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Maria, Madre della fede, speranza, carità 

“Confida sempre in Lui, o popolo, davanti a Lui effondi il tuo cuore, nostro rifugio è Dio.” (Sal 62,9) 
 

Fede, speranza, carità sono le tre virtù teologali che ci accompagnano nel cammino della 
nostra conversione. Fede significa credere nelle verità rivelate. La forza e la potenza della fede 
sono racchiuse nel Credo apostolico; credere nella SS. Trinità (Padre, Figlio e Spirito Santo), 

in Gesù nato da Maria Vergine, morto e risorto, che verrà di nuovo sulla terra a giudicare vivi 
e morti; credere nella potenza dello Spirito Santo, nella risurrezione della carne, nella vita 
eterna. Questa è la nostra fede. Come fare per credere? Non certo con le nostre forze, ma con 

l’azione dello Spirito Santo che è in noi dal Battesimo; basta dire “sì” all’azione di Dio nella 
nostra vita. La Vergine ha creduto nella promessa fatta da Dio che avrebbe mandato il 

Salvatore, per liberarci dall’antica colpa e riaverci a suoi figli, eredi della vita eterna. Per fede 
Maria accolse la Parola dell’Angelo; per fede ha offerto suo Figlio; per fede ha accettato il 
martirio del suo cuore; per fede ha sperato nella Risurrezione di suo Figlio. La Vergine Maria 

ha pellegrinato nella fede; l’ha conquistata giorno dopo giorno, fidandosi di Dio, sposando 
completamente la sua volontà; custodiva nel suo cuore la Parola e credeva nel Dio 
dell’impossibile. La fede ci sostiene sempre in questo pellegrinaggio terreno; confidiamo in Lui 

sempre, nel dolore, nelle tante avversità, quando tutto è nero, verrà in nostro soccorso. A 
Pietro che stava per annegare, rimproverò la poca fede. Lasciamoci guidare da nostra Madre 

per avere in dono la virtù della fede. La speranza è la seconda virtù teologale strettamente 
unita alla fede che la genera. Questa santa virtù porta il credente a sperare contro ogni 
speranza, come è stato per il padre Abramo, come è avvenuto per la Vergine Maria. E’ dono 

dello Spirito di Dio; occorre solamente un po' di buona volontà nel lasciar fare a Dio nella 
nostra vita. Maria consegna suo Figlio unigenito alla morte di croce, con Fede e Speranza, e 

la potenza dello Spirito Santo lo risuscita dai morti con la gioia della Madre. Quello stesso 
Spirito risusciterà la nostra carne mortale, se avremo fede e speranza nel Signore. “Il tuo 
cuore resti sempre nel timore del Signore…e la tua speranza non sarà mai delusa .” (Prov 

23,17s) La speranza è vissuta sempre nel cuore della Madonna. All’Annunciazione pronuncia 
il “sì” della Speranza nel Messia tanto atteso; alla presentazione di Gesù al tempio, la 

speranza di Simeone s’incontra con quella di Maria; il vecchio sacerdote dà alla speranza di 
Maria un significato nuovo: l’incontro con il dolore, le prove. Maria non perde mai la 
speranza, nemmeno ai piedi della croce, alla deposizione. Il coraggio eroico della sua 

speranza esploderà nell’immensa gioia della Risurrezione di Gesù. Imitiamo nostra Madre 
tanto da poter cantare: “Ho sperato, ho sperato nel Signore ed Egli su di me si è chinato….” 
(Sal 40) La carità è la terza virtù teologale che comprende le altre due ed è la più grande; è 
quella che rimane ed è la carta d’identità per entrare nel regno dei cieli. La carità è Amore 
che sgorga dal cuore di Dio e ci fa amare secondo i suoi decreti. “….amerai il tuo prossimo 
come te stesso…” (Lev 19,18) Dio ci ha manifestato il suo amore creandoci a sua immagine e 
somiglianza e ricreandoci, quando il Verbo si è incarnato in Maria, con il soffio dello Spirito 

Creatore. O infinita carità della SS. Trinità! O materna carità di una Madre che, immersa in 
Dio, pronuncia il suo “sì” incondizionato! L’inno alla carità di San Paolo ci spiega bene come 

possiamo abbellire la nostra anima con questa Santa virtù. “La carità è paziente, è benigna la 



carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il 
suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si 
compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.” (Ef 13, 4-8) La 
Vergine Maria è la carità personificata. La carità è la perla preziosa che Maria vuole donare ai 

suoi figli, per renderli felici ora e sempre. Ascoltiamo la sua voce che è la voce di Dio e non 
induriamo i nostri cuori. 
 

La fede di Maria 
 
“ Maria concepì per la fede, partorì per la fede e, come dice Elisabetta, fu beata perché credette 
e si realizzarono in Lei le cose annunziatele dal Signore.  (San Bernardo abate)  
 
 

Meditazione 
 

E tu, mia carissima figliuola, senza comprenderlo appieno, in questo Cuore sei nascosta; in questo 
Cuore tu sfoghi tutti i tuoi desideri; in questo Cuore tu sei, tu vivi e ti muovi; è in questo Cuore che 
io ti ho riposto, a questo Cuore io ho immolato la tua volontà, quella volontà, o figliuola, che tu 
liberamente hai deposto nelle mie mani. E stando così le cose, si comprende come mai l’anima tua 
non può, non deve rimanere inattiva e quasi egoista allo spettacolo che le si offre dinanzi nel mirare 
le creature  che fuggono il loro Creatore. (San Pio – Ep.III – pag. 319) 
 

PREGHIERA 

Cuore divino di Gesù 

Cuore divino di Gesù, togli da me questo cuore di pietra; donami un cuore nuovo, un 
cuore di carne, un cuore puro che imiti la purezza del Cuore Immacolato della SS. Madre 
Maria. O Gesù, poni il mio misero cuore nel tuo adorabile Cuore perché in nessun modo 
regni il peccato nel mio corpo mortale. Che io faccia frutti nello Spirito, perché Dio 
dimori in me,  come in  un  paradiso  spirituale.  O   Gesù, regna nel mio cuore, assiso 
alla destra di Dio Padre onnipotente, in unità con lo Spirito Santo. Rimani, o mio 
Redentore, finché tutti i tuoi nemici che si trovano in me, diventino sgabello dei tuoi 
piedi e così sia allontanato da me ogni dominio, potere e influsso. Scolpisci il mio cuore 
con il martello della tua misericordia. Annienta in me l’ultimo nemico, la morte perché, 
già da ora il mio corpo mortale si rivesta di santità e di incorruttibilità. Cuore mite, 
umile e misericordioso di Gesù, fondi il mio cuore con il tuo, perché io possa già godere 
dei beni della rigenerazione e della risurrezione. Amen. (Origene sacerdote – Baldovino da 
Canterbury) 
 
 
LETTURA E MEDITAZIONE: Sal 62; Lc 1,26-56; 1 Gv 16; Gal 3,19-29 
 

IMPEGNO DI VITA: Amare e far conoscere il Cuore di Gesù 
 
 
PREGHIERA: S. Rosario per le conversioni e per essere liberati da ogni male 
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