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1	gennaio	2023	–	Maria	Santissima	Madre	di	Dio		

Maria Madre di Dio 
Siamo molto abituati a parlare di Maria ‘Madre di Dio’. Fer-
miamoci un attimo e ripensiamoci: una creatura mamma di 
Dio?! In effetti i cristiani ci hanno messo un po’ a capire che 
si poteva dire così della mamma di Gesù, dopo alcuni secoli 
di riflessioni e discussioni ed eresie! Dire che Maria è Madre 
di Dio dipende da ciò che abbiamo capito di Gesù, suo figlio. 
La persona di Gesù è Uno della Trinità. L’Io di Gesù è quello 
del Figlio eterno di Dio, completamente partecipe della na-
tura divina del Padre (‘Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da 
Dio vero… della stessa sostanza del Padre’). Questa unica 
persona divina ha anche assunto pienamente la natura 
umana, in un modo verissimo e mi-
sterioso, tale che ha tutte le caratte-
ristiche di Dio e tutte le caratteristi-
che dell’umanità (eccetto il peccato, 
che infatti è disumano e dal quale il 
Figlio di Dio è venuto a guarirci). 
Hanno scritto i nostri padri nella fede 
nel Concilio di Calcedonia nel 451: 
«Un solo e medesimo Cristo, Signore, 
Figlio unigenito, che noi dobbiamo ri-
conoscere in due nature, senza con-
fusione, senza mutamento, senza di-
visione, senza separazione. La diffe-
renza delle nature non è affatto ne-
gata dalla loro unione, ma piuttosto 
le proprietà di ciascuna sono salva-
guardate e riunite in una sola per-
sona e una sola ipostasi». Commenta 
il Catechismo della Chiesa Cattolica 
(468): «Tutto, quindi, nell'umanità di 
Cristo deve essere attribuito alla sua 
Persona divina come al suo soggetto 
proprio (cf Concilio di Efeso in DS 
255)». Se l’umanità muore, è il Figlio di Dio che muore. Se 
la sua carne umana viene alla luce nel mondo, è il Figlio di 
Dio che nasce e perciò la sua mamma è Madre di Dio. 

Che bellezza! Che mistero! Tutto ‘per noi e per la nostra sal-
vezza’, per rifare la nostra umanità! 

È bello sostare oggi a contemplare Maria ed essere aiutati 
da lei ad accogliere il suo Figlio. Questa esperienza di per sé 
grandiosa (unica), è narrata dagli evangelisti in modo da 
farci cogliere, però, tutta la semplicità del percorso non 
sempre facile di comprensione da parte di Maria e di Giu-
seppe. Quello che capitava a loro figlio era piano piano oc-
casione di capire meglio la sua identità, passando attra-
verso lo stupore, le domande, le ansie e le preoccupazioni, 
la meditazione e la preghiera. Tutte sfumature che appar-
tengono anche alla nostra fede, e che con Maria vogliamo 
far crescere. 

Stupirsi. Maria e Giuseppe si stupivano delle cose che di 
Gesù dicevano i pastori a Betlemme (Lc 2,18), oppure Si-
meone e Anna al tempio, quando andarono per presen-
tarlo al Signore (Lc 2,33). Forse abbiamo nostalgia dello 
‘stupore’, in una vita di fede spesso piuttosto piatta. Do-
vremmo chiedere allo Spirito di darci il dono della meravi-
glia e della contemplazione, della sorpresa davanti alla bel-
lezza della presenza del Signore che nella nostra vita non ci 
abbandona mai e continua a metterci in comunione con lui 
parlandoci e toccandoci nei Sacramenti. 

Domandare. Maria e Giuseppe si interrogavano intelligen-
temente su quel che stava succedendo (Lc 1,34; 2,48; Mt 
1,19), su cosa potevano fare, sui comportamenti strani di 

Gesù. Sapere del modo misterioso in 
cui il loro figlio era stato concepito 
non ha comportato una conoscenza 
immediata e piena della sua mis-
sione. È bello vedere il percorso pa-
ziente che hanno fatto, che provoca 
sempre anche noi ad essere ‘teologi’, 
cristiani che si fanno domande, che 
interrogano la Scrittura nella Chiesa, 
che non si accontentano di lontani e 
sbiaditi ricordi del catechismo. 

Custodire. Maria e Giuseppe quando 
non capivano (Lc 2,50) non si arrab-
biavano e non si avvilivano. La loro 
reazione è ricordata per due volte da 
Luca, in riferimento a Maria (ma pos-
siamo pensare che anche Giuseppe 
lo facesse, e anzi che ne parlavano 
con profondità tra di loro): custodiva 
tutto meditando nel suo cuore (Lc 
2,19.51). Da Nazaret impariamo la 
preziosità del silenzio. E la necessità 
di riempirlo di preghiera, di dialogo 

con il Signore, di lettura della Parola, di maturazione lenta 
e sicura delle convinzioni di fede. Il silenzio esteriore è la 
via necessaria per gustare interiormente prima di tutto la 
presenza amante del Signore, che ci accompagna anche 
alla comprensione del suo mistero e di ciò che ci chiede per 
servirlo nella nostra vita. Custodire meditando nel cuore è 
l’invito ad amare intimamente, anche se non si capisce, ma 
si vive la sicurezza della presenza del Signore, e del Padre e 
dello Spirito. Anche tra di noi capita un sacco di volte che, 
tra amici, tra fidanzati, tra sposi, tra genitori e figli, si sta 
insieme volentieri anche se non conosciamo tutto dell’al-
tro, ma abbiamo la sicurezza comunque di volergli bene e 
di sentire il bene che ci vuole. Così è con Gesù, presenza 
della Trinità nella nostra storia personale: l’amicizia cresce 
solo nella pazienza e nella custodia interiore di ogni parola 
che esce della sua bocca.	  



AGENDA SETTIMANALE 
1	Domenica	–	Maria	Santissima	Madre	di	Dio	
8.00	 S.	Messa		
11.00	 S.	Messa	
2	Lunedì	
17,30	 S.	Rosario	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	
3	Martedì	
17.30	 S.	Rosario	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa		
4	Mercoledì	
17.30	 S.	Rosario		
18.00	 Vespri	e	S.	Messa		
5	Giovedì		
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
6	Venerdì	–	Epifania	del	Signore	
8.00	 S.	Messa		
11.00	 S.	Messa	
7	Sabato	
16.00	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
8	Domenica	–	Battesimo	di	Gesù	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	presieduta	dal	Vescovo	Gian	
Carlo,	Candidatura	di	Giorgio	Maghini	e	
anniversari	dei	battesimi.	
	

IN PARROCCHIA 

CANDIDATURA	di	GIORGIO	MAGHINI.	Domenica	
8	 gennaio,	 durante	 la	 Messa	 delle	 11,	 il	 vescovo	
Gian	 Carlo	 accoglierà	 tra	 i	 Candidati	 al	 diaconato	
permanente	il	nostro	parrocchiano	Giorgio	Maghini.	
Dopo	un	tempo	di	discernimento	personale	e	fami-
gliare,	Giorgio	ha	manifestato	il	desiderio	di	servire	
la	Chiesa	di	Ferrara-Comacchio	anche	con	 il	mini-
stero	ordinato	del	diaconato	e	ha	intrapreso	il	cam-
mino	formativo	con	le	sue	tappe	(candidatura,	let-
torato,	accolitato)	che	nei	prossimi	anni	lo	porterà	
alla	ordinazione.	
FESTA	DEI	BATTEZZATI	DEL	2022.	Domenica	8	
gennaio,	 nella	Messa	 delle	 11,	 pregheremo	 anche	
per	tutti	i	battezzati	dell’anno	2022.	
CATECHISMO.	Domenica	8	gennaio	riprendono	gli	
incontri	 della	 catechesi	 per	 la	 III	 e	 IV	 elementare	
(anche	per	i	genitori).	
22	 GENNAIO:	 DOMENICA	 DELLA	 PAROLA.	 In	
quest’anno	 la	domenica	della	Parola	 (22	gennaio)	
avrà	 una	 particolare	 risonanza	 diocesana:	 è	 una	
delle	cinque	giornate	eucaristiche.	Ci	prepareremo	

con	i	suggerimenti	della	Diocesi	già	nella	domenica	
15.	Il	22	nel	pomeriggio	siamo	tutti	invitati	presso	
la	Parrocchia	di	S.	Giacomo	all’Arginone	per	un	mo-
mento	di	meditazione	comune	della	Parola	di	Dio.	

I	RE	MAGI	
DA	UNA	STELLA	GUIDATI,	
COMETA	CHIAMATA,	

ILLUMINANDO	UNA	SEMPLICE	CAPANNA.	
	

INCREDIBILE	MISSIONE,	
OCCHI	SBARRATI,	

BLOCCATI	SI	FERMANO.	
	

BUE	E	ASINELLO,	CON	LORO	RESPIRO,	
RISCALDANO	UN	BIMBO	

NELLA	MANGIATOIA	DISTESO.	
	

REGALI	PORTATI	
AL	DIVINO	INCARNATO:	
ORO,	INCENSO,	MIRRA.	

	
DONI	PREZIOSI,	

AL	RE	DEL	CIELO	DISCESO,	
DAI	MAGI	RICONOSCIUTO.	E	SUBITO	ADORATO.	

	
DI	ERODE,	IL	DISEGNO	

PER	TROVARE	IL	BAMBINO,	
CON	MINACCE	PENSATE	AL	GESU’	DIVINO.	

	
IN	SILENZIO	ARRIVATI,	
IN	SILENZIO	PARTITI,	

NEL	BUIO	DEI	TEMPI	PER	SEMPRE	SPARITI.	
	

DAI	MAGI	L’ESEMPIO,	
PROPOSITI	DI	BONTA’	E	FEDE,	

INGINOCCHIATI,	ADORIAMO	GESU’	
DAVANTI	AL	PRESEPE.	

Poesia	di	Foscolo	
	

	

Presepe	di	Francesco	Prenna	

SAN	VINCENZO	

PASTA,	OLIO	e	BISCOTTI	


