
               

LA VOCE DEL SANTUARIO DIOCESANO MATER DOMINI 
Laterza 

 
20   LUGLIO  2021 

 
Maria ascoltatrice di Dio 

 
“Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto”  (Lc 1,38) 
 
L’ascolto impegna le facoltà intellettive e attente, e porta ad una risposta positiva o negativa. Ascoltare 
non è “udire” qualcosa e poi, magari, dimenticare, ma elaborazione di un dato contenuto, che si può 
rigettare o accogliere. “Ascolta, Israele, il Signore è nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore 
tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze…” (Deut 6, 4-5) Posso ascoltare l’invito 
del Signore e accoglierlo, oppure rifiutarlo. Siamo stati creati liberi nelle decisioni, Dio non forza 
nessuno. La Vergine Maria ha ascoltato e ha accolto il suo Dio, amandolo con tutta sé stessa, come 
nessun’altra creatura umana è capace di fare. Maria è la nuova Eva che, a differenza della prima, ha 
ascoltato Dio, ha fatto sue le promesse fatte ai Padri e ai profeti e ha atteso il Messia, il Salvatore del 
popolo di Israele. All’annuncio dell’Arcangelo Gabriele, ha pronunciato il suo “sì” e ha creduto, senza 
esitazione, nell’Incarnazione del Verbo-Redentore, nel suo grembo verginale. “Eccomi, sono la serva 

del Signore, avvenga di me quello che hai detto”. (Lc 1,38) A differenza di Zaccaria che non crede 
nella nascita di Giovanni Battista perché Elisabetta già avanzata negli anni, per cui rimane muto fino 
alla nascita del precursore, Maria ascolta, crede, ha fede nell’adempimento della Parola di Dio.[“Papa 
Francesco)… sintetizza l’atteggiamento di Maria in tre parole: ascolto, decisione, azione; parole che 
indicano una strada anche per noi di fronte a ciò che ci chiede il Signore nella vita. Maria ascolta anche 
i fatti; è attenta alla realtà concreta. La parente Elisabetta aspetta un figlio: questo è un fatto.  È attenta 
al significato, lo sa cogliere: “Nulla è impossibile a Dio”. (Lc 1,37) Questo vale anche nella nostra vita: 
ascolto di Dio che ci parla e attenzione alle persone, ai fatti perché il Signore è alla porta della nostra 
vita e bussa in modi diversi. Maria non si ferma alla riflessione, decide; è la donna della decisione. Mi 
viene in mente l’episodio delle nozze di Cana (Gv 2, 1-11): anche qui si vede la concretezza di Maria; 
decide di rivolgersi al Figlio perché intervenga: “Non hanno più vino”. (Gv 2,3) Spesso noi preferiamo 
lasciarci trascinare dagli eventi, senza prendere una decisione e non abbiamo il coraggio di andare 
controcorrente. Maria nell’Annunciazione, nella Visitazione, alle nozze di Cana va controcorrente; si 
pone in ascolto di Dio, riflette e si affida totalmente a Dio. La terza parola: azione. Quando Maria ha 
chiaro che cosa Dio le chiede, non indugia, va “in fretta”; va da Elisabetta per rendersi utile; in questo 
uscire da sé stessa, per amore, porta Gesù, suo Figlio.”] Elisabetta, mossa dallo Spirito Santo esclama: 
“Beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore.” (Lc 1,45) Elisabetta 
chiama Maria “beata”; ella, dall’ascolto, passa alla fede incondizionata nel compimento della parola di 
Dio, come il padre Abramo. Egli credette alle promesse del Signore, lasciò la sua terra ed ebbe il figlio 
Isacco da Sara, ormai anziana. Per fede fu ritenuto uomo giusto. I pastori, senza indugio, si recarono 
a visitare il Bambino Gesù e riferirono “ciò che del bambino era stato detto. Maria, da parte sua, 
serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore”. (Lc 2, 17.19) La Vergine Maria è la donna che 

“ascolta”, medita e custodisce tutto nel suo cuore. Continuamente fa esperienza della concretezza 
delle parole di Dio. Ha custodito le parole del vecchio Simeone, che hanno contribuito a darle forza ai 
piedi della Croce. “E anche a te una spada trafiggerà l’anima.” (Lc 2,35) Uniforma la sua volontà a 
quella di Dio e di suo Figlio Gesù: collaborare al progetto salvifico dell’umanità immersa nelle tenebre 
dell’antica colpa. Gesù ha detto il suo “sì” al Padre: “Mio cibo e fare la volontà di colui che mi ha 

mandato e compiere le sue opere.” (Gv 4,34) Maria dice il suo “sì” a Dio perché dal frutto del suo 
grembo verginale, nascerà il Salvatore. “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su di te stenderà la sua 
ombra la potenza dell’Altissimo.” (Lc 1,35) Lo Spirito Santo feconda il suo grembo verginale; Maria 
diventa sposa e tempio dello Spirito Santo. La volontà di Maria è la stessa volontà di Gesù. Alla donna 
che chiamava “beato” il ventre di Maria e il seno che lo aveva allattato, Gesù risponde: “Beati 

piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano.” (Lc 11,27ss) La prima beata è la 
madre di Gesù; se seguiamo il suo esempio, anche noi saremo annoverati fra i beati. Anche nella 



parabola del seminatore Gesù ci dice che “il seme caduto sulla terra buona sono coloro che, dopo 
aver ascoltato la parola con cuore buono e perfetto, la custodiscono e producono frutto con la 

loro perseveranza.” (Lc 8,15) Maria che ha compiuto questa parola, ci invita a fare altrettanto. Dice 
ancora Gesù: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e prenderemo 
dimora presso di lui…ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, 

egli v’insegnerà ogni cosa…(Gv 14,23.26) Maria, nostra Madre, è l’ascoltatrice di Dio per eccellenza. 
Ha creduto nella Risurrezione del Figlio che egli stesso aveva preannunciato e, forte nel dolore, ha 
sperimentato la gioia di Gesù risorto, dono per noi, nella sua seconda venuta. “Non chiunque mi 

dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio 
che è nei cieli.” (Mt 7,21) Fare la volontà del Padre significa essere ascoltatori di Dio, custodire le 
sue parole nel nostro cuore e metterle in pratica, proprio come ha fatto la Madre che Gesù ci ha 
donato dalla Croce. Perché? Per essere da Lei guidati verso la Santità e imitarla in ogni nostra azione. 
“Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore; li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai…Te li legherai 
alla mano…., ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa….”(Lv 
6,6ss) Ascoltiamo i precetti del Signore, scriviamoli nel nostro cuore; imitiamo Maria e canteremo con 
Lei il Magnificat della lode e del ringraziamento a Dio. 
 

Bellezza e splendore di Maria 
 
“Sul suo volto non si rivela soltanto la bellezza naturale. Nell’anima di lei Iddio ha riversato la 
pienezza delle sue ricchezze con un miracolo della sua onnipotenza, e allora egli ha fatto passare 
nello sguardo di Maria qualche cosa della sua dignità sovrumana e divina. Un raggio della bellezza 
di Dio splende negli occhi della sua Madre. Non pensate voi che il volto di Gesù, quel volto che gli 
angeli adorano, dovesse riprodurre in qualche modo i lineamenti del volto di Maria? Così il volto di 
ogni figlio rispecchia gli occhi della madre.   ( Pio XII) 

 

Meditazione 
 

Gesù ti guardi sempre con occhio benevolo, trionfi con la sua grazia sul tuo cuore e ti renda felice!  
(San Pio – Ep.IV– pag. 634) 
 

PREGHIERA 

Maria, donna dell’ascolto, della decisione, dell’azione 

Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi; fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo 
Figlio di Gesù tra le mille parole di questo mondo; fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, 
ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà…Maria, 
donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla 
Parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti; donaci il coraggio della decisione, di non lasciar 
trascinare la nostra vita. Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in 
fretta verso gli altri, per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, per portare, come te, nel mondo 
la luce del Vangelo.   Amen 
 
LETTURA E MEDITAZIONE: Dt 6,1-13; Lc 1, 30-56; Gv 2, 1-11s) 

          Gv 4, 32-34.48; Gv 14, 23-26 
  
IMPEGNO DI VITA: Ascoltare la parola di Dio e praticarla. 

 
PREGHIERA: S. Rosario perché la Parola di Dio guidi governanti e  
    popoli verso la conversione. 
 
 
 

Il Rettore                                                Con  zelatori e zelatrici 

               Maria Immacolata Bongermino 


