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II. la vergine assunta
vive la vita umile
di gesù
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SCHEDA

44

umiltà nella luce
della vergine assunta

Amarti, seguirti,
morire a me stesso, per giungere a te,
o mio Dio,
mio bene supremo!

scheda

44.

La Vergine Assunta
vive la

VitA umiLe
di

Gesù

Le ALtre Schede SuLL’Argomento

43. la vergine assunta comprende l’umiltà 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.
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COME DON BOSCO

/ schEDa 44

comunicare la propria vita
con gesù. maria, compiendo con l'inter-

ragione religione amorevolezza

II. la vergine assunta
vive la vita umile
di gesù

vento dello spirito santo il suo ufficio di
madre Vergine, comunica a Gesù la propria
vita, ne forma e nutre il sacro corpo, gli
imprime la sua fisica rassomiglianza e gli
comunica anche quelle rassomiglianze morali, fondate sugli stretti
legami di sangue, di educazione e di convivenza, che legano ogni figlio alla propria madre.

vivere l’umiltà redentrice di gesù. ma Gesù, a sua
volta, comunica alla madre la propria vita di grazia. Ella, infatti, più che
ogni altro membro del corpo mistico, è vitalmente unita al capo divino, dal quale fluisce la vita soprannaturale e lo spirito santificante;
perciò, più di ogni altro, maria cresce in grazia, in virtù, in
meriti e quindi in comunione con Gesù e partecipa altresì
dei suoi sentimenti di umiltà, di abbassamento e di obbedienza; ossia vive l'umiltà redentrice di Gesù.

LA SUA PArOLA:

/

3

comprendere e vivere le
umiliazioni del cuore di gesù.
Per questo, maria ha compreso pienamente
le umiliazioni del cuore di Gesù e dei suoi
misteri e le ha vissute a perfezione.

✓ Era Gesù, vivente in lei, che le comunicava i suoi sentimenti
di umiltà e di abbassamento di fronte alla infinita maestà
del Padre;
✓ la rendeva partecipe del suo disgusto per ogni appropriazione
indebita della gloria divina, per colpa della vanità e della superbia;
✓ e la portava alla più sincera coerenza in ogni azione esterna.
Perciò maria, più di ogni altro membro del corpo mistico,
completa ciò che manca alle sofferenze e alle umiliazioni
di Gesù, a bene della chiesa (Col i, 24).

Felice l'anima che intende queste meraviglie, per lo più trascurate e dimenticate, a causa
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mirabili accrescimenti di intimità e
di vita divina. Quando poi, dopo la istituzione della
ss. Eucaristia, la Vergine potè perseverare coi primi fedeli «nello spezzare il pane e nelle preghiere » (Atti 2,42),
la santa comunione segnò in lei nuovi mirabili accrescimenti di intimità e di vita divina.
madre e Figlio rivivono, come un tempo, la stessa vita;
ma questa volta è maria che riceve e vive la vita del Dio
annientato, di modo che Ella può, con maggior ragione
di san Paolo, esclamare: «Non sono più io che vivo, ma
è Gesù che vive in me » (Gal 2,20).
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della dissipazione e dell'esteriorismo (= al di fuori del mondo
dello spirito). Più felice se ne coltiva l'attrattiva e vi corrisponde, discendendo di abisso in abisso, nelle profondità
dell'umiltà, in unione con Gesù e con la sua celeste madre,
lontano dalle miserabili e false compiacenze dell'orgoglio,
per essere oggetto della divina compiacenza e strumento
di perdono e di grazia per sé e per il mondo.
da: DomENICo BERTETTo, Spiritualità Salesiana
Editrice LAS - Libreria Ateneo Salesiano

Se cadiamo qualche volta, umiliamoci davanti a Dio e ai nostri superiori
e poi andiamo avanti con cuore grande e generoso.

