
 

 1 

 

Scheda formativa 

Giugno 2017 

                                                       SCHEDA TOC giugno 2017 

 

Maria Santissima e la misericordia 
 

Invocazione allo Spirito Santo 
Vieni, Santo Spirito,/manda a noi dal cielo/un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri,/vieni, datore dei doni,/vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto,/ospite dolce dell'anima,/dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo,/nella calura, riparo,/nel pianto, conforto. 
O luce beatissima,/invadi nell'intimo/il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza,/nulla è nell'uomo,/nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sordido,/bagna ciò che è arido,/sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido,/scalda ciò che è gelido,/drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli/che solo in te confidano/i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio,/dona morte santa,/ dona gioia eterna. Amen. 

 

Testi di Maria Maddalena 
I quaranta giorni. Settima estasi 

Poi vedevo che dal petto della Vergine Maria uscivano due fonti, una di latte e l’altra di sangue. 
Quella di latte andava a posarsi sulle anime beate del paradiso e faceva in loro l’effetto di renderle più 
consapevoli dell’unione che c’è fra la divinità e l’umanità di Gesù. Quella di sangue si spandeva 
sopra tutte le creature, ma erano pochissimi quelli che lo ricevevano, e vedere tanta ingratitudine e 
malizia nel cuore delle creature mi dava un dolore intensissimo, per cui ero spinta a dire anche ad alta 
voce: “Basta, basta, Signore: non mi mostrare più la loro malizia, perché non posso sopportare tanta 
ingratitudine”. 
 
I Colloqui. Trentatreesimo colloquio. 

Dopo di che, rimasta un pezzo tranquilla disse: “O Madre mia Maria! … Dove lascio 
l’incomprensibile purità di Maria? … O Maria, i tuoi occhi gettano splendore di purità. Tu pura, col 
puro stringi il Puro. … O purità, o purità, purità e umiltà esercitata, anzi posseduta. … Non ci fu mai, 
né mai ci sarà umiltà senza purità, né purità senza umiltà. … Tu generasti colui che ci fece conoscere 
la purità, colui che la creò, colui che la deve ricompensare. … I dolori dell’inferno entrarono nella 

mia anima nella decisione dell’opera dell’Eccelso. … La carità nutriva te più che tu non nutrissi il 
Verbo. … 
 
I Colloqui. Trentaseiesimo colloquio. 
Riprese a dire: “Quale opera le facesti conoscere maggiore di quella della redenzione?”. [Suor Maria 
Maddalena parlava ora con Gesù, ora con la Vergine e ora con se stessa, e tra una frase e l’altra si 
fermava un poco, come è solita fare]. “Esercita in lei la carità, che ha tanto esercitata nel conformare 
la sua volontà”. Cioè la Vergine esercitò la carità verso di noi conformando la sua volontà a che il suo 
dolcissimo e Santissimo Figlio subisse la passione e una morte tanto obbrobriosa. […] Chi era più 
eletta di lei? … Ella fra mille. … Ti sono piaciuta perché ero piccola. Non avevi ancora fissato i cieli 
né stabilito gli abissi che lei era già con te. Non era ancora stato stabilito un limite alle acque che 
Maria ti ebbe concepito; nessuno era confermato in grazia né in gloria; nessuno era ancora salito al 
cielo con la nostra umanità ad intendere e comprendere. … Ma questo coltello era quello che ti 
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doveva trapassare il cuore. […] Ma Maria partecipava più degli altri della pena perché amava più 
degli altri. … Così tu, Verbo, ci partorisci con pena e con dolore e per questo soffri tanto quando ci 
allontaniamo da te. … Da solo entrasti nel frantoio e la vigna era Maria; … un frantoio che schiacciò 
bene l’anima sua”. […] E il seno che aveva nutrito il Verbo incarnato si preparava a nutrire quelli che 
venivano creati di nuovo. … Con la mammella destra innaffiava e nutriva il paradiso e con la sinistra 
la terra: l’una fa germogliare e l’altra fruttificare. Così potevi dire di essere la madre del bell’amore. 
… La tua carità aveva tutte le bellezze, perché non poteva esserci bellezza maggiore che essere 
adattata e unita al Verbo, e non poteva essere meglio misurata che con la misura dello stesso Verbo. 
[…]. [Gesù] tu fai morire e vivere di pena [Maria]perché si adempisse quello che di lei fu mostrato a 
Mosè, che era il roveto che ardeva e non si consumava. … Ci sono tante cose, ma le rivelasti in 
particolare l’amore che tu ci volevi mostrare, la fede con cui ci volevi confermare, la gloria che ci 
volevi partecipare e la visione che ci volevi dare”. 
 
La Probazione. 16 settembre 1588 

Per quale via questo purissimo amore discese sulla terra? Fosti tu, piccola Maria, e in te fu messo 
l’amo per catturarlo! Quale è l’esca con cui le creature sono attratte a desiderare quell’amore? … È la 
gloria preparata per coloro che lo amano. … Ma dimmi, Bambina, con che mezzo si potrebbe 
acquistare un amore così alto? … Con un desiderio ansioso e continuo e scacciando da noi l’amor 
proprio, perché un amore impedisce l’altro. 
 
Linee di approfondimento 
• Sottolineo le parole che collegano Maria al tema della misericordia, carità e amore. Quando 

compaiono e in che contesti? A cosa sono associate? 
• In che modo viene descritta Maria in questi testi? 
• Che ruolo ha Maria in merito al dono della misericordia all’uomo? È un ruolo gioioso, doloroso, 

o entrambi? 
• Le parole di Maria Maddalena mi richiamano espressioni od esperienze simili nella spiritualità 

carmelitana? 
 
In ascolto della Parola 
Gen 3, 15: « 15Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà 
la testa e tu le insidierai il calcagno». 
Gdt 13, 18 – 20: 18Ozia a sua volta le disse: «Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo più di 
tutte le donne che vivono sulla terra, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra e ti ha 
guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici. 19Davvero il coraggio che ti ha sostenuto non 
sarà dimenticato dagli uomini, che ricorderanno per sempre la potenza di Dio. 20Dio compia per te 
queste cose a tua perenne esaltazione, ricolmandoti di beni, in riconoscimento della prontezza con cui 
hai esposto la vita di fronte all'umiliazione della nostra stirpe, e ti sei opposta alla nostra rovina, 
comportandoti rettamente davanti al nostro Dio». E tutto il popolo esclamò: «Amen! Amen!». 
Gdt 15, 9 – 10: 9Appena furono entrati in casa sua, tutti insieme le rivolsero parole di benedizione ed 
esclamarono verso di lei: «Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu magnifico vanto d'Israele, tu splendido 
onore della nostra gente. 10Compiendo tutto questo con la tua mano, hai operato per Israele nobili 
cose: di esse Dio si è compiaciuto. Sii per sempre benedetta dal Signore onnipotente». Tutto il popolo 
soggiunse: «Amen!». 
Is 7, 14 – 15: 14Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un 
figlio, che chiamerà Emmanuele. 15Egli mangerà panna e miele finché non imparerà a rigettare il male 
e a scegliere il bene. 
Lc 1, 26 – 38: 26Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, 27a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 28Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena 
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di grazia: il Signore è con te». 29A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso 
avesse un saluto come questo. 30L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. 31Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e 
verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e regnerà 
per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 34Allora Maria disse all'angelo: 
«Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». 35Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà 
santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 36Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha 
concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 37nulla è 
impossibile a Dio». 38Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola». E l'angelo si allontanò da lei. 
Lc 1, 39 – 46: 39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda. 40Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 41Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 42ed esclamò a gran 
voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 43A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? 44Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo. 45E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto». 
Lc 1, 46 – 56: 46Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore 47e il mio spirito esulta in Dio, 
mio salvatore, 48perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. 49Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è il suo nome; 50di 
generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. 51Ha spiegato la potenza del 
suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 52ha rovesciato i potenti dai troni, ha 
innalzato gli umili; 53ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. 54Ha 
soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, 55come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 56Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa 
sua. 
Gv 2, 1 – 11: 1 Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. 2Fu 
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 3Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli 
disse: «Non hanno vino». 4E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia 
ora». 5Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 6Vi erano là sei anfore di pietra 
per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. 7E Gesù disse 
loro: «Riempite d'acqua le anfore»; e le riempirono fino all'orlo. 8Disse loro di nuovo: «Ora 
prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. 9Come ebbe 
assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto - il quale non sapeva da dove 
venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua - chiamò lo sposo 10e gli disse: «Tutti 
mettono in tavola il vino buono all'inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu 
invece hai tenuto da parte il vino buono finora».  11Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni 
compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
Gv 19, 25 – 27: 25Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di 
Clèopa e Maria di Màgdala. 26Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli 
amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». 27Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da 
quell'ora il discepolo l'accolse con sé. 
Ap 12, 1 – 6. 13 – 17: 1 Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna 
sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. 2Era incinta, e gridava per le doglie e il 
travaglio del parto. 3Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e 
dieci corna e sulle teste sette diademi; 4la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le 
precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna, che stava per partorire, in modo da divorare 
il bambino appena lo avesse partorito. 5Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le 
nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. 6La donna invece 
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fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per milleduecento 
sessanta giorni. […] 13Quando il drago si vide precipitato sulla terra, si mise a perseguitare la donna 
che aveva partorito il figlio maschio. 14Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, 
perché volasse nel deserto verso il proprio rifugio, dove viene nutrita per un tempo, due tempi e la 
metà di un tempo, lontano dal serpente. 15Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume 
d'acqua dietro alla donna, per farla travolgere dalle sue acque. 16Ma la terra venne in soccorso alla 
donna: aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca. 17Allora 
il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a fare guerra contro il resto della sua discendenza, 
contro quelli che custodiscono i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. 
 
Catechismo della Chiesa Cattolica 
CCC 148 La Vergine Maria realizza nel modo più perfetto l'obbedienza della fede. Nella fede, Maria 
accolse l'annunzio e la promessa a lei portati dall'angelo Gabriele, credendo che « nulla è impossibile 
a Dio » (Lc 1,37), e dando il proprio consenso: « Sono la serva del Signore, avvenga di me quello che 
hai detto » (Lc 1,38). Elisabetta la salutò così: « Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle 
parole del Signore » (Lc 1,45). Per questa fede tutte le generazioni la chiameranno beata. 
CCC 149 Durante tutta la sua vita, e fino all'ultima prova, quando Gesù, suo Figlio, morì sulla croce, 
la sua fede non ha mai vacillato. Maria non ha cessato di credere « nell'adempimento » della parola di 
Dio. Ecco perché la Chiesa venera in Maria la più pura realizzazione della fede. 
CCC 723 In Maria, lo Spirito Santo realizza il disegno misericordioso del Padre. È per opera dello 
Spirito che la Vergine concepisce e dà alla luce il Figlio di Dio. La sua verginità diventa fecondità 
unica in virtù della potenza dello Spirito e della fede. 
CCC 724 In Maria, lo Spirito Santo manifesta il Figlio del Padre divenuto Figlio della Vergine. Ella è 
il roveto ardente della teofania definitiva: ricolma di Spirito Santo, mostra il Verbo nell'umiltà della 
sua carne ed è ai poveri e alle primizie dei popoli che lo fa conoscere. 
CCC 725 Infine, per mezzo di Maria, lo Spirito Santo comincia a mettere in comunione con Cristo gli 
uomini, oggetto dell'amore misericordioso di Dio. Gli umili sono sempre i primi a riceverlo: i pastori, 
i magi, Simeone e Anna, gli sposi di Cana e i primi discepoli. 
CCC 726 Al termine di questa missione dello Spirito, Maria diventa la « Donna », nuova Eva, « 
Madre dei viventi », Madre del « Cristo totale » In quanto tale, ella è presente con i Dodici, « assidui 
e concordi nella preghiera » (At 1,14), all'alba degli « ultimi tempi » che lo Spirito inaugura il mattino 
di pentecoste manifestando la Chiesa. 
CCC 963 Dopo aver parlato del ruolo della beata Vergine Maria nel mistero di Cristo e dello Spirito, 
è ora opportuno considerare il suo posto nel mistero della Chiesa. « Infatti la Vergine Maria [...] è 
riconosciuta e onorata come la vera Madre di Dio e del Redentore. [...] Insieme però [...] è veramente 
"Madre delle membra" (di Cristo), [...] perché ha cooperato con la sua carità alla nascita dei fedeli 
nella Chiesa, i quali di quel Capo sono le membra ». « Maria, [...] Madre di Cristo, Madre della 
Chiesa ». 

CCC 967 Per la sua piena adesione alla volontà del Padre, all'opera redentrice del suo Figlio, ad ogni 
mozione dello Spirito Santo, la Vergine Maria è il modello della fede e della carità per la Chiesa. «Per 
questo è riconosciuta quale sovreminente e del tutto singolare membro della Chiesa» «ed è la figura 
(typus) della Chiesa». 
CCC 968 Ma il suo ruolo in rapporto alla Chiesa e a tutta l'umanità va ancora più lontano. « Ella ha 
cooperato in modo tutto speciale all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza e 
l'ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo è stata per noi la Madre 
nell'ordine della grazia ». 
CCC 969 « Questa maternità di Maria nell'economia della grazia perdura senza soste dal momento 
del consenso prestato nella fede al tempo dell'annunciazione, e mantenuto senza esitazioni sotto la 
croce, fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti. Difatti, assunta in cielo ella non ha deposto 
questa missione di salvezza, ma con la sua molteplice intercessione continua ad ottenerci i doni della 
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salvezza eterna. [...] Per questo la beata Vergine è invocata nella Chiesa con i titoli di Avvocata, 
Ausiliatrice, Soccorritrice, Mediatrice ». 
CCC 970 « La funzione materna di Maria verso gli uomini in nessun modo oscura o diminuisce [...] 
l'unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia. Infatti ogni salutare influsso della beata 
Vergine [...] sgorga dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo, si fonda sulla mediazione di lui, da 
essa assolutamente dipende e attinge tutta la sua efficacia ». « Nessuna creatura infatti può mai essere 
paragonata col Verbo incarnato e redentore; ma come il sacerdozio di Cristo è in vari modi 
partecipato dai sacri ministri e dal popolo fedele, e come l'unica bontà di Dio è realmente diffusa in 
vari modi nelle creature, così anche l'unica mediazione del Redentore non esclude, ma suscita nelle 
creature una varia cooperazione partecipata dall'unica fonte ». 
CCC 2617 La preghiera di Maria ci è rivelata all'aurora della pienezza dei tempi. Prima 
dell'incarnazione del Figlio di Dio e prima dell'effusione dello Spirito Santo, la sua preghiera coopera 
in una maniera unica al disegno benevolo del Padre: al momento dell'annunciazione per il 
concepimento di Cristo e in attesa della pentecoste per la formazione della Chiesa, corpo di Cristo. 
Nella fede della sua umile serva il dono di Dio trova l'accoglienza che fin dall'inizio dei tempi 
aspettava. Colei che l'Onnipotente ha fatto « piena di grazia », risponde con l'offerta di tutto il proprio 
essere: « Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto ». « Fiat », è la 
preghiera cristiana: essere interamente per lui, dal momento che egli è interamente per noi. 
CCC 2618 Il Vangelo ci rivela come Maria preghi e interceda nella fede: a Cana la Madre di Gesù 
prega il Figlio suo per le necessità di un banchetto di nozze, segno di un altro Banchetto, quello delle 
nozze dell'Agnello che, alla richiesta della Chiesa, sua Sposa, offre il proprio Corpo e il proprio 
Sangue. Ed è nell'ora della Nuova Alleanza, ai piedi della croce, che Maria viene esaudita come la 
Donna, la nuova Eva, la vera « Madre dei viventi ». 
 
Domande 
1. Quali sono i collegamenti che colgo tra Maria Santissima e la misericordia, l’amore e la carità? 

Cosa suggerisce questo alla mia vita? 
2. La mia devozione mariana mi aiuta a conoscere ed imitare Maria? In che modo? 
3. Le persone che si rapportano con me, possono riconoscere in me qualche tratto del volto 

spirituale di Maria? Posso fare qualche esempio? 
4. Amore e dolore sembrano intrecciarsi in modo inestricabile nell’esperienza di Maria. Cosa 

suggerisce questo alla mia vita? 
 
Supplica alla Beatissima Vergine Maria (Battista Spagnoli) 
Gloria del mondo, Regina del cielo, Madre dell’Onnipotente, porto del genere umano, dolce brezza 
nelle avversità, se richiamo alla mente i miei peccati, mi vergogno di aprire le labbra dinanzi a te. Tu 
infatti non hai macchia alcuna. Sei più splendente dell’oro che l’orafo ha sottoposto dieci volte al 
fuoco ardente. Infatti io sono sbattuto dalle onde logoranti del basso mondo, e le mie membra sono 
infangate di melma infernale. Ma ogni volta che richiamo alla mente il tuo cuore di misericordia, la 
mia vergogna si attenua. La speranza mi dà la certezza che tu vorrai essere buona e gentile e mi 
promette il tuo aiuto. Perciò non disgustarti della mia impurità, concedimi sempre il tuo favore 
davanti al tuo Figlio. Sottometti i miei sensi che cercano il piacere nei beni terreni che avvelenano la 
mente e spingono a male operare. Fa’ che il celeste nutrimento sia gustoso alle mie labbra, fa’ che 
l’amor di Dio trafigga il mio cuore. Fa’ che disprezzi la terra; fammi vincere l’inferno, con grande ira 
degli spiriti malvagi. Sii la mia guida nei momenti critici dell’esistenza e non permettere che nessuno 
attenti alla mia vita. Per la tua cura possa io ritornare al regno dei cieli  e, toltomi il giogo di dosso, 
possa presentarti i miei voti. Che il tuo Figlio, per la tua intercessione, custodisca me e la mia casa in 
ogni avversità. 


