WLA VOCE DEL ROSARIOW

L’Immacolata con i santi
Caterina, Margherita
e Giovanni, di Piero
di Cosimo (1462-1521).

Don Andrea
Mardegan

LA DOMANDA
Vorremmo dire il Rosario in
famiglia, ma a volte i figli
obiettano che la ripetizione
delle Ave Maria rende noiosa
la preghiera. Cosa ci consiglia?
Renata, Milano
Coinvolgere i figli nella preghiera è un arte e un dono da chiedere a Maria. La lettera Rosarium
Virginis Mariae di san Giovanni
Paolo II, del 2002, dà molti argomenti che potrai a poco a poco raccontare. Lascia liberi i tuoi figli e
dai loro esempio di fede e di amore, che non si stanca mai di ripetere
le parole che lo manifestano.

LE LITANIE LAURETANE 28

VERGINE
DEGNA D’ONORE

L

a litania che in latino è Virgo Veneranda, cioè Vergine
da venerare, è resa in italiano “Vergine degna d’onore”.
Se diciamo che Maria è venerabile, mettiamo l’accento sul culto che è conveniente alla sua santità. Con “degna d’onore”
diciamo la stessa cosa perché il verbo
“onorare” si usa anche a proposito del
culto da dare alla Vergine o ai santi. La
Lumen gentium al n. 66 dice: «Maria,
esaltata per la grazia di Dio, dopo suo
Figlio, al di sopra di tutti gli Angeli e

gli uomini… viene dalla Chiesa giustamente onorata con culto speciale». Con
la parola “onore” aggiungiamo però anche una bella sfumatura d’amore umano al nostro rapporto con lei. Infatti l’onore è una parte dell’amore. «Onora il
padre e la madre», ci chiede Dio con il
primo dei comandamenti verso il prossimo, che Gesù cita nel Vangelo quando
parla con il giovane ricco e quando rimprovera scribi e farisei di andare contro
questo comandamento. Gesù parla anche del suo rapporto con il Padre in termini di onore: «Io onoro il Padre mio»

(Gv 8,49). Gli sposi, nel rito del matrimonio si promettono reciprocamente
onore, in una delle formule del consenso matrimoniale: «Prometto di esserti
fedele sempre, nella gioia e nel dolore,
nella salute e nella malattia, e di amarti
e onorarti tutti i giorni della mia vita».
Chi più ha onorato e onora Maria, è suo
Figlio Gesù, il figlio più santo di tutti i
figli dell’uomo, quello che con pienezza compie i comandamenti di suo Padre. Quando la chiama “donna” le sta
ricordando l’immensa dignità di essere
la nuova Eva, la donna scelta da Dio per
portarci il Salvatore.
Ha reso eterno l’onore a sua madre
portandosela in cielo in corpo e anima.
In secondo luogo Giuseppe: l’angelo
in sogno gli confermò che quel figlio
veniva dallo Spirito Santo ma lui non
doveva temere di prenderla come sposa: l’avrebbe così onorata. Poi gli angeli che la onorano chiamandola, come
Gabriele, “piena di grazia”. Noi come
buoni figli di Maria, seguiamo l’esempio di Gesù, nostro fratello primogenito, nell’onorare Maria nostra Madre.
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