
amuele andò da Iesse perché 
Dio tra i suoi figli aveva scelto 
un re. Dopo aver visto tutti gli 
altri suoi figli, conobbe Davi-
de: «Il Signore disse a Samue-
le: “Alzati e ungilo: è lui!”. 
Samuele prese il corno dell’o-

lio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli e 
lo Spirito del Signore irruppe su Davi-
de da quel giorno in poi». 

L’olio era segno e presenza del-
lo Spirito Santo e consacrava a Dio 
profeti, sacerdoti e re. Il discendente 
di Davide che Israele aspettava era il 
Messia, che significa “l’unto”, il con-

MADRE DI CRISTO
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sacrato del Signore. In greco: Cristo. 
Tutte le donne di Israele sognava-

no di essere la donna scelta da Dio per 
essergli madre. Maria, che in cuor suo 
aveva rinunciato a quel possibile privi-
legio, fu scelta da Dio per essere la Ma-
dre di Cristo, l’unto del Signore. Ga-
briele le dice che il figlio di Dio sareb-
be nato da lei grazie allo Spirito Santo 
«che scenderà su di te». Dunque con-
cepito dallo Spirito Santo: unto del Si-
gnore dal primo istante della sua esi-
stenza come uomo. L’angelo dice ai 
pastori a Betlemme: «È nato per voi 
un Salvatore, che è Cristo Signore». Lo 

Nei giorni di reclusione in casa 
cerco di seguire la Messa sulla 
televisione. Se non posso all’ora 
stabilita, la seguo più tardi 
registrata. Vale lo stesso? 
 Rachele, Como

La Messa con cui si compie il 
precetto domenicale è solo quella 
in presenza. Quando non si può, è 
molto utile seguire la Messa in Tv o 
con Internet per unirsi al sacrificio 
di Cristo, alle intenzioni del cele-
brante, con le proprie intenzioni di 
preghiera. Lo si può fare anche do-
po: la nostra preghiera avviene nel 
tempo, ma Dio è nell’eternità e ci 
parla, ci ascolta e ci ama sempre.

LA DOMANDA

La Madre del Perpetuo 
Soccorso, icona di 

scuola cretese, chiesa 
di Sant’Alfonso 

all’Esquilino, Roma.
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Spirito Santo promette a Simeone che 
avrebbe visto “il Cristo del Signore”. 
Gesù a Nazaret dice: «Lo Spirito del 
Signore è sopra di me». 

Quella donna, riconoscendo che 
Gesù è il Cristo, loda Maria («Bea-
to il grembo che ti ha portato e il seno 
che ti ha allattato!») come noi quando 
le diciamo “Madre di Cristo, prega per 
noi”. Gesù parla della vedova di Sarep-
ta, da cui andò Elia; aveva un figlio uni-
co, come Maria con Lui. Quella don-
na impastava farina con olio e faceva 
focacce. L’olio e la farina non finivano 
mai, per intervento di Dio. Il figlio del-
la vedova morì, e Dio lo resuscitò.

La farina dell’umanità e l’olio dello 
Spirito Santo nel grembo di Maria han-
no dato vita a Gesù Cristo, al suo es-
sere uomo e Dio. E lo Spirito di Dio 
«ha risuscitato Gesù dai morti» (Roma-
ni 8,11) e ora è «sempre vivo per inter-
cedere» per noi (Ebrei 7,25). 

S

Don Andrea 
Mardegan
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