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La Benedetta fra le donne 

 
“Benedetta tu fra le donne…A che debbo che la Madre del mio Signore venga a me?”  (Lc 1,42-

43) 
 
La parola “benedetto” significa dire bene di una persona. È sinonimo di beato, santo, sacro, 
colmo di ogni bene. Benedire vuol dire lodare, riconoscere la grandezza di qualcuno, 

ringraziarlo. Ma a chi dobbiamo la somma benedizione e lode? Certamente a Dio, Padre 
nostro onnipotente, nostro Creatore e Signore, datore di ogni bene. Per Lui si sciolga la 

nostra lingua, per adorarlo, benedirlo, lodarlo, ringraziarlo. “O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora 
ti cerco, di te ha sete l’anima mia….Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie 
mani…” (Salmo 62,2ss) Dio, autore della vita, ci ha creati, benedetti. L’uomo porta “la sua 
immagine”, e ogni essere vivente e tutto l’universo parla di Lui, Dio benedice tutto, dopo 
averlo creato. “Dio creò…tutti gli esseri viventi…e vide che era cosa buona. Dio li benedisse. 
Siate fecondi e moltiplicatevi…E Dio disse: Facciamo l’uomo a nostra immagine e 
somiglianza…maschio e femmina li creò…Dio li benedisse…” (Gn 1,22.28) Dio benedetto, ci 

creò benedetti, ma con il peccato dei nostri progenitori, perdemmo la figliolanza divina: 
maledizione e tenebre presero il possesso dell’uomo decaduto. Dio Padre, lento all’ira e ricco 
di misericordia, disse al serpente: Poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto…Io porrò 

inimicizia tra te e la donna…questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il 
calcagno”. (Gn 3,14ss) Ci donò la Vergine Immacolata, “benedetta fra tutte le donne”, così la 

riconobbe la cugina Elisabetta, mossa dallo Spirito Santo, e la chiamò Madre del suo Signore. 
(Lc 1,42-43) Elisabetta conobbe in Maria la Donna che, al contrario di Eva, sarebbe stata 
oggetto di benedizione da parte di Dio e vita per il genere umano, perché nel suo grembo 

portava l’autore di ogni grazia, Gesù, il motivo di ogni benedizione. 
“”Rallegrati, o piena di grazia, il Signore è conte te” (Lc 1,28) Che cosa potrebbe esserci 
di più sublime di questa gioia, o Vergine Madre? O che cosa potrebbe esserci di più eccellente di 
questa grazia che tu hai avuto in sorte da Dio? “Il Signore è con te!” E chi oserebbe gareggiare 
con te? Dio viene da te, e chi non ti cederebbe il passo e non ti darebbe anzi di buon grado il 
primato e la superiorità? Perciò, guardando alle tue eminenti prerogative, più eccellenti di quelle 
di tutte le creature, grido anch’io con grandissime lodi: “Rallegrati, o piena di grazia, il Signore 

è con te!”. Da te, infatti, il gaudio fu esteso non soltanto agli uomini, ma è donato anche alle 
virtù celesti. Veramente “benedetta tu fra le donne”, perché hai mutato in benedizione la 
maledizione di Eva. Infatti, hai fatto sì che Adamo, che prima giaceva colpito da maledizione, 
fosse per te benedetto. Veramente benedetta sei tu fra le donne, perché in grazia tua la 
benedizione del Padre è brillata agli uomini e li ha liberati dall’antica maledizione. Veramente 
benedetta sei tu fra le donne, perché per tuo mezzo i tuoi progenitori hanno trovato la salvezza: 
tu cioè genererai il Salvatore, che procurerà loro la divina salvezza. Veramente benedetta fra le 
donne, perché senza umano concorso hai prodotto quel frutto che dà la benedizione a tutta la 
terra e la redime da quella maledizione che generava solo spine. Veramente benedetta sei tu 
fra le donne perché pur essendo donna per la tua naturale condizione, tuttavia diventerai 
veramente la madre di Dio. Infatti, colui che doveva nascere da te, è veramente Dio incarnato, e 
tu stessa sei detta a buon diritto Genitrice di Dio, in quanto in tutta verità generi Dio. Tu, infatti, 
nel segreto del tuo grembo hai Dio stesso che dimora in te secondo la carne e che procede da te 
come uno sposo: egli che ottiene per tutti il gaudio e distribuisce a tutti la luce divina. Infatti in 
te, o Vergine, “Dio ha posto come in un cielo purissimo e limpido la sua tenda ed esce da te 



come sposo dalla stanza nuziale” e, imitando nella sua vita la corsa del gigante, percorrerà la 
via che sarà la salvezza per tutti i viventi e che protendendosi dalla sommità del cielo ai cieli 
più alti, riempirà ogni cosa di divino calore e allo stesso tempo di vivificante splendore”. (S. 
Sofronio)  Siamo chiamati d essere una benedizione di Dio, a santificarci, grazie al 

Sacramento del Battesimo, e a vivere secondo la Parola di vita e a imitare la Vergine 
Immacolata: Benedetta fra tutte le donne. 
 

Cuore di misericordia 
 
Il cuore di questa buona Madre è tutto amore e misericordia, non desidera che di vederci felici; basta 
rivolgersi a lei per essere esauditi… Il Figliolo ha la sua giustizia, ma la Madre non ha che l’amore suo. 
Prima della sua venuta, la collera di Dio stava sospesa sui nostri capi come una spada pronta a colpirci. 
Appena la Vergine Santissima comparve sulla terra, la collera fu placata… Dio ci amò fino a morire per 
noi, ma nel cuore di nostro Signore v’è la giustizia che è un attributo di Dio; in quello della Vergine 
Santissima non v’è che la misericordia…Il Figlio sta per punire un peccatore; Maria avanza, trattiene la 
spada, implora grazia per il povero colpevole. Il Signore le dice: “Madre mia, io non posso negarvi 
nessuna cosa. Se l’inferno potesse pentirsi, voi gli otterreste grazia”. ( S. Giovanni Maria Vianney” ) 

 

Meditazione 
 

Sii sempre alla presenza di Dio coi modi che ti è stato e ti verrà insegnato. Guardati dalle ansietà 
ed inquietudini, perché non vi è cosa che maggiormente c’impedisce di camminare alla 
perfezione. Poni dolcemente il tuo cuore nelle piaghe di nostro Signore, ma non a forza di 
braccia. Abbi una gran confidenza nella sua misericordia e bontà, ch’egli non ti abbandonerà 
mai, ma non lasciare per questo di abbracciare bene la sua santa croce. (San Pio – Ep.III– 
pag. 839) 
 

PREGHIERA 

Benedetta tu, fra le donne! 

Benedetto Dio, Padre onnipotente, Creatore e Signore del Cielo e della Terra, datore di Vita e di ogni 
bene, che ha fatto l’uomo a sua immagine e somiglianza. Benedetto, Dio Padre, uno e trino, in unità 
con il figliolo nello Spirito Santo! Benedetto sei Tu, Padre, che hai creato Maria, Vergine Immacolata, 
tutta pura e santa perché nel suo grembo ospitasse tuo Figlio, nostro Redentore, concepito per opera 
del tuo Santo Spirito. Benedetta Tu, Maria, fra tutte le donne, perché hai mutato in benedizione la 
maledizione di Eva e hai fatto che Adamo, maledetto, fosse per te, benedetto, generando il Salvatore, 
datore di salvezza per l’umanità intera. Benedetta sei Tu, fra le donne, perché sei diventata Madre di 
Dio, perché il Verbo da Te ha preso la carne, divenendo vero Dio e vero Uomo. In Te, o Vergine, “Dio ha 
posto come in un cielo purissimo la sua tenda ed esce da Te come sposo dalla stanza nuziale”. 
Benedetta Tu, fra le donne, che per volontà del tuo Gesù morente sulla Croce, siamo diventati tuoi 
amati figli. O Mamma, benedetta fra le donne, insegnaci a camminare per la Via del tuo diletto Figlio e 
nostro fratello, perché anche noi diventiamo una benedizione per Dio e lo benediciamo, lo lodiamo e lo 
ringraziamo ora e sempre, per tutta l’Eternità.   Amen 
 
LETTURA E MEDITAZIONE: Gn 1,22-28; Deut 28,1-14; Sal 19;  

          Sal 103; Lc 1, 1-56 
 
IMPEGNO DI VITA: Mettersi alla scuola di Maria 

 
PREGHIERA: S. Rosario per le conversioni. 
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