
RIFLESSIONE LUNEDI 13 APRILE 

La bella missione di Maria 

 (L’Ancora n. 12 – dicembre 1951 – pag. n. 1-2) 

Dinanzi alla bellezza ed alla gloria dell’Immacolata non chiniamo la 
fronte, abbagliati da tanto splendore, unicamente perché sappiamo 
che Colei, che tanto fu piena di grazie al punto di essere immune dalla 
colpa di origine, è la nostra celeste Madre. Tutta bella sei, o Maria. 
Tanta grandezza e tanta potenza, così temibile all’inferno, furono da 
Dio stabilite nella Vergine Maria in vista della sua missione di Mamma 
di Gesù e Mamma nostra. 
Doveva essere così per rispondere al piano della creazione, in cui era 
stabilito che uno sguardo materno vegliasse ovunque ci fosse un 
germe di vita. La bella missione di Maria è di essere il canale di tutte le 
divine grazie e di difendere i suoi figli dagli attacchi del demonio. 
E così, attraverso i secoli, tutte le vittorie hanno l’impronta della 
celeste condottiera, di colei la cui presenza, mentre fa tremare di 
paura l’inferno, riempie invece di gioia e di sicurezza il cuore dei figli 
suoi. In maniera del tutto particolare la Vergine Immacolata richiama 
a noi il senso e il dovere della purezza, di cui il nostro cuore deve essere 
ripieno. La purezza, in noi, povere creature, costa. Costa a tutti, ai sani 
ed agli ammalati, a coloro che vivono nel mondo e a quelli che vivono 
nel chiostro. 
Ma la purezza è fonte di gioia, di serenità, di forza, di eroismo. La 
purezza non è coercizione, non è forzata rinuncia, causa di snervanti e 
cocenti malinconie; la purezza è virtù che regola i sensi. 
La purezza dell’Immacolata è umiltà di dono; la nostra purezza è umiltà 
di conquista. 
In sé di proprio, Colei che da tutte le genti è chiamata beata, non trova 
proprio nulla: tutto è opera di Dio. E noi, facendo eco al canto della 
nostra Madre affermiamo: è il Signore che vive in ciascuno di noi con 

la sua grazia e ci fa forti. 
 



 
 

Nel nome del Padre…. 

Quarto mistero.  

Dio ci guida nel suo disegno d’amore. 

 

Dalla Lettera ai Filippesi (Fil 2, 13-16) 

È Dio che suscita in voi il volere e l'operare secondo il suo 

disegno d'amore. Fate tutto senza mormorare e senza 

esitare, per essere irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti 

in mezzo a una generazione malvagia e perversa. In mezzo 

a loro voi risplendete come astri nel mondo, tenendo salda 

la parola di vita.  

 

Padre nostro, 10 ave Maria, Gloria. 

 

Maria, porta del cielo, aiutaci a levare in alto lo sguardo. 

Vogliamo vedere Gesù. Parlare con Lui. 

Annunciare a tutti il Suo amore. Amen. (segno di croce) 
 

 

 


