
RIFLESSIONE GIOVEDI 9 APRILE 

Celebrazione penitenziale 

1L Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con 

la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. 

2L Qual è il significato di questa immagine? Essa rappresenta nello 

stesso tempo la Madonna e la Chiesa. 

1L – Sul capo della donna vestita di sole c’è una corona di dodici stelle. 

Questo segno rappresenta le dodici tribù d’Israele e significa che la 

Vergine Maria è al centro di tutta la comunione dei santi. 

2L ora vedremo insieme le 12 stelle, le dodici virtù di Maria che ci 

interrogano sulla direzione della nostra vita e ci orientano alla vita 

buona del vangelo. 

 
1L – Prima stella: l’umiltà. 

Maria, non ha cercato clamori e ostentazioni, né pubblicità, perché la 

carità e le opere di misericordia non hanno bisogno di essere esibite 

come un trofeo. Le opere di misericordia si fanno in silenzio, di 

nascosto, senza vantarsi di farle. 

 
2L – Seconda stella: l’operosità. 

Maria di Nazareth ci mostra che l’essere viene prima del fare, e che 

occorre lasciar fare a Dio per essere veramente come Lui ci vuole. 

 
1L – Terza stella: la fede. 

Maria è testimone privilegiata delle promesse di Dio e del loro 

compimento. Ha creduto e ha gioito quando la grazia di Dio l’ha 

avvolta, rendendola degna di diventare madre di Cristo. Ha creduto 

entrando nel mistero più profondo, e si è abbandonata alla parola. 

 



2L – Quarta stella: la gioia. 

Maria esalta la grandezza del Signore, lo loda dicendo che Lui è 

davvero grande. Nella vita è importante cercare cose grandi, altrimenti 

ci si perde dietro a tante piccolezze. Maria ci dimostra che, se vogliamo 

che la nostra vita sia felice, al primo posto va messo Dio, perché Lui 

solo è grande. 

 
1L – Quinta stella: la speranza. 

Piccola e umile, Maria riceve per prima la gloria più alta. Guardandola, 

noi riceviamo conforto e speranza nel nostro pellegrinaggio quaggiù. 

A tutti noi, specialmente a quanti sono afflitti da dubbi e tristezze, e 

vivono con lo sguardo rivolto in basso, lei sorride e ci soccorre con 

premura. 

 
2L – Sesta stella: la bellezza. 

Maria è interamente abitata da Dio, non c’è posto in lei per il peccato. 

Ciascuno di noi, guardandosi dentro, vede dei lati oscuri. Anche i più 

grandi santi erano peccatori e tutte le realtà, persino le più belle, sono 

intaccate dal male: tutte, tranne Maria. Lei è l’unica oasi sempre verde 

dell’umanità, creata immacolata per accogliere pienamente Dio con il 

suo sì. 

 
1L – Settima stella: la disponibilità. 

L’eccomi apre a Dio, mentre il peccato chiude, isola, fa rimanere soli 

con sé stessi. Eccomi è la parola-chiave della vita. Segna il passaggio da 

una vita centrata su di sé e sui propri bisogni, a una vita slanciata verso 

Dio. Eccomi è la cura per l’egoismo. 

 

 

 



2L – Ottava stella: la sollecitudine. 

Alla scuola di Maria impariamo a stare in cammino per giungere là 

dove dobbiamo stare: ai piedi e in piedi tra tante vite che hanno perso, 

o a cui hanno rubato, la speranza. Alla scuola di Maria impariamo a 

camminare nel mondo, a custodire il senso di Dio e i legami di 

solidarietà. 

 
1L – Nona stella: la tenerezza. 

Alla scuola di Maria impariamo che la sua vita è segnata non dal 

protagonismo, ma dalla capacità di far sì che siano gli altri i 

protagonisti. Offre coraggio, insegna a parlare, e incoraggia a vivere 

l’audacia della fede e della speranza. È il protagonismo che sa che il 

suo volto migliore è il servizio. 

 
2L – Decima stella: la custodia. 

Rimanendo con Dio, dialogando con Lui in ogni circostanza, Maria ha 

reso bella la sua vita. Non l’apparenza, non ciò che passa, ma il cuore 

puntato verso Dio fa bella la vita. 

 
1L – Undicesima stella: la prontezza. 

Maria tu non si perde in tanti ragionamenti, ma con prontezza si affida 

e lascia spazio all’azione dello Spirito Santo. Mette subito a 

disposizione di Dio tutto il suo essere e la sua storia personale, perché 

siano la Parola e la volontà di Dio a plasmarli e a portarli a compimento. 

 
2L – Dodicesima stella: l’ascolto. 

Maria, ha saputo mettersi in ascolto della Parola di Dio e fidarsi 

totalmente della sua volontà. L’ha accolta senza riserve nella sua vita 

e in lei la Parola si è fatta carne. 

 



Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

La Parola di Dio in Te si è fatta carne. 

Aiutaci a rimanere in ascolto attento 

della voce del Signore. 

Il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti, 

la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno 

non ci trovi distratti. 

Aiutaci a seguire Gesù, l’Agnello senza peccato 

che porta su di sé il peccato del mondo. 

Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la nostra supplica: 

sia in noi la bellezza dell’amore misericordioso di Dio in Gesù, 

sia questa divina bellezza a salvare noi e il mondo intero. Amen. 
 

 


