ALBERTO GIAMPIERI S.J.
PAROLE DI VITA
AVE MARIA, PIENA DI GRAZIA
Noi Ti salutiamo, o Mamma, con l’Angelo Gabriele che, venuto ad annunziarTi la
maternità divina, Ti chiamò «colmata di grazia» da Dio, invitandoTi ad «esultare» per aver
meritato la visita messianica promessa da lungo tempo a Israele. La Chiesa ci ha trasmesso
le sue parole nella espressione «Ave, piena di grazia» e noi ne prendiamo lo spunto per
contemplare, con cuore di figli, la grandezza soprannaturale ed umana della tua personalità e
per considerare la preziosità del dono che, con la tua mediazione, il Signore ci offre.
Tu, o Maria, sei piena di grazia, cioè la tua vita divina raggiunge il massimo grado di
intensità e pienezza in modo da trasparire radiosa dai tuoi lineamenti, da ispirare ogni tua
parola, da guidare infallibilmente tutti i tuoi passi. Tale pienezza – che il tuo silenzio e la tua
modestia riuscivano bene a nascondere quando eri sulla terra – preannunziata dalla tua
immacolata concezione, era fin dall’eternità nei disegni misericordiosi di Dio e pegno del
suo particolarissimo amore per Te. Egli, che avrebbe posto nelle tue mani la salvezza degli
uomini attraverso il tuo assenso e la tua cooperazione all’evento gaudioso, doloroso e
glorioso della redenzione, Ti comunicò la sua vita in modo singolare trasfondendone nella
tua anima tutta la pienezza consentita a una creatura umana e stringendoTi, per ciò stesso, a
Sé al di sopra di tutti gli uomini per farne la loro madre, la vera Eva.
O Mamma, Tu che sei piena di grazia, facci comprendere l’inestimabile valore di
questo dono con cui Dio ha voluto nella sua misericordiosa liberalità, esaltare anche noi,
trasformandoci da poveri esseri umani – sue mirabili ma pur semplici immagini - in figli suoi
veri e autentici, per farci partecipi della sua beatitudine eterna. Ottienici di conservarla
sempre nell’anima, sviluppandola ogni giorno di più con la fedeltà a Dio e l’amore operoso
ai fratelli, nei quali vediamo ed amiamo Gesù Signore nostro. Fa’ che tutti noi, proprio
perché tuoi figli, possiamo, con la nostra corrispondenza alla grazia, qui sulla terra,
raggiungere quella gloria che essa, per divina benevolenza, ci assicurerà in Cielo.
Una preghiera particolare Ti rivolgiamo, o Madre santa, per tutti gli uomini che non
vivono abitualmente in grazia di Dio, perché si lasciano attrarre dalle seduzioni del mondo
indulgendo al proprio egoismo. Sono essi pure figli tuoi e fratelli nostri! Fa’ che si aprano
quanto prima alla vita divina amandosi sinceramente e fattivamente tra loro e che i cristiani,
vivendo con coerenza la propria fede, riescano a parlar loro di Dio e di Te, in modo che,
operando nel loro cuore, Tu possa attirarli a Gesù. Madre misericordia della grazia, fa’ che i
tuoi Santuari sparsi su tutta la terra, come oasi luminose della misericordia divina, siano
sempre più porti di salvezza per quanti si ostinano a tenersi lontano da Dio e, per tutti gli
uomini, fari che irradino la fiducia nel tuo nome. O Maria, non sei Tu la Regina del mondo?
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