
 

  

 In quel tempo Gesù entrò 
in un villaggio e lo accolse una 
donna, di nome Marta, che aveva 
una sorella, chiamata Maria. Essa 
sedette ai piedi del Signore e 
ascoltava la sua parola, mentre 
Marta era occupata in molti 
servizi. Perciò venne a dire: 

"Signore, non t'importa che mia 
sorella mi lasci sola a servire? 
Dille dunque che mi venga in 
aiuto". Allora il Signore rispose e 
le disse: "Marta, Marta! tu ti 
preoccupi e ti agiti per molte 
cose, ma una sola è necessaria. 
Maria ha scelto la parte migliore 

che non le sarà tolta". Mentre 
parlava così, una donna alzò la 
voce dalla folla e disse: "Beato il 
ventre che ti ha portato e le 
mammelle che hai succhiato!" Ed 
egli disse: "Beati piuttosto quelli 
che ascoltano la parola di Dio e la 
custodiscono". 
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 Fratelli, abbiate in voi lo 
stesso sentire che fu in Cristo 
Gesù il quale, essendo nella 
forma di Dio, non considerò 
come preda l'essere uguale a Dio 
ma svuotò se stesso prendendo 
forma di servo, divenuto simile 

agli uomini. Essendo stato 
trovato come uomo per il suo 
aspetto, abbassò se stesso 
essendo divenuto obbediente fino 
alla morte, e alla morte di croce. 
Per questo Dio lo ha esaltato e gli 
ha dato il nome che è al di sopra 

di ogni nome, affinché nel nome 
di Gesù si pieghi ogni ginocchio 
delle realtà celesti, terrestri e 
infernali e ogni lingua riconosca 
che Gesù Cristo è Signore, a 
gloria di Dio Padre. 
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 "Ecco, fratelli miei, 
ponete attenzione, ve ne 
scongiuro, a ciò che dice Cristo 
Signore stendendo la mano verso 
i suoi discepoli: Sono questi mia 
madre e i miei fratelli. E se uno farà la 
volontà del Padre mio che mi ha 
inviato, egli è mio fratello, mia sorella e 
mia madre (Mt 12,49-50). Non 

fece forse la volontà del Padre la 
vergine Maria, la quale per la fede 
credette, per la fede concepì, fu 
scelta perché da lei la salvezza 
nascesse per noi tra gli uomini, e 
fu creata da Cristo prima che 
Cristo fosse creato nel suo seno? 
Santa Maria fece la volontà del 
Padre e la fece interamente; e 

perciò vale di più per Maria essere 
stata discepola di Cristo anziché 
madre di Cristo; vale di più, è una 
prerogativa felice essere stata 
discepola anziché madre di 
Cristo. Maria era felice poiché, 
prima di darlo alla luce, portò nel 
ventre il Maestro. Vedi se non è 
come dico. Mentre il Signore 
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passava seguito dalle folle e 
compiva miracoli propri di Dio, 
una donna esclamò: Beato il ventre 
che ti ha portato! (Lc 11,27). Il 
Signore però, perché non si 
cercasse la felicità nella carne, che 
cosa rispose? Beati piuttosto coloro 
che ascoltano la parola di Dio e la 
mettono in pratica (Lc 11,28). È per 
questo dunque che anche Maria 
fu beata, poiché ascoltò la parola 
di Dio e la mise in pratica. 
Custodì la verità nella mente più 
che la carne nel ventre. La verità è 
Cristo, la carne è Cristo: Cristo 
verità nella mente di Maria, Cristo 
carne nel ventre di Maria; vale più 
ciò che è nella mente anziché ciò 
che si porta nel ventre. Santa è 
Maria, beata è Maria, ma più 
importante è la Chiesa che non la 
vergine Maria. Perché? Maria è 
una parte della Chiesa, un 
membro santo, eccellente, 
superiore a tutti gli altri, ma 
tuttavia un membro di tutto il 
corpo. Se è un membro di tutto il 
corpo, senza dubbio più 
importante di un membro è il 
corpo. Il capo è il Signore, e capo 
e corpo formano il Cristo totale. 
Che dire? Abbiamo un capo 
divino, abbiamo Dio per 
capo." (Sant'Agostino, Sermone 7
2/A, 7)    
 Oggi il genere umano 
recupera il carisma della primitiva 
creazione divina in tutto lo 
splendore della sua nobiltà e 
ritrova se stesso. L'abiezione del 
male l'aveva oscurato, ma ora la 
natura, tutta rivolta alla Madre 
della grazia che viene alla luce, 
riceve di nuovo la sua nobiltà in 
una creatura perfetta e degna di 
Dio. La creazione di un tempo 
diventa essenzialmente una 
creazione nuova, la creazione 
nuova una divinizzazione, e 
questa una assimilazione al primo 
principio... 

La prima formazione dell'uomo 
era stata fatta con della terra pura 
e immacolata, ma il genere 
umano rovinò la grandezza che 
gli era congenita: fu quindi 
spogliato della grazia per la 
caduta della disobbedienza. A 
causa del nostro peccato, siamo 
stati scacciati dalla terra che dona 
la vita. La natura umana ha 
preferito alle delizie del paradiso 
una vita mortale e l''ha 
tramandata fino a noi come 
un'eredità paterna. Da lei ebbe 
origine la morte e con essa la 
distruzione della stirpe umana. 
Da allora tutti abbiamo preferito 
le realtà de,lIa terra a quelle del 
cielo e ci è stata negata ogni 
speranza di salvezza. La nostra 
natura aveva bisogno di un aiuto 
dall'alto. Non vi era legge alcuna 
che potesse sanare la nostra 
infermità: non la legge naturale, 
non quella scritta, non la parola 
infuocata dei profeti che spingeva 
alla riconciliazione. Nessuno era 
in grado di portare rimedio alla 
natura dell'uomo. Nessuno che la 
potesse, con facilità e prontezza, 
riportare allo splendore primitivo. 
Piacque allora a Dio, il buon 
artefice di ogni cosa, rivelare un 
altro mondo, tutto pieno di 
armonia e interamente nuovo. 
Volle infine arrestare l'irruzione 
del peccato che ci aveva invasi, 
portandoci alla morte. A noi, 
ricreati dal battesimo della 
rigenerazione divina, Egli offrì, 
nel suo amore, una vita nuova, 
libera e, per natura, immune dal 
peccato. Ma come doveva 
pervenire a noi un tal dono, per 
sua natura immenso, eccezionale, 
veramente grande nel piano 
divino? Non forse tramite la 
manifestazione di Dio fatto carne, 
nella sua sottomissione alle leggi 
della natura, nel suo 
accondiscendere meraviglioso ad 

essere come uno di noi, 
adattandosi al nostro modo di 
pensare? E in qual modo questo 
disegno doveva essere condotto a 
termine, se non per mezzo di una 
vergine pura, che, dopo aver 
accettato di servire al mistero, 
portò nel suo grembo il Dio che 
trascende ogni cosa, per una legge 
superiore a tutte le leggi della 
natura? E si sarebbe potuto 
pensare un'altra fanciulla 
all'infuori di quella sola, che era 
stata scelta dal Creatore di ogni 
cosa ancor prima di tutte le 
generazioni? Questa vergine è 
Maria, la Madre di Dio, chiamata 
così dall'Altissimo: dal suo seno 
uscì Dio immenso, rivestito di 
carne ed egli stesso la scelse per 
sé ,come suo tempio, 
plasmandola oprannaturalmente... 
Il Salvatore del genere umano 
voleva dare alla luce una nuova 
realtà, una creazione nuova, quasi 
contrapponendola alla prima. E 
come in principio aveva formato 
il primo Adamo da terra vergine e 
immacolata plasmandolo con del 
fango, ora, allo stesso modo, 
preparando la sua venuta nella 
carne, in luogo di quell'altra terra, 
scelse da tutto il genere umano 
questa vergine pura e veramente 
perfetta. In lei rifece nuova la 
nostra natura, condividendola 
con noi. Lui, il creatore di 
Adamo, diede alla luce un nuovo 
Adamo, perché l'ultimo ed eterno 
salvasse l'antico.   

(Sant’Andrea di Creta) 

„La tua nascita, O Theotokos, ha 
annunciato la gioia a tutta la terra, 

perché da te è sorto il sole della 
giustizia, Cristo Dion nostro: 

avendo sciolto la maledizione, ci ha 
dato la benedizione e, distruta la 

morte, ci ha donato la vita eterna”.  


