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DA GESU’A MARIA 

 

Un tempo si diceva “Ad Jesum per Mariam” e la frase è ancora valida; è Maria che ci porta a 

Gesù. San Paolo nella seconda lettura con parole scarne ma vere dice: “Quando venne la 

pienezza del tempo, Dio (il Padre) mandò il suo Figlio nato da donna”. Per capire la festa di 

oggi però si deve rovesciare il detto tradizionale e dire “Ad Mariam per Jesum”. Mi spiego. 

Perché posso chiamare Maria Madre di Dio e celebrare questa festa? Perché Gesù è uomo 

ma anche Dio, Dio che si fa uomo. Non mi basta dire che Maria è madre di Gesù perché così 

sarebbe solo una donna qualsiasi di un figlio qualsiasi; è come dire (nomi a caso) Laura 

mamma di Davide! Devo dire “Maria madre di Dio” per capire chi è veramente Gesù e per 

capire  l’importanza di Maria nella storia della Salvezza. Un particolare che forse ci può far 

piacere. L’elaborazione teologica che ha portato alla definizione di Maria “Theotokos” 

Madre di Dio nel concilio di Efeso del 431 condannando Nestorio patriarca di Costantinopoli 

che chiamava Maria solo Christotocos madre di Cristo, è partita da Alessandria di Egitto e 

dal suo vescovo di allora Cirillo (370?-444). Beh, un ricordo del nostro vescovo Claudio, 

Vicario Apostolico di Alessandria d’Egitto, oggi ci sta! 

 

IL 2021 CHE ANNO SARA? 

 

Mai come questa volta abbiamo tante attese e speranze per il nuovo anno a causa della 

pandemia di coronavirus. Riviviamo le attese e le speranza della popolazione durante la 

prima e la seconda guerra mondiale; che finisca presto! Chiediamo a Dio la sua protezione e 

la sua benedizione usando alla fine della Messa le parole che il sacerdote Aronne 

pronunciava sul popolo ebraico riportate nella prima lettura. 

 

54° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

La cultura della cura come messaggio di pace – papa Francesco 

 

9. In questo tempo, nel quale la barca dell’umanità, scossa dalla tempesta della crisi, procede 

faticosamente in cerca di un orizzonte più calmo e sereno, il timone della dignità della persona umana e la 

“bussola” dei principi sociali fondamentali ci possono permettere di navigare con una rotta sicura e 

comune. Come cristiani, teniamo lo sguardo rivolto alla Vergine Maria, Stella del mare e Madre della 

speranza. Tutti insieme collaboriamo per avanzare verso un nuovo orizzonte di amore e di pace, di 

fraternità e di solidarietà, di sostegno vicendevole e di accoglienza reciproca. Non cediamo alla tentazione 

di disinteressarci degli altri, specialmente dei più deboli, non abituiamoci a voltare lo sguardo, ma 

impegniamoci ogni giorno concretamente per formare una comunità composta da fratelli che si accolgono 

reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri. 

 


