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"Beata te tra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo!" Beato il credente ... Madre 

del mio Signore! " (cfr. Lc 1,42-45) 

 

Cari fratelli nel sacerdozio, 

religiosi, parrocchiani, 

amati fratelli e sorelle in Cristo! 

Nella festa dell'Annunciazione del Signore, si apre l'Anno della Beata Vergine Maria, 

la Madre della Parola di Dio, una parte importante della quale ci sarà un 

pellegrinaggio nelle parrocchie russe dell'icona della Vergine di Fatima, chiamata 

"L'unità da te". Quest'anno inizia al tempo della Grande Quaresima, quando siamo 

chiamati insieme a Maria per concentrarci sul sacrificio salvifico di Suo Figlio - il 

Verbo pre-eterno, fatto carne nel suo grembo attraverso l'annuncio dell'Arcangelo 

Gabriele. 

La denominazione della Vergine come la Madre della Parola è antichissima; risale al 

prologo del Vangelo secondo Giovanni. Negli scritti dei Padri della Chiesa, possiamo 

notare che la venerazione di Maria come Madre di Dio e Madre della Parola è 

indissolubilmente legata, come testimoniano in modo molto vivido i dibattiti 

teologici al tempo del Concilio di Efeso nel 431 d.C. 

Tuttavia, nel tempo, la denominazione della Madre della Parola è quasi 

completamente scomparsa dal linguaggio della pietà popolare ed è sopravvissuta 

solo nelle opere teologiche. Quasi l'unica eccezione è la preghiera di San Bernardo, 

Memorare: "Ricordati, o misericordiosa Vergine Maria ... Madre dell'Eterno Verbo, e 

esaudì con grazia la mia richiesta". 

Nel mio messaggio di Natale, vi ho invitato a riflettere sul ruolo dell'Arcangelo 

Gabriele, questo grande protagonista della storia della salvezza, un messaggero 

che trasmette la speciale missione necessaria per salvare tutta l'umanità. Ora 

desidero attirare la vostra attenzione sul "frutto" di questo incontro: la Parola di 

Dio, incarnata nella Vergine Maria dallo Spirito Santo. 
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La parola di Dio deve essere proclamata nello stesso modo in cui l'arcangelo 

Gabriele la proclamò a Maria: dobbiamo essere suoi testimoni (cfr. 1 Giovanni 1,1-

2). Le molte apparizioni della sempre vergine Maria, comprese quelle a noi care a 

Fatima, contengono sempre una chiamata per l'annuncio della Parola e la sua 

testimonianza, per la venerazione di Gesù, la Parola di Dio e sua Madre Maria. 

Contemplando l'Essere nella Madre di Dio, completamente formato dalla Parola, 

scopriamo che, come Lei, siamo chiamati ad entrare nel mistero della fede, 

attraverso il quale Cristo viene a creare una dimora per Sé stesso nella nostra 

vita. Qualsiasi cristiano credente, come ricorda Sant'Ambrogio, in un certo senso 

"concepisce e genera" il Verbo di Dio stesso, e se Cristo ha una sola Madre nella 

carne, allora per fede Cristo è il frutto di tutti. Quanto è accaduto a Maria può 

accadere giorno dopo giorno in ognuno di noi, grazie all'ascolto della Parola e nella 

celebrazione dei Sacramenti (cfr. Benedetto XVI, Verbum Domini, 28). 

Attraverso il suo "sì", attraverso la sua volontà di cooperare con la volontà di Dio, 

Maria diventa sia la Madre del Figlio che la figlia della Parola, se riformuliamo il 

grande poeta Dante. San Bernardo di Chiaravalle ne parla in modo toccante in uno 

dei suoi sermoni più famosi: tutta la nostra vita e la nostra salvezza dipendono da 

questo “sì”, grazie al quale la Parola eterna diventa disponibile per la nostra 

esperienza. Questo è il primo aspetto dei pensieri che voglio condividere con voi. 

Grazie alla risposta di Maria, la Parola di Dio sta già iniziando a parlare attraverso 

di Lei al mondo esterno. Ciò è dimostrato dall'incontro di Maria con sua cugina 

Elisabetta. Giovanni nel grembo di Elisabetta sente già la presenza della Parola, che 

parla nel seno di Maria, e si rallegra. Questo ci dice che la Parola di Dio inizierà a 

parlare in noi e attraverso di noi quando diciamo il nostro "sì" e desideriamo 

sinceramente di fare la volontà di Dio. 

La stretta relazione tra la Parola di Dio e la gioiosa volontà di fare la volontà di Dio 

è evidente in Maria. Questo è esattamente ciò che Elisabetta sente quando dice a 

sua sorella: beata chi crede e fa gioiosamente la volontà di Dio, perché ciò che ha 

detto dal Signore sarà completato (cfr. Lc 1,45). Maria è benedetta perché ha 

creduto e in questa fede ha accettato la Parola di Dio nel suo seno per darla al 

mondo. La gioia che ha ricevuto dalla Parola ora può abbracciare tutti coloro che 

permettono a questa Parola di cambiare sé stessa. Il Vangelo di Luca in due 

passaggi ci parla di questo segreto di ascolto e gioia, felicità. Gesù dice: "Mia madre 

e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la Parola di Dio e la mettono in pratica" 

(Luca 8,21). E in risposta al grido di una donna tra la folla che desiderava glorificare 
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il ventre materno che lo aveva portato, Gesù rivela il segreto della vera gioia: "Beati 

coloro che ascoltano la Parola di Dio e la osservano" (Luca 11,28). 

Gesù mostra la vera grandezza di Maria, rivelando a ciascuno di noi l'opportunità 

di raggiungere la beatitudine che nasce dalla Parola accettata e incarnata. Non 

dimentichiamo che le nostre relazioni personali e comunitarie con Dio dipendono 

dal rafforzamento dell'intimità con la Parola divina. La parola di Dio può attrarre 

coloro che si sono allontanati dalla Chiesa, hanno abbandonato la fede o non hanno 

mai ascoltato il messaggio di salvezza (cfr. Benedetto XVI, Verbum Domini, 124). 

Tutte le persone gridano, come quella donna, a voce alta o nei loro cuori. Ma 

nessuno ascolta o ascolta nessuno. Viviamo in un mondo in cui tutti cercano di 

"vendere" qualcosa, raramente quando qualcuno offre qualcosa, e ancor meno 

quando effettivamente ascoltiamo, inclusa la Parola di Dio. Tuttavia, come scrive 

l'apostolo Paolo ai Romani: “Come crederanno in Lui di cui non hanno sentito 

parlare? Come ascolteranno senza che ci sia un predicatore? ... Quindi la fede viene 

dall'udire, e l'ascolto viene dalla parola di Dio” (Rm 10,13-17). 

Maria è l'immagine della Chiesa, ascoltando la Parola di Dio, diventando carne in 

essa. Maria è anche un simbolo di apertura a Dio e alle altre persone; ascolto attivo, 

assorbente, assimilante, in cui la Parola diventa una forma di vita. Maria esprime 

tutto questo meraviglioso dinamismo di ascolto, libertà e fede nel suo inno 

Magnificat. “Magnificat, si potrebbe dire, è un “ritratto” della sua anima, 

completamente intrecciato con fili di Sacra Scrittura, fili presi dalla Parola di 

Dio. Pertanto, è ovvio che nella Parola di Dio si sente veramente a casa, molto 

naturalmente parte da lì e ritorna lì. Parla e pensa con la Parola di Dio; La Parola di 

Dio diventa la Sua parola, e la Sua parola nasce dalla Parola di Dio. È anche ovvio 

che i suoi pensieri sono coerenti con i pensieri di Dio, che il suo desiderio e il 

desiderio di Dio sono una cosa sola. La Parola di Dio pervade la sua anima, 

Il nostro consenso a seguire Gesù secondo la chiamata che ci ha dato ci dà 

l'opportunità di penetrare sempre più a fondo nel Mistero di Dio, che è Cristo 

stesso. Tuttavia, il nostro "sì" non può essere pronunciato una volta per 

tutte. L'apostolo Paolo comprese molto bene, e nel tempo questa intuizione è stata 

confermata molte volte, che se qualcuno, avendo incontrato Cristo, non vivrà una 

continuazione di questo incontro, prima o poi lascerà la comunità. 

Il percorso del riconoscimento deve essere continuato per tutta la vita per scoprire 

il Mistero di Dio nel momento presente e scoprire cosa significa fare la volontà di 
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Dio ora, in queste circostanze specifiche. Questo è il percorso di costante 

approfondimento nel mistero della Parola, il percorso di una nuova e più profonda 

conoscenza del mistero di Dio nella propria vita. “Non dimenticare questo pane, che 

il tuo cuore non si indurisce, ma che la tua anima si satura di esso. Se è così, 

manterrai la parola di Dio, senza dubbio, e ti manterrà” (San Bernardo di Chiaravalle, 

Quinta Parola sull'Avvento). 

Da qui possiamo capire perché abbiamo bisogno di una lettura aggiornata delle 

Scritture nella Chiesa. La Madre di Dio, come ci dicono i Vangeli, non ha sempre 

compreso immediatamente le parole di Suo Figlio, e quindi ha composto queste 

parole nel suo cuore (cfr. Lc 2,19,30,50-51) al fine di tornare mentalmente ancora 

e ancora. E noi, dopo Maria, teniamo nel nostro cuore tutte queste parole, tutti 

questi eventi, per riflettere su di loro. Quanto è importante ricordare ancora e 

ancora il nostro primo incontro con Cristo e tutti gli incontri successivi che lo hanno 

continuato per primi! Quanto è importante che impariamo il silenzio, come il 

silenzio di Maria quando Dio parla e lo ascoltiamo. In questo silenzio, che la Madre 

di Dio ha insegnato a Gesù, stava già preparando la missione di Suo Figlio e la 

missione degli apostoli, la Chiesa. Questo silenzio è alla radice del mistero di Maria, 

della Sacra Famiglia e di tutte le attività della Chiesa. 

È quindi necessario che le nostre comunità e parrocchie rinnovino la loro vicinanza 

alle Sacre Scritture, perché "la connessione tra il Risorto, la comunità dei credenti e 

le Sacre Scritture è parte integrante della nostra identità di cristiani" (Francesco, 

Aperuit illis, 1). 

Maria è un esempio di meditazione sulla Parola di Dio vivente nel silenzio dei nostri 

cuori. La Settimana Santa e il tempo in cui l'icona è nelle nostre parrocchie risvegli 

in noi il desiderio di tacere in presenza della Parola e di sua Madre. Il silenzio non 

è l'assenza di parole, ma la presenza dell'Unica Parola, che ci dà il Suo amore e 

Verità. Ma se non permettiamo ai nostri cuori di essere liberati dalle preoccupazioni 

e dai pensieri che ci appesantiscono, allora come può la Parola entrare nei nostri 

cuori? Come possiamo sentirlo bussare alla porta dei nostri cuori se il rumore non 

ci permette di sentire un bussare familiare? Il Signore dice a ciascuno di noi: "Ecco, 

io sto alla porta e busso: se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò 

da lui e cenerò con lui ed egli con me" (Apocalisse 3.20). 

Pertanto, siamo tenuti a rispondere onestamente alla domanda su quale luogo 

debba avere la lettura della Sacra Scrittura e, in particolare, il Vangelo e la 
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meditazione su di essa nella nostra vita. Se la Parola di Dio abita abbondantemente 

in noi, saremo in grado di ammonirci e istruirci a vicenda con saggezza. Quindi 

scopriremo anche il significato e i benefici della grande eredità della poesia 

spirituale cristiana (in particolare salmi, canzoni, inni e così via); tutto ciò è un 

mezzo indispensabile per l'apprendimento reciproco e la costruzione della 

comunicazione. Sono convinto che quando leggiamo queste parole e pensiamo a 

esse, non solo il cuore, ma anche la nostra voce dovrebbe cantare, perché tutti 

questi testi sono stati scritti per la lettura ad alta voce e non per noi stessi! Questo 

ci permetterà di approfondire la tradizione di preghiera della Chiesa dell'Antico e 

del Nuovo Testamento. Attraverso di loro, impariamo a comunicare con noi stessi, 

con gli altri nella comunità e con Dio (cfr. Col. 4.16). 

È essenziale che durante questo anno di pellegrinaggio delle icone, i fedeli abbiano 

l'opportunità di apprezzare più profondamente i tesori delle Sacre Scritture 

attraverso la Santa Messa, i sermoni, le iniziative pastorali, i servizi divini della 

Parola di Dio e la lettura della preghiera della Bibbia (lectio divina). Alla lettura della 

Sacra Scrittura e alla meditazione su di essa, è utile aggiungere la lettura dei testi 

dell'Insegnamento della Chiesa sulla Rivelazione divina. 

Non dovremmo dimenticare quelle forme di preghiera che si sono stabilite nella 

tradizione: la Liturgia delle ore, in particolare le Lodi, i Vespri e le Compiete, nonché 

le veglie. La preghiera di salmi, letture bibliche e letture della grande tradizione 

presentata nella Liturgia delle Ore può portare a una profonda esperienza 

dell'evento, che è Cristo, e alla costruzione della salvezza - un'esperienza che, a 

sua volta, può arricchire la comprensione del sacerdozio eucaristico e la 

partecipazione ad esso (cfr. Benedetto XVI, Sacramentum Caritatis, 45). 

È proprio questo sviluppo della lettura e della venerazione delle Sacre Scritture nella 

nostra vita e nella vita delle nostre comunità che il pellegrinaggio dell'icona della 

Vergine, la Madre della Parola, è chiamato a contribuire. La Scrittura è la Parola 

vivente di tutto il popolo di Dio. Il popolo di Dio, ascoltando la Parola, "si abitua" al 

Suo essere (cfr. Efesini 1,13), passa dalla dispersione all'unità in Cristo (cfr. Efesini 

2,14). La Parola di Dio riunisce i credenti, rendendoli un popolo. Sono sicuro che 

questo pellegrinaggio permetterà ai nostri credenti di vivere più intensamente il 

giorno del Signore, la Santa Messa domenicale. Ciò è particolarmente vero durante 

questo periodo in cui, a causa della pandemia di coronavirus, molti dei nostri 

credenti non saranno in grado di partecipare fisicamente alla Santa Messa 

domenicale. 
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Accolgo con favore l'iniziativa di quei parroci che, volendo sottolineare il significato 

speciale della Parola di Dio, la collocano su un piano appropriato d’appoggio più 

elevato vicino all'altare. Spero che questo pellegrinaggio aumenti nei sacerdoti il 

desiderio di prepararsi bene per l'annuncio della Parola di Dio e di predicarla 

vividamente. Spero anche che durante quest'anno l'ordine di presentazione della 

Bibbia, o almeno del Vangelo, venga rinnovato. Un'altra grande iniziativa è il 

pellegrinaggio dell'icona nelle case dei parrocchiani: il Signore ci manda questa 

opportunità per ravvivare il desiderio di leggere il Santo Rosario nelle nostre 

famiglie e gruppi di famiglie, scoprire il tesoro delle Sacre Scritture e risvegliare la 

sete della Parola di Dio. 

Ascoltare la Parola, vivere in una relazione con Lui ci incoraggia alla 

misericordia. L'autenticità della nostra risposta alla Parola di Dio è verificata dalla 

nostra apertura al servizio della misericordia, dal desiderio di condividere il Suo 

pane e l'amore con gli altri. Cristo, la Parola vivente, apre i nostri occhi e le porte 

dei nostri cuori, bloccati dal nostro egoismo, e conduce sul sentiero della generosità 

e della solidarietà (cfr. Francesco, Aperuit illis, 13). 

Maria, Madre del Signore, Mater Verbi ci accompagna in questo cammino di 

accettazione della Parola di Dio. La riconosciamo benedetta perché ha creduto che 

tutte le parole che il Signore le aveva detto saranno adempiute (cfr. Lc 1,45). La 

beatitudine di Maria precede tutte le beatitudini che Gesù proclamò per i poveri, i 

poveri, i mansueti, i pacificatori perseguitati, perché la beatitudine della fede è una 

condizione di tutte le altre beatitudini. Nessun mendicante è beato perché è un 

mendicante; diventa benedetto se, seguendo Maria, crede che la Parola di Dio sarà 

adempiuta (cfr. Francesco, Aperuit illis, 15). 

Qualche anno fa, vi ho offerto la preghiera di San Bernardo, "Ricordati, o 

misericordiosa Vergine Maria". Oggi ripeto questo invito ad ascoltare e ad accettare 

la Parola di Dio, Verbum Dei, attraverso la protezione di Sua Madre, Matris Verbi, in 

modo che cresca e affermi nei nostri cuori. 

Ricordati, o misericordiosa Vergine Maria, che da tempo immemorabile nessuno ha 

sentito che qualcuno di quelli che sono venuti da te, chiedendo il tuo aiuto, 

cercando la tua intercessione, sia stato da te abbandonato. Pieno di tale speranza, 

vengo a Te, Vergine e Madre dell'Altissimo, con umiltà e contrizione per i miei 

peccati. Non disprezzare le mie suppliche, o Madre dell'Eterno Verbo, e ascolta la 

mia richiesta. Amen. 
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Possa ogni giorno della nostra vita essere trasformato da un nuovo incontro con 

Cristo, la Parola del Padre, fatto carne: Egli è l'inizio e la fine, e "tutte le cose lo 

sostengono" (Col 1,17). Resteremo in silenzio per ascoltare e meditare sulla parola 

del Signore, in modo che, grazie all'azione feconda dello Spirito Santo, dimori 

ancora, viva e ci parli tutti i giorni della nostra vita. La Chiesa viene costantemente 

rinnovata e diventa più giovane grazie alla Parola di Dio che rimane per sempre (cfr. 

1 Piet. 1.25; Is. 40.8). 

In tal modo, possiamo unirci alla grande comunione degli sposi: “E lo Spirito e la 

sposa dicono: vieni! E chi ascolta, lascia che gli dica: vieni! Questo testimone sta 

dicendo: a lei, vengo presto! Amen. Venendo a lei, Signore Gesù” (Rev. 22, 17.20; 

cfr. Benedetto XVI, Verbum Domini, 124). 

Cristo, l'Eterno Verbo di Dio, nato nella carne, che ha dato la Sua vita e risorto per 

la nostra salvezza, attraverso le preghiere della Beata Vergine, dall'eternità 

predeterminata per essere incarnata nel Verbo Divino come Madre di Dio (Lumen 

Gentium, 61), San Girolamo, San Bernardo e tutti i santi, sì sarà con noi e ci benedirà 

per il buon lavoro del pellegrinaggio dell'icona della Madre della Parola. 

E le benedizioni del Padre †, del Figlio † e dello Spirito Santo † possono venire su 

di voi ed essere con voi per sempre. 

† Arcivescovo Paolo 

 

Mosca, nella Festa dell'Annunciazione il 25 marzo 2020 

 


