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Meditazione 

 
 

PRIMO MISTERO DELLA GIOIA:  

L’ANNUNCIAZIONE 

 

26Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una 

città della Galilea, chiamata Nàzaret, 27a una vergine, 

promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 

Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 28Entrando da lei, 

disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
29A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che 

senso avesse un saluto come questo. 30L'angelo le disse: «Non 

temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31Ed ecco, 

concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
32Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e regnerà 

per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
34Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». 35Le rispose l'angelo: «Lo 

Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà 

sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 36Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 

anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 37nulla è impossibile a Dio». 38Allora Maria 

disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. 

 

 

Il Vangelo dell’Annunciazione è spesso proclamato in occasione delle feste mariane. È forse il testo evangelico 

più importante sulla Vergine Maria, insieme a quello giovanneo in cui Gesù affida a sua Madre il discepolo 

amato e viceversa. Per accostare questo Vangelo bisogna prima di tutto allontanare la presunzione di 

conoscerlo già. Questa presunzione, in generale, impedisce di entrare in profondità nel testo biblico, di 

assaporarlo, di coglierne una luce sempre nuova per la nostra vita.  

È necessario anzitutto ricordare la collocazione redazionale del testo. L’annuncio della maternità divina alla 

Vergine Maria segue un altro annuncio: quello della nascita di Giovanni Battista a Zaccaria. È una scelta 

redazionale non casuale, perché i due racconti sono legati sia in senso teologico sia in senso cronologico.    

 

1. «IL VERBO SI FA CARNE…» E VIENE AD ABITARE IN NOI (IL RAPPORTO INTIMO TRA ANNUNCIAZIONE ED 

EUCARISTIA) 
 
26Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret,27 a una vergine, 

promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 

 

«Al sesto mese» 

Ecco il nesso cronologico. Maria riceve l’annuncio dell’angelo Gabriele dopo sei mesi dall’annuncio a 

Zaccaria. Dato confermato anche alla fine del racconto: «questo è il sesto mese per lei [Elisabetta], che era detta 

sterile». Ne deriva un dato molto più importante: l’annuncio della nascita del Battista coincide con il suo 

concepimento. La stessa cosa va detta dell’annuncio a Maria. Il momento in cui Gabriele annuncia a Maria 

la nascita di Gesù e lei pronuncia il suo “fiat”, avviene il concepimento del Figlio di Dio nel grembo 

di Maria, quello che san Giovanni esprime con parole sublimi ed eterne: «Il Verbo si fece carne e venne 

ad abitare in mezzo a noi» (1,14). Questo è importante da precisare, per capire che sotteso a questo racconto 

c’è l’evento più importante della storia umana: la sua INCARNAZIONE: il Creatore è concepito da una 

creatura, l’Onnipotente si riveste di debolezza, l’Eterno diviene un essere temporale, l’Infinito si lascia 
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racchiudere dal finito, si costruisce una dimora terrena. Questa dimora è il Corpo santissimo di Cristo nato 

da Maria Vergine. La stessa carne immacolata di Maria, fecondata dallo Spirito Santo, diviene carne 

del Cristo. Qui le parole umane suonano come timidi balbettii. Siamo a una comprensione non tanto 

intellettuale, ma mistica, cioè resa possibile dallo Spirito Santo, mentre l’uomo “carnale”, cioè l’uomo «lasciato 

alle sue forze non comprende le cose dello Spirito di Dio» (cfr. 1Cor 2,14).  

Uno scritto della mistica Madre Maria Costanza Zauli ci può aiutare ad andare più in profondità in questo 

mistero:  

 

«Maria, nel momento in cui venne annunziata dall'Arcangelo, era inginocchiata, assorta nella preghiera. L'inattesa 

comparsa del messaggero di Dio la immerse ancor più profondamente nella contemplazione. Nel gran momento 

in cui il Verbo si rivestì di carne in Lei, la sua anima benedetta e tutto l'essere suo rimasero sotto l'onnipotente 

operazione di Dio Spirito Santo, che la consacrava Madre di Dio. Per quanta luce, chiarezza, ardore possano 

accogliersi nel sole, per quanti riflessi a varie tinte vengano a rifrangersi in un limpidissimo cielo, tutto sbiadisce 

al confronto di quanto accolse in sé Maria nell'attimo in cui la maternità divina ebbe impresso in Lei il suo sigillo 

di fuoco. Quale estasi fu la sua! … Come avrà potuto poi Maria, con quella straordinaria pienezza di Dio che aveva 

in sé, adattarsi ad una vita comune, che la impegnava nei più ordinari doveri domestici? Il Signore voleva 

gelosamente serbare per sé il segreto del suo ammirabile commercio con la Madre divina. Durante quella 

comunione che si protrasse fino al Natale, l'anima di Maria veniva temprata per l'immolazione che l'attendeva in 

un non lontano avvenire. 

Le ricchezze di grazia conferite alla Santissima Vergine nell'Incarnazione hanno un bel riflesso in quelle che la 

Comunione sacramentale apporta all'anima fedele e ben disposta (27.3.1950). La vocazione eucaristica è in 

strettissimi rapporti con la missione di Maria. Gesù in sacramento aspetta dai suoi adoratori quell'omaggio di 

adorazione che gli tributava la Madre sua. La loro vita interiore dovrebbe essere un fedele riflesso di quella della 

Madre del Cielo (27.3.1939)». 

 

Nel momento in cui Maria ricevette la visita dell’angelo era assorta in preghiera. Tuttavia, ricordiamo che 

non si trovava rinchiusa nel tempio di Gerusalemme, come una suora di clausura, ma nella casa di Nazareth. 

Conduceva una vita domestica ordinaria: cucinava, puliva la casa, andava al pozzo a prendere l’acqua, 

coltivava la terra… quello che facevano la maggior parte delle donne del suo tempo. Dio avrebbe potuto 

stabilire che restasse nel tempio1 e prendesse dimora in lei in quel luogo sacro. Invece, ha disposto di 

incarnarsi mentre conduceva una vita attiva, secolare. Ma non dobbiamo certo pensare che Maria si facesse 

“distrarre” dalle faccende domestiche, come Marta di Betania (che “si affannava” per le cose pratiche). Ella 

ben sapeva qual era la parte migliore, l’unica necessaria. Pertanto, il suo Cuore immacolato era 

perennemente unito a Dio e avvertiva il bisogno di staccare frequentemente dai lavori pratici per dedicarsi 

alla meditazione della Scrittura, alla preghiera dei salmi e alla contemplazione. È in uno di questi momenti 

che il “cielo si squarciò” (scrive la beata Anna Katharina Emmerick: «La stanza era piena di splendore; io non 

vedevo più la luce della lampada e nemmeno il soffitto… il cielo sembrava aperto…») a avvenne l’ineffabile. 

Quello che colpisce del testo della Zauli è il rapporto che stabilisce tra l’esperienza di intimità con il 

Signore che Maria fece in quel momento e l’esperienza che facciamo noi nella Comunione eucaristica: 

«Le ricchezze di grazia conferite alla Santissima Vergine nell'Incarnazione hanno un bel riflesso in quelle che la 

Comunione sacramentale apporta all'anima fedele e ben disposta»; «Gesù in sacramento aspetta dai suoi adoratori 

quell'omaggio di adorazione che gli tributava la Madre sua. La loro vita interiore dovrebbe essere un fedele riflesso di 

quella della Madre del Cielo». L’amore con cui la Madonna accolse in sé il Verbo della vita è la misura 

con cui dovremmo amare Gesù quando lo accogliamo nell’Ostia divina! Abbiamo visto quanto la 

spiritualità di Fatima sia una spiritualità “eucaristica”, non solo nel senso che siamo invitati a fare di tutta la 

nostra vita un sacrificio gradito a Dio, a dire il nostro sì alle “croci” che troviamo sul nostro cammino, ma 

prima di tutto nel senso che possiamo dire di sì alle croci della vita nella misura in cui facciamo di tutto 

per accogliere in noi Gesù con lo stesso amore con cui lo accolse Maria. Si potrebbe obiettare: non è 

                                                           
1 Secondo la tradizione del Protovangelo di Giacomo, Maria risiedette nel tempio di Gerusalemme dall’età di tre anni, fino 
ai dodici. Nel momento dell’Annunciazione aveva quindici o sedici anni, un’età allora del tutto normale per la maternità. 
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possibile! lei è Immacolata, noi poveri peccatori! Questo è il punto: non è possibile accogliere con vero e 

intimo amore Gesù se non abbiamo in noi “lo spirito di Maria”!  È lei che accoglie Gesù in noi e lo 

ama e noi lo amiamo in quanto uniti al suo Cuore Immacolato!  

È significativa, al riguardo, una stupenda preghiera di ringraziamento dopo la Messa in latino del Messale 

romano riporti in cui si chiede alla Vergine Maria di amare Gesù per noi. 

Ecco una possibile traduzione: «Maria, Vergine e Madre santissima, ho appena ricevuto il tuo amato Figlio che 

hai concepito nel tuo seno immacolato e che hai generato, allattato e stretto in teneri abbracci. Ecco, ti presento 

con umiltà e amore Colui che allietava la tua anima e la ricolmava di gioia, perché tu lo stringa [per me] tra le tue 

braccia, lo ami con il tuo cuore, lo offra alla santissima Trinità, in un atto di suprema adorazione, a tuo onore e 

gloria, per la mia salvezza e per quella del mondo intero. Ti prego, o Maria, Madre dolcissima, chiedi per me il 

perdono di tutti i miei peccati, la grazia per servire il tuo Figlio Gesù con una maggiore fedeltà e il dono della 

perseveranza finale, perché possa lodarlo insieme a te per tutti i secoli dei secoli. Amen» 

 

Chiediamoci: noi con quanto amore ci accostiamo alla santa Eucaristia? Ricordiamo che quando si parla 

di “amore” nella Bibbia non si tratta tanto di un “sentimento”, ma di un atto di abbandono profondo alla 

volontà di Dio. Chi si accosta alla Comunione eucaristica con la pretesa di piegare Dio alla propria volontà 

non ha capito nulla né della fede cristiana né dell’Amore di Dio. Fare bene la Comunione è pronunciare 

ogni volta il proprio fiat incondizionato al Padre. Infatti è a questo che porta l’estasi contemplativa 

dell’Annunciazione. A questo deve portare la santa Eucaristia. Il “sì” dell’Annunciazione è il fondamento 

ultimo del “sì” sul Calvario. Il secondo non è possibile senza il primo e il primo sarebbe vano e 

incompiuto senza il secondo. Il “sì” alla croce è reso possibile dall’abbandono totale nell’intimità della 

comunione eucaristica. Come scrive la Zauli: nel tempo in cui Maria portò Gesù nel grembo, la sua anima 

«veniva temprata per l'immolazione che l'attendeva in un non lontano avvenire».  

 

2. IMITARE LA “SEMPRE VERGINE” MARIA SULLA LA VIA DELLA “VERGINITÀ PER IL REGNO” 

 

«…a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe» 

 

Maria era di fatto già sposa di Giuseppe secondo la legislazione ebraica che prevedeva un matrimonio in due 

fasi: quella giuridica che prevedeva un anno di attesa in cui gli sposi non vivevano insieme, e quella della 

convivenza, inaugurata dall’atto con cui il marito prendeva la moglie con sé nella propria casa. Maria stava 

vivendo la prima fase, come scrive chiaramente Matteo: «Prima che andassero a vivere insieme, Maria si trovò 

incinta per opera dello Spirito Santo».  

Riflettiamo sull’espressione “a una vergine”. Un primo significato è di carattere storico-culturale. In quel 

contesto – a differenza di oggi! – era normale che una ragazza fosse vergine al momento del matrimonio, 

anche perché ci si sposava giovanissimi. Ma sappiamo che nel caso di Maria questo appellativo assume un 

significato singolare: ella è chiamata dalla tradizione in modo ininterrotto “la Vergine Maria”, è “la 

Vergine” per eccellenza, a sottolineare una cosa ovvia, che solo l’arroganza mefistofelica di alcuni sedicenti 

teologi e biblisti ha potuto mettere in dubbio: che Maria non ha mai perduto la sua condizione di 

“vergine”; lo era prima del concepimento e del parto, lo sarà nel corso di tutta la sua vita. Quindi non 

ebbe altri figli dopo Gesù (come ahimè sostengono anche alcuni fratelli protestanti, oltre che i geovisti): 

quando il vangelo parla di “fratelli” di Gesù lo dobbiamo certamente intendere nell’accezione comune di 

questo termine, in ebraico, nel senso di “parenti”, probabilmente cugini. Vale la pena precisare che la 

“Verginità perpetua” di Maria, intesa non solo in senso attitudinale-spirituale ma altresì in senso fisico, è 

un dogma di fede definito dal II Concilio di Costantinopoli del 553 d. C.. Chi lo nega è fuori dalla piena 

comunione con la Chiesa cattolica. Ricordiamo anche che Gesù ha spiegato a suor Lucia di Fatima, che 

una delle offese contro il Cuore Immacolato riguarda «le bestemmie contro la sua Verginità».  

Il titolo “sempre vergine” certamente non va ridotto al dato fisico-biologico, va inteso primariamente in 

rapporto al suo significato teologico-spirituale: è la “sempre vergine” perché il suo cuore è stato 

ininterrottamente aperto alla volontà di Dio; in ogni istante è stata perfettamente docile all’azione dello 
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Spirito Santo. Deve essere chiaro, tuttavia, che la perfetta verginità spirituale presuppone quella 

corporea. Viceversa cadiamo in una visione “gnostica”, “a-storica”, “disincarnata”, cioè in visione della 

religiosità fatta di pie intenzioni, di sublimi conoscenze, ma che non coinvolge la vita nella sua concretezza, 

storicità e materialità.  

Va ricordato che il nostro concetto di “verginità” è viziato da una precomprensione culturale negativa. 

Secondo la cultura odierna “sessuo-centrica”, una persona non può essere felice e realizzata se non ha un/a 

“compagno”/a con cui condividere il talamo. Ma questa è una grande e astuta menzogna che il maligno 

sta mettendo in atto per seminare frustrazione e tristezza nelle persone. Ciò che rende felici non è 

l’unione sessuale in sé ma, semmai, ciò che essa significa, cioè il dono totale di sé stessi all’altro che 

genera nuova vita e questo può avvenire sia all’interno del matrimonio sia nella verginità. Varrebbe la 

pena andare a meditare i trattati sulla verginità di alcuni grandi santi dei primi secoli (Gregorio di Nizza, 

Girolamo, Ambrogio, Agostino, ecc.), che sentivano il bisogno di spiegare ai fedeli che chi è vergine/celibe 

non perde nulla, ma al contrario sceglie qualcosa di più grande; non rinuncia all’amore e al dono di sé 

ma lo “sublima” in una forma ancora più alta, quella del Regno, che accomunerà tutti nella vita ultraterrena, 

dove più nessuno prenderà né moglie né marito, ma tutti saranno come angeli nei cieli (cfr. Mc 12,25). Quando 

viviamo per gli altri, anche se non abbiamo generato una vita biologica, “generiamo vita” nel senso che 

sosteniamo la vita dei fratelli, li aiutiamo ad amare la propria vita, alimentiamo la speranza nello spirito, 

facciamo “risuscitare” quanti sono sconfortasti e disperati, siamo davvero “madri” che generano la Vita vera, 

che è Cristo, nel cuore dei fratelli (cfr. Mc 3,35). È questa donazione che rende davvero “feconda” anche 

la vita coniugale cristiana, che in tal senso presuppone una “verginità del cuore”.  

Maria è Madre in quanto è Vergine. Come insegnava sant’Agostino, ha potuto generare Gesù nella 

carne perché prima l’ha concepito nel suo cuore verginale tramite la fede. Questo vale anche per noi! 

Non tutti sono madri e padri in senso biologico o vergini in senso fisico, ma tutti siamo chiamati a imitare 

la  Vergine Maria per diventarre padri e madri in senso spirituale. Non tutti possono vivere in pienezza 

“la verginità per il Regno” (cfr. Mt 19,12), ma tutti siamo chiamati a custodire un “cuore vergine”, cioè a 

preservarlo dalle contaminazioni degli idoli e delle “passioni ingannevoli” (Ef 4,22), a conservarci  irreprensibili 

e puri, in mezzo a una generazione malvagia e perversa (cfr. Fil 2,15) per essere grembi generatori di vita 

spirituale nei fratelli che Dio mette sul nostro cammino. 

 

3. PIENA DI GIOIA PERCHÉ “PIENA DELL’AMORE DI DIO” 

 
28Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te!» 

 

Sono le prime parole dell’Ave Maria. Ci vorrebbe un trattato per commentarle!  

«Rallégrati!»  

L’invito a rallegrarsi richiama i testi profetici che invitano alla gioia la “Figlia di Sion”2, cioè il membro più 

eccelso di Israele, a cui tende tutta la storia della salvezza, perché da lei nasce il Messia, il Salvatore del 

mondo. Davvero questo è “il primo” di tutti i misteri “gaudiosi”! È la gioia stessa di Dio che inonda il 

cuore di Maria. La gioia nello Spirito Santo che deriva dal sapere che “il Signore è con lei”. Quel piccolo 

“rallegrati” dell’Arcangelo Gabriele è come un piccolo fiocco di neve che dà origine a una valanga: la valanga 

del “vangelo” che è un’“epidemia della vera gioia”. La gioia dell’Annunciazione contagerà santa Elisabetta 

e il piccolo Giovanni. È la “grande gioia” annunciata dagli angeli che contagerà i pastori nella notte santa della 

nascita del Salvatore. È la gioia che esplode al massimo dell’intensità nel mattino di Pasqua, perché il Signore 

ritorna vittorioso della morte e del peccato e rimane con noi per sempre fino alla fine del mondo.  

 

                                                           
2 «Rallégrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme! … Re 

d'Israele è il Signore in mezzo a te!» (Sof 3,14-15) «Rallégrati, esulta, figlia di Sion, perché, ecco, io vengo ad abitare 

in mezzo a te. Oracolo del Signore» (Zc 2,14). 
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«Piena di grazia»  

L’espressione “piena di grazia” traduce un unico termine greco, rarissimo, impossibile da rendere 

adeguatamente in italiano (kecharitōménē), costruito a partire dalla parola “cháris”, “grazia”, “dono”. Significa 

uno stato permanente provocato da un’azione esterna, in questo caso un’azione divina. Questa parola è 

impiegata come se fosse un “secondo nome” di Maria. Oltre alla traduzione latina “Gratia plena” della 

Vulgata di san Girolamo, sono state proposte altre traduzioni: «Piena di Amore (di Dio)», «Ricolmata del 

favore divino» (Bibbia Gerusalemme), «Tu che hai il favore di Dio» (Bibbia TOB), «Amata in modo 

singolare»… 

È un significato che va colto alla luce dell’insegnamento del Magistero sulla Vergine Maria, in particolare 

del dogma mariano proclamato nel 1854, quello dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria. Infatti, 

dire “piena di grazia” è quanto dire “Immacolata”, cioè l’unica creatura che non è stata sfiorata dalla 

macchia del peccato, né da quello originale né da quello attuale. Proprio per questo è “Amata in modo 

singolare”, perché nessuno come lei ha fatto esperienza della profondità abissale e della sublimità 

infinita dell’amore di Dio, della sua misericordiosa tenerezza e gratuità! Potremmo dire “Piena di 

grazia/Immacolata” è il “secondo nome di Maria”: quello che rivelò a santa Bernardette Soubirous con le 

parole: «IO SONO L’IMMACOLATA CONCEZIONE». Maria è Immacolata perché totalmente piena della grazia, 

del favore divino, del suo amore, dello Spirito Santo. Per questo si dice di lei anche che è la “Tutta bella”, la 

“Tutta santa”, la “Tutta pura”. Nel momento stesso in cui Maria è stata concepita, è stato ri-creato il “paradiso 

terrestre”, perché il Cuore di Maria è totalmente puro, abitato solo dall’Amore trinitario di Dio. Prima di 

divenire la Madre del Verbo, la Madre di Dio, era il Tempio dello Spirito Santo, la sua Sposa e la dimora della 

gloria dell’Altissimo.  

«Il Signore è con te» 

Il Signore era con lei dal suo concepimento, ma da quel momento “Dio compie una cosa nuova”: la carne di 

Maria diviene carne di Dio; il suo cuore diviene un tutt’uno con il cuore di Dio, del suo Figlio Unigenito. Da 

allora possiamo parlare di un’“umanità di Dio” che non si può pensare senza un rapporto intimo con 

l’umanità di Maria. «Il Signore è con te» è una delle espressioni più ricorrenti della Bibbia, associata spesso 

all’invito a “non temere”, a non avere paura ma a riporre in Dio e nella sua potenza tutta lo propria fiducia. 

Chi crede all’amore di Dio non teme, vince ogni paura! «Nell'amore non c'è timore, al contrario l'amore 

perfetto scaccia il timore!» (1Gv 4,18). Maria è la “donna forte” che non teme gli assalti del male perché 

il suo cuore riposa sulla roccia incrollabile della fedeltà di Dio e del suo amore. La pienezza della 

gioia nel cuore di Maria scaturisce dall’esperienza piena della grandezza dell’amore di Dio: «L'anima 

mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore» (Lc 1,46-47).  

 

 

4. IL SANTO “TURBAMENTO” DI MARIA IN VISTA DI UN “SÌ” PIENO ALLA VOLONTÀ DI DIO 

 
29A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. 30L'angelo le 

disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e 

lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide 

suo padre 33e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
34Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». 35Le rispose l'angelo: «Lo 

Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà 

sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 36Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 

anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 37nulla è impossibile a Dio». 

 

Perché Maria rimane “turbata”? perché si rende conto che sta accadendo qualcosa che supera la sua capacità 

di comprensione e perché è profondamente umile, consapevole cioè  della sua piccolezza in rapporto alla 

grandezza di Dio («[Dio] ha guardato l’umiltà/la piccolezza della sua serva», proclama nel Magnificat). 

Certamente da tempo lo Spirito Santo l’aveva preparata a una missione singolare, ma qui le viene annunciato 

la nascita di un figlio proprio nel tempo in cui era promessa sposa di Giuseppe e non era ancora stata presa 
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nella sua casa. Non solo, Maria conosceva bene i testi sacri e Gabriele dice che suo figlio siederà suo trono di 

Davide per sempre. A una sola persona si poteva attribuire questo testo: al Messia, a quel misterioso personaggio 

inviato di Dio che Israele attendeva da secoli e che avrebbe restaurato il Regno di Davide, un regno di 

giustizia, prosperità e pace.  

Il turbamento di Maria non è un dubbio sulla veridicità delle parole dell’Angelo, come avvenne nel 

caso di Zaccaria. È piuttosto il desiderio di comprendere meglio le parole vertiginose dell’angelo per 

poter aderire più consapevolmente alla volontà di Dio. È a questo livello che cogliamo un parallelismo 

teologico con il brano precedente. Mentre Zaccaria dubita che le parole di Gabriele possano realizzarsi, 

Maria chiede “come” potranno realizzarsi perché ella possa cooperare docilmente con quanto stabilito da Dio. 

La risposta dell’angelo è che si realizzeranno non secondo l’ordine naturale, ma secondo quello 

“soprannaturale”, cioè con un intervento di Dio che supera le leggi della natura. Richiama, infatti, il 

concepimento prodigioso di Elisabetta e ricorda che «nulla è impossibile a Dio».  

Le ragioni del turbamento di Maria sono legate anche al fatto che ella intendeva rimanere vergine, per una 

singolare ispirazione interiore che al tempo stesso l’aveva sorprendentemente guidata al matrimonio con san 

Giuseppe. Il Vangelo non ne parla esplicitamente, ma l’espressione «…non conosco uomo» esprime 

un’intenzionalità aperta al futuro; il senso è: «…non ho intenzione di avere rapporti con alcun uomo». Già 

sant’Agostino3 e altri Padri della Chiesa hanno spiegato queste parole parlando di un proposito di verginità 

che Maria aveva condiviso con Giuseppe. È un’interpretazione che molti autori, anche autorevoli, oggi 

mettono in discussione, perché ritengono poco in linea con la mentalità del tempo e con la dignità del 

matrimonio, ma ha avuto l’avallo di un Sommo Pontefice, san Giovanni Paolo II.  

Ecco la sua riflessione: 

 

All'Angelo che le annuncia il concepimento e la nascita di Gesù, Maria rivolge una domanda: «Come avverrà 

questo? Non conosco uomo » (Lc 1,34) Un tale quesito risulta, a dir poco, sorprendente se andiamo con la mente 

ai racconti biblici che riportano l'annuncio di una nascita straordinaria ad una donna sterile. In quei casi si tratta 

di donne sposate, naturalmente sterili, alle quali il dono del figlio è offerto da Dio attraverso la normale vita 

coniugale, in risposta ad accorate preghiere. Diversa è la situazione in cui Maria riceve l'annuncio dell'angelo. Ella 

non è una donna maritata che abbia problemi di sterilità [...] A prima vista le parole di Maria sembrerebbero 

esprimere soltanto il suo stato presente di verginità: Maria affermerebbe di non « conoscere » uomo, cioè di essere 

vergine. Tuttavia il contesto nel quale viene posta la domanda « come avverrà questo ? » e l'affermazione seguente 

« non conosco uomo », mettono in evidenza sia l'attuale verginità di Maria, sia il suo proposito di rimanere vergine. 

L'espressione da lei usata, con la forma verbale al presente, lascia trasparire la permanenza e la continuità del 

suo stato. Facendo presente questa difficoltà, Maria, lungi dall'opporsi al progetto divino, manifesta l'intenzione 

di adeguarvisi totalmente. Del resto, la fanciulla di Nazareth è vissuta sempre in piena sintonia con la volontà 

divina ed ha optato per una vita verginale nell'intento di piacere al Signore. […] "Piena di grazia" (Lc 1, 28), Maria 

fu arricchita di una perfezione di santità che, secondo l'interpretazione della Chiesa, risale al primo momento della 

sua esistenza: il privilegio unico dell'Immacolata concezione ha esercitato un influsso su tutto lo sviluppo della 

vita spirituale della giovane donna di Nazaret»4.                                                                                     (Udienza generale, 24 luglio 1996) 

                                                           
3 Ecco le parole di sant’Agostino, che osserva come il voto di verginità fosse qualcosa di non ammesso a quei tempi e 
per questo Maria dovette sposarsi: «Come potrà accadere una tal cosa - disse [Maria] - se io non conosco uomo?  Certo non 
si sarebbe espressa in tal modo se prima non avesse consacrato a Dio la sua verginità. Ella si era fidanzata perché la 
verginità non era ancora entrata nelle usanze degli ebrei; ma s'era scelta un uomo giusto, che non sarebbe ricorso alla 
violenza per toglierle quanto aveva votato a Dio, che anzi l'avrebbe protetta contro ogni violenza. Che se nella sua 
risposta ella si fosse limitata a dire: Come accadrà questo? e non avesse aggiunto: poiché non conosco uomo, anche in questo 
caso le sue parole non sarebbero certo state una richiesta d'informazioni sul come avrebbe messo al mondo il figlio che 
le veniva promesso, qualora sposandosi non avesse escluso ogni uso del matrimonio. […]   Fu lei stessa a consacrare a 
Dio la sua verginità quando ancora non sapeva chi avrebbe concepito. E così sarebbe stata di esempio alle sante vergini, 
e nessuno avrebbe mai potuto credere che la verginità è una prerogativa di colei che aveva meritato la fecondità senza il 
concorso dell'uomo. In tal modo questa imitazione della vita celeste da parte di persone rivestite di corpo mortale e 
fragile cominciò ad esistere in forza d'una promessa, non di una imposizione; d'un amore che sceglie, non d'una necessità 
che rende schiavi…» (La santa verginità, 4,4). 
4 Si potrebbe obiettare: ma questo proposito di verginità non è uno svilire il valore del matrimonio? Certamente il 
matrimonio si attua pienamente nell’unione feconda e aperta alla vita, che fa degli sposi “una carne sola”; ma il 
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C’è quindi un turbamento iniquo, quello di Zaccaria, da cui chiediamo di essere liberati in ogni santa Messa, 

perché conduce al peccato: «…con l’aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da 

ogni turbamento». Nel caso di Zaccaria il peccato consiste nella mancanza di fiducia nella potenza e 

provvidenza di Dio. Mentre Maria prova un santo turbamento perché è umile e vuole abbandonarsi 

totalmente alla volontà di Dio; per questo interroga l’angelo. Così dovremmo fare anche noi, dinanzi a 

ciò che ci “turba”, che mette il cuore in subbuglio. Non permettiamo che il turbamento apra le porte 

al peccato ma consegniamolo a Dio entro un atteggiamento di profonda e fiduciosa meditazione e 

preghiera che apre a una maggiore comprensione della sua volontà. Maria «custodiva ciò che le 

accadeva, meditandolo nel suo cuore» (cfr. Lc 2,19). Imitiamola nel “meditare” con pazienza ciò che 

accade dentro e fuori di noi, con l’unico intento di aderire pienamente alla volontà del Padre!  

 

5.   IMITARE MARIA ABBANDONANDOCI SENZA RISERVE NELLA MANI DEL PADRE PER “RIPARARE” CON I 

NOSTRI “SÌ” I “NO” DEI PECCATORI  
 

38Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da 

lei. 

 

L’ultimo versetto del racconto è anche il suo punto più alto. Tante volte abbiamo ascoltato queste parole, 

ma sarebbe bello lasciarsi ogni volta stupire da un fatto incredibile: l’Onnipotente, il Creatore 

dell’Universo, il Dio Infinito ed Eterno si fa “mendicante” presso una sua creatura. Le chiede un “sì”, 

senza il quale non può compiere il suo piano di salvezza. I Cieli si erano chiusi per il “no” di Eva ed ora 

possono aprirsi grazie al “sì” di Maria.  

C’è un testo celebre di san Bernardo che fa capire come quel piccolo “sì” è lo spartiacque della storia: 

 

«Hai udito, Vergine, che concepirai e partorirai un figlio; hai udito che questo avverrà non per opera di un uomo, 

ma per opera dello Spirito santo. L'angelo aspetta la risposta; deve fare ritorno a Dio che l'ha inviato. Aspettiamo, 

o Signora, una parola di compassione anche noi, noi oppressi miseramente da una sentenza di dannazione. Ecco 

che ti viene offerto il prezzo della nostra salvezza: se tu acconsenti, saremo subito liberati. Noi tutti fummo creati 

nel Verbo eterno di Dio, ma ora siamo soggetti alla morte: per la tua breve risposta dobbiamo essere rinnovati e 

richiamati in vita.  

Te ne supplica in pianto, Vergine pia… Tutto il mondo è in attesa, prostrato alle tue ginocchia: dalla tua bocca 

dipende la consolazione dei miseri, la redenzione dei prigionieri, la liberazione dei condannati, la salvezza di tutti 

i figli di Adamo, di tutto il genere umano.  

O Vergine, da’ presto la risposta. Rispondi sollecitamente all'angelo, anzi, attraverso l'angelo, al Signore. Rispondi 

la tua parola e accogli la Parola divina, emetti la parola che passa e ricevi la Parola eterna. Perché tardi? perché 

temi? Credi all'opera del Signore, da’ il tuo assenso ad essa, accoglila…  

Ecco che colui al quale è volto il desiderio di tutte le genti batte fuori alla porta…. Levati su, corri, apri! Levati con 

la fede, corri con la devozione, apri con il tuo assenso.  "Eccomi", dice, "sono la serva del Signore, avvenga di me 

quello che hai detto (Lc 1, 38)». 

 (Omelie sulla Madonna 4, 8-9) 

 

                                                           
matrimonio tra la Madonna e san Giuseppe presenta aspetti “misteriosi”, unici e inimitabili, perché lo è la persona 
stessa di Maria, come ricorda lo stesso Giovanni Paolo II al termine della sua catechesi. Infatti Maria, sola tra tutte le 
donne, era chiamata a divenire Madre restando Vergine, ad essere onorata al contempo come “Regina della 
Famiglia” e come “Regina delle Vergini”, ad essere sposa di Giuseppe e madre pur non conoscendolo come 
uomo ma come sposo (cfr. San Gregorio di Nissa, In Oratione diem natalem Domini), poiché «il bambino che è generato 
in lei viene dallo Spirito Santo» (Mt 1,20). Il matrimonio tra Maria e Giuseppe non è chiuso al dono della vita, ma si 
apre ad esso in un modo ineffabile e singolare: è il matrimonio all’interno del quale viene nel mondo Colui che è “la 
Vita” stessa: la “luce degli uomini” (Gv 1,4). 
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Nell’istante stesso in cui Maria pronunciò il suo “sì”, “il Verbo si fece carne e fisso la sua dimora in mezzo a 

noi5. 

 

«Fiat mihi secundum Verbum tuum» 

Meditiamo le parole di Maria: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». In latino: «Fiat 

mihi secundum Verbum tuum», da cui l’espressione abbreviata “fiat”, per dire l’assenso pieno di Maria alla 

volontà di Dio. La grandezza di Maria è tutta qui, perché «ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore 

le ha detto», per richiamare le parole di Elisabetta (Lc 1,45). Lo stesso Gesù lascia intendere ciò che poi 

affermeranno chiaramente molti dottori della Chiesa: Maria è beata per la sua fede, per aver ascoltato e 

messo in pratico la Parola di Dio, prima ancora che per aver portato in grembo il Salvatore e averlo 

allattato («Una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: “Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha 

allattato!”. Ma Gesù disse: “Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano!”»: Lc 11,27-28).  

È tutta qui anche la grandezza nostra, la grandezza dei discepoli di Gesù! È nel nostro “fiat”, 

nell’adesione alla volontà di Dio fatta non solo di parole e di pie intenzioni, ma di una continua fedeltà 

a quella che sappiamo essere la sua volontà. 

Noi tutti siamo invitati a entrare nel “sì” di Maria che “ripara” il “no” di Eva. Il “sì” di Maria che è in 

realtà quello di Cristo, come scrive san Paolo: «Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, non fu “sì” e “no”, ma in lui vi fu 

soltanto il “sì”» (2 Cor 1,19). Maria può aderire alla volontà di Dio perché ricolma dello Spirito Santo e del 

Verbo della vita. In lei dimorava spiritualmente il Verbo della Vita prima di dimorarvi corporalmente.    

 

Qui comprendiamo in che cosa consista anche la nostra “riparazione”, la riparazione che ci chiede la 

Madonna di Fatima. Ogni nostro “sì” alla volontà di Dio “ripara” al “no” di un fratello.  

Nel dinamismo della comunione dei santi,  

ogni atto d’amore ripara a un atto di disamore: 

ogni obbedienza a una disobbedienza,  

ogni croce accettata con fiducia ripara a una croce rifiutata con ribellione,  

ogni atto di adorazione ripara a un atto di oltraggio,  

ogni lode a Dio ripara una bestemmia, 

ogni volta che evitiamo di dire una parola cattiva per amore di Dio, ripariamo a una parola cattiva 

pronunciata contro un fratello, 

ogni volta che rinunciamo a qualcosa di gradevole per fortificare la nostra volontà e per essere più 

uniti a Dio, ripariamo a chi è incatenato da un vizio e non sa più dominare se stesso, 

ogni volta che dinanzi a una grave malattia ci uniamo spiritualmente al Crocifisso e diciamo: 

“Avvenga di me secondo la tua Parola”, ripariamo per coloro che dinanzi a una malattia bestemmiano 

Dio e si inaspriscono con i fratelli, 

Ogni volta che di fronte ad avvenimenti della nostra vita che non vanno secondo i nostri piani, 

lasciamo salire dal profondo del nostro cuore un sincero «Fiat! Mi fido, Padre, anche se sto 

                                                           
5 Scrive la beata Maria Agreda nella “Mistica città di Dio” (n. 38): «Quando pronunciò questo “fiat”, tanto dolce per Dio 
e tanto felice per noi, avvennero  istantaneamente quattro cose. La prima fu la formazione del corpo santissimo di Cristo 
nostro  Signore dalle tre gocce di sangue che uscirono dal cuore di Maria santissima. La seconda fu la  creazione 
dell'anima santissima dello stesso Signore, creata anch'essa come le altre. La terza fu  l'infusione dell'anima nel corpo, 
componendo la sua umanità perfettissima. La quarta fu l'unione ipostatica, nella persona del Verbo, della divinità con 
l'umanità, che realizzò in un solo istante  l'incarnazione; fu quindi formato Cristo, vero Dio e vero uomo, Signore e 
redentore nostro. Questo accadde di venerdì, il 25 marzo, al sorgere del sole, nell'ora stessa in cui fu formato il  nostro 
progenitore Adamo, nell'anno cinquemilacentonovantanove dalla creazione del mondo,  come nel martirologio computa 
la Chiesa romana, guidata dallo Spirito Santo. Questo conto è  quello vero e certo, e così mi è stato manifestato, avendolo 
io domandato per obbedienza.  Conformemente a ciò, il mondo fu creato nel mese di marzo e, siccome le opere 
dell'Altissimo  sono tutte perfette, le piante e gli alberi uscirono dalla mano di sua Maestà con i loro frutti e li  avrebbero 
conservati sempre, senza perderli, se il peccato non avesse alterato tutta la natura,  come dirò a tale proposito in un altro 
trattato, se sarà volontà del Signore». 
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attraversando una valle oscura perché tu sei come me!», possiamo esserne certi: stiamo riparando per 

coloro che si sentono oppressi, angosciati, senza speranza! 

 “Riparare” alle offese ai Cuori di Gesù e di Maria non significa altro che prendere parte alla loro opera di 

redenzione, sapendo che dovremmo essere lieti di soffrire qualcosa per amore di Cristo, perché così 

facendo la nostra vita diviene in Lui uno strumento di salvezza, realizzando quanto scriveva san Paolo: 

«Sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella 

mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa» (Col 1,24). 

La Madonna dell’Annunciazione ci insegna che cosa vuol dire avere fede in Dio. Vuol dire scegliere 

di abbandonarsi al Padre senza riserve. Essere pronti a dargli TUTTO, come la povera vedova del 

Vangelo; come fa un servo con il padrone, ma con libertà, gioia e amore; come fa un figlioletto che si fida 

ciecamente del padre… e non è un caso che Gesù ci abbia insegnato di pregare dicendo: «Padre, sia fatta la 

tua volontà!».  

Tutto questo è espresso in modo sublime in una preghiera del beato Charles de Foucauld. Chiediamo alla 

Madonna la grazia di fare nostre queste sue parole, di abbandonarci nelle mani del Padre, a imitazione di 

Gesù nostro Signore e per mezzo dello Spirito Santo: 

 

Padre mio, 

io mi abbandono a te, 

fa di me ciò che ti piace. 

Qualunque cosa tu faccia di me 

Ti ringrazio. 

Sono pronto a tutto, accetto tutto. 

La tua volontà si compia in me, 

in tutte le tue creature. 

Non desidero altro, mio Dio. 

Affido l'anima mia alle tue mani 

Te la dono mio Dio, 

con tutto l'amore del mio cuore 

perché ti amo, 

ed è un bisogno del mio amore 

di donarmi 

di pormi nelle tue mani senza riserve 

con infinita fiducia 

perché Tu sei mio Padre. 

 

 

6. CONCLUSIONE: AMIAMO PIÙ CHE POSSIAMO LA MADONNA, PER AMARE DAVVERO GESÙ 

 

Un grande teologo, sant’Anselmo di Aosta, fa uso di parole sublimi per farci capire quanto sia decisivo il 

ruolo di Maria nel momento dell’Annunciazione, in cui concepisce il Figlio di Dio: «Dio creò ogni creatura, e 

Maria generò Dio: Dio che aveva creato ogni cosa, si fece Lui stesso creatura di Maria, e ha ricreato così tutto 

quello che aveva creato. E mentre aveva potuto creare tutte le cose dal nulla, dopo la loro rovina non volle 

restaurarle senza Maria. Dio dunque è il Padre delle cose create; Maria è la madre delle cose ricreate».  

 

Maria è “madre delle cose ricreate”: vuol dire che la generazione della vita nuova, il divenire nuove creature, 

è un’opera di Dio, dello Spirito Santo, ma non avviene senza la cooperazione di Maria (cfr. Concilio 

Vaticano II, Lumen gentium n. 63: Maria coopera «alla rigenerazione e formazione» dei credenti «con 

amore di madre»). Davvero la Madonna è la “Mediatrice di tutte le grazie” e, come scrive Dante 

nell’ultimo Canto de La Divina Commedia, riprendendo un pensiero di san Bernardo: «qual vol grazia ed a te 

non ricorre, sua disianza vuol volar senz'ali». Chi vuole una grazia e non ricorre alla Madonna è come uno 

che vuole volare senz’ali. Lo stesso san Bernardo scrive una bellissima preghiera, il Memorare, in cui ci fa 

capire che non si è mai udito che qualcuno abbia chiesto con vera fiducia una grazia alla Madonna e sia rimasto 

deluso. Certo, come precisa san Luigi Maria Grignion de Montfort, la Vergine non può ascoltare quei 
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“falsi devoti” che presumono di essere ascoltati perché pregano ma non combattono per evitare ciò 

che è contrario ai comandamenti di Dio.  

 

Alla fine di questi cinque ritiri dei Primi Sabati di Fatima, non possiamo che ringraziare il Signore di averci 

ispirato di metterci totalmente nelle mani della Madonna. Come scrive il Montfort nel suo Trattato della vera 

devozione alla Santa Vergine Maria  amare teneramente la Madonna è «la via più facile, più breve, più 

perfetta e più sicura» per amare Gesù, per rimanere fedeli alle promesse del proprio Battesimo e 

diventare santi. Non si è mai udito che un santo non abbia amato in modo esagerato la Madonna! Non 

dobbiamo preoccuparci di amarla troppo o di parlare troppo di lei! «De Maria numquam satis», diceva 

ancora san Bernardo. Di Maria non si parla mai abbastanza!  

È pur vero che della Madonna a volte si parla in modo superficiale, banale, sconveniente perché non si prende 

il tempo di meditare, di studiare, di leggere la Bibbia o qualche buon libro di spiritualità mariana o i documenti 

del Magistero sulla Madre di Dio e sul suo ruolo nell’economia della salvezza (cfr. suggerimenti bibliografici). 

Lasciamoci con un intento comune: quello di amare sempre di più la Madonna e di farla amare. Gesù, 

dalla croce ci ha chiesto di considerarla la nostra mamma e di amarla per ricambiare il suo amore per noi, la 

cui grandezza nemmeno possiamo immaginare.  

Scrive sant’Alfonso Maria de’ Liguori: «Se si mettessero insieme l’amore di tutte le madri per i loro figli, di tutti 

gli sposi per le loro spose, di tutti i santi e gli angeli per i loro devoti, non si raggiungerebbe l’amore che Maria ha 

per una sola anima. … l’amore che tutte le madri hanno avuto per i loro figli non è che un’ombra a paragone 

dell’amore che Maria ha verso uno qualsiasi di noi; ella ci ama da sola molto più di quanto ci amano insieme tutti 

gli angeli e i santi». 

Concludiamo con una massima bellissima di sant’Annibale di Francia, che sarebbe bello che si incidesse nel 

nostro cuore: «Non ama Gesù chi non ama Maria; e più si ama Gesù, più si ama Maria!».  

 

 

 

 

 

 

 

SPUNTI PER LA PREGHIERA E LA MEDITAZIONE PERSONALE 
 

✓ Sono consapevole che ogni volta che mi accosto alla Comunione eucaristica sono invitato a 

rivivere misticamente il mistero dell’Incarnazione del Verbo nel grembo verginale di Maria? 

Mi affido a lei nella preparazione della santa Messa? Sono consapevole che la mia vita attiva 

(lavoro, faccende domestiche, ecc.) non è un impedimento al mio cammino di santità, ma 

un luogo concreto per santificarmi, sull’esempio della Vergine Maria, di san Giuseppe e del 

Signore Gesù?  

✓ Sono consapevole che la mia realizzazione umana passa dalla capacità di custodire un cuore 

“vergine”, cioè libero dalle contaminazioni del peccato, e capace di donarsi pienamente per 

“generare vita nuova” nei fratelli? 

✓ So ricercare la mia gioia in un’esperienza sempre più intima dell’amore di Dio e nel 

camminare secondo la sua volontà oppure la cerco altrove? 

✓ So consegnare i miei “turbamenti” e le mie paure a Dio, perché essi non mi allontanino dalla 

sua volontà ma, al contrario, mi aprano a un “sì” più pieno e consapevole? 

✓ So abbandonarmi alla volontà di Dio quando attraverso una “valle oscura”, sapendo che il 

mio “fiat” generoso e gioioso è un atto prezioso di riparazione per tutti coloro che non amano 

Dio e lo oltraggiano?    
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✓ PAOLO VI, Esortazione apostolica Marialis cultus, 2 febbraio 1974 (molto utile per comprendere il valore del culto alla Vergine 
Maria per la fede cattolica, anche in rapporto alla preghiera liturgica) 

 

✓ GIOVANNI PAOLO II, Lettera Rosarium Virginis Mariae, 16 ottobre 2002 (uno dei testi più importanti sul Rosario, perché scritto 
da un Papa “santo”, che considerava il Rosario la sua “preghiera prediletta”) 

 

✓ L.-M. GRIGNION DE MONTFORT, Trattato della vera devozione alla santa vergine e il segreto di Maria, San Paolo, 2015 (il 
“Trattato” è un testo particolarmente indicato per chi avverte il desiderio di abbandonare completamente la sua vita nelle mani 
della Madonna) 

 
 

✓ M. LIGUORI, Le glorie di Maria, Shalom, 2009 (uno dei testi in assoluto che proclama con maggior vigore la grandezza della 
misericordia e della bontà materna di Maria) 

 

 

COME ADEMPIERE LE RICHIESTE DELLA MADONNA LEGATE ALLA GRANDE PROMESSA 
 

 

Il 15 Febbraio 1926, apparve di nuovo a Lucia il Bambino Gesù. Le domandò se aveva già diffuso la 
devozione alla sua Santissima Madre. Lucia fece presente a Gesù la difficoltà che alcune anime avevano di 
confessarsi il sabato, e chiese se poteva essere valida la confessione di otto giorni. Gesù rispose: «Sì, può 
esserlo anche di molti più giorni, purché siano in grazia nel primo sabato, quando mi riceveranno e 
purché in quella confessione anteriore abbiamo fatto l'intenzione di consolare con essa il Cuore 
Immacolato di Maria». Lei domandò: «Gesù mio! E coloro che si dimenticheranno di formulare 
quell'intenzione?» Gesù rispose: «Possono formularla subito nella confessione seguente, 
approfittando della prima occasione che avranno di confessarsi».   
Riepilogando, ecco le condizioni essenziali per corrispondere alla pratica dei primi cinque sabati richiesti 
dalla Madonna a Lucia di Fatima. 
Ad ogni primo sabato del mese, per cinque mesi consecutivi, è necessario: 
1. Essere in stato di grazia (Confessione): cioè non avere sulla coscienza peccati mortali. Se riteniamo di 

avere commesso un peccato mortale è necessario confessarsi prima della santa Messa del sabato. 
Altrimenti, la Confessione può avvenire diversi giorni prima o dopo (preferibilmente entro gli otto 
giorni dal primo sabato). Nella Confessione bisogna formulare l’intenzione in questo modo (o 
simile): «Mi confesso con l’intenzione di riparare ai peccati contro il Cuore Immacolato di Maria». 
Se ci si dimentica, l’intenzione può essere formulata anche nella Confessione successiva. 

2. Ricevere la Santa Comunione il primo sabato del mese: la Comunione deve essere offerta in riparazione 
alle offese arrecate al suo Cuore Immacolato. Non è però richiesto un atto esteriore particolare; basta 
un’intenzione di fondo generale.  

3. Recitare almeno una corona del santo Rosario (cinque decine). 
4. Meditare i misteri del Rosario in comunione con Maria.  

Questa richiesta si può adempiere in due modi: 
a) Il primo, più semplice, consiste nel meditare i cinque misteri del Rosario mentre lo si prega con calma. 

In questo caso si adempie contemporaneamente anche la precedente condizione. 
b) Un secondo modo, raccomandato da suor Lucia di Fatima, è quello di aggiungere alla recita della 

corona un tempo di meditazione di almeno quindici minuti su un mistero del santo Rosario.  
NB. È il metodo che noi sceglieremo, avendo tutto il tempo necessario per meditare un mistero del 
Rosario in compagnia della Madonna. Ogni sabato sceglieremo un mistero da meditare.  

Il Rosario e la meditazione vanno offerti in riparazione ai peccati, offese, bestemmie e ingratitudini recati 
all'Immacolato Cuore di Maria. Come per la santa Messa, è sufficiente un’intenzione generale, espressa 
mentalmente, ad esempio prima di pregare il santo Rosario.  
È importante ricordare che la pratica dei primi cinque sabati, per essere valida, deve essere realizzata per 
cinque sabati consecutivi, senza interruzioni. 
NB. Se qualcuno un sabato non potesse essere presente al ritiro dei “Sabati di Fatima” può adempiere 
in quel giorno le suddette condizioni per conto suo: pregando il Rosario là dove si trova, meditando i 
misteri/il mistero, andando a Messa e confessandosi entro otto giorni.  
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PREGHIERE INSEGNATE AI PASTORELLI DI FATIMA 

Dall’Angelo della Pace 
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per quelli che non credono, non 
adorano, non sperano e non ti amano.  
 

Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo 
Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo presente in tutti i tabernacoli della terra, in 
riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del 
Suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, ti domando la conversione dei poveri 
peccatori. 
 

Dalla Vergine Maria 
(alla fine di ogni decina del Rosario) O Gesù, perdona le nostre colpe; preservaci dal fuoco dell'inferno; 
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 
 
(nel momento in cui si offre un sacrificio) O Gesù, è per vostro amore; per la conversione dei peccatori e 
in riparazione dei peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria.  
 

 

RICORDATI (MEMORARE) di San Bernardo di Chiaravalle 
  
Ricordati, o piissima Vergine Maria, che non si è mai inteso al mondo che qualcuno sia ricorso alla 
tua protezione, abbia implorato il tuo aiuto, chiesto il tuo patrocinio e sia stato da te abbandonato.   
Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre, Vergine delle vergini,  a te vengo, e, peccatore 
come sono, mi prostro ai tuoi piedi a domandare pietà. Non volere, o Madre del divin 
Verbo,  disprezzare le mie preghiere, ma benigna ascoltale ed esaudiscile. Amen.  

 

CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA  

E AL SACRO CUORE DI GESÙ 

Cuore Immacolato di Maria, mi consacro a te,  

consegno a te tutto ciò che sono, tutto ciò che vivo, tutto ciò che ho,  

per appartenere totalmente a Gesù, tuo Figlio e mio Signore. 

Poiché sono tuo, o Madre santa, guardami, difendimi e custodiscimi  

come cosa e proprietà tua.  

Dalla tua materna misericordia aspetto, nonostante la mia infinita miseria,  

tutte le grazie necessarie alla mia anima e al mio corpo. 

Cuore divino di Gesù, per mezzo del Cuore Immacolato di Maria,  

Madre della Chiesa, a Te consacro la mia persona e la mia vita,  

i miei sentimenti e la mia intelligenza, la mia memoria e la mia volontà,  

le mie gioie e le mie sofferenze, il mio lavoro e i miei desideri di conversione 

perché tutto ciò che farò, dirò e soffrirò sia per la gloria di Dio.  

In unione al Sacrificio eucaristico,  

tutto ti offro e tutto mi offro in riparazione dei peccati,  

per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo,  

a gloria del divin Padre. Amen.  
 


