal Sermone sullʼacquedotto di san Bernardo
Veneriamo, dunque, con tutto lʼimpeto del nostro cuore, dei nostri affetti, dei 
nostri desideri, Maria: così vuole Colui che tutto volle che noi avessimo per 
mezzo di Maria. Qualunque sia lʼofferta che ti prepari a fare a Dio, ricordati di 
affidarla a Maria, affinché per lo stesso canale attraverso il quale la grazia 
giunse sino a noi, ritorni a Dio, largitore di ogni grazia. Dio, infatti, era 
certamente capace di infondere nelle nostre anime qualunque grazia anche 
senza questo acquedotto; ma egli volle provvederci di questo mezzo. Forse non 
hai purificato completamente le tue mani, sporche di delitti e di mondanità; 
perciò anche quel poco che desideri offrire a Dio, egli non lo rifiuterà, se tu hai 
cura di offrirglielo per le mani amabilissime e graditissime di Maria.

Contempliamo le mani pure e sante di Maria e per mezzo delle sue sacre palme 
offriamo a Dio il nostro cuore.
Padre nostro; Ave Maria; Gloria.

 “Dio Padre riunì tutte le acque e le chiamò mària (mare); riunì tutte le grazie e 
le chiamò Maria”.
Dal “Trattato della vera devozione a Maria” di san Luigi Maria Grignion de Montfort.



Rit.: Ed ho capito, mio Signore, che sei tu la vera acqua; sei tu il mio sole, sei 
tu la verità.


