
a litania latina Mater Amabi-
lis è tradotta in italiano “Ma-
dre degna d’amore”, ma in 
alcuni elenchi si trova “Ma-
dre Amabile”. Entrambe le 
traduzioni sono belle e ric-
che di significato, sottoline-

ano aspetti complementari della bel-
lezza di Maria. Oggi ci soffermiamo su 
“Madre degna d’amore” e la prossima 
settimana su “Madre amabile”. 

Maria è fatta oggetto d’amore da 
parte di Dio Trinità. È lui che l’ha riem-
pita di doni a partire dall’averla scelta 
fin dall’eternità. Nella liturgia dell’Im-

MADRE DEGNA D’AMORE
macolata leggiamo dalla lettera di Pa-
olo agli Efesini: «In lui ci ha scelti pri-
ma della creazione del mondo per es-
sere santi e immacolati di fronte a lui 
nella carità», parole che si riferiscono a 
tutti i figli di Dio e si applicano in par-
ticolare a Maria. Dio in Maria ha com-
piuto il suo capolavoro, lei è veramente 
“la donna” secondo il suo disegno ori-
ginario, santa e piena d’amore. 

Dio si innamora della donna che ha 
creato e preservato dal peccato perché 
potesse essere madre di suo Figlio, che 
era destinato a divenire uomo proprio 
nel suo grembo e compiere così il di-

Quando leggo o ascolto prediche 
sul nostro essere figli di Dio, 
mi sento lontana e penso di non 
meritare questa grande dignità. 
 Anna, Foligno (Perugia)

L’amore di Dio che ci rende suoi 
figli ci precede, viene prima di ogni 
nostro comportamento e rimane fe-
dele anche quando il nostro agire 
non è coerente con l’essere figlio di 
Dio. Lui che è nostro Padre ci atten-
de, ci corre incontro come con il fi-
gliol prodigo che torna, ci accorda il 
perdono che ci fa rientrare nella fe-
sta della sua famiglia come figli. Se 
crediamo al suo amore, questo ci fa 
sentire figli, degni del suo amore.
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segno d’amore della Trinità per la sal-
vezza dell’uomo. Dio si innamora del-
la bellezza di Maria, della sua pienez-
za d’amore, della sua assenza di pecca-
to, e le dichiara il suo amore: «Ralle-
grati, piena di grazia, il Signore è con 
te», «Non temere Maria, hai trovato 
grazia presso Dio». Degna d’amore co-
me creatura. Poi Dio si innamora del 
suo sì obbediente, coraggioso e libero: 
«Avvenga per me secondo la tua paro-
la»: è degna che scenda su di lei l’Amo-
re di Dio, lo Spirito Santo, che la rende 
Madre del bell’Amore. Degna di essere 
trono dell’Amore, che cresce in lei per 
nove mesi, come ognuno di noi, nasce 
da lei e la ama, come madre, fin dal pri-
mo istante e per sempre. Di questa di-
gnità d’amore si accorse subito Giusep-
pe, che le accordò il suo amore disponi-
bile e incondizionato. E le sue amiche, e 
i discepoli di Gesù, e tutti noi suoi figli. 

La prossima settimana ci occupere-
mo dell’altro significato che viene dato 
a questa espressione latina. 

 (1 - continua)
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