
MARIA MADRE DI MISERICORDIA  
[Spunti tratti da: JEAN LAFRANCE, Dimorare in Dio, Gribaudi, 244-253)"
Mi avete chiesto una conferenza sulla Vergine Maria, Madre di Misericordia. Ho pensato 
allora di parlarvi della preghiera della Vergine Maria in quanto, essendo la preghiera la nostra 
«relazione viva e personale con il Dio vivo e vero» (CCC 2558), è in questa «relazione viva e 
personale» che ella fu rivestita, invasa, assorbita dalla misericordia di Dio a tal punto da 
diventare lei stessa la manifestazione più sublime della misericordia di Dio in una creatura 
umana.!
Il Vangelo è molto discreto in merito alla preghiera di Maria. Ci offre solo qualche parola 
capace di farci intravedere l’atteggiamento profondo della sua anima. Il silenzio del Vangelo a 
proposito della Vergine è più eloquente della parola e mette così in rilievo le semplici parole di 
Maria da esso riportate, queste poche parole rivelano talmente bene il profondo del suo 
essere e della sua vita che lunghi discorsi. Maria parla poco, tace, perché l’amore è 
silenzioso. Ogni relazione profonda tra Dio e un essere umano sfocia nel silenzio. E siccome 
Maria vive con Dio una relazione che va ben oltre ciò che è concesso ad una qualsiasi altra 
persona, ecco che tace. Maria non può esprimere a parole la coscienza profonda che essa 
ha dell’amore di Dio nei suoi confronti, come pure non può esprimere se stessa e la sua 
risposta con molte parole.!
Maria si accontenta di dire: «Ecce» «Fiat», «Magnificat». Tutto il cuore di Maria, tutta la sua 
vita, come tutta la sua preghiera si concentrano in queste tre espressioni:  Eccomi…, sono la 
serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto…, L’anima mia magnifica il Signore…!
Come la nostra preghiera è capace di dire il profondo del nostro essere, così le parole di 
Maria cercano di esprimere ciò che ella è davanti a Dio e per Dio. Queste parole ci mettono in 
contatto con il cuore della Vergine Maria e possono essere comunicate e recepite solo in un 
contesto di amore. Siamo di fronte ad una sorte di discorso confidenziale in cui Maria si fa 
conoscere in modo allusivo per introdurci nell’esperienza della sua comunione con Dio.!

«ECCE»!
Il segreto della preghiera di Maria non va ricercato tanto nelle sue parole e nei suoi gesti 
quanto nel movimento profondo del suo cuore che fa di Lei un essere totalmente docile e 
disponibile nelle mani di Dio. Maria sta là di fronte a Dio. È questo il senso della parola 
«eccomi». Il suo solo desiderio, la sua sola volontà è quella di stare davanti a Dio fino alle 
profondità più estreme delle sua persona.!
Maria vuole essere molto raccolta e molto attenta alla presente amante del Signore. Perciò 
Maria si paragona in modo spontaneo e naturale alla serva del Signore, la cui unica 
occupazione è quella di tenersi pronta agli ordine della sua padrona: Ecco, come gli occhi dei 
servi alla mano dei loro padroni; come gli occhi della schiava alla mano della sua padrona, 
così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi (Sal 123,2). Il suo 
profondo movimento interiore, la sua unica intenzione è quella di orientare il suo sguardo 
verso il volto di Dio per raccogliere il minimo dei suoi desideri e corrispondere alla sua 
volontà.!
Ma lo sguardo di Maria su Dio viene da più lontano e da più in alto di lei, o meglio, nasce 
proprio dalle profondità del suo cuore in cui ella si sente amata da Dio: Ha guardato l’umiltà 
della sua serva (Lc 1,48). Maria sa benissimo che lo sguardo di Dio è amore. Infatti, per Dio, 
volgere lo sguardo è essenzialmente amare. Dio ci ama guardandoci e si dona veramente a 
noi in una relazione da persona a persona che tocca il cuore del nostro essere e ci trasforma.!
È questo il senso delle parole dell’angelo a Maria: Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con 
te (Lc 1,28). Chiamata ad essere la Madre del Figlio di Dio, Maria è ricolma della Luce e 
dell’Amore di Dio, poiché Dio è Luce (1Gv 1,5) come pure è Amore (1Gv 4,8.16). Quando Dio 
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volge lo sguardo a Maria, infonde in lei la sua Luce e il suo Amore e la guarda in questo 
splendore di Luce e presa da questo soffio di Amore. Nel senso forte del termine, il Signore è 
con lei perché l’Altissimo la ricopre con la sua ombra e ne fa la sua dimora privilegiata. Il 
cuore di Maria è così totalmente adombrato dalla presenza dello Spirito Santo, così come la 
tenda era avvolta dalla nube. Lo Spirito la introduce nella corrente di Vita e di Amore trinitario. 
È proprio nella Luce e nell’Amore di Dio che Maria sta davanti al Padre. Tutta la vita di Maria 
si è svolta in questo faccia a faccia d’intimità con Dio che poteva specchiarsi in Essa come in 
uno specchio senza macchia.!
Maria contempla se stessa nello sguardo di Dio ed è per questo che si sente umile e povera. 
Capisce di ricevere tutto da Dio, il suo essere come pure la possibilità di essere la Madre 
Immacolata di Gesù. Maria non ha esperienza alcuna di quello spostamento di sguardo da 
Dio ai suoi doni, lo sguardo di Maria non si sofferma sui doni ricevuti da Dio, ma rimane fissa 
in Lui. Non cade nella tentazione di spostare il suo sguardo su se stessa. Per Maria, vivere 
alla presenza di Dio significa prendere coscienza dell’opera dell’amore del Padre e 
acconsentire a questo amore creatore.!
L’empio, il peccatore è colui che volge le spalle a Dio e non vuole lasciarsi prendere e 
lasciarsi fare da questa presenza. Al contrario, Maria è l'opera dello sguardo d’amore di Dio. 
Per questo dice: Ha guardato l’umiltà della sua serva… ha rovesciato i potenti dai troni, ha 
innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote… (Lc 
1,48.52-53). L’umiltà di Maria è autentica perché è la spontanea traduzione di come vede Dio 
e se stessa in Dio.!
Nella parole dell’angelo, Maria scopre subito di essere amata da Dio, che desidera ricolmarla 
della sua vita, della sua gioia e del suo amore. Maria sente la parola dell’angelo come un 
dono gratuito del Dio vivente. In una parola, Maria fa esperienza di qualcosa che sconvolge 
sempre la vita di una persona allorché si accorge di essere amata da qualcuno.!
Per Maria, credere significa acconsentire con tutta se stessa a questa proposta dell’amore di 
Dio, significa comprendere in modo vitale che tutti gli istanti e gli avvenimenti della sua 
esistenza non sono frutto né del destino né tantomeno del caso, ma che sono causati e 
orientati dall’intervento di una mano paterna. Significa sottrarsi ad un sentimento di solitudine 
e di abbandono per accedere invece ad un’esperienza di pienezza e di comunione. Maria è 
avvolta nel suo amore nei minimi dettagli della sua vita. Maria non ha che una sola cosa da 
fare: lasciarsi fare da Dio. Credere significa alla fine consegnarsi senza alcuna riserva a 
questo disegno di Dio su di lei.!
!
«FIAT»!
A partire dal momento in cui Maria si è resa conto della prossimità di Dio, non ha più 
reticenze ad aprirsi totalmente alla sua parola. Maria così ci insegna a discernere nel flusso 
dei pensieri che insorgono periodicamente dentro di noi e negli avvenimenti esteriori, la vera 
volontà di Dio. Nella preghiera bisogna spesso chiedere a Maria questo fine tatto di 
discernimento, il senso della volontà di Dio, questa intuizione d’amore che riconosce l’amore 
di Dio attraverso il modo di esprimersi che gli è proprio, attraverso, ma aldilà, dei segni. Il 
discernimento dello Spirito nella preghiera e nella vita quotidiana è ciò di cui abbiamo 
maggiormente bisogno nel nostro tempo. !
Dicendo «avvenga di me quello che hai detto», Maria accetta l’insorgere imprevisto dentro 
di Lei della Parola di Dio, cioè della sua Presenza che invade tutto perché lo Spirito possa 
formare in lei il corpo del Verbo incarnato. Tutto ciò significa una scomparsa della sua 
persona, un riconoscimento della sua povertà, un puro atteggiamento di accoglienza e di 
disponibilità. Sarebbe erroneo affermare che Maria si offre a Dio, visto che sa benissimo che 
la persona umana è troppo povera da poter offrire qualcosa Dio. Maria non può che offrirsi 
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all’azione di un Altro. Il segreto dell’amore sta sempre in una spoliazione totale di noi stessi e 
in una radicale umiltà. Rappresenta una confessione della nostra impotenza e una protesta 
della gratuita dell’amore divino. Avendo colto l’amore di Dio verso di lei, Maria comprende che 
nulla è impossibile. Dio può fare di lei Vergine nientemeno che la Madre del suo Figlio. Maria 
così non cerca più di capire, ma si abbandona tra le sue mani.!
L’ultima parola dell’amore è sempre quella di questo abbandono della nostra vita tra le mani 
di Dio. Non si tratta più di fare qualcosa per Dio, di realizzare il proprio progetto o di costruirsi 
la propria piccola vita, anche se avesse tutta l’apparenza di un’opera del Regno, si tratta di 
prendere le distanze da noi stessi per entrare nel modo di vedere di un Altro, che ci sconvolge 
sempre: «Il compito di Dio - dice sant’Ireneo - è quello di fare, mentre quello dell’uomo è di 
lasciarsi fare». Nella nostra vita spirituale tutte le difficoltà vengono dallo scontro che si attua 
tra ciò che Dio vuole realizzare in noi e la nostra volontà propria.!
Ignazio di Loyola nell’apice dei suoi Esercizi Spirituali invita l’esercitante a questo 
atteggiamento mariano nell’offerta di se stessi proposta nella Contemplatio ad amorem: 
«Prendi, o Signore, e accetta tutta la mia libertà, la mia memoria, il mio intelletto, la mia 
volontà, tutto quello che ho e possiedo. Tu me lo hai dato; a te, Signore, lo ridono. 
Tutto è tuo: tutto disponi secondo la tua piena volontà. Dammi il tuo amore e la tua 
grazia, e questo solo mi basta» (Es. sp. 234). 
In questo senso Maria ci educa nei nostri rapporti con Dio come pure nei nostri rapporti con 
gli altri. Maria ci insegna a spezzare il circolo del nostro soggettivismo in cui troppo spesso, ci 
chiudiamo, per accedere al piano oggettivo, vale a dire, a Dio amato per se stesso. È una 
chiamata all’amore vero, ad uscire da sé per non trovare la propria gioia e la propria felicità 
se non in Dio. O meglio ancora far sì che la nostra gioia diventi diventare la gioia di Dio, 
essere noi la gioia di Dio, vivere per far gioire Dio. La gioia di Dio è il senso della vita di Maria.!
Come dice il beato Charles de Faucould nella sua preghiera: «Padre mio, io mi abbandono a 
Te, fa’ di me ciò che ti piace… Non desidero altro mio Dio. Rimetto la mia anima nelle tue 
mani, te la dono, mio Dio, con tutto l’amore del mio cuore, perché ti amo. Ed è per me 
un’esigenza d’amore il donarmi, il rimettermi nelle tue mani con una fiducia infinita, poiché Tu 
sei il Padre mio».!
Questa legge della sostituzione della volontà di Dio alla nostra è anche un criterio per 
verificare l’autenticità della nostra preghiera. Troppo speso la preghiera è una ricerca di noi 
stessi, una sorta di degustazione dell’«io», più che la contemplazione del «Tu» divino. In tal 
caso è grande il rischio di ricercare nella preghiera un paradiso artificiale o una sorta di 
esaltazione della nostra sensibilità. Tutto ciò comporta che si arrivi ad abbandonare la 
preghiera alla minima difficoltà o indisposizione. Nella preghiera bisogna quindi imparare a 
volere e ad amare Dio per se stesso al di là della gioia sensibile che proviamo al contatto con 
Lui. Da questo punto di vista le svariate difficoltà che si incontrano nella preghiera sono molto 
utili. Sono la rassicurazione del fatto che non mi volgo alla preghiera per le idee o i sentimenti 
che vi trovo, ma per Dio, qualunque siano le gioie o le pene che accompagnano la preghiera. 
Così anche l’orazione più arida accresce in me questo «gusto» di Dio, saporoso in certi 
giorni, aspro e austero invece in altri. Si prega per essere presenti a Dio e per donarci di più a 
Lui e al suo Amore.!
È nell’umile servizio di Dio che Maria accolse la volontà di Dio ed è nei minimi avvenimenti 
della sua esistenza che Maria prova il suo amore per il Signore. Maria è attenta a decifrare in 
tutti i momenti della sua vista gli appelli che Dio le rivolge e che non sono sempre chiari a 
prima vita. Il Vangelo ci fa vedere Maria che medita tutti questi avvenimenti nel suo cuore: 
Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore (Lc 2,51). Parlando della Vergine il 
Concilio la mostra come creatura che cresce nella fede attraverso la sua unione con cristo: 
«Così la beata Vergine Maria avanzò nel suo pellegrinaggio di fede, conservando fedelmente 
l’unione con suo Figlio fino alla croce» LG 58).!
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Il sì di Maria all’Annunciazione ha dovuto incarnarsi nel concreto della sua esistenza. Che si 
tratti dell’episodio di Gesù al Tempio, di Cana o della Croce, vediamo sempre Maria attenta a 
scrutare le parole di Gesù per offrirsi alla sua opera, ed essa ci invita anche ad entrare in 
questa medesima prospettiva: Fate quello che vi dirà (Gv 2,5). Il suo atto dei fede iniziale è 
stato vissuto in un’esistenza di fede che implica sempre l’obbedienza. Per questo vediamo 
Maria vivere questo servizio di Dio nell’umile servizio fatto a sua cugina Elisabetta. L’amore di 
Dio passa sempre attraverso il servizio dei nostri fratelli in cui pure si autentifica. Ciò significa 
dire che una presenza Dio che non includesse una presenza attenta d’amore agli altri 
sarebbe una pressante menzogna.!

«MAGNIFICAT»!
È in un profondo clima di adorazione che la Vergine Maria loda Dio per le sue meraviglie. 
Maria canta la sua misericordia per coloro che lo temono, vale a dire per quanti amano e 
venerano il suo Nome. Ma Dio non fa brillare la sua gloria e la sua           misericordia se non 
per i piccoli e i poveri, In una parola la Vergine realizza appieno il programma delle beatitudini 
proposte da Gesù nel discorso inaugurale, per questo sua cugina la proclama beata (Lc 
1,45). In questo senso Maria è per noi un modello nella nostra preghiera e nella nostra 
esperienza di Dio.!
In modo del tutto privilegiato Maria fu presa dallo Spirito che formato in lei il Cristo e l’ha 
configurato a Lui. A sua volta iil Cristo ha condotto Maria nelle profondità del Padre.!
«L’adorazione della Trinità è il nostro unico progetto» (P. Monchanin). Elisabetta ha 
riconosciuto (Lc 1,41) questa presenza di Dio in Maria che era tutta abitata dal mistero della 
Trinità. Che Maria ci ottenga la grazia di abitare in queste profondità della Trinità per poterla 
poi irradiare attorno a noi!  
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