
 

LA VOCE DEL SANTUARIo DIOCESANO MATER DOMINI 

laterza 
20  GENNAIO 2014 

Ave, nuova Eva! 
(Cristo nuovo Adamo; Maria nuova Eva) 

 

“Io porrò inimicizia tra te e la donna,….questa ti schiaccerà la testa e tu le insedierai il calcagno.” (Gen 3,15) 

 
Cristo, nuovo Adamo e Maria, nuova Eva, trovano significato nel piano di Dio Padre per la salvezza e la 
redenzione dell’uomo creato a sua immagine somiglianza, per santità ed eternità. Così Dio creò i nostri 
progenitori Adamo ed Eva, ma la colpa del peccato originale deturpò la loro immagine originaria e li rese 
peccatori e mortali, ma all’inizio non era così. Dopo aver creato ogni cosa, Dio disse: ““Facciamo l’uomo a 

nostra immagine e somiglianza…” Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e 
femmina li creò…” (Gn 1,26-27) Adamo fu posto nell’Eden, il giardino, il Paradiso sulla terra, dove ogni cosa 
era buona. “Poi il Signore disse: “Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia 

simile….” Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolto all’uomo, una donna e la condusse all’uomo…” 
(Gn 2,18-25) Il serpente tentò Eva che peccò e fece peccare Adamo ed entrambi persero la figliolanza divina, 
la santità e l’eternità. Il peccato e la morte entrarono nel mondo. “Allora la donna vide che l’albero era buono 
da mangiare….e ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei e anch’egli ne mangiò…” (Gn 3) Dio li 
cacciò dal Paradiso terrestre e conobbero la fatica, il dolore, la morte. Dio Padre, però, per il riscatto dei suoi 
figli, pensò alla nuova Eva, corredentrice dell’umanità e disse al serpente: “Io porrò inimicizia tra te e la 

donna,…: questa ti schiaccerà la testa…” (Gn 3,15) Dio, amore e misericordia, inviò sulla terra suo Figlio 
Gesù, il nuovo Adamo, che, incarnatosi nella nuova Eva, che lo generò, venne al mondo per la nostra 
liberazione e perché fossimo adottati a figli di Dio. E’ Dio stesso che s’incarna e viene ad abitare in mezzo a 
noi, soltanto per amore. “E il Verbo si fece carne…” (Gv 1,14) Il nuovo Adamo, mistero di Amore infinito, si 
fece obbediente fino alla morte di Croce, per ridonarci la vita e per fare nuova tutta la creazione. Dalla 
disobbedienza del vecchio Adamo venne a noi la morte; dall’obbedienza del nuovo Adamo è venuta a noi la 
vita perché Egli abbracciò la volontà di Dio fino all’ultimo, mentre stava per spirare sulla Croce, perché lo 
Spirito di Dio potesse fare nuove tutte le cose. “Come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli 
uomini la condanna, così anche per l’opera di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la 
giustificazione che dà vita. Similmente, come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti 
peccatori, così anche per l’obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti…” (Rom 5,12-21) Maria, nuova 
Eva, prescelta da Dio sin dall’eternità, si inserisce nella storia di salvezza del nuovo Adamo, per essere la 
cooperatrice della redenzione. Colei che contribuisce a dare la vita. La “Lumen Gentium” ricorda il contrasto 
tra il comportamento di Eva  e di Maria, illustrato da sant’Ireneo. “Come Eva era stata sedotta dal discorso 
di un angelo, in modo da sottrarsi a Dio, trasgredendo la sua parola, così Maria ricevette la buona novella da 
un discorso di un angelo, in modo da portare Dio, obbedendo alla sua parola; della vergine Eva la Vergine 
Maria divenne l’avvocata.” “Maria Vergine ha cooperato alla salvezza dell’uomo con libera fede e obbedienza. 
Ha detto il suo “fiat” in nome di tutta l’umanità; per la sua obbedienza, è diventata la nuova Eva, madre dei 
viventi.” (Catechismo Chiesa Catt.) Maria “si è offerta totalmente come la serva del Signore alla persona e 
all’opera del Figlio suo; mettendosi al servizio del mistero della redenzione sotto di lui e con lui, con la grazia di 
Dio onnipotente.” (Lumen Gentium) Ciò che fu rovinato dalla prima coppia Adamo-Eva, è stato restaurato 
dalla novella coppia Cristo-Maria. Leggiamo in Gregorio da Nissa: “Salve, o piena di grazia! La tua 
progenitrice Eva, disobbedendo, fu condannata a partorire i figli nel dolore. A te, invece, l’invito alla gioia. 
Quella ha generato Caino e con lui invidia e morte. Tu, invece, partorisci un figlio che per tutti è fonte di vita 
incorruttibile.” (Lodi alla Madonna) Maria, obbedendo senza riserve, divenne la nuova Eva, madre dei viventi, 
cooperatrice della nostra salvezza ed Ella diviene, per il popolo di Dio, modello di obbedienza, in senso 
teologico ed ecclesiale. Se Maria è proclamata la prima discepola di Cristo, dice il beato Giovanni Paolo II, i 
discepoli sono chiamati a seguirla, obbedendo a Cristo e alla Chiesa. “Beati piuttosto coloro che ascoltano la 
parola di Dio e la osservano”  (Lc 11,20), così Gesù si rivolge alla folla, quando una donna ad alta voce dice: 
“Beato il ventre che ti ha portato…”, pensando a Maria. E Maria, nuova Eva, ha ascoltato la Parola e l’ha 
osservata con il suo “sì” incondizionato, a differenza di Eva. Il “sì” di Maria, che riparò il “no” di Eva, sia il 
“sì” di tutti i cristiani ad aprire il cuore a Dio, a meditare la sua Parola e a viverla nella loro vita. La nuova 
Eva ci mostra il nuovo Adamo e ci esorta ad aprire i nostri cuori umili e puri a Lui e ad essere in Lui una 
sola cosa per vivere il vero amore. 



 

Messaggio di Medjugorje – 2 Gennaio 2014 

 “ Cari figli, per poter essere miei apostoli e per poter aiutare tutti coloro che sono nella tenebra a 
conoscere la luce dell’amore di mio Figlio, dovete avere cuori puri ed umili. Non potete essere 
d’aiuto affinché mio Figlio nasca e regni nei cuori di coloro che non lo conoscono, se Egli non regna, 
se non è il Re nel vostro cuore. Io sono con voi, cammino con voi come Madre, busso ai vostri cuori: 
non possono aprirsi, perché non sono umili. Io prego, ma pregate anche voi, figli miei amati , 
affinché possiate aprire a mio Figlio cuori puri ed umili e ricevere i doni che vi ha promesso. Allora 
sarete guidati dall’amore e dalla forza di mio Figlio. Allora sarete miei apostoli, che diffonderanno 
ovunque attorno a loro i frutti dell’amore di Dio. A partire da voi e attraverso di voi agirà mio 
Figlio, perché sarete una cosa sola. A questo anela il mio Cuore materno: all’unità di tutti i miei figli 
per mezzo di mio Figlio. Con grande amore benedico e prego per gli eletti di mio Figlio: per i pastori. 
Vi ringrazio”. 

Meditazione 

Gesù sia sempre tutto tuo, ti conforti con la sua santa grazia, sgombri tutte le nubi 
che in questi giorni si sono addensate nel cielo dell’anima tua e ti faccia godere la 
vera pace dei suoi figlioli. San Pio (Epist. III p.793) 

 

PREGHIERA 

Ave, nuova Eva! 

Ave, nuova Eva! Così vogliamo salutarti, Maria, perché Tu sei donna nuova, piena di grazia, 
immacolata e tutta santa, pronta per accogliere nel tuo grembo il Figlio dell’Altissimo, nuovo Adamo. 
Con Te vogliamo ringraziare Dio Padre che, grazie al tuo “sì” incondizionato, ha mandato nel mondo il 
nuovo Adamo che ha fatto nuove tutte le creature, deturpate dall’antica colpa. Ave, per te la gioia 
risplende alla nascita del Redentore, annunciata da schiere di angeli in festa. Ave, salvezza di Adamo 
caduto e riscatto del pianto di Eva. Ave, in te fu elevato il trono del Re; tu porti Colui che il tutto 
sostiene. Ave, o grembo del Dio che si incarna; per te si rinnova il creato; per te il Creatore è bambino, 
portatore di giustizia e pace. Ave, riscossa del genere umano perché partecipe dell’opera redentrice di 
tuo Figlio. Ave, perdono per tutti i traviati; per te fu rimessa la colpa. Ave, colonna di sacra purezza, 
porta d’eterna salvezza, datrice di beni divini. Ave, o tu che annientasti il gran seduttore; per te il 
Paradiso fu aperto, per te fu spogliato l’inferno, per te ci vestimmo di gloria. Ave, perdono soave del 
mondo, clemenza di Dio verso l’uomo, fiducia dell’uomo con Dio. Ave, nuova Eva, Madre di Dio e 
Madre nostra, donaci il Re della pace ora e sempre, amen   ( da inno AKATHISTOS) 

 

LETTURA E MEDITAZIONE :  
Gn 3; Rom 5, 12-21 

 

IMPEGNO DI VITA:  Accogliere Gesù nei nostri cuori 

 
PREGHIERA:  S. Rosario per le conversioni 

 

AVVISO 
Gli zelatori e le zelatrici e quanti vorranno, sono convocati alla riunione, presieduta dal Rettore, per DOMENICA – 

26 c.m., subito dopo la S. Messa delle ore 19,00. 
 

San Sebastiano, prega per noi ! 

Il  Rettore                       Zelatori e Zelatrici 


