
esù ci ha detto: «Quan-
do vi consegneranno, non 
preoccupatevi di come o 
di che cosa direte, perché 
vi sarà dato in quell’ora 
ciò che dovrete dire: in-
fatti non siete voi a parla-

re, ma è lo Spirito del Padre vostro che 
parla in voi (Mt 10,17-20)».

Gesù chiama se stesso e lo Spiri-
to Santo “Paraclito” (Gv 14,16), che in 
greco significa “chiamato vicino”, in la-
tino ad-vocatus, “avvocato”, “difenso-
re”, e anche”consolatore”. Nei proces-

AvvocAtA nostrA

si è “colui che sta al lato dell’accusato” 
per difenderlo. Quando chiamiamo Ma-
ria “Avvocata nostra” intendiamo che 
anche lei è stata messa da Gesù accanto 
a noi – “Ecco tua Madre!” – per proteg-
gerci, consigliarci, difenderci dagli at-
tacchi e dalle accuse del maligno. Ma-
ria aiuta lo Spirito Santo nel suggerir-
ci che cosa dire nelle situazioni di diffi-
coltà. Ci indica la strategia migliore per 
uscire vincitori nella lotta contro le ten-
tazioni. Nelle situazioni di conflitto con 
i fratelli, non prende le difese dell’uno 
o dell’altro, ma agisce da madre di tutti 

Sono molto anziano e non mi 
confessavo da una vita. Ho trovato 
un prete che mi ha dedicato tempo 
e pazienza. Ho trovato il dono del 
perdono di Gesù. Ma non mi sento 
degno di ricevere l’Eucaristia. 
Mi sembra un regalo immenso 
e immeritato, del tutto gratuito. 
Mi sembra tutto così facile, e che 
dovrei pagare qualcosa per i miei 
peccati… Mario, Brescia

Pensi alle parole di Gesù: non 
sono venuto per i giusti ma per 
i peccatori. E a quelle di Pietro: 
«Non a prezzo di cose effimere, co-
me argento e oro, foste liberati dal-
la vostra vuota condotta… ma con 
il sangue prezioso di Cristo». Se ha 
la percezione di non essere degno 
e del dono sublime che è l’Euca-
ristia, allora è ben preparato. Non 
guardi solo a se stesso, pensi al de-
siderio di Gesù, che dice ai suoi: ho 
tanto desiderato di mangiare questa 
Pasqua con voi. È venuto per que-
sto, liberarci dai peccati, essere no-
stro cibo e darci la sua vita.
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per ottenere che facciamo la pace. Av-
vocata nostra, aiutaci ad andare d’ac-
cordo, a trovare un accordo. 

San Massimo il Confessore dice di 
Maria nella prima comunità di Geru-
salemme: «Era la beata speranza dei 
cristiani di allora e di dopo: e fino al-
la fine del mondo sarà mediatrice e 
forza dei credenti. Era lei l’interces-
sore e l’avvocata per tutti i credenti». 
Sant’Alfonso scrive: «Maria è una av-
vocata tanto potente da salvare tutti» e 
spiega che «se Maria in cielo non può 
più comandare al Figlio, tuttavia le sue 
preghiere saranno sempre preghiere di 
madre, perciò molto potenti per ottene-
re tutto quello che domanda».
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