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In Maria la misericordia di Dio 
 
“Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; nella tua grande bontà, cancella il mio peccato…Crea in 
me,… un cuore puro…”. (Dal Salmo 50 (51) ) 
 
La Quaresima è un periodo favorevole che la Chiesa ci offre, per andare incontro alla Pasqua del Signore 
Risorto, nostra luce e nostra Salvezza. Ci invita ad un cammino di conversione a Dio, a rivedere la nostra 
vita e a conformarla ai divini precetti. “Convertitevi e credete al Vangelo”, dice Gesù. Nel periodo 
quaresimale siamo aiutati dalla Parola, dal sacramento della Riconciliazione, dall’Eucaristia, a riflettere 
sulla passione, morte e Resurrezione di Gesù. Chiediamo a Lui di convertire i nostri cuori per beneficiare 
della sua Risurrezione ed essere anche noi dei risorti, in anima e corpo, ed abitare nuovi cieli e terra 
nuova. La Quaresima ci ricorda i 40 giorni di Gesù, trascorsi nel deserto, a pregare e digiunare per offrirsi, 
vittima innocente, per il nostro riscatto dall’antica colpa. Nel giorno delle “Ceneri”, inizio del cammino 
quaresimale, il sacerdote ci pone sul capo un po' di cenere per ricordarci che il nostro corpo viene dalla 
polvere e polvere tornerà, ma, per i credenti, la polvere del nostro corpo sarà trasformata a immagine di 
Gesù Risorto. Preghiera, digiuno, carità, sono le armi che ci rendono creature nuove, innestate in Gesù. 
Il digiuno ci porta a condividere con il bisognoso i nostri averi, a offrire a Dio qualche sacrificio, ma 
soprattutto a praticare l’amore verso il nostro prossimo, in particolare verso il nemico. “Allora lo invocherai 
e il Signore ti risponderà; implorerai aiuto ed Egli ti dirà: “Eccomi!”” (Is 58,1-12) È bene leggerlo tutto e 
meditarlo, per iniziare un buon cammino di conversione. La Quaresima è la festa della misericordia di 
Dio che ha avuto pietà di noi peccatori, e ci ha mandato suo Figlio Gesù per salvarci. Gesù, incarnatosi 
nel grembo verginale di Maria, è nato per noi per ricrearci e farci creature nuove. Ha preso su di sé il 
nostro peccato e lo ha inchiodato sulla croce, sconfiggendo il peccato e la morte. Con la sua gloriosa 
Risurrezione, Gesù è diventato datore di vita, nuovo Adamo. Dio ci ha ricreati meglio di prima, suoi figli 
adottivi, eredi della vita eterna; questa è l’infinita misericordia di Dio che trova il suo compiacimento in 
Cristo Gesù, morto e risorto per noi. Il cammino quaresimale ci porta a svuotarci di noi e a riempirci di 
Gesù che, ha vinto la tentazione nel deserto, con la preghiera e l’abbandono al Padre. “Non sono più io 
che vivo, ma è Cristo che vive in me”, dice san Paolo. Prendiamo esempio da lui. Da soli, ricchi di idoli del 
mondo, non possiamo progredire nella via della santità. “Senza di me, non potete far nulla”, dice Gesù. 
È Lui in noi che ci rende umili e ci trasforma nella sua infinita misericordia. “Io sono la vite, voi i tralci” 
Gesù è la vite, noi i tralci innestati in Lui; il tralcio prende tutto dalla vite; prende il grappolo maturo, il 
suo frutto. Gesù ci dà tutto, con Lui non ci manca nulla. In Lui vediamo la nostra vita di peccato. La 
Quaresima ci dà l’opportunità di rinnegare il male che c’è in noi e di deciderci per Gesù, di cibarci del suo 
Corpo e Sangue per avere la vita eterna e per essere risuscitati nell’ultimo giorno. L’infinita misericordia 
di Dio si manifesta nel sacramento della Riconciliazione che Gesù ha voluto per il perdono dei nostri 
peccati commessi per la fragilità umana. La misericordia del Padre, del Figlio, nello Spirito Santo si riversa 
nel Cuore Immacolato di Maria che è Madre di misericordia. Maria si riempie della misericordia di Dio, 
che è il riscatto dell’antica colpa. Il volere di Dio per l’umanità immersa nelle tenebre è il volere di Maria. 
“Eccomi sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto.” (Lc 1,38) Per misericordia 
partorisce il Figlio che compie sulla croce il volere del Padre. Il Cuore di Gesù misericordioso e il Cuore 
Immacolato di Maria si fondono in un unico palpito d’amore: Gesù è il Redentore, Maria la cooperatrice 
al mistero della salvezza che, ai piedi della Croce, ci accoglie come figli per guidarci alla conversione del 
cuore. Gesù, buon pastore, va in cerca della pecorella smarrita per condurla ai pascoli erbosi; Maria, 
sollecita pastora, continuamente si rivolge a noi perché seguiamo il Figlio, Via, Verità, Vita. Maria è la 
donna vestita di sole che vuole donarci il sole di giustizia. “Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una 



donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle. Era 
incinta…Apparve un enorme drago rosso, con sette teste…e sulle teste sette diademi…” (Ap 12, 1-3) Il drago 
è il diavolo, il nostro accusatore, che continuamente ci tenta. I sette diademi sulle sette teste sono i sette 
vizi capitali che affascinano gli uomini di questo mondo: superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia, 
accidia. Gesù ha vinto il peccato, versando il suo sangue, sulla Croce. La Vergine Immacolata ha 
schiacciato il serpente sotto i suoi piedi. Innestati in Cristo e animati dalla Vergine Madre, anche noi 
possiamo vincere il maligno. Gesù ci ha insegnato la preghiera del “Padre Nostro”, che è supplica di 
misericordia a Dio: “rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.”  Se vogliamo essere 
perdonati, dobbiamo perdonare chi ci fa del male. A nulla serve il Sacramento della Riconciliazione, se 
non ci riconciliamo con Dio e i fratelli che ci hanno offeso. Il Signore va oltre: anche se qualcuno ha 
qualcosa contro di noi, siamo chiamati a chiarire per essere veramente figli di Dio. “Siate misericordiosi, 
come il Padre vostro è misericordioso”, così ci esorta Gesù. A questo serve il Cammino di Quaresima; 
illuminati dallo Spirito e guidati dalla Regina della misericordia, che continuamente implora da Dio 
misericordia per noi, possiamo diventare creature nuove. 
 

 REGINA DELLA MISERICORDIA 
 
“Come potresti, o Maria – le parla san Bernardo – ricusare di soccorrere i miseri, dal momento 
che sei la regina della misericordia? E chi mai sono i sudditi della misericordia, se non i 
miseri? Tu sei la regina della misericordia e io, essendo il peccatore più	misero	di	tutti,	sono	il	più	
grande	dei	tuoi	sudditi.	Quindi	devi	avere	più	cura	di	me	che	di	tutti	gli	altri.	Abbi	dunque	pietà	di	noi,	o	regina	
della	misericordia”,	e	pensa	a	salvarci.		
 
 

MEDITAZIONE 
 
Padre Pio, per quanto concerne il Sacramento della Riconciliazione, ebbe a rivelare a un suo giovane 
confratello che la Vergine condivideva con lui la missione di dispensare la misericordia divina. “Lei mi 
accompagna nel confessionale per mettermi a disposizione dei fratelli e mi mostra, sempre coperte dal 
velo della sua pietà, le anime innumerevoli in attesa di un’assoluzione distruttrice di ogni male e creatrice 
di ogni bene”.  (San Pio) 

PREGHIERA 
 

Madre della divina misericordia 
 
O Maria, Madre della divina misericordia, in Te è	la	misericordia	di	Dio,	e	attraverso	Te	il	Padre	
dispensa	la	sua	infinita	misericordia verso noi peccatori. Il tuo “sì”	a	Dio,	è	l’espressione	del	tuo	
amore	 infinito	 per	 noi,	 prigionieri	 del	 maligno.	 “Dall’alto	 trono	 in	 cui	 siedi,	 Regina,	 ti	 preghiamo	 di	
volgere	i	tuoi	occhi	misericordiosi	verso	di	noi,	poveri	peccatori.	Dio	ti	ha	costituito	Regina	di	misericordia,	
affinché	tu	possa	dare	sollievo	ai	miseri.	Guardaci	e	non	ci	lasciare,	finché	non	ci	abbia	resi	santi.	Madre,	
vogliamo	affidarci	a	Te,	perché	Tu	ci	sostenga	e	governi	in	ogni	cosa.	“O	Madre	del	Redentore,	all’umanità	
pellegrina,	mostra	il	tuo	Figlio	Gesù,	unica	nostra	salvezza.	Infondi	nel	cuore	dei	tuoi	figli	la	luce,	la	pace,	
la	gioia,	per	essere	testimoni	dell’Amore	che	vince.	Madre	della	divina	misericordia,	incoronata	di	stelle,	
schiaccia	la	testa	superba	al	dragone	infernale	dell’odio	e	della	guerra	e	riunisci	in	una	sola	famiglia	tutti	
i	popoli	della	terra.	Amen. 
 
LETTURA E MEDITAZIONE: Is 58,1-12; Sal 1; Sal 32 (31); Sal 51 
          (50); Lc 1,26-38; Ap 12 
 
IMPEGNO DI VITA:  Perdonare per essere perdonati da Dio 
 
PREGHIERA:  S. Rosario per implorare il dono della pace fra le 
              Nazioni in guerra. 
 

23 MARZO  
Ricorrenza dell’apparizione di Maria SS. Mater Domini – 372° anno 

 
Il Rettore        con Zelatori e Zelatrici 

                       Maria Immacolata Bongermino 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


