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 Il titolo della nostra meditazione è “Maria icona della Chiesa”. Si tratta di un tema 
che, sebbene presente solo in maniera indiziaria nelle Sacre Scritture, è stato 
costantemente oggetto della riflessione teologica ed appartiene alla spiritualità della 
Chiesa, fino ai nostri giorni. Tant’è che esso è presente nella LG nei nn. 63 e 64 e nei 
documenti Pontifici successivi. Mariologia, Cristologia ed Ecclesiologia sono intimamente 
connesse. Pertanto, il tema spalanca davanti a noi uno scenario di una vastità tale che va 
ben oltre al tempo riservato ad una meditazione. E quindi se desiderate una trattazione 
ampia e approfondita dell’argomento vi consiglio di leggere l’articolo di ALFONSO 
LANGELLA, Maria, Icona della Chiesa: uno sguardo storico-teologico, pubblicato in Maria, 
madre di Dio e madre dell’uomo, Edizioni Vincenziane, Roma 1998, 29-70). Per quanto 
mi riguarda, memore di una telefonata con un sacerdote del vostro presbiterio - Si ricordi 
che si tratta di una giornata di Ritiro Spirituale - mi limiterò a qualche considerazione 
che, cercherò di applicare alla nostra  vita di sacerdoti.  
  
 Affermare che Maria è icona della Chiesa significa riconoscere che in Lei, umile 
donna di Nazareth, si rende visibile il mistero del Popolo santo di Dio. Guardando a Lei e 
confrontandosi con Lei- dice il Card. Cantalamessa - la Chiesa vede cosa deve fare per 
farsi bella agli occhi del suo celeste Sposo» (R. Cantalamessa, Maria, uno specchio per la 
Chiesa, Milano 1989,12. ). In altre parole, Maria è il modello ideale che la Chiesa deve 
costantemente tenere dinanzi ai propri occhi e cercare di imitare e ricopiare nella propria 
condotta. Infatti, tutte le qualità che noi troviamo in Maria, e cioè il suo essere donna, 
vergine, madre, sposa devono potersi rispecchiare anche nella Chiesa. Mai dimenticando 
che Maria eccelle sulla Chiesa nelle prerogative suddette. 
  
 Noi ci soffermiamo, innanzitutto, sulla maternità verginale della Chiesa, la quale si 
pone in continuità con la maternità di Maria, come un suo prolungamento nella storia. La 
divina maternità di Maria rivela, da una parte, l’iniziativa divina nell’incarnazione del 
Verbo e, dall’altra, la cooperazione della creatura all’opera della Redenzione. 
Nell’episodio dell’Annunciazione, l’Arcangelo Gabriele si rivolge a Maria con un saluto 
particolare: “Rallegrati piena di grazia: il Signore è con te”. E ’un saluto che segna l’inizio 



 

del Vangelo, della Buona Novella. Per questo la Vergine è invitata a gioire. In lei, infatti, 
si compie l’attesa della venuta definitiva di Dio, anzi in lei prende dimora il Dio vivente. 
E ’questo il significato della seconda parte del saluto: Il Signore è con te.  
  
 La risposta che la Vergine dà all’arcangelo Gabriele: “Eccomi avvenga di me quello 
che hai detto”, manifesta la sua fede e obbedienza. La fede, vorrei ricordarlo, non è il 
frutto di un’emozione o di un sentimento, ma come ci insegna san Paolo, deriva 
dall’ascolto (fides ex auditu) e, quindi, comporta sempre una relazione. Maria, parlando 
con l’Angelo ha coscienza di entrare in dialogo con il “tu” di Dio, che le chiede di fidarsi 
di Lui e di aderire, con l’assenso della sua intelligenza e della sua volontà, al progetto 
divino che le viene proposto. Ella, a differenza di Eva, riconosce e accetta la sua 
condizione di creatura dipendente dal Creatore e, in tal modo, permette a Dio, per usare 
una bella espressione di sant’Agostino, di prendersi cura di lei e non respinge le sue mani 
(cfr Esposizione sul Salmo 102, 5).  
  
 Il “fiat” della Vergine nasce, dunque, dal riconoscimento che Dio ha creato l’uomo 
con il solo intento di offrirgli la sua vita divina, di farne un figlio e non un servo, come 
hanno, invece, ritenuto, Adamo ed Eva. Maria può accogliere quanto il Signore ha 
pensato e voluto per Lei, quando l’ha creata, perchè è consapevole che Dio non è il 
concorrente della sua felicità, ma, colui che dà pienezza alla sua umanità. Pertanto, 
l’incarnazione del Verbo è pienamente opera di Dio e pienamente opera della volontà di 
Maria, liberamente orientata. Questa è una verità basilare del cristianesimo. Cito come 
teste a carico non un Padre della Chiesa né un insigne teologo, ma un cristiano e un 
politico dei nostri tempi, Giorgio La Pira: “Maria è veramente Madre di Dio: è questa la 
pietra angolare del cristianesimo, rigettata la quale crolla l’intero edificio della grazia e 
della salvezza. Senza Maria non c’è l’Incarnazione, non c’è Cristo, non c’è il cristianesimo, 
non c’è la salvezza”. 
  
 Questo titolo “Madre di Dio” attribuito a Maria ci interessa. Infatti, non è una 
proprietà esclusiva della Vergine, ma tocca anche la nostra povera umanità, fragile e 
precaria. Tocca la realtà stessa della Chiesa, la quale è la comunità formata da tutti coloro 
che credono al Signore. Infatti, il “fiat” di Maria è stato il “sì” primordiale che ha reso 
possibili tutti gli altri “fiat”, da quello di Pietro e degli apostoli, fino a quello dell’ultimo 
discepolo di oggi. Il mio “Sì” non rimane un fatto privato, ma mi inserisce in una 
comunione di fratelli. E così tutti insieme formiamo un corpo solo, che è chiamato a 
vivere nella fede e a prestare obbedienza al suo Capo, Cristo. La Chiesa, quindi, perchè 
possa partecipare spiritualmente della divina maternità di Maria deve, come lei, vivere 
nella fede e nell’obbedienza.  



 

  
 E’ chiamata, pertanto, a stare di fronte al suo Signore e Sposo, per ricordarsi che 
non si è fatta da sè, ma che trova in Lui la sua origine e la sua fecondità. Ciò trova la sua 
espressione nel culto e soprattutto nei sacramenti, innanzitutto in quello del battesimo: 
io entro nella Chiesa non già con un atto burocratico, ma mediante il sacramento, che mi 
comunica il dono dello Spirito Santo. E ciò equivale a dire che io vengo accolto in una 
comunità che non si è originata da sé e che si proietta al di là di se stessa.  
  
 L’immagine della Chiesa- Madre esprime, dunque, una visione di Chiesa che si 
realizza continuamente nel dono di sé a Cristo e all’umanità. Ora, questa donazione sarà 
autentica e piena solo se la Chiesa riconosce e accetta come Maria il primato di Dio, la 
radicale dipendenza dal suo Signore e Sposo. In tal modo il vuoto della sua povertà sarà 
colmato dalla ricchezza della divina presenza e potrà generare nuovi figli alla grande 
famiglia di Dio. Alla scuola della Vergine, la Chiesa apprende che non ha vita in se stessa, 
che non risplende di luce propria. Per divenire presenza viva del Signore nella storia e 
per essere fedele alla missione che le ha affidato il suo divin Fondatore deve lasciarsi 
illuminare e irradiare soltanto dalla luce del sole, che è Cristo stesso. La Chiesa, quindi, 
come Maria, è chiamata a spalancare la porta al suo Signore, a mettersi nelle sue mani, 
a riconoscere, come afferma san Girolamo, che il mistero della Trinità è la triplice fonte 
della sua origine (Omelia ai Neofiti sul salmo 41, UL, giovedì XIII settimana). 
Diversamente, la comunità cristiana potrebbe forse offrire tante cose all’uomo, ma non 
avrebbe alcuna possibilità di offrirgli la salvezza.  
  
 Permettetemi, ora, un’ attualizzazione di questo discorso. 
 In questi giorni (1 ottobre 2021) è uscita la notizia che il fondatore di Amazon, Jeff 
Bezos, sta finanziando un progetto che cerca l’immortalità umana mediante la 
riprogrammazione biologica per ringiovanire le cellule del corpo. L’uomo sogna 
irrazionalmente l’immortalità umana e la Chiesa che possiede la chiave di ingresso 
nell’eternità non riesce più a parlare dei “novissimi” e sembra intimidita ad  annunciare 
la resurrezione di Cristo nella carne e conseguentemente della nostra. La resurrezione, 
poiché non elimina il corpo, ma al contrario lo esalta rendendolo immortale e glorioso, è 
una risposta all’umanità che sogna una presunta immortalità a qualsiasi prezzo. Questo 
destino di gloria e di vita non è riservato solo alla singola creatura umana, ma coinvolge 
l’intera creazione. Dio, infatti, dice: Ecco, io faccio nuove tutte le cose (Ap 21.5). E 
dunque, ciò che la Chiesa è chiamata ad annunciare  non è solo un “uomo nuovo” (Ef 
2.15; 4.24), ma anche una “nuova creazione” (2Cor. 5.17; Gal 6.15) nella quale “non vi 
sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perchè le cose di prima sono passate”. 



 

E ’questo il mistero di fede e di speranza atteso con perseveranza non solo dai discepoli 
di Cristo, ma anche dall’umanità intera, seppure in maniera inconsapevole.  
  
 E allora chiediamoci: “perchè tanto silenzio su questo mistero di fede e di 
speranza? Forse perchè facciamo fatica a credere nella resurrezione della carne? La 
nostra fede è forse stata corrotta dal secolarismo? Non è che nella nostra vita si è 
indebolito, e Dio non voglia scomparso, il senso del Soprannaturale e dell’Invisibile? 
Perchè è scomparso lo stupore, frammisto a gratitudine, per il dono della filiazione 
divina? Non sarà che lambiti dal secolarismo anche il mondo della grazia ci è diventato a 
poco a poco estraneo? 
  
 Non solo la Chiesa genera Cristo, ma anche “ogni anima” è capace di generare 
Cristo. E’ questo il secondo punto della nostra riflessione. Si tratta di un insegnamento 
che troviamo nei Padri della Chiesa, ampiamente documentato negli scritti di Origene, di 
s. Ambrogio, di Sant’Agostino. Ambrogio, ad esempio, nel commento al Magnificat 
scrive: “ogni anima che crede, concepisce e genera il Verbo di Dio” E prosegue: “Se una 
è la Madre di Cristo secondo la carne, secondo la fede tutte le anime generano Cristo”. 
  
 Questi insegnamenti vengono ripresi e, oserei dire, resi ancora più realistici nella 
spiritualità francescana. Ne parla per primo San Francesco nella “Lettera ai fedeli”. San 
Bonaventura giunge addirittura ad affermare che non solo ogni cristiano concepisce 
spiritualmente il Figlio di Dio, ma lo partorisce, gli dà il nome, lo adora con i Magi, lo 
presenta felicemente a Dio Padre nel tempio (Bonaventura da Bagnoregio, Le cinque 
feste di Gesù Bambino, prologo (ed. Quaracchi, 1949, 207 ss.). 
  
 Questa stupenda visone della vita cristiana trova il suo fondamento in San Paolo il 
quale riconosce che lo Spirito Santo, che abita nel cuore del battezzato, ha la missione, 
con la sua azione infinitamente delicata ma efficace, di formare Cristo in noi. Inoltre, lo 
Spirito Santo, donandoci un’intelligenza che non è frutto di sapienza umana, ma di 
illuminazione divina, ci porta a riconosce che Gesù è il Figlio di Dio e in quanto tale l’unico 
salvatore. Da questa conoscenza di Cristo, frutto dello Spirito, sgorga l’amore per Lui, il 
desiderio di corrispondere, la capacità di donarsi a Lui incondizionatamente, di vivere per 
Lui. In definitiva, si genera Gesù quando, per mezzo dello Spirito, Lui è presente nella mia 
mente, nel mio cuore, nei miei pensieri, nelle mie azioni, proprio come è avvenuto per 
la Vergine Maria. Da questa amicizia ed intimità con il Signore fioriscono nella nostra vita 
la preghiera, l’adorazione, il ringraziamento e il servizio ai fratelli. S. Bonaventura 
precisa: “Noi concepiamo Cristo quando lo amiamo in sincerità di cuore, e lo diamo alla 
luce quando compiamo opere sante che lo manifestano al mondo”.  



 

  
 Se la Chiesa ha reso possibile il mio incontro con Cristo, l’esperienza della sua 
generosità materna nei miei confronti mi deve portare ad amare colei che mi ha generato 
alla vita dello Spirito e, nello stesso tempo, deve aiutarmi a riconoscerla - per quanto 
infangata dai peccati dei suoi membri - santa e salvatrice. E quindi capace di annunciare 
al mondo la fine della tristezza che nasce dall’esperienza della finitezza della vita, dalla 
sofferenza, dalla morte, dalla cattiveria umana, dal buio del male che sembrano oscurare 
la luce dell’amore di Dio.  
 
 E così entriamo in un terzo ambito nel quale è possibile riscontrare che Maria  è 
icona della Chiesa. Ad esso ci introduce ancora sant’Agostino. Scrive «Tutta la Chiesa è 
chiamata vergine […] Qual è dunque questa verginità? La fede intatta, la speranza ferma, 
la carità sincera» (Agostino, In Iohannes Tractatus 13,12 (PL 35,1499). Queste parole di 
Agostino sono state riprese quasi alla lettera nella LG 64, che recita: la Chiesa “è pure 
vergine” perchè “custodisce pura e integra la fede data allo Sposo e, ad imitazione della 
madre del suo Signore, colla virtù dello Spirito Santo, conserva verginalmente integra la 
fede, solida la speranza, sincera la carità» (LG 64). 
  
 I testi appena letti ci dicono che la Chiesa per essere “vergine” è chiamata, 
instancabilmente, a progredire lungo i secoli  nelle tre virtù teologali della fede, della 
speranza e della carità, così come testimonia la Vergine Maria. In Lei l’autenticità della 
presenza divina si manifesta, infatti, nella sua fede, che la porta a vivere la gioia 
dell’Annunciazione, ma ad accettare anche il momento terribile della Crocifissione; nella 
sua speranza che si caratterizza come fiduciosa attesa, vivendo una vita umile e nascosta; 
nella sua carità che trova la sua espressione più alta nel volere condividere il dono di 
Cristo con i fratelli.  
  
 Nella nostra vita, come in quella di Maria, sono presenti passaggi che sono 
luminosi, ma anche passaggi in cui Dio sembra lontano per non dire addirittura assente. 
In questi frangenti il suo silenzio pesa nel nostro cuore e la sua volontà, poiché non 
corrisponde a quello che noi vorremmo, ci sembra impossibile da vivere. E ’proprio in 
queste situazioni che si manifesta la nostra fede e la grandezza della nostra fedeltà, che 
non si accontenta di qualche prestazione, ma si sente impegnata per sempre. Come 
Maria siamo chiamati a porre nel Signore la nostra fiducia e ad aprirci alle sorprese del 
suo amore. La strada che ci viene richiesto di percorrere non è quella della ribellione o 
del rimpianto o della rassegnazione, ma di uscire da noi stessi e dai nostri progetti e 
schemi mentali, per lasciare che la Parola di Dio sia la lampada che guida il nostro 
cammino, i nostri pensieri e le nostre azioni. 



 

   
 Delle tre virtù teologali prendo in considerazione la fede, che come insegnano 
rispettivamente sant’Agostino e il Concilio deve essere una “fede intatta” e una “fede 
pura e integra”. Nella Chiesa, da sempre, si afferma che lex orandi è la lex credendi. Nella 
preghiera della Chiesa noi, dunque, troviamo il contenuto della fede, cioè le verità da 
credere. La lex orandi trova la sua espressione più alta nella liturgia, la quale come il 
deposito della fede non è “cosa” nostra, l’abbiamo ricevuta, la viviamo nella comunione 
del corpo ecclesiale e la dobbiamo consegnare integra a chi verrà dopo di noi. Nella 
Liturgia il Signore, ci rende degni di stare alla sua presenza a compiere il servizio 
sacerdotale (II Preghiera Eucaristica), ci convoca  alla sua presenza (III Preghiera 
Eucaristica) per incontrarlo. Noi, poveri, ciechi e nudi per i nostri peccati, siamo chiamati 
per comparire davanti al “Signore dei Signori” (cfr 1Tm 6.15). Egli ci convoca non per 
umiliarci ma per donarci la vita, per illuminarci con la luce della sua Parola, per arricchirci 
con il dono del suo amore, per coprire la nostra nudità con la sua misericordia. La liturgia, 
quindi, non è qualcosa, ma è Qualcuno da incontrare. Lì, dice la Sacrosantum Concilium 
(n.2), c’è il suo mistero. Cioè c’è quello che Lui ha fatto e ha detto. Pertanto dalla liturgia 
io attingo la grazia della “sequela Christi”. 
  
 Abbiamo consapevolezza di quale grazia immeritata e inaudita siamo resi 
partecipi? Io alla presenza di Dio! Se credo che sono davanti al Signore non posso tenere 
lo stesso atteggiamento che ho, ad esempio, quando sono al bar, o con gli 
amici…L'esemplarità di Maria, scrive san Paolo VI nella Marialis Cultus emerge in 
particolare nell'esercizio del culto liturgico, dove ella appare «quale modello 
dell'atteggiamento spirituale con cui la Chiesa celebra e vive i divini misteri». (MC 16). Ci 
aiuta San Tommaso a comprendere quali sia l’atteggiamento spirituale con cui stare alla 
presenza del Signore. Essi sono riverenza e umiltà, contrizione e devozione, purezza e 
fede (Preghiera).  
  
 E noi come ci poniamo? Una fede secolarizzata, che ha perso cioè il suo riferimento 
a Dio, porta non solo a ritenere la Chiesa una istituzione tra le altre, ma anche la liturgia, 
i sacramenti, la preghiera vengono considerate non come opere di Dio, ma come opere 
umane. Pertanto la liturgia non è più dono, non è più luogo di comunione e di incontro 
con il Signore, ma qualcosa che faccio io per Dio e, pertanto posso utilizzarla come meglio 
credo. Posso decidere anche di non parteciparvi o celebrarla. Un sacerdote un giorno mi 
ha detto:  Io non celebro tutti i giorni perchè altrimenti diventa un’abitudine! E poi - 
conclude - che senso ha celebrare per tre o quattro vecchie. La Messa un’abitudine? Ma 
come può divenire un’abitudine se è anticipazione nel tempo del nostro pellegrinaggio 
della gloria, che sarà piena nella patria del cielo. Inoltre, se vogliamo tirare fino alle sue 



 

estreme conseguenze le conclusioni di una simile affermazione, dobbiamo dire che 
vivere per sempre con il Signore sarà una noia, un’esperienza carica di limiti e poco 
gratificante. E ’questa la fede intatta, integra e pura? 
  
 La secolarizzazione che avanza porta, dunque,  a concepire la Messa come una 
“cosa” da farsi, forse neanche la più importante. Ne sono una riprova le liturgie 
trasandate di tanti sacerdoti che celebrano senza metterci il cuore. Scrive Papa 
Francesco nel Motu proprio Traditionis Custodes (luglio 2021): «Mi addolorano gli abusi 
di una parte e dell’altra nella celebrazione della liturgia. Al pari di Benedetto XVI, anch’io 
stigmatizzo che “in molti luoghi non si celebri in modo fedele alle prescrizioni del nuovo 
Messale, ma esso addirittura venga inteso come un’autorizzazione o perfino come un 
obbligo alla creatività, la quale porta spesso a deformazioni al limite del sopportabile”. 
 
 La maternità spirituale della Chiesa non si realizza — anche di questo la Chiesa è 
consapevole — “se non in mezzo alle doglie” e al «travaglio del parto» (Ap 12, 2), cioè 
nella perenne tensione con le forze del male, che continuano ad attraversare il mondo ed 
a segnare il cuore degli uomini, facendo resistenza a Cristo” (Evangelium Vitae, 103). 
Cristo che ci salva, anche ci interpella, ci chiama personalmente: “Venite a me, voi tutti…” 
(Mt 11.28). E come Maria ha accolto in maniera totale il dono dello Spirito, in ogni attimo 
della sua esistenza. Così anche i figli della Chiesa sono chiamati a dare una risposta libera, 
decisa, senza esigere sconti o invocare sicurezze umane, sostenuta dalla visibilità della 
fraternità. Se manca questo costante riferimento all’iniziativa redentrice del Dio 
trinitario, perchè la fede si è secolarizzata, le lotte di potere all’interno della Chiesa 
aumenteranno, così come cresceranno gli scandali, e il peccato dilagherà senza tregua. 
Non accade così nel mondo, dove nonostante norme sempre più restrittive, incontri, 
convegni, tavole rotonde, dibattiti su come combattere la corruzione, l’ingiustizia…il 
male dilaga? Non sono le strutture che consentono all’uomo di praticare la vita cristiana, 
ma la grazia della conversione e il coraggio morale.  
 
 Mi sembra che Papa Francesco nella lettera di risposta alle dimissioni del Card. 
Marx, uno dei suoi più stretti collaboratori - presentate perchè ritiene la Chiesa ormai 
“giunta ad un punto morto” - ci indichi proprio questa strada. Il Pontefice - dopo essersi 
dilungato sul dramma della pedofilia, qualificata come “una catastrofe” per la Chiesa -  
riconosce che “ci viene chiesta una riforma”. Ma poi subito precisa che la riforma vera 
“comincia da se stessi”. E per non lasciare dubbi a cosa intenda con questa affermazione, 
prosegue: “Non ci salveranno le inchieste né il potere delle istituzioni; non ci salverà né il 
potere del denaro né l’opinione dei media”.  
  



 

 Dunque, il Pontefice, alla problematicità posta dal Card. Marx, risponde con 
l’invito “a non essere ideologi di riforme”, ma a “mettere in gioco la propria carne”, a 
percorrere, cioè, cammini di modifica non solo istituzionali, ma soprattutto personali per 
giungere a vivere la nostra chiamata alla santità. La santità non è questione di “buone 
maniere”, ma è vita illuminata e accesa dal fuoco dello Spirito Santo, che porta ad entrare 
in una relazione personale con Cristo, che cambia l’esistenza e vivendo della e 
nell’amicizia con Lui si sperimenta la gioia che il mondo non conosce e si vive nella 
pace. E così si diventa attrattivi. Quale persona rimane indifferente davanti a un prete 
che testimonia una vita intensa e piena! Ma di un’intensità che gli deriva dal fatto di 
mettere Cristo al centro della storia e della propria vita. Solo così torneremo ad essere 
credibili. Il 5 ottobre  2021,è stato reso pubblico il Rapporto della Commissione 
indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa (Ciase). Uno dei commissari, l’ebreo Jean-
Pierre Rosencveig, ha commentato: «Bisogna salvare il soldato Chiesa. Abbiamo già 
perso il partito comunista, se perdiamo la Chiesa siamo fritti. La Chiesa ha il suo posto e 
deve continuare a far progredire la società, ma oggi di qualsiasi cosa di cui essa possa 
parlare, si arriva solo al sesso. Deve ridiventare un’istituzione legittima, rendere conto 
delle sue responsabilità per il passato e assumersi la responsabilità per la società».  
 
 La via per permettere alla Chiesa di continuare a “fare progredire la società” mi 
sembra sia da ricercarsi nelle parole dette da una religiosa alla medesima conferenza 
stampa: “Certo: la Chiesa sarà umiliata. Saprà passare dall’umiliazione all’umiltà? Lo 
spero». La Chiesa degli umili è la Chiesa che vive vicina al Cristo e che Henry de Lubac 
descrive con queste parole: questa specie di esercito segreto, reclutato dappertutto, che 
si tramanda anche in epoche di decadenza, che si dona, che si sacrifica, senza idee di 
rivolta, che risale incessantemente la china della nostra pesantezza umana, 
testimoniando in tal modo nel silenzio che il vangelo è sempre fecondo e che il regno è 
già tra noi ( H. de Lubac, Paradosso e mistero della Chiesa [1967], Jaca Book, Milano 
1979, 4. 
   
Conclusione 
 La Vergine Maria con la sua vita ci testimonia una fede umile ed obbediente che si 
manifesta nell’accogliere in sé anche ciò che non comprende dell’agire di Dio. Ed è 
proprio per la sua fede che tutte le generazioni la chiameranno beata. E ’quanto viene 
chiesto anche a noi. Ritornare agli aspetti originali del cristianesimo perchè ormai troppe 
iniziative restano solo sulla carta. Questo significa accogliere nella nostra vita quanto 
consigliava san Gregorio Magno ai fedeli del suo tempo per incamminarsi sulla via della 
conversione e della santità: Revertimini ad fontes! Ritorniamo alle fonti (San Gregorio 



 

Magno). Questo “ritorno” richiede di liberarci della presunzione di sentirci “cristiani 
arrivati” per tornare, invece, a vederci  come “primi cristiani”.  
  
 Che cosa significhi questo ritornare alle fonti ce lo insegna la Colletta del Lunedì 
della quarta settimana di Quaresima, che mi ha sempre colpito. In essa la Chiesa prega 
con queste parole: “O Dio, che rinnovi il mondo con i tuoi ineffabili sacramenti, fa che la 
Chiesa si edifichi con questi segni delle realtà del cielo e non resti priva del tuo aiuto per 
la vita presente”. Ebbene in questa orazione troviamo tre affermazioni esplosive. La 
prima: il rinnovamento del mondo è opera dei sacramenti. La seconda: la Chiesa si edifica 
con questi segni della misteriosa presenza del Signore. La terza: i sacramenti sono un  
aiuto per la vita di ogni giorno. Questa preghiera ci presenta la liturgia come fonte di 
rinnovamento di tutta la realtà. Si tratta di un insegnamento che  appartiene alla vita 
stessa della Chiesa. 
  

 


