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Vergine potente 
 
“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente…”(Lc 1,49) 
 
“Credo in Dio Padre onnipotente, Creatore e Signore del cielo e della terra…”, così professiamo nella 
preghiera del Credo. Riconosciamo Dio che può fare ogni cosa dal nulla. E così ha fatto per la creazione 
di ogni essere animato e inanimato sulla terra, per tutto quello che vediamo, alzando gli occhi al cielo, 
e per l’universo infinito, come infinito è egli stesso. Dall’abisso, e dalle tenebre che lo ricoprivano, 
trasse la luce e tutto ciò che esiste, per suo volere e bontà. Pensiamo all’uomo, tratto dalla terra, in 
cui alitò il suo spirito per donargli la vita; pensiamo ai grandi luminari, al sole che illumina e riscalda, 
alla luna e alle stelle che brillano nella volta celeste, di notte, e ci rivelano la presenza e la potenza di 
Dio. Ha fatto bene e dal nulla ogni cosa e tutto parla di Lui. Pensiamo ai pianeti, ai satelliti, alle 
galassie infinite, al pianeta Terra che è sospeso nello spazio eppure in esso abitiamo, viviamo, ci 
muoviamo, ci moltiplichiamo. La potenza di Dio e l’amore per le sue creature, reggono l’Universo 
intero, nell’armonia delle cose create rispettose del ruolo conferito ad esse da Dio “O Signore, nostro 
Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: sopra i cieli s’innalza la tua magnificenza”. (Sal 8,1) 
Ogni volta che osserviamo un seme che germina e diventa pianta che da’ fiori e frutti, un uccello che 
vola, nidifica, vive con le caratteristiche della propria specie, una formica che, pure piccola, compie il 
suo lavoro, non ci resta che magnificare il Signore per la sua potenza e grandezza. Potenza di Dio che 
ha creato l’uomo eterno, a sua immagine e somiglianza! Potenza di Dio che dopo la caduta per il 
peccato originale, ha ricreato l’uomo per l’eternità, facendo incarnare il suo Verbo nel grembo verginale 
di Maria! Potenza di Dio che cura l’uomo, lo sostiene e gli da’ potere sulle cose create! “….che cosa è 
l’uomo perché te ne ricordi..? ….l’hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato: gli 
hai dato potere sulle opere delle tue mani…” (Sal 8,5-7) Potenza di Dio nell’aver creato la Vergine Maria, 
tutta bella, concepita senza macchia originale, per essere degna dimora del suo unigenito Figlio, 
nostro Salvatore! Potenza di Dio per aver risuscitato suo Figlio, dopo la morte di Croce, per donare a 
noi la risurrezione dei nostri corpi mortali per abitare nuovi cieli e terra nuova! Potenza di Dio per 
aver fatto di Maria la prima risorta del genere umano, per i meriti di Gesù, vero Dio e vero uomo! E 
per averla resa partecipe della sua potenza, tanto da essere invocata da noi, “gementi e piangenti” in 
questa valle di lacrime; Vergine potente. Maria conosceva bene il significato delle Sacre Scritture, sulla 
potenza di Dio, avendone fatto Lei stessa esperienza. “Lo Spirito Santo scenderà su di te, stenderà la 
sua ombra la potenza dell’Altissimo….nulla è impossibile a Dio…” (Lc 1,36), per spiegarle come sarebbe 
stata Madre di Gesù. Si rende conto, dopo, che il Figlio nel suo grembo le dona la potenza di portare 
lo Spirito Santo a Santa Elisabetta. (Lc 1,41) Nel “Magnificat” canta la potenza di Dio che ha guardato 
la sua umiltà e: “ha fatto in me grandi cose colui che è potente!” (Lc 1,49) La potenza umana 
basata sull’orgoglio e sulla vana gloria, viene sconfitta dalla potenza di Dio: “…ha rovesciato i potenti 
dai troni, ha innalzato gli umili…”  (Lc 1,52) Maria vive la potenza conferitale da Dio, nell’umiltà, nel 
servizio e nell’amore per i suoi figli. È Lei la donna che schiaccia la testa al serpente. E’ potente nel 
dare alla luce il Figlio di Dio, nell’affrontare tutte le difficoltà, nell’avvolgerlo in fasce, nel salvarlo da 
Erode, nel ritrovarlo al tempio di Gerusalemme, nell’educarlo. È potente alle nozze di Cana quando 
chiede al Figlio di intervenire per gli sposi in difficoltà. Così Gesù dà inizio alla sua vita pubblica, 
manifestando la sua potenza divina. È potente nello stare sotto la Croce, nonostante la presenza dei 
suoi nemici e il suo dolore immenso. È potente nel radunare i discepoli nel Cenacolo, a pregare e a 
chiedere la discesa dello Spirito Santo, divenendo Madre della Chiesa pe guidare e condurre i suoi 
figli verso l’eternità. È potente nel supplicare suo Figlio e il Padre in nostro favore, quando la 
invochiamo e anche quando non ci rivolgiamo a Lei. Il sacramento del Battesimo ci conferisce la 



dignità di figli di Dio e di Maria, e fratelli di Gesù. Siamo chiamati, nella Chiesa, a scoprire questo 
Sacramento che ci dà la piena consapevolezza di essere figli amatissimi di Dio e a vivere secondo la 
sua Parola e i suoi decreti. Innestati in Cristo, capo della Chiesa, ci rivestiamo della sua potenza, 
compiendo la volontà del Padre e amando il prossimo come noi stessi. Pensiamo ai santi che 
invochiamo soprattutto nei bisogni, nella sofferenza, nelle prove della vita. Abbiamo fede! Se avessimo 
fede quanto un granellino di senape, dice Gesù, sposteremmo una montagna. Quanta potenza ci dona 
il Signore! Guardiamo a Maria, Stella del mare, luce che splende nel buio, sedatrice di ogni tempesta, 
come dice San Bernardo abate. “Onnipotente per grazia; presso Dio, o Maria, donaci di sperimentare la 
grandezza del Signore e guidaci al porto della pace e della salvezza, a gloria di Cristo che vive in eterno 
con il Padre e con lo Spirito Santo.”  (S. Germano) 
 
 

IL NOME DI MARIA 
 
Se soffiano i venti delle tentazioni, se urti contro gli scogli delle tribolazioni, guarda la 
stella, chiama Maria. Se sei travolto dalle onde della superbia, dell’ambizione, della 
maldicenza, dell’odio, guarda la stella, chiama Maria. Quando l’ira, o l’avarizia, o le lusinghe 
dei sensi squasseranno la navicella della tua anima, guarda a Maria. Se turbato dall’atrocità	
del	male,	confuso	dall’incertezza	della	coscienza,	atterrito	dall’orrore	del	giudizio,	ti	sentirai	sprofondare	
nel	baratro	della	 tristezza	o	nell’abisso	della	disperazione,	alza	 il	 tuo	pensiero	a	Maria.	(	San	Bernardo,	
abate)	
 

MEDITAZIONE 
 
Gesù ti conforti in ogni afflizione, ti sorregga nei pericoli, ti vigili sempre con la sua grazia, ti additi la 
via sicura che conduce alla salute eterna e ti renda sempre più cara al suo divin Cuore e ti renda 
sempre più degna del paradiso!  (San Pio – Ep. III – Pag 784) 
 

PREGHIERA 
 

Vergine potente 
 
O Maria, Vergine potente, resa tale dall’onnipotenza di Dio che volle in Te riversare la 
sua grandezza,	rendici	santi,	come	santo	è	il	tuo	adorato	Gesù. Donaci di scoprire il sacramento 
del Battesimo che ci ha unti di Spirito Santo. Che la nostra vera ricchezza sia Gesù,	come	
testimoniò	Pietro,	guarendo	lo	storpio:	“Non	possiedo	né	argento,	né	oro,	ma	quello	che	ho	te	lo	do	
in	nome	di	Gesù	Cristo,	il	Nazareno,	cammina!”		“O	Maria,	Vergine	potente:	tu,	grande	e	illustre	difesa	
della	Chiesa,	tu,	aiuto	mirabile	dei	cristiani,	tu,	terribile	come	esercito	schierato	a	battaglia,	tu,	che	
hai	distrutto	da	sola	tutte	le	eresie	del	mondo,	tu	nelle	angustie,	nelle	lotte,	nelle	necessità	difendici	
dal	nemico	e	nell’ora	della	morte	accoglici	nel	Paradiso.	Amen. “  (San Giovanni Bosco) 
 
LETTURA E MEDITAZIONE: Salmo 8; Lc 1,1-55; Atti 3,1-10 
 
IMPEGNO DI VITA:  Accostarsi alla Sacra Scrittura e vivere della Parola che salva 
 
PREGHIERA:  S. Rosario per le imminenti elezioni politiche nella nostra Italia, perché abbiamo saggi  

             governanti per il vero bene del popolo 
 

SAN PIO DA PIETRELCINA (23 c.m.) E SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO 
 

PREGATE PER NOI! 
 

Il Rettore       con Zelatori e Zelatrici 
                             Maria Immacolata Bongermino 
 

 


