
a Bibbia rivela che Dio è «il 
Dio fedele, che mantiene l’al-
leanza e la bontà per mille ge-
nerazioni» (Dt 7,9) cioè sem-
pre. Maria lo loda per la sua 
fedeltà: «Ha soccorso Israele, 
suo servo, ricordandosi del-

la sua misericordia, come aveva detto 
ai nostri padri, per Abramo e la sua di-
scendenza, per sempre», e corrisponde 
a Lui con la sua fedeltà. Segue la sua 
vocazione di Madre di Dio, nonostan-
te tutte le dif�coltà che comporta, e la 
spada che le trapassa l’anima. 

VERGINE FEDELE
È fedele a Dio come �glia, sposa, 

madre, discepola. Gesù nella parabola 
dei talenti parla del servo che li ha fat-
ti fruttare e lo loda come “servo buo-
no e fedele” e in premio, essendo sta-
to “fedele nel poco” riceve “potere su 
molto”. Il servo che nasconde il talen-
to e lo restituisce lo fa per paura. La fe-
deltà ha quindi per Gesù una dimensio-
ne di intraprendenza ed è contrapposta 
all’immobilismo della paura. La fedel-
tà di Maria al Padre, allo Spirito San-
to e a Gesù è attiva, e vince la paura e 
l’inattività. Maria ha ascoltato l’invito 
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dell’angelo a non aver paura. Corre da 
Elisabetta a portarle un’immensa gio-
ia. Affronta il rischio della decisione di 
Giuseppe, il viaggio a Betlemme an-
che se vicini al parto, la fuga in Egit-
to �dandosi di Dio. Af�anca Gesù con 
la sua presenza costante. Lo spinge ad 
anticipare a Cana la sua ora. Sta sotto 
la croce e ci prende come �gli. Maria è 
stata fedele e non solo nel poco e Gesù 
la porta in Cielo le dà il potere di stare 
sempre con tutti i suoi �gli, che non ab-
bandona e non tradisce mai. 

È per noi Vergine fedele.
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�LA VOCE DEL ROSARIO�

Le due invocazioni “Maria delle 
Grazie” e “Madonna della 
Mercede” si equivalgono? 
 Giuseppe, Gravellona Toce (VB)

L’invocazione “Maria delle gra-
zie” fa riferimento all’intercessio-
ne di Maria presso Dio per ottenere 
per noi le grazie di cui abbiamo bi-
sogno. “Madonna della Mercede” ha 
un signi�cato molto simile. Mercede 
deriva dallo spagnolo Merced (plu-
rale Mercedes) che deriva dal lati-
no merces, prezzo, e signi�ca ricom-
pensa gratuita, e quindi anche grazia 
o misericordia. Storicamente è lega-
to a una apparizione di Maria che si 
presentò con questo nome a san Pie-
tro Nolasco nel 1218, chiedendogli di 
fondare un ordine religioso che aves-
se lo scopo di liberare i cristiani pri-
gionieri e fatti schiavi dei musulmani 
che dominavano la Spagna di allora, 
e forzati a convertirsi all’Islam. Pote-
vano essere riscattati con un prezzo, 
una mercede. La raf�gurazione del-
la Madonna della Mercede è in abi-
to bianco come quello dell’ordine dei 
Mercedari.

LA DOMANDA

Don Andrea 
Mardegan

Una raffigurazione 
della Virgo Fidelis, 

con la fiamma dell’Arma 
dei Carabinieri.

_05WQG_MA_IN41p046p047.pdf              October 2, 2020          15:15:04


