
 

   

Una Donna di Parola 
Un mese con Maria - 16 Maggio 2020 

Da “Verbum Domini” di papa Benedetto XVI 
L’intima relazione tra la Parola di Dio e la gioia è posta in evidenza proprio nella Madre di Dio. 

Maria è beata perché ha fede, perché ha creduto, ed in questa fede ha accolto nel proprio 

grembo il Verbo di Dio per donarlo al mondo. La gioia ricevuta dalla Parola si può ora dilatare 

a tutti coloro che nella fede si lasciano cambiare dalla Parola di Dio.  

Gesù mostra la vera grandezza di Maria, 

 

aprendo così anche a ciascuno di noi la possibilità di quella 
beatitudine che nasce dalla Parola accolta e messa in 

pratica. 

 

Per questo, a tutti i cristiani ricordo che il nostro personale e comunitario rapporto con Dio 

dipende dall’incremento della nostra familiarità con la divina Parola. Infine, mi rivolgo a tutti 

gli uomini, anche a coloro che si sono allontanati dalla Chiesa, che hanno lasciato la fede o non 

hanno mai ascoltato l’annuncio di salvezza. A ciascuno il Signore dice: «Ecco, sto alla porta e 

busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli 

con me» (Ap 3,20). 

 

Ogni nostra giornata sia dunque plasmata dall’incontro rinnovato con Cristo, Verbo del Padre 

fatto carne: Egli sta all’inizio e alla fine e «tutte le cose sussistono in lui» (Col 1,17). Facciamo 

silenzio per ascoltare la Parola del Signore e per meditarla, affinché essa, mediante l’azione 

efficace dello Spirito Santo, continui a dimorare, a vivere e a parlare a noi lungo tutti i giorni 

della nostra vita. In tal modo la Chiesa sempre si rinnova e ringiovanisce grazie alla Parola del 

Signore che rimane in eterno (cfr 1 Pt 1,25; Is 40,8). Così anche noi potremo entrare nel grande 

dialogo nuziale con cui si chiude la sacra Scrittura: «Lo Spirito e la sposa dicono: “Vieni!”. E chi 

ascolta ripeta: “Vieni!” … Colui che attesta queste cose dice: “Sì, vengo presto!”. Amen. Vieni, 

Signore Gesù». 

 

 


