
Maria, ritratto di Dio  

 
Sapete voi chi è Maria? Maria è la Madre del Figlio di Dio Gesù Cristo.  

All'annuncio dell'arcangelo Gabriele, ella si turbò e domandò che cosa significasse quel saluto. Egli 
le rispose: "Non temere, Maria, tu hai trovato grazia agli occhi di Dio; diverrai madre del suo Figlio 
a cui porrai nome Gesù". Udendo questo Maria soggiunse: "Ecco la serva del Signore, si faccia di 
me secondo la tua parola".  

Nella capanna di Betlemme ella, come vera madre, fasciò, nutrì ed allevò il suo Figlio, il Figlio di 
Dio, Gesù Cristo il quale, morendo sulla croce, chiuse a noi le porte dell'inferno e ci aprì il paradiso.  

Ora, sapete voi che cosa voglia dire esser Madre di Dio? Vuol dire che Maria si è imparentata 
così strettamente con la SS. Trinità che non è possibile che si possa mai trovare una creatura 
che sia superiore a lei. Di più. Quando l'arcangelo Gabriele la salutò "Madre di Dio", la chiamò 
"piena di grazia". Se dunque prima di essere Madre già era piena di grazia, che mai sarà stato di lei 
dopo che fu divenuta Madre di Dio?  

Prendete uno specchio e ponetelo in faccia al sole: Che cosa accade? Accade che lo specchio resta 
così investito dai raggi che sembra un altro sole; non lo si distinguerebbe più dallo stesso sole. 
Orbene: la Madonna, come uno specchio senza macchia, è posta in faccia al Sole divino che è Dio, 
a Lui strettissimamente unita per l'unione di Gesù Cristo che è ad un tempo vero Figlio suo e di Dio.  

I santi arrivano a dire che Maria è un ritratto di Dio , un ritratto unico di cui non ci sarà mai uno 
più fedele o più bello. Per questo essi non dubitano di salutarla più grande di tutti i Patriarchi, di 
tutti i Profeti, di tutti gli Apostoli, di tutti i Martiri, i Vergini, i Confessori, di tutti i santi .  

Di qui argomentate la grandezza del suo potere presso il suo Figlio. La potenza di Maria deve 
essere certamente senza limite, senza confine. No, non v'è grazia che a lei si neghi. Ella può tutto 
ottenere dal suo Figlio. Ne volete una prova? Alle nozze di Cana Cristo protestò che non era ancora 
tempo di far miracoli, eppure allora fece il primo perché glielo aveva domandato sua madre. 
Pensate se potrà ora negare a lei ciò che ella domanda, ora, che siede in cielo alla sua destra, ora che 
è coronata Regina degli Angeli. Ma se è tanto potente, vorrà usare della sua potenza in nostro 
favore.  

Adattamento da:  
Giuseppe Nascimbeni, Mariologia, Divozione a Maria  

 


