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comprende l’umiltà
di gesù
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SCHEDA

43

umiltà nella luce
della vergine assunta

O Maria,
ti ringrazio di queste materne e salutari
lezioni di santità.
Fa che anch'io, come la tua « esemplare,
antica Figlia », santa Maria Mazzarello,
viva nella luce dei tuoi insegnamenti
e nell'imitazione dei tuoi esempi.

scheda

43.

La Vergine Assunta
comprende

L’umiLtà
di

Gesù

Le ALtre Schede SuLL’Argomento

44. la vergine assunta vive
la vita umile di gesù
45. sulle orme
della vergine assunta
educare

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.

G. TREVISAN

PROPOSITO:

2
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Maria Mazzarello, «la
esemplare, antica Figlia di
Maria», nella luce stessa di maria

COME DON BOSCO

ragione religione amorevolezza

I. la vergine assunta
comprende l’umiltà
di gesù

santissima, di cui ripete la somma lezione di umiltà.
Lo sguardo di maria è costantemente
rivolto verso l'infinito, che ha fatto in lei cose grandi e verso la
propria piccolezza di povera creatura beneficata: ha quindi sempre
presenti, con penetrante chiaroveggenza, i motivi di essere umile e
di elevare perennemente il suo magnificat di esaltazione di Dio
infinito e di riconoscimento del proprio nulla.
Ella conosce di essere la benedetta fra tutte le donne, la piena di
grazia, la madre di Dio: ma queste grandezze, non offuscate da nessuna incorrispondenza e da nessuna colpa morale, non fanno altro
che spingerla a glorificare Dio, a cui appartengono, con la lode, la
riconoscenza e l'umile sottomissione.

l’umiltà di gesù.
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LA SUA PArOLA:
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con ragione quindi san Bernardino da siena
afferma che «nessuna creatura, dopo Gesù, è
discesa tanto negli abissi dell'umiltà, quanto
Maria».

obbedienza redentrice dell’umiltà di gesù. La Vergine comprende
pure il valore redentore dell'umiltà di Gesù, venuto a salvare ciò che
la superbia e la disobbedienza di adamo aveva perduto, e si associa
a tale tributo di umile obbedienza redentrice.
accanto al novello adamo Redentore, noi riscontriamo la nuova Eva,
corredentrice, presente non già nell'esaltazione del Tabor, ma nelle
umiliazioni del calvario, alle quali Ella si associa con mirabile fortezza
d'animo, per riparare, nell'amorosa e dolorosa sottomissione ai disegni del Padre, la superba trasgressione della prima Eva e per meritare a tutti i suoi figli la grazia dell'umiltà e della fedeltà alle
esigenze della vita cristiana e religiosa.
da: DomENICo BERTETTo, Spiritualità Salesiana
Editrice LAS - Libreria Ateneo Salesiano
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E, inoltre, maria assiste all'esplicazióne (= spiegazione) mirabile dell'umiltà di Gesù.
i misteri dei divini abbassaménti (= atti, effetti umili) nella
grotta di Betlemme, nella fuga in Egitto, nella vita nascosta di nazareth, Ella li medita continuamente nel suo
cuore, insieme a tutte le altre parole e azioni del suo Figlio divino (cf. Le 2,51), e costituiscono un efficacissimo
stimolo alla sua docile corrispondenza.
maria si è santificata alla scuola diretta e intuitiva del
modello divino di ogni santità, senza frapporvi il minimo
ostacolo.
Perciò la sua santità è esìmia (= che si stacca dagli altri) e
supera quella di tutte le altre creature, nella pratica di
ogni virtù.

conosci maìn?

L’umiltà sia la virtù a te più cara. Sì, devi farla
risplendere in faccia a qualunque persona.

