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Maria, Tempio della Parola di Vita 
 
“…colui che Dio ha mandato proferisce la parole di Dio e dà lo Spirito senza misura”. (Gv 3,34) 
 
Dio Padre onnipotente con la sua Parola creò il cielo e la terra e tutte le cose in essi esistenti. “Dio 
disse: “Sia la luce!” e la luce fu. Dio vide che la luce era buona…”  (Gn 1,3ss) Riempì il cielo e la terra 
di meraviglie che rivelano la sua onnipotenza. “Dio creò l’uomo a sua immagine; …maschio e femmina 
li creò…Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona…” (Gn 1,27.30) Perché l’uomo 
rimanesse cosa molto buona, mise davanti a lui le due vie per poter scegliere tra l’una e l’altra. “…io 
pongo davanti a te la vita e il bene, la morte e il male; poiché io oggi ti comando di amare il Signore tuo 
Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva 
e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica…” (Dt 30, 15-16) “…perché tu viva”, dice il Signore Dio 
all’uomo. Ciò che esce dalla bocca del Signore è “Parola di vita” per il presente, in questo pellegrinaggio 
terreno, e per il futuro che conduce all’Eternità. Mosè sul monte Oreb ricevette da Dio i dieci 
comandamenti perché li presentasse agli Israeliti affinché li praticassero. “Ascolta, Israele, le leggi e 
le norme…: imparatele e custoditele e mettetele in pratica. Il Signore nostro Dio ha stabilito questa 
alleanza…con noi che siamo qui oggi tutti in vita.” Io sono il Signore, tuo Dio, …onora tuo padre e tua 
madre…Non uccidere, non commettere adulterio…” È il decalogo che Dio scrisse su due tavole di pietra 
e le diede a Mosè. Il Signore ci chiama sulla retta vita, perché abbiamo la vita in obbedienza “Beato 
l’uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore…e lo cerca con tutto il cuore…” (Sal 
119,1ss) Perché fossimo salvi e seguissimo la via del bene, dopo la caduta dei nostri progenitori, Dio 
ha inviato sulla Terra suo Figlio Gesù, Verbo incarnatosi nella Vergine Maria, per trarci dalle tenebre 
all’ammirabile luce. “Infatti, colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio e dà lo Spirito senza 
misura…Chi crede nel Figlio ha la vita eterna…” (Gv 3,34-36) “Dio che aveva già parlato nei tempi 
antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente ha parlato a noi per 
mezzo del Figlio…” (Eb 1,1-2) La missione di Gesù è quella di predicare la Parola di Dio e di chiamare 
alla conversione del cuore. “Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al 
Vangelo.” (Mt 1,14-15) I misteri della Luce, istituiti da S. Giovanni Paolo II, ci indicano la salvezza, 
nella persona di Gesù Cristo, per quello che ha detto e ha fatto. Nel Battesimo al Giordano, Dio rivela 
l’identità di Gesù: “Tu sei il mio Figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto”. (Mc 1, 9-11) Alle nozze 
di Cana, Gesù diede inizio ai suoi miracoli, manifestando la sua gloria e favorendo il credere. Con 
autorità, ci invita alla conversione; nella sua Trasfigurazione rivela la trasfigurazione dei nostri corpi 
mortali, quando, glorioso, ritornerà sulla Terra. Nell’istituzione dell’Eucaristia, ci dona il cibo 
spirituale per avere la vita eterna. Perché la Parola di Dio si diffonda, Gesù invia i dodici Apostoli ad 
annunciare il Regno di Dio. ”…predicate che il Regno dei cieli è vicino”, e dà loro il potere di guarire, 
risuscitare i morti, sanare, cacciare i demoni. (cfr Mt 10,7-8) Per il Sacramento del Battesimo ricevuto, 
anche noi siamo invitati dal Signore ad essere missionari della Parola di vita. La prima missionaria 
della Parola è la Vergine Maria. Ella è il Tempio della Parola di Dio, che è Vita; scelta da Dio per 
generare il Redentore, con il soffio dello Spirito Creatore, concepita senza peccato originale, ha accolto 
il Verbo di Dio, rivestendolo della sua carne immacolata. Madre della Chiesa, di cui è membro 
privilegiato, Tempio dello Spirito Santo, abitazione della SS. Trinità, Maria è custode e serva della 
Parola. Ha creduto alla realizzazione del riscatto d’Israele e ha vissuto la sua vita, fidandosi delle 
promesse del Padre, piena di fede, speranza e carità. “Eccomi sono la serva del Signore, avvenga di 



me quello che hai detto.” (Lc 1,38) La sua fede e speranza sfociano nella carità che è cooperazione 
totale alla missione del Figlio che ci ha salvati. Maria è il primo tabernacolo di Gesù vivo e vero, la 
prima missionaria che si reca dalla cugina Elisabetta per portarle il Verbo incarnatosi in Lei. Lo Spirito 
Santo rivela ad Elisabetta la maternità divina di Maria. I bimbi, ciascuno nel grembo della propria 
mamma, esultano di gioia; la voce di Giovanni Battista griderà parole di conversione. Gesù darà 
compimento alla Parola di Dio, portando sulla terra pace, verità, giustizia e amore. E Maria intona il 
Magnificat al Signore che è esultanza nella realizzazione delle promesse di Dio. Serbava nel suo cuore 
la Parola e si stupiva per le meraviglie che il Signore compiva (cfr Lc 2,19) A Cana di Galilea fu Lei a 
presentare al Figlio la difficoltà degli sposi e Gesù trasformò l’acqua in vino squisito, dando origine ai 
suoi miracoli. Maria, Madre nostra, è sempre custode, serva e missionaria della Parola di Vita. Ci 
presenta Gesù, Via, Verità, Vita e ci invita continuamente alla conversione, come vuole Gesù, con 
l’esempio della sua vita, e con le diverse apparizioni. Lourdes, Fatima, ecc. Imitiamo la Vergine Maria, 
facciamo cadere il seme della Parola di Dio sul terreno buono del nostro cuore e, dopo aver ascoltato 
la Parola, custodiamola e produciamo frutti con perseveranza, con l’aiuto del Santo Spirito e sotto il 
manto della Madre Maria. 
 

SEGUIRE MARIA 
 

È evidente che chi vuole appartenere a Maria, fa di tutto perché la propria vita divenga sempre 
più degna di un figlio, della proprietà di Maria. E Maria illuminerà questi cuori, li riscalderà con 
l’amore del suo cuore materno, li infiammerà con il fuoco della carità che arde nel cuore divino 
di Gesù. (Beato Massimiliano Kolbe) 
 

MEDITAZIONE 
 
Gesù regni sempre sovrano in cima a tutte le tue aspirazioni e nel centro del cuore, ti assista 
sempre ed in tutto con la sua vigile grazia e ti renda sempre più degno della gloria dei beati 
comprensori!  (San Pio – Ep. IV – Pag 837) 
 

PREGHIERA 
 

Maria, Tempio della parola di Vita 
 
Vergine Santa Immacolata, Tempio della Parola di Vita, fa’ che ogni uomo possa nutrirsi 
della parola di Dio. Manda a noi lo Spirito Santo perché	la	Sacra	Bibbia	sia	per	ciascuno,	la	
“Perla	preziosa”	di	cui	il	Vangelo	parla,	la	“Stella	luminosa”	che	guida	il	nostro	cammino	di	fede	verso	
la	patria	celeste.	Sia	la	Parola	di	Vita	inno	di	ringraziamento	a	Dio	nella	gioia;	incoraggiamento	nelle	
incertezze;	balsamo	curativo	negli	affanni,	nelle	prove,	nei	dolori,	nelle	malattie.	Fa’,	o	Maria,	che	ogni	
giorno	viviamo	della	Parola	di	Dio,	e	sia,	essa,	lampada	ai	nostri	passi	quotidiani.	Donaci	di	credere	
fermamente	nella	Parola.	O	Maria,	aiutaci	a	praticarla,	sii	per	noi	maestra	e	modello	per	la	nostra	
condotta.	Concedi	a	noi	tutti	di	contagiare	gli	altri	della	Parola	di	Vita.	Fa’	che	ognuno	in	essa	trovi	
sostegno,	 forza,	 ristoro,	 nutrimento	 sicuro	 in	 questa	 vita	 terrena,	 per	 poter	 un	 giorno	 godere	
dell’Eternità. Amen. (Dal libro del Santuario ( “Storia – Arte – Culto” )  
 
LETTURA E MEDITAZIONE: Dt 30,1-20; Dt 5,1-22; Mt 10,1-42;  
         Mt 5; Lc 1, 26-56 
 
IMPEGNO DI VITA:  Mettersi in ascolto della Parola di Dio 
 
PREGHIERA:  S. Rosario per le conversioni. 
 
Accogliamo il nuovo vescovo con gioia, e gli promettiamo la preghiera assidua in questo 
Santuario. Che il suo ministero pastorale produca frutti di vita eterna sotto il manto di 
Maria SS. Mater Domini, Patrona e Signora del popolo di Laterza. 

 
Il Rettore     con Zelatori e Zelatrici 

                    Maria Immacolata Bongermino 


