La vita
Di
maria

Meditazione di don Orazio
sulla vita della Madonna
e sull’Ave Maria
per una catechesi in famiglia

I quadri scelti
sono stati tratti
dalla Biblioteca
Apostolica
Vaticana.
In essi si riscontra
la preghiera del
Rosario nei
misteri gaudiosi,
dolorosi e gloriosi.

10 cose da ricordare su Maria, la Madre di Gesù
È quindi doveroso ripercorrere i momenti
principali della vita della Madre di Gesù.
Le sue origini
Maria di Nazareth era figlia di Anna, della stirpe
di Aronne casalinga, e di Gioacchino, discendente
di Davide, pastore e sacerdote.
La nascita
Nacque quando i genitori erano già in età avanzata,
e fu un angelo ad annunciare loro l’inatteso evento.
Dovrebbe trattarsi dell’anno 19 a.C., tenendo
conto che, secondo i calcoli più verosimili, Gesù
sarebbe nato nel 4 a.C. e la Madonna sarebbe
divenuta madre a circa 15 anni.

L’Annunciazione
Grazie ai Vangeli canonici e a quelli apocrifi (che non sono riconosciuti ufficialmente dalla
Chiesa ma sono ricchi di notizie interessanti), e in rari casi dagli Atti degli Apostoli, possiamo
ricostruire la vita terrena di Maria. Sappiamo che da bambina fu offerta al tempio per
l’educazione e il culto. A 14 anni fu data in sposa al falegname Giuseppe, pur dimorando per
un anno con i genitori, secondo la tradizione del tempo. Ricevette l’annuncio dell’arcangelo
Gabriele e celebre è la sua accettazione della maternità divina: “Ecco la serva del Signore, si
faccia di me secondo la tua parola”.
A Betlemme

Sappiamo poi della visita alla cugina Elisabetta in Giudea, dell’editto di Cesare Augusto che
obbligò i due sposi a recarsi nella città di origine della dinastia. Betlemme e della nascita di
Gesù nella grotta. Seguono gli episodi della purificazione di Maria con la presentazione al
Tempo del figlio; lì la Madonna incontrò il vecchio Simeone che le predisse grandi dolori: una
spada le trapasserà l’anima.

La fuga in Egitto
Un’altra apparizione angelica spinse la Sacra Famiglia a
emigrare in Egitto per sfuggire alla persecuzione di
Erode che cercava il bambino per ucciderlo. Morto
Erode, la famiglia tornò a Nazareth conducendo una vita
povera, laboriosa e devota. Ritroviamo la Madonna
preoccupatissima per lo smarrimento di Gesù nel Tempio
fra i dottori. Poi di lei non sappiamo più nulla per
vent’anni, fino alle nozze di Cana. È in quest’occasione
che proprio Maria invitò il Figlio a fare il primo miracolo:
la trasformazione dell’acqua in vino.
Con Gesù
È probabile che la Madonna, ormai vedova, seguisse Gesù
in alcune sue peregrinazioni. Certamente fu sotto la
Croce e probabilmente seguì momento dopo momento la
Passione del Figlio. Gesù le rivolse le ultime parole per
affidarla al discepolo prediletto, Giovanni, come Madre.

Dopo l’ascensione di Gesù
Dopo l’Ascensione, Maria viene ricordata
assieme ai discepoli radunati in preghiera in
attesa dello Spirito Santo (Pentecoste).
Maria si pone così al centro della vita della
Chiesa che sta nascendo.

Con Giovanni Apostolo
Tradizione vuole che la Madonna abbia seguito
l’apostolo Giovanni e intorno ai 63 anni (ma nessuno può
confermare questa età) sarebbe avvenuta la
cosiddetta “dormizione”, ossia il passaggio dalla vita
terrena a quella celeste attraverso l’Assunzione.

Le sue apparizioni
Nella storia, la Madre di Dio è
apparsa più volte ai santi, a chi
l’ha invocata, a persone umili e
povere. È stata al centro del
culto cristiano fin dall’antichità,
prima in Oriente e poi anche in
Occidente.
Dagli
eventi
fondamentali della sua vita, dalle
preghiere a lei rivolte, dalle sue
raffigurazioni
e
dalle
sue
apparizioni,
le
sono
stati
attribuiti vari titoli, tra i quali i
più
ricorrenti
sono
Beata
Vergine, Regina, Nostra Signora,
Madre
di
Dio,
Assunta,
Immacolata
Concezione,
Addolorata, Ausiliatrice.

La sua immagine

L’iconografia della Vergine Maria, ossia
l’insieme delle sue raffigurazioni nel corso
della storia, è al centro di centinaia di studi
anche teologici, e cambia secondo il periodo,
il luogo, gli eventi rappresentati anche
simbolicamente, ecc. Come caratteri
ricorrenti delle pitture e delle sculture che
hanno Maria come protagonista, ci sono il
Bambino in grembo, la corona regale e la
corona del Rosario.

L’ANNUNCIAZIONE
della nascita di Maria
„Ed ecco che vennero due angeli per dirle:
«Tuo marito Gioacchino sta tornando con i suoi
armenti».
Un angelo del Signore era infatti disceso da lui per
dirgli:
«Gioacchino, Gioacchino!
Il Signore ha esaudito la tua insistente preghiera.
Scendi di qui.
Ecco, infatti, che Anna, tua moglie, concepirà nel
suo ventre».
(Protoevangelo di Giacomo 4,2)

La scena rappresenta l’annuncio della
nascita di Maria a Gioacchino.
La miniatura rappresenta per quattro
volte Gioacchino, il marito di Anna,
che non può avere figli:
1. Mel centro Gioacchino ascende sul
monte, sulla cui sommità si
inginocchia in preghiera
2. Un angelo gli annuncia la gravidanza
di Anna, e Gioacchino scende in
fretta in città e alla porta dorata
incontra Anna.
3. I due fiumi «Ior» e «Dan»
affluenti del Giordano
4. Le figure dei bagnanti si rifanno al
battesimo di Gesù unito al
battesimo del popolo
La nascita della madre del Redentore
è foriera del ritorno del paradiso.

Spiegazione e commento alla preghiera
dell’Ave Maria
È un testo molto antico e comune, salvo alcune
sfumature alle Chiese d’Oriente e d’Occidente.
Nella Chiesa bizantina ad esempio si dice "hai
partorito il Salvatore delle nostre anime", il che
equivale a "il frutto del tuo seno Gesù", essendo
il significato di Gesù = Salvatore.
La prima parte è dei primi secoli, certamente
anteriore al X secolo. I monaci dell’XI e XII
secolo, molto devoti alla Madonna, in particolare
i cistercensi, ne hanno fatto la preghiera
principale al di fuori dell’Ufficio divino. Un
Certosino ha "inventato" il rosario, ricevuto e
propagandato poi in modo molto diffuso dai
domenicani. La prima parte dell’Ave Maria è nel
contempo una "lectio divina" con la sua
"ruminatio”, una lode e una contemplazione. Il
testo è esclusivamente biblico, salvo la parola
"Gesù ", che è un’aggiunta posteriore.

La nascita di Maria
Anna innalza un canto di lode
Anna innalzò quindi un cantico al Signore Iddio, dicendo:
«Canterò un cantico al Signore, Dio mio, poiché mi ha
visitato e ha tolto da me quello che per i miei nemici era un
obbrobrio: il Signore, infatti, mi ha dato un frutto di
giustizia, unico e molteplice dinanzi a lui. Chi mai
annunzierà ai figli di Ruben che Anna allatta? Ascoltate,
ascoltate, voi, dodici tribù di Israele: Anna allatta!».
La pose a giacere nel santuario della sua camera e uscì per
servire loro a tavola. Terminato il banchetto, se ne partirono
pieni di allegria, glorificando il Dio di Israele.
(Dal Protovangelo di Giacomo 6,3)

La seconda parte ha invece piuttosto un tono di
supplica, molto influenzata dalla spiritualità
tardomedievale in cui il peccato e la morte erano
molto presenti (verso il 1350). E’ stata composta
verso la fine del XIV secolo e l’aggiunta alla prima
parte è stata ratificata dall’autorità della Chiesa
nel 1568, in modo particolare da S. Pio V, Papa
domenicano, che ha affidato alla recita del rosario
la vittoria sui musulmani di Lepanto.
Questa vittoria, restata nella mentalità popolare
cristiana come uno dei grandi momenti della difesa
dell’occidente cristiano, ha avuto luogo il 7 Ottobre
1571, giorno in cui ancora oggi si festeggia la
Vergine del Rosario. Oggi abbiamo una preghiera
molto equilibrata, con una introduzione biblica,
come devono esserlo in genere le preghiere, e una
risposta alla Parola dovuta al senso di fragilità
dell’uomo e al suo bisogno di affidarsi alla Potenza
divina attraverso l’aiuto dell’intercessione di Maria.

Fidanzamento
tra Giuseppe e Maria
Giuseppe, intimorito, la ricevette in custodia.
Giuseppe disse a Maria:

«Ti ho ricevuta dal tempio del Signore e ora ti lascio
in casa mia. Me ne vado a eseguire le mie costruzioni
e dopo tornerò da te: il Signore ti custodirà».
(Dal Protovangelo di Giacomo 9,3)

L’Annuncio fAtto A MAriA.
Ave Maria
“Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il
Signore è con te».
(Lc, 1,28)

Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
chiamerai Gesù.
(Lc 1,31)

Fra le innumerevoli preghiere mariane, anche molto
antiche, (la più antica pare essere il "Sub tuum" dei
primissimi secoli), l’Ave Maria si è imposta proprio per
questo grande equilibrio e giustezza liturgica e
teologica. Non ci sono sbavature.
Perché pregare Maria? Bisogna innanzi tutto demolire
una tendenza a fare di Maria qualcuno di più dolce e
mite di Dio, di più buona, in un certo senso. Questa è
una contraddizione. Nessuno ci ama più di Dio e
nessuno è più buono verso di noi di lui. Non ci sono
mediazioni fra il Padre e i figli, salvo il Figlio che ci ha
dato di essere suoi coeredi, di essere veramente figli,
grazie alla sua Incarnazione, alla sua morte e alla sua
Risurrezione.
Allora è inutile pregare Maria? Maria è forse
solamente una via di facilità o una scorciatoia che evita
la collera divina? Non è certo questo. È il riflesso della
grandezza, della tenerezza, e dell’estrema santità di
Dio. Maria non può che essere un pallido riflesso della
tenerezza di Dio.

Se diciamo Maria, lei dice Gesù. Nell’Ave Maria si manifesta la
purezza e la trasparenza di Maria, tanto che nulla si ferma ad
essa, tutto passa a Dio. Maria - Gesù e ripetendo sovente questa
preghiera entriamo in un ritmo che ci conduce sempre più verso
l’intimità con Gesù. Come la preghiera a Gesù nella chiesa
d’oriente.
Ave
Composta di due parti, l'Ave Maria è fra le preghiere più diffuse
e amate dell'intera cristianità. Una prima parte, di lode, precede
una seconda di più schietta supplica. Questa prima parte, di
chiaro riferimento biblico, è la lode per eccellenza a Maria,
perché composta da parole rivelate. Questa lode costituisce per
noi un filo spirituale che si dipana dall'Angelo e da Elisabetta per
secoli sino ai nostri giorni. La lode inizia con le parole del saluto
rivolto dall'angelo Gabriele a Maria: «Rallegrati, piena di grazia:
il Signore è con te» (Lc 1, 28). L'invito a gioire (kàire,
nell'originale Vangelo di Luca, in greco) è sostituito nella
preghiera con il saluto latino "ave". Il medesimo invito alla gioia
rivolto a Maria, che ella ha accolto e realizzato pienamente, è
infatti rivolto anche a noi, ogni giorno. In ebraico è certamente:
Shalom! Il saluto di pace.

Non è un educato "buon giorno", ma un
augurio e un annuncio. L'aggiunta del nome
"Maria" alle parole dell'angelo, più che
arbitraria, intende racchiudere e condensare
il mistero della Donna a cui il saluto è
rivolto, svelarne la natura e precisarne il
senso
della
missione.
Secondo
l'interpretazione più comune il nome "Maria"
infatti ha due radici: una egizia -"Myr" che vuol dire "amata"; l'altra ebraica -"yam"
- che è l'abbreviazione di Jahve. "Miryàm"
significa, dunque, "l'amata di Jahve", "la
prediletta di Dio". Il suo nome appare, di
conseguenza, già indicativo del suo destino
eccezionale, della sua vita straordinaria e
della sua missione singolare e unica:
"Miryàm", sarà per sempre la Tuttasanta, la
Figlia prediletta del Padre, la Madre amorosa
e sempre vergine del Figlio, la dimora e il
tempio
vivo
dello
Spirito
Santo.

Maria, piena di grazia, Il nome Maria,
inserito nella preghiera, prende il posto del
piena
di
grazia
delle
parole
dell'Annunciazione,
creando
una
sovrapposizione: la Vergine è la piena di
grazia (Kekaritoméne) per eccellenza,
ricolma di Spirito Santo, compimento di
Israele, primizia della Chiesa e modello di
ogni cristiano.
Nel nome Maria è anche inscritto il destino
della Vergine. Se ne accogliamo l'origine
egizio-ebraica, il significato del nome
risulta essere "amata da Dio" (la radice
egizia Myr vuol dire "amata", l'ebraica yam
è l'abbreviazione di Iahvè). Se guardiamo
invece al mondo aramaico, il significato è di
"principessa",
"grande
signora".
In
entrambi i casi, il nome racchiude in sé
tutto il significato e il mistero di colei che
ha generato il Figlio di Dio.

La Visitazione
Magnificat
46 Allora

Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore
47 e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
48 perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata.
49 Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo
nome:
(Lc 1,46-49)

La nascita di Cristo
Ora, mentre si trovavano in quel
luogo, si compirono per lei i giorni
del parto.
7 Diede alla luce il suo figlio
primogenito, lo avvolse in fasce e
lo depose in una mangiatoia,
perché non c'era posto per loro
nell'albergo.
6

(Lc 2,6-7)

il Signore è con te. Questa formula, applicata
a Maria, ci apre orizzonti ampissimi. Nella
Bibbia
questa
espressione
ricorre
nel
sottolineare la vicinanza di Dio al Suo popolo,
spesso nell'ottica dell'Alleanza, della quale
l'arca è il simbolo visibile e concreto. La
Vergine stessa, nel contesto della Nuova
Alleanza, è la Nuova Arca, nella quale lo
Spirito Santo realizza e irradia la Sua azione.
Le parole assumono altresì un significato
consolatorio e di rassicurazione, rispondendo
direttamente alla più che umana domanda di
Maria all'Angelo: «Come avverrà questo,
poiché non conosco uomo?» (Lc 1, 34).
L'Angelo la rassicura: non deve temere nulla,
finché il Signore è con lei, perché «nulla è
impossibile a Dio» (Lc 1, 34). In aggiunta a
questo, la vicinanza del Signore a Maria
prende un significato di prossimità anche
fisica: Dio, Cristo, è veramente dentro
Maria,
incarnato
nel
suo
ventre.

L’ADorAZionE
DEI MAGI
10 Al

vedere la stella, essi provarono
una grandissima gioia.
11 Entrati nella casa, videro il bambino
con Maria sua madre, e prostratisi lo
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e
gli offrirono in dono oro, incenso e
mirra.
(Mt 2,10-11)

Tu sei benedetta fra le donne Queste parole, insieme a quelle successive, sono
quelle di Elisabetta, cugina di Maria, per come ce le riferisce il Vangelo di Luca (Cf.
Lc 1, 42). Elisabetta, rischiarata dallo Spirito Santo, riconosce in Maria «la
benedetta fra tutte le donne». Anche il figlio che Elisabetta porta in grembo
nonostante l'età avanzata, partecipa - ed anzi anticipa - della gioia della madre:
«appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel
mio grembo» (Lc 1, 44). Maria è la benedetta da Dio, Creatore, autore della vita, in
azione in modo del tutto speciale in Maria.
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Elisabetta, dopo aver riconosciuto Maria come la benedetta fra le donne, riconosce
il frutto benedetto che ella porta nel proprio ventre. Una qualifica già anticipata a
Maria dall'Angelo a proposito di Gesù: «sarà grande e verrà chiamato Figlio
dell'Altissimo» (Lc 1, 32). Gesù, frutto delio Spirito Santo (Cf. Lc 1, 35; 4, 18) e di
Maria è il Benedetto per eccellenza, della stessa natura di Dio, eppure pienamente
frutto del seno di Maria: tanto fu, infatti, soprannaturale il concepimento, quanto
normale fu la gestazione della Vergine. Per nove mesi, come ogni altra donna,
Maria portò il Verbo fatto carne nel proprio utero, ne percepì i movimenti, lo
alimentò, lo vide crescere nella rotondità del suo ventre. Possibile che Maria, come
ogni madre, abbia trasmesso al Cristo qualcosa dei propri lineamenti, del colore
della propria pelle, il colore dei propri occhi, qualcosa del proprio carattere. Dopo
aver accolto l'azione divina nella propria anima e nella propria vita con il suo "sì"
all'opera di Dio, Maria ne accolse il frutto nel proprio corpo. Un "frutto" chiamato
Gesù, nome frequente fra gli Ebrei del tempo, letteralmente «Jahve salva».

Santa Maria,
La proclamazione della santità di Maria ci introduce
nella seconda parte della preghiera, che, pur
mantenendo indissolubili legami con le Sacre
Scritture, è stata composta in seno alla Chiesa. Per
quanto l'attributo della Santità appartenga soltanto a
Dio in modo pieno ed esclusivo, in una maniera che
totalmente trascende la natura umana, Maria è detta
santa. Come è possibile questo? Molte sono le
persone e le cose ad essere dette "sante": il popolo
di Israele, i Profeti, gli Apostoli, ; santa è la Chiesa;
santi il tempio, l'altare, Gerusalemme. Santo è ciò
che entra in relazione con Dio e partecipa della Sua
santità. Sato è chi imita, con tutti i limiti umani,
l'inarrivabile santità di Dio: «Questa infatti è volontà
di Dio, la vostra santificazione» (1Ts 4, 3). Alla base
di questa imitazione di Dio sono Cristo, maestro e
modello supremo, e lo Spirito Santo, elargitore di
grazie.

Madre di Dio,
Il ruolo di Maria come genitrice, letteralmente colei che
ha generato, di Cristo è molto ben sottolineata dalle
Chiese orientali, con l'appellativo greco di Theotòkos.
Come è possibile che una donna generi una Persona
divina che è Dio dall'eternità? Maria è madre di Dio
perché, in modo mirabile e misterioso, nelle sue viscere
e attraverso le sue viscere il Verbo di Dio si incarna.
Cristo mantiene la Sua natura pienamente divina - ciò
che è - e ne assume anche una pienamente umana,
attraverso la carne di Maria. Riconoscendo, come già
fecero i padri conciliari ad Efeso (431) e Calcedonia
(451), che Maria è veramente madre di Dio, noi
riconosciamo che Gesù è veramente Dio e veramente
uomo. Nessuna creatura umana è stata pensata e poi
elevata a così alta dignità: «redenta in modo sublime in
vista dei meriti del Figlio suo, e a Lui unita da uno stretto
e indissolubile vincolo, [Maria] è insignita del sommo
ufficio e della eccelsa dignità di Madre del Figlio di Dio, e
perciò prediletta del Padre e tempio dello Spirito Santo.
Per il quale dono di grazia esimia precede di gran lunga
tutte le creature, celesti e terrestri» (Conc. Vat. II, Cost.
dogm. sulla Chiesa, 53, pp. 164-65).

PRESENTAZIONE
AL TEMPIO
Simeone li benedisse e parlò a Maria,
sua madre: «Egli è qui per la rovina e la
risurrezione di molti in Israele, segno di
contraddizione 35 perché siano svelati i
pensieri di molti cuori. E anche a te una
spada trafiggerà l'anima».
34

(Lc 2,34-35)

Prega per noi peccatori,
Chiediamo qui alla Madre di Dio di intercedere per
noi presso la Santissima Trinità. Intercedere significa
intervenire a vantaggio di qualcuno, ottenere una
grazia. Maria può intercedere in quanto è dalla parte
di Dio e dalla parte nostra. Quella di Maria è una
sorta di "onnipotenza" indiretta: solo Dio è
onnipotente, ma Maria può ottenere da Dio ciò che è
bene per quei figli bisognosi che Dio stesso le ha
affidato (Cf. Gv 19, 26). A Maria ci rivolgiamo
consapevoli di essere, come tutti, peccatori, malati di
peccato. Ma è proprio per i malati che è venuto
Cristo, come ci ricordano i Vangeli (Cf. Lc 5,31; Mc
2,17 Mt 9,12). Non nascondiamo le nostre miserie,
ma poniamole invece tutte di fronte al Figlio
dell'Altissimo e a Sua madre.

LA FUGA IN EGITTO
Essi erano appena partiti, quando un
angelo del Signore apparve in sogno a
Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te
il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e
resta là finché non ti avvertirò, perché
Erode sta cercando il bambino per
ucciderlo».
14 Giuseppe, destatosi, prese con sé il
bambino e sua madre nella notte e fuggì in
Egitto
13

(Mt 2,13-14)

CRISTO MUORE E VIENE SEPOLTO
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la
sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria di
Magdala.
26 Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a
lei il discepolo che egli amava, disse alla madre:
«Donna, ecco il tuo figlio!».
27 Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!».
E da quel momento il discepolo la prese nella
sua casa.
25

(Joh. 19,25-27)

Adesso
Chi di noi può dire di non necessitare, proprio ora, di
qualche cosa da Dio? E quanto grandi, spesso, sono
queste cose! Nell'adesso dell'Ave Maria riecheggia l'oggi
del pane quotidiano del Padre Nostro. L'uomo, totalmente
bisognoso di Dio, ha bisogno del Suo intervento in ogni
momento. Credere il contrario è solo un'illusione.
Ma l'adesso della preghiera è anche una lezione ed un
ammonimento per l'uomo, troppo spesso perso nei
rimpianti di un passato che non può più essere modificato e
nelle illusioni di un futuro ancora irrealizzato ed incerto. In
tale atteggiamento l'adesso, l'oggi, il quotidiano, vengono
espulsi dalla vita dell'uomo. L'Ave Maria ci insegna a ridare
al presente la sua giusta ed importante dimensione; a
vivere, sul modello della fiducia di Maria, il nostro oggi con
intensità ed operosità, alimentandolo con la memoria del
passato e l'attesa del futuro.

e nell'ora della nostra morte.
Fra le cose che il futuro riserva a tutti,
inesorabilmente, c'è la morte. Temuta,
esorcizzata, allontanata, ignorata, ma
inevitabilmente presente. Mettendoci
faccia a faccia con le nostre paure,
l'Ave Maria ci richiama con forza alla
mente questa realtà. Per ben cinquanta
volte in un Rosario pronunciamo la
tanto temuta parola: morte! Non ci
sono trapasso, decesso o dipartita. C'è
solo la morte, nella sua onesta
crudezza. La nostra fede ci dice che
Cristo, morendo, ha distrutto la morte;
la nostra natura umana con ogni sua
fibra si oppone all'evento. Che cosa
possiamo fare, allora?

L'Ave Maria, Maria stessa, ci mostra l'unica cosa
possibile: guardare Cristo. Cristo affisso sulla
croce, insultato e morente; al Suo corpo morto,
chiuso nel sepolcro dietro una pietra fatta rotolare;
al Cristo veramente ed eternamente vivo,
trasfigurato nella gloria delle Risurrezione. Con
Gesù come modello e con il sostegno di Maria, la
speranza di oggi ci sostiene nel presente e ci
dispone con serenità al futuro e a quell'ultima ora.
Preghiamo come la beata Elisabetta della Trinità,
giovane mistica francese del primo Novecento: «La
morte non è altro che il sonno del bambino che si
addormenta sul cuore della mamma. Finalmente la
notte dell'esilio sarà tramontata per sempre, ed
entreremo nel possesso dell'eredità dei santi nella
luce».
Guardiamo a Maria come a questa nostra mamma.

Iconografia

Il tema iconografico della pietà cominciò a diffondersi nel
tardo Medioevo ed ebbe origine probabilmente in area
franco-tedesca come riduzione della più vasta scena del
compianto sul Cristo morto (anch'essa comunemente detta
Pietà), in cui compaiono anche la Maddalena, le pie donne,
Giuseppe d'Arimatea, Nicodemo, ecc.
Il tema della Madonna seduta con il corpo inerte del figlio
sulle ginocchia si diffuse in Italia nel Quattrocento,
permanendo ancora nel Cinquecento
(Pietà di Michelangelo in S. Pietro) e oltre.
Altre raffigurazioni del tema presentano infine la Madonna
che sorregge in piedi il corpo del figlio (Michelangelo, Pietà
Rondanini, Milano, Museo del Castello) o che lo sostiene
lateralmente con San Giovanni, spesso sull'orlo del sepolcro
(dipinti di Giovanni Bellini, Milano, Brera, e di P. P. Rubens,
Vienna, Kunsthistorisches Museum).

LA RISURREZIONE DI CRIST
Ma l'angelo disse alle donne:
«Non abbiate paura, voi! So che
cercate Gesù il crocifisso. 6 Non è
qui. È risorto, come aveva detto;
venite a vedere il luogo dove era
deposto.
5

(Mt 28,5-6)

L’AScEnSionE
AL ciELo Di GESu’
Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro
occhi e una nube lo sottrasse al loro
sguardo.
(Atti 1,9)

PENTECOSTE
Entrati in città salirono al piano superiore dove
abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea,
Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di
Alfeo e Simone lo Zelòta e Giuda di Giacomo.
13

(Atti 1,13)

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 2 Venne
all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si
abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si
trovavano. 3 Apparvero loro lingue come di fuoco che si
dividevano e si posarono su ciascuno di loro
1

(Atti 2,1-3)

PENTECOSTE:
DA UNA PAGINA DEL
BREVIARIO DELL‘ANNO 1450. E‘
CHIARO L‘INFLUSSO
FIAMMINGO.
BREVIARIO LOCALIZZATO
NELLA FRANCIA DEL NORD
.

MORTE, SALITA AL CIELO
E INCORONAZIONE
Ed ecco improvvisamente apparve il
Signore Gesù con una grande schiera di
angeli in folgorante splendore, e gli
angeli cantarono inni di lode e lodarono il
Signore. Ed il Signore disse: Vieni, eletta,
perla preziosa, entra nelle stanze della
vita eterna.
(Dal ritorno a casa della Vergine Maria, 7)

UN ANGELO CONSEGNA A
TOMMASO CHE DUBITA DELLA
ASSUNZIONE DI MARIA AL
CIELO UNA CINTURA COME
PROVA DI QUESTO GRANDE
SEGNO MIRACOLOSO

MINIATURA DEL BREVIARIO
FLAMINGO
L’iniZio DEL tESto
RAPPRESENTA LA
COMPIETA

LA PREGHIERA SERALE AL
COMPIERSI DEL GIORNO

MARIA COME
INTERCEDITRICE AL
GIUDIZIO FINALE
Per le preci e i meriti della immacolata e
sempre vergine Maria e di tutti i santi
voglia il Signore introdurci nel suo regno
celeste.
(preghiera dall’ufficio mariano)

GIUDIZIO FINALE
MARIA E GIOVANNI BATTISTA COME
INTERCESSORI
SULLA SINISTRA PIETRO ATTENDE AL
SUO COMPITO DI PORTIERE DEL CIELO
SULLA DESTRA L’infErno
in PriMo PiAno L’ArcAnGELo MicHELE
RICEVE ADAMO ED EVA
LA ROSA E IL GIGLIO SONO I SIMBOLI DEI
FIORI MARIANI E DECORANO
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