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primo millennio.” (vol. II) – Città Nuova Editrice 

 

E’ vietato ogni riproduzione del presente libretto 

La legge di coscienza punisce i falsari e le contraffazioni. 

E’ solo consentito il passaparola. Grazie. 
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Salve, Vergine Theotokos, 

Maria, piena di grazia: 
il Signore è con te. 

Benedetta Tu sei tra le donne 
e benedetto è il frutto del tuo seno, 

poiché hai generato 
il Salvatore delle anime nostre. 
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LA VITA DELLA THEOTOKOS  
  

DI SAN MASSIMO IL CONFESSORE 
 
 

     Nel 1986 Michel-Jean van Esbroeck pubblicava in 
CSCO 478-479 (Scriptores Iberici 21-22) una Vita di 
Maria, conservata unicamente nella versione 
georgiana, attribuita dai codici a Massimo il 
Confessore. L'originale greco era stato tradotto in 
georgiano dal celebre traduttore Eutimio l'Agiorita († 
1028), negli anni 980-990. Van Esbroeck, nella sua 
ampia introduzione, dopo aver rilevato molte affinità 
e paralleli specialmente con la Vita di Maria scritta 
da Giovanni Geometra intorno al 980 e con la Vita di 
Maria rimaneggiata stilisticamente da Simeone 
Metafraste all'incirca in quel medesimo tempo, ha 
cercato di dimostrare con vari argomenti l'anteriorità 
cronologica della Vita scritta da Massimo, 
propendendo fortemente per la sua autenticità. Essa 
dunque sarebbe stata composta da Massimo († 662) 
quand'era ancor giovane, prima dell'anno 626: perché 
parte del testo di questa Vita sarebbe stata utilizzata 
da Teodoro Sincello nel suo panegirico per la vittoria 
riportata da Giustiniano sopra gli Avari (BHG 1061). 
Da lui dipenderebbero, molto da vicino anche se con 
libertà e adattamenti, tanto Giovanni Geometra 
quanto Simeone Metafraste. La versione di Eutimio 
l'Agiorita ci ricondurrebbe invece alla fonte, 
all'originale di Massimo il Confessore. 
     La tesi di M.-J. van Esbroeck è certo affascinante: 
è cosa eccezionale ritrovare una cosi lunga e 
articolata Vita di Maria già prima del 626, e scritta 
dal grande teologo e mistico Massimo il Confessore, 
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che nell'intera sua produzione tanto poco parla di 
Maria! Ancor più interessante — se fosse vera — 
apparirebbe l'attribuzione, in quanto Massimo (cosa di 
cui l'editore non s'è accorto), accanto ad altri testi 
liturgici greci, utilizza per intero, dalla prima 
all'ultima stanza, l'Inno Akathistos alla Theotokos 
(Genitrice-di-Dio) nella sua lode e supplica finale alla 
Vergine: cosa non impossibile, se si accetta la 
composizione dell'Akathistos entro la fine del V 
secolo e la sua immediata utilizzazione liturgica; cosa 
però che appare difficile. 
     Non possediamo, per il momento, argomenti 
decisivi né a favore né a sfavore della paternità di 
Massimo. Si impone un ampio studio critico, che 
metta in luce in maniera esaustiva le fonti e le 
dipendenze letterali e concettuali di questa Vita di 
Maria, e i paralleli e le divergenze con quella di 
Giovanni Geometra e del Metafraste. Purtroppo, della 
Vita di Maria di Giovanni Geometra è stata finora 
edita da A. Wenger soltanto l’ultima parte la 
Dormizione: bisognava ricorrere ai codici: e ciò non 
facilita il lavoro critico. 
    Stando così le cose, abbiamo ritenuto opportuno 
presentarla interamente in una nostra versione 
italiana, basata sostanzialmente su quella francese di 
M.-J. van Esbroeck, assai contorta e difficile, perchè 
letterale dal georgiano. Si tratta infatti della prima e 
più lunga Vita di Maria, che costituisce un punto 
indiscutibile di riferimento tanto per il lavoro critico 
quanto per l'analisi dottrinale e liturgica. 
     Ecco schematicamente il piano redazionale della 
Vita di Maria: 1) proemio laudativo e retorico (1-2); 2) 
nascita della Vergine e vita nel tempio (3-18); 3) 
Annunciazione (19-29); 4) natività (30-45); 5 )  
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presentazione di Gesù al tempio, profezia di Simeone, 
fuga in Egitto e ritorno a Nazaret e infanzia di Gesù 
(46-63); 6) battesimo e vita pubblica (64-72); 7) 
passione (73-91); 8) risurrezione (92-102); 9) 
Dormizione e traslazione di Maria (103-118); 10) 
ritrovamento della veste di Maria e trasporto a 
Costantinopoli (119-124); 11) finale: considerazioni 
sul significato della Dormizione, lode alla Theotokos, 
e supplica a favore di tutti. 
    Nella redazione della Vita, fonte principale sono 
naturalmente i Vangeli, ai quali scrupolosamente si 
attiene l'autore, cercando di conciliare le divergenze 
con sue personali ipotesi e proposte. Seconda fonte, 
esplicitamente invocata come autorità dall'autore: i 
Padri della Chiesa, fra i quali nomina san Gregorio il 
Taumaturgo, san Atanasio, san Gregorio di Nissa, san 
Dionigi l'Areopagita. Terza fonte: gli Apocrifi, ma solo 
in quanto già accolti e confermati dai Padri. L'autore 
dunque si mostra immediatamente sollecito di offrire 
una Vita vera e sicura di Maria, attinta a fonti 
inconfutabili. 
     Sotto l'aspetto dottrinale, l'autore ha 
costantemente davanti agli occhi l'immagine 
«dommatica» di Maria: i punti-cardine delle verità 
mariane, quali la divina maternità, il verginale 
concepimento, il parto verginale, la perpetua 
verginità, l'assoluta santità, diventano altrettanti 
punti di riferimento per appoggiare e accreditare 
temi non evidenziati dalla Scrittura, quali la 
Dormizione e la traslazione al cielo di Maria. Ma è 
soprattutto l'intima e perfetta unione di Maria col 
Figlio suo e suo Dio che continuamente ricorre, in 
ogni momento e avvenimento: il suo cammino 
accanto a lui, cammino insieme di amore e di fede, 
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fin dall'Annunciazione; la sua singolare partecipazione 
ai misteri della vita nascosta e della vita pubblica, 
anche nell'ascolto dei suoi divini insegnamenti; la sua 
presenza quasi-solitaria accanto alla Croce, unica a 
condividere la passione; la sua permanenza al 
sepolcro, in attesa della risurrezione; la visione di 
Cristo risorto; la presenza orante nel Cenacolo, per 
dirigere e sostenere gli Apostoli. Poi, soprattutto, la 
perfetta somiglianza col Figlio nella Dormizione, alla 
quale partecipa tutta la Chiesa apostolica, alla quale 
Cristo con gli angeli si fa presente, in un anticipata 
parusia di gloria, per accogliere l’anima benedetta 
della Madre sua e accompagnarla al cielo, per 
trasportare poi anche il suo corpo incorruttibile nel 
paradiso. In quest’ultimo punto l’autore non si 
pronuncia con estrema chiarezza: lascia a Dio il 
segreto di Dio. Certo, il corpo incorrotto fu 
trasportato; certo, l'anima fu glorificata; ma se corpo 
e anima si siano gloriosamente riuniti, in una 
autentica Ascensione corporea che preceda l'ultima 
glorificazione universale, l’autore non l'afferma con 
estrema sicurezza. Egli certo propende per questa 
soluzione e ne intravede i motivi dommatici e le 
conseguenze esemplari per l'uomo, per la natura 
umana, per il cosmo. Resta invece potentemente 
sulla linea di tutta la tradizione bizantina, quando 
rileva la presenza celeste di Maria per la Chiesa in 
cammino e per l'impero, e da Maria solennemente 
implora i benefici per la vita presente e per la futura. 
 

Bibliografia: Edizione georgiana e traduzione francese: M.-J, 

van Esbroeck, Maxime le Confesseur. Vie de la Vierge, CSCO 478 
(Scriptores Iberici, t. 21); testo georgiano; CSCO 479 (Scriptores 
Iberici, t. 22): trad. fr. - Lovanii 1986. 
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VITA DELLA THEOTOKOS 
 
 

 
 

Oggi noi fedeli facciamo festa con gioia, * confortati dalla 
Tua venuta o Theotokos, * con gli occhi fissi alla Tua 
mirabile icona, * Ti supplichiamo con tenerezza: * coprici 
col tuo Manto venerabile, * liberaci da ogni male, * e prega 
Cristo Tuo Figlio * di salvare le nostre anime. (Tropario del 
tono 4°) 
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I.  Proemio laudativo e retorico 
 

Cantico e glorificazione, encomio e lode della nostra 
santissima Regina, l'immacolata e tutta benedetta 
Theotokos, la Semprevergine Maria, e notizia sulla 
sua vita senza macchia e beata, a partire dalla sua 
nascita fino al suo transito, scritta dal nostro beato 
padre Massimo, filosofo e confessore. Kyrie, eleison. 
 

Il progetto di Dio su Maria 
 

     1. Udite, nazioni tutte: prestate ascolto, abitanti 
della terra! Venite tutti, voi credenti, e radunatevi 
insieme, voi tutti amici di Dio, voi re della terra e 
tutti i popoli, i principi e tutti i giudici della terra, i 
fanciulli insieme con le fanciulle, i vecchi e i bambini, 
ogni lingua e ogni anima! Noi celebreremo, 
canteremo e glorificheremo la santissima, 
immacolata, benedetta e Semprevergine Maria, sul 
trono del Re più alto dei cherubini e dei serafini, la 
Madre di Cristo nostro Dio, nella città di Dio, dal 
quale è stata dichiarata gloriosa: l'eletta prima di 
tutti i secoli per ineffabile disegno di Dio, il tempio 
dello Spirito Santo, la fonte dell'acqua viva, il 
paradiso dell'albero della vita, la vigna verdeggiante 
dalla quale è germogliato il rampollo di immortalità, 
il fiume dell'acqua viva, l'arca che ha contenuto 
l'Incontenibile, l'urna d’oro che ha accolto la manna 
dell’immortalità, lo stelo infecondo che ha prodotto 
la spiga della vita, il fiore della verginità pieno del 
profumo della grazia, il giglio della divina bellezza, la 
vergine madre da cui è nato l'Agnello di Dio clic toglie 
il peccato del mondo, il granaio della nostra salvezza 
più sublime di tutte le potenze celesti. Voi, nazioni, 
che avete accolto la predicazione del Vangelo, alzate 
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le mani e lodatela con voci di gioia e con parole 
soavi, con voce sonora, con voce squillante, perché è 
un dovere per noi, che apparteniamo a tutte le lingue 
e ad ogni stirpe umana, glorificare e lodare colei che 
è diventata la nostra salvezza. Come avvenne ciò? 
Conveniva che quando il Creatore, il Dio di tutte le 
cose, volle discendere fra gli uomini, questa creatura 
beata e celebrata con canti, fosse trovata degna di 
lui, sua dimora divinamente bella. «Al Re piacque la 
sua bellezza» (Sal 44, 12), e trovò giusto abitare in 
lei. Allo stesso modo spetta ora a noi preparare il suo  
elogio: ma dovremmo avere una lingua degna e una 
intelligenza tale che possa esprimere  
convenientemente la sua gloria e la sua lode. Ma non 
c'è nessuno fra gli uomini che possa in modo degno e 
conveniente glorificare la santa Genitrice-di-Dio: 
anche se miriadi di lingue si riunissero insieme, anche 
se tutte le nazioni umane si raccogliessero in una sola 
voce, non potrebbero raggiungere la dignità della sua 
lode e della sua gloria. Poiché dunque non è possibile 
incominciare degnamente l'opera della sua 
glorificazione, impegneremo, secondo le nostre forze, 
tutto l'ardore nel lodare e nel cantare la Genitrice-di-
Dio, nostra speranza e nostra avvocata. Se infatti non 
c'è alcuno che abbia una capacità sufficiente per 
lodare il suo amabilissimo Figlio e suo Dio, cosi anche 
per lei. Perciò la Madre santissima guarderà con 
benevolenza il panegirico che conviene alla sua 
dolcezza, a lei dedicato secondo la misura della 
nostra povera capacità. 
 

Le fonti che l'Autore intende seguire 
 
     2. Con la grazia e l'aiuto della santissima  
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Theotokos, diremo dunque da dove ha avuto origine, 
chi furono i suoi genitori, come ebbe luogo la sua 
crescita e la sua condotta immacolata, quante e quali 
glorie si sono compiute in lei, dalla sua nascita fino al 
suo transito: è infatti la sua grazia e il suo aiuto che 
ci dà forza e parola adatte, mentre stiamo per aprire 
la bocca. Se poi, secondo le nostre forze, diremo 
qualche cosa nei riguardi del Signore suo Figlio, non 
sarà certo fuori posto, perché integra rimane la sua 
gloria e la sua fama: da lui infatti e per mezzo di lui 
deriva alla sua Madre immacolata la beatitudine e la 
gloria. Inoltre, tutto quello che scriveremo e faremo 
noto, è sicuro e credibile, perché poggia su 
testimonianze veridiche delle comunità amate da Dio. 
Ci appoggeremo dunque, innanzitutto, sui santi 
evangelisti e sugli Apostoli, poi sui santi Padri teofori: 
le loro parole sono piene di ogni sapienza, perché 
sono state scritte con la grazia dello Spirito Santo; le 
loro opere sono belle e gradite a Dio. Essi sono: 
Gregorio di Neocesarea, il Taumaturgo, il grande 
Dionigi l’Areopagita, ed altri simili per il gradimento 
divino. Che se diremo alcune cose poggiandoci sugli 
Apocrifi, anche questo sarà vero e senza errori, 
perchè già accettato e confermato dagli stessi santi 
Padri più sopra citati. Così infatti scrive san Gregorio 
di Nissa: «Ho letto in un libro apocrifo», che c'era un 
uomo stimato per il suo comportamento secondo la 
legge e che il padre della santissima vergine Maria era 
rinomato per la sua carità» 
 

II. Maria dalla nascita alla vita di Nazaret 
 
     3. Si chiamava Gioacchino; era della casa di 
Davide, re e profeta; sua moglie si chiamava Anna.  
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Rimase senza figli fino alla sua vecchiaia, perchè sua 
moglie era sterile. Eppure proprio a lei, secondo la 
legge di Mose, era preparato l'onore delle donne che 
danno alla luce, onore che non era stato dato a 
nessun altra donna priva di figli. Gioacchino ed Anna 
infatti erano venerandi e onorabili sia in opere che in 
parole: erano noti come appartenenti alla stirpe di 
Giuda e di Davide, alla discendenza dei re. Quando 
poi le case di Giuda e di Levi si unirono, il ritmo 
regale e quello sacerdotale sì mescolarono. Cosi 
infatti è scritto tanto a riguardo di Gioacchino che di 
Giuseppe, al quale fu fidanzata la Vergine santa: di 
costui, sotto l'aspetto più immediato, si dice che era 
della casa e della tribù di Davide (cf. Mt 1, 16; Lc 1, 
5); ma erano entrambi, sia questo che quello, uno 
secondo la discendenza naturale da Davide, l'altro in 
virtù della legge di cui erano leviti. Anche la beala 
Anna era un ramo scelto della stessa casa: ciò 
preannunciava che il re che stava per nascere dalla 
loro figlia sarebbe stato sommo sacerdote, perché Dio 
e perché uomo. Tuttavia, la mancanza di figli dava 
molto dolore ai venerandi e stimati genitori della 
Vergine, a motivo della legge di Mosè e anche a 
motivo delle derisioni che  ricevevano da uomini 
stolti. Perciò avrebbero voluto che un rampollo 
nascesse da loro, non solo per togliere la loro 
ignominia davanti ai propri occhi, ma anche davanti 
al mondo intero, e per condurli a una gloria 
superiore. Allora la beata Anna, come la prima Anna 
madre di Samuele, si recò al tempio e pregò il 
Creatore dell'universo di donarle un frutto del 
grembo, perché glielo potesse consacrare in ricambio, 
avendolo ricevuto da lui come dono. Ma anche il 
beato Gioacchino non restava inattivo, ma chiedeva a  
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Dio di essere liberato dalla mancanza di figli. 
 
La natività di Maria 
 

 
 
La Tua nascita o Theotokos, * ha annunziato la gioia a 
tutto l'universo, * poichè da te è sorto il Sole di giustizia, * 
il Cristo nostro Dio, * che togliendo la maledizione, * ci ha 
donato la benedizione,  * e annientando la morte, * ci ha 
donato la vita eterna. (Tropario del tono 4°) 
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     4. Il re benigno, il donatore generoso, accolse la  
preghiera del giusto e ad ambedue inviò l'annuncio. 
Inviò l'annuncio prima di tutto a Gioacchino, mentre 
stava ritto in preghiera nel tempio. Si fece udire una 
voce venuta dal cielo, che gli diceva: «Tu avrai una 
figlia che non sarà solamente gloria per te, ma per 
tutto il mondo». Questo annuncio a Gioacchino fu 
notificato alla beata Anna; essa tuttavia non cesso di 
pregare Dio con lacrime ardenti. Anche a lei dunque 
fu mandato l'annuncio da parte di Dio, nel giardino 
dove offriva sacrifici, con domande e preghiere al 
Signore. L'angelo di Dio venne da lei e li disse: «Dio 
ha ascoltato la tua preghiera; tu darai alla luce 
l'annunciatore della gioia, la chiamerai Maria, perché 
da lei nascerà la salvezza del mondo intero». Ora, 
dopo l'annuncio, ebbe luogo la gravidanza e dalla 
sterile Anna nacque Maria, l'illuminatrice di tutti: cosi 
infatti si traduce il nome «Mariam»: «illuminatrice». 
Allora i venerandi genitori della felice fanciulla 
furono colmi di una grande gioia, Gioacchino 
organizzo un banchetto e invitò tutti i vicini, sapienti 
e ignoranti, e tutti resero gloria a Dio, che aveva 
compiuto per loro un grande prodigio In tal modo 
l’angoscia di Anna si cambiò in una gloria più sublime, 
quella di diventare porta della porta di Dio, porta 
della sua vita e inizio del suo glorioso 
comportamento. A questo punto è giusto che noi 
innalziamo il nostro discorso verso glorie e misteri 
superiori aiutati dalla sua grazia, dalla sua 
intercessione, dal suo soccorso, perchè è lei la causa 
e la dispensatrice di ogni bene. 
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La presentazione al tempio 
 

 
 
Oggi è il prologo della benevolenza di Dio, * e la 
proclamazione anticipata della salvezza degli uomini, * La 
Vergine si mostra apertamente nel Tempio di Dio, * e a 
tutti Ella annuncia la venuta di Cristo. * Anche noi 
gridiamo ad alta voce: * Salve o compimento del piano del 
Creatore. (Tropario del tono 4°) 

 
     5. Quando colei, che avrebbe per noi nutrito il 
Cristo Dio che da lei sarebbe nato, superò l'età 
dell'allattamento e toccò i tre anni, i suoi beati 
genitori la condussero al tempio, al tempio di Dio, e li 
consacrarono a Dio come offerta, secondo la 
promessa che avevano fatto prima della sua nascita. 
Ve la condussero dunque con gloria e onore, come era 
giusto: molte vergini la precedevano e 
l'accompagnavano con lampade ardenti, cosi come 
aveva preannunciato un giorno il re profeta, l'avo 
della Vergine immacolata, dicendo: «La condurranno 
al re le giovani compagne, i suoi amici gliela 
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offriranno» (Sal 44, 11) perché il profeta aveva detto 
questo in antecedenza a riguardo della presentazione 
al tempio e delle vergini che precedevano e 
accompagnavano. Questa profezia però non riguarda 
soltanto quelle vergini, ma si riferisce anche alle 
anime vergini che seguirono i suoi passi, anime che il 
profeta ha chiamato «suoi amici» Benchè infatti tutti 
siano a lei inferiori nell’amicizia e nella sua 
rassomiglianza, tuttavia per la grazia e la bontà che 
vengono dal Figlio suo, il Signore, le anime dei santi 
sono chiamate «suoi amici»; del resto, lo stesso 
Signore e Creatore dell’universo non ha stimato cosa 
indegna di chiamare «fratelli» coloro che graditi e lo 
imitano. In realtà, tutte le anime dei giusti, che 
saranno riusciti ad essere «suoi amici» con l'esercizio 
della santità, avranno il suo aiuto e saranno 
spiritualmente unite al Signore suo figlio e verranno 
introdotte nel celeste Santo dei Santi: là dove è 
entrato per primo quale nostro precorritore il Figlio 
suo, secondo le parole dell'apostolo Paolo, in quel 
riposo del cielo dove anche questa santissima Madre 
del Signore, prima fra tutti, entrò e in seguito vi 
faranno condotte, grazie alla sua intercessione, le 
altre anime dei santi. 
 
Profezie riguardanti Maria tratte dai Salmi 
 
     6. Io certo ho fretta di raccontare i successivi 
avvenimenti della Vergine divinamente adorna, ma i 
miei pensieri non possono gareggiare con le parole del 
beato profeta Davide: per questo, ritornando un po' 
indietro, richiameremo e mediteremo la profezia che 
il glorioso re e profeta ha comunicato in anticipo a 
riguardo della sua beata regina e figlia, la Theotokos. 
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Infatti, nel Salmo 45, per la prima volta egli fa 
allusione al suo figlio Re, perché riferisce come lo 
Spirito Santo abbia delineato gli aspetti della sua 
gloria; la bellezza del suo volto e dai suoi fianchi, 
l'effusione della grazia dalle sue labbra, lo sgorgare 
della capienza, l'unzione della felicità, il ricettacolo 
della potenza, la salvaguardia dell'arco, la posizione 
della spada ai suoi fianchi, lo scettro della 
provvidenza e lo scettro della potenza, che 
preannunciano il modo della sua Incarnazione, con la 
quale egli veramente combatte per la pace e per la 
giustizia; e al di sopra di tutto questo, il suo 
universale successo, la sua vittoria e il suo regno 
eterno. Tali superbe profezie egli le ha viste 
compiute nel nostro Signore Gesù Cristo, ma subito le 
ha armonizzate in bellezza con la sua santissima 
Madre. Che se alcuni commentatori hanno inteso 
queste parole come se si riferissero alla Chiesa, non 
c'è nessuna difficoltà di interpretarle come 
riguardanti la santa Genitrice-di-Dio: perché le parole 
che vengono dallo Spirito Santo non devono mai 
essere intese in maniera univoca, ma secondo diverse 
sfumature: esse infatti sono tesori di beni, e anche i 
Padri che le hanno commentato a riguardo della 
Chiesa hanno detto bene. Ma anche interpretare la 
profezia come riguardante la Genitrice-di-Dio, è vero 
e senza errore. 
 
 «Hanno posto la regina alla tua destra»  (Sal 
44,10) 
 
     7. Considerate, dunque, quanto sia bello il suo 
insegnamento, non soltanto sulla presentazione al 
tempio, ma anche sulle altre grazie spirituali della 
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Vergine e sulla sua bellezza: «Hanno posto la regina 
alla tua destra»  (Sal 44,10). Questa espressione 
indica la presentazione al tempio, l'insediamento alla 
destra dell'altare nel Santo dei Santi, che era 
considerato davvero come la destra di Dio. Il profeta 
poi ricorda il cumulo delle sue grazie: quanto fosse 
bella, come fosse ornata di vesti tessute d'oro e 
multicolori. L'abbigliamento gli è poi particolarmente 
caro, perché esso indica l'ornamento spirituale della 
Vergine; e se egli ricorda il suo tessuto d'oro, non di 
meno insegna che tulle le sue attrattive multicolori, 
ciascuna a modo suo, sono leggiadre e celesti; ma 
quando si sommano e si riuniscono insieme, la loro 
grazia è più ampia e sublime, appunto perché si 
fondono nell'anima beata della Vergine immacolata. 
Perciò la chiama: «Bella, multicolore» (Sal 44, 10), 
bella cioè di una bellezza di opere buone, di parole 
divine, tutta plasmata secondo la volontà di Dio suo 
Salvatore. Come l'arcobaleno che si scorge tra le nubi 
è uno nella sua sostanza e nel nome, ma è variopinto 
e bello a vedersi, cosi la Vergine immacolata fin dalla 
sua infanzia è stata abbellita con l'ornamento 
inesprimibile delle grazie dei vari colori; e quanto più 
cresceva in età, tanto più cresceva l'ornamento della 
sua avvenenza. Per questo la sua bellezza piacque al 
re ed egli abitò in lei. 
 
« Ascolta, figlia, porgi l’orecchio» (Sal 44,11) 
 
     8. Quanto sono adatte e convenienti le parole che 
seguono: «Ascolta, figlia, porgi l’orecchio» (Sal. 
44,11):  ascolta i primi annunci del profeta da parte 
dello Spirito Santo nei tuoi riguardi, e i nuovi racconti 
dei tuoi genitori, la loro sterilità, la loro età 
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avanzata, le loro preghiere, le loro implorazioni; e gli 
annunci giunti da parte di Dio sulla tua futura nascita 
e, per sua grazia, la tua inattesa e meravigliosa 
natività. Ed ecco la tua attuale presentazione al 
tempio, la tua dimora con riverenza all'interno del 
tempio, il tuo meraviglioso crescere nel Santo dei 
Santi, nel quale i sommi sacerdoti entrano soltanto 
una volta all'anno (Eb 9,7). Considera dunque la tua 
meravigliosa crescita e il datore della crescita ancor 
più meraviglioso: «porgi l'orecchio» (Sal 44,11), 
preparati a ricevere l'annuncio e il saluto glorioso, e il 
concepimento senza seme del Verbo di Dio. Che il tuo 
pensiero non sia più in questo popolo dei Giudei, 
nella casa paterna. «Dimentica il tuo popolo e la casa 
di tuo padre» (Sal 44,13) e tutto ciò che è di questo 
mondo; rivesti un pensiero nuovo e una speranza 
solida: «cosi la tua bellezza piacerà al Re» (Sal 
44,12), e tu sarai degna di essere chiamata 
veramente sua Madre. Il profeta ha ancor più 
abbellito la sua profezia; egli mostra l'offerta dei doni 
da patte dei ricchi e il loro servizio; per questo dice: 
«La tua persona: i ricchi del popolo ti serviranno» (Sal 
44,13), Proprio allora, infatti, quando giunse nel 
tempio, molti nobili – il fior fiore del popolo – si 
raccolsero insieme; e anche oggi i ricchi, cioè coloro 
che sono riempiti della divina benevolenza, la servono  
la glorificano nello Spirito Santo. 
 
Nel tempio Maria progrediva in statura e grazia 
 
     9.  Perché poi le opere stesse fossero simili l’un 
l’altra, e dall’aspetto esterno trasparisse l’interna più 
profonda e più gloriosa bellezza, aggiunse: «Tutta la 
gloria della figlia del re sta nel suo interno» (Sal 
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44,14). Con ciò egli non vuole soltanto mostrare la 
ricchezza interiore della sua avvenenza, ma 
soprattutto l'abbondanza e bellezza indicibili delle 
grazie dello Spirito Santo, che superano ogni 
pensiero. Per questo, a indicare la loro unione e 
fusione in lei, ha ricevuto il Velo d'oro: «E’ vestita di 
un velo d'oro, è vestita di colori variopinti» (Sal. 
44,14). Come infatti questi colori appaiono distinti 
secondo la loro propria identità, ma son tutti riuniti 
nella veste di cui formano il colore, così le grazie e le 
attrattive che si trovano nella beata Vergine sono 
anch’esse molteplici, tutte donate e preparate 
dall'unico Spirito Santo. E’ proprio in questo modo 
che si compì la presentazione della Vergine al 
tempio, con tale abbondanza di grazia, che un 
pensiero debole come il nostro non può comprendere, 
né la può esprimere una lingua che balbetta. Quale fu 
allora la sua dimora nel tempio, su quale scala di  
meraviglie? Bisogna che saliamo la scala del cielo, 
perché dopo il suo nuovo meraviglioso arrivo e la sua 
presentazione al tempio, la sua presenza nel tempio 
rimase ancor più invisibile e molto più meravigliosa fu 
la sua crescita, più sublime il progresso della sua 
mente, perché il cibo le veniva dal cielo, e lei lo 
riceveva dalla mano dell’arcangelo. Di pari passo con 
la crescita del suo corpo, si sviluppava l'armonia e la 
scienza del suo spirito: riceveva l'insegnamento della 
perfezione dall'angelo che la nutriva; direi ancor più: 
con la grazia della santa Trinità, progrediva in statura 
e grazia, come l'evangelista disse di suo luglio (Lc. 
2,52); progrediva crescendo di statura in proporzione 
del cibo di cui si nutriva, progrediva negli ordini 
spirituali in proporzione della guida che le veniva 
dalla grazia di Dio, e con la protezione congiunta 
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dell'arcangelo: cosi già avveniva perché fosse 
superiore alla  natura l'azione di colei che era stata 
prescelta a contenere nel seno l'incontenibile natura 
divina. 
 
Forma corporea e disposizioni di Maria 
 
     10. E’ per questo che la Scrittura parla della sua 
forma corporea e delle sue disposizioni, perché tutto 
fu meraviglioso, illustre e glorioso. La Vergine infatti 
amava imparare, ed era una buona discepola, che 
conservava in cuore ogni buona parola; era piena di 
riflessione sulle divine Scritture, piena di ogni 
sapienza: doveva infatti diventare la Madre del Verbo 
e della sapienza di Dio, aperta alla Parola e capace di 
compiere l’annuncio che si trasmette con la voce, 
come sta scritto: « Ha aperto la sua bocca con 
sapienza, ha imposto un ordine alla sua lingua» (Prov 
31, 26): queste sono le parole che Salomone ha 
pronunciato a suo riguardo, e anche le altre: «Si è 
vestita di forza e di decoro mediante la grazia», con 
la forza che da lei è nata, «e si è vestita di bellezza» 
(Prov 31, 25). Si è vestita di forza e se ne è cinta, a 
motivo di colui che si è incarnato da lei; si è vestita 
di bellezza e si è cinta dì forza. Anche l'altra parola 
che segue conviene applicarla a lei; «Gioisce degli 
ultimi-giorni» (Prov 31, 25), perché è la regina 
dell'universo, che tiene in mano tutto e da una 
estremità all'altra della terra ogni cosa le è soggetta 
e la glorifica: regna infatti col Figlio suo e Signore, e 
più ancora regnerà negli ultimi giorni, quando avverrà 
la  fine e il compimento di questo mondo effimero: 
allora regnerà col suo dolcissimo Figlio nel suo regno 
impenetrabile e senza fine. 
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Superiorità di Maria su tutte le altre donne 
 
     11. E bene, è anzi molto opportuno, ricordare 
anche le altre parole, che vengono dopo: «Molte 
donne» hanno avuto una ricchezza spirituale o 
materiale, molte «hanno compiuto cose eccellenti, 
ma tu», e per la tua natura e per la tua conoscenza, 
«le hai superate tutte» (Prov 31, 29): sei cresciuta più 
di tutte nella grazia divina con una natività superiore 
alla natura. Se le testimonianze delle Scritture ci 
hanno un po' ritardato nella storia della sua vita, è 
utile tuttavia e conveniente che esse siano state 
scritte a gloria sua e per l'utilità degli amici di Dio. 
Ma ritorniamo alla trama originaria del discorso, 
perché come la Vergine è sotto ogni aspetto più alta e 
più gloriosa di tutti  gli uomini, cosi anche il tessuto e 
l'ordinamento della sua vita è incomparabile. Era a 
tutti evidente che la Vergine fosse oggetto della 
grazia e interamente piena di grazia; anzi — dirò di 
più — appariva venerabile al di sopra di ogni grazia: 
intelligente nello sguardo e nella parola, 
contemplando interiormente visioni divine, del tutto 
estranea al turbamento, all'ira, alle chiacchiere, bella 
di anima e di corpo, armoniosa per l'altezza della sua 
statura, colma di tutte le finezze e di tutte le buone 
azioni. A tal punto era naturalmente santa e vergine 
davvero, che non era neppure sfiorata, quando un 
qualche desiderio passionale veniva a turbare la sua 
santità spirituale. 
 
Le disposizioni d'animo di Maria nel tempio 
 
     12. Soprattutto la sua anima santa era piena 
d'amore e di compassione verso gli uomini e quindi di 
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speciale imitazione della grazia e filantropia del figlio 
suo, «mite e umile di cuore» (Mt 11, 29): superava 
tutti in questa interiore bellezza e con tale 
sovrabbondanza di grazia, che i verità appariva come 
regina al di sopra i quanto possa la natura, con 
l’azione, la parola e il pensiero: stava per diventare 
Madre del vero re universale, che per noi si fece 
povero e «umiliò se stesso fino alla morte, e alla 
morte di croce» (Fil 2,8). Così questa beata gloriosa 
Semprevergine era povera ed umile nell'anima, 
secondo la  beatitudine pronunciata dal Signore. 
Stava sottomessa ai sacerdoti, rispettosa del servizio 
e da tutti rispettata, come colei che, nata per grazia 
divina, avrebbe dato alla luce il Re degli angeli e 
degli uomini. In tal modo, fin dalla sua più tenera 
età, la potenza di Dio la ricoprì e la adornò di ogni 
ornamento di bellezza, come di un velo tessuto d’oro 
dai molti colori, sia nell'anima che nel corpo. Con tale 
armoniosa disposizione attendeva alle cose divine 
all'interno del tempio di Dio, come una vera offerta 
divina, quale icona spirituale ed eminentemente 
razionale, temibile ai demoni e desiderabile agli 
angeli; dirò anzi di più appariva meravigliosa e 
temibile agli stessi angeli, ma gradita e sottomessa al 
Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
    13. Per questo il beato Davide e gli altri profeti fin 
dall'antichità hanno profetizzato, dicendola: «La 
montagna di Dio, la montagna pingue sulla quale 
piacque al Signore di abitare» (Sal 67,16-17); la città 
di Dio che è stata chiamata gloriosa (Sal 86, 3); 
«l'arca di santità per il riposo del Signore» (Sal 131,8) 
e «la Sion che piacque a Dio e che egli si scelse come 
dimora» (Sal 131, 13); il trono di Dio e il carro che 
conducono le migliaia delle potenze celesti (Sal. 
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67,18) con uno splendore indicibile; il giardino 
intatto, la sorgente viva (Ct 4,12); il libro sigillato (Ez 
2, 9 ss; Ap 5,1 ss) che tutti gli a l t r i  libri insegnano, 
sul quale è scritta la parola che non si può scrivere, 
parola senza principio e senza fine; il talamo del 
Signore attorno al quale fanno la guardia sessanta 
prodi (Ct  3,7), cioè le parole delle sante Scritture e i 
dottori; il candelabro d'oro, la verga regale 
prodigiosamente fiorita, l'urna che contiene la manna 
divina, la tavola del pane di vita, le tavole della vera 
legge, l'arca da ogni parte ii vestita d'oro (Eb  9,2-4) 
con la grazia dello Spirito Santo, che contiene 
l'incontenibile Signore di tutto il creato. Con tali 
disposizioni e con uno stile cosi compito e tanto 
gradito a Dio, la beatissima Vergine attendeva nel 
tempio alle cose divine, e cresceva in età e in grazia, 
più profondamente di quanto si conosca. Chi dunque 
potrebbe descrivere in dettaglio le sue fatiche, le 
preghiere accompagnate con ogni specie di opere 
buone? Opere che aveva già mostrate nell'età della 
sua infanzia, perché già da allora tutto il suo agire 
era più profondo di quanto si possa conoscere, cosi 
pure tutta la sua vita era superiore alle forze della 
natura: perché il Signore la conduceva a diventare la 
Regina dell'universo, la Madre del Re e Signore, del 
Dio d i  tutte le cose; perché era stata scelta dal Padre 
e preparata in antecedenza dallo Spirito Santo per 
contenere nel grembo l'unico Figli, inseparabile da 
essi, il Verbo di Dio, e per diventare la causa 
dell’Incarnazione e della sua dimora in mezzo agli 
uomini. Se dunque, come ho detto, è lungo ed 
impossibile descrivere dettagliatamente tutte le 
grandezze del suo soggiorno e le azioni che fin 
dall’infanzia compì nel tempio, racconterò almeno il  
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dono più eccelso fra tutte le sue numerose fatiche e  
suppliche. 
 

Visione di Maria nel tempio 
 

     14. Dopo un certo periodo della sua dimora nel 
tempio, quando cioè raggiunse i dodici anni, ebbe 
luogo un segno precursore e premonitore 
dell'Annunciazione. Era allora interamente adorna di 
saggezza e di giustizia; viveva in digiuno, preghiera, 
umiltà e pace, nell'amore e nel timore di Dio. Un 
giorno dunque, nel mezzo della notte, si trovava fra 
le porte dell'altare e offriva a Dio preghiere e 
suppliche, con un cuore addolorato e santo. Ed ecco 
apparire un evento grandioso e temibile: una grande 
luce brillò nel tempio, di uno splendore tale davanti 
al quale lo stesso splendore del sole è come 
un'ombra. E si fece udire una voce che diceva: 
«Maria, da te nascerà mio Figlio!», Quando la beata 
Maria intese questo, non tremò e non temette a causa 
della sua giovane età, e neppure se ne inorgoglì con 
gioia eccessiva; non lo raccontò a nessuno, né cambiò 
modo di vita o di pensare, ma si stupì per la maniera 
con cui questa parola era venuta. Chiuse dunque nel 
suo cuore questo mistero davvero grande e 
predestinato prima dei secoli, sconosciuto agli stessi 
angeli, fino a quando vide il compimento dei misteri e 
della provvidenza sopra di lei, quando cioè da lei 
nacque il Cristo Re, e quando poi. chiuse la sua 
esistenza in mezzo agli uomini, risuscitando dai morti 
e salendo ai cieli. 
 

Consulto dei sacerdoti su Maria 
 
     15. Dopo ciò, la santa Vergine crebbe in età e  
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raggiunse i dodici anni: è il tempo del matrimonio 
secondo la prescrizione della legge. I sacerdoti 
tuttavia, non erano in grado di definire le loro 
intenzioni a suo riguardo, perché temevano di far 
uscire dal tempio colei che era stata offerta a Dio, e 
pareva loro cosa temibile sottomettere al giogo del 
matrimonio colei che era stata consacrata a Dio, che 
era stata predestinata per essere al servizio soltanto 
sotto il giogo di Dio. D'altra parte la prescrizione della 
legge di Mosè proibiva a una giovane adolescente di 
stare sempre nel tempio. A motivo di queste 
discordanze, si tenne da loro un consulto, per 
precisare cosa convenisse fare. Dio inviò allora nei 
loro cuori un pensiero saggio e conveniente, per 
adempiere da una parte la prescrizione della legge, e 
nello stesso tempo per eludere il matrimonio: 
decretarono dunque di donarla soltanto come 
fidanzata, non come moglie, a un uomo non disposto 
al matrimonio, ma anziano e avanzato in età e giunto 
a una tale pienezza di virtù da essere piuttosto il 
custode della sua verginità. Anche questo fu 
predestinato dalla divina provvidenza, perchè, come 
il Signore e Re di tutte le cose nascose sotto la veste 
della carne l'accecante splendore della sua divinità, 
affinché il principe delle tenebre non potesse 
riconoscerlo, così ugualmente, sotto la forma del 
fidanzamento, la verginità della sua Madre restasse 
sconosciuta sì che nessuno potesse sapere da chi o in 
quale momento avrebbe avuto luogo la sua Incarna-
zione, in modo tale che attraverso la sua forma 
umana, egli potesse trionfare del suo nemico ribelle: 
costui infatti sapeva che il Signore sarebbe venuto al 
mondo da una vergine; lo sapeva dalle parole di Isaia 
e degli altri profeti. 
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Giuseppe riceve in custodia la Vergine 
 
     16. Mentre dunque i sacerdoti prendevano questo 
provvedimento, non osarono farsi personalmente 
garanti dei doni di un uomo così giusto, ma affidarono 
il tutto alla provvidenza di Dio. Cosi aveva fatto un 
tempo Mosè, quando molti avanzavano rivendicazioni 
per avere l'onore di essere capo dei sacerdoti. Allora 
egli volle che sulla cosa fosse garante il giudizio di 
Dio: introdusse dunque le verghe delle tribù nel 
santuario, e da questo fece conoscere la volontà di 
Dio, grazie alla verga fiorita (Nm 17,8). Ugualmente, 
nei tempi successivi, Pietro e gli altri Apostoli, 
mediante la preghiera e il sorteggio, scelsero colui 
che doveva prendere il posto del traditore (At 1,26). 
Qui ugualmente il capo dei sacerdoti e i sacerdoti sì 
posero in preghiera e supplicarono il Signore sotto la 
guida del grande Zaccaria, il padre di Giovanni 
Battista, che allora ricopriva la carica di capo dei 
sacerdoti. Fu lui il testimone della vita divina e 
dell'ascesi superiore all'intelligenza umana, che la 
Vergine benedetta aveva compiuto. Fu lui che aveva 
proposto che la Vergine santa dimorasse nel tempio: 
perché era della sua casa, non solo a motivo della 
fusione delle case regali e sacerdotali, ma anche in 
grazia di sua moglie Elisabetta: egli sapeva da fonti 
scritte che Maria ed Elisabetta erano figlie di due 
sorelle; questo lo conferma anche la parola 
dell'arcangelo, come sta scritto nel santo Vangelo: 
«Ecco che Elisabetta tua cugina» (Lc 1,36). Venne 
allora in mente a Zaccaria, da parte di Dio, un'idea: 
egli distribuì dodici verghe ai vecchi anziani e 
venerandi che si erano candidati per la Vergine santa, 
e depose le verghe sull'altare del santuario. Egli 



 

28 
 

stesso, con gli altri sacerdoti, ordinò che si facessero 
preghiere e suppliche a Dio con lacrime di 
compunzione: lo implorarono di compire un miracolo 
tale da mostrare se era opportuno che qualcuno 
ricevesse la Vergine. Il Signore diede un segno 
meraviglioso e la verga di Giuseppe fiori, e donò un 
frutto come un tempo quella di Aronne. Cosi 
Giuseppe per divina disposizione e per deliberazione 
ricevette in custodia la Vergine, per lavorare per lei e 
servire al grande mistero e al portento più alto di 
ogni conoscenza. 
 
Maria condotta da Giuseppe a Nazaret 
 
     17. Ora Giuseppe era avanti nell'età, oltre i 
sessant’anni: nessuno poteva avere sospetti sul 
matrimonio. Era vedovo e povero di beni materiali: 
questo perché crescesse in casa sua secondo la natura 
umana colui che si è fatto povero per noi per 
arricchirci della sua divinità (2 Cor 8,9). Esercitava il 
mestiere di carpentiere, esperto nell'arte più di tutti 
gli altri carpentieri: infatti doveva essere al servizio 
del vero architetto, il creatore e carpentiere di tutte 
le creature. Essendo dunque Giuseppe conosciuto per 
il suo mestiere, lo era anche per la sua dignità, per la 
sua pietà e le sue buone opere. Fra tutti i sacerdoti lì 
presenti egli era il più profondo, ad eccezione dei 
genitori della santa Vergine. E perché è necessario 
parlare più a lungo di lui, la cui giustizia è stata 
attestata da Dio stesso? Tutti gli uomini della sua 
tribù lo testimoniarono. Lo testimonia l'evangelista 
Matteo: Giuseppe era giusto (Mt 1,19). Quando 
Giuseppe ricevette la Vergine santa, la condusse da 
Gerusalemme e da Sion fino in Galilea, nella città di 
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Nazaret perché era questo il segno del mistero 
glorioso che ci è venuto dall'invisibile Gerusalemme 
superiore, dalle grandezze indicibili e inesprimibili, 
dal trono regale: il Verbo di Dio, il Re e creatore di 
tutte le cose. 
 
Maria regina e direttrice della casa di Nazaret 
 
     18. Tuttavia, quando Giuseppe condusse presso di 
sé la santa Vergine Maria come regina e direttrice 
della sua casa, la pose a capo delle sue figlie, cosi 
come è scritto a riguardo del primo Giuseppe: è 
scritto infatti che il Faraone «lo costituì sovrano della 
sua casa e principe su tutti i suoi beni» (Gn 41, 40). 
Cosi questo Giuseppe la fece direttrice, istruttrice e 
principessa su tutti coloro che erano della sua casa. 
Pose santa Maria a capo delle sue figlie, perché le 
istruisse come lei stessa, perché diventassero 
intelligenti, come dice il profeta (Sal 104, 22), e 
anche se erano più anziane di lei, tuttavia Maria 
andava loro innanzi nella grazia dello Spirito Santo. 
La beata e santissima Vergine era infatti un tesoro di 
modestia, e possedeva in modo eminente la calma, la 
pace e l'umiltà. La maggior parte del tempo se ne 
stava chiusa in casa, raccolta nella preghiera e nella 
supplica a Dio, in un digiuno e lavoro intensi. Ora, 
quando usci dal tempio, dopo pochi giorni, capitò la 
festa dei tabernacoli e il riposo dell'arca. Era il 
settimo mese dopo il primo, secondo la prescrizione 
del numero dei mesi in uso presso gli Ebrei. Il sommo 
sacerdote Zaccaria entrò secondo il rito nel Santo dei 
Santi, per incensare con l’incensiere, e gli fu 
annunciata la nascita di Giovanni, perché bisognava 
pure che una lampada precedesse la luce e sorgesse 
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l’aurora per il sole, la voce per Verbo, il compagno 
per lo Sposo, il cavaliere per il re. Bisognava infatti 
che la concezione della sterile, meno meravigliosa, 
introducesse all’infinitamente più meravigliosa 
concezione senza seme della Vergine, come è 
confermato dalla parola dell'arcangelo che disse: « 
Ecco, anche Elisabetta tua cugina ha concepito un 
figlio» (Lc 1,36). 
 

III. L'Annunciazione e la Visitazione 
 

 
 

Oggi è l'inizio della nostra salvezza, * e la manifestazione 
del mistero eterno. * Il Figlio di Dio diviene Figlio della 
Vergine, * e Gabriele annuncia la grazia. * Perciò anche noi 
gridiamo con lui: * "Gioisci, piena di grazia, * il Signore è 
con Te!". (Tropario del tono 4°) 
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Luogo e giorno dell'Annunciazione 
 
     19. Sei mesi dopo la concezione di Elisabetta, 
l'arcangelo Gabriele fu inviato da Dio, nella città di 
Nazaret alla casa di Giuseppe, e annunziò alla Vergine 
Maria questo annuncio glorioso e stupendo, 
inesprimibile e impensabile, vertice e fondamento di 
tutti i beni. In quale ora, con quale ordine, in quale 
posto ebbe luogo l'Annunciazione? La Vergine viveva 
già nel digiuno e in piedi in preghiera presso la 
fontana, perché ha concepito la fonte della vita. Era 
il primo mese, il mese in cui Dio creò il mondo intero, 
per insegnarci che ora di nuovo egli rinnova il mondo 
invecchiato. Era il primo giorno della settimana, 
c i o è  l a  domenica, nel quale ha annientato le 
prime tenebre e ha creato la luce primogenita, nel 
quale ebbe luogo la gloriosa risurrezione dalla tomba 
del Re suo figlio, e insieme la risurrezione della 
nostra natura; e non era solo il primo giorno, ma 
anche la prima ora, secondo la parola del profeta: 
«Dio la soccorrerà alle prime ore del mattino» (Sal 
45,6). 
 
«Rallegrati, o piena di grazia!» 
 
     20. Con quali parole dunque la salutò l'arcangelo e 
come erano colme di mistero! «Rallegrati, o piena di 
grazia» (Lc 1, 28). Disse: «Rallegrati», per abolire il 
dolore antico e il destino di condanna, e per la grazia 
nuova che ora veniva offerta alla conoscenza degli 
uomini; e aggiunse: «piena di grazia», a motivo 
dell'abbondanza dei favori della Vergine e delle grazie 
che vennero sopra di lei. E c'era una sola dote: la 
garanzia dello Sposo immortale e la cancellazione di 
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quella prima maledizione che ci era sopraggiunta per 
la disubbidienza e il fallo della nostra prima madre; 
in luogo della tristezza e dell'affanno, il dono della 
gioia eterna: quest'ultima mostrava la ricchezza dello 
Sposo-vergine. Ambedue le cose l'angelo le proclamò. 
E aggiunse: «Il Signore è con te» (Lc 1,28)! Questa 
dunque è la ricchezza immensa del Re, questo il 
compimento della promessa: lo stesso Verbo di Dio - 
Parola che supera ogni parola — entrò nel seno della 
Vergine Maria. L’umanità gli fu unita non attraverso 
una funzione seminale, ma con la forza dell'Altissimo 
e per la venuta dello Spirito Santo. Era lui stesso colui 
che univa e che veniva unito, l'unificatore delle due 
nature in una sola ipostasi e l'unificato per grazia 
nella natura dell'uomo: lui stesso si costruiva il 
tempio della carne nel modo che gli parve 
conveniente. Ciò indica l'espressione: «Il Signore è 
con te». Era lui che scioglieva e annullava la prima 
maledizione inflitta alle donne: l'uomo infatti era 
stato scelto per essere il signore della donna, e la 
donna aveva ricevuto il comando di rivolgere il 
proprio istinto verso il marito (Gn 3, 16). Il parto dei 
figli era stato disposto nell'angoscia e nel dolore a 
causa della prima disobbedienza, come ne dà 
testimonianza il profeta: quando sopravvengono i 
dolori della nascita, nel momento di dare alla luce, 
ella grida di dolore. Così dunque non c'era più fine 
alla schiavitù, alla tristezza e al dolore delle donne; 
ma quando l'arcangelo disse alla santa Vergine: «Il 
Signore è con te», tutti i debiti della tristezza 
disparvero. «Il Signore è con te»: non ce più sopra di 
te il potere dell'uomo, né il dolore del parto. In 
verità, solo lei fu vergine al di sopra di tutte le 
vergini: vergine prima del parto e nel parto e dopo il 
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parto, vergine sempre, immacolata. E non solo le 
diede questo, cioè la grazia della perpetua verginità; 
ma a partire da allora divenne capofila della verginità 
di altre donne, e per mezzo di lei donò la forza alle 
donne che vogliono restare vergini. Prima di allora, 
infatti, le donne non avevano il potere di essere 
vergini; ma questa beata, santissima e Semprevergine 
Theotokos Maria, divenne capofila e causa della 
verginità delle donne che lo vorranno, perché davvero 
divenne causa di tutti i beni. Infatti la gloriosa Madre 
del Signore e nostro Dio Salvatore Gesù Cristo ha 
mutato la sorte degli uomini e delle donne, è 
diventata l'ornamento, l'oggetto di lode per la natura 
umana e di esaltazione per gli angeli, soccorso degli  
umani e potenza per tutti i credenti. 
 
Risposta dell'angelo alla reazione prudente di Maria 
 
     21. Anche la clausola del saluto dell'arcangelo è 
perfetta e concisa: «Benedetta tu fra le donne» (Lc 1, 
28), cioè più di tutte le donne, perché le stesse 
donne sono state rese degne della benedizione per 
merito tuo, cosi come l'uomo in grazia del tuo Figlio; 
e ancor più la natura degli uomini e delle donne è 
benedetta per mezzo di voi due, per te e per il Figlio 
tuo. E come a cominciare da Eva è stata decretata la 
maledizione, la sofferenza e il dolore, non soltanto 
per Adamo, ma tanto per gli nomini che per le donne, 
così a cominciare da te e dal tuo Figlio, la gioia e la 
benedizione si sono rifusi su tutti. Consideriamo ora 
l'indole e il significato delle parole intelligenti e piene 
di sapienza che pronunciò la santa Vergine: Non si 
oppose arditamente né rimase incredula, ma neppure 
accettò facilmente al primo colpo il saluto: fu emula 
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di Isaia, anche nell'ubbidienza che ignora ciò che 
verrà (Is 6, 8). Di fronte all'incredulità sproporzionata 
di Zaccaria, assunse la posizione media: si turbò, 
come era giusto. Non si turbò per la visione 
dell'arcangelo, perché era abituata molte volte a 
questa visione, quando l'angelo le portava il cibo nel 
tempio; ma si turbò a causa delle parole che 
risuonavano alle sue orecchie. Per questo il nunzio 
gliele spiegò, e le parlò. «Si turbò a questa parola e 
pensava che significato avesse questo saluto» (Lc 1, 
29). Ovviamente anche lei ignorava la profondità del 
mistero: trasalì quindi di stupore davanti all'unione 
della natura divina con la natura umana, e si 
domandava come ciò sarebbe avvenuto. Ma il 
meraviglioso nunzio Gabriele, benché la Vergine non 
avesse parlato, essendo egli intelligenza che conosce 
le intelligenze, intuì la riflessione e i pensieri della 
sua mente; e non solo scacciò questo timore, ma 
effuse anche la gioia e commentò la nascita indicibile 
e disse: «Non temere, Maria, perché tu hai trovato 
grazia presso Dio!» (Lc 1, 30). La grazia che aveva 
trovato era l'onore e il nome di Theotokos: perché è 
stata chiamata Genitrice-di-Dio e lo è divenuta in 
realtà. Davvero ha trovato una grazia grande presso 
Dio: quella di diventare Madre dell'Unigenito Figlio di 
Dio. O grazia più sublime di tutte le grazie, grazia che 
nessuna intelligenza può penetrare, nessuna lingua 
esprimere! 
 
Il Figlio promesso non ha Padre sulla terra ed è 
destinato a regnare per sempre 
 
     22. Ordunque prestiamo ascolto anche noi e 
contempliamo la gloria dello Sposo-vergine e la dote 
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della sua verginità. Approfondiamo ciò che in modo 
breve e chiaro l'arcangelo ha rivelato: «Ecco, 
concepirai f durai alla luce un figlio e lo chiamerai 
Gesù» (Lc 1, 31). «Ecco, tu  concepirai»: affinché in 
un attimo, mediante la parola, conosca lo 
straordinario concepimento. «Darai alla luce un figlio 
e lo chiamerai Gesù»; non ha padre sulla terra; è 
senza padre secondo la natività umana, cosi come è 
senza madre secondo la natività eterna. Per questo lo 
darai alla luce senza concorso di padre e lo chiamerai 
Gesù, che significa: Salvatore. Nulla ti accadrà di ciò 
che è norma e dolore nelle donne; e come il 
concepimento avverrà senza seme, cosi anche il parto 
senza corruzione e senza dolore per la salvezza del 
mondo intero: la cosa sarà manifesta dal suo stesso 
nome. «Sarà grande, sarà chiamato Figlio 
dell'Altissimo» (Lc. 1,32). Disse cosi indubbiamente a 
motivo della natura umana, perchè in virtù della 
natura divina egli è il di sopra di ogni gloria. A causa 
della sua natura umana disse: «Sarà grande, sarà 
chiamato Figlio del l ' A lt i s s imo».  E, non solo a motivo 
della sua unione ipostatica, ma anche in grazia 
del nome che riceverà dall’alto e per la conferma 
delle sue opere portentose, tu lo chimerai Gesù. 
Il Padre del cielo, infatti, più tardi, lo dirà « 
figlio prediletto » (Mt. 3,17); e quando comincerà 
a compiere innumerevoli miracoli, tutte le menti 
lo riconosceranno mute Figlio dell'Altissimo. « E il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre» (Lc. 
1,32): anche questo l'angelo lo disse a riguardo della 
sua umanità, perché è a motivo di essa che 
incominciò la predicazione del Vangelo e l'accoglienza 
di coloro che credono nel suo nome: essi sono 
chiamati anche trono di Davide e casa di Giacobbe: 
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«Regnerà sulla casa di Giacobbe per sempre e il suo 
regno non avrà fine» (Lc 1, 33). Non è solo a motivo 
della sua divinità che l'angelo parla di un regno 
infinito, ma anche a riguardo della sua umanità, 
perché per mezzo delle due nature il suo regno non 
avrà fine: egli regnerà su coloro che hanno accolto 
con fede il suo regno. Regnerà ora su coloro che 
crederanno alla sua parola, e alla fine su tutti, 
«quando gli sarà stata sottomessa ogni cosa», come 
dice san Paolo: perché il suo regno è necessario «fino 
a che egli abbia posto tutti i suoi nemici sotto i suoi 
piedi»: egli si porrà sotto i piedi ogni cosa, quando 
tutto gli sarà stato sottomesso. «Allora il Figlio stesso 
si sottometterà a colui che gli ha sottomesso ogni 
cosa» (1 Cor 15, 27-28), a Dio Padre. E giusto che 
nella condizione attuale della nostra natura gli siamo 
sottomessi, perché egli ha fatto sue le azioni del 
nostro riscatto. 
 
Promessa dell'angelo a Maria circa la sua verginità 
 
     23. Considerate tuttavia la saggezza della beata e 
santissima Vergine e il grado eminente del suo amore 
per la verginità. Accolse la parola dell'arcangelo, ma 
rimase stupita delle sue parole. Ecco perché 
rispondendo disse: «Come mi avverrà questo? Perché 
non conosco uomo» (Lc 1, 34). La cosa non va, perché 
io sono consacrata immacolata a Dio; d'altronde, 
senza concorso di uomo il concepimento non è 
possibile. Fu questo il suo timore e la sua 
preoccupazione: di essere privata della verginità, 
avendo stabilito nel suo cuore di rimanere in 
perpetua verginità fino alla fine. Questo ci hanno 
trasmesso le parole dei Padri teofori. La Vergine non 
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solamente ignorava del tutto la realtà del 
matrimonio, ma non aveva neppure in cuore il 
progetto di desiderarlo, perché fin dal principio era 
stata cresciuta interamente santa e immacolata 
nell'anima e nel corpo. Nel suo cuore e nella sua 
mente non era mai entrato nessun progetto di 
qualsiasi passione: fu cosi più profonda e più sublime 
di tutta la natura umana. Per questo la bellezza della 
sua anima piacque al Re Creatore di tutte le cose, 
che legge i pensieri e scruta i cuori e le reni: egli la 
rese sua dimora santa e ritenne conveniente abitare 
in lei e rivestire da lei la nostra natura. Proprio per 
questo motivo l'angelo che le annunciava e notificava 
il mistero la sciolse dal suo stupore e le spiega 
l’inspiegabile natività, come attesta il beato apostolo 
Luca: «L’angelo le rispose e disse: lo Spirito Santo 
verrà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà» 
(Lc. 1,35)  Non c'è bisogno di uomo in quest'evento: le 
tue azioni non sono come quelle delle altre donne. 
Cosi come le azioni del Figlio che da te nascerà non 
saranno quali le azioni degli altri figli degli uomini, 
che vengono concepiti nella disobbedienza e nascono 
nel peccato, ugualmente il tuo concepimento non 
sarà tale da togliere la verginità, ma diverrà piuttosto 
un sigillo e una garanzia dell'assenza di ogni macchia, 
un vivaio di santità: perché lo Spirito Santo verrà 
prima su di te per adornarti come sposa degna del 
Signore, per rendere santa sin dal principio tanto la 
tua anima santa, ornata di doni divini, quanto il tuo 
corpo. E poi subito lo Sposo immortale, tuo Figlio, che 
è la Potenza dell'Altissimo, ti coprirà: Cristo infatti è 
la potenza di Dio e la sapienza di Dio (1 Cor 1, 24); 
egli dunque ti coprirà con la sua ombra e nell'interno 
di te si edificherà il tempio del suo santissimo corpo. 
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L'Immateriale ed Incorporeo vestirà da te un corpo 
visibile e materiale; la potenza e lo splendore del 
Padre ti adombrerà ontologicamente, e il Verbo del 
Padre si incarnerà da te, il Dio invisibile apparirà 
visibile come un uomo, il Figlio di Dio diventerà e sarà 
chiamato a motivo di te Figlio del Padre, e il Figlio 
tuo sarà chiamato Figlio dell'Altissimo; e la tua 
verginità ne uscirà immacolata e intatta. 
 
Il «Fiat» di Maria e cosa significa «Giuseppe non la 
conobbe» 
 
     24. O eventi grandi e meravigliosi! O misteri 
inesprimibili e impenetrabili! E tuttavia, se la forma e 
il modo del tuo concepimento meraviglioso e del tuo 
parto superiore ad ogni conoscenza non si trova in 
questo mondo, se non tra il più umile dei miracoli, 
prestagli fede come al più eccelso, e rifletti che colui 
che nascerà da te sarà chiamato Santo e Figlio 
dell'Altissimo: egli può fare tutto quello che vuole. 
«Ed ecco Elisabetta tua cugina, anche lei ha 
concepito un figlio nella sua vecchiaia, ed è già al 
sesto mese, lei che da tutti era chiamata sterile: 
perché niente è impossibile davanti a Dio» (Lc 1, 38): 
quello che egli vuole, lo compie realmente in un 
istante. Di nuovo l'angelo può misurare esattamente il 
grado di saggezza e la stabile santità della beata 
Vergine. Infatti, finché si trattò di un dubbio nei 
riguardi dell'uomo secondo la legge del partorire 
umano, non accettò il concepimento, ma disse: 
«Come mi avverrà questo? Perché io non conosco 
uomo», Benché tu sia un arcangelo e mi annunci 
misteri ineffabili, misteri che la natura non può 
comprendere; tuttavia per me l'unione con un uomo 



 

39 
 

non è possibile, se il concepimento sarà quello che tu 
dici. Ma quando l‘arcangelo le spiegò che lo Spirito 
Santo sarebbe venuto sopra di lei e che la potenza 
dell’Altissimo l’avrebbe adombrata, allora la 
introdusse nella gioia e la convinse che nulla è 
imponibile davanti a Dio. La Vergine allora non si 
inorgoglì nè monto in superbia nella sua mente, ma 
rivestì un'umiltà e una compunzione ancor più grande. 
Con riverenza «Maria disse: Ecco la serva de! Signore, 
mi avvenga secondo la tua parola. E l'angelo parti da 
lei» (Lc 1,38), Quando infatti ebbe compiuto il 
servizio che gli era stato comandato, rimase 
stupefatto davanti alla bellezza della sua verginità. 
La Vergine santa da allora dovette tenere questo 
grande mistero nascosto nel suo cuore (era piena di 
saggezza, essendo Madre della Sapienza), e non 
comunicò neppure a Giuseppe l'annuncio dell'angelo, 
e a nessun altro in quei giorni. Per questo alcuni Padri 
interpretano cosi le parole dell'evangelista, il quale 
afferma che Giuseppe non la conobbe finché non 
diede al mondo il suo figlio primogenito (Mt 1, 25), 
come se egli non conoscesse questo mistero né 
l'annuncio dell'angelo, né il concepimento che supera 
la natura. Se infatti l'avesse saputo, come avrebbe 
potuto sorgere in lui il dubbio che quella gravidanza 
fosse per lui una vergogna? Come avrebbe potuto 
pensare di rimandarla in segreto, finché non vide 
l'apparizione dell'angelo? Anche nella nascita del 
Signore si ebbero miracoli manifesti: l'annuncio ai 
pastori, l'arrivo dei Magi guidati da una stella. Solo 
allora dunque la Vergine benedetta gli fece conoscere 
l'annuncio dell'arcangelo. Ma al momento in cui 
l'annuncio le venne recato dall'arcangelo, nessuno lo 
seppe, ed ella si mise in viaggio verso Elisabetta sua 
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cugina, che le era simile per santità di vita, appunto 
per conoscere la verità delle parole dell'angelo, che 
le erano state dette a riguardo di Elisabetta, 
anch'essa incinta. 
 
La visitazione e le acclamazioni di Elisabetta a 
Maria 
 

 
 

E’ veramente degno proclamare beata Te, * o Theotokos, 
sempre beata, * tutta intemerata e Madre del nostro Dio. * 
Te più onorabile dei Cherubini * ed incomparabilmente più 
gloriosa dei Serafini, * Tu che senza corruzioni partoristi * 
il Verbo Dio, * quale vera Theotokos, Ti magnifichiamo! 
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     25. Quando giunse alla casa di Elisabetta, e costei 
ebbe udito il suo saluto, subito Giovanni,  voce del 
Verbo, lampada della Luce, profeta della Grazia, vide 
più profondamente dal seno di sua madre e intese la 
voce del saluto, e col suo balzare nel seno materno 
annunciò come si dovesse salutare e adorare il Re che 
stava per nascere e che da lui voleva essere 
battezzato, per diventare suo profeta, precursore e 
futuro battezzatore. Per questo sua madre acclamò la 
Madre del Signore «e gridò a gran voce e disse: 
Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo. E come mai la Madre del mio Signore 
viene da me? Perché, ecco, appena la voce del tuo 
saluto è giunta alle mie orecchie, il bambino ha 
esultato di gioia nel mio seno. E benedetta colei che 
crederà al compimento delle parole a lei rivolte dal 
Signore» (Lc. 1, 42-45). Dopo questo, ella raccontò 
tutto ciò che la riguardava alla Madre del Signore: il 
disonore della sua sterilità, la funzione sacerdotale e 
i rito dell’incenso di suo marito Zaccaria, l’annuncio 
dell’angelo, e il mutismo che non permetteva più a 
Zaccaria di parlare. Egli però aveva trasmesso queste 
cose per iscritto ad Elisabetta sua sposa. Ora le 
parole di Elisabetta rivolte alla Vergine le parvero 
veramente ispirate dallo Spirito Santo, come dice il 
santo Vangelo: «Elisabetta fu piena di Spirito Santo, 
ed esclamò a gran voce e disse: «Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo seno». Lo Spirito 
Santo infatti le aveva rivelato che era incinta e che 
aveva concepito senza unione di uomo. Per questo lo 
chiamò «il frutto del tuo seno >>, perche l'essenza del 
corpo santo era solamente dal suo seno, non da un 
seme estraneo. «Benedetto il frutto del tuo seno», 
perchè egli è il frutto vero, il nutrimento del mondo, 
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come ne dà testimonianza Davide: «Tutti aspettano 
da te di ricevere il loro cibo a suo tempo, tu lo 
donerai loro ed essi saranno nutriti, stenderanno là 
mano e tu li riempirai tutti con le dolcezze della tua 
volontà» (Sal. 144,15-16). Più tardi egli stesso ci darà 
il cibo spirituale, il suo corpo venerando e santissimo 
e il suo sangue. Veramente benedetto è il frutto del 
tuo seno, o Vergine immacolata, il quale ha tolto la 
maledizione che ci è venuta dal frutto della 
disubbidienza. Quel frutto ci ha esiliato dal paradiso; 
ma questo frutto benedetto, sbocciato dal tuo unto, 
ci ha aperto la porta del paradiso, anzi ci ha condotti 
fino al c i e l o , e ci assegna il paradiso come eredità. 
 
Il Magnificat 
 
    26. «Benedetta tu tra le donne e benedetto il 
frutto del tuo seno!». Infatti, i frutti delle altre 
donne sono stati sotto la maledizione Munita al 
peccato del primo Adamo e di Eva, e sono venuti al 
mondo attraverso il matrimonio carnale e la 
corruzione del peccato; soltanto questo frutto, il 
frutto del tuo seno, è benedetto, perché maturato 
non da seme d'uomo, né da corruzione di peccato, ma 
senza seme e senza corruzione: egli ha rivestito da te 
un corpo e non ha commesso assolutamente alcun 
peccato, e non c'è inganno sulla sua bocca (1 Pt. 2, 
22). Non solamente lui è benedetto e senza peccato, 
ma per la sua grazia divina, unita alla natura umana 
condannata alla maledizione ha donato la 
benedizione: egli è l'agnello di Dio assolutamente 
benedetto che porta i peccati del mondo. A questo 
punto la beata Maria, adorna di ogni grazia, cosi 
come fu Madre Vergine in maniera che supera la 
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natura, anche qui divenne principio della profezia per 
gli altri. Lei stessa pronunciò parole piene di 
profezie: parole piene di grazia, di preghiera e di 
profezia, appunto perché era piena di Spirito Santo, 
come insegna l'evangelista. E Maria disse: «La mia 
anima magnifica il Signore, la mia anima esulta 
davanti al Dio mio Salvatore, perché egli ha guardato 
l'umiltà della sua serva. Ecco che da questo momento 
mi diranno beata tutte le nazioni >> (Lc. 1,46-48). La 
sua anima era colma di ogni umiltà, di tranquillità e 
di riverenza; per questo Dio suo Salvatore l’ha 
guardata, come è detto dal profeta: «Su chi poserò gli 
occhi, se non sopra l’umile, il più pacifico, colui che 
trema davanti alle mie parole?» (Is. 66, 2). Cosi egli 
trovò santa Maria e la guardò, e vide che non c'era in 
tutta la famiglia umana nessuno pari a lei. Per questo 
volle abitare in lei, e prese da lei un corpo umano, e 
andò alla ricerca di coloro che erano perduti: motivo 
della sua Incarnazione infatti è l'inabitazione della 
sua divinità. L'Altissimo dunque la rese santa e beata 
per tutte le generazioni. Con queste parole la beata 
Genitrice-di-Dio confermò le parole che Elisabetta 
aveva pronunciato a suo riguardo, e l'annuncio che 
l'arcangelo le aveva rivolto da parte del Signore. 
Aveva detto infatti: «Beata colei che crederà che 
avranno compimento le parole che le sono state dette 
da parte del Signore»: perché tutte le parole che 
l'arcangelo disse, le disse da parte del Signore che lo 
aveva inviato. 
 
«Ecco fin d'ora tutte le generazioni mi 
chiameranno beata» (Lc. 1, 48) 
 
    27. Offre il suo grazie a Dio e glorifica il suo santo  
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nome e si chiama essa stessa umile e serva e 
profetizzando dice: «Ecco fin d'ora tutte le 
generazioni mi chiameranno beata» (Lc 1, 48). La 
dicono veramente beata tanto le milizie degli angeli 
come le nazioni degli uomini; coloro che non la 
dicono beata e non la glorificano, non sono neppure 
da contare fra gli uomini, ma sono figli di perdizione 
e appartengono al demonio. Dunque, tutte le vere 
generazioni umane la dicono beata e la glorificano, e 
si affidano al suo soccorso e alla sua intercessione 
presso il Signore. Come sono piene di grazia e di 
sapienza le parole che seguono: «Il Potente ha fatto 
in me grandi cose, santo è il suo nome; la sua 
misericordia di generazione in generazione si stende 
su quelli che lo temono» (Lc 1, 49-50). «Il suo nome e 
la sua misericordia» sono il suo Figlio unico, il quale 
per misericordia verso coloro che lo temono ha 
predisposto l'Incarnazione dalla santa Vergine, per 
usare pietà alle vittime del peccato e cercare coloro 
che erano perduti. Come mai allora il Figlio parla di 
sé a nome del Padre? Perché il Padre è conosciuto 
attraverso il Figlio, come lo stesso Signore ha detto: 
«Ho manifestato il tuo nome agli uomini» (Gv 17, 6). 
«Ha operato con la forza del suo braccio», cioè con 
l'azione del suo Figlio, perché il Figlio è chiamato 
braccio di Dio (Sal. 43, 4), ed è pure chiamato 
potenza di Dio (Sal. 61, 13), e sapienza e immagine 
della potenza (1 Cor 1, 24), e sigillo immutabile (2 
Tm 2, 19) e destra dell'Altissimo (Sal. 76, 11). Cosi 
dunque egli è chiamato anche «braccio di Dio», e per 
mezzo suo Dio Padre ha deposto i prevaricatori con i 
pensieri del loro cuore. «Ha rovesciato i potenti dai 
loro troni >> (Lc. 1,52), cioè coloro che erano i 
principi del mondo, i demoni cattivi, i quali, dopo la 
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prima disobbedienza e la trasgressione dei peccati, 
tiranneggiavano la famiglia degli uomini e li 
costringeva a forza del peccato e alla disobbedienza. 
 
«Ha rovesciato i potenti dai loro troni» 
 
    28. Quando dunque il Figlio di Dio, per volontà del 
Padre, rivestì un corpo dalla Vergine Maria per virtù 
di Spirito Santo, ha schiacciato la tracotanza e la 
cervice altera dei demoni prevaricatori, li ha 
rovesciati dai troni della loro potenza e li ha relegati 
nelle catene delle tenebre, li ha deputati al supplizio, 
come dice l'apostolo Pietro (2 Pt. 3, 7). Cosi egli ha 
schiacciato gli esseri invisibili, i demoni nemici e 
prevaricatori; ma anche i principi empi e i re che 
perseguitano i credenti: li ha scompigliati, li ha 
rovesciati dalla loro potenza, ha re so  vani i loro 
pensieri. «Ha innalzato gli umili, ha colmato di beni 
gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote» (Lc 
1, 52-53) e senza onore ;  e i poveri peccatori, indotti 
e ignoranti, cioè gli umili disprezzati dagli uomini, 
egli li ha esaltati con le azioni e con le parole e li ha 
cost i tu i t i  guide e apostoli del mondo intero, al 
punto che la loro voce si diffuse in tutto il mondo fino 
all'estremità della terra, e le loro parole sono 
diventate degne di rispetto per i re e i principi, e 
venerate tra il popolo; a loro ha donato il regno dei 
cieli e li ha resi beati in questo mondo e in quello 
eterno. Veramente dunque egli ha esaltate con la sua 
infinita grandezza gli umili e beati Apostoli. Con la 
p redicazione degli Apostoli, ha colmato di beni i 
popoli affamati dei pagan i ,  affamati della parola di 
Dio, privi dell'insegnamento e della conoscenza: li ha 
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colmati della buona dottrina dello Spirito Santo e 
con  la comprensione dei misteri divini. 
 
Ritorno di Maria a Nazaret 
 
    29. Egli però manda via i ricchi e coloro che 
secondo la vanità malvagia della sapienza del mondo 
si costituiscono prevaricatori, gli orgogliosi, i malvagi 
colpevoli per la loro stoltezza, come sta scritto: « 
Distruggerò la saggezza dei saggi e la scienza dei 
sapienti io la confonderò» (Is 29,14). «Ha soccorso 
Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, 
come lo aveva detto al nostro padre Abramo e alla 
sua discendenza per sempre» (Lc 1, 54-55). Hanno 
accolto Israele suo servo coloro che hanno creduto 
alla sua parola e mediante il suo Figlio Unigenito si 
son resi degni di entrare nella filiazione divina, e sono 
divenuti pensiero che vede Dio; cosi infatti si traduce 
il termine Israele: «Pensiero che vede Dio». Costoro 
sono i discendenti di Abramo: su di essi si compie il 
giuramento che egli ha giurato ad Abramo nostro 
padre. Innanzitutto sul Cristo incarnato per noi come 
primogenito; poi, per merito suo, su tutti coloro che 
credono nel suo santo nome, e per mezzo suo sono 
divenuti figli di Dio, come afferma l’evangelista e 
teologo Giovanni: “A tutti coloro che lo hanno 
accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio” 
(Gv. 1,12). Come dice l'apostolo Paolo: «Non tutti 
coloro che appartengono ad  Israele, sono Israele, non 
tutti sono figli della discendenza di Abramo, ma: Tua 
discendenza sarà chiamata la stirpe di Isacco; cioè 
non i figli secondo la carne son figli di Dio, ma i figli 
della promessa sono annoverati come discendenti, 
coloro che hanno creduto alla parola del Signore» 
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(Rm. 9,7-8), e sono stati battezzati nel nome del 
Padre del Figlio e dello Spirito Santo, sia tra i Giudei 
che tra i pagani, e son divenuti cristiani, e hanno 
imparato a compiere i comandi del Signore. Essi sono 
chiamati «Israele» e «servo di Dio»; in essi si compie 
la parola della santa Theotokos: «Egli ha accolto 
Israele suo servo per ricordarsi della sua 
misericordia». «Maria si fermò nella casa di Elisabetta 
tre mesi, poi ritornò a casa sua» (Lc. 1, 56): perché, 
dopo la morte dei beati genitori della santa Vergine, 
considerava Elisabetta come sua madre. Per questo 
quando ricevette l'annuncio da Gabriele, subito si 
pose in viaggio con sollecitudine per andarla a 
salutare e conoscere le parole che le erano state 
dette da parte del Signore. Mossa da divino amore e 
dalla sua stessa disposizione naturale, rimase con lei 
tre mesi, come dice il santo Vangelo. Ma quando si 
avvicinò il tempo per Elisabetta di partorire, e lei 
stessa vide la propria gravidanza, se ne tornò alla 
casa di Giuseppe; ma non gli rivelò l'annuncio 
dell'angelo. 
 

IV. Maria dal Natale alla strage degli innocenti 
 
Reazione di Giuseppe alla vista di Maria 
incinta. 
 
    30. Ora, quando Giuseppe venne a conoscenza 
della gravidanza di Maria, ne fu angosciato, perché 
non era al corrente del grande mistero. Per questo lo 
colse la tristezza, perché era un uomo giusto e 
considerava un tormento vedere proprio nella sua 
casa capovolta la legge, e cadere su di sé il dubbio; 
d'altra parte, gli parve altrettanto doloroso 
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svergognarla e consegnarla ai sommi sacerdoti per 
essere punita. A motivo dell'alto grado della sua vita 
divina, si sentiva insieme confuso e aveva pietà. Per 
questo pensò di mandarla via dalla sua casa in forma 
segreta. «Ma mentre egli pensava a questo, ecco che 
l'angelo del Signore gli apparve in una visione e gli 
disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere» (Mt 1, 
20) a motivo di ciò né Dio, né le sanzioni della legge, 
e non accogliere un dubbio cattivo nei riguardi di 
Maria che ti è stata donata in sposa secondo la legge 
degli uomini. L'angelo chiamò la sua fidanzata: 
«sposa»; ma veramente non gli era stata data come 
sposa alla maniera delle altre donne - non sia mai! -; 
era stata a lui fidanzata perché la custodisse come un 
tesoro divino, dedicato al Signore. Non aver dunque 
timore di custodirla nella tua casa, “perchè colui 
che nascerà da lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà 
alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù, perché egli 
salverà il suo popolo dai suoi peccati” (Mt. 1,21). Con 
queste parole l'angelo annullò il dubbio di cui 
soffriva Giuseppe, e introdusse piuttosto in lui un 
altro timore, quello di temere e riverire ancor più la 
santa Vergine come piena di Spirito Santo, e genitrice 
secondo la carne del Figlio inesprimibile e 
incomprensibile, nato prima dei secoli, che avrebbe 
salvato il suo popolo dai peccati, perché per questo 
egli, il Re clemente, era disceso dal cielo sulla terra, 
per salvare noi credenti e suoi adoratori dalla 
schiavitù del peccato e dalla potenza dei demoni. 
 
Cristo Re, speranza dei pagani e degli Israeliti che 
credono nel suo nome. 
 
    31. Cosi si compi la profezia del patriarca  
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Giacobbe, che dice: “Quando mancheranno i principi 
e i capi di Giuda verrà la speranza di tutti i pagani» 
(Gn 49, 10): il Cristo Re, che è veramente la speranza 
dei pagani e degli Israeliti che credono nel suo santo 
nome. Infatti, non tutti coloro che appartengono a 
Israele si chiamano Israele, ma solo coloro che hanno 
accolto l'annuncio del Vangelo, come è stato detto 
più sopra. Pure Simeone parla in questa maniera; egli 
chiama il Cristo «luce per illuminare le genti e per la 
gloria del popolo di Israele» (Lc. 2, 32): cioè, coloro 
che hanno creduto. Li ha nominati insieme 
nell'espressione «per la salvezza del suo popolo». «I 
miei occhi hanno visto la tua salvezza che tu hai 
preparato davanti a tutto il popolo» (Lc. 2, 30). Come 
mai allora Giacobbe dice: «Quando verranno meno i 
principi di Giuda» (Gn 49, 10)? E perché il Signore in 
persona è venuto? Perché egli è il capo di tutti, il 
vero Re, e perché discende dalla casa di Giuda. Cosi 
si spiega perché la profezia del patriarca non 
annunziava un regno spirituale, ma parlava di re 
carnali e mondani. Per questo il Signore ha detto: «Il 
mio regno non è di questo mondo» (Gv 18,36): egli 
parlava ormai alla fine, quando i re di Roma 
dominavano interamente la Giudea. Tuttavia il 
Salvatore ricevette il regno anche sui Romani e su 
tutti i pagani che hanno creduto nel suo santo nome, 
Non parlo soltanto del regno che gli appartiene 
secondo la natura divina, perché egli è Re e Signore 
dai secoli e per i secoli; ma parlo di questa 
sottomissione spontanea a lui di tutti i credenti. Egli 
chiamò con un nome nuovo e unico tutti coloro che 
ubbidiscono al suo regno: «vero cristiano»: questo è il 
nobile nome che ci è stato dato da te. Quando 
dunque tutta la potenza e l'egemonia dei Giudei 
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cadde e il mondo intero fu sotto il dominio dei 
Romani, come dice il santo Vangelo: “In quei giorni 
uscì un editto dell’imperatore Augusto, di recensire il 
mondo intero” (Lc. 2,1), allora nacque il vero Re, il 
Salvatore di tutto il mondo. Così aveva disposto la 
divina provvidenza: che la potenza del regno fosse 
devoluta ai Romani. Essi reggevano gli Ebrei con 
scettro di ferro, cioè con la potenza romana; e 
«scettro di ferro» fu chiamato colui dal quale i Giudei 
furono completamente schiacciati dopo la passione di 
Cristo e la sua risurrezione, ed esiliati con esilio 
perpetuo. Cosi dunque la provvidenza di Cristo ha 
fatto regnare i Romani sui Giudei, ma egli stesso 
regnò sul Romani e sui pagani e sui Giudei che hanno 
creduto, e il suo regno dura per tutti i secoli su ogni 
creatura. 
 
Il censimento prefigura un altro censimento 
 
    32. Gli eventi visibili dei misteri invisibili sono un 
insegnamento: il censimento prefigura un altro 
censimento, perché il dominio dell'imperatore su tutti 
preannunzia l'unico dominio dell'unico vero Dio e Re 
di tutti. Ora questo censimento prefigurava la 
sottomissione spontanea di tutti e il censimento nei 
cieli di tutti coloro che lo vogliono. E come allora 
l'ordine si sparse su tutta la terra, cosi la 
predicazione di Cristo si diffuse per tutto il mondo, e 
ognuno che saliva verso la sua città insegnava a tutti 
il ritorno alla prima patria e alla prima città, dalla 
quale noi siamo stati scacciati e dispersi in 
occupazioni e territori diversi; e l'imposta che tutti 
davano all'imperatore indicava che noi tutti abbiamo 
un debito di frutti spirituali da consacrare a Dio 
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mediante l'elemosina, la buona condotta e il servizio 
divino. Per divina provvidenza, questa ordinanza 
imperiale obbligò allora Giuseppe ad andare nella sua 
patria in Giudea, da Nazaret cioè a Betlemme, 
affinché si compissero le profezie. Una di esse dice: 
«Sarà chiamato Nazareno» (Mt. 2, 23); un'altra, che 
da Betlemme sarebbe venuto il Cristo (Mt. 2, 6), 
perché a Nazaret ebbe luogo l'annuncio e il 
concepimento, ma a Betlemme si compi la natività 
meravigliosa. Considera dunque la duplice umiltà del 
ricco Re, che per noi si fece povero: perché Nazaret 
era un paese disprezzato dal quale non era mai 
venuto un profeta, come disse Natanaele: «Da 
Nazaret può mai uscire qualcosa di buono?» (Gv 1, 
46). E Betlemme, benché fosse stata onorata dal 
profeta, per tutto il resto era affatto povera e umile; 
appunto perciò il profeta la consola e le dice: «E tu 
Betlemme, terra di Giuda, tu non sei l'infima tra i 
capoluoghi di Giuda, perché da te verrà la guida che 
condurrà il mio popolo Israele» (Mi 5,1-3). Giuseppe 
era cittadino di questa Betlemme; ma come capita a 
molti che lasciano la patria per un'altra terra e per 
abitare in un'altra città, anche lui volle lavorare a 
Nazaret. Mentre abitava là, a motivo della sua 
giustizia e della sua riverenza, i sacerdoti lo 
fidanzarono alla Vergine Maria: e là l’arcangelo recò 
l’annuncio inatteso e glorioso. 
 
La nascita di Gesù nella grotta di Betlemme 
 
    33. Quando dunque giunse l’editto dell’imperatore 
Augusto di recensire tutta la regione, e ognuno si 
faceva registrare nella propria patria, “Giuseppe salì 
dalla città di Nazaret, verso la Giudea, alla città di 
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Davide chiamata Betlemme, perche egli era della 
casa e della tribù di Davide, per farsi registrare 
insieme con Maria, che gli era promessa sposa. Essa 
era incinta» (Lc. 2,4-5) per opera dello Spirito Santo, 
ed era vicino il tempo del parto; ma l’editto 
dell’imperatore costrinse anche Maria a salire a 
Betlemme, perché anche lei era della casa e della 
tribù di Davide. 
 

 
 
La Tua nascita Cristo Dio nostro, * ha fatto brillare nel 
mondo la luce della conoscenza. * Per essa gli adoratori 
degli astri  * appresero da una stella ad adorarti, * o Sole 
della giustizia,  * e a riconoscere Te,  * come l'Oriente 
venuto dall'alto,  * Signore gloria a te! (Tropario del tono 
4°) 
 

     La divina provvidenza li condusse a Betlemme, 
perché l'ordine ricevuto dall'angelo obbligava 
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Giuseppe anche a servire con rispetto Maria. Per 
questo gli altri suoi figli e parenti erano stati mandati 
avanti; ma lui se ne venne più lentamente con Maria 
e con le sue figlie; e quando raggiunsero 
Gerusalemme e Betlemme, si compi il tempo della 
natività straordinaria, più profonda di ogni 
conoscenza. Però, dato che una folla numerosa si era 
riunita per il censimento e i posti erano stati già 
occupati, e così pure le case di Betlemme, 
alloggiarono in una grotta di Betlemme. O ristrettezza 
ed esilio per nostro amore del padrone di tutte le 
creature! Non gli si trovò né alloggio né albergo. E 
così l'Inaccessibile, l'Incircoscrivibile, fu contenuto in 
una piccola grotta, in un indebito presepio; e il Verbo 
di Dio senza principio e incontenibile, il creatore di 
tutto il mondo, guidò la Madre in una grotta di 
Betlemme, come dice il santo Vangelo: «E avvenne: 
quando furono là, si compirono i giorni del parto, e 
diede alla luce il figlio suo primogenito, e lo avvolse 
in fasce, e lo depose nella mangiatoia, perché non 
c'era posto per loro nell'albergo» (Lc 2, 6-7). Allora il 
Signore dei cieli e della terra fu avvolto in fasce. O 
grande meraviglia! Colui che tutti nutre era nutrito 
col latte; colui che tutti recensisce, veniva recensito. 
Allora si compi la profezia di Davide a riguardo di 
Betlemme e della nascita del Signore. Egli dice: «Non 
concederò riposo ai miei occhi né respiro alle mie 
palpebre né sonno al mio corpo, finché non trovi la 
sede per il mio Signore e la dimora per il Dio di 
Giacobbe. Noi abbiamo udito di lui questo ad Efrata: 
Lo troveremo nei campi dei legni» (Sal 131, 4-6). 
Disse ciò di Betlemme ove avvenne la nascita del 
Signore. Per questo soggiunse: «Entriamo nella sua 
casa, adoriamo nel luogo dove si sono stabiliti i suoi  
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piedi» (Sal 131, 7). 
 
Elisabetta, gli angeli ed i pastori 
 
    34. Al momento della nascita del Signore, non 
mancò neppure Elisabetta, la degna madre di 
Giovanni Battista il precursore: non era ancor giunta 
infatti sulla montagna mentre fuggiva col bambino. E 
come era stata profetessa e testimone del 
concepimento della Vergine  santa, così fu anche 
custode gloriosa «della casa e testimone oculare, in 
seguito poi testimone e messaggera del concepimento 
della Vergine, Colma di gioia, contemplò l'ineffabile 
natività come una festa meravigliosa. Allora cadde il 
muro ostile che era frammezzo, e fu sciolta 
l'ineluttabile inimicizia, e la pace e l'amore si 
diffusero fra le creature. Dio si fece uomo: cielo e 
terra si riunirono; gli angeli stettero al di sopra dei 
pastori, e i pastori furono illuminati dagli angeli e 
gioirono del grande annuncio e videro l'amabile buon 
Pastore giacere neonato nella grotta come un agnello 
immacolato. La terra apprese la lode del cielo e i 
celesti gioirono della pace sulla terra, e del 
beneplacito divino tra gli uomini. Quando però i 
pastori temettero e tremarono alla vista dei miracoli, 
allora un angelo di luce dissipò il loro timore e 
annunciò la gioia: «Non temete! Ecco, vi annunzio 
una grande gioia che è per tutto il popolo: oggi vi è 
nato un Salvatore, che è il Cristo, il Signore, nella 
città di Davide. E questo sarà per voi il segno: 
troverete il bambino avvolto in fasce a giacere in una 
mangiatoia. E subito, insieme con l'angelo, apparve 
una moltitudine di milizie celesti che lodavano Dio e 
dicevano: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e sulla terra 
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la pace e agli uomini il beneplacito divino» (Lc. 2, 10-
14). Dopo questa visione e questo ascolto tremendi, i 
pastori sbalorditi se ne andarono notte tempo a 
Betlemme a cercare il Salvatore, luce di tutti. Molti 
altri dei suoi parenti e conoscenti si riunirono allora e 
si meravigliavano delle parole dei pastori. 
 
La nascita di Gesù senza corruzione 
 
    35. «Maria tuttavia conservava queste parole e le 
custodiva nel suo cuore» (Lc 2, 19): non soltanto le 
parole dei pastori, ma tutto ciò che aveva visto e 
udito fin dal principio nel tempio e poi, dopo il 
tempio, l'annunciazione dell'angelo, e la concezione 
senza seme, e la natività senza dolore, e la verginità 
dopo la natività: perché non solo non incorse nei 
dolori della donna e divenne madre rimanendo 
vergine, ma anche lei non fu in grado di comprendere 
la stessa natività: cioè le disposizioni divine sugli 
eventi e il cambiamento delle leggi naturali, perché il 
Figlio prodigioso non diede alla Madre la chiara 
coscienza della sua nascita, ma in un istante, senza 
rivelarne il come, si trovò fuori del suo seno e si 
assise sul trono delle sue braccia. Come il 
concepimento era avvenuto senza seme e senza che 
lei lo sapesse, cosi anche la natività avvenne senza 
corruzione e senza che lo avvertisse. Figura di questa 
gloriosa e stupenda natività fu la rugiada sul vello 
(Gdc 6,37-40); ma la realtà superò la figura: perché 
se è vero che la rugiada scende spontaneamente e 
silenziosamente sul vello, tuttavia non può essere 
spremuta dal vello senza le mani. Invece questa 
rugiada divina che dona la vita a tutti, e entrò 
silenziosamente e sena sofferenza nel seno della 
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Vergine; altrettanto ineffabile fu la sua uscita, di cui 
non fu cosciente la sua madre immacolata: egli rivestì 
da lei il corpo umano e in modo facile, che le leggi di 
natura ignorano, uscì colui che non fece conoscere la 
sua natività non solo agli altri, ma anche alla sua 
propria Madre. Erano queste le meraviglie 
inesprimibili e impenetrabili che la santissima Vergine 
Maria conservava e riteneva nel suo cuore; perciò era 
estasiata dal fatto che il Dio vero fosse nato da lei, 
lui che rese beata la propria Madre immacolata, la 
più benedetta tra tutte le generazioni, e la renderà 
gloriosa nel cielo e sulla terra e nutrito della lode di 
tutti. 
 
I Magi guidati dalla stella  
 
    36. Quando dunque, al momento della natività del 
Signore della gloria, la grande gioia fu annunciata ai 
pastori, essi si recarono a Betlemme e raccontarono 
a tutti ciò che avevano visto e udito a riguardo del 
bambino glorioso; «e coloro che li ascoltavano erano 
stupiti delle parole rivolte loro dai pastori» (Lc 2, 
17). Ed ecco alcuni Magi vennero dall'Oriente guidati 
dalla stella, per mostrare che il neonato è il Signore 
del cielo e della terra. Questa stella non era certo 
una delle stelle del firmamento, ma una forza 
mandata dall'alto, che toglieva il senso all'astrologia 
ed annientava la tenebra di una tale ignoranza: il suo 
cammino infatti non era simile a quello delle altre 
stelle, ma procedeva lentamente, secondo la capacità 
di seguirla che avevano coloro che essa conduceva: 
talvolta procedeva, talvolta si fermava, talvolta 
appariva loro, talvolta si nascondeva ai loro occhi; il 
suo percorso si protendeva dal Nord al Sud, perché 
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questa è la traiettoria dalla Persia fino alla Giudea; e 
non appariva nelle altezze dei cieli, ma camminava 
vicino alla terra, verso un piccolo villaggio, e apparve 
sopra una piccola grotta; e — cosa ancor più grande — 
non si mostrava solo di notte, ma anche di giorno. 
Brillava in modo  luminoso da coprire la luce e il disco 
solare, non per uno o due giorni, ma fino a quando 
ebbe condotto i Magi dalla Persia a Gerusalemme e a 
Betlemme. Essa tuttavia non apparve loro quando 
Cristo nacque, ma molto tempo prima, perché 
potessero cosi chiudere la bocca a coloro che 
scrutano i tempi della nascita: per questo apparve 
molto tempo prima e rese credenti i cuori a riguardo 
della natività del Re, e li fece partire per un lungo 
viaggio. Predispose il tempo della loro venuta e del 
loro soggiorno, perché trovassero il Re della gloria a 
giacere in una mangiatoia. Tutto ciò non viene né 
dalla natura né dalla disposizione di nessuna stella: è 
dunque evidente che si trattava di una forza 
intellettuale, al corrente di ogni cosa, che li 
conduceva in modo adatto, sotto la forza e il 
comando del creatore e dell’ordinatore dell’universo. 
 
Perché la stella si nascose a Gerusalemme 
 
    37. Non inutilmente li condusse a Gerusalemme. 
Quando dunque giunsero a Gerusalemme, si nascose 
ai loro occhi, e la cosa avvenne provvidenzialmente 
per due motivi: primo, perché essa fosse nota a 
tutti gli abitanti di Gerusalemme e li informasse di 
questo mistero di grazia, con il viaggio e la domanda 
dei Magi; essi infatti chiesero; «Dov'è il Re dei Giudei 
che è nato? Perché noi abbiamo visto la sua stella e 
siamo venuti dall'Oriente per adorarlo» ( M t  2, 2). 



 

58 
 

Per queste parole tutta la città fu in subbuglio ed 
Erode tremò. In secondo luogo, affinché gli stessi 
nemici — gli scribi e i farisei — testimoniassero e 
rivelassero il luogo e il tempo della nascita del 
Signore, prendendo a testimone il profeta, che dice: 
«E tu Betlemme, terra di Giuda, non sei la più piccola 
fra i capoluoghi di Giuda, perché da te uscirà il capo 
che condurrà il mio popolo Israele» ( M t  2 ,  6). Gli 
altri principi, infatti, furono guide del popolo secondo 
gli onori carnali, ma non furono pastori, perché non 
esposero la propria vita per il gregge. Costui invece è 
il vero Pastore, perché conduce il gregge che lo segue 
sul cammino della vita ai pascoli e dà la sua vita per 
le sue pecorelle. Vedete dunque come si fondano in 
uno le parole del patriarca Giacobbe e del profeta 
Michea: questi annunciò la venuta del Signore da 
Betlemme, quegli insegnò che alla fine, proprio 
quando mancheranno i capi di Giuda, apparirà la 
speranza delle nazioni. Udendo i Magi queste parole, 
le confermarono con l'apparizione della stella e 
proclamarono che il Cristo è il vero Re. 
 
Comportamento di Erode e dei sacerdoti. 
 
    38. Per questo Erode tremò, perché era un uomo  
bramoso di potere; tremò di incorrere nell'alienazione 
del suo regno e del suo potere, essendo pieno di 
tracotanza. Cosi, «convocò i capi dei sacerdoti e gli 
scribi e li interrogò per sapere dove sarebbe nato il 
Cristo» ( M t  2, 4). Essi però malignamente qualche 
cosa dissero e qualche cosa tacquero. Notificarono 
che doveva venire da Betlemme il Cristo, come dice il 
profeta: «E tu Betlemme, terra di Giuda, non sei la 
minima fra i capoluoghi di Giuda, perchè da te uscirà 
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la guida che pascerà il mio popolo Israele» ( M i  5, 1); 
ma tacquero la parola che segue presso il profeta: «Il 
suo avvento viene dall'inizio dei giorni eterni» ( M i  5, 
2), perché già da quel momento odiavano il Cristo e 
non lo volevano riconoscere come Dio. Tacquero 
dunque le parole che insegnavano la sua gloria, 
perché i loro occhi volontariamente si rattristavano e 
le loro orecchie si chiudevano nel vedere e 
comprendere la verità. Erode allora, pieno di 
malvagità, chiamò i Magi in segreto e li interrogò sul 
bambino, e con astuzia, mentendo, dichiarava di 
voler andare ad adorarlo, qualora l’avessero trovato e 
che lo informassero sul luogo dove si trovava il Re dei 
re (Mt. 2,7-8). In tal modo  dunque reciprocamente si 
informarono sulla nascita del Signore dei Giudei. 
Grazie ai Magi e all'apparizione della stella, Erode fu 
informato da entrambi, cioè dai Giudei e dai Magi; i 
Magi a loro volta rimasero ancor piu soddisfatti, 
intendendo l'annuncio del profeta e vedendo la 
gelosia e il timore di Erode. Appena furono usciti da 
Gerusalemme, subito riapparve loro la stella loro 
conduttrice, assai vicina, più luminosa del giorno: 
splendeva più del sole e li guidava al Sole di giustizia, 
creatore del sole, della luna, delle stelle e di tutte 
le creature, Come guidandoli al cielo li conduceva a  
Betlemme, alla piccola grotta, all'inusitata dimora. 
 
Adorazione e doni dei Magi 
 
39. Ora, quando arrivò sul luogo, con un brillio più 
intenso indicava quasi col dito ciò che era desiderato; 
e quando ebbe compiuto il suo servizio, disparve dai 
loro occhi. Essi però, al vedere la loro giuda, la stella, 
o piuttosto l'angelo apparso in questa forma, «furono 
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riempiti di grande gioia» (Mt 2,10), perché finalmente 
avevano raggiunto quel che cercavano. 
 

 
 
E videro il grande prodigio: perché quando si 
accostarono al neonato, primogenito avanti i secoli, 
furono tosto riempiti di grazia, di tenerezza e di luce, 
e una gioia indescrivibile si effuse nei loro cuori. 
Tuttavia, superiore ad ogni grazia e ad ogni gloria era 
la contemplazione e l'ascolto della Madre intatta, 
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inesperta di nozze, e l'armoniosa compostezza del 
suo aspetto era più alta di qualunque conoscenza 
umana: nulla appariva in lei della legge del dolore e 
della debolezza del parto, ma dopo la nascita era più 
splendida  e più bella, anch'essa riempita della grazia 
e della luce del suo parto: cosa meravigliosa per tutti 
coloro che la guardavano. I Magi, sazi di tutti questi 
miracoli e grandezze, si rallegravano e lodavano il 
Signore. Per questo «l'adorarono inginocchiati» come 
Re e come Dio e «gli offrirono dei doni preziosi: oro, 
incenso e mirra» (Mt 2, 11), come al Re, al Dio, e a 
colui che si era incarnato per noi e sarebbe andato 
alla morte perché noi ottenessimo da lui 
l'immortalità. Anche qui la grazia dello Spirito Santo li 
aveva istruiti ad offrire questi doni, perché essi 
fossero per noi il tipo dell'offerta dei doni spirituali: 
come oro, noi offriamo una buona e santa condotta; 
come incenso, l'intelligenza e la contemplazione 
spirituale; come mirra, la mortificazione delle 
passioni e delle membra del corpo, donde ci verrà 
offerta l'impassibilità, e ci sarà donato il regno dei 
cieli. Allora si compirono le parole della Vergine santa 
e benedetta, parole che aveva pronunciato in 
antecendenza: “Il potente ha fatto per me grandi 
cose, santo è il suo nome; ed ecco, da ora, mi 
diranno beata tutta le generazioni” (Lc. 1,48-49). In 
verità, le sue glorie cominciarono allora a 
manifestarsi; ; ma poi crebbero ancor più la sua 
gloria, la sua lode e la sua fedeltà. 
    40. Cosi i Magi raggiunsero l'oggetto del loro 
desiderio: videro il Re della gloria e lo adorarono, gli 
offrirono doni visibili e con ossi offrirono anche se 
stessi ugualmente al Signore e divennero il fonda-
mento e i precursori della conversione dei pagani e 
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della loro accoglienza al servizio di Cristo, i primi 
credenti e adoratori del Cristo, i suoi banditori, i 
testimoni, i testimoni del suo regno, tanto con i loro 
regali e doni preziosi, quanto col loro disprezzo della 
stoltezza dei Giudei c dell'insensato atteggiamento 
del tiranno Erode. Essi infatti, informati da una 
apparizione di non ritornare da Erode, per un'altra 
strada se ne andarono al loro paese. In tal modo 
Cristo, il Re ricco, quando venne nel mondo scelse la 
povertà e la rese onorevole con la sua scelta. Ma 
anche tu, o fedele, quando consideri questa umiltà e 
questa povertà, se per caso sei povero, non 
dimenticare nel tuo cuore queste cose; cambia la 
piccola grotta e l'alloggio indebito col cielo dei cieli, 
la minuscola greppia con la stella brillante e con la 
gloria degli angeli, le fasce disprezzate e gli 
inquisitori di imposte con i doni e l'adorazione dei 
Magi, con l'accoglienza di tutti i pagani; non 
abbassare dunque l'umiltà del Signore fino alle 
altezze della teologia, ma piuttosto spera nelle 
altezze e nei beni gloriosi. 
 
Come conciliare le divergenze dei Vangeli 
 
    41. Quando dunque la Madre benedetta vide tutto 
questo, il suo cuore traboccò di fede, di speranza e di 
amore per il suo Figlio e Re, e attendeva beni più alti 
e più gloriosi, beni che in verità lei già vedeva, e di 
cui fu ricolma, quando si compirono altri segni della 
sua umiltà. Perché dopo la nascita del Signore in una 
grotta indebita, dopo la sua venuta in una minuscola 
greppia, «passarono otto giorni fino alla sua 
circoncisione e fu chiamato Gesù, come era stato 
chiamato dall'angelo prima d'essere concepito nel 
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seno» (Lc. 2, 21): questo fu il nome della sua felicità 
futura, nella quale ebbe luogo il cambio della kenosi 
avvenuta durante la passione con il dono 
dell'impassibilità. Poi, al quarantesimo giorno, essi 
portarono il bambino Gesù a Gerusalemme «per 
presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del 
Signore» (Lc 2, 22-23). A questo punto, non è inutile 
commentare le divergenze letterali dei santi 
evangelisti: Matteo, dopo la natività, parla 
immediatamente della fuga in Egitto, dell'ira di Erode 
e del massacro degli innocenti; Luca invece, dopo la 
natività, parla del quarantesimo giorno, della salita a 
Gerusalemme, e della presentazione di Gesù al 
tempio. Si sappia dunque che Matteo ha evitato di 
menzionare la circoncisione, il viaggio a Gerusalemme 
e la presentazione al tempio, come pure di ricordare 
Simeone che lo accolse nelle sue braccia, e le altre 
cose che si compirono in quel momento. Quello che 
egli scrisse, ebbe luogo dopo molti giorni, circa due 
anni o poco meno: la visione dell'angelo avuta da 
Giuseppe, la fuga in Egitto, in seguito il ritorno 
dall'Egitto. Questo infatti è l'ordine degli avvenimenti 
narrati nelle Scritture molto tempi dopo che si 
compirono, ma in modo simultaneo agli eventi 
anteriori, come dice più avanti lo stesso evangelista 
Matteo, parlando in quello modo: Giuseppe ricevette 
in visione l'ordine «e partì e si stabili nella città 
chiamata Nazaret, perché si compissero le parole del 
profeta; egli sarà chiamato Nazareno» (Mt. 2, 23). E 
subito aggiunse: « In quel tempo venne Giovanni 
Battista. Egli predicava nei deserti di Giuda» ( M t .  3, 
1). Ora, soltanto dopo trent’anni ebbe luogo la 
predicazione di Giovanni Battista; eppure Matteo 
collega questo racconto con il tempo della sua 
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natività. Cosi fece anche quando descrisse là nascita 
del Signore e l'arrivo dei Magi e l'adorazione e il 
ritorno al loro paese: subito aggiunse la fuga di 
Giuseppe in Egitto col Signore e la santa Vergine 
Theotokos. In seguito parlò del massacro degli 
innocenti e delle altre cose che seguirono, come lo 
Spirito Santo gli concesse dì scrivere. Luca invece, 
con la grazia dello Spirito Santo, ha scritto ciò che 
ebbe luogo dopo la natività, quel che Matteo ha 
tralasciato: la circoncisione, la salita a Gerusalemme, 
la presentazione al tempio, il riposo nelle braccia di 
Simeone e quanto segue, perché non è stato concesso 
ad un solo evangelista di descrivere tutt'intera 
l’economia, ma uno ha scritto alcuni eventi e miracoli 
del Signore, il secondo, il terzo e il quarto ne hanno 
scritti altri. Il commento dei fatti è dunque come ho 
detto. 
 
Il dramma di Erode 
 
    42. Bisogna ora indagare come mai Erode sia stato 
subito salutato e anche disprezzato dai Magi, e come 
la sua collera e il suo furore non si manifestarono 
allora, ma dopo un tempo assai considerevole, e 
come egli fosse un uomo talmente empio e iracondo. 
Parimenti, come Matteo non abbia detto che durante 
questo tempo il bambino si sia dovuto nascondere, o 
che i Magi l'avessero rapito insieme con sua Madre, 
perché si erano resi conto del furore di Erode; o che 
essi avessero vagato da un luogo ad un altro, come 
capita spesso. Comunque, a riguardo di questo 
personaggio disponiamo di un commento, il quale ri 
informa che proprio nei giorni in cui i Magi arrivarono 
a Gerusalemme e lo informarono della nascita del 
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bambino, ed Erode maliziosamente menti, sotto il 
pretesto di adorarlo, mentre cercava un mezzo per 
ucciderlo, ci fu un grande  tumulto e un conflitto 
nella sua casa. Ora, questo ebbe luogo per divina 
provvidenza, che non concesse l’occasione di cercare 
il rampollo regale, il Signore di tutte le cose. Questo 
conflitto e questo tumulto gli fu scatenato dalla 
moglie e dai figli. Alla fine, dopo molte vicissitudini, 
riportò vittoria: e subito uccise la moglie, ma non 
ebbe il potere sui suoi figli, senza l'ordine 
dell'imperatore. Per questo divenne folle di rabbia 
contro di loro, si equipaggiò e parti alla volta di 
Roma, per recarsi dall'imperatore e ricevere da lui il 
potere sopra di loro. Cosi avvenne. Gli fu concesso il 
permesso, tornò, e soffocò i suoi figli, macchiando 
del loro sangue la sua anima demente, demoniaca e 
assassina. Quando poi la crudeltà gli ebbe saziato il 
cuore, incontrò un'altra rivolta, che per la seconda 
volta si era scatenata contro di lui. Cadde allora in 
una demenza e in una follia ancor più dura e più 
orribile; e si ricordò della domanda dei Magi e della 
nascita del Re-bambino. Ebbe paura che gli fosse 
tolto il potere, perché era schiavo delle passioni della 
buona tavola e del potere. Pieno di gelosia e di 
furore, nella ricerca di un solo bambino re di tutti, 
rivolse la sua collera contro tutti i neonati innocenti, 
e uccise di spada senza pietà «tutti i bambini che si 
trovavano nei dintorni di Betlemme dai due anni in 
giù, secondo il tempo del quale si era informato dai 
Magi» (Mt. 2, 16), 
 
La strage degli innocenti e la tragica fine di Erode 
 
    43. O potere spietato e ostile a Dio! Come non ha 
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potuto arrossire del massacro degli innocenti, quando 
il cuore dì un uomo non si abbasserebbe a un tale 
massacro neppure nei riguardi dei figli di animali, e 
neppure per sradicare una tale quantità di giovani 
virgulti di piante senza anima, e molto più neppure 
per dare sentenza capitale su neonati dotati di 
ragione. Ma l'empio non aveva esitato neppure a 
soffocare i suoi figli adulti. Quant’è perversa la brama 
e l'ambizione del potere! Sono il principio di tutti i 
mali. Uno degli arcangeli, a causa dell'onore e del 
servizio di Dio, si è degradato fino al punto di 
diventare un demonio ostile a Dio, il nemico avido di 
potere. E l'invidia che ha reso deicida lo stesso Beliar 
e per mezzo di lui uno dei Giudei (Giuda), e ha fatto 
dimenticare ai miserabili le innumerevoli liberalità 
del Signore.  
 

 
 

La strage degli innocenti 
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Ora, proprio queste due passioni predominavano 
crudelmente nell'empio Erode e lo resero assassino, 
prima dei suoi propri figli, poi degli innumerevoli 
neonati innocenti; più ancora, egli progettò 
l'esecuzione capitale del suo proprio Re, il Signore del 
mondo: e il profitto che avrebbe ottenuto da lui, lo 
volle avere massacrandolo. O Erode, nemico di Dio e 
compagno del diavolo, se le parole dei Magi fossero 
state vuote e false, perché mai tu temi e tremi? Ma se 
al contrario esse sono vere ed è giunto colui che è 
stato annunciato dai profeti, perché non rifletti che 
non ti è permesso di ucciderlo? O cieco e ignorante, 
che per eccesso d’invidia hai attirato sopra di te la 
collera di Dio e sei caduto dal potere e dalla vita, 
diventando pasto dei vermi ancor prima di morire: di 
tale sorte eri veramente e giustamente degno! Già in 
questo mondo il tuo castigo è stato spaventoso e 
temibile per tutti coloro che han visto la collera 
cadere sopra di te; ma da colui che vive in eterno sei 
stato deputato, secondo la misura delle tue opere 
malvagie, a un supplizio più duro e più terrificanti: il 
fuoco della geenna. Ma ritorniamo al nostro primo 
argomento. 
 
Rachele piange i figli e non vuole essere 
consolata (Mt. 2, 18) 
 
    44. Quando intervenne la crudele decisione 
dell'immondo Erode, e la moltitudine degli innocenti 
fu atrocemente uccisa di spada senza alcuna pietà, 
come un fuoco divampò e arse non soltanto Betlemme 
e i suoi dintorni, ma gettò nel lutto e afflisse tutta la 
Giudea. Proprio a questo riguardo ben presto, anzi 
molto tempo prima, il profeta aveva espresso il 
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cordoglio per questo evento: «Una voce fu udita in 
Rama, cordoglio pianti e lamenti innumerevoli. 
Rachele piangeva i suoi figli ma non voleva essere 
consolata, perché non sono più» (Mt 2, 18). E si vede 
come questa parola debba essere compresa. Rachele 
era la madre di Beniamino, e quando egli morì fu 
sepolto lungo la strada di Efrata, cioè a Betlemme, 
perché Rama appartiene alla casa di Beniamino. Ora 
Beniamino era figlio di Rachele e la tomba di Rachele 
si trovava presso questo luogo. Per questo, a 
proposito di Beniamino e della sua tomba, si 
nominano figli di Rachele i bambini massacrati. «Non 
voleva essere consolata perché essi non sono più». 
Non si trattò infatti di piccola sventura. Non poteva 
aver luogo né consolazione né esilio né deportazione. 
La perdita e l'uccisione dei figli di Rachele e di 
Beniamino fu totale. Eppure anche Betlemme fu 
esaltata e prescelta, non solo per altri eventi 
superiori, ma anche per questo. Essa ha compiuto la 
sua pasqua e l'ha subita: non ha sacrificato soltanto 
un agnello privo di ragione, ma molti dotati di ragione 
e senza macchia, appena usciti dalle angosce della 
nascita e subito trasferiti di spada dalle angosce di 
questa vita effimera all'altro mondo eterno. Avevano 
appena intravisto la luce visibile, e a motivo della 
Luce invisibile furono subito privati di questa luce 
effimera. Sono stati trasfigurati nella Luce che non ha 
ombre questi eroi e questi martiri sacrificati prima 
dell'età, questi contemporanei di Cristo, che non han 
potuto apprendere la verità, e per lui sono stati 
decapitati prima degli altri martiri, queste vittime 
sacrificali del Cristo, sacrificate a causa di lui e per 
lui ancor prima della sua passione che avrebbe subito 
per noi, perché era conveniente che con l'apparizione 
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del Cristo fra gli uomini, un grande disegno divino si 
compisse nel mondo. 
 
La circoncisione ebbe luogo di domenica. 
 
    45. Per questo non soltanto la verginità che 
irradiava dalla Madre immacolata era più profonda di 
ogni conoscenza e più alta della natura, ma si mostrò 
anche la nobiltà del suo coraggio nella prova data a 
Cristo dai bambini neonati. La terra fu purificata dal 
sangue impuro e dai sacrifici offerti agli idoli, in 
grazia del sangue versato da bambini santi e 
innocenti, che divennero come i precursori e gli araldi 
dei sangue regale e glorioso sparso sulla croce. Fin 
qui quest'argomento. Ritorniamo ora alla 
presentazione al tempio del dolce Gesù e a quello che 
ne seguì, perché tutto ciò ridonda a lode e gloria 
della Madre intatta e benedetta: è vero che parliamo 
del Signore, ma lei compartecipa con lui e a lui è 
unita secondo il racconto evangelico; ora, gli 
avvenimenti che gli sono uniti secondo la storia, non 
possono essere disgiunti nel nostro discorso. L'ottavo 
giorno dunque dopo la sua nascita ebbe luogo la 
circoncisione e gli fu posto il nome di Gesù, come era 
stato indicato dall'arcangelo prima del concepimento. 
Tuttavia, quel giorno non era solo il giorno ottavo, ma 
anche il primo, il giorno del Signore. In questo giorno 
di domenica avvenne l'annuncio alla Vergine da parte 
dell'angelo; ugualmente in questo giorno ebbe luogo 
la natività dalla Vergine; ancora in questo giorno egli 
risuscitò dai morti e ha risuscitato con sé la nostra 
natura mortale e condannata; in questo giorno di 
domenica avrà luogo anche la risurrezione di tutti e la 
seconda venuta del Signore, nella gloria, per 
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giudicare i vivi e i morti. Perciò quest'unico giorno 
della settimana è onorato e glorioso: è la santa 
domenica, nella quale si sono compiuti tali misteri. 

 
V. Maria dalla Presentazione di Gesù alla vita 

nascosta 
 
La Presentazione di Gesù al tempio 
 

 
 
Gioisci, o piena di grazia, * Vergine Theotokos, * poichè da 
te è sorto il Sole di giustizia, * il Cristo nostro Dio, che 
illumina coloro  * che sono nelle tenebre. * Gioisci anche 
Tu giusto vegliardo, * che hai ricevuto nelle tue braccia * 
Colui che libera le nostre anime, * e che ci dona la 
resurrezione. (Tropario del tono 1°) 
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    46. Or dunque, il quarantesimo giorno dopo la 
nascita, «essi salirono a Gerusalemme al cospetto del 
Signore, secondo il rito della legge, la quale dice che 
ogni maschio che apre il grembo materno sarà 
chiamato santo del Signore» (Lc. 2, 22). Ora è 
manifesto a tutti che egli è insieme colui che purifica 
e che viene purificato. Ma non tutti sanno ciò che 
significa quel che si faceva per ogni maschio 
primogenito che veniva presentato al Signore, 
secondo la parola della legge: che cioè «si offriva per 
essi in dono due tortore o due giovani colombi» (Lv. 
5, 11): perché guardando le tortore si imparava la 
santità dall'alto e l'amore del deserto e guardando le 
colombe la pace e l'innocenza. Cosi il comando della 
legge si compiva in tutti, ma in verità non era 
compreso da tutti. Come rimasero nascoste e 
sconosciute alla maggior parte le altre parole e azioni 
dei profeti, cosi ugualmente questo: che non ogni 
maschio primogenito è santo per Iddio: ne fanno fede 
Caino, Ruben, Esaù, e molti altri primogeniti venuti 
dopo. Ugualmente, non è vero che ogni figlio 
primogenito apra il seno in tal modo, perché il seno 
della donna viene aperto nell'accoppiamento col 
marito e la verginità è corrotta e in seguito il figlio 
viene dato alla luce ed esce che è già stato aperto in 
antecedenza. Ora, se ogni primogenito è santo dalla 
sua nascita, come potrà essere compresa la parola del 
profeta: “Ecco, nella disobbedienza mia madre mi ha 
concepito, nel pianto mi ha dato alla luce» (Sal. 50, 
7)? Perché non soltanto la nascita, ma anche il 
concepimento avviene secondo la prescrizione e lo 
stato di peccato; e ciò si capisce dal fatto che la 
disposizione della legge ha riparato questa situazione 
dopo l'espulsione dal paradiso. Se poi il precetto del 
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Creatore ci ha preservati e in altro modo ha concesso 
la moltiplicazione della nostra stirpe, non attraverso 
il concepimento e il dolore, da ciò si conosce che non 
ogni  primogenito che nasce vien detto «santo del 
Signore». 
 
Il Primogenito e Santo di Dio 
 
    47. Uno solo, infatti, è il maschio unico e 
primogenito e il santo di Dio, colui la cui concezione 
non avvenne per desiderio carnale, per seme d'uomo 
— non sia mai! —, ma mediante la grazia e la venuta 
dello Spirito Santo; e la natività avvenne non 
attraverso la corruzione e il dolore delle donne, ma 
con la forza e la sapienza del Dio Altissimo. Per 
questo il maschio santo è nato santo, anzi Santo dei 
santi, secondo la parola dì Isaia (Is 6, 3). E se nella 
nascita il seno santificato è stato aperto, tuttavia è 
rimasto ugualmente sigillato, come dice Ezechiele, il 
veggente delle realtà invisibili: «La porta sarà chiusa 
e non si aprirà e nessuno passerà per essa, se non il 
Signore Dio di Israele: egli solo entrerà ed uscirà, e la 
porta resterà chiusa» (Ez 44, 2), Questa porta è 
rimasta veramente chiusa in ambedue i casi e 
sigillata, sia prima del concepimento e nel 
concepimento, sia dopo il concepimento e dopo la 
nascita. Ma come si può dire che fu chiusa e aperta 
insieme, secondo ciò che è detto: «Ogni maschio che 
apre il seno sarà chiamato santo al Signore»? Quanto 
alla realtà fisica della verginità, il seno fu chiuso e 
non aperto; ma se guardiamo l'essenza di colui che fu 
generato, davanti a lui ogni chiusura delle creature è 
aperta e sottomessa. Chi altri mai avrebbe potuto e 
aprire il seno della madre e preservarlo chiuso, se 
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non soltanto colui, il cui concepimento e la cui 
nascita sono indicibili, superiori alle leggi di natura e 
più profondi della conoscenza? Considerate allora la 
verità della profezia; perché non è stato detto 
soltanto che egli sarà chiamato santo, ma «santo del 
Signore». A proposito di chi altri è stato detto che 
sarà chiamato «santo del Signore» fin dalla nascita, se 
non per colui del quale l'angelo proclamò la 
primogenitura da parte del Signore: “Colui che 
nascerà sarà chiamato santo e Figlio dell’Altissimo” 
(Lc. 1,34)? Quello poi che qui viene affermato: “Ogni 
maschio che apre il seno sarà chiamato santo del 
Signore, fu detto per lasciare occulta nel medesimo 
tempo attraverso la parola pronunciata la forza della 
parola, perché questo misero è in verità il più occulto 
di tutti i misteri. 
 
Il vegliardo Simeone 
 
    48. Ascoltiamo ora con attenzione le parole di 
Simeone e ciò che egli insegnava a riguardo del dolce 
e desiderabile Gesù. Che con c'è infatti di più dolce, 
che cosa di più vantaggioso della meditazioni su 
queste parole, anche a riguardo della sua Madre santa 
e tutta immacolata? Quali profezie e benedizioni ha 
pronunziato il vegliardo che era un uomo giusto e 
santo e molto avanti in età! Egli infatti era giunto ai 
limiti della vita umana effimera e attendeva la 
consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui, 
«ed era stato informato dallo Spirito Santo che non 
avrebbe visto la morte fin quando non avesse visto il 
Cristo, l'unto di Israele. Venne allora al tempio mosso 
dallo Spirito» (Lc 2, 26-27), cioè fortificato dallo 
Spirito Santo, per stringere fra le sue braccia il 
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diletto e ricevere da lui il premio di questa vita 
effimera, affliggente e pesante. Benché indebolito e 
prostrato dalla sua estrema vecchiezza, in quel 
momento il beato vegliardo si rafforzò, e 
camminando con passo leggero, ricevette il Signore 
tra le sue braccia, per distaccarsi da questa vita 
effimera e tormentata: egli prefigurava la nostra 
natura invecchiata e debole, che accolse il nostro 
Salvatore e Liberatore, venuto per misericordiosa 
condiscendenza a cercare gli erranti. Egli si era 
liberato dall'antica schiavitù dei dolori, dal dominio 
dei demoni e dalle innumerevoli illusioni di questa 
vita, e si era reso degno della grazia dello Spirito 
Santo. 
 
Le parole di Simeone 
 
    49. Che dice dunque l'evangelista a riguardo del 
giusto vegliardo? «C'era a Gerusalemme un uomo di 
nome Simeone, e quest'uomo era giusto e timorato di 
Dio, e attendeva la consolazione di Israele, e lo 
Spirito Santo era sopra di lui. E gli era stato rivelato 
da parte dello Spirito Santo che non avrebbe visto la 
morte prima di aver visto l'unto del Signore. Egli 
venne nel tempio mosso dallo Spirito, al momento 
della presentazione del bambino Gesù da parte dei 
suoi genitori, i quali eran venuti per compiere il rito 
secondo la prescrizione della legge. Lo ricevette tra 
le sue braccia, benedisse Dio e disse: Ora manda, o 
Signore, il tuo servo nella pace, secondo la tua 
parola, perché i miei occhi hanno visto la tua 
salvezza, che tu hai preparato davanti a tutto il 
popolo, luce per illuminare le genti e gloria del tuo 
popolo Israele» (Lc. 2,25-32). Era veramente pieno 
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della grazia dello Spirito Santo e il suo cuore si 
illuminava di quella grazia che riceveva tra le 
braccia. Rese grazie innanzitutto per la benevolenza 
che aveva incontrato; poi pronunciò una profezia a 
riguardo della sua dipartita da questo mondo e 
perchè i suoi occhi vedevano il Salvatore Gesù: prima 
l'aveva visto soltanto col pensiero, ora lo vedeva nella 
realtà e con il nome che gli era stato preparato prima 
dei secoli. Mistero grande, che era stato nascosto e 
ora veniva preparato al cospetto di tutto il popolo, 
non solo dei Giudei ma di tutti i popoli: «luce per 
illuminare le genti e gloria per il tuo popolo Israele». 
Colui infatti che faceva brillare la luce su coloro che 
siedono nelle tenebre, era lui stesso la Luce, e Dio e 
Re e creatore di ogni cosa, «e gloria del tuo popolo 
Israele», cioè di coloro che ti hanno accolto e sono 
stati fatti degni d'esser chiamati Israele. Luce e gloria 
è il Cristo venuto dal cielo sulla terra per 
misericordia, egli che ha rivestito un corpo dallo 
Spirito Santo e dalla Vergine Maria. Tutto questo era 
noto al beato vegliardo a motivo dello Spirito  Santo. 
«E Giuseppe e sua madre erano stupiti delle parole 
che egli diceva a suo riguardo» (Lc 2, 33). 
    50. Ma tu, amico di Dio, considera come 
l'evangelista abbia giustamente distinto Giuseppe 
dalla Vergine dopo la nascita, dopo che i suoi dubbi 
erano stati dissipati, con sua intima soddisfazione, 
perchè la nascita era divina e colui che era nato 
veniva grandemente glorificato. Per questo disse: «E 
Giuseppe e Maria erano meravigliati dalle parole che 
si dicevano a suo riguardo» (Lc. 2,33). Chiamò 
Giuseppe col suo nome, perché egli non era il padre 
del bambino né il marito della Madre del bambino: 
per questo lo chiamò Giuseppe semplicemente. La 
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Vergine benedetta invece la chiamò semplicemente 
“sua madre”: di questo Simeone era cosciente, 
perché la scienza dei misteri gli era stata comunicata 
dallo Spirito Santo. Egli li benedisse ambedue, perché 
sapeva a riguardo di Giuseppe che era un uomo giusto 
e che serviva degnamente il mistero del Signore: «egli 
li benedì». In seguito rivolse tutto il suo discorso alla 
gloriosa Maria: «e disse a Maria sua madre». Sapeva 
che era un tesoro di beni, oggetto di tali miracoli, e 
che aveva compiuto una natività straordinaria. «Ecco, 
costui sarò per la caduta e per la risurrezione di molti 
in Israele» (Lc- 2, 34). 
 
Significato di «caduta e risurrezione di molti» 
 
    51. Considera ora la verità delia sua parola, cioè 
che la salvezza è stata preparata davanti a tutto il 
popolo: la volontà divina infatti è per la vita e la 
divinizzazione di tutti, ma la caduta e la risurrezione 
dipendono dalla volontà di «molti», di quelli cioè che 
hanno creduto e di quelli che non hanno creduto, 
specialmente in Israele. Tuttavia, nella risurrezione 
di coloro che sono caduti bisogna anche intendere la 
conversione degli infedeli secondo l’ordine e il piano 
divino; e la caduta di coloro che sono precipitati, che 
altro indica, se non la radicalità della caduta? Perchè 
la condanna prima della venuta del Signore e 
dell'annuncio (del Vangelo) a tutti coloro che erano 
increduli non è uguale a quella di coloro che sono 
rimasi i increduli dopo l'Incarnazione del Signore e la 
proclamazione dei suoi insegnamenti. Questo lo 
attesta la parola del Signore, che dice: «Questo 
vangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo 
come testimonianza per tutti i pagani» (Mt 24,14), 
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cioè per confondere e condannare gli increduli, 
perché dopo l'annuncio e la testimonianza si sono resi 
meritevoli di una condanna maggiore; e specialmente 
la caduta dal popolo di Israele è diventata più grande, 
perché non si trovano sul medesimo piano degli altri. 
Se rimangono nella loro incredulità, cadono da ogni 
loro preminenza e subiscono una condanna più 
pesante di quella dei pagani. Perché essi non hanno 
accolto colui che tutti i profeti hanno annunciato, e 
da insensati hanno stimato come malfattore il giusto 
e il magnanimo, e nella loro incredulità sono 
diventati uccisori del Cristo. Per questo si mostrò 
evidente sopra di loro il castigo dell'incredulità con la 
rovina della città, l'annientamento e l'esilio del 
popolo, la distruzione di ogni loro nobiltà e fierezza. I 
credenti tuttavia sono stati accolti da Cristo nella 
vera risurrezione, perché sono stati liberati dal giogo 
e dalla schiavitù della legge antica, e con lui «sono 
stati sepolti nel battesimo» (Rm 6,4), con lui sono 
risuscitati e vivono la vita eterna: per lui hanno 
sopportato persecuzioni e supplizi, con lui sono stati 
glorificati nel regno dei cieli. 
 
Il commento che ne fanno i Padri 
 
    52. Alcuni Padri dicono pure che il Signore non è 
venuto per la caduta degli uni e la risurrezione degli 
altri, perché egli non ha dato occasione alcuna alla 
loro caduta: sono gli stessi quelli che cadono e quelli 
che si rialzano. Cadono a causa del male, si rialzano 
in virtù del bene. Se i malvagi che ci opprimono e 
schiacciano i buoni non cadono, neppure si rialzano in 
mezzo a noi: se l'incredulità non cade, neppure la 
fede si alza; se non cade il peccato che schiaccia la 
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giustizia, questa non può certo rialzarsi in mezzo a 
noi, come attesta l'apostolo Paolo: «Quand'io sono 
debole, è allora che sono forte» (2 Cor 12,10). Lui 
stesso è debole e forte: debole a motivo della carne, 
forte in virtù dello Spirito. Cosi la forza del Cristo 
porta i credenti dalla caduta alla risurrezione, perché 
cadano dalla durezza e dall'aridità dei loro peccati e 
si rialzino risorgendo nella giustizia. «Ecco, costui è 
posto per la caduta e la risurrezione di molti in 
Israele»; innalzato sulla croce, egli sarà detto «segno 
della responsabilità», perché (la croce) è causa o di 
lode o di biasimo: di lode per noi, che crediamo nel 
Cristo: essa “segno” della nostra salvezza e sigillo del 
nostro Re; ma è anche “responsabilità”, perchè alcuni 
vi riflettano bene e altri male, alcuni deridono e 
odiano, mentre i credenti la desiderano, la venerano 
e la adorano con fede. Il Cristo stesso è dichiarato 
“segno di responsabilità”, perché fu operatore di 
prodigi al di sopra della capacità della natura:  alcuni 
l'hanno bene accolto e hanno creduto che compiva i 
miracoli mediante lo Spirito Santo, altri, empi e 
impuri, bestemmiavano e dicevano che li compiva con 
la forza del nemico. Tante altre cose poi si dissero 
del Cristo: alcuni asseriscono che egli venne nel 
mondo senza assumere carne, altri affermano che la 
sua Incarnazione avvenne a sua insaputa, altri han 
detto che ha preso un corpo ma non uno spirito 
umano. Gli stolti e gli ignoranti la pensano cosi, e 
molte altre cose hanno  propagato i calunniatori, che 
si ergono contro la verità. 
 
Il senso della spada annunciata da Simeone 
 
    53. Le cose dette più sopra a questo riguardo e  
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quelle che or tua sono state narrate, Simeone le ha 
chiamate «segno di responsabilità». Questa profezia 
che riguarda Cristo, il nostro Re, il vegliardo la resa 
nota alla Madre immacolata, perché sapeva che 
quanto appartiene al Figlio suo la Beata lo riteneva 
come proprio. Per questo non soltanto le ha rivelato 
gli eventi gioiosi, ma anche quelli dolorosi, affinché, 
quando si fossero compiuti, la Madre beata si 
ricordasse della profezia e ne fosse consolata. Per 
questo le disse: «Ecco, una spada trapasserà la tua 
anima» (Lc 1, 35), perché al momento della passione 
una spada di tristezza trapassò l'anima della Madre 
immacolata. Quando infatti vide la passione del suo 
Figlio e suo Re, quale tristezza invase il suo cuore! 
Anche i santi Padri hanno sottolineato la forza di 
queste parole: egli chiama «spada» la parola che 
prova e mette a nudo i pensieri, che penetra fino alla 
separazione dello spirito e dell'anima, delle membra 
e delle midolla, che scandaglia le riflessioni e i 
pensieri segreti del cuore (Eb 4, 12). Difatti, durante 
la passione di Cristo, ogni anima è stata messa alla 
prova, secondo la parola del Signore: «Voi tutti 
patirete scandalo a causa mia» (Mc. 14, 27). Simeone 
parla di ciò anche a riguardo della santa Vergine 
Maria: quando — dice — tu starai in piedi davanti alla 
croce e contemplerai la passione del tuo Figlio e udrai 
le sue parole: «Eli, Eli, lama sabactani» (Mt. 27, 46) 
e: «Padre, nelle tue mani affido l'anima mia» (Lc. 23, 
46), e di nuovo quando dirà: «Ho sete» (Gv. 19, 28), e 
gli sarà dato dell'aceto e, dopo che l'avrà ricevuto, 
dirà: «Tutto è compiuto», e chinando il capo renderà 
lo spirito (Gv 19, 28-30); e altri fatti e parole 
tremende di questo genere tu ascolterai e vedrai. 
Dopo l'annuncio di Gabriele, dopo la nascita ineffabile 
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di cui tu sola sei cosciente, dopo aver visto i miracoli 
gloriosi, subentrerà l'angoscia anche nell'anima tua, 
perché bisogna che il misericordioso Signore 
dell’universo gusti la morte a vantaggio di tutta la 
terra e giustifichi tutto il mondo col suo sangue. Ecco 
perchè parlo alla tua stessa anima, che più di tutti è 
cosciente:  la prova del Signore — la «spada» — ti 
raggiungerà, «perchè siano svelati i pensieri di molti» 
(Lc. 2, 34). Questo dice a riguardo dell'angoscia e del 
dubbio che sommersero gli Apostoli al momento della 
crocifissione del Signore e che, come lampo, ferì il 
cuore immacolato di Maria. Tuttavia, in un solo 
istante, segui la guarigione e la consolazione da parte 
del Signore, che rafforzò il loro cuore con la sua 
consolazione, perché fosse manifesta la sua potenza. 
E questo che Simeone insegna con le parole: 
«affinché i pensieri di molti siano manifestali» (Lc. 
2,34): perché quando Cristo ebbe compiuto sulla 
croce la sua passione, allora si compi anche il mistero 
della nostra salvezza. Per questo motivo i pensieri di 
molti sono stati rivelati: i pensieri che ciascun uomo 
ebbe a riguardo di Cristo, sia l'amore e la fede, sia 
l'errore e l'odio. 
    Alcuni infatti manifestamente si beffano e 
gioiscono della sua crocifissione, ma non fin dal 
principio sono stati nemici dichiarati; altri, da 
ipocriti, fingono amicizia, ma il tempo rivela i loro 
pensieri e i loro progetti; altri invece hanno sofferto e 
pianto e lo hanno confessato Dio sulla croce, come ha 
fatto il ladrone. «Affinché siano svelati i disegni di 
molti»: molti di quelli che hanno inciampato, sono 
stati poi riconfermati dalla risurrezione del Salvatore, 
hanno creduto e sono diventati splendidi testimoni 
della grazia di Cristo. 
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Giovanni scampò alla strage degli innocenti ma suo 
padre fu ucciso nel tempio 
 
    54. Ma ritorniamo al nostro primo racconto. Dopo 
la presentazione e l'accoglienza di Simeone e le sue 
parole profetiche, dopo le lodi gloriose di Anna, 
«quando tutto fu compiuto secondo la legge del 
Signore, essi ritornarono in Galilea, nella città di 
Nazaret» (Lc. 1, 39), come dice l'evangelista Luca. 
Allora «l'angelo del Signore apparve a Giuseppe e 
ordinò la fuga in Egitto» (Mt. 2, 13), secondo 
l'evangelista Matteo. Allora lo stesso bambino 
neonato, il Dio che è prima dei secoli, dispose ogni 
cosa. Si sottomise egli stesso, con la Madre e 
Giuseppe, alla fuga in Egitto. Dopo questo fatto, 
come è stato scritto più sopra, ebbe luogo il massacro 
dei bambini per opera dell'empio Erode. In seguito, il 
grande Giovanni ebbe un desiderio: il precursore del 
Salvatore, che prima di uscire alla luce visibile, 
quando era ancora rinchiuso nel seno di sua madre, 
aveva visto la vera luce e aveva sobbalzato di gioia, 
diventando banditore già prima di possedere la voce, 
e testimone della Parola prima di aver la parola, 
allora desiderò gustare la morte e ottenere con gli 
altri innocenti la corona del martirio, perché, per 
famiglia, e per nascita, anch’egli era di Betlemme e 
dei suoi dintorni; e benchè la sua nascita avesse 
avuto luogo sei mesi prima, tuttavia l’ordine iniquo 
del potere tiranno prescrisse l'esecuzione capitale di 
tutti i neonati dai due anni in giù, che si trovavano a 
Betlemme e nei suoi dintorni, affinchè colui che 
veniva ricercato non potesse in nessun modo sfuggire. 
Tuttavia Dio proteggeva il grande precursore , quel 
Dio e Signore che essi cercavano di uccidere. Egli    
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fuggi in Egitto; e preservò lui stesso il suo precursore 
perchè non fosse ucciso con gli altri neonati, ma al 
tempo della sua età adulta compisse la sua 
testimonianza» diventando suo predecessore presso 
gli abitanti dell'inferno, per annunciare loro la 
liberazione. Colui che per nostro amore venne nel 
mondo, salvò Elisabetta e suo figlio dalle mani degli 
uccisori; Elisabetta fuggi con suo figlio nel deserto «e 
disse alla montagna: o montagna di Dio, accogli la 
madre col bambino! E la montagna li accolse e li 
nascose per ordine del Signore» (Protovangelo di 
Giacomo, XXII, 3). Lì, Elisabetta lasciò il suo figlio 
Giovanni; li essa mori. In modo simile a come era 
stato misterioso e ineffabile il concepimento e la 
nascita di Cristo, Sole di giustizia e Sposo della 
Chiesa, inesprimibile era stata pure la nascita del 
Battista, compagno del Sole, lucerna della Luce, voce 
della Parola, compagno dello Sposo, cavaliere del Re. 
Inesprimibile fu anche la sua crescita e la sua 
abitazione nei deserto, come ivi sia vissuto e si sia 
nutrito fino al giorno della sua manifestazione ad 
Israele. Tuttavia gli empi uccisori dei neonati, visto 
che non potevano raggiungere Elisabetta e suo figlio, 
ritornarono e rivolsero la loro rabbia contro Zaccaria, 
padre di Giovanni; e per ordine del nefando Erode, 
mentre egli ufficiava nel tempio davanti all'altare e 
offriva a Dio le offerte rituali, uccisero in quel luogo 
stesso il beato, e cosi egli compi il suo destino. 
 
La fuga in Egitto ed il ritorno a Nazaret 
 
    55. Quando dunque il Bambino, il Re dell'universo, 
entrò in Egitto, scacciò i demoni dall'Egitto e 
annientò le falsità: perché tanto queste quanto quelli 
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appartenevano ai pagani, e più di tutti i pagani erano 
schiavi dei demoni i maghi inventori di ogni male e gli 
Egiziani: infatti gli Egiziani più di tutti gli altri 
rendevano continuamente culto agli idoli, ai rettili 
schifosi e alla vegetazione della terra. Sacrificavano 
alla mucca, e consideravano come dio quella che 
chiamavano Apis; così pure facevano dio un becco, e 
sacrificavano ai gatti e ai topi; ritenevano dio il 
coccodrillo, mostro del fiume Nilo; adoravano l'aglio e 
la cipolla e altri rampicanti vegetali cattivi e orribili. 
I maghi poi prestavano culto ai demoni protettori 
dell'aria e li invocavano; osservavano gli astri e 
sacrificavano ad essi, inventando presagi e sortilegi. 
Oneste due razze tristemente smarrite (gli Egiziani e i 
maghi), Cristole ha immediatamente liberate dal loro 
vasto smarrimento con la sua venuta nel mondo, 
perché il nemico vedesse la soluzione dei suoi 
incantesimi e il cuore dell'uomo non fosse più 
prigioniero di altri: nascendo infatti aveva chiamato a 
se i Magi di Persia e cosi la falsità dei demoni custodi 
dell'aria e l'aberrazione dell'astrologia e dei sortilegi 
fu annientata. Ora, scendendo personalmente in 
Egitto come uomo, con la sua Madre immacolata, 
sciolse ogni impurità degli Egiziani, scacciò i serpenti 
e gli scorpioni d'Egitto e dissipò la nebbia della 
perdizione. Tuttavia la Madre del Signore, la fonte di 
vita, trovò nemici e persecutori i suoi stessi 
concittadini, gli abitanti di Giudea; mentre i nemici e 
gli stranieri Egiziani le furono amici. S'allontanò dalla 
Giudea e abitò in Egitto. Allora gli Egiziani videro ciò 
che era stato predetto in antecedenza dal profeta 
Geremia: il Dio incarnato e la sua Madre Vergine 
immacolata. Così nostro Signore Gesù Cristo e la 
Madre sua santa abitarono in Egitto due anni, come ci 



 

84 
 

è stato tramandato dai Padri. Dopo ciò, l'empio Erode 
mori di una malattia maligna e di nuovo «l'angelo del 
Signore apparve a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati 
e prendi il bambino e sua madre e va' nel paese di 
Israele, perché sono scomparsi coloro che cercavano 
la vita del fanciullo. Ed egli si alzò e prese il bambino 
e sua madre e venne nella terra di Israele» (Mt. 2,19-
21), e ricevette in visione un ordine. «Giunse e si 
stabili nella città che è chiamata Nazaret, affinché si 
compisse la parola del profeta», quella che dice: 
«Sarà chiamato Nazareno» (Mt. 2, 23), e l'altra: 
«Dall'Egitto chiamerò il mio figlio» (Mt. 2, 15). Cosi 
dunque tanto la discesa in Egitto come il ritorno 
dall'Egitto e la dimora a Nazaret avvenne in forza 
dell'apparizione e della parola dell'angelo, come ce 
ne dà ragguaglio l'evangelista Matteo. 
 
Come conciliare i racconti degli evangelisti 
 
    56. E se qualcuno obietta che l'evangelista Luca 
non parla della visione dell'angelo e della dimora di 
Nazaret, ma che dopo la presentazione al tempio e 
l'adempimento di ogni cosa secondo la legge egli 
ritornò in Galilea nella terra di Nazaret, in ciò non vi 
è contraddizione alcuna tra i beati evangelisti. Luca 
narra i fatti prima della discesa in Egitto, perché 
nella sua descrizione egli parla soprattutto del viaggio 
a Betlemme di Giudea, dove avvenne la nascita del 
Signore in un modo superiore alla natura. Ed essi 
rimasero là a Betlemme fino a che si compirono i 
quaranta giorni, quindi portarono il bambino Gesù a 
Gerusalemme per la purificazione del Signore secondo 
il rito della legge, e il vecchio Simeone li accolse. 
Quando tutto fu compiuto in questo modo secondo la 
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provvidenza e la disposizione del Signore, di colui che 
era nato dalla Vergine per la sua misericordia verso 
gli uomini, ritornarono a casa loro nella città di 
Nazaret, dove prima abitavano. E’ lì che si compì il 
tempo dei due anni, come ci insegnano i Padri. In 
seguito l’angelo del Signore apparve a Giuseppe e gli 
ordina di fuggire in Egitto, quando Erode, preso dai 
turbamenti che erano sorti al suo ritorno, decise di 
ricercare e uccidere il bambino Re. Quindi, dopo 
essere rimasti in Egitto due anni, quando mori 
l’immondo Erode, l'angelo del Signore apparve a 
Giuseppe e gli ordinò di ritornare nella terra di 
Israele. «Allora egli si alzò, prese il bambino e sua 
madre e venne nella terra di Israele, ma intese che 
Archelao regnava in Giudea al posto di Erode suo 
padre. Temette dunque di andare laggiù e ricevette 
l’ordine in visione. Se ne andò e sì stabili nella città 
che si chiama Nazaret» (Mt. 2, 21-23). 
 
Vita travagliata di Maria 
 
    57. O miracolo grandioso della Madre immacolata e 
beata! Quante fatiche,  quanti lavori incontrò dal 
principio alla fine, anche se le consolazioni del 
Signore erano mescolate a tutte queste tribolazioni. 
Perchè all'annuncio dì Gabriele e all'ineffabile 
concepimento fecero seguito i dubbi di Giuseppe, 
come dice l'evangelista: «Pensò di rinviarla In 
segreto» (Mt. 1, 19). Quanto fu acuto e angoscioso il 
dubbio che rattristò la sua santa anima! I dubbi 
furono sciolti dall'apparizione dell'angelo che gli 
rivelò che il concepimento veniva dallo Spirito Santo, 
e che la nascita del Signore sarebbe stata la salvezza 
del mondo intero. Quando venne il tempo della sua 
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nascita beata, l'ordine dell’imperatore li obbligò a 
salire a Betlemme di Giudea. Partirono dunque da 
Nazaret di Galilea e salirono in Giudea con pena, fra 
le strettezze; e quando giunsero a Betlemme, si 
compirono i giorni del parto, ed ella diede al mondo il 
figlio suo, il Signore di tutte le cose, e lo avvolse in 
fasce e lo depose nella mangiatoia, perché non c'era 
per essi posto nell'albergo. II loro soggiorno fu nella 
povertà e nelle strettezze. Ma ancora una volta, alle 
tribolazioni si unirono le consolazioni; gli annunci 
degli angeli, i canti di gloria, la sollecita venuta dei 
pastori alla ricerca del bambino che era nato, la 
proclamazione a tutti di ciò che essi avevano inteso a 
riguardo del bambino da parte degli angeli e di ciò 
che essi stessi avevano udito, con loro grande 
meraviglia, e la loro adorazione di Dio; e subito dopo, 
l'arrivo dei Magi, guidati da una stella, e l'adorazione 
del bambino, Re di tutti, con la sua Madre santissima, 
e l'offerta dei regali preziosi. Poi ebbe luogo la salita 
a Gerusalemme e la presentazione al tempio del 
bambino, presentazione che supera ogni conoscenza, 
l'accoglienza da parte di Simeone, la benedizione e la 
profezia di quest'ultimo. 
 
Maria sopportò le tribolazioni che appartengono a 
tutte le madri  
 
    58. Trascorso qualche tempo dopo queste 
consolazioni, entrò subito in scena l’insensato e 
astuto Erode, e avvenne la fuga in Egitto della Madre 
santa col suo figlio desiderabile, il Re di tutte le cose: 
di nuovo tribolazioni, povertà, ristrettezze e timori, 
perché Erode cercava la vita del fanciullo, di colui 
per il quale esiste ogni vivente, venuto a cercare la 
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pecorella perduta e la dramma che portava l’effigie 
del re. Allora fuggi in Egitto colui che un tempo aveva 
liberalo il popolo di Israele che fuggiva dall'Egitto e 
l'aveva condotto attraverso il mare a piedi asciutti; e 
in seguito aveva salvato da molti mali questo popolo 
di Israele, che ora lo inseguiva e cercava la sua vita. 
Il Signore, il Re di tutte le cose visibili ed invisibili, 
partì e fu esiliato in terra straniera e cambiò di luogo 
in luogo con la sua Madre benedetta; la quale 
sopportò le pene e le tribolazioni che appartengono a 
tutte le madri, come il portare in braccio il suo 
bambino, il Dio prima dei secoli. Tutto ciò rivelava e 
indicava la libertà e la pazienza della santa Vergine, 
e come si era svolta la sua infanzia e la sua crescita in 
sapienza e nella santità immacolata della verginità. 
 
Situazione politica della Palestina 
 
    59. Quando la Theotokos ritornò dall'Egitto con  
Giuseppe e col suo Figlio diletto, giunsero con pena al 
loro paese, nella terra promessa. La Madre benedetta 
trovò giustamente rovesciato tra i mali peggiori quel 
governo tiranno, che aveva cercato di eliminare suo 
Figlio. Erode infatti, che aveva ucciso di sua 
iniziativa, con una morte indegna, la moglie, i figli e 
tutta la sua casa, lui stesso era stato ucciso con una 
morte atroce, e la sua anima malvagia era già partita 
da questo mondo. Il suo regno era stato diviso 
giuridicamente in quattro parti. Ma poiché Archelao, 
uno dei suoi figli in rivolta, occupava il posto del 
padre, che non era riuscito ad uccidere tutti, 
Giuseppe ricevette l'ordine da parte dell'angelo. 
Venne pertanto e si stabili nella città di Nazaret; non 
tornò in Giudea, perché l'angelo glielo aveva rivelato, 
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come gli aveva comandato di andare in Egitto. 
L'angelo non ingiunse a Giuseppe di tornare in 
Giudea, ma gli disse: «Alzati, prendi il bambino e sua 
madre, e va' nella casa di Israele, perché sono morti 
coloro che cercavano la vita del bambino» (Mt. 2,20). 
Anche questo è argomento di ricerca per coloro che 
vogliono indagare come mai Archelao regnasse e nello 
stesso tempo Pilato presiedesse in Giudea. Bisogna 
notare che al tempo dell'Incarnazione di Cristo e poco 
prima, il regno dei Giudei e il supremo sacerdozio 
furono sciolti dai Romani, secondo la parola del 
profeta che dice: «Nella mancanza dei capi di Giuda è 
venuta la speranza dei pagani» (Gn. 49,10). Per 
questo Aristobulo era sommo sacerdote e re e aveva 
un fratello minore chiamato Hyrcan, che fu nemico al 
suo fratello Aristobulo e gli fece guerra, e organizzò 
grandi turbamenti. Fu inviato a Roma come 
prigioniero da Pompeo, generale romano, e ricevette 
l’ordine che i sommi sacerdoti di Gerusalemme 
pagassero l’imposta a Roma. Poco tempo dopo, 
Erode, mediante un servizio raddoppiato 
all’imperatore, con la sua collaborazione militare e 
con grandi doni, fu messo dall’imperatore Augusto 
come re della Giudea: egli aveva il titolo di re, ma in 
lealtà era schiavo, perchè non poteva neppure 
esercitare di sua volontà il dominio sui suoi propri 
figli senza l'ordine dell'imperatore e non aveva alcun 
potere sopra di loro. Dopo la morte di Erode, la 
schiavitù dei Giudei sotto i Romani crebbe ancora. 
Già quando viveva lo stesso Erode uscì l'editto di 
Augusto che si facesse il censimento di tutto l'impero. 
Tutta la Giudea fu registrata come schiava; poi, fu 
loro accordato un presidente romano, come dice 
l'evangelista: «Questo censimento fu il primo del 
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regno di Siria e dì Quirinio» (Lc. 2, 2). Da allora i 
capì e i giudici, i soldati e le guardie del paese furono 
tutti Romani, per non permettere più ai Giudei di 
organizzare una insurrezione, perché tutto il 
principato e la potenza appartenevano ai Romani. E il 
regno di Giudea veniva dato dall'imperatore a 
chiunque f r a  loro fosse piaciuto all'imperatore; ma 
colui che veniva insedialo come re, non aveva un 
potere suo proprio, e in tutto restava sottomesso 
all'imperatore. Per questo è chiaro che sotto il regime 
di Archelao, Pilato era il capo; e ancora quando il 
figlio dell'altro Erode consegnò ai Giudei il nostro 
Signore Gesù Cristo per essere crocifisso, Pilalo era il 
capo, Erode tetrarca si trovava a Gerusalemme come 
ospite di passaggio: a tutti era noto che la potenza e 
il potere dell'imperatore appartenevano ai capi 
romani. Ma ritorniamo al nostro primo argomento. 
 
Infanzia di Gesù fino all'età di dodici anni. 
 
    60. Il santo Vangelo dice dunque: «Il fanciullo 
cresceva e si fortificava nello Spirito ed era pieno di 
sapienza e la grazia di Dio era sopra di lui» (Lc. 
2,52). Queste parole non riguardano la divinità, 
perché che cosa mai ci poteva essere di imperfetto e 
di incompiuto fin dal principio presso colui che è 
perfetto e più perfetto della stessa perfezione, più 
maturo di tutti coloro che sono maturi, e pieno di 
ogni bontà? Ma l'evangelista parla dello sviluppo della 
sua umanità, della sua crescita e del suo 
consolidamento. Anche le parole che seguono sono da 
meditare. Dice: «Cresceva in sapienza e in grazia» 
(Lc.  2,40). Crescere in sapienza e in grazia non 
appartiene alla natura divina: fin da principio ne era 
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pieno e nulla gli mancava. Ma neppure si deve 
pensare che secondo la natura umana si sia fortificato 
di più e sia stato riempito di più di quello Spirito 
Santo che abitava in lui, perché fin dal principio egli 
si trovò nel grado supremo della inabitazione della 
grazia, perché mediante l'unione delle due nature 
subito «abitò in lui la pienezza della divinità 
corporalmente» (Col. 2,9), come dice il santo 
apostolo Paolo. Dunque, le parole: «Egli progrediva e 
cresceva in sapienza e in grazia» (Lc. 2,40), 
insegnano che fin dal primo momento dalla 
inabitazione della divinità nell'umanità, la pienezza 
della  grazia e di sapienza si mostrava e splendeva 
sempre di più secondo lo  sviluppo della statura del 
corpo; e non riceveva in un modo nuovo una grazia e 
una sapienza sovrabbondante, ma la pienezza della 
grazia e della sapienza si mostrava attraverso le sue 
gloriose azioni, e ciò diveniva manifesto, come dice 
l'Apostolo: «Egli è prima di tut te le cose e tutto è 
stato costituto per mezzo di lui, perché in lui si trova 
ad abitare il compimento di tutta la pienezza, e tutto 
ciò che da lui proviene a lui si deve rapportare» (Col. 
I,18-20). Tuttavia, non conveniva che la sua sapienza 
si mostrasse fuori dell'età. Poiché dunque l'ordine 
della nostra natura richiede di aspettare i dodici anni 
per raggiungere la pienezza della ragione, anch'egli 
ritenne cosa buona di raggiungerla nel dodicesimo 
anno di età. 
 
Il viaggio a Gerusalemme 
 
    61. E in quella stessa festa nella quale dopo molto 
tempo, per invidia, i Giudei l'avrebbero tolto di 
mezzo e consegnato alla sua passione, in questa festa 
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«nel dodicesimo anno della sua età» umana, «quando 
i suoi parenti salirono a Gerusalemme secondo 
l'usanza e i giorni della festa si furono compiuti, al 
momento di ritornare il fanciullo Gesù rimase a 
Gerusalemme e i suoi genitori non lo seppero» (Lc. 
2,42-43): né la Madre, detta veramente «genitrice», 
né Giuseppe, solo di nome chiamato «genitore»: 
entrambi non se ne accorsero. Egli rimase a 
Gerusalemme a loro insaputa, per non essere da loro 
impedito di restarvi e per non essere a loro 
disubbidiente. Mentre dunque rimase a Gerusalemme, 
se ne andò al tempio e si assise tra i dottori: guidava 
e ammaestrava i dottori e i sacerdoti, non con 
potenza né con presunzione, lui che è la sorgente 
unica di ogni sapienza e scienza, lui che a tutti dona 
la parola e la sapienza. Faceva questo secondo la 
misura dell'età e del suo onore, lasciando a ciascuno 
il proprio compito. Per questo lasciò il posto ai 
sacerdoti e ai dottori per guidare ed insegnare; egli li 
interrogava con intelligenza, li ascoltava con sapienza 
e rispondeva con discernimento. Ed è per questo che 
tutti ammiravano la sua riflessione e la sua sapienza, 
perché egli era realmente ammirabile.  Tuttavia la 
santissima Madre con Giuseppe «avendolo cercato fra 
i conoscenti e i familiari e non avendolo trovato, 
tornarono a Gerusalemme. E avvenne che dopo tre 
giorni Io trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai 
dottori, mentre li ascoltava e li interrogava; e tutti 
coloro che udivano le sue domande e le sue risposte 
erano meravigliati. Sua madre gli disse: Figlio, perché 
ci hai fatto cosi? Ecco che tuo padre ed io eravamo 
angosciati e ti cercavamo» (Lc. 2,44-48). Tuttavia, 
l’amabile e dolce Signore fece comprendere la verità 
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alla sua Madre beata: fece conoscere il suo vero 
Padre; e perché non lo considerassero solamente 
 

 
 
Con il Tuo Spirito vieni, o Signore, * poichè sei 
misericordioso, * e abbi pietà di me come pubblicano, * 
per l'intercessione della Tua Madre. (Tropario del tono 7°) 

 
come un uomo, ma come Dio incarnato, disse che la 
casa del Padre, che è tempio, gli appartiene, come 
tutto ciò che è del Padre è anche del Figlio. 
Avrebbero potuto offendersi se avessero ignorato 
questo: essi infatti non  potevano raggiungere da soli 
la comprensione perfetta della verità. Per questo 
disse loro: «Perché mi cercate? Non sapete che io 
deve essere nelle cose del Padre mio?» (Lc. 2,49). In 
questo luogo per la prima volta egli chiaramente 
ricorda con divina eleganza il suo vero Padre, perché 
essi comprendano la sua divinità e sappiano che se 
Dio è suo Padre, bisogna che il Figlio sia della stessa 
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natura dr l Padre, perché unica è la natura del Padre 
e del Figlio, come in altro luogo è detto: «Colui che 
vede me, vede il Padre mio» (Gv 14,9). E dice ancora 
ai suoi discepoli: «Se voi mi aveste conosciuto, 
avreste conosciuto anche il Padre. Ma da questo 
momento già lo conoscete e l'avete visto» (Gv 14,7), 
come se dicesse loro: «Dal momento che voi mi 
vedete, voi vedete anche il Padre». 
 
La vita nascosta di Nazaret 
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    62. Questo fu il primo insegnamento e la prima 
dottrina divinamente  bella di sapienza e di potenza 
da parte del fanciullo Gesù. Sorprese e riempì di 
stupore sua Madre, Giuseppe e tutti coloro che erano 
presenti, benché non potessero comprendere fino in 
fondo la portata delle sue parole. «Egli ritornò con 
loro e venne a Nazaret ed era loro sottomesso. 
Tuttavia sua Madre conservava tutte queste parole m 
i suo cuore» (Lc. 2,51), come dice il santo Vangelo: 
«e Gesù cresceva in sapienza, in statura e grazia 
davanti a Dio e davanti agli uomini» (Lc. 2,51). Tutto 
il tempo che va da questo momento fino al battesimo 
lo passò cosi senza lasciar trasparire nulla della sua 
potenza miracolosa: non deve essere accolto il libro 
intitolato: «L'infanzia di Gesù», perché e fuori del 
canone della Chiesa, è contrario al racconto dei santi 
evangelisti e combatte la verità, essendo stato scritto 
da qualche stolto narratore di favole. Ora, la verità 
dell'annuncio del Vangelo, l'evangelista Luca l'ha 
riassunta in breve, scrivendo: «Gesù cresceva in 
sapienza e in statura davanti a Dio e davanti agli 
uomini». Come potete apprendere dal commento di 
questa frase, egli era veramente pieno di ogni 
sapienza e grazia, egli che è la fonte della sapienza e 
della grazia, desiderabile da tutti gli uomini sapienti 
e intelligenti, egli che era anche bello 
corporalmente, «di una beltà superiore a quella dei 
figli dell'uomo» (Sal. 44,3), come dice il profeta: 
meraviglioso nelle sue proporzioni, elegante nella 
misura della sua statura, convenientemente snello, 
dolce e sereno nella sua parola. Tutta la sua vita era 
deliziosa e piena di Spirito Santo e, per dirla in breve, 
insieme con tutti gli altri attributi, anche con la sua 
parola e con i suoi modi umani era il modello e la 
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norma di ogni buon comportamento: ma quanto 
incomprensibili e ineffabili erano soprattutto la sua 
pace e la sua amenità! 
 
Cristo modello e Maria discepola del Figlio 
 
    63. «Il rasoio non è passato sulla sua testa» (Gdc 
16,17): non ha voluto alcun altro servizio umano 
all'infuori di quello della sua Madre santa e 
benedetta; non ha promulgato alcun'altra dottrina 
fino al suo battesimo. Ma in realtà, con la sua 
condotta, con la sua vita, con i suoi modi, era un 
modello e un insegnamento della compiacenza divina; 
ciò che in seguito insegnò con le parole dopo il 
battesimo ai suoi discepoli e al popolo, tutto questo 
dall'infanzia fino alla morte egli lo ha perfettamente 
compiuto, prima di insegnarlo agli altri. E, quando 
dico: lo ha compiuto, lo dico secondo l'economia di 
Dio, la natura e la statura umana; come Dio egli non 
può essere soggetto a un tale adempimento, ma 
piuttosto è esaltato dai secoli e per i secoli, come 
dice il profeta Davide: «Dai secoli e per i secoli tu 
sei» (Sal. 89,2). Ma secondo la natura umana e 
l'ipostasi, essendosi rivestito di un corpo dalla Vergine 
Maria, egli ha compiuto tutte le azioni a Dio gradite e 
tutti i precetti della legge che erano stati imposti per 
mezzo di Mosè. Nessun altro ha potuto adempierli in 
pienezza e senza alterazioni, fuorché Gesù, il Figlio 
unico incarnato per la nostra salvezza. Tali precetti 
sono: l'amore di Dio e degli uomini, la pietà, la 
giovialità, la dolcezza, la pace, l'umiltà e la pazienza, 
il rispetto e l'ubbidienza ai genitori, il digiuno, la 
preghiera e ogni opera buona: l'amabile Signore li 
insegnava agli uomini prima con i fatti e poi con le 
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parole. A partire dunque da questo momento, la 
santa Madre divenne discepola del suo dolce Figlio, 
vera Madre della sapienza e figlia della sapienza, 
perché non lo guardava più in maniera umana o come 
semplice uomo, ma lo serviva con rispetto come Dio e 
accoglieva le sue parole come le parole di Dio. Per 
questo non dimenticava nessuna delle sue parole e 
delle sue azioni, come dice l'evangelista: «La Madre 
conservava queste parole nel suo cuore» (Lc. 2,51); e 
attendeva il tempo del loro compimento. Da una 
parte, conservava le sue parole e le sue azioni, 
secondo la divina disposizione, per la propria 
salvezza; d'altra parte, come simbolo e annunzio dei 
misteri e dei miracoli indicibili che sarebbero venuti. 
Ma tutto ciò che segui e che l'evangelista tacque, 
anche noi lo taceremo: cioè, come lo stesso Verbo di 
Dio incarnato per la nostra salvezza non rivelasse 
alcun segno né alcuna potenza divina fin quando non 
giunse alla piena maturità umana, e non venne l'ora 
stabilita per la sua manifestazione; l'ora di mostrare i 
miracoli e di compiere la passione salvifica. Del resto, 
tanto l'insegnamento quanto i miracoli, egli, 
l’Unigenito, li riceveva da una solo fonte: i miracoli 
infatti comprovavano la sua dottrina, e la sua dottrina 
proclamava i miracoli e apprendere i suoi 
insegnamenti. Per questo nacque gelosia da parte dei 
sommi sacerdoti e dei farisei, che si opposero a lui 
come nemici e lo consegnarono alla morte. Cosi si    
compirono tutti i misteri. 
 

VI Maria al battesimo e durante la vita pubblica 
 
La predicazione di Giovanni al Giordano 
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Icona con scene della vita di s. Giovanni Battista 

 

    64. Ascoltiamo la parola della manifestazione e del 
battesimo del Signore Gesù aveva trent’anni, e 
Giovanni poco più. «Allora, nel quindicesimo anno 
dell'imperatore Tiberio, la parola di Dio fu rivolta a 
Giovanni figlio di Zaccaria nel deserto; ed egli se ne 
andò nei paesi al di là del Giordano, e predicava un 
battesimo di penitenza per la immissione dei peccati» 
(Lc. 3,1.3-4). «Allora da Gerusalemme e dalla Giudea 
accorrevano a lui, e venivano battezzati perché la sua 
condotta era più profonda di quella degli altri uomini 
e la sua vita nel deserto era ammirata da tutti: essi si 
radunavano intorno a lui ed ascoltavano il suo 
insegnamento e venivano battezzati da lui. Tutto ciò 
accadde per un disegno della provvidenza. Il suo 
nome sarà ricordato. La sua dottrina e la sua 
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testimonianza su Gesù nostro Signore sono degne di 
Iode, perché egli predicava e diceva: «Dopo di me 
verrà uno più forte di me, al quale io non sono degno 
di sciogliere Ì legacci dei mudali. Io vi battezzo con 
acqua, ma egli vi battezzerà nello Spirito Sunto» (Mt. 
3,11). «Allora Gesù venne da Nazaret di Galilea e 
ricevette il battesimo di Giovanni nel Giordano. E 
subito, mentre usciva dall'acqua, vide i cieli aperti e 
lo Spirito Santo che scendeva su di lui in forma di 
colomba. E venne una voce dal cielo: Tu sei il mio 
figlio diletto nel quale trovo la mia compiacenza» 
(Mt. 3,13.16-17). Questi sono i grandi misteri che il 
celebre testimone proclamava. Per questo il Signore 
ha esaltato Giovanni e ha reso grande il suo nome in 
mezzo a lutto il popolo, affinché la sua testimonianza 
fosse degna di fede. Perciò molti credettero alla sua 
parola e divennero discepoli del Si onore, come hanno 
fatto Andrea, Pietro e Giovanni, il quale scrisse: 
Giovanni stava con due dei suoi discepoli» (Gv. 1,35). 
Costoro erano Andrea, fratello di Pietro, e Giovanni 
l'evangelista. 
 
Testimonianza di Giovanni su Gesù 
 
    65. «Egli vide Gesù nel momento in cui arrivava, e 
disse: «Ecco il Cristo, l'Agnello di Dio! I due discepoli 
l'udirono e andarono dietro a Gesù» (Gv. 1,36-37). E 
molti altri credettero a causa della testimonianza di 
Giovanni, perché con il suo modo di nutrirsi, col suo 
modo di vestire improvvisato, e la sua audace 
predicazione, era una meraviglia per lutti, tanto che, 
riflettendo nel loro cuore, si domandavano: Non sarà 
per caso costui il Cristo?  «I Giudei inviarono sacerdoti 
e leviti per interrogarlo, ed egli testimoniò: Non sono 
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io il Cristo. Però, tra voi c'è uno che voi non 
conoscete che deve venire dopo di me, e del quale io 
non son degno di sciogliere il legaccio dei sandali» 
(Gv 1,19-20.26-27). Cosa significa questa frase; Deve 
venire dopo di me, ed è in mezzo a voi? Egli deve 
venire dopo nella predicazione, perché prima ha 
incominciato Giovanni a predicare, poi il Signore 
Gesù. Giovanni è apparso per primo nella stima di 
tutti, e poi il Signore Gesù, il quale per onore e gloria 
è prima di lui, perché il cavaliere precede e introduce 
il suo re che lo segue. Ora però egli si trova 
corporalmente in mezzo a voi, perché è venuto a farsi 
battezzare come tutti gli altri. Il Battista però non gli 
ha reso testimonianza soltanto con la parola, ma lo 
ha anche indicato con il dito, perché quando ha visto 
Gesù venire verso di lui, ha detto di lui: «Ecco 
l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo» (Gv. 
1,27): cioè, egli non è solo colui che predica la 
purificazione, ma è il purificatore del mondo intero. E 
subito Giovanni continuò, dicendo: «Questi è colui del 
quale ho detto: Dopo di me viene un uomo che è 
stato anteposto a me, perché è prima di me. Io non lo 
conosco, ma ciò avviene affinché egli sia manifestato 
ad Israele. Per questo sono venuto a battezzare con 
l'acqua. Perché Giovanni rese testimonianza e disse: 
Ho visto lo Spirito discendere dal cielo come una 
colomba e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo; ma 
chi mi ha inviato a battezzare con l'acqua mi ha 
detto: Colui sul quale vedrai discendere e dimorare lo 
Spirito, è lui che battezza in Spirito Santo. E io ho 
visto e testimonio che è il Figlio di Dio» (Gv. 1,30-34). 
66. Tuttavia, non solo in quel momento lo Spirito si è 
posato su di lui, né discese su di lui soltanto in quel 
momento; altrimenti, come potrebbe essere vero che 
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fin da principio «abitava in lui tutta la pienezza della 
divinità» (Col. 2,9)? 
 

 
 
La testimonianza del Padre rese credibile quella di 
Giovanni 
 
    Discese dunque sopra di lui perché da tutti fosse 
conosciuto colui che è il vero Figlio di Dio e vero Dio. 
E io penso che, come egli ha fatto altri numerosi 
miracoli quali segni per noi, cosi anche questo è stato 
un segno per noi: la discesa dello Spirito Santo nel 
battesimo. Cosi si è verificata questa venuta dello 
Spirito Santo e con questa venuta si è udita la voce 
del Padre che attestava, a riguardo del Signore Gesù: 
«Questi è il mio Figlio diletto, nel quale ho posto le 
mie compiacenze» (Mt. 3,17). Così si manifestava al 
Giordano la santa Trinità, unica secondo l’essenza e 
distinta in tre persone, ciascuna col proprio nome: il 
Figlio si vedeva con il corpo nel Giordano, lo Spirito 
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discendeva su di lui in forma di colomba, il Padre 
dall'alto dava testimonianza al Figlio diletto; ma 
un’unica natura, perche sono stati riuniti in uno, e 
unitamente si sono mostrati. Non solo; ma ciò 
avvenne anche perché comprendessimo che una sola 
è l'ipostasi di Cristo, Dio e uomo: infatti, Dio si è fatto 
uomo e ha reso divina l'umanità in modo irreversibile. 
Per questo dunque il Padre ha chiamato «Figlio 
diletto» colui che è unico secondo l'ipostasi, ma in 
due nature: la divinità e l’umanità. In quel momento, 
solo Giovanni fu degno di vedere lo spinto Santo, ma 
la voce e la testimonianza del Padre fu udita da tutto 
il popolo, come un tempo sul monte Sinai, quando Dio 
diede la legge a Mosè: solo Mosè vedeva la visione, 
mentre il popolo udiva soltanto la voce: tutti 
l'udivano, quanti si trovavano là, ma ciascuno secondo 
la propria dignità, eccetto gli indegni di udire e i 
disobbedienti alla legge. Luna e l'altra cosa dunque 
erano necessarie e giuste al battesimo di Cristo: 
perché se tanto Giovanni quanto il popolo fossero 
stati giudicati degni di vedere ugualmente lo Spirito 
Santo e di udire la voce dall'alto, il precursore 
Giovanni Battista non avrebbe avuto un onore più 
grande, e la visione della discesa terribile e grandiosa 
dello Spirito Santo poteva essere pensata comune a 
tutti; d'altra parte, se nessuna voce avesse potuto 
essere udita dal popolo, la testimonianza resa dal 
Padre al Cristo sarebbe rimasta sconosciuta, e la 
testimonianza di Giovanni sarebbe stata dubbia: 
avrebbero potuto dire che egli rendeva testimonianza 
di testa sua. Invece, il fatto che la voce fu udita da 
tutti rese credibile la testimonianza di Giovanni  e 
fece comprendere a tutti la gloria del Signore Gesù. 
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La tentazione nel deserto ed i primi discepoli di 
Gesù 
 
    67. Dopo il battesimo, Gesù andò nel deserto per 
impulso dello Spirito Santo, in luoghi remoti, per 
costringere al combattimento l'avversario, al fine di 
preparare il rito dei credenti dopo il battesimo: il 
digiuno e la lotta. Egli digiunò quaranta giorni ed 
ebbe fame, per la sua condizione corporale. Il 
tentatore venne e lo tentò in vari modi; ma il Signore 
Gesù Cristo usci vittorioso da quel duro 
combattimento, e il nemico fu scacciato. Dopo la 
vittoria, «gli angeli vennero e lo servivano» (Mt. 
4,11). E un chiaro segno per noi il fatto che, dopo la 
fede e il battesimo, bisogna affrontare la prova, e 
solo dopo la prova vengono date le ricompense e le 
grazie a coloro che hanno combattuto. Gesù dunque 
ritornò di nuovo e arrivò là dove si trovava Giovanni, 
il quale di nuovo lo vide e gli rese testimonianza 
come prima, non una, ma due volte. Allora i discepoli 
di Giovanni lo seguirono: Andrea e Giovanni per primi, 
per la loro dignità, perché Andrea è simbolo del 
coraggio e Giovanni della verginità. Andrea poi 
condusse suo fratello Pietro come discepolo al 
Signore: il secondogenito condusse alla nascita 
spirituale il fratello maggiore, il primogenito, 
affinché Pietro non fosse il maggiore in tutto. A 
partire da quel momento, Giovanni affidò a Cristo Re 
i suoi discepoli e la sua predicazione, Poco tempo 
dopo egli fu gettato da Erode in prigione: era stato 
prescelto come precursore della passione di Cristo, 
cosi tome era stato precursore della sua predicazione 
e del suo battesimo. Che cosa ci insegna dunque il 
santo Vangelo? «Quando Gesù udì che Giovanni era 
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stato gettato in prigione, si allontanò da quel luogo e 
si recò in Galilea. Allora Gesù incominciò a predicare 
e a dire: Convertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino» (Mt. 4,12.17). L'inizio della sua predicazione 
e della sua dottrina avvenne in Galilea, là egli accolse 
come discepoli Filippo e Natanaele, come prima 
aveva ricevuto Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni. 
 
A Cana Maria fu mediatrice del miracolo 
 
    68. Dopo questi fatti, «ci fu uno sposalizio a Cana 
di Galilea» (Gv. 2,1) e l'inizio dei miracoli: il 
cambiamento dell'acqua in vino. La Madre tutta santa 
e immacolata era là anche lei, testimone oculare dei 
miracoli e in ascolto degli insegnamenti del Signore. 
La mediatrice di tutti i beni fu mediatrice anche di 
questo miracolo, perché desiderava come Madre 
immacolata vedere i segni del suo Figlio e Signore. 
Per questo, con rispetto e prudenza, attirò la sua 
attenzione, e pur senza dargli un ordine di fare un 
miracolo, gli fece soltanto conoscere con discrezione 
la necessità del momento, dicendo: «Non hanno più 
vino» (Gv 2,3). Dal profondo del cuore bramava 
vedere compiersi i miracoli, perché sapeva che egli 
era il creatore di tutte le cose, colui che rinnova e 
cambia la natura come vuole, lui che aveva dimorato 
nel suo seno in modo superiore alle leggi di natura, 
conservando incorrotta la sua verginità: ed era uscito 
dal seno come aveva voluto, serbando sigillato e 
intatto il suo grembo. Perciò aveva appreso che lui 
poteva fare tutto ciò che voleva. Con prudenza attirò 
dunque la sua attenzione sulla situazione. Ma il Figlio, 
il Signore pieno di grazia, per insegnare una più 
grande umiltà e prudenza, perché avrebbe 
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incominciato a rivelare troppo presto la forza della 
sua divinità, la riprese soltanto a parole, dicendole: 
«Che c'è fra te e me, o  donna? Non è ancora venuta 
la mia ora» (Gv. 2,4); 
 

 
 
Rifugio salutare Tu sei o Theotokos, * nel baratro delle 
passioni quotidiane. * Riguardaci da ogni sventura * con la 
tua benedizione. (Tropario del tono 3°) 

 
di fatto però acconsenti ed esaudì la sua richiesta. La 
onorò come madre e accondiscese al desiderio del suo 
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cuore. Allora la Benedetta e tutta santa, sapendo la 
sua bontà e la sua potenza, disse ai servi: «Fate 
quello che vi dirà!» (Gv 2,6); e cosi la potenza 
inesprimibile del Signore cambiò l'acqua in vino 
squisito. Ma il cambiamento dell'acqua in vino 
provocò anche il cambiamento di colui che lo aveva 
chiamato: lo sposo lasciò quelle nozze e quella casa, 
e seguì e servì l’ospite straordinario, il re Signore 
pieno di grazia, lo sposo delle anime sante e 
immacolate; così pure la sposa si pose al servizio 
della santissima Madre del Signore, perché il miracolo 
compiuto dal Signore non cambiò soltanto l’acqua in 
vino, ma anche il matrimonio in verginità. Così 
dunque la santissima Vergine Madre del Signore, 
quanto più le era possibile, stava inseparabilmente 
unita suo dolce Signore e Figlio desiderato. Lo 
accompagnava dove andava e riteneva come salvezza 
e luce dei suoi occhi e della sua anima poter 
peregrinare con lui e ascoltare le sue parole. 
 
Maria con le altre donne accompagnava Gesù. 
 
    69. E quando il Signore entrò nella casa di Pietro e 
guarì la suocera che si trovava a letto con la febbre, 
la sua Madre santissima e benedetta, la Vergine 
Maria, era con lui, insieme con le donne che si erano 
fatte discepole del Signore: anche la suocera di Pietro 
e sua figlia, sposa di Pietro, ascoltavano gli 
insegnamenti del Signore. Esse poi peregrinavano con 
la Theotokos e divennero sue serve e 
amministratrici. Da lì di nuovo il Signore Gesù si recò 
a Nazaret con la sua santa Madre. Giuseppe, al quale 
all'inizio la santa Vergine era stata fidanzata, si era 
già addormentato nella morte all'età di centodieci 



 

106 
 

anni, colmo di giorni splendidi, egli che era stato 
ritenuto degno di diventare nutritore e servo del 
Signore re del creato, del nostro Dio Gesù Cristo. Era 
stato testimone oculare dei prodigi ineffabili della sua 
nascita e della sua crescita e anche, dopo il 
battesimo, dei suoi primi miracoli: cosi passò alla vita 
eterna, e ricevette dal Signore Gesù Cristo una 
benedizione degna della sua dignità e del suo fedele 
servizio. I figli Giacomo e Giuda seguirono Cristo 
come discepoli e le figlie divennero discepole della 
santa Theotokos. Mentre il Signore andava e veniva, 
quando annunciava e proclamava la salvezza e 
guariva ogni malattia ed alienazione, esse lo 
accompagnavano spesso, e lo servivano, assistendo ai 
miracoli da lui compiuti, come è scritto nel santo 
Vangelo: «Cerano numerose donne che seguivano 
Gesù dalla Galilea e lo servivano» (Lc. 23,55), Ma la 
santa e gloriosa Madre del Signore di tutte era guida, 
loro protezione e mediatrice presso il suo Figlio e 
Signore. Di là il Salvatore di tutti se ne andò al lago di 
Genezaret, lago grande e famoso, pieno di pesci, con 
le rive piene di piante fertili e varie. Ivi ordinò a 
Pietro di pescare, dopo aver istruito il popolo dalla 
sua barca. Gettarono la rete e presero una tale 
quantità di pesci, che «lo stupore colse Pietro e tutti 
coloro che erano con lui a pescare, a causa del pesce 
che avevano preso. Cosi pure Giacomo e Giovanni, 
figli, di Zebedeo, che erano compagni di Simone. E 
Gesù disse loro: Non temete, ormai sarete pescatori 
di uomini. Ed essi tirarono a riva le loro barche e 
lasciarono tutto e lo seguirono» (Lc. 5,9-11) 
 
Maria accompagnò il Figlio in Galilea e in 
Giudea. 



 

107 
 

    70. Da Genezaret il Signore entrò in Cafarnao, dove 
guari il paralitico, simbolo della nostra natura 
invecchiata e paralizzata: come infatti lo rimise in 
piedi e gli diede l'ordine di portare il suo lettuccio  e 
di andarsene a casa sua, cosi il Pietoso ha rinnovato 
la nostra natura decaduta e paralizzata, ha riunito 
nella fede le membra disgiunte, cioè i pagani 
dispersi, e ne ha fatto un solo corpo, obbediente al 
capo di tutte le cose, Cristo nostro Dio. Ordinò di 
portare il giogo dei suoi precetti e di tornare nella 
prima patria, che è il paradiso, dal quale siamo stati 
scacciati. Da allora cominciarono gli assembramenti 
delle folle e gli innumerevoli miracoli del Signore, 
miracoli che Gesù fece e che gli evangelisti non hanno 
potuto raccontare dettagliatamente, perché se 
fossero descritti uno per uno, «il mondo intero non 
potrebbe contenerne i libri» (Gv. 21,35): infatti, la 
mente di tutti gli uomini della terra non può 
comprenderne l'abbondanza e l'ammirabile potenza. 
Gesù dunque istruiva il popolo e guariva le infermità 
e le malattie, non soltanto dei corpi, ma anche delle 
anime. I discepoli istruivano coloro che, guariti, 
venivano alla fede e li battezzavano per ordine del 
Signore. Come infatti Cristo in tutte le altre cose 
diede compimento ai riti antichi e pose il fondamento 
della nuova legge, cosi egli stesso ricevette da 
Giovanni il battesimo nelle acque del Giordano. Però, 
a partire da quel momento, amministrò da sé il 
battesimo con il dono dello Spirito Santo, e diede ai 
discepoli l'ordine di fare cosi. In quel tempo mori 
Zebedeo, il padre di Giacomo e di Giovanni; essi 
chiesero al Signore di andare a seppellire il loro 
padre; ma il Misericordioso non lo permise loro, 
perché non ritenessero niente più desiderabile che di 



 

108 
 

stare con lui: ed essi, secondo il suo ordine, gli 
affidarono la loro volontà. Dopo ciò, ordinò loro di 
prendersi cura della loro casa e della loro madre. 
Andarono e fecero bene ogni cosa e portarono con sé 
la madre e la unirono alle serve della santa 
Theotokos, al fine di porsi con lei per sempre al 
servizio del Signore. Ora, per ordine del Signore, dei 
beni considerevoli del padre e della madre, una parte 
la distribuirono ai poveri, di un'altra parte diedero 
l'uso ai condiscepoli; tutto il resto lo vendettero e 
comprarono la casa di Sion, che doveva diventare la 
casa della Madre del Signore dopo la crocifissione e 
l'ascensione di Cristo: là infatti la portò il discepolo 
prediletto, dopo averla ricevuta come madre dal 
Signore al momento della passione, e la servì secondo 
il comando del dolce Re. Dopo la Galilea, anche la 
Giudea fu riempita dei miracoli e dei prodigi di Cristo 
e sua Madre dappertutto stava con lui, vedendo i 
miracoli ed ascoltando la dottrina che fluiva dalla sua 
grande bontà. Un giorno venne anche Giovanna, una 
donna ricca e nobile. Quando udì la dottrina del 
Signore, secondo la quale colui che vuol essere 
perfetto deve vendere i suoi beni e darli ai poveri, 
portare la sua croce e seguirlo, rinunciò a tutto, 
abbandonò lo sposo e i figli, la casa e i campi e tutti i 
suoi beni, e segui il Signore ea la sua santa Madre 
tutto il tempo successivo. 
 
Conversione della Maddalena 
 
    71.  Vi fu poi la festa dei tabernacoli, quando tra 
gli altri miracoli e guarigioni, il Signore Gesù fece 
questo: entrò nel tempio con una sferza, vi trovò i 
venditori di buoi, di pecore e di tortore, e i 
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cambiavalute  seduti li: e li cacciò tutti dal tempio. 
Questo era un segno dell’antica e della nuova legge, 
perché egli fece cessare la legge antica e stabilì la 
nuova. Dopo aver riempito la Giudea di miracoli, 
ritornò in Galilea e andava intorno per quelle città e 
villaggi. Egli andò nella città di Magdala, da dove lo 
seguì Maria di Magdala, dalla quale il Signore aveva 
cacciato sette demoni. Ella era eccezionalmente ricca 
e nubile di nascita, e incontrando il Signore arse di 
grande zelo e servì con fede il Cristo e la sua Madre 
immacolata. Il fatto che era stata tormentata da 
sette spiriti cattivi, fu anch'esso un segno della sua 
natura umana: essi infatti si oppongono alle sette 
grazie divine, e così la natura umana era tormentata 
da sette infermità. Maddalena trovò il medico e il 
purificatore della nostra natura, colui che toglie ogni 
malattia e alienazione. E non soltanto fu liberata da 
tutti i demoni per la grazia di Cristo, ma fu anche 
riempita di ogni grazia, e diventò estremamente 
zelante nella fede, nell'elemosina e nei buoni 
pensieri. Seguì il Signore tutti i giorni della sua vita 
sulla terra. Discepola e serva, fu la buona compagna 
sottomessa alla Regina, la santa Theotokos, e si 
esercitava con lei. Fu resa degna anche della grazia 
suprema dell’'apostolato, e peregrinò di paese in 
paese per Cristo: andò fino a Roma e ricevette la 
corona del martirio, e sopportò la buona prova fino a 
versare il sangue. Per dirla in breve, come il beato 
apostolo Pietro era il più zelante e teneva il primato 
tra i discepoli, cosi Maria Maddalena tra le mirofore e 
le donne: le sue buone opere saranno ricordate in 
modo più esteso quando arriveremo a trattare della 
crocifissione di Cristo. 
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Maria accompagnò sempre il Figlio 
 
    72. Ma ritorniamo al punto centrale del nostro 
discorso. Diremo il seguito della vita della Madre del 
Signore, nostra Regina: diremo tutto ciò che ella ha 
compiuto con il suo Figlio e Signore, e anche ciò che 
ha fatto dopo la sua ascensione. I lettori e gli 
ascoltatori mi perdonino la lunghezza di questo 
discorso, perché il nostro parlare riguarda misteri tali 
e così grandi che  per essi ogni lingua, ogni arte, ogni 
forza e  grazia, tutti i tempi passati, dall’eternità fino 
ad oggi, i tempi presenti e futuri, sono stati e sono 
impiegati, e lo saranno sempre in seguito, sono e 
saranno sempre inferiori e impari a questo compito, e 
nessuna creatura, nemmeno le forze celesti 
incorporee e immateriali, potranno mai esprimere in 
modo conveniente e degno questi misteri; e 
ciononostante, questi divini e gloriosi misteri soliti 
proclamati e celebrati secondo la misura delle forze e 
della capacità di ciascuno. Ci viene dunque 
trasmesso, e noi lo ripetiamo, che dopo la nascita 
ineffabile che supera ogni conoscenza, anche quella 
della Madre immacolata e beata, la Madre-Vergine 
non si separò mai dal suo amato Figlio e Re; fin 
dall'infanzia egli era il suo Signore: lo nutriva come 
doveva, lo serviva come ancella, restava 
inseparabilmente unita a lui. Per questo, quando 
raggiunse l'età di dodici anni ed essi salirono a 
Gerusalemme per la festa di Pasqua e al ritorno il 
fanciullo Gesù si trattenne a Gerusalemme, la Madre 
immacolata andava in giro a cercarlo, con angoscia e 
sospiri. E quando lo trovò, gli domandò con tristezza: 
Figlio, che cosa ci hai fatto? e ciò che segue. Poi egli 
ritornò con loro e venne a Nazaret, e il Re Signore di 
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tutte le cose restava sottomesso a loro. Quando poi, 
compiuti i trent'anni, incominciò il suo apostolato e fu 
battezzato da Giovanni nel Giordano e lo Spirito Santo 
venne su di lui in forma di colomba, e il Padre dal 
cielo attestò che era il suo Figlio prediletto, e iniziò a 
predicare e a compiere miracoli, la Madre santa lo 
accompagnava sempre, quando poteva, vedeva i suoi 
miracoli e ascoltava i suoi insegnamenti, 
 

VII. Maria durante la passione 
 
La compassione di Maria 
 
    73. Quando giunse il tempo della passione 
vivificante, e il misericordioso e dolce Signore venne 
interrogato dai capi e principi dei sacerdoti, fu 
maltrattato e crocifisso, la Madre immacolata non 
soltanto non si separò mai da lui, ma soffriva con lui. 
Dirò di più, anche se le mie affermazioni sembrano 
audaci: soffriva più di lui e prendeva su di sé i dolori 
del suo cuore: egli, Dio e Signore di tutti, si offriva 
spontaneamente nella sua carne, mentre lei si 
trovava nella condizione della debolezza umana e 
femminile, ed era piena di un amore totale verso il 
Figlio amatissimo e desiderabile. Come dunque si 
potrà esprimere la profondità del suo dolore e del suo 
pianto, quando vide la sofferenza dell'Impassibile e 
una passione umana cosi profonda? Si erano già 
compiute le azioni divinamente belle del Cristo, i suoi 
innumerevoli miracoli e i suoi divini insegnamenti e 
dottrine nella sua vita terrena; ormai non mancava 
più nulla, se non il compimento del piano divino: la 
crocifissione, la sepoltura e la resurrezione. Qui sono 
visibili le sofferenze e i dolori della Vergine santa, 
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superiori ad ogni parola e pensiero; qui si misura 
quanto si sia distanziata da tutti gli altri. Infatti il 
tempo della passione fu allora come una fiamma che 
divora la materia: bruciò tutti gli altri, che lo 
abbandonarono e fuggirono; ma  risparmiò come oro 
la Madre immacolata e beata, e la rivelò più santa e 
provata. Come infatti il suo amabile Figlio e Dio, al 
momento della nascita, la rivelò madre e vergine, 
cosi la preservò al momento della sua passione: la 
beata Madre infatti era immersa nel dolore e pativa 
con lui secondo l'ordine della natura, a motivo 
soprattutto dell'amore che nutriva per lui; ma egli la 
rese impassibile per la grazia divina di cui la sua 
anima era ricolma, e in virtù del sovrano potere che 
egli mostrò nella Madre sua. 
 
Maria fu guida e tutrice delle altre donne 
 
    74. Ma ritorniamo all'inizio del discorso: ho detto 
che era sempre inseparabile dal Signore suo Figlio e 
Re. Come il Signore era guida dei dodici Apostoli e poi 
dei settanta discepoli, cosi la santa Madre guidava le 
altre donne che lo accompagnavano, come dice il 
santo Vangelo: «Numerose donne seguivano Gesù 
dalla Galilea e lo servivano» (Mt. 27,55). La santa 
Theotokos era la loro guida e la loro tutrice. Per 
questo, durante l'ultima Cena, quando si svolse il 
grande mistero, ella si sacrificava come i sacerdoti e 
veniva sacrificata, offriva e veniva offerta. Il Signore 
Gesù presiedeva ai dodici Apostoli e a coloro che 
aveva prescelto, donava loro i misteri sublimi e i 
segni della Pasqua divina, li gratificava del suo corpo 
e sangue prezioso mediante il pane e il vino, e 
rivelava loro, in una umiltà suprema, la gloria che 
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supera ogni conoscenza, li istruiva sulla sua passione 
e sulla sua risurrezione; consolava e confermava i 
discepoli, e rivelava a tutti noi la vera Pasqua, 
disponendoci a riceverla con onore ed umiltà. Così, 
mentre sedeva a tavola in mezzo ai suoi discepoli, 
nutriva con nutrimento incorruttibile le loro anime e i 
loro corpi, con le sue mani lavava loro i piedi per 
insegnar loro l'umiltà e renderli forti nel cammino 
della vita, e davvero li abbelliva, come sta scritto: 
«Come sono belli i piedi di coloro che portano la 
buona novella della pace» (Is 52,7). Fu allora che il 
Signore confidò a sua Madre le inquietudini e il 
turbamento delle donne che l'accompagnavano, 
perché la onorassero e le rendessero gloria, ma anche 
perché lei le consolasse e le sostituisse nel lavoro e 
nel servizio. 
 
A Maria fu notificata la condanna del Figlio 
 
    75. Fu allora che il cattivo commensale divenne 
traditore, e il discepolo perfido diventò il ladro del 
Maestro pieno di grazia: i suoi piedi lavati dalle mani 
incorrotte corsero dai Giudei per mercanteggiare 
colui che non ha prezzo. O bestiale pensiero di 
avarizia! «Quanto volete darmi perché ve lo consegni? 
», dice l’Iscariota agli empi sommi sacerdoti; «ed essi 
gli pesarono trenta pezzi d’argento. Da allora egli 
cercava il momento opportuno per consegnarlo a 
loro» (Mt. 26,15). Cosi agiva il discepolo falso e 
perfido; ma il Maestro pieno di grazia, il Re di tutti, si 
consegnò volontariamente, secondo le parole di 
Davide e non se ne andò: non fuggi, non si nascose in 
alcun luogo, ma «come pecora si lasciò portare al 
macello» (Is 53,7). Non oppose resistenza, non si 
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lamentò; andò incontro alla passione desiderandola. 
Dall'indegno capo dei sacerdoti fu consegnato a 
Pilato. Gli fecero subire ogni sorta di supplizi; ma egli 
«come agnello davanti a chi lo tosa se ne stava muto. 
Non aprì bocca nella sua umiltà. Le sue azioni giuste 
sono state vendute; e chi ha pensato alla sua 
generazione?» (Is 53,7-8). Allora Pilato decretò la sua 
crocifissione. Il giudizio e la condanna furono 
notificati alla Madre immacolata. Comprendete 
allora, accanto alla grandezza incomprensibile della 
sua santità e della sua verginità, anche quella 
dell'amore verso il Figlio e la piena misura della sua 
sofferenza: infatti, tutti gli altri discepoli e le donne 
e gli amici e i conoscenti che l'avevano seguito, al 
tempo della passione lo abbandonarono e fuggirono 
nell'ora in cui fu preso; alcuni si separarono, come sta 
scritto: «Gli amici e i vicini si sono tenuti in disparte» 
(Lc. 23,49), altri lo accompagnarono per un pò, poi lo 
rinnegarono con giuramento, poi piansero 
amaramente. Invece la sua Madre, veramente gloriosa 
e benedetta e sua inflessibile imitatrice, lei che non 
soltanto con la trasmissione della natura ma molto 
più con la somiglianza dei sentimenti aveva reso 
credibile e confermato la sua identità con lui, mostrò 
la grandezza della sua forza e della sua sapienza, 
assommando in sé tutta la saggezza e la forza non 
soltanto degli uomini e delle donne allora presenti, 
ma anche degli uomini e delle donne di tutto il 
genere umano, del passato e dell'avvenire. Come in 
tutte le altre cose, cosi anche al compiersi di questi 
eventi ella superò tutti. 
 
Maria segui da vicino tutta la passione del Figlio 
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    76. Quell'unica donna vergine, non abituata 
all'agitazione del popolo, e tanto meno a una 
masnada di ladri e di soldati equipaggiati e di capitani 
armati, girava dappertutto senza timore e non si 
separava neppure un istante dal suo amato Signore e 
Figlio diletto, per restare a lui sempre unita con 
l'anima e con il corpo. Lo seguì da quando fu 
catturato fino al compimento della passione: vedeva 
tutto e ascoltava le sue parole. Per questo la maggior 
parte delle parole da lui pronunciate, e delle azioni 
compiute prima e dopo che fu messo in croce, la 
Vergine benedetta e beata le raccontò agli Apostoli e 
agli altri discepoli. Quando il Signore nostro Gesù 
Cristo fu condotto davanti ad Anna e Caifa per venire 
interrogato, anche lì la Vergine immacolata lo seguì, 
desiderando di esservi introdotta con lui, ma le 
guardie empie non glielo permisero. Per questo, 
stando fuori,  interrogava e vagliava le cose di cui 
veniva accusato, chiedendo a coloro che entravano e 
che uscivano, di farle sapere la verità. Ponderava chi 
si rattristava per quell’evento, e chi se ne rallegrava: 
alcuni infatti, ai quali la cosa pesava, l informavano 
di nascosto, e la Beata capiva che si rattristavano; 
altri insensati invece la biasimavano crudelmente, 
altri sconsiderati dicevano, non solo nel loro cuore, 
ma anche ad alta voce, che egli non era Dio, ma un 
avversario della legge. Costoro davvero si 
disonorarono e si resero impuri per la loro empietà. 
Dicevano: «Orsù, uccidiamo questo giusto, il Cristo, 
perché ci è di ostacolo» (Sap. 2,12). Cosi 
complottavano, meditando il male. La Benedetta, 
invece, sebbene si trovasse come tra serpenti ed 
aspidi, come tra bestie selvagge, colomba innocente 
o pacifica agnella, si manteneva nel possesso della 
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sapienza, perchè la adombrava la vittoria del suo 
Figlio e Signore. Vedeva con gli occhi,  e con gli 
orecchi udiva le accuse che scagliavano contro di lui, 
ma col pensiero restava inchiodata al suo dolce Figlio 
e a tutto ciò che gli si faceva subire. Il suo cuore era 
contristato, perché tutti se ne andavano e tutto 
ormai sembrava inutile. Quegli iniqui non riflettevano 
e condannarono a morte colui che è la vita di ogni 
creatura. 
 
Maria si sentì nel cuore condannata e crocifissa col 
Figlio 
 
    77. O invidia, origine e compimento di ogni male, 
nella prima trasgressione umana insegnasti l'omicidio 
e il rifiuto di Dio, nella seconda convincesti Caino a 
commettere il fratricidio, e ora hai persuaso i Giudei 
a tramare il deicidio! Il veleno della tua cattiveria è 
entrato nel mondo! Quando dunque il Re onnipotente 
fu annoverato tra i prigionieri e l'Intoccabile fu 
legato, ancora una volta la Vergine Madre si sentì 
condannata e crocifissa nel cuore con il Figlio, il suo 
Dio e Signore. Quante sofferenze, quanti dolori si 
sono abbattuti allora sul suo  cuore a motivo di tuo 
Figlio, o Madre di Cristo! Quante lacrime sgorgarono 
dai tuoi occhi nel vedere con le mani legate dietro la 
schiena come un malfattore il Salvatore del mondo, il 
liberatore degli schiavi. Il servo percuoteva con 
schiaffi, brutalmente, colui che è lodato e adorato da 
miriadi di angeli; soldati inetti e miserabili lo 
canzonavano, lo schernivano; uomini infedeli e impuri 
coprivano di sputi quel volto che dona la luce, e 
percuotevano colui che dà vita a tutte le cose. Oh la 
sua noncuranza del male, la sua longanimità e il suo 
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inestimabile amore per gli uomini! E il tuo dolore e la 
tua pazienza, o Madre beata! «Misero addosso per 
derisione una veste scarlatta» a colui che aveva 
rivestito la natura umana con la sua vera divinità, «e 
posero sul capo una corona di spine» (Mt. 27,28-29) al 
Re dell’universo, che aveva concesso agli uomini la 
sovranità su tutte le cose visibili; trascinavano  qua e 
la per deriderlo colui che pone ordine al 
firmamento: del cielo secondo la sua sapienza; 
legarono come un prigioniero colui che costruisce le 
barriere alle sabbie del mare e alle profondità 
della  terra: per tutto ciò il cuore della Madre 
immacolata era amaramente agitato; e come la 
nascita del Figlio aveva superato ogni potere della 
natura, cosi ora l'amore e la sofferenza verso di lui 
erano inenarrabili : e indicibili. 
 
Alla passione, Maria fu schiacciata dalla sofferenza 
ancora più del Figlio. 
 
    78. Giunse l'ora del tormento più grave, quando fu 
drizzata la croce per inchiodarvi il Re degli angeli: 
crocifissero il creatore degli uomini e di tutte le cose, 
il Signore e padrone delle realtà visibili ed invisibili. 
Oh! come ha potuto la terra sostenere ciò senza 
esserne distrutta? Come ha potuto il cielo 
contemplare questo spettacolo senza rabbrividirne? 
Poiché colui che è assiso sul trono dei cherubini ed è 
glorificato dai serafini, nelle cui mani sono i cieli dei 
cieli, fu appeso al legno per mano di malfattori! Colui 
che regna con il Padre e lo Spirito Santo è stato 
ignobilmente messo in croce, colui che si avvolge di 
luce come di un manto è stato inchiodato nudo su una 
croce; sulla tunica tessuta dalle mani della santa e 
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immacolata Vergine Madre, gli uccisori hanno gettato 
la sorte e se la sono divisa. Trapassarono con i chiodi 
quelle mani che hanno creato tutte le cose e reggono 
il cielo e la terra. O bontà del Re! O longanimità 
incalcolabile!  
    Chi potrà dire la potenza del Signore e sarà capace  
di cantare interamente la sua lode? Allora, o Madre 
del Signore, nel tuo cuore è penetrata la spada che 
Simeone ti aveva predetto. Allora si infissero nel tuo 
cuore i chiodi che perforarono le mani del Signore. 
Queste sofferenze ti hanno schiacciato più che il 
Figlio tuo, forte sopra tutti, poiché egli soffriva 
volontariamente e aveva predetto tutto ciò che gli 
sarebbe accaduto e l'aveva desiderato secondo la 
misura della sua onnipotenza. Egli infatti voleva 
donare la sua vita e la sua potenza, per poi 
riprenderla di nuovo, come ci racconta il Vangelo (Gv. 
10,17); ma tu soffrivi in un modo che non ha 
confronti. Non necessariamente infatti eri al corrente 
del mistero della passione, e le innumerevoli 
sofferenze e ferite del Figlio si ripercuotevano nel tuo 
cuore; dalle sue ferite incorruttibili scendevano gocce 
di sangue, dai tuoi occhi scaturivano fiumi di lacrime. 
Come hai potuto sostenere uno spettacolo così 
terribile, se non perché ti ha reso forte la grazia e la 
forza del Signore tuo Figlio, assicurandoti una tale 
gloria nella sua misericordia? 
 
Gli insulti al Figlio trafiggevano la Madre come 
frecce. 
 
    79. In quell’ora il Misericordioso pregava il Padre 
per i malfattori e domandava perdono. O dolcezza del 
Re! Ma gli empi digrignavano i denti contro di lui 
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come cani, e si abbandonavano all'invidia e alla 
derisione, all'ingiuria e al disprezzo. Davide aveva 
esattamente focalizzato i loro pensieri e le loro 
azioni, dicendo a nome del Signore: «Hanno 
spalancato contro di me la loro bocca, come leone 
che sbrana e ruggisce; mi circondano come cani 
numerosi, una banda di malvagi mi assedia; hanno 
contato le mie mani e i miei piedi, hanno contato 
tutte le mie ossa» (Sal. 21, 14.17). Anche il santo 
Vangelo attesta che «coloro che lo accompagnavano 
bestemmiavano scuotendo la testa e dicevano: O tu 
che distruggi questo tempio e lo ricostruisci in tre 
giorni, libera te  stesso, e scendi dalla croce!» (Mt .  
27,39-40). E ancora il grande Davide scrive: «Gli 
insulti di coloro che ti insultano ricadono su di me». 
(Sal. 68, 10). E dice inoltre: «La mia anima ha 
sopportato l'ingiuria e il disprezzo: aspettavo chi 
soffrisse con me e non ho trovato nessun 
consolatore!» (Sa l .  68,21). «Non ne ho trovato»: 
raccontaci anzi, o profeta, ciò che gli fecero, in luogo 
di consolarlo: «Mi hanno dato da mangiare il fiele e 
alla mia sete hanno offerto l'aceto» (Sa l .  68,22). 
Queste sono state le loro consolazioni e la loro 
compassione, questa è stata la moneta con cui 
l'hanno ripagato per i beni ricevuti. Ma quando la 
Madre benedetta e immacolata vedeva e sentiva tutte 
queste cose, le parole di coloro che lo insultavano la 
trafiggevano come frecce, e i chiodi di suo Figlio la 
ferivano al cuore come lance. Allora la terra tremò e 
l'inferno nel profondo dei suoi abissi fu scosso, il cielo 
si oscurò, perché venne meno la luce dei suoi astri; 
tutte le creature facevano cordoglio, e le potenze 
superiori dei cieli tremarono. Alcune venivano quasi 
tirate fuori dal cielo per contemplare il tremendo 
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evento, altre scendevano fino al luogo del Cranio: 
sbalordite per l’audacia dei Giudei, lodavano la 
longanimità del re, e si indignavano contro gli angeli 
decaduti e i loro servi malvagi, e avrebbero voluto 
precipitare nell'abisso i deicidi, perché l'inferno fosse 
la loro tomba; ma la forza e la pietà di Cristo 
tratteneva il loro zelo, e frenava le creature visibili e 
invisibili, perché non si avventassero contro il mondo 
in un istante. 
    Ma ancora prima delle potenze celesti il Signore 
aveva chiamato Mose come testimone della crudeltà 
dei Giudei, come egli stesso attesta: «Guardate, o 
cieli, io voglio parlare; la terra ascolti le parole della 
mia bocca» (Dt .  32,1), e ciò che segue; e attraverso 
Geremia li aveva rimproverati con forza, dicendo: «Il 
cielo è stupito di ciò e la terra ha inorridito, dice il 
Signore» (Ger .  2,12), perché essi hanno dimenticato 
i suoi innumerevoli benefici, e invece del bene gli 
hanno contraccambiato il male. 
 

Gli amari lamenti di Maria per il Figlio. 
 
    80. Quando dunque tutte le creature attonite 
tremarono,  la Madre tutta santa ancor più gemeva 
per tutto questo: non c’era per lei alcun conforto, 
ma, come nella notte primordiale, era avvolta da 
tristezza e dolore. Desiderava ascoltare da vicino la 
parola del suo dolce e umile Signore, ma a causa 
della folta plebaglia che lo circondava, non poteva 
avvicinarsi; e stando lontana, si lamentava, tendeva 
le mani, si percuoteva il petto, sospirava dal profondo 
del cuore, si sentiva straziare e bagnava la terra con 
le sue lacrime. Quando i crocifissori ebbero compiuto 
tutto il male, dopo averlo appeso alla croce, e gli 
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Non piangere per me, Madre, * vedendomi nel sepolcro. *  
Nel Tuo grembo senza seme * sono venuto come Figlio,  * 
risorto e glorificato * e innalzato alla gloria  * 
continuamente come Dio, * confido e amo Te, glorificata. 
(Kontakion del tono 6°) 

 
avversari di Dio si dispersero, alcuni se ne andarono a 
mangiare, altri ad altri occupazioni: fecero baldoria e 
si rallegravano come se avessero riportato vittoria, e 
affidarono ai soldati una stretta sorveglianza. Allora 
la Madre addolorata si avvicinò al suo desiderato 
Figlio; e ciò che disse e come si comportò in quel 
momento, quale lingua Io potrà raccontare? Le sue 
parole erano intrise di lacrime e di sapienza, perché 
era la Madre della Sapienza, e non le sarebbe stato 
concesso di dire o di manifestare qualcosa di 
sconveniente. Mantenne il suo giusto cordoglio 



 

122 
 

nell'ordine, nella bontà, nella calma. Si lamentava 
amaramente per le sofferenze e le ferite del suo 
dolce Figlio e Re, glorificava la longanimità e la 
liberalità di colui che soffrì per noi e per noi fu 
crocifisso, ed era stupita. Biasimava l'ingratitudine e 
l'audacia dei deicidi e dirò che piangeva a motivo 
della loro perdita. Cosi diceva al Signore: 
 
Altri lamenti di Maria sul Figlio 
 
    81. «Cosa è questo, o mio Re, mio Figlio e mio Dio, 
cosa è questa tua longanimità cosi grande? Come tu, 
senza peccato, puoi essere annoverato tra gli empi? 
Più ancora, come puoi portare i peccati del mondo 
insieme con i condannati, tu, il giudice dei vivi e dei 
morti? Qual è la profondità abissale di una tale 
umiliazione, di tale oblio del male, di un tale amore 
per gli uomini, che sono tuoi? Non bastava che tu, 
Dio, ti facessi uomo per noi? Non bastavano le 
fatiche, le tribolazioni, le prove, le persecuzioni, le 
gelosie, le ostilità, le false testimonianze e i 
rimproveri che da quando sei nato fino ad oggi hai 
sopportato da parte dei Giudei per riscattare gli 
uomini? Ma ecco, ora essi ti hanno appeso e 
inchiodato sul legno! Quale empietà, ingratitudine e 
audacia da parte loro, e da parte tua quale benevola 
liberalità e dimenticanza del male! Questa è la 
ricompensa per i tuoi generosi benefici antichi e 
nuovi! In molti modi gli empi Giudei hanno sottoposto 
a supplizi te, che per loro hai percorso in vario modo 
l'Egitto! Hanno gettato addosso una tunica di scherno 
a te, che un giorno li hai protetti con la nube 
luminosa, e li hai condotti come un padre e li hai 
custoditi come la pupilla dell'occhio! Ti hanno posto 
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sul capo la corona di spine, a te che li hai coronati di 
gloria e di onore! Ti hanno percosso con la canna, 
coloro per i quali ordinasti a Mosè di percuotere il 
mare con la verga: l’hai diviso e li hai portati oltre, 
mentre il mare ricopriva i loro nemici! Quei crudeli 
hanno osato schiaffeggiare te, che hai mostrato lo 
splendore del tuo volto e ci hai vivificati, te che un 
giorno hai illuminato di gloria il volto di Mosè. Non si 
sono vergognati di sputarti addosso — o cosa inaudita! 
o crudeltà! -  a te, che con la saliva hai aperto gli 
occhi al cieco nato. Con chiodi hanno forato le mani e 
i piedi a te, che li hai liberati dai lacci della servitù in 
Egitto, e ora hai sciolto i vincoli della nostra schiavitù 
antica. Perché hai mondato i lebbrosi, essi ti coprono 
di ferite, perché hai risuscitato i morti, ti condannano 
a morte! Perché hai ridato gli occhi ai ciechi — o mia 
luce! —, essi hanno macchinato di ottenebrare i tuoi 
occhi! Al tuo posto, o mia vita, hanno richiesto 
Barabba, e ti hanno consegnato alla morte. O visione 
terribile! come la terra tremi e non trattenga più gli 
inferi, come i luminari si oscurino e non mandino più 
alcuna luce, come il cielo si scuota e non cada sulla 
terra, come gli angeli tremino e si trattengano dal 
rovesciare il mondo! Ma è evidente che tutto ciò che 
si verifica per la tua misericordia e longanimità, o 
Figlio e mio Dio, perché tutto è soggetto alla tua 
potenza, e tu non permetti che venga sul mondo ciò 
che si è verificato al tempo di Noè. Ah, Figlio mio, 
non si poteva fare in modo che io al tuo posto subissi i 
supplizi? Ahimè, potessero le tue ferite venire su di 
me! Oh fosse possibile che io al tuo posto ricevessi la 
morte! Questo sarebbe per me meno penoso che la 
morte, con la quale  non posso sostituirmi a te. Io non 
posso morire al tuo posto nè prima a te; ma ti chiedo, 
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dammi una parola di misericordia, una parola di 
consolazione, dirigi la mia vita per il resto dei miei 
giorni come a te piace. Fammi sentire la tua voce di 
saluto e l'annuncio di quando ti potrò nuovamente 
vedere, o mia luce, di quando ti potrò abbracciare, o 
mia vita, di quanto riascolterò la tua dolce voce, o 
mio vivificatore. E se al momento del tuo nascere mi 
hai conservata intatta da ogni pena e dolore, ora la 
spada della tristezza ha trapassato il mio cuore, al 
vedere la tua passione. Mostrami allora, te lo chiedo, 
anche la ma risurrezione e la tua gloria, come spesso 
mi hai promesso». 
 
Dalla croce Gesù dona un figlio vergine alla Madre 
Vergine 
 
    82. Mentre l'Immacolata e beata Madre si doleva  
con questi lamenti, il Signore buono e ricco di 
misericordia la guardava con dolcezza, e vedendo in 
piedi presso di lei il discepolo prediletto, pieno 
d'amore verso il suo Signore e Maestro, Egli, Sapienza 
incarnata, apri la bocca. Egli, il Misericordioso, disse 
alcune parole come il momento glielo consentiva. 
Guardava il discepolo prediletto che più degli altri 
discepoli aveva mostrato fedeltà e amore e fermezza 
e affetto del cuore verso il suo Re e Signore: perché 
tutti gli altri erano fuggiti, e lui solo stava pressp la 
croce senza separarsene. Per questo il Signore disse 
alla sua Madre benedetta: «Donna, ecco tuo Figlio! 
Poi disse al discepolo: Ecco tua Madre!» (Gv. 19,26-
27). Alla Madre Verdine donò ancora un figlio vergine, 
e glielo diede al suo posto, non per rifiutare di 
prendersi cura della sua Madre immacolata — lungi da 
lui questo pensiero! —, ma per consolare sua Madre 
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con un conforto visibile! invisibilmente però egli 
stesso si sarebbe preso cura e della Madre e del 
discepolo e dì tutti coloro che sperano in lui. Donò la 
Madre al discepolo anche in contraccambio del suo 
amore e della sua fedeltà, perché egli stava là in 
piedi nell'ora della sua passione. Lo stimò degno di un 
grande onore: nella sua persona ha lasciato a noi la 
Madre, e insieme ci ha dato il comando di prendere a 
carico e di aver cura fino alla fine dei genitori. In altri 
luoghi (del Vangelo), secondo un piano provvidenziale 
divino, non sempre ha mostrato una completa 
sottomissione. Infatti, quello che l'evangelista 
afferma di lui prima del battesimo: «Era loro 
sottomesso» (Lc. 2,51), non lo dice più dopo il 
battesimo; e quando furono a Cana di Galilea, Gesù 
disse alla madre: «Che ce tra me e te, o donna?» (Gv. 
2,4); e a quelli che gli riferivano: «Tua madre e i tuoi 
fratelli ti cercano», rispose: «Chi è mia madre? Mia 
madre e i miei fratelli sono costoro» (Mt. 12,48-49). 
Se allora rispose cosi, secondo il piano divino, ora 
invece manifesta chiaramente la sua totale 
sollecitudine e il suo vero amore verso di lei, 
costituendo in sua vece e donandole come suo 
sostituto il discepolo. «Gesù gli disse: Ecco tua 
Madre!» (Gv. 19,27). Lo confortò nella sua condizione 
di orfano e gli diede per madre la sua santa Madre, 
come signora e regina. Quando dunque il discepolo 
udì queste parole, la condusse nella sua casa in Sion, 
riguardo alla quale ho scritto più sopra; e la serviva in 
modo degno, con la grazia di Cristo. 
 
Maria bramava dissetare il Figlio assetato. 
 
     83. Poiché dunque gli empi crocifissori avevano  
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completato ogni specie di insulti e di supplizi contro il 
mite Re, quando «Gesù vide che tutto era compiuto, 
per adempiere le Scritture, disse: Ho sete!» . (Gv 
19,28). E subito, come se avesse sete di un supplizio 
più grande, essi diedero aceto e fiele (Gv. 19,29; Mt. 
27, 34) — ahimè! — a colui che è la dolcezza della 
vita e la sorgente dell'immortalità: manifestarono cosi 
fino in fondo la loro malvagità, mista con amarezza e 
crudeltà, perché nessuna parola detta dai profeti 
cadesse a vuoto. Questo avvenne però non soltanto 
per adempiere le profezie; all'inverso, la profezia ha 
preannunciato ciò che sarebbe accaduto: perché non 
la profezia fu la causa della loro audacia, ma 
l'audacia della loro ribellione fu l’origine della 
profezia. Quei crudeli, quei bruti hanno osato 
compiere tali azioni e non si sono ricordati della 
acque amare di Meriba. Egli le aveva per loro 
cambiate in acque dolci, e più di una volta aveva 
condotto gli assettati e li aveva provvisti nel deserto 
assetati della sua parola dissetante. «Li ha nutriti con 
miele di roccia e con olio dalla dura roccia» (Dt. 
32,13), e ciò che segue. Noi però consideriamo che 
l’Immacolata Tuttasanta vedeva ogni cosa e 
un’immensa amarezza invadeva il suo cuore: udendo 
da quella bocca dolce e amabile che aveva sete, 
quale fiamma di fornace ardente non feriva il suo 
cuore! Il suo cuore bramava, ardeva e bruciava come 
fuoco per dar refrigerio alla fiamme di sete di suo 
Figlio, ma gli uccisori non le permettevano di 
porgergli una bevanda dissetante. Chiedeva a 
ciascuno di loro la grazia di potergli dare acqua da 
bere, ma quegli scellerati non vollero e non le 
permisero di consolarlo; anzi, «aprivano contro di lei 
la loro bocca perfida come leoni rapaci e ruggenti» 
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(Sal. 21,24). Invece di acqua fresca, gli diedero da 
bere fiele e aceto. Prima di metterlo in croce, «gli 
avevano offerto  da bere vino misto con mirra, ma lui 
non ne aveva voluto» (Mt. 27,34) per non ricevere una 
morte istantanea e brusca con quella pozione, invece 
di una morte scelta liberamente di propria volontà. 
Appena ebbe ricevuto quest’aceto mescolato al fiele, 
disse: «Tutto è compiuto! Chinò il capo e rese lo 
spirito» (Gv. 19,30), volontariamente, per propria 
potenza. 
 
«Come ha potuto la genitrice immacolata 
sopportare questa traffitura? » 
 
    84. Supera la nostra capacità e le capacità di 
chiunque altro raccontare le sofferenze, le lacrime e i 
sospiri del cuore della santa Vergine di fronte a questi 
avvenimenti; supera addirittura le possibilità create. 
Come la generazione del Figlio trascende le leggi 
naturali, cosi la tristezza che la colmò nell'accettare 
la crocifissione del Signore non può essere narrata 
dagli uomini: lei sola che ha sofferto lo sa, e lo sa 
interamente soltanto il Signore che è nato da lei. 
Frattanto «Gesù emise un forte grido e rese lo 
spirito» (Mt. 27,50): il Capo dell'universo chinò il 
capo, fece cenno alla morte ed essa accorse come 
una serva; il Re compì il mistero secondo la sua 
deliberazione. Oh l'anima beata, più forte 
dell'acciaio, della Madre immacolata, anima fatta di 
pietra preziosa, attraverso, la quale non è possibile 
che la spada penetri interamente! Come ha potuto la 
genitrice immacolata sopportare questa trafittura? 
come non ha reso lei stessa lo spirito? Si capisce che 
la grazia e la forza del Signore crocifisso l’hanno 
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preservata. Egli stesso è morto nel modo che volle; 
ma la sua forza ha preservato l’anima di sua Madre,  
per rivestirla interamente dei suoi stessi dolori. Il 
timore e il tremore trattengono la mia lingua; non ho 
la forza di raccontare gli eventi che seguirono; ma le 
frecce acute della tua passione me lo impongono, o 
Re, e non mi concedono di tacere il desiderato 
racconto. 
 
La spada che trapassò il costato di Gesù colpi anche 
il cuore di lei. 
 
    85. Che cosa hanno ancora osato, perfino dopo la 
morte, i nemici e gli aggressori? Perché la feccia della 
loro acredine non si era ancora spenta per il fatto di 
avergli dato fiele e aceto; ma anche dopo la morte 
l'invidia e la rabbia accresciute di quei mostri crudeli, 
di quegli empi deicidi, non permisero neppure che la 
Madre immacolata facesse il lamento: l'avrebbero 
accordato persino alle bestie, se ne avessero avuto 
compassione. Essi invece, indifferenti all'altrui 
sofferenza e duri più della pietra, pur dopo ch'era 
morto trafissero con una lancia il suo costato che dà 
la vita, per non lasciare priva di dolore nessuna delle 
sue membra. Il suo capo infatti dovette sopportare i 
colpi delle canne, le sue guance gli schiaffi, la sua 
bocca la bevanda amara, e prima di questo gli si 
sputò in viso, la sua schiena fu coperta di colpi, le sue 
mani e i suoi piedi furono inchiodati; ora il suo 
costato subì il colpo di lancia per effondere su di noi 
la salvezza, vera sorgente salutare di acqua e di 
sangue, da cui ci viene donato lo Spirito Santo. Ma tu, 
in questo momento, guarda il cuore della Madre 
benedetta trafitto dalla spada: quanto grande fosse 
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allora la sua compassione, e ancor più grande il 
soffrire, perché anche lei era quasi morta, quando 
vide suo Figlio morto; e si preoccupava della sua 
sepoltura. Allora la spada che trapassò il costato di 
Cristo colpì anche lei al cuore, e rinnovò nuovi dolori, 
e nuove lacrime si misero a sgorgare dai suoi occhi. Il 
sangue si coagulò nel suo cuore, si che anche lei 
poteva dire: «Il mio cuore si consuma dentro di me, i 
miei dolori si sono rinnovati» (Sal. 38,3-4). Subito 
accorse, e divenne non soltanto testimone oculare, 
ma colei che accetta ed eredita la sua duplice 
ricchezza: raccolse con riverenza e fermezza il 
sangue e l'acqua che uscivano dal costato del 
dispensatore della vita: la Madre buona, sopra tutti 
benedetta, ricevette in modo perfetto la nuova 
indistruttibile immortalità. 
 
Dopo aver pianto, Maria si preoccupò di trovare un 
sepolcro 
 
    86. Dopo aver pianto ancora un poco nel modo che 
a lei conveniva, pronunciò le parole del lamento 
funebre. Ma subito tutta la sua preoccupazione fu per 
la sepoltura di quel corpo vivificante, perché non 
poteva sopportare che restasse ancora sospeso al 
legno, esposto ai colpi, alle offese e agli insulti dei 
suoi nemici. Desiderava dunque trovargli un luogo 
conveniente; ma non ci poteva essere in nessuna 
parte un luogo così degno e adatto per quel corpo 
dispensatore di vita, come era stato degno il suo 
grembo immacolato di ricevere tutta la pienezza 
della divinità. Non se ne trovò alcun altro. Eppure lei 
cercava un posto che fosse conforme al suo desiderio 
e al suo zelo. Per questo, fortificata dalla grazia del 
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corpo che era morto ma donava la vita, percorse 
tutto il Calvario: i suoi piedi andavano e venivano, 
ma gli occhi e il pensiero erano attenti, per 
amore del suo Figlio e Re. Guidata dalla sua grazia, 
trovò molto vicino alla croce una bella tomba, 
circondata da un fertile giardino. «Il sepolcro era 
vuoto e nuovo, scavato di recente nella roccia, come 
ci ragguaglia il santo Vangelo, «non aveva accolto 
nessun altro cadavere» (Gv. 19,41): attendeva proprio 
quel corpo del Signore Dio di tutte le cose. Per 
provvidenza  divina quel sepolcro era completamente 
libero, in vista della risurrezione, perché nessuno 
dicesse che era risuscitato il corpo di un altro, non 
quello di Cristo. Proprio per questo, «nessuno vi era 
stato mai sepolto», come dice l'evangelista: «C'era in 
quel luogo dove lo crocifissero un giardino, e nel 
giardino una tomba nuova dove nessuno era stato mai 
deposto» (Gv 19,41). Era nuovo per il nuovo Adamo, e 
poiché non aveva ospitato nessuno ed era intatto da 
ogni inganno o colpa umana, si prestava a che 
nessuno potesse ordire falsa testimonianza o rubare. 
Cosi era difeso da tutti i lati. Il masso della pietra 
d'angolo non si poteva tagliare, la volta era 
infrangibile, il basamento incrollabile. Il giardino poi 
era figura dell'Eden; luogo del Cran io  era chiamato 
quel luogo, perché vi era sepolto Adamo. La passione 
ci liberò dalle nostre passioni e la morte conculcò la 
morte. 
 
Maria incarica Giuseppe di seppellire il Figlio 
 
    87. Quando la santa Madre del Signore vide quel 
luogo vicino e idoneo, quella tomba bella e nuova 
dove era decente conservare il corpo  incorruttibile, 
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si informò e venne a sapere che apparteneva a 
«Giuseppe, che era anche lui discepolo» di Gesù, «in 
segreto per paura dei Giudei» (Gv 19,58). Gli notificò 
dunque tutto con una sola parola, in modo che 
capisse che la Madre del Verbo era anche Madre della 
Sapienza, Non gli chiedeva soltanto il sepolcro, 
perché sapeva che era facile, anzi a lui gradito 
concedere la sua tomba al buon compagno, al dolce 
Maestro, per custodircelo come un tesoro; ma gli 
chiese di andare personalmente a farselo rilasciare 
per seppellirlo: questo era molto difficile allora ed 
esigeva una grande audacia, Ma Giuseppe era un 
uomo ricco e rispettabile, e conosceva Pilato. La 
santa Theotokos lo mandò dunque a chiamare e gli 
disse: «Mio buon compagno, ecco, sono arrivati al 
colmo l'odio e la follia accumulati dei nemici e degli 
inquisitori contro il Dio e Re, Cristo mio Figlio. Essi gli 
hanno addossato una morte amara e infame; prima 
della sua crocifissione e anche dopo, lo hanno coperto 
di colpi e di abbrobrio; ora pende nudo dal legno, 
terribile a vedersi per me e per tutte le 
creature; anche dopo la morte hanno trafitto il 
suo costato con la lancia: ne è uscito sangue ed 
acqua, miracolo grandioso; eppure quei deicidi 
ancora non ne hanno provato vergogna, li sole si  

oscurò, la terra tremò, le rocce si sono spaccate, il 
velo del tempio s’è squarciato: eppure essi restano 
insensibili nel loro indurimento, l'insultano, lo 
deridono e scuotono il capo. Ora tu, con un gesto 
concreto, manifesta il tuo servizio a Dio, e l'amore e 
la sincerità verso il tuo Maestro e Re, e consola anche 
il mio cordoglio e la mia sofferenza per lui. Và da 
Pilato; chiedigli il corpo di Gesù che pende sulla 
croce; tu poi, di tua iniziativa, fà la guardia alla 
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tomba in cui viene posto, e con un pò di coraggio 
custodirai il tesoro del mondo. Con un pò di fortuna 
comprerai e acquisterai la salvezza di tutti i viventi. 
Fa questo dono al tuo Maestro: il servizio e la grazia 
che tutto sii compiuto. Sii ora più forte degli altri 
discepoli e più deciso, perché alcuni tra di loro sì 
sono totalmente distaccati, altri sono fuggiti e se ne 
stanno lontani. Sono rimasta io sola, debole e 
straniera, con un solo discepolo, accerchiata da 
quelle belve feroci. Sono completamente impotente e 
povera, ricca e forte soltanto di lacrime e di dolori. 
Non vado mendicando conforto da alcuno. Che il Re 
mio Figlio egli stesso ti faccia da guida: questo suo 
corpo morto che risuscita i morti, che ha fatto 
tremare la terra e oscurato il sole e ha sconvolto 
tutto il creato». 
 
Giuseppe ottiene da Pilato di seppellire il corpo di 
Gesù 
 
    88. Con tali parole la sapiente, la benedetta fra 
tutte le donne fortificò Giuseppe e lo mandò da 
Pilato. Egli entrò da Pilato: intelligenza e coraggio gli 
diede il Signore, per chiedere il corpo di Cristo. Non 
ebbe timore né della sua potenza né della collera dei 
Giudei. Perciò ottenne quanto desiderava il suo 
cuore: domandò e ricevette. Ricevette la Parola di 
Dio in cambio delle sue parole, in luogo del giardino 
ottenne il cielo, al posto della tomba ebbe la vita, 
questuando il corpo del Maestro trovò libertà di 
parola davanti al Re di tutte le cose. Veramente 
Giuseppe non era soltanto ricco, ma anche saggio, più 
saggio del mercante di cui ci parla il santo Vangelo, 
che «trovò una pietra preziosa di gran prezzo, andò, 



 

133 
 

vendette tutto ciò che aveva e subito la comprò» (Mt. 
13,46). Egli però non diede tutto ciò che aveva, ma la 
premura, un pò di coraggio e una tomba di pietra: e 
comprò la perla senza prezzo e la conservò in un 
monumento inviolabile. Era il discepolo di Gesù 
totalmente opposto a Giuda. Quello macchinava e si 
dava da fare per consegnare il dolce Maestro ai 
nemici del Signore, questi si dava da fare con 
premura presso i nemici per domandare il corpo del 
suo Signore e Maestro. Quello per un po’ di monete 
d’argento lo consegnò agli uccisori, quest’altro con le 
parole e con un briciolo di fortuna lo richiese agli 
uccisori e lo custodì con onore. Quello lo abbracciò 
con astuzia e lo consegnò alla crocifissione, costui lo 
staccò dalla croce e l’abbracciò con compassione, lo 
ricevette dolcemente con amore e soffrì con onore. Il 
discepolo astuto, con spade e torce condusse da lui 
l’orda cattiva dei Giudei e consegnò loro il Maestro 
divino; questi invece lo staccò dal legno, cavò i chiodi 
restituì alla dolce Madre il dono dolce e vivificante 
che non ha pari tra le creature. 
 
Lamento di Maria sul corpo del Figlio morto. 
 
    89. La Madre benedetta soffri con Giuseppe nel 
momento di staccare dalla croce il suo Re e Figlio. 
Inondò con le sue lacrime la terra, accolse tra le 
braccia colui che era stato deposto, ricevette in 
grembo i chiodi, abbracciò con tenerezza le membra 
ferite, lavò sangue con le sue lacrime e pianse 
amaramente su quel Figlio, che era la dolcezza 
bramata dagli angeli e dagli uomini. Ma quando fu 
deposto dal legno, e il corpo di colui che è più alto 
dei cieli toccò la terra, anch'ella cadde di colpo e 
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quasi si spezzò. Lo lavò con lacrime più cocenti, e con 
parole divine proclamò la lode della sepoltura: « O 
compimento del mistero insondabile! O rivelazione 
 

 
 
 

del progetto divino nascosto ai secoli! O morte più 
ammirabile dell'Incarnazione! Giace privo d'anima il 
Creatore delle anime; riposa come un cadavere colui 
che a tutti dispensa la salvezza; è senza parola la 
Parola del Padre, che ha fatto ogni creatura che 
parla; senza vita sono gli occhi sprilli di colui alla cui 
parola e al cui cenno si muove tutto ciò che ha vita, 
alla vista del quale si fondono le montagne, «lui che 
guarda la terra e la fa tremare, tocca le montagne ed 
esse fumano» (Sal. 103,32), che legge il pensiero 
degli uomini, ne scruta il cuore e le reni, che da 
testimonianza di sé ai figli dell'uomo che lo cercano, 
e illumina e rende saggi i ciechi! Ohimè, dov'è la tua 
bellezza, o Figlio mio e mio Dio? dove il tuo aspetto, 
il più bello tra i figli degli uomini, di te che hai 
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disposto ogni bellezza della terra e sei l'unica 
dolcezza interamente desiderabile? Hai subito colpi e 
ferite, tu che guarisci le ferite inguaribili della nostra 
natura, le macchie e le percosse antiche e nuove: tu, 
o Re, tu hai avuto pietà di noi e per noi hai 
sopportato Ie ferite: dalle tue piaghe noi tutti siamo 
stati guariti (1 Pt. 2, 24). Ora, ecco, secondo la tua 
libera disposizione e la magnanimità della tua grazia 
e del tuo amore per gli uomini, il mistero è compiuto. 
Ora dunque mostra la tua forza, affrettati e vieni in 
nostro soccorso. Io so con certezza che tu risorgerai, 
e che avrai pietà prima di tutto della Madre tua; poi 
di questa Sion e di Gerusalemme che tanto ha 
peccato: ivi chiamerai a raccolta tutti i Gentili ed 
edificherai il tempio vivo della Chiesa dei pagani. 
Felice il giorno, quando mi farai sentire di nuovo la 
tua dolce voce, quando rivedrò il tuo volto 
divinamente bello e sarò ricolma della tua grazia 
desiderata. Beato il momento quando ti contemplerò 
manifestamente come Dio vero e Signore dei vivi e 
dei morti». 
 
Sepolto il corpo, Maria attese, sola, la risurrezione 
 
    90. Ma come potrei io, indegno e indotto, riferire 
in modo adatto e scrivere le parole che in quel 
momento pronunciò la Theotokos? Non sarebbero 
capaci di raccontarle neanche se si riunissero tutte 
insieme le lingue dei sapienti e dei dotti. Mi ci sono 
dunque provato a riferire qualcosa sullo stile di quelle 
parole che pronunciò allora, per soddisfare l'attesa 
degli amici di Dio. Con tali parole infatti e con tali 
disposizioni d'animo e lacrime d'affanno, e con le sue 
mani immacolate, prese in consegna il corpo 
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incorruttibile e vivificante del Signore Gesù, insieme 
con Giuseppe e Nicodemo, Essi lo spalmarono di 
mirra, l'avvolsero in un sudario con aromi, lo posero 
in un sepolcro nuovo dove nessuno mai era stato 
deposto, e rotolarono la pietra sulla porta del 
sepolcro (Mt 27,59-60). Quando Giuseppe e Nicodemo 
ebbero degnamente compiuto questo servizio, 
lasciarono il sepolcro, tanto loro quanto gli altri che 
erano con loro. Ma la santa immacolata Madre del 
Signore rimase là, sola; guardava attentamente con 
gli occhi vigili dell'anima e del corpo; prostrandosi in 
ginocchio, pregava senza interruzione e senza posa: 
lo chiamava, attendendo che sorgesse la dolce luce 
della risurrezione. 
 
Chi erano le altre donne 
 
    91. «Stavano presso la croce di Gesù sua madre, e  
la sorella di sua madre Maria di Cleofa e Maria di 
Magdala» (Gv. 19, 25). Più sopra ho già parlato di 
questa persona. Si tratta ora di rispondere alla 
domanda che molti si pongono: come mai gli altri tre 
evangelisti affermano: «Le donne che lo avevano 
seguito fino dalla Galilea stavano a guardare da 
lontano» (Mt .  27, 55), mentre il celebre teologo ed 
evangelista Giovanni dice che stavano in piedi 
accanto a Gesù sua Madre e le altre due Marie, Maria 
di Cleofa e Maria Maddalena. Si sappia dunque che 
ambedue i racconti sono veri, che ambedue egual-
mente avvennero. Molte furono le donne che 
seguirono Gesù fin dalla Galilea e lo servivano. Tra di 
esse c'erano queste due Marie. Gli uomini invece non 
furono affatto alla loro altezza, né per il coraggio né 
per la mancanza di paura ne per la loro superiorità 
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sugli altri. Ecco perché alcuni evangelisti non hanno 
dato loro il nome proprio, altri non hanno ricordato 
nessun nome. Giovanni invece le ricorda per nome, 
anzi ci fa conoscere anche la loro famiglia, cioè: la 
sorella di sua Madre, Maria di Cleofa, e Maria 
Maddalena. Maria di Cleofa era a moglie del fratello 
di Giuseppe, cui era stata data in sposa la vergine 
Maria: Cleofa infatti era il fratello di Giuseppe. 
L’evangelista dunque presenta questa Maria come 
cugina della Madre di Gesù, la santa Theotokos; per 
questo la chiama sua sorella, dicendo: «c'era la 
sorella ili sua madre» ( G v .  19,25). Matteo invece 
scrive cosi: «C'erano là molte donne che osservavano 
da lontano; fra esse si trovavano Maria Maddalena e 
Maria, madre di Giacomo e di Giusto (= Giuseppe), e 
la madre dei figli di Zebedeo» (Mt. 27, 55-56). Anche 
Marco le nomina, mentre Lucca non riporta i nomi, 
ma dice: «Tutte le sue conoscenti si tenevano 
lontano, e le donne che erano giunte dalla Galilea 
stavano ad  osservarlo» (Lc. 23,49). Quando infatti 
ebbe luogo la passione del Signore, e alcune donne lo 
accompagnarono al luogo della crocifissione, queste si 
trovavano lontano; e, anche quando lo crocifissero, si 
tenevano in lontananza e lo guardavano. Ma le due 
Marie, più delle altre accese d’amore per il Signore e 
partecipi degli affanni e dei dolori della sua Madre 
immacolata, quando videro l'ardimento e il coraggio 
del suo cuore, e come stesse accanto alla croce del 
Figlio, anch'esse presero fermezza di propositi, si 
staccarono dalle altre e s'accostarono a lei: la 
consolavano e soffrivano con lei. 
    Per questo l'evangelista dice: «Stavano presso la 
croce di Gesù sua Madre, e la sorella di sua Madre 
Maria di Cleofa, e Maria di Mandala» (Gv. 19,25). 
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Però, benché più forti delle altre donne, non 
potevano tuttavia raggiungere il coraggio della 
Theotokos. Per questo, quando il tumulto dei Giudei 
ebbe una qualche tregua, esse osarono accostarsi al 
luogo dove stava l'Immacolata, la superlativamente 
Santa, «davanti alla croce del Signore. Ma quando il 
Signore gridò che aveva sete, e i deicidi 
ricominciarono ad agitarsi e a mescolare l'aceto al 
fiele, ebbero paura e se ne andarono. Invece la 
Benedetta stava in piedi, senza paura, lì sul posto, 
vicinissima al suo Figlio. Neppure nel momento di 
deporlo dalla croce e di seppellirlo esse osarono 
avvicinarsi, ma si sedettero «davanti al sepolcro» (Mt. 
21,61), cioè lontano dalla tomba, e «stavano ad 
osservare» (Lc. 23,55), come dice l'evangelista. 
Quando poi i capi dei sacerdoti e gli scribi si recarono 
al sepolcro con le guardie e condussero uomini della 
coorte per custodirlo, e verificarono la tomba e 
sigillarono la pietra, allora la paura riprese le donne, 
ed esse fuggirono. Si alternava in loro la paura dei 
Giudei e l'amore di Cristo. Se n'andarono dunque e 
comprarono aromi e il mattino del sabato tornarono 
di nuovo a vedere la tomba, per ungere il corpo santo 
del Signore. Se infatti non se ne fossero andate, come 
direbbero ritornate? E dunque manifesto che se 
n'andarono e che ritornarono di nuovo con gli aromi, 
per testimoniare la loro devozione e la loro fede. 
 

VIII.  Maria dalla risurrezione all’ascensione 
 
Maria vide prima di tutti la risurrezione del Figlio. 
 
    92. La Madre immacolata stava accanto al  
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sepolcro, incapace di separarsene: vide e senti tutto 
ciò che accadeva e si diceva. Vide il grande 
 

 
 

Cristo è risorto dai morti  * ° con la Sua morte ha vinto la 
morte  * e ai morti ha donato la vita. (Tropario del tono 
5°) 
 

terremoto che risvegliò coloro che da gran tempo 
erano morti e fece addormentare le guardie e 
rovesciò la pietra; poi il risveglio delle guardie e la 
loro fuga verso la città. Le donne che se n’erano 
andate e che poi tornarono non poterono vedere tutto 
ciò; ma di tutto questo fu testimone oculare la beata 
Madre del Signore, che prigioniera d'amore, stava 
inseparabilmente accanto al sepolcro: ella vide la sua 
gloriosa risurrezione. Le altre donne videro la pietra 
rovesciata e l'angelo che vi sedeva sopra; ma quando 
e come ciò fosse accaduto, esse non lo seppero 
assolutamente. Conobbe tutto soltanto l'immacolata 
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Madre del Signore, che stava là. Per questo prima di 
tutti accolse l'annuncio della risurrezione e fu stimata 
degna di vedere, prima di tutti, il suo Figlio e Signore 
— visione divinamente bella, vertice di ogni bene 
desiderabile —, e udì la sua dolce voce e credette a 
tutti i misteri della sua divina economia: come aveva 
creduto a quelli dell'Incarnazione, ora credeva a 
quelli della risurrezione. E questo non soltanto perché 
era la Madre immacolata e santa, ma anche perché 
premurosa era rimasta con lui nell'ora della passione, 
con lui aveva amorosamente sofferto, da lui aveva 
ricevuto la forza d'animo per non morire con lui. 
Perciò ora vive con lui e con lui è glorificata. Cosi 
dunque la santa Madre del Signore vide prima di tutti 
la risurrezione del Figlio. Ne diede la notizia ai 
discepoli, o piuttosto l'annunciò alla donne che 
portavano gli aromi. E se nel racconto della 
risurrezione gli evangelisti non hanno ricordato niente 
di ciò, lo hanno fatto per motivi di convenienza. 
Hanno omesso la testimonianza della Madre sia 
perché tutti la conoscevano, sia perché nessuno 
avesse pretesto di non credere alla risurrezione per il 
fatto che la risurrezione era stata vista e raccontata 
dalla Madre. Anzi, certuni avrebbero potuto dire che 
gli evangelisti avevano scritto questo per 
condiscendenza verso la testimone oculare, la santa 
Regina. Perciò non dissero nulla a questo riguardo; 
ma hanno descritto i racconti delle altre donne che 
erano andate al sepolcro. 
 
Fino all'ascensione Maria stava a Sion nella casa di 
Giovanni e vide spesso il Figlio risorto 
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Fosti elevato nella gloria Cristo Dio, * rallegrando i tuoi 
discepoli  * con la promessa dello Spirito Santo, * e li hai 
rafforzati con la Tua benedizione, * perchè sei il Figlio di 
Dio, *  il Redentore del mondo. (Tropario del tono 4°) 
 

    93. Cosi dunque la santa Theotokos vide con i suoi 
occhi la risurrezione del suo Figlio Re, e colma di 
gioia se andò di là alla casa del discepolo prediletto, 
per attendere il momento dell'ascensione di Cristo. 
Questa casa era in Sion, come è stato descritto più 
sopra: Infatti l’evangelista Giovanni, dopo la morte di 
Zebedeo suo padre, aveva venduto l’eredità paterna 
e i beni che possedeva in Galilea, e aveva comprato a 
Gerusalemme la casa di Sion, dove accolse la santa 
Theotokos secondo il comando del suo Signore e 
Maestro: ivi la serviva. A motivo di questa casa egli 
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era conosciuto dal sommo sacerdote, come gli stesso 
dice nel Vangelo: «quel discepolo era noto al gran 
sacerdote» (Gv. 18,15); in questa casa stavano i 
discepoli, per paura dei Giudei. Lì apparve il Signore 
ed entrò a porte chiuse dopo la resurrezione, ed alitò 
sopra di loro e disse: Ricevete lo Spirito Santo (GV. 
20,19-22). Lì ancora, otto giorni dopo, accontentò 
Tommaso e gli mostrò i segni dei chiodi (Gv 20, 27). 
Là gli Apostoli, dopo l'ascensione del Signore, 
celebrarono i primi misteri della santa messa. La 
santa Theotokos ebbe dunque questa casa come sua 
dimora dopo l'ascensione di Cristo. Ma anche prima 
dell'ascensione, dopo che egli era risorto dai morti, la 
santa gloriosa Madre abitava in quella stessa casa, in 
attesa della sua ascensione, che sai ebbe stata il 
compimento del suo piano salvifico e della sua vita 
sulla terra. Nel tempo che decorse dalla risurrezione 
all'ascensione, nelle volte il Signore apparve alla sua 
santissima Madre, quand'egli lo credeva opportuno: e 
più d'una volta la consolava, come a lui piaceva. Ai 
discepoli invece egli non appariva continuamente, ma 
solo quand'era necessario; e prese anche cibo davanti 
a loro, perché credessero che non si trattava di una 
falsa apparizione, ma che veramente egli era il 
Signore Gesù Cristo, loro Re e loro Maestro. E fece 
loro comprendere molti misteri e promise loro la 
discesa dello Spirito Santo e ordinò loro di restare a 
Gerusalemme fino a che non fossero stati rivestiti di 
forza dall'alto. «Poi li condusse fuori dalla città verso 
Melania, e li benedisse» (Lc. 24,49-50). Si trovava con 
loro anche la santa Theotokos: era infatti 
conveniente che fosse là, perché come nell 'ora della 
passione il suo cuore, più di ogni altro, era stato 
infranto, e lei era rimasta ritta inseparabile da lui, 
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cosi ora contemplasse la sua gloriosa ascensione e 
fosse riempita di gioia. 
 
Dopo l'ascensione Maria fu modello e guida a tutti 
 
    94. Il Signore promise agli Apostoli la venuta dello 
Spirito Santo e li benedisse. Ma la Madre santa e 
immacolata era stata benedetta f in  dal principio, da 
quando aveva udito: «Rallegrati, o piena di grazia, il 
Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne» (Lc. 
1,42); e questa benedizione vera l'aveva ricevuta nel 
suo seno, donando al mondo colui che annulla ogni 
maledizione. Perciò, fin dal principio, era anche 
piena di Spirito Santo e rivestita di potenza dall'alto: 
da quel giorno infatti lo Spirito Santo era venuto 
sopra di lei e l'aveva adombrata la potenza 
dell'Altissimo, secondo le parole dell'arcangelo 
Gabriele: «Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà» (Lc. 1,35). In lei dunque ogni 
promessa si era già compiuta; aveva cinto ormai la 
corona del regno dei  cieli e della terra, a immagine 
del suo Figlio che, risuscitato dai morti, non solo 
come Dio ma anche come uomo aveva ricevuto ogni 
potere in cielo e sulla terra. Dopo che il Signore 
ascese al cielo — e lo videro salire ai cieli gli Apostoli 
con la Vergine santa — subito mandò loro degli angeli 
per consolarli e annunciare la sua seconda futura 
venuta: dopo averlo adorato, tornarono a 
Gerusalemme con grande gioia, e si fortificavano 
coraggiosamente nella preghiera, «insieme con Maria, 
la Madre di Gesù, e i suoi fratelli» (At 1,14): perché la 
santa Theotokos fu sempre partecipe e apportatrice 
di ogni bene, anche dopo l'ascensione di Cristo. Già 
quando viveva nel suo paese (di Nazaret) portava a 
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compimento ogni bene, era anzi il tesoro di tutti i 
beni, e, pur vivendo in quel luogo, era modello e 
guida a tutte le cose più sante; cosi ora, dopo 
l'ascensione, la santa Madre di Cristo era modello per 
gli uomini e per le donne, e guida ad ogni buona 
azione, con la grazia e l'aiuto di suo Figlio, il Re della 
gloria. Per questo allora ingiunse digiuno e preghiera 
ai santi Apostoli, ed essi perseverarono nel digiuno, 
nella preghiera e nella supplica finché si compì il 
cinquantesimo giorno e furono riempiti dalla grazia 
dello Spirito Santo, consolatore dell'anima. Da quel 
momento questi degni Apostoli uscirono a predicare il 
Vangelo, seminarono la parola di vita a Gerusalemme 
e in tutta la Giudea e poco dopo fino agli estremi 
confini della terra, là dove indicava loro lo Spirito 
Santo; e si fecero dei discepoli fra tutti i Gentili e li 
battezzavano nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, secondo il comando del Signore. 
 
Alla dispersione degli Apostoli Maria rimase a 
Gerusalemme. 
 
    95. La Madre del Signore abitava nella casa 
dell'apostolo prediletto a Sion e portava a 
compimento i giorni santi e immacolati della sua vita 
divinamente bella, secondo la misura della sua gloria 
e della sua lode. La sua vita era ora immensamente 
ammirabile, ben superiore a quanto conosca la 
natura. Dirò anzi che era più sublime e più stupenda 
della sua vita precedente, a partire dal misterioso 
ineffabile concepimento di Cristo e dal suo parto: 
mistero che superava ogni ordine e condizione di 
natura; parlo del suo impegno personale e della sua 
vita divina, perché le azioni posteriori non furono 
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affatto inferiori alle precedenti. Vediamo come. Già 
era stata più meravigliosa di quanto conosca la natura 
la nascita e l'adolescenza di colei che concepì e diede 
alla luce — evento impensabile, incomprensibile, 
indicibile! — il Figlio di Dio, il Verbo, Re e Dio 
dell'universo. Da allora, per tutti i giorni della sua 
stessa esistenza, mostrò uno stile di vita superiore 
alla natura: con la sua diligenza instancabile riportò 
vittorie insuperabili sulla stessa natura e scacciò del 
tutto il nemico dell’umanità. Poi, nel cammino del 
suo faticoso impegno, soffrì e sopportò molte 
tribolazioni, prove, affanni e lamenti nella 
crocifissione del Signore, riportando interamente 
vittoria e ottenendo corone di trionfo, così da essere 
costituita Regina di tutte le creature. Però, dopo che 
vide il Figlio, il Verbo del Padre, vero Dio e Re del 
creato, risuscitare dal sepolcro — evento superiore ad 
ogni altro — e salire al cielo con quella natura umana 
aveva preso da lei, dopo tutta questa gloria non le fu 
risparmiata quaggiù una vita senza prove e senza 
fatiche, non fu priva di ansie e di sollecitudini, no 
davvero! Ma come se cominciasse allora la sua vita 
pubblica divina e la sua premura, «non concedeva 
sonno ai suoi occhi né respiro alle sue palpebre né 
riposo al suo corpo» (Sal. 131,4): e quando gli 
Apostoli si dispersero nel mondo intero, la santa 
Madie di Cristo, come Regina di tutti, abitava al 
centro del mondo intero in Gerusalemme, a Sion con 
l'apostolo prediletto, che le era stato dato come figlio 
dal Signore Gesù Cristo. 
 
La presenza di Maria era di consolazione e di 
incitamento alla pratica delle virtù. 
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    96. Inviò gli altri discepoli, perché annunciassero il 
Vangelo ai lontani e ai vicini; lei però rimase nella 
città regale, a Sion, sostenendo da sola nuove 
molestie e aggressioni a motivo di suo Figlio. Per 
causa sua stava invitta e lottava contro gli avversari, i 
cattivi Giudei; ma fungeva anche presso di lui come 
interceditrice e avvocata, non solo per i credenti, ma 
pure per i nemici, per impetrare loro misericordia.  
 

 
 
Benedetto sei Tu Cristo nostro Dio, * hai reso sapienti dei 
semplici pescatori, * inviando loro lo Spirito Santo, * e per 
loro conquistando l'universo intero. * Gloria a te o 
Filantropo! (Tropario del tono 8°) 

 
Costoro erano condotti alla conoscenza e al 
pentimento, perché lei aveva imparato ad agire cosi 
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anche dal Figlio, quando, appeso alla croce, pregava: 
«Padre, perdona loro perché non sanno quello che 
fanno» (Lc. 23,34). Lei stessa del resto era per sua 
natura benevola e misericordiosa e desiderava per 
tutti gli uomini la salvezza, e che giungessero alla 
conoscenza della verità. Non contenta di questo, 
moltiplicava gli esercizi del digiuno e della preghiera. 
Non si allontanava mai dal sepolcro del Signore: sua 
dimora era dove egli aveva posato il capo, suo cuscino 
la pietra, suoi corsi di meditazione le preghiere e le 
meditazioni sugli avvenimenti di suo Figlio, sua mensa 
i panegirici, suo nutrimento i racconti, le lezioni e 
gli insegnamenti della passione del Signore, sua 
bevanda e suo bagno le lacrime, suo riposo e sue 
delizie le prostrazioni: è stato infatti affermato da 
maestri veritieri, ed e giunto fino a noi, che a motivo 
delle sue frequenti prostrazioni le sue mani sante 
erano diventate oltremodo callose, quelle mani con le 
quali un tempo stringeva tra le braccia il Signore nato 
verginalmente da lei. Con quelle mani ora supplicava 
e implorava. Ma chi potrebbe  descrivere 
dettagliatamente i suoi esercizi ascetici e le sue 
azioni divinamente belle? Se uno le dovesse 
raccontare o scrivere ad una ad una, la quantità dei 
libri sarebbe incalcolabile. Del resto, è comprensibile  
e risaputo che come al seguito del Figlio suo Re e in 
grazia di luì era l'osservante, la guida e la Regina di 
tutti i credenti e di quanti speravano nel suo nome, 
uomini e donne suoi compagni e discepoli; cosi ora si 
prendeva cura e ansia di tutti, e gli occhi di tutti 
speravano in lei (Sal. 103,27): al posto del Signore 
Gesù Cristo vedevano ancor presente col suo corpo 
tra gli uomini colei che lo aveva corporalmente dato 
al mondo, la Madre sua immacolata, la sempre 
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Benedetta. Questo era per loro di consolazione e di 
incitamento alla pratica delle virtù, all'ascesi, alla 
generosità verso tutti. 
 
Maria volle accompagnare Giovanni nel suo 
apostolato 
 
    97. La Vergine tuttavia non solo infervorava e 
insegnava la pazienza e la sopportazione ai beati 
Apostoli e agli altri fedeli, ma era solidale con loro 
nella fatica, li sosteneva nella predicazione, era 
spiritualmente in comunione con i discepoli del 
Signore nelle loro privazioni, nei supplizi, nelle 
prigionie. E come aveva preso parte col cuore trafitto 
alla passione di Cristo, cosi soffriva con loro. Inoltre, 
consolava questi degni discepoli con le sue azioni, li 
confortava con le sue parole, portando loro come 
modello la passione del suo Figlio Re. Ricordava loro 
le ricompense e la corona del regno dei cieli, la 
beatitudine e le delizie che non hanno fine per i 
secoli dei secoli. E quando Erode catturò Pietro, il 
capo degli Apostoli, e lo tenne fino all'alba legato con 
catene (At. 12,6-7), anche lei spiritualmente era 
prigioniera con lui: la santa benedetta Madre di Cristo 
partecipava alle sue catene, pregava per lui e 
ingiungeva alla Chiesa di pregare. E ancor prima, 
quando i cattivi Giudei lapidarono Stefano (At 7,57-
60), e quando Erode fece giustiziare Giacomo fratello 
di Giovanni (At 12,1-2), le persecuzioni, le sofferenze 
e i supplizi trapassarono il cuore della santa 
Theotokos: nel dolore del cuore e col pianto delle 
lacrime era martirizzata con lui. Quest'altro racconto 
ci è stato trasmesso dai Padri: quando gli Apostoli, si 
disseminarono per predicare nei paesi e nelle regioni 
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toccate in sorte a ciascuno, san Giovanni, evangelista 
e teologo, rimase là a servire e provvedere alla santa 
Theotokos, di cui era diventato figlio per comando 
del Signore. Allora la santa Regina, mossa dalla grazia 
di Cristo, gli disse: «Non mi par giusto, figlio mio, che 
i tuoi amici e fratelli se ne vadano e predichino il 
nome di Cristo, mio Figlio e mio Dio, e abbiano 
discepoli fra i Gentili, e che tu resti senza far nulla a 
causa della tua premura nei miei riguardi. D'altra 
parte esito a separarti da me, se questo non è il 
desiderio del Signore, che ci ha comandato di restare 
uniti. Và, dunque, parti anche tu verso la regione che 
ti è stata affidata, e io verrò con te, in modo che si 
compia l’un e l’altra cosa: e la tua predicazione e il 
mio restare inseparabilmente con te». Così ordinò al 
discepolo prediletto e parti con lui per andare a 
predicare: con loro partirono anche Maria Maddalena 
e le altre pie donne. 
 
Gesù però ingiunse alla Madre di starsene a 
Gerusalemme 
 
    98. Le apparve allora in visione il suo amabile 
Figlio e Signore , e le ordinò di tornare indietro; 
comandò invece al discepolo diletto di andare, e che 
con lui andassero le pie donne per essergli di sostegno 
e per servirlo. Aveva prima concesso loro di andare, 
perché fossero noti  lo zelo e le premure della santa 
Regina, perché l'evangelista non voleva lasciare la 
santa Theotokos: né lui né lei lo desideravano. Poi 
pero le ordinò di ritornare, perché il suo onore fosse 
singolare, non accumunato a quello degli Apostoli: 
perché non lei andasse a unirsi a loro, ma loro 
venissero a unirsi a lei, e perché fosse la guida del 
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popolo credente e della Chiesa di Gerusalemme, 
occupandosene insieme con Giacomo fratello del 
Signore, che era stato colà preposto come vescovo. 
Cosi dovunque andava benediceva la terra con la sua 
venuta. Tornò dunque a Gerusalemme e abitava nella 
casa di Giovanni, mentre l'evangelista teologo parti 
per Efeso, città in territorio d'Asia, secondo il 
comando del Signore; e con lui andarono le pie donne 
e Procoro, uno dei sette diaconi. Là predicò il nome 
di Cristo Dio e illuminò coloro che erano nelle 
tenebre: alle sue fatiche parteciparono degnamente 
le pie donne, facendosi apostole con lui: là alcuni 
morirono sono le fatiche, altri col martirio e il sangue 
versato, andandosene incoronati presso Cristo, loro 
Re e Maestro. Dopo la partenza di Giovanni 
evangelista, si prese cura della santa Madre di Cristo 
e la serviva Giacomo, figlio di Giuseppe, chiamato 
anche «fratello dei Signore», essendo a tutti nota la 
sua grande mansuetudine. Egli fu il primo vescovo di 
Gerusalemme. Si prese cura e servi la santa 
Theotokos al posto di Giovanni evangelista. Cosi 
anche il ritorno della santa Theotokos a Gerusalemme 
fu un bene: era infatti la sicurezza, il porto e il 
sostegno dei credenti che vi si trovavano. Ogni 
preoccupazione o difficoltà dei cristiani veniva 
confidata all'Immacolata, perché abitavano in mezzo 
al popolo insubordinato e ribelle dei Giudei. Prima dei 
santi combattimenti e della morte, da ogni parte i 
credenti in Cristo si recavano da lei: e lei consolava e 
fortificava tutti. 
 
Maria si prendeva cura di tutti con la parola e 
l'azione 
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    99. Era lei, infatti, la beata speranza dei cristiani  
di allora e di dopo; e fino alla fine del mondo sarà 
mediatrice e forza dei credenti. Ma allora la sua 
preoccupazione e il suo impegno erano più intensi, 
per correggere, per consolare la nuova legge del 
cristianesimo, perché fosse glorificato il nome di 
Cristo. Le ostilità che si abbattevano sulle chiese, la 
violazione dei domicili dei fedeli, le esecuzioni 
capitali di numerosi cristiani, le prigionie e le 
tribolazioni d'ogni sorta, le tribolazioni, le fatiche e le 
vessazioni degli Apostoli scacciati di luogo In luogo, 
tutto questo si ripercuoteva in lei: soffriva per tutti, 
di tutti si prendeva cura con la parola e con l'azione. 
Era lei il modello del bene e l'insegnamento del 
meglio al posto del Signore suo Figlio e in visita di lui; 
era lei l'interceditrice e l'avvocata per tutti i 
credenti; lo supplicava di effondere su tutti la sua 
misericordia e il suo aiuto. I santi Apostoli l'avevano 
scelta come guida e maestra: le notificavano ogni 
problema che si presentasse. Da lei ricevevano 
proposte e consigli sul da farsi, al punto che quanti 
erano vicini a Gerusalemme tornavano per vederla. Di 
volta in volta si recavano da lei e la ragguagliavano 
avanti su tutto ciò che avevano fatto e sul modo con 
cui predicavano. Essi poi compivano tutto secondo le 
sue direttive. Ma dopo che furono partiti verso paesi 
lontani, si premuravano di tornare di anno in anno a 
Gerusalemme per la Pasqua, per celebrare con la 
santa Tkeotokos la festa della risurrezione di Cristo: 
ognuno di loro faceva conoscere la propria 
predicazione verso i Gentili e le persecuzioni che 
avevano incontrato da parte dei Giudei e dei pagani; 
poi, riconfortati dalla sua preghiera e dalla dottrina, 
se ne tornavano al loro apostolato. Così facevano di 



 

152 
 

anno in anno — a meno che non si fosse presentato 
qualche grave impedimento — tutti, eccetto 
Tommaso. Egli non poteva venire, a causa 
dell'enorme distanza e della difficoltà di venir via 
dall'India. Tutti gli altri invece venivano ogni anno per 
far visita alla santa Regina; poi, fortificati dalla sua 
preghiera, se ne tornavano ad annunciare la buona 
novella. 
 
A Maria non mancarono le lotte e l'odio dei Giudei. 
 
    100. Ma chi ci potrà contare le lotte e l'odio degli 
empi Giudei, le ire e le rabbie dei deicidi? Chi 
descriverà le bestemmie, le derisioni, le negazioni dei 
miracoli del Signore, le false testimonianze e gli 
scherni contro la risurrezione del Cristo? Essi infatti 
propalavano che i discepoli avevano rubato il suo 
corpo, come sta scritto nel santo Vangelo: «Questa 
parola circolò giorno dopo giorno tra i Giudei» (Mt  
28,14). Spesso si radunavano, e volevano gettare sassi 
contro la casa dove abitava la santa Madre del 
Signore: ma la potenza di Cristo mandava a vuoto i 
loro progetti. Una volta tuttavia questi «figli dell'ira» 
(Ef 2,3) convocarono un'assemblea di perdizione: 
rampolli impuri, «popolo fraudolento e ribelle, stolto 
e non saggio, nazione che medita la propria rovina, 
presso la quale non dimora la scienza» (Dt. 
32,5.6.28), la cui collera somiglia al serpente 
velenoso e sordo, che si tura le orecchie. Questi empi 
deicidi decisero dunque con quale fuoco avrebbero 
incendiato la casa dove abitava il tesoro della vita, la 
Madre del Signore Gesù Cristo; e come l’avrebbero 
potuta radere al suolo. Presero dunque in mano il 
fuoco, le pietre e gli arpioni di ferro strappati dalle 
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mura. Con la loro truppa e con urli circondarono 
questa vera città di Dio, ma non poterono toccarla, 
perché la santa città divenne ancora più forte, quella 
città di cui dice il profeta: «Di te si dicono cose 
gloriose, città di Dio» (Sal. 86,3): il fuoco si rivolse 
contro di loro e ne bruciò parecchi fra gli empi; le 
pietre che essi scagliarono sul tetto della santa casa 
caddero sopra di essi e schiacciarono gli empi; i 
martelli e gli arpioni li stesero nella polvere; cosi 
svanì Il loro disegno malvagio. Il loro dolore si ritorse 
su di essi, la loro vergogna ricadde loro sul capo, la 
loro spada li trafisse al cuore, il loro arco s'infranse, 
mentre l'inferno ne inghiottì vivi un gran numero con  
ira. 
 
I Giudei finirono però per guardarla con riverenza e 
timore 
 
    101. I credenti stavano a guardare e lodavano il 
Cristo. «Il giusto gioirà quando vedrà la vendetta» 
(Sal. 57,10), dice il profeta. E questo l’operato dei 
perfidi Giudei, che non conobbe soste a partire dalle 
imo prime azioni malvagie fino a quando non posero il 
colmo a tutte Ie loro empietà, condannando a morte, 
e alla morte di croce, il Re amabile, il creatore 
dell'universo. E anche ora gli sfrontati mostrarono una 
temeraria ostilità contro la santa Madre immacolata: 
ma il loro dolore non si ritorse contro di loro. Eppure, 
davanti a portenti cosi grandi e numerosi, non ebbero 
vergogna; e quando si compì il suo transito da questo 
mondo, manifestarono ancora la loro cattiveria e In 
loro rabbia invisa a Dio, come diremo quando 
arriveremo a quel punto. Riprendiamo intanto il 
cammino del nostro discorso. Quando si compirono 
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tali miracoli, e i nemici e avversari di Cristo e della 
sua Santa Madre furono giustamente puniti, gli empi 
non ebbero più l'audacia di intraprendere simili 
stoltezze, e la santa Vergine, la Madre del Signore, 
non fu più disprezzata da loro; anzi, la guardavano 
con rispetto, a distanza, la riverivano con timore, 
dimenticando la loro disordinata follia che era loro 
connaturale come a dei cani; e ciò non soltanto a 
causa dei miracoli avvenuti in quel momento e subito 
giustamente rivoltisi contro di loro, ma ancor più, di 
giorno in giorno, a motivo dei miracoli che si 
compivano per sua grazia e per la sua intercessione: i 
demoni infatti erano scacciati, guarivano i malati 
inguaribili, innumerevoli segni e prodigi avvenivano 
per mezzo di lei. E insieme con questi miracoli, dal 
suo viso si irradiava tale luce e tale gloria, da 
effondere grazia sui credenti, paura e timore sui 
nemici: perché il Cristo suo Figlio, il re di tutte le 
cose, glorificava la sua santa Madre immacolata e 
rendeva inaccessibile la sua casa a tutti i nemici ed 
aggressori, mentre per la grazia e l’intercessione 
della santissima Theotokos il numero dei fedeli 
cresceva e si moltiplicava, e si fortificava la fede dei 
cristiani. 
 
Per espressa volontà di suo Figlio Maria visse fino 
ad ottant’anni. 
 
    102. Per questi motivi nostro Signore Gesù Cristo 
ritenni: opportuno che la sua Madre santissima 
restasse molti anni in questo mondo: perché i 
credenti fossero sempre più confermati con la sua 
grazia perché la Chiesa dei cristiani crescesse a gloria 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Cosi 
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dunque la beata e celebratissima Theotokos, onorata 
con tale onore dal Figlio, giunse ad una età avanzata: 
la Regina di tutte le creature toccava ormai gli 
ottant’anni di questa vita che passa, eppure non 
interrompeva il suo lavoro, la sua preghiera, le sue 
suppliche al Figlio; anzi, di giorno in giorno cresceva 
nel compimento di ogni opera buona. Si sentiva 
sempre piccola, bisognosa di crescere ancora con la 
sua laboriosità e con la beneficenza di cui poteva 
disporre. Abbiamo avuto anzi accurata notizia che 
dopo molti anni di preghiera, le sue sante ginocchia 
s'impressero sul marmo di Sion. Dormiva su un letto di 
pietra quando, per la necessità del corpo, prendeva 
qualche riposo. Faceva molte penitenze; ma la sua 
misericordia superava le penitenze. Si alternavano in 
lei, l'uno all'altro, in modo mirabile, i gioghi dorati e 
venerabili: ricchezza nella povertà, liberalità nella 
penuria, semplicità di cuore. La sua misericordia non 
era solo per i parenti e i conoscenti, ma anche per gli 
estranei e i nemici, perché era veramente la Madre 
della misericordia, la Madre del Misericordioso e 
dell'Amico dell'uomo, il quale «fa splendere il suo sole 
sui buoni e sui cattivi, e piovere sui giusti e sui 
peccatori» (Mt. 5,45); era la madre di colui che per 
noi s'incarnò e fu crocifisso, per effondere su di noi, 
nemici e ribelli, la sua misericordia; era la madre 
della povertà e spogliamento e dell'arricchimento di 
tutti, perché il Ricco si fece povero, per arricchire 
noi, poveri e decaduti. Qui si fermi il racconto della 
sua ascesi, delle sue liberalità e delle sue grandezze. 
Dirò in breve, quasi compendiando tutto: come ha 
generato un Figlio, il Verbo di Dio incarnato, in modo 
superiore alla natura, cosi ha condotto a termine una 
vita e un comportamento più sublimi di quanto 
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conosca la natura: con la sovrabbondanza e 
l'elevatezza delle sue virtù e delle sue opere buone 
superò tutto ciò che fu fatto prima di lei e tutto ciò 
che in seguito sarà compiuto. Crebbe, e crebbe tanto, 
quanto il sole sorpassa in splendore le stelle. 
 

IX. La Dormizione e la traslazione di Maria 
 
Un angelo annuncia a Maria la morte 
 
    103. Con la sua grazia parleremo ora del suo 
transito, del suo passaggio da questo mondo al regno 
eterno: è gioia e luce delle anime amiche di Dio 
ascoltare tale racconto! Quando dunque il Cristo 
nostro Dio volle far uscire da questo mondo la Madre 
sua santa ed immacolata per condurla al regno dei 
cieli a ricevere la corona eterna delle sue virtù e 
delle sue fatiche spirituali superiori a quanto può la 
natura, e porla alla sua destra col manto d'oro 
splendidamente tessuto di vari colori, e proclamarla 
Regina di tutto il creato e introdurla all'interno del 
velo, per farla abitare nel Santo dei Santi, allora le 
mandò di nuovo l'arcangelo Gabriele per annunciarle 
la sua gloriosa traslazione, come un giorno le aveva 
annunciato l'ineffabile concepimento. Venne dunque 
l'arcangelo e le porse un ramo di palma, segno di 
vittoria: come un giorno con rami di palma erano 
andati incontro al suo Figlio, vincitore della morte e 
distruttore dell'inferno, cosi l'arcangelo porse alla 
Vergine santa questo ramo, segno della sua vittoria 
sulle sofferenze e sullo spogliamento della morte, e 
disse: «Il tuo Figlio e Signore ti saluta, dicendo: È 
giunta l'ora che venga accanto a me mia Madre! Per 
questo mi ha mandato a recarti ancora una volta 
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l'annuncio, o benedetta tra le donne! Come dunque 
finora hai colmato di gioia gli abitanti della terra, o 
Benedetta, cosi con la tua ascensione riempirai di 
gioia le schiere celesti e farai ancor più rifulgere le 
anime dei santi. Rallegrati, dunque! Te l'ho 
proclamato una volta; ma ora tu prendi il nome di 
"piena di grazia" come onore perpetuo. "Rallegrati, o 
piena di grazia, il Signore è con te!" (Lc. 1,28). Le tue 
preghiere e le tue suppliche sono salite al cielo presso 
il tuo Figlio; e secondo la tua richiesta egli ti 
comanda di lasciare questo mondo e di salire alle 
dimore celesti, per stare con lui nella vita vera che 
non ha fine». Quando la santa Theotokos Maria intese 
quest'annuncio, piena di gioia rispose all'angelo con la 
sua risposta di un tempo: «Ecco la serva del Signore: 
che mi avvenga anche ora secondo la tua parola. E 
l'angelo parti da lei» (Lc. 1, 38). 
 
La preghiera di Maria sul Monte degli Ulivi e arrivo 
di Giovanni. 
 
    104. Allora la benedetta e gloriosa Theotokos Maria 
si alzò e piena di gioia si recò alla montagna degli 
Ulivi per offrire con pace al Signore il suo rendimento 
di grazie e le sue suppliche per sé e per tutto il 
mondo. Quando fu arrivata sul monte, alzò le mani e 
offri preghiere e azioni di grazie a Cristo suo Figlio. 
Avvenne allora un grande miracolo, come l'hanno 
saputo coloro che furono stimati degni di conoscerlo, 
ed essi l'hanno trasmesso fino a noi. Mentre lei 
pregava, offrendo la sua supplica al Signore in 
profonda adorazione, gli alberi sul posto si 
inchinarono fino a terra per venerarla. 
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    Quand'ebbe terminata la sua preghiera e il suo 
ringraziamento, fu riempita dalla grazia del Signore e 
ritornò a Sion. Il Signore le mandò immediatamente 
sopra una nube l'evangelista e teologo Giovanni, 
perché la santa Vergine desiderava vederlo, dato che 
il Signore gli i aveva comandato di esserle figlio. La 
Benedetta tra le donne, vedendolo, ancor più si 
rallegrò e dispose la preghiera. La santa Regina 
pregò, poi, dopo la preghiera, informò Giovanni e le 
altre vergini che ivi si trovavano dell'annuncio 
ricevuto dall'angelo in merito ai suo transito, e 
mostrò la palma che l'angelo le aveva lasciata. 
Comandò di adornare la casa, di accendere le 
candele, di porre l'incenso nell'incensiere: era solita 
infatti mantenere adorna la casa come talamo nuziale 
che debba accogliere lo Sposo immortale, l'amabile 
suo Figlio: perché lo attendeva con una speranza 
assoluta. Quando tutto fu fatto, rivelò alle sue 
compagne e conoscenti il mistero della sua 
traslazione, ed esse si raccolsero presso di lei. 
Piangevano e si rammaricavano che andasse lontano 
da loro, perché dopo Dio avevano riposto in lei la loro 
speranza di aiuto. 
 
Maria si prepara alla morte confortando tutti. 
 
    105. La Regina, la Madre del Signore, la loro 
sorella, li confortava ad uno ad uno e tutti insieme, 
rivolgendo loro un saluto commosso e dicendo: 
«Gioite, figli benedetti! Non fate del mio transito 
motivo di cordoglio! Siate anzi pieni di una gioia più 
grande, perché esso viene a portarmi la gioia eterna. 
E che la grazia e la misericordia del Signore siano 
sempre con voi». Poi si rivolse a Giovanni evangelista 
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e gli disse di dare i suoi due vestiti a due vedove che 
la servivano: con simboli veri, rivelò i misteri del suo 
spogliamento e della sua bontà. Dopo ciò, dispose e 
ordinò come l'avrebbero dovuta imbalsamare e dove 
custodire il suo corpo santo e immacolato. Giovanni 
allora depose la gloriosa Madre di Cristo sul suo 
giaciglio, quel letto che fino allora, notte dopo notte, 
era stato bagnato dalle lacrime dei suoi occhi per 
amore a Cristo suo Figlio ed era stato illuminato dalle 
sue preghiere e dalle sue suppliche. Chiese ancora 
una volta che si accendessero le lampade. I fedeli là 
riuniti proruppero in singhiozzi più forti, perché 
capivano imminente il transito della santa Vergine 
loro Madre. Caddero ai suoi piedi e la supplicavano di 
non lasciarli orfani, ma che, qualora se ne fosse 
andata da questo mondo, li accompagnasse con la sua 
grazia e la sua intercessione. 
 
Arrivo di Apostoli e discepoli per il transito della 
Regina. 
 
    106. Allora la santa Theotokos apri la bocca 
incorruttibile e immacolata, e disse loro: «Si compia 
in me la volontà del Figlio mio e mio Dio: egli è il mio 
Dio e lo voglio lodare; il Dio di mio padre e lo voglio 
esaltare! (Es. 15,2). Benchè sia mia figlio, nato da me 
secondo la carne, egli è  padre e Dio creatore di sua 
Madre. Per questo desidero andare da lui, che a tutti 
dona l'essere e la vita. Ma quando sarò presso di lui, 
non cesserò di pregare e di intercedere per voi, per 
tutti i cristiani, per tutto il mondo, perché colui che 
giudica con giustizia nella sua misericordia abbia 
pietà di tutti i credenti, li fortifichi e li conduca sui 
sentieri della vita, converta gli increduli, e di tutti 



 

160 
 

faccia l'unico gregge del buon pastore che ha 
immolato la sua vita per le pecore e le conosce, come 
esse conoscono lui». Mentre cosi parlava la benedetta 
Madre di Cristo e li benediceva, all'improvviso si fece 
udira la voce come di un tuono violento e apparve 
una nube portata da una brezza soave. Ed ecco: dalla 
nube superba, come gocce di rugiada profumata, 
scesero i santi discepoli e Apostoli di Cristo, raccolti 
tutti insieme dagli estremi confini della terra, davanti 
alla casa della santa Vergine Theotokos. Li accolse 
l'evangelista teologo Giovanni, li salutò con in pace, li 
introdusse presso la santa beata Vergine. Non erano 
soltanto i Dodici, ma anche alcuni dei loro numerosi 
discepoli, scelti e stimati degni dell'onore 
dell'apostolato. Il grande Dionigi l'Areopagita, nella 
sua lettera scritta a Timoteo, racconta che lui stesso, 
Dionigi, e Timoteo e Geroteo ed altri amici arrivarono 
là insieme con gli Apostoli al transito della Regina, 
Introdotti davanti a lei, la salutarono con timore e 
riverenza. 
 
Ultime parole di Maria agli Apostoli e al Figlio. 
 
    107. Allora la Beata, la Tuttasanta, li benedisse e 
rese loro nota la sua dipartita da questo mondo. 
Raccontò come il transito le fosse stato annunciato 
dall'arcangelo, e mostrò il segno del suo trapasso, il 
ramo di palma donatole dal capo degli angeli. Li 
consolò, li benedisse, li fortificò e li confermò nel 
compimento della buona predicazione. Salutò Pietro e 
Paolo e tutti gli altri, e disse: «Figli miei, compagni e 
discepoli del Figlio mio e mio Dio, rallegratevi! Beati 
voi, che siete stati giudicati degni di diventare i 
discepoli del dolce e glorioso Signore r Maestro: egli 



 

161 
 

vi ha affidato il servizio di tali misteri e vi ha scelto 
per aver parte con lui alle sue persecuzioni e alla sua 
passione, per rendervi degni di essere uniti alla sua 
gloria e al suo regno, come egli stesso, il Re della 
gloria, vi ha promesso e comandato». Rivolse loro 
questa benedizione e quest'insegnamento secondo la 
misura della sua gloria; poi, dopo aver disposto il rito 
della sua imbalsamazione e della sua sepoltura, alzò 
le mani e cominciò a ringraziare il Signore con queste 
parole: «Ti benedico, o Re e Figlio unico del Padre 
che non ha principio, Dio vero dal vero Dio, che hai 
liberamente voluto renderti accetto al Padre con un 
amore incalcolabile per gli uomini, e di assumere la 
carne da me tua serva, con l’opera dello Spirito 
Santo. Ti  benedico, dispensatore di ogni 
benedizione, tu che diffondi la luce; ti benedico, o 
principio di ogni vita buona e di pace, che ci doni per 
grazia la conoscenza di te, del Padre tuo senza 
principio e dello Spirito Santo coeterno e vivificante. 
Io ti benedico, perché ti sei degnato di abitare nel 
mio seno in un modo che nessuna parola può 
esprimerei. Ti benedico, perché fino al tal punto hai 
amato la natura umana, fino a subire per noi la 
crocifissione e la morte e con la tua risurrezione hai 
risuscitato la nostra natura dalle profondità degli 
inferi e l'hai condotta al cielo, glorificandola con una 
gloria inimmaginabile, TI benedico ed esalto le parole 
che ci hai donato con verità, e credo al compimento 
delle promesse che mi hai fatto». 
 
La consolazione che provò Maria ad ascoltare gli 
Apostoli 
 
    108. Quando, dopo la lode e la preghiera, la santa  
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benedetta Theotokos tacque, per ordine dello Spirito 
Santo si misero a parlare i santi Apostoli, e ciascuno 
la lodava e la glorificava secondo la propria capacità 
e secondo il dono ricevuto dallo Spirito Santo. 
Lodavano ed esaltavano l'incommensurabile liberalità 
della potenza divina, e con la loro ammirabile 
dottrina sacra incantavano il cuore della gloriosa 
Madre di Cristo: cosi afferma il summenzionato san 
Dionigi, nel capitolo dove mostra quale sia la potenza 
della preghiera e quale la dottrina teologica scritta 
con fermezza dal beato Geroteo. In un capitolo del 
suo trattato a Timoteo ricorda il raduno dei santi 
Apostoli per il transito della santa Theotokos e come 
ciascuno di essi, per ordine e con la grazia dello 
Spirito Santo, pronunciasse l'elogio e la lode 
dell'incommensurabile potenza e liberalità di Cristo 
nostro Dio, il quale stimò bene di venire sulla terra 
pur senza separarsi dal seno del Padre, e di incarnarsi 
dalla Vergine immacolata, lui che, inclinando i cieli e 
scendendo (Sal. 17,10), trovò la santa e celebrata 
Maria più ubbidiente e più sublime di tutta la natura 
umana e si compiacque di abitare in lei, da lei rivesti 
la natura umana, ed ebbe pietà e salvò il genere 
umano con la sua gloriosa indicibile provvidenza, 
donando grazia e gloria nella sua infinita liberalità e 
misericordia. Ecco ciò che sta scritto nel libro del 
beato Dionigi: «Ti racconterò in seguito i discorsi di 
teologia che pronunciarono i santi Apostoli e i nostri 
sommi sacerdoti: superano ogni dire, come tu stesso 
sai, fratello Timoteo; e tutto ciò che poi disse ai 
grandi Apostoli il beato Geroteo, filosofo e discepolo 
del grande apostolo Paolo, con la grazia dello Spirito 
Santo, cioè: il panegirico a Cristo Dio, il cantico e 
l'elogio della sua Madre immacolata e beata, mentre 
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l'udivano gli stessi Apostoli teologi: lo Spirito Santo 
infatti apri la sua bocca per proferire tali parole di 
glorificazione» (…). Dopo questo, di nuovo la santa 
Theotokos li benedisse, e il suo cuore fu pieno di 
divina consolazione. 
 
L’arrivo del Figlio scortato dagli angeli. 
 

 
 
Nella Tua nascita sei rimasta Vergine, * nella Tua 
dormizione  * non hai abbandonato il mondo o Theotokos. * 
Tu sei stata trasferita alla vita, o Madre della vita * e per 
le Tue preghiere * riscatta le nostre anime dalla morte. 
(Tropario del tono 1°) 

 
    109. Ed ecco, intervenne la grandiosa stupenda 
venuta di Cristo Dio suo Figlio, e apparvero con lui le 
innumerevoli schiere degli angeli e degli arcangeli e 
delle altre milizie dei serafini, dei cherubini e dei 
troni: stavano tutti con timore davanti ai Signore, 
perché dov’è il Re, ivi lo  accompagnano le milizie. La 
santa Vergine sapeva tutto ciò fin dal principio e lo 
attendeva con ferma speranza; per questo aveva 
affermato: Io credo che si compiranno tutte le parole 
dette a mio riguardo. In seguito anche gli Apostoli 
santi, ciascuno secondo la propria capacità, videro 



 

164 
 

chiaramente la gloria: perché l'attuale venuta del 
Signore appariva più grandiosa e temibile della prima. 
Egli infatti appariva più abbagliante del lampo, più 
splendente di quando si trasformò sul Tabor, benché 
questa manifestazione fosse inferiore alla sua gloria 
naturale, che è impenetrabile e invisibile. «Allora gli 
Apostoli furono colti da timore e caddero a terra» (Mt 
17,6) come morti. «Allora il Signore disse loro: La 
pace sia con voi» (Gv. 20,21), come aveva detto un 
giorno entrando a porte chiuse. Si trovavano infatti 
ancora li, nella casa di Giovanni: ieri per paura dei 
Giudei, ora per il transito della Madre del Signore. 
Udendo la voce dolce e desiderabile del Signore, gli 
Apostoli si riebbero, e, fortificati nell'anima e nel 
corpo, cominciarono a fissare con riverenza lo 
splendore della gloria del suo volto divinamente 
bello. Frattanto la Tuttasanta, l'immacolata e 
benedetta Madre del Signore era colma di gioia: il suo 
viso splendeva del fulgore e della gloria di Dio. Anche 
lei però guardava con timore, rispetto e venerazione 
la gloria che emanava da Gesù Cristo, suo Re e suo 
Figlio; glorificava ancor più la sua divinità e pregava 
per gli Apostoli e per tutti coloro che si trovavano là. 
Intercedeva per tutti i credenti, dovunque si 
trovassero; implorava per il mondo intero e per ogni 
anima che invoca il Signore e il nome della Madre sua, 
o ne fa la commemorazione: chiedeva di effondere su 
di loro, in quel momento, la benedizione. Guardando 
più intensamente, la santa Vergine Maria vide la 
gloria del suo Figlio, gloria che nessuna lingua umana 
può esprimere. 
 
Ricevuta la benedizione del Figlio Maria rende 
l'anima 
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    110. Diceva: «Benedicimi, Signore, con la tua 
destra e benedici lutti coloro che ti glorificano e 
celebrano il tuo nome e offrono a te le loro preghiere 
e le loro suppliche». Allora il Signore stese la destra, 
benedisse sua Madre e le disse: «Sii felice e gioisca il 
tuo cuore, o benedetta tra le donne, Maria, perché 
ogni grazia e ogni dono ti è stato concesso dal 
Padre mio che è nei cieli, e ognuno che 
invocherà il tuo nome con santità non sarà 
respinto, ma troverà misericordia e 
consolazione in questa vita e nel secolo 
futuro. Ma tu, và alle dimore eterne, con pace e 
gioia, ed entra nei tesori infiniti del Padre mio, 
perché tu possa contemplare la mia gloria e ne 
gioisca, con la grazia  dello Spirito Santo». Allora, 
per comando del Signore, gli angeli cominciarono a 
lodarla con voce soave, piacevole all'udito e 
desiderabile; e i santi Apostoli, sotto l'azione dello 
Spirito Santo, si inchinarono e la lodavano con lode 
angelica. Cosi la Madre santissima del Signore affidò 
al suo Signore, Re e Figlio, la sua anima beata e 
immacolata, e s'addormentò in un sonno dolce e 
amabile. E come non l'avevano raggiunta i dolori del 
parto quando ineffabilmente aveva dato alla luce il 
Signore, cosi non la toccarono i dolori della morte nel 
momento del transito: perché tanto allora quanto ora 
il Signore e Re della natura aveva mutato le leggi 
della natura, Le schiere degli angeli tesero le mani 
invisibili al passaggio della sua anima santa. La casa e 
i suoi dintorni si riempirono d'un profumo 
inesprimibile; e sul suo corpo santo si diffondeva una 
luce insostenibile agli occhi. Così il Maestro e i 
discepoli, il cielo e la terra, accompagnarono la santa 
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Vergine: il Maestro, Signore clemente e glorioso, 
portò l'anima santa della sua Madre immacolata in 
cielo; i discepoli sulla terra raccolsero il suo corpo 
immacolato per ungerlo di aromi e portarlo dove lei 
aveva desiderato; anzi, perché poco tempo dopo 
fosse portato nel paradiso, o in qualunque altro luogo 
avesse voluto Dio suo Figlio. I santi Apostoli portarono 
fuori il giaciglio, sul quale era disteso — più perfetto 
del firmamento — il corpo della santa Theotokos: gli 
resero onori con lodi e cantici, l'abbracciarono con 
timore e tremore, manifestando non solo la loro fede 
e il loro affetto, ma certi di ottenere grazia e grande 
profitto, purché naturalmente alla fede 
corrispondesse la vita. 
 
I prodigi ed il corteo funebre 
 
    111. Quando fu risaputo il transito della santa 
Regina, tutti i malati e gli infermi convennero là. 
Allora si aprirono gli occhi dei ciechi e le orecchie dei 
sordi si dischiusero; gli zoppi si raddrizzarono e 
camminavano; venivano scacciati i demoni; ogni 
sofferenza e malattia era guarita, L'aria e i cieli dei 
cieli furono santificati mentre ascendeva l'anima 
santa, e la terra divenne oggetto di onore e di 
santificazione da parte del suo corpo immacolato. 
Allora gli Apostoli sollecitarono il beato Pietro a 
intonare la preghiera dell'imbalsamazione. Pietro 
voleva costringere Paolo e Giovanni a dirigere la 
preghiera; ma essi non ubbidirono, e s'inchinarono 
davanti a lui perché era il capo degli Apostoli. Il 
beato Pietro accondiscese alla loro richiesta, e pregò, 
come conveniva al mistero di quell’ora. Poi avvolsero 
di bende sante e unsero di aromi quel corpo che 
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aveva contenuto l’Incontenibile, il Re e creatore delle 
cose invisibili e visibili; e riposero la Vergine sul suo 
lettuccio. Pietro allora intonò di nuovo un inno, al 
quale rispose tutto il gruppo degli Apostoli, mentre 
invisibilmente, con lampade e incensi, salmodiavano 
con loro le potenze celesti: e l'aria splendeva e 
profumava. Poi i santi Apostoli sollevarono il 
venerabile lettuccio sulle spalle e per ordine dello 
Spirito Santo s'avviarono verso il luogo del Getsemani, 
come aveva ordinato in precedenza la santa 
Theotokos. Procedevano gli angeli, facendo  la 
guardia tutt'intorno e cadenzando il passo con i loro 
piedi, mentre gli Apostoli salmodiavano e tutti i 
credenti l’accompagnavano con fede. Fu davvero 
celebre e glorioso il corteo della Beata e Gloriosa! 
Tutti gli infermi e i malati venivano guariti. Non 
erano più soltanto sessanta prodi attorno alla lettiga 
del re (Ct. 3,7), come dice la Scrittura, ma 
visibilmente i molti incalcolabili Apostoli e seguaci e 
tutti i fedeli, invisibilmente le innumerevoli potenze 
degli angeli. 
 
Invidia e complotto degli Ebrei 
 
    112. Allora però l'avversario, nemico della verità, 
non si trattenne di mostrare ancora una volta la sua 
insolenza. Eccitò all'invidia e all'aggressione i cattivi 
Giudei. Quando videro il glorioso corteo della i 
elevatissima Madre di Cristo e il numero dei santi 
Apostoli e dei credenti che l'accompagnavano e gli 
innumerevoli prodigi che si compivano per la grazia 
della santa Regina, e intesero le voci degli inni 
divinamente belli, l'esecrabile invidia s'impossessò del 
popolo stolto e insipiente (Dt. 32,6), stirpe che 
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medita la distruzione, ed è priva d'intelligenza (Dt. 
32,28). Come un giorno, quando le folle dei bambini 
innocenti precedevano Cristo Re con rami di palma e 
dicevano: Osanna, benedetto colui che viene nel 
nome del Signore, Dio, il re d'Israele (Mt 21,9), i 
sommi sacerdoti empi e gli scribi si indignavano e 
avversarono con invidia maligna II benefico 
dispensatore di ogni bene fino al punto di 
condannarlo a morte e alla morte di croce, cosi ora, 
durante il corteo funebre della sua Madre gloriosa e 
immacolata, si raccolsero a battaglia per scompigliare 
il campo armonioso e ordinato degli Apostoli e dei 
fedeli: con grida scomposte si precipitarono a 
distruggere l'assemblea divina. 
 
Episodio del giudeo sacrilego 
 
    113. Anzi, uno degli empi dalla statura più alta 
degli altri, malvagio e impudente, fendette con 
temerarietà la folla dei credenti che seguiva l'arca di 
santità, giunse fino agli Apostoli che portavano quel 
tesoro celeste che aveva contenuto l'incontenibile e 
incircoscrivibile natura divina: tese le mani impure e 
afferrò il lettuccio, sul quale giaceva il corpo 
immacolato della benedetta Regina, che gli angeli 
venerano con tremore, che gli stessi cherubini 
guardano con riverenza. Quel temerario, 
quell'insensato, afferrò questo lettuccio per gettarlo 
anturio % terra. 0 anima bestiale! O progetto a terra. 
Egli però subito la degna ricompensa delle sue azioni: 
infatti, non appena le sue mani toccarono il santo 
giaciglio, ambedue furono amputate dalle spalle, 
perch'egli aveva osato accostare ciò che non era 
degno di seguire neppure con gli occhi. L'ira di Dio 
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piombò su di lui, ed egli gridava e urlava. Pianto e 
disperazione colsero lui e i Giudei che si erano riuniti 
con lui; con ira e sdegno li aveva colpiti la mano 
dell'angelo indignato. Retrocessero confusi, e l'angelo 
del Signore li inseguì. Questo miracolo avvenne 
perché vergogna e timore cogliessero i Giudei; per i 
credenti invece esso fu un motivo in più di fierezza e 
di gloria, Anzi, lo stesso Giudeo che prima era stato 
colto da estrema follia e stava con gli avversari 
calunniatori di Dio, quando fu castigato secondo il 
merito delle sue azioni, provò vergogna, rifletté, 
cambiò in fede il suo disprezzo di prima, in timore e 
compunzione la sua invidia maligna, in pentimento e 
preghiera le false testimonianze e le sue calunnie. 
Non aveva più le mani per levarle in preghiera; ma 
con lacrime cocenti e con voce accorata invocava la 
Vergine santa e le domandava misericordia. 
 
Guarigione e conversione del giudeo 
 
    114. Colui che di ogni cosa è principio ed è autore 
anche della gioia, non ritenne giusto infliggere al 
colpevole sofferenze, pene, pianti e tormenti eterni, 
ma solo una temporanea ferita corporale. Egli, che 
aveva guarito le inguaribili ferite dell'anima (dei 
Giudei), rendendoli degni di diventare cristiani e di 
essere chiamati figli di Dio mediante la grazia del 
battesimo, guari misericordiosamente anche le ferite 
delle sue mani. Quando il giudeo giustamente 
castigato riconobbe il suo torto si pentì e con lacrime 
ardenti cominciò a implorare e invocare 
accoratamente il nome di Cristo e della sua santa 
Madre Maria, il santo apostolo Pietro diede l'ordine di 
posare a terra il santo lettuccio: tutti insieme 
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alzarono la voce alla Theotokos con preghiere e 
suppliche, le condussero davanti il colpevole ferito, 
schiacciato dal pentimento per il sangue versato e 
bagnato di lacrime agli occhi. Egli toccò allora il 
santo lettuccio, non più come prima, ma pregando 
con timore e tremore. Il beato Pietro accostò al loro 
posto le mani tagliate e subito, per la grazia di Cristo 
e della sua santissima Madre, le mani amputate dalle 
spalle si saldarono e si ricongiunsero al corpo; e non 
solo cessarono t dolori lancinanti, ma disparve affatto 
anche la traccia della ferita. Da allora quell'uomo 
credette a Cristo, fu battezzato e associato al numero 
dei credenti, glorificando il Cristo e la sua Madre 
santissima e gloriosa. Questo miracolo, cioè il castigo 
istantaneo e la guarigione immediata, fortificò molti 
che dubitavano nella fede e convertì alla fede molti 
altri Giudei: ora confessavano Dio il Signore Gesù 
Cristo che un giorno avevano crocifisso, e 
proclamavano Theotokos la sua santa Madre. 
 
Il corteo giunge presso il sepolcro 
 
    115. E così, con gloria e lode ancor più splendenti, 
gli Apostoli ripresero di nuovo e degnamente sulle 
spalle il lettuccio: quel lettuccio inondato di luce, 
glorificato dalla santa Regina, custodito per 
disposizione del cielo e della terra, invisibilmente 
ornato dalle milizie degli angeli e degli arcangeli e 
visibilmente dalle lodi e dai cantici che si udivano. Io 
portarono al Getsemani. Deposero nella tomba il 
corpo immacolato, il santo trono corporeo di Dio, il 
vero Santo dei Santi, colei che è il riscatto della 
nostra natura, l'intermediaria al mistero temibile 
dell'unione della divinità e dell'umanità, la città di 
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Dio della quale si dicono cose gloriose (Sal. 86,3) di 
generazione in generazione il monte sul quale a Dio 
piacque di abitare (Sal. 67,17), sul quale  sono 
apparse le venute del nostro Dio e Re tra i santi (Sal. 
67,36), la porta chiusa che nessuno ha varcato se non 
Dio solo, lasciandola chiusa (Ez. 44,2): la Vergine 
unica fra le madri, l'unica immacolata Theotokos. Non 
deve meravigliare il fatto che la madre della vita sia 
posta in un tomba: anche il Figlio suo, che è vita ed 
immortalità, si è assoggettato secondo la carne alla 
morte e alla sepoltura, ma con la sua morte ha 
distrutto la morte e ha donato gratuitamente la vita 
al mondo. Non si deve però passare sotto silenzio 
neppure il modo col quale la Vergine fu deposta nel 
sepolcro. Quando giunsero al sepolcro e fu posato a 
terra il lettuccio che portava il tesoro che non ha 
prezzo, occorreva sollevare dal lettuccio il corpo 
beato e deporlo nella tomba. Ma i santi Apostoli e 
tutti gli altri che l'accompagnavano restarono 
intimoriti e non osarono toccare con le loro mani quel 
corpo interamente santo e benedetto, vedendo la 
luce che lo avvolgeva e la grazia di Dio che si posava 
su di lei. 
 
Sepolto il corpo, gli Apostoli lo vegliano tre giorni 
 
    116. Allora tutti gli Apostoli incaricarono Pietro e 
Paolo di deporre nella tomba il corpo santo, mentre 
l'evangelista Giovanni portava l'incensiere e con 
incenso profumato incensava il santo corpo della 
Regina e Io inondava di lacrime. Ma Pietro e Paolo 
non vollero toccare il santo corpo con le loro mani: 
presero con riverenza e con forza le bende che 
pendevano di qua e di là, e cosi sollevarono il corpo 
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beato dal suo giaciglio e lo deposero nella tomba, 
proprio loro, i celebri Apostoli, le colonne: come 
avevano servito e onorato in modo conveniente e 
degno il Figlio, similmente ora prestavano il loro 
servizio alla santa Madre, onorata dagli angeli e dagli 
uomini, colei che tutte le generazioni lodano e 
chiamano beata, come ha dichiarato con la  sua 
propria bocca la stessa Beata (Lc. 1,48). Quando 
dunque questo «Santo» e «Santo dei Santi», cioè il 
corpo della benedetta Theotokos e Semprevergine 
Maria, fu sigillato nella tomba, i santi Apostoli 
rimasero là tre giorni, ascoltando la soave salmodia 
degli angeli santi, salmodia dolce e amabile, che la 
lingua degli uomini non può descrivere, come afferma 
il profeta Davide: «Passerò dal mio luogo a una 
dimora meravigliosa nella casa di Dio, col canto della 
salmodia e della riconoscenza» (Sal. 41,5): il canto 
cioè di Pasqua, perché veramente in quel luogo era la 
dimora del Signore, la casa meravigliosa di Dio, nella 
quale aveva voluto abitare il Signore della gloria, il 
Dio e Re della pace. 
 
Arrivo di Tommaso e la sorpresa del sepolcro vuoto 
 
    117, Ora, da informatori veritieri e senza 
menzogna ci è stata notificata una cosa: questa fu 
detta prima di noi, ed è credibile e sicura: 
nell'assemblea dei santi Apostoli, al transito della 
Regina, uno degli Apostoli non aveva potuto 
provvidenzialmente essere informato con gli altri. I 
santi Apostoli l'aspettavano, perché anch'egli 
ricevesse la benedizione dall'incontro col corpo 
benedetto e beato. Il terzo giorno dunque giunse 
anche l'apostolo, e trovò gli altri suoi amici che 
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stavano salmodiando davanti alla tomba santa. 
Anch'egli udì la dolce e soave salmodia degli angeli e 
supplicò i santi Apostoli di aprire il sepolcro 
venerando, per avvicinare il corpo glorioso della 
santissima Theotokos. I beati Apostoli, per 
ingiunzione dello Spirito Santo, accolsero la richiesta 
del loro fratello e con timore aprirono la tomba. Ma 
quando l'ebbero aperta, non trovarono il corpo 
glorioso della santa Madre di Cristo, perché era stato 
trasferito dove aveva voluto il Figlio suo e Dio. Come 
infatti aveva voluto soggiacere al sepolcro quando nel 
suo corpo sopportò la morte per la nostra salvezza e 
risuscitò il terzo giorno; similmente gli parve bene 
che il corpo immacolato della sua santissima Madre 
fosse posto nel sepolcro, e che, secondo il suo 
beneplacito, lei fosse trasferita nell'incorruttibilità 
eterna, dove le due componenti umane si sarebbero 
di nuovo riunite l'una all'altra, semmai è questo il 
modo col quale piacque al Creatore di onorare la sua 
genitrice, o in qualunque altro modo che conosce solo 
lui, il Re della gloria, il Signore della vita e della 
morte. Cosi dunque la tomba fu trovata vuota. 
Trovarono invece le bende e il lenzuolo nel quale 
l'avevano deposta; ma il corpo della Vergine non 
c'era: era stato innalzato accanto a suo Figlio, presso 
Dio, per vivere e regnare pienamente con lui, e 
perché la nostra natura entrasse nel regno dei cieli, 
non solo in grazia al Figlio suo, ma anche per mezzo 
della Madre. 
 
Da allora la traslazione della Theotokos fu 
predicata in tutto il mondo. 
 
    118. Allora i beati Apostoli, colmi di stupore e di gioia,  
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compresero che il ritardo di uno degli Apostoli era 

avvenuto per divina provvidenza, in vista della 
rivelazione di questo mistero, perché a motivo di lui 
fosse aperta la tomba e venisse notificato il 
trasferimento del corpo santo. Allora lodarono il 
Cristo, che aveva perfettamente glorificato la sua 
Madre santissima e immacolata. Essi infatti erano 
avvolti dalla luce e dal profumo che emanava dalla 
santa tomba, nella quale era stato deposto il corpo 
della santa Vergine, più puro dei cieli; e per tutta la 
zona del Getsemani si spandeva lo splendore e il 
profumo. Rinchiusero allora la tomba santa; e la 
gloriosa traslazione della santa Theotokos fu 
predicata nel mondo intero. E stato detto ed è giunto 
al nostri orecchi anche questo: l'apostolo che giunse 
il terzo giorno era Tommaso, venuto dall'India, perché 
come un giorno la risurrezione di Cristo divenne più 
credibile proprio a motivo di Tommaso, quando il 
Signore entrò a porte chiuse l'ottavo giorno e mostrò 
tutte le sue ferite e il costato santo, similmente ora 
grazie a Tommaso fosse conosciuta la traslazione del 
corpo incorruttibile e immacolato della santa 
gloriosissima Semprevergine Maria, Theotokos. Allora 
i santi Apostoli, dopo la preghiera e i reciproci 
saluti, si sparsero di nuovo, tornando ciascuno nel 
proprio territorio di predicazione, e istruivano nella 
retta fede tutti i Gentili, secondo il comando e con 
l'aiuto del Signore, e compiendo prodigi. Cosi 
dunque i cieli e le schiere degli angeli furono portati 
a perfezione con l'assunzione prima dell'anima e poi 
anche del corpo della tutta santa beata Vergine. 
Anche la terra fu santificata, prima dalla sua 
permanenza quaggiù, poi dalla sua sepoltura, in 
seguito dalle sante vesti del suo corpo. E anche le 
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regioni dell 'aria e tutte le creature ricevono la grazia 
per la sua invisibile e perenne sollecitudine e 
liberalità: ogni luogo, ogni città, tutti i credenti 
progrediscono e sono condotti a perfezione mediante 
l'incessante susseguirsi dei prodigi, della guarigioni e 
dei beni incalcolabili che la santa Madre di Cristo  
Dio riversa su ciascuno. Chi mai sarà capace di 
raccontare i suoi favori e le sue premure per tutti noi? 
quale lingua potrà convenientemente esprimere la 
quantità dei suoi benefici? 
 

X. Ritrovamento della veste e trasporto a 
Costantinopoli 

 
I fratelli Galbios e Candidos 
 
    119. Faremo ora conoscere nel nostro discorso, a 
gloria di Cristo Dio e a lode della sua Madre santa e 
immacolata, speranza nostra e nostra comune 
avvocata, come la Theotokos abbia consegnato 
come reliquia preziosa alla grande città di 
Costantinopoli la sua veste incorruttibile, e come 
gliel’abbia concessa in dono per il popolo credente, e 
come l’abbia designata quale tesoro inviolabile della 
Chiesa. Al tempo di Leone il Grande, imperatore 
credente dell’Impero bizantino, che regnò dopo 
Marciano, vi furono due principi: uno si chiamava 
Galbios l'altro Candidos. Erano fratelli per natura e 
anche fratelli per generosità. Erano adorni di ogni 
opera buona, eccetto una sola, vertice di ogni bene: 
la vera fede. Ne erano privi, perché erano stati 
accaparrati dall'eresia aberrante di Ario. 
Appartenevano alla famiglia di Aspar e di Ardaburios, 
che in quel tempo aveva un potere considerevole 
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nella città imperiale. Dio certo perdonò loro, benché 
sostenessero l'eresia di Ario: la grazia di Dio non 
lasciò infatti Galbios e Candidos nell'eresia, proprio in 
grazia delle loro opere buone, e li convertì dalla 
menzogna alla verità, al punto che non solo si 
confermassero nella fede ortodossa loro stessi, ma 
insegnassero la via del bene e conducessero a 
salvezza molti altri, ai quali prima avevano insegnato 
a rimanere nell'errore. Poiché dunque si 
comportavano bene e in maniera ortodossa, per 
piacere in tutto al Signore si dedicarono a una 
misericordia ancor più grande e alla liberalità verso i 
poveri. Per questo la tutta santa e immacolata Madre 
di Cristo, desiderando offrire qualche suo indumento 
incorruttibile alla sua città, volle che questa sua 
disposizione si compisse proprio per mezzo di questi 
uomini amici di Dio. Ecco come ciò avvenne. 
 
Progetto dei due fratelli di recarsi in Terra Santa 
 
    120. Nacque nei principi l'aspirazione e il desiderio 
di recarsi a Gerusalemme per adorare i luoghi santi. 
Notificarono ciò all'imperatore Leone e all'imperatrice 
Verina: col loro assenso partirono e con loro partirono 
molti parenti, amici e un gran numero di militari. 
Giunti in Palestina, intrapresero il cammino verso la 
Galilea, per visitare sia Nazaret che Cafarnao. 
Quando vi giunsero, era già sera, e bisognava trovare 
alloggio. Capitò cosi per divina provvidenza. Presero 
dunque alloggio in un piccolo villaggio, dove, con 
molti altri, abitava una donna vergine avanzata in 
età, la quale secondo la legge era giudea, ma per 
tutte le sue opere era donna degna e stabilita nella 
santità, perché la sua anima, un tempo terra 
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tenebrosa, era poi diventata strumento degno di 
accogliere la luce della conoscenza di Dio. Presso 
questa donna anziana era custodito il tesoro del santo 
vestito della gloriosa Madre di Cristo. Per provvidenza 
del Signore, dunque, sostarono nella sua casa Galbios 
e Candidos. Quando sedettero a mensa, osservando 
l'interno della casa, scorsero un'altra casa nella quale 
ardevano dei ceri: era piena di profumo d'incenso e 
molti malati giacevano là, A quella vista, compresero 
che qualcosa di divino c'era là dentro, e furono curiosi 
di sapere cosa fosse. Andarono dunque e fecero 
chiamare la donna anziana perché mangiasse con 
loro, ma in realtà per interrogarla sul fatto. Essa però 
non volle venire, adducendo a pretesto la 
prescrizione della legge, che vieta a un giudeo di 
mangiare con dei commensali cristiani. Essi allora si 
premurarono di recarsi da lei, assicurarla che ciò non 
costituiva un impedimento. Dissero: «Tu prenderai il 
cibo che ti sei preparato e ne userai. Ti siederai con 
noi soltanto per dialogare con la parola». La donna 
obbedì ai due illustrissimi, s'assise con loro e cominciò 
a parlare. Dopo i soliti argomenti che si fanno a 
tavola, le chiesero minutamente ciò che c'era 
all’interno della casa, pensando si trattasse di 
qualcosa che riguardava Isa legge antica. 
 
La vecchia ebrea e la reliquia della veste di Maria 
 
    121. La donna allora raccontò i fatti, ma non volle 
rivelarne la musa. Disse dunque loro: «Vedete, 
signori, quanti malati? In questo luogo, per volontà di 
Dio, sono scacciati i demoni, ai ciechi è resa la vista, 
agli zoppi è ridonata la possibilità di camminare, i 
sordi odono e ogni malattia viene guarita». Allora gli 
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illustrissimi chiesero con perspicacia: «Qual è la causa 
di tanti prodigi? Dillo!». Rispose: «E giunta fino a noi 
dai nostri antenati una tradizione, che Dio sia apparso 
in questo luogo a qualche patriarca, e a motivo di ciò 
è venuta la grazia in questo luogo». Udendo ciò, i 
Greci dubitarono che avesse detto la verità. Le 
chiesero di nuovo di dire la verità: «Perché per 
questo abbiamo sopportato le fatiche del viaggio, per 
essere degni di adorare i luoghi santi». Rispose di 
nuovo: «Non so nient'altro». Capirono allora che 
spontaneamente non li avrebbe mai informati: ma la 
santa Regina, che voleva far dono ai Bizantini del 
grande tesoro, suggeriva al loro cuore di trovare la 
verità. Perciò domandarono con più insistenti 
suppliche che comunicasse loro la verità, e si 
impegnarono con giuramento a costringerla a dire il 
vero con la forza. Allora parlò dal fondo dell'anima; 
versando lacrime, con gli occhi bassi, disse loro con 
vergogna: «Uomini, a nessuno fino ad oggi è stato 
rivelato questo mistero: i genitori l'hanno confidato 
con giuramento a me, loro unica figlia. Il segreto era 
consegnato a una vergine, affinché a sua volta, al 
momento della morte, lo consegnasse a un'altra: ora 
è toccato a colei che voi vedete, venerabili 
illustrissimi. Ora proprio questo è stato tramandato 
fino ad oggi nella mia famiglia: che una donna resti 
vergine. Ma dopo di me non c'è più nessuno a cui io 
possa a mia volta render nota la cosa: perciò la rivelo 
a voi; e voi, custodite questo racconto. Là si trova 
deposta la veste di Maria Theotokos; così infatti ci è 
stato tramandato dai nostri antenati, che la 
Theotokos Maria, al momento del suo transito, ha 
lasciato le sue due vesti a due donne che la 
servivano. Una di esse apparteneva alla mia famiglia. 
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La mia antenata ricevette la veste e la depose in un 
cofano e l’affidò alle nostre cure di generazione in 
generazione, ingiungendo che fosse una vergine a 
custodire questo tesoro. Ora il cofanetto si trova al 
centro della casa e dentro c'è la veste della Vergine 
Theotokos, da cui promanano Ì miracoli. Ecco, o 
venerabili, il vero racconto del fatto: nessuno in 
Israele l'ha mai saputo». 
 
Stratagemma di Galbios e Candidos per sottrarre la 
reliquia 
 
     122. Gli illustrissimi furono sbalorditi 
nell'intendere ciò e il loro cuore si divise tra timore e 
gioia. Si gettarono ai piedi della donna e dissero: «Stà 
sicura che nessuno a Gerusalemme saprà da noi 
questa storia, lo testimoniamo. Noi ti affidiamo alla 
santa Theotokos in persona, ma ti chiediamo di 
trascorrere la notte nel luogo dove è riposto il santo 
tesoro». La donna accondiscese ed essi entrarono 
nella casa: non concessero sonno ai loro occhi né 
riposo alle loro palpebre, ma passarono tutta la notte 
in preghiere e suppliche, offrendo azioni di grazie per 
aver appreso una cosa cosi sublime. Ma quando videro 
che i malati erano tutti nel sonno, presero le misure 
esatte del cofanetto nel quale si trovava una cosi 
preziosa ricchezza e ne copiarono fedelmente la 
forma del legno. Il mattino presto uscirono, e 
salutando la donna le dissero: «Se devi provvedere 
qualcosa a Gerusalemme, dillo a noi, perché al 
ritorno ripasseremo di qui». Ella rispose; «Non ho 
bisogno di nulla, fuorché della vostra preghiera, e che 
io vi possa di nuovo rivedere in pace», Galbios e 
Candidos se n'andarono dunque a Gerusalemme, 
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compirono la promessa fatta al Signore, pregarono 
presso i luoghi santi, distribuirono grandi somme ai 
poveri, ai monasteri e alle chiese. Durante quel loro 
soggiorno, chiamarono un artigiano e gli 
commissionarono segretamente di fabbricare un 
cofano di tale dimensione e di tale forma, con tavole 
vecchie; gli spiegarono punto per punto ciò che era 
loro necessario. L'artigiano fece come essi avevano 
prescritto. Fecero preparare anche una cappa tessuta 
d'oro, superba, da porre sopra il coperchio. Dopo aver 
chiesto preghiere nei luoghi santi e nei monasteri, e 
ottenuta l'assicurazione della preghiera di tutti e la 
benedizione del patriarca come viatico, partirono e 
rifecero di nuovo il cammino. Portando con sé il 
cofano da loro fabbricato, giunsero con gioia nel 
villaggio e presero alloggio nella stessa casa della 
donna anziana. Le offrirono splendidi ceri e molto 
incenso e profumo squisito. La donna accolse 
commossa gli illustrissimi come amici e persone 
conosciute. 
 
Trafugata, l'arca arriva a Costantinopoli 
 
    123. Essi allora domandarono di nuovo di restare 
nella stanza dov’era il tesoro di grazia; e ancora una 
volta fu loro concesso. Vi entrarono con pieno diritto 
e offrirono la loro preghiera a Dio. Supplicarono la 
Madre santa con preghiere ardenti, dicendo: « Noi 
tuoi servi, o Regina gloriosa, non ignoriamo ciò che 
accadde ad Oza quando ardì toccare con la sua mano 
l’arca della legge (2 Sam. 6,6-7). Come allora 
oseremo noi, colpevoli di innumerevoli peccati, 
toccare quest'arca nella quale è conservato simile 
tesoro? Come porremo la mano su di essa, se tu non 
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ce lo comandi? Perciò ti chiediamo e ti supplichiamo 
di compiere il desiderio dei nostri cuori: noi infatti 
desideriamo  trasportare questo tesoro nella città che 
onora il tuo nome, perché esso sia protezione eterna 
e baluardo da invocare». Tutta la notte pregarono 
cosi, fino al mattino, versando lacrime; e furono 
esauditi, perché la Madre di Cristo Dio aveva 
ascoltato la loro preghiera. S’accostarono all'arca 
santa con timore e tremore, perché tutti coloro che 
là si trovavano erano addormentati nel sonno. Presero 
l'arca, e con il beneplacito della grazia divina 
avvolsero il loro tesoro e al suo posto collocarono il 
cofano che era stato costruito a sua somiglianza a 
Gerusalemme, e lo coprirono con la cappa cucita 
d'oro che era stata tessuta. Al mattino, salutarono in 
fretta la donna col saluto di pace, le mostrarono la 
bella cappa con la quale avevano ricoperto l'arca, che 
piacque alla donna, e le assicurarono che lei sarebbe 
stata là sempre. Poi distribuirono una somma ai 
malati e agli storpi, e ripresero con gioia il loro 
cammino. Quando giunsero a Costantinopoli, cioè alla 
città di Bisanzio, non vollero far conoscere l'evento 
glorioso né all'imperatore né al patriarca, perché 
temevano che il re si impadronisse di questo tesoro 
prezioso ed essi fossero privati di questo bene. Cosi I 
pensarono di custodire questa perla preziosa 
all'insaputa degli altri, con l'aiuto della santa 
Theotokos. Essi possedevano un terreno, là dove si 
trovavano le loro case, presso il muro di cinta dalla 
parte del mare. Il luogo si chiamava Blacherne. Là 
costruirono una chiesa, ponendo tutta la loro 
attenzione a non rivelare ad alcuno il loro segreto. 
Per questo la chiesa da loro costruita la dedicarono 
agli apostoli Pietro e Marco. Vi collocarono all'interno 
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il grande tesoro, preoccupandosi di ornare il santuario 
con una salmodia ininterrotta, un permanente 
incenso profumato, e lampade e ceri perennemente 
accesi: cosi il segreto rimase nascosto per molto 
tempo. 
 
Costruzione del santuario di Blacherne 
 
    124. Non piacque però alla nostra santa Regina, 
speranza e intercessione dei cristiani, che un tal bene 
fosse riservato soltanto a due principi e fosse tenuto 
completamente nascosto, e che loro soli godessero di 
questa comune ricchezza di tutti. Fece dunque 
intendere al cuore dei degni principi di rivelare il 
mistero nascosto. Si recarono dunque da Leone, 
imperatore credente e servo di io, e lo misero a parte 
di questo mistero e gli narrarono in quale maniera il 
tesoro prezioso era veramente giunto nella città 
imperiale. Il re credente, venuto a conoscenza di ciò, 
fu pieno di grande gioia. Subito fece pubblicamente 
conoscere il tesoro nascosto: i beati Galbios e 
Candidos, che avevano compiuto questo servizio 
divino, furono onorati da tutti. Allora Leone, 
imperatore servo di Dio, e Verina, la regina credente, 
con i sussidi imperiali edificarono in quel luogo una 
chiesa magnifica, prepararono un'arca d'oro e 
d'argento e vi collocarono il santo tesoro; arricchirono 
poi la chiesa con doni e numerosi ornamenti a loro 
eterna memoria. L'imperatore Leone e Verina, 
trascorso il tempo del loro regno nella bontà e nella 
virtù, passarono alla vita eterna. Anche Galbios e 
Candidos, i credenti e servi veri della santa 
Theotokos, si spensero conservando la fede e 
servendo Dio. Ma l'arca del mistero restò come 
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ricchezza eterna per il popolo fedele e per la città 
clic serve Dio. In quest'arca non sono state deposte le 
tavole scolpite da Mosè; vi è riposta la veste santa e 
venerabile della gloriosa e immensamente benedetta 
Theotokos. Tale veste non solo ha ricoperto il suo 
corpo immacolato e incorruttibile, ma più di una 
volta avvolse anche il Cristo Dio quando, incarnato e 
nato da lei per la nostra salvezza, era ancora 
bambino e succhiava il latte secondo la condizione 
dei lattanti, lui che è vita e dà incremento ad ogni 
creatura umana. Perciò rimase incorrotta da allora 
fino ad oggi questa veste santa della purissima 
Theotokos degna di ogni lode. In modo analogo la 
santa immacolata Madre di Cristo fece dono alla 
stessa città della cintura, con la quale cingeva quel 
corpo che contenne l'Incontenibile, il Re del creato. 
Anche per quest'altro tesoro gli imperatori credenti 
costruirono, a gloria della santa Theotokos, la bella 
chiesa che s'intitola Chalcoprateia: là si conserva la 
sua cintura incorruttibile, come corona di gloria e 
baluardo della fede solida della città e come pegno di 
vittoria per gli imperatori che servono Dio. 
 

XI. Significato della Dormizione e lode alla 
Theotokos 

 
Lode alla Theotokos 
 
    125. Quale indagine potrà computare, quale lingua 
esprimere, quale mano scrivere con arte in un libro il 
numero incalcolabile delle grazie e dei benefici che la 
santa Semprevergine Theotokos ha elargito e di 
giorno in giorno elargisce al genere umano? È lei la 
fervente interceditrice presso il Figlio suo, il Cristo 
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Dio, a favore di tutti coloro che la invocano, il porto 
tranquillo per quanti sono agitati dai flutti, colei che 
libera dai gorghi del mondo e della carne, che 
conduce sul cammino della vita gli erranti, che cerca 
e converte i perduti, l’aiuto e la forza di chi è nella 
prova, l’intermediaria di libertà per coloro che sono 
ridotti in schiavitù. 
 
Ma io dilaterò il mio dire, partendo da più in alto: è 
lei infatti 
la risurrezione di Adamo caduto, 
il riscatto delle lacrime di Eva, 
la consolazione di quelli che piangono, 
il trono del re, 
che porta colui che il tutto sostiene,  
il rinnovamento del mondo invecchiato, 
la scala poggiata al cielo, per la quale Dio è disceso 
sulla terra, 
il ponte che dalla terra conduce al cielo, 
lo stupore degli angeli, 
il flagello dei demoni, colei che li schiaccia, 
la radice dell'ubbidienza e dell'incorruttibilità, 
l'albero dal frutto immortale, 
colei che ha coltivato il coltivatore degli uomini, 
che ha fatto fiorire colui che pianta la salvezza, 
il solco che fa fiorire la spiga che conferma i cuori, 
la mensa che porta la felicità eterna, 
l'incenso offerto a Dio per nostro aiuto, 
l'utilità del mondo, 
la causa della libertà dei mortali presso Dio, 
la madre del buon pastore, 
la casa delle pecorelle spirituali, 
colei che allontana i nemici invisibili, 
e apre le porte del paradiso, 
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la voce degli Apostoli che non si può far tacere, 
il sostegno invincibile dei discepoli, 
la forza e la stabilità dei cristiani, 
l'aurora di un giorno senza notte, 
la genitrice del sole di giustizia, 
per lei fu scacciato dal trono il divoratore ruggente, 
per lei ci è apparso come salvatore il Cristo amico 
degli uomini, 
per lei siamo stati salvati dal fango di molti peccati, 
e siamo stati sottratti al dominio di molte passioni, 
è lei il rialzamento degli uomini e la caduta dei 
demoni, 
la roccia della vita da cui è sgorgata l'acqua 
d'immortalità per gli assetati, 
la colonna di luce che conduce e rischiara chi è nelle 
tenebre, 
l'urna che contiene la manna discesa dal cielo, 
la terra della promessa che ha germinato la dolcezza, 
il fiore dell'incorruttibilità, 
la corona di casto contegno, 
il modello della vita angelica, 
l’albero folto sotto la cui ombra riposano gli 
affaticati, 
la genitrice che ha liberato dalla schiavitù della guida 
dell’errore, 
nostro aiuto davanti al giudice giusto, 
colei che cancella il libello delle nostre colpe, 
la veste di coloro che sono spogliati d'ogni bene, 
la porta del grande mistero, 
la gloria indubitabile dei credenti, 
colei che contiene il Dio incontenibile, 
il trono santo di colui che è assiso sui cherubini, 
l'abitante gradita della gloria presso i serafini, 
colei che ha congiunto insieme gli angeli e gli uomini, 
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che ha riunito verginità e parto, 
perché ella stessa è vergine immacolata e madre 
dell’Emmanuele; 
per lei la maledizione è dissolta, 
per lei il paradiso è aperto; 
è lei la chiave del regno, 
la causa dei beni eterni, 
la sede della sapienza di Dio, 
il tesoro della sua provvidenza, 
il monumento della verginità, 
la porta della vita, 
il fondamento della nostra rinascita, 
la causa della divina misericordia verso gli uomini, 
il diadema del sole invisibile, 
splendore senz'ombra della luce, 
lampo che illumina le anime, 
il tuono che spaventa i nemici e i demoni ingannatori, 
colei che fa scaturire la sorgente di vita, 
il bagno che purifica i pensieri, 
la coppa che spande la gioia, 
la tenda del Verbo di Dio, 
il Santo dei Santi al di sopra di ogni santità, 
l'arca eletta dallo Spirito Santo, 
la corona venerabile dei re che servono Dio, 
l'onore e l'ornamento dei sommi sacerdoti degni e 
santi, 
la torre incrollabile della Chiesa cattolica, 
il baluardo inaccessibile della città dei credenti, 
di cui Davide ha detto: «Chi mi condurrà alla città 
fortificata» (Sal. 59,11), cioè all'assemblea dei 
credenti formata dalla riunione dei Gentili, 
colei che guarisce le nostre infermità, la speranza e il 
soccorso delle nostre anime. 
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Invito a celebrare degnamente la festa del transito. 
 
    126. Che dirò ancora? Mi manca il tempo per 
narrare le grandezze e le glorie della nostra 
benedetta gloriosissima Regina Theotokos Vergine 
Maria. Anche se si raccogliessero insieme tutte le 
lingue degli angeli e degli uomini, non sarebbero in 
grado di lodarla e cantarla in modo conveniente e 
degno. Tanto meno io, indegno e ignorante, non so 
dire proprio nulla che sia ordinato e degno; ma la 
Madre beata del Signore benefico e Filantropo le sia 
dedicato un discorso cosi poco adatto come questo, 
preparato però per sua grazia e dono, non con le 
nostre forze e la nostra scienza. Per questo chiedo a 
tutti gli amici di Dio, ai credenti in Cristo che lodano 
la santa Theotokos, di riunirsi sempre in questa 
splendida festa del suo transito, adorni di zelo e di 
santi propositi per la vita spirituale, per celebrare la 
salmodia e la lode divina: questa festa infatti è 
davvero grande e gloriosa e del tutto illustre, e grandi 
prodigi e misteri divini si sono in essa compiuti. 
L'angelo Gabriele annua una volta fu mandato da Dio 
ad annunciare il trapasso e diede il segno della 
vittoria — il ramo di palma —, per mostrare che essa 
aveva vinto tutti gli ordini della natura. Si riunirono 
poi i santi Apostoli,  radunati da tutti gli angoli del 
mondo e rapiti sulle nubi: i dodici Apostoli gloriosi e 
molti altri che li accompagnarono si raccolsero in un 
istante per glorificare la santa e gloriosa Madre del 
Signore, allora hanno rivelato il mistero della seconda 
venuta, come scrive l 'apostolo Paolo: «Saremo rapiti 
sulle nubi incontro al Signore nell'aria, r t osi' saremo 
sempre col Signore» (1 Ts 4,17): il mistero divino del 
futuro rapimento sopra le nubi. Anche ora, per il 
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transito della Vergine, si è compiuto il grande glorioso 
prodigio: l'arrivo in un batter d'occhio di un cosi 
grande numero dagli angoli della terra, da paesi 
lontani, e la loro sosta in Sion davanti alla 
Semprevergine Maria. Infine Cristo Dio in persona — il 
Re della gloria, suo Figlio e Signore, colui che fece 
esistere il sole, che con la venuta dello Spirito Santo 
prese dimora nel suo seno e s'incarnò da lei, e per 
portare a compimento il piano della nostra salvezza 
fu crocifisso e sepolto e risuscitò in terzo giorno, poi 
sali al cielo e si assise alla destra del Padre —; egli 
stesso, il Re benefico, venne allora insieme con le 
schiere degli angeli e degli arcangeli, chiese l'anima 
santa e gloriosa della sua benedetta e beata Madre, e 
sali alle gloriose dimore del Padre, ai beni «che 
occhio non vide, che orecchio non udì, che mai 
entrarono in cuore di uomo; cose che Dio ha 
preparato per i suoi prediletti» (1 Cor 2,9), e più di 
tutti per la sua Madre immacolata, 
 
Il tempo della celebrazione è pieno e benedetto. 
 
    127. Gli Apostoli allora, con la grazia e per 
comando del Signore loro Dio e Maestro, 
trasportarono da Sion al Getsemani il corpo santo e 
immacolato della loro Regina e lo deposero nella 
tomba, come avevano fatto un giorno Giuseppe e 
Nicodemo con il corpo di Gesù. E come il Signore 
della gloria risuscitò il terzo giorno, anche ora il 
corpo della santa Madre il terzo giorno non fu più 
trovato nella tomba, ma fu trasferito nel modo che 
piacque a suo Figlio. Fu sepolta come morta secondo 
le leggi della natura; ma come Theotokos fu 
trasferita, per confermare e rendere credibile la 
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risurrezione del Signore suo Figlio, l'ascensione della 
natura che da lei aveva rivestito, e per confermare la 
nostra ascensione e la nostra vera incorruttibilità 
futura. Com'era stato incorruttibile il suo parto, cosi 
fu incorruttibile la sua morte; e come il suo parto era 
stato superiore ad ogni parola e alle leggi di natura, 
cosi anche il suo transito oltrepassò l'ordine naturale 
dei tempi: e fu meraviglioso che prima l'anima salisse 
al cielo senza corpo, poi il corpo senza l'anima, per 
mostrare al Figlio suo e ai suoi servi tanto l'unione 
quanto la separazione. Per grazia infatti e guidata dal 
Figlio sali ai cielo prima della comune risurrezione, 
per farci sperare la risurrezione futura. Fu assunta in 
modo completo: prima separatamente con la sua 
anima santa, quando lei stessa lo chiese al Signore; 
poi fu assunto il suo corpo immacolato, nel modo che 
il Signore ha voluto. Noi dunque confessiamo tanto la 
consapevolezza umana che la Beata aveva, quanto la 
grazia gloriosa con la quale suo Figlio l'ha glorificata. 
Cosi da ogni parte è oggetto d'onore questa festa 
ammirabile: onore da parte degli angeli e da parte 
degli uomini; ed è ornata dalla grazia della santa 
Theotokos. Anche il tempo in cui si celebra questa 
festa gloriosa è buono e benedetto, pieno di frutti, 
traboccante di bellezza: si preannuncia la 
vendemmia; maturano i prodotti degli alberi e ogni 
sorta di frutti: quest'è l'onore del creato a gloria del 
Creatore e preannunzia le delizie del paradiso; ma 
tutto questo vien dato per onorare questa santa 
festa, per la gioia dei suoi devoti, E davvero bello e 
sommamente utile per gli uomini questo tempo fra 
tutti i giorni dell'anno: è pieno di vantaggi e di 
delizie. 
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In Maria abbiamo un secondo intercessore presso il 
Mediatore 
 
    128. Ora la nostra natura, con l'assunzione e la 
traslazione della santa Vergine, è salita al cielo, 
come prima era salita con l'ascensione del Figlio. È 
stata costituita al di sopra dei troni, dei cherubini e 
dei serafini, perché veramente la gloriosissima e 
benedetta Madre del nostro Salvatore Cristo Dio era 
diventata superiore a tutte le creature immateriali e 
incorporee: rivestita di gloria regale, è celebrata e 
adorata da tutte le schiere, potenze e dominazioni, e 
da ogni ordine di creature che abbia un nome, non 
solo in questo, ma nel mondo futuro, che ci è ancora 
invisibile e sconosciuto. Aggiungo anzi ciò che per me 
è ancor più splendido e più utile di tutto: ora, 
proseguendo il discorso di Paolo, un secondo 
intercessore è salito presso il Mediatore, un essere 
umano deificato presso Dio incarnato, una seconda 
vittima della nostra natura presso il Padre, dopo la 
prima Vittima che si è sacrificata volontariamente 
una volta per sempre (Eb. 9,11-15): ella è sempre 
viva per intercedere a loro favore presso Dio che è 
nato da lei (Eb. 7,25). Tali cose però sono davvero più 
alte delle nostre parole e delle nostre facoltà: non 
siamo capaci di comprenderle né di esprimerle con la 
lingua. Per questo, tralasciando di parlare dei misteri 
nascosti -  perché tutto ciò che ha voluto, il Signore 
l'ha fatto nei cieli e sulla terra —, secondo la nostra 
capacità renderemo grazie al Signore e assolveremo il 
debito del nostro discorso di lode e di supplica al 
nostro Signore Gesù Cristo e alla sua Madre, sopra 
tutti benedetta e santa. 
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Supplica finale al Cristo e a sua Madre 
 
    129. Noi ti lodiamo, o Re che a tutti dispensi i tuoi 
misteri, per tutti i tuoi benefici e per colei che 
quaggiù hai scelto a servizio dei pini misteri. 
    Noi ti lodiamo, Sapienza e Potenza ineffabile, per 
il tuo amore per gli uomini: non solo hai unito in te e 
divinizzato la nostra natura, ma hai voluto scegliere 
fra noi la Madre tua ed eleggerla come Regina di 
tutti. 
    Noi ti lodiamo, perché ti sei sottoposto per noi alla 
passione, alla croce e alla morte, e per amore del tuo 
nome hai creduto bene sopportare tante pene e 
tormenti in questo mondo: ti lodiamo perché hai 
unito alla tua gloria la tua santa Madre, per donare 
poi anche a noi, per sua intercessione e col suo aiuto, 
la vita eterna. 
    Noi ti lodiamo, o Filantropo e dolce nostro Re, 
perché hai consegnato te stesso per liberarci e nella 
tua generosità ci hai donato inoltre la tua santissima 
Madre come aiuto e soccorso. 
    Noi lodiamo anche te, Regina benedetta e gloriosa, 
che hai sempre pietà di noi e soffri dei nostri 
tormenti e domandi incessantemente il Figlio tuo che 
ci vergogniamo dei nostri peccati e delle nostre 
tentazioni. Noi non piangiamo la tua morte e la tua 
sepoltura, ma celebriamo con gloria la tua 
traslazione: benché infatti tu sia stata trasportata in 
cielo, non abbandoni gli abitanti della terra; benché 
tu sia ora sciolta dalle pene e dai travagli di questa 
vita effimera e sia giunta alla felicità indicibile e 
senza fine, tuttavia non dimentichi la nostra attuale 
povertà, ma ci salvi ancor più e ci liberi da ciascuna 
delle innumerevoli nostre prove e tentazioni. Non 
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lasciarci orfani del tuo soccorso e della tua grazia 
desiderabile, ma impegnati per noi e coprici con 
l'ombra della tua gloria e consacra al Figlio tuo e 
nostro Dio la tua perpetua intercessione e la supplica 
per coloro che ti lodano e ti glorificano; ora infatti sei 
veramente la Regina di tutti alla destra del re, con 
una veste tessuta d’oro, ornata e ricamata dalla 
grazia dello Spirito  Santo, immensamente bella con 
gli ornamenti della virtù: servono la tua gloria i ricchi 
del popolo, cioè le amine dei santi e dei giusti, ricchi 
di buone azioni, perché questa è la vera ricchezza» 
(Sal. 44, 0.13-15). 
 
«La tua sollecitudine è nota dai tuoi prodigi.» 
 
    130. Ora che dal Figlio tuo e tuo Dio hai ottenuto 
la corona della bellezza e lo scettro del regno e la 
nobiltà al di sopra di ogni principato, ti supplichiamo: 
non dimenticare il popolo che loda il Figlio tuo e 
canta il tuo nome, perché tutto tu puoi presso il tuo 
Figlio clemente che ama gli uomini ed esaudisce con 
generosità tutte le tue suppliche e le tue richieste; e 
tu stessa sei misericordiosa verso tutti i tuoi e verso 
quanti sperano in te. La tua sollecitudine è noi si dai 
tuoi perpetui e quotidiani, prodigi, dalle guarigioni 
spirituali e corporali che operi per ciascuno di coloro 
che ti invocano: prodigi indicibili e più incalcolabili 
che la sabbia del mare. Anzi — cosa più alta e più 
profonda di tutte — tu intercedi anche per coloro che 
hanno peccato contro il tuo Figlio. Più efficaci delle 
implorazioni dei profeti, dell'ascesi e dei digiuni dei 
giusti sono i doni di salvezza ottenuti per tua grazia, 
e le tue liberalità per tutto il mondo e per ciascuno 
degli uomini. Per questo piacque al Re la tua bellezza 
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(Sal. 44,12), cioè il tuo immenso amore per gli 
uomini, la tua compassione, la tua inimitabile 
premura con grande misericordia. Benché infatti 
siano innumerevoli le altre tue virtù — la santità, la 
sapienza, la fortezza, e ogni altra virtù —, nella 
premura e nella misericordia sei soprattutto 
imitatrice del Figlio tuo e tuo Dio. E cosi, o clemente 
che ami gli uomini, con la tua intercessione presso di 
lui effondi continuamente su di noi la tua 
misericordia e le sue dolcezze: perché egli è il nostro 
consolatore presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, 
come dice l'evangelista e teologo Giovanni (1 Gv 2,1-
2); egli è colui che rimette i nostri peccati. 
Intercedendo presso di lui, tu allontani la sua ira e il 
suo giusto risentimento contro i nostri peccati e le 
nostre disobbedienze: per sua misericordia e 
clemenza tu riversi sopra di noi in sovrabbondanza t 
tuoi benefici e le tue liberalità, che superano ogni 
possibilità di natura, o Vergine santa! 
 
«Sono queste le tue grazie e i tuoi doni verso di 
noi» 
 
    131. Veramente tu oltrepassi ogni limite di natura: 
non solo per il tuo parto, che superò ogni possibilità 
conoscitiva, ma anche per la tua premura, che va 
oltre la natura. Per te è sciolta la maledizione della 
prima madre; per te è abbattuto il muto 
dell’inimicizia; per te è annientato il potere della 
morte; per te riportiamo vittoria sul peccato; per te è 
piantata la verginità fra gli uomini; per te ci è data 
sapienza, umiltà e misura i cui siamo stati vinti, ma 
molto di più. Eravamo scacciati dall'Eden: per te 
abbiamo ricevuto insieme il cielo e l'Eden. Avevamo 



 

194 
 

colto dall'albero della conoscenza e mancato la presa 
dell'albero della vita: per te abbiamo guadagnato lo 
stesso creatore dell'albero. Per la nostra 
disubbidienza eravamo stati denudati della veste 
divina: per te abbinino vestito Dio e gli siamo uniti, 
ed egli ci ha dato il potere di diventare figli di Dio (Gv 
1,12). Son questi i doni e le grazie tue verso di noi, o 
Vergine e Theotokos: ce le hai donate già quando 
vivevi in questa nostra vita; ed ora ancor più, dopo la 
tua dormizione: tu sei ancor più viva, più rinomata; 
tu abiti col Vivente, col Figlio tuo dispensatore della 
vita, e vedi che colui che da te è nato è «uno della 
Trinità»: da te egli è stato contenuto, lui che né cielo 
né terra possono contenere, ed esaudisce in tutto le 
tue richieste. Coloro per i quali tu chiedi 
misericordia, li colma in modo sovrabbondante; e se 
anche peccano di nuovo e di nuovo t'implorano, 
ancora tu ottieni loro misericordia e per loro domandi 
il perdono: cosa ancor più meravigliosa e grande. Tu 
sei davvero la porta della vita, sempre aperta per 
coloro che vi entrano, benché il profeta ti abbia 
chiamata porta chiusa per la quale nessuno è mai 
passato, se non Dio solo, lasciandola ancora chiusa 
(Ez 44,2). Ora però che sei stata trasferita da questo 
tumulo, con la tua intercessione presso il tuo Figlio e 
con l'aiuto e iii mano protesa verso coloro che 
t'implorano, questa porta di grazia e di misericordia è 
aperta per tutti, e tu accogli tutto il mondo ed 
esaudisci tutte le preghiere. 
 
« I l  tuo nome vero e sintetico è: Theotokos!» 
 
    132. O tesoro di tutte le virtù! O conciliatrice di 
perdono superiore alla natura! O fiore di ogni 
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profumo! O vanto della natura umana, nostro amore, 
nostra vita, nostra gloria e nostra pace, nostra 
vittoria e nostra sapienza! O regno che riunisci tutti i 
beni; beni che nessuna lingua può esprimere, nessun 
pensiero è capace di raggiungere, nessuno spazio di 
tempo può far invecchiare! O dono divino agli uomini 
e offerta degli uomini a Dio! O piena di grazia e della 
gloria della santa Trinità, ricettacolo delle sue bontà, 
sposa inesperta di sposo, Madre del Dio Emmanuele! 
O sacrario dello Spirito Santo, Regina dell'universo, 
urna d'oro che contiene la manna, verga fiorita dalla 
radice di Iesse, che Isaia dice beata, perché: «un 
virgulto spunterà da lesse e un fiore sboccerà dalle 
sue radici» ( I s .  11,1)! Candelabro di luce, talamo del 
re, mensa di vita, tempio di luce, arca di santità, 
fonte d’immortalità, paradiso spirituale e nube 
luminosa, colonna di splendore insostenibile, coppa 
del pane di vita, porta di Dio, che lui solo attraversa 
e rimane sempre chiusa, montagna tutta santa, Eden 
del secondo Adamo, cielo e trono elevato e più ampio 
dei cieli, roveto ardente, arca di santità e riposo del 
Signore, come di te dice Davide: «Alzati, Signore, nel 
tuo riposo» (Sal. 131, 8); ed ogni altro nome col quale 
i profeti ti hanno indicata con simboli e immagini. Chi 
infatti potrà comprendere con profondo stupore le 
tue innumerevoli denominazioni? Ma il tuo nome 
sintetico e vero è: Theotokos, Vergine immacolata, 
Theotokos sopra tutti benedetta, Maria la 
Semprevergine. È questo il tuo nome nuovo, evidente 
e veritiero: gli altri tuoi nomi antichi espressi in 
immagine li hai compendiati nei nuovi, e i nuovi tu li 
hai confermati con gli antichi. Tu sei in verità il libro 
vivente nel quale è ineffabilmente scritta la Parola 
del Padre con la penna vivificante dello Spirito Santo, 
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Tu sei veramente il corpo del Nuovo Testamento 
divinamente scritto, del testamento vivificante che 
Dio ha consegnato agli uomini; tu l'intermediaria, 
l'interceditrice, tu il dono gratuito della nostra 
salvezza, perché tu vigili sempre e tendi la mano al 
popolo fedele, 
 
«Riempi di gioia il tuo popolo e la tua eredità!» 
 
    133, Guarda dunque ancora e abbi pietà di questo 
gregge, del popolo tuo che il tuo Figlio ha riscattato 
col suo sangue prezioso: per lui implora, e stabiliscilo 
nella tua eredità; e giorno dopo giorno abbi pietà e 
sprona tutti gli uomini insieme e ciascuno in 
particolare, perché tutti divengano un solo corpo 
nella statura della pienezza spirituale, ed abbiano per 
capo Gesù Cristo tuo Figlio. Riempi di gioia il tuo 
popolo e la tua eredità; prega per esso, o Regina 
tutta santa, e proteggilo, coprendolo con la tua 
grazia e il tuo soccorso; allontana da lui le fiere 
invisibili che uccidono le anime. Custodiscici nelle 
lotte e nelle prove visibili, anche se noi, a causa dei 
molti peccati e delle nostre empietà, siamo 
immeritevoli e degni di essere puniti. Non ricordare i 
nostri peccati, ma previenici con la tua misericordia, 
perché siamo diventati poveri assai. Salvaci, e con la 
tua intercessione presso il tuo Figlio fa' che ci 
vergogniamo delle nostre colpe. Preservaci in questa 
vita e rendici vittoriosi delle seduzioni e degli assalti 
del demonio, delle tentazioni visibili ed invisibili: 
facci arrossire di tutti i nostri peccati! E nel secolo 
futuro, guidaci alle dimore eterne, al luogo di riposo 
dove regna la luce del Cristo tuo Figlio, affinché 
accanto a te regni anche il tuo popolo che ti glorifica: 
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e noi possiamo gioire del tuo nome: perché tu sei 
beata fra le donne, tu la benedetta fra tutte le stirpi 
e tutti i popoli, glorificata nel cielo e sulla terra, 
perché ogni lingua ti rende gloria e ti proclama Madre 
della vita, Ogni creatura sovrabbonda nella tua lode; 
e tutti per tuo mezzo glorificano la santa Trinità, tre 
Persone e una sola essenza: il nostro Dio glorioso! 
 
Parole di commiato dell’Autore 
 
    134. Son questi i misteri della tua vita gloriosa, o 
santa Regina Theotokos, le parole per il tuo transito, 
il cantico per la tua dormizione: gloria prima della 
Dormizione, canto per la sepoltura, meraviglie della 
tua gloriosa traslazione. E ora, Regina degna di ogni 
canto, gloriosa Theotokos, degnati di accogliere con 
benevolenza queste brevi parole che l'immeritevole e 
indegno tuo servo ha consacrato alla tua lode e alla 
tua gloria: parole che tu mi hai concesso e che io ho 
pronunziato secondo la mia poca capacità, ma con 
fede e amore nella mia grazia: il mio pensiero infatti 
non riesce ad andare oltre; ma neanche se tutti i 
pensieri e tutte le lingue degli esseri visibili e 
invisibili si riunissero insieme potrebbero degnamente 
cantarti e glorificarti. Tu però, in cambio di questa 
povera offerta, effondi con abbondanza la tua grazia, 
la tua misericordia e la tua intercessione sopra di me, 
tuo servo indegno, e su tutti coloro che magnificano il 
tuo nome. O Theotokos degna di ogni lode, che hai 
generato il Santo dei santi, il Verbo di Dio, ricevi in 
sacrificio la preghiera dei tuoi servi: preservaci da 
ogni tribolazione e tentazione, salvaci dai supplizi 
eterni, e, nella vita dei giusti che non ha fine, rendici 
degni di aver parte dei beni della vita eterna, per i 
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meriti di Cristo tuo Figlio e tuo Dio: a lui conviene 
ogni gloria, onore e adorazione, insieme con il Padre 
che non ha principio e con lo Spirito totalmente santo 
e benefico che dà la vita, ora e sempre e per i secoli 
dei secoli. Amìn! 
 
Supplica finale del Traduttore 
 
O Cristo, re della gloria, per intercessione della 
Madre tua, la santa Vergine Maria, abbi pietà e salva 
l'anima del povero Eutimio, che ha tradotto dal greco 
in georgiano questo santo libro della Vita della santa 
Theotokos, sulla montagna dell'Athos. 
 
(Vita di Maria; CSCO 478 e 479: Scriptores Iberici 21 e 22) 
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APPENDICE 
 
 
 

I. PROTOVANGELO DI GIACOMO 
 

 

Il Protovangelo di Giacomo (detto anche Vangelo di 
Giacomo e Vangelo dell'Infanzia di Giacomo) è un testo 
apocrifo scritto in Greco e datato intorno al 150 d.C. Il 
Vangelo si presenta scritto da Giacomo il Giusto, primo 
vescovo di Gerusalemme, fratello di Gesù. Tuttavia, gli 
storici sono scettici circa l'autore del Vangelo, vista la 
scarsa conoscenza degli usi civili e religiosi Giudei e 
datano questo testo intorno al II secolo. La tradizione 
ha accettato alcuni dati storici contenuti nel testo 
relativi alla vita di Maria e dei suoi genitori Anna e 
Gioacchino. 

 

Natività di Maria santa Theotokos e gloriosissima 
madre di Gesù Cristo. 
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Capitolo 1 
 
[1] Secondo le storie delle dodici tribù di Israele c'era 
un certo Gioacchino, uomo estremamente ricco. Le 
sue offerte le faceva doppie, dicendo: "Quanto per 
me è superfluo, sarà per tutto il popolo, e quanto è 
dovuto per la remissione dei miei peccati, sarà per il 
Signore, quale espiazione in mio favore". [2] Giunse il 
gran giorno del Signore e i figli di Israele  offrivano le 
loro offerte. Davanti a lui si presentò Ruben, 
affermando: "Non tocca a te offrire per primo le tue 
offerte, poiché in Israele non hai avuto alcuna 
discendenza". [3] Gioacchino ne restò fortemente 
rattristato e andò ai registri delle dodici tribù del 
popolo, dicendo: "Voglio consultare i registri delle 
dodici tribù di Israele per vedere se sono io solo che 
non ho avuto posterità in Israele". Cercò, e trovò che, 
in Israele, tutti i giusti avevano avuto posterità. Si 
ricordò allora del patriarca Abramo al quale, 
nell'ultimo suo giorno, Dio aveva dato un figlio, 
Isacco. [4] Gioacchino ne restò assai rattristato e non 
si fece più vedere da sua moglie. Si ritirò nel deserto, 
vi piantò la tenda e digiunò quaranta giorni e 
quaranta notti, dicendo tra sè;: "Non scenderò nè per 
cibo, né per bevanda, fino a quando il Signore non mi 
abbia visitato: la mia preghiera sarà per me cibo e 
bevanda". 
 
Capitolo 2 
 
[1] Ma sua moglie innalzava due lamentazioni e si 
sfogava in due pianti, dicendo: "Piangerò la mia 
vedovanza e piangerò la mia sterilità". [2] Venne il 
gran giorno del Signore, e Giuditta, sua serva le disse: 
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"Fino a quando avvilisci tu l'anima tua; Ecco, è giunto 
il gran giorno del Signore e non ti è lecito essere in 
cordoglio. Prendi invece questa fascia per il capo che 
mi ha dato la signora del lavoro: a me non è lecito 
cingerla perché io sono serva e perché ha un'impronta 
regale". [3] Ma Anna rispose: "Allontanati da me. Io 
non faccio queste cose. Dio mi ha umiliata molto. 
Forse è un tristo che te l'ha data, e tu sei venuta a 
farmi  partecipare al tuo peccato". Replicò Giuditta: 
"Quale imprecazione potrò mai mandarti affinché il 
Signore che ha chiuso il tuo ventre, non ti dia frutto 
in Israele?". Anna si afflisse molto. [4] Si spogliò delle 
sue vesti di lutto, si lavò il capo, indossò le sue vesti 
di sposa e verso l'ora nona scese a passeggiare in 
giardino. Vedendo un alloro, si sedette ai suoi piedi e 
supplicò il Padrone, dicendo: "O Dio dei nostri padri, 
benedicimi e ascolta la mia preghiera, come hai 
benedetto il ventre di Sara, dandole un figlio, Isacco". 
 

Capitolo 3 
 

[1] Guardando fisso verso il cielo, vide, nell'alloro, un 
nido di passeri, e compose in se stessa una 
lamentazione, dicendo: "Ahimè! chi mi ha generato? 
qual ventre mi ha partorito? Sono infatti diventata 
una maledizione davanti ai figli di Israele, sono stata 
insultata e mi hanno scacciata con scherno dal tempio 
del Signore. [2] Ahimè! a chi somiglio io mai? Non 
somiglio agli uccelli del cielo, poiché anche gli uccelli 
del cielo sono fecondi dinanzi a te, Signore. Ahimè! a 
chi somiglio io mai? Non somiglio alle bestie della 
terra, poiché anche le bestie della terra sono feconde 
dinanzi a te, Signore. Ahimè! a chi somiglio io mai? 
[3] Non somiglio a queste acque, poiché anche queste 
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acque sono feconde dinanzi a te, o Signore. Ahimè! a 
chi somiglio io mai? Non somiglio certo a questa terra, 
poiché anche questa terra porta i suoi frutti secondo 
le stagioni e ti benedice, o Signore". 
 

Capitolo 4 
 

[1] Ecco, un angelo del Signore le apparve, dicendole:  
"Anna, Anna! Il Signore ha esaudito la tua preghiera;  
tu concepirai e partorirai. Si parlerà in tutta la terra 
della tua discendenza". Anna rispose: "(Com'è vero 
che) il Signore, mio Dio, vive, se io partorirò, si tratti 
di maschio o di femmina, l'offrirò in voto al Signore 
mio Dio, e lo servirà per tutti i giorni della sua vita". 
[2] Ed ecco che vennero due angeli per dirle: "Tuo 
marito Gioacchino sta tornando con i suoi armenti". 
Un angelo del Signore era infatti disceso da lui per 
dirgli: "Gioacchino, Gioacchino! Il Signore ha esaudito 
la tua insistente preghiera. Scendi di qui. Ecco, 
infatti, che Anna, tua moglie, concepirà nel suo 
ventre". [3] Gioacchino scese, e mandò a chiamare i 
suoi pastori, dicendo: "Portatemi qui dieci agnelli 
senza macchia e senza difetto: saranno per il Signore, 
mio Dio. Portatemi anche dodici vitelli teneri: 
saranno per i sacerdoti e per il consiglio degli anziani; 
e anche cento capretti per tutto il popolo". [4] Ed 
ecco che Gioacchino giunse con i suoi armenti. Anna 
se ne stava sulla porta, e vedendo venire Gioacchino, 
gli corse incontro e gli si appese al collo, esclamando: 
"Ora so che il Signore Iddio mi ha benedetta molto. 
Ecco, infatti, la vedova non più vedova, e la sterile 
concepirà nel ventre". Il primo giorno Gioacchino si 
riposò in casa sua. 
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Capitolo 5 
 
[1] Il giorno seguente presentò le sue offerte, dicendo 
tra sè;: "Se il Signore Iddio mi è propizio, me lo 
indicherà la lamina del sacerdote". Nel presentare le 
sue offerte, Gioacchino guardò la lamina del 
sacerdote. Quando questi salì sull'altare del Signore, 
Gioacchino non scorse in sè peccato alcuno, ed 
esclamò: "Ora so che il Signore mi è propizio e mi ha 
rimesso tutti i peccati". Scese dunque dal tempio del 
Signore giustificato, e tornò a casa sua. [2] Si 
compirono intanto i mesi di lei. Nel nono mese Anna 
partorì e domandò alla levatrice: "Che cosa ho 
partorito?". Questa rispose: "Una bambina". "In questo 
giorno", disse Anna, "è stata magnificata l'anima mia", 
e pose la bambina a giacere. Quando furono compiuti 
i giorni, Anna si purificò, diede poi la poppa alla 
bambina e le impose il nome Maria. 
 
Capitolo 6 
 
[1] La bambina si fortificava di giorno in giorno e, 
quando raggiunse l'età di sei mesi, sua madre la pose 
per terra per provare se stava diritta. Ed essa, fatti 
sette passi, tornò in grembo a lei che la riprese, 
dicendo: " (Com'è vero che) vive il Signore mio Dio, 
non camminerai su questa terra fino a quando non ti 
condurrò nel tempio del Signore". Così, nella camera 
sua fece un santuario e attraverso le sue mani non 
lasciava passare nulla di profano e di impuro. A 
trastullarla chiamò le figlie senza macchia degli 
Ebrei. [2] Quando la bambina compì l'anno, 
Gioacchino fece un gran convito: invitò i sacerdoti, gli 
scribi, il consiglio degli anziani e tutto il popolo di 
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Israele. Gioacchino presentò allora la bambina ai 
sacerdoti, i quali la benedissero, dicendo: "O Dio dei 
nostri padri, benedici questa bambina e dà a lei un 
nome rinomato in eterno in tutte le generazioni". E 
tutto il popolo esclamò: "Così sia, così sia! Amen". La 
presentò anche ai sommi sacerdoti, i quali la 
benedissero, dicendo: "O Dio delle sublimità, guarda 
questa bambina e benedicila con l'ultima  
benedizione, quella che non ha altre dopo di sè. [3] 
Poi la madre la portò via nel santuario della sua 
camera, e le diede la poppa. Anna innalzò quindi un 
cantico al Signore Iddio, dicendo: "Canterò un cantico 
al Signore, Dio mio, poiché mi ha visitato e ha tolto 
da me quello che per i miei nemici era un obbrobrio: 
il Signore, infatti, mi ha dato un frutto di giustizia, 
unico e molteplice dinanzi a lui. Chi mai annunzierà 
ai figli di Ruben che Anna allatta? Ascoltate, 
ascoltate, voi, dodici tribù di Israele: Anna allatta!". 
La pose a giacere nel santuario della sua camera e 
uscì per servire loro a tavola. Terminato il banchetto, 
se ne partirono pieni di allegria, glorificando il Dio di 
Israele. 
 
Capitolo 7 
 
[1] Per la bambina passavano intanto i mesi. Giunta 
che fu l'età di due anni, Gioacchino disse a Anna: "Per 
mantenere la promessa fatta, conduciamola al tempio 
del Signore, affinché il Padrone non mandi contro di 
noi e la nostra offerta riesca sgradita". Anna rispose: 
"Aspettiamo il terzo anno, affinché la bambina non 
cerchi poi il padre e la madre". Gioacchino rispose: 
"Aspettiamo". [2] Quando la bambina compì i tre anni, 
Gioacchino disse: "Chiamate le figlie senza macchia 



 

205 
 

degli Ebrei: ognuna prenda una fiaccola accesa e la 
tenga accesa affinché la bambina non si volti indietro 
e il suo cuore non sia attratto fuori del tempio del 
Signore". Quelle fecero così fino a che furono salite 
nel tempio del Signore. Il sacerdote l'accolse e, 
baciatala, la benedisse esclamando: "Il Signore ha 
magnificato il tuo nome in tutte le generazioni. 
Nell'ultimo giorno, il Signore manifesterà in te ai figli 
di Israele la sua redenzione". [3] La fece poi sedere 
sul terzo gradino dell'altare, e il Signore Iddio la 
rivestì di grazia; ed ella danzò con i suoi piedi e tutta 
la casa di Israele prese a volerle bene. 
 
Capitolo 8 
 
[1] I suoi genitori scesero ammirati e lodarono il 
Padrone Iddio perché la bambina non s'era voltata 
indietro. Maria era allevata nel tempio del Signore 
come una colomba, e riceveva il vitto per mano di un 
angelo. [2] Quando compì dodici anni, si tenne un 
consiglio di sacerdoti; dicevano: "Ecco che Maria è 
giunta all'età di dodici anni nel tempio del Signore. 
Adesso che faremo di lei affinché non contamini il 
tempio del Signore?". Dissero dunque al sommo 
sacerdote: "Tu stai presso l'altare del Signore: entra e 
prega a suo riguardo. Faremo quello che il Signore ti 
manifesterà" [3] Indossato il manto dai dodici sonagli, 
il sommo sacerdote entrò nel santo dei santi e pregò 
a riguardo di Maria. Ed ecco che gli apparve un angelo 
del Signore, dicendogli: "Zaccaria, Zaccaria! Esci e 
raduna tutti i vedovi del popolo. Ognuno porti un 
bastone: sarà la moglie di colui che il Signore 
designerà per mezzo di un segno". Uscirono i banditori 
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per tutta la regione della Giudea, echeggiò la tromba 
del Signore e tutti corsero. 
 
Capitolo 9 
 
[1] Gettata l'ascia, Giuseppe uscì per raggiungerli. 
Riunitisi, andarono dal sommo sacerdote, portando i 
bastoni. Presi i bastoni di tutti, entrò nel tempio a  
pregare. Finita la preghiera, prese i bastoni, uscì e li 
restituì loro; ma in essi non v'era alcun segno. 
Giuseppe prese l'ultimo bastone: ed ecco che una 
colomba uscì dal suo bastone e volò sul capo di 
Giuseppe. Il sacerdote disse allora a Giuseppe: "Tu sei 
stato eletto a ricevere in custodia la vergine del 
Signore". [2] Ma Giuseppe si oppose, dicendo: "Ho figli 
e sono vecchio, mentre lei è una ragazza. Non vorrei 
diventare oggetto di scherno per i figli di Israele". Il 
sacerdote però rispose a Giuseppe: "Temi il Signore 
tuo Dio, e ricorda che cosa ha fatto Dio a Datan, a 
Abiron e a Core, come si sia spaccata la terra e siano 
stati inghiottiti a causa della loro opposizione. Ora, 
temi, Giuseppe, che non debba accadere altrettanto 
in casa tua". [3] Giuseppe, intimorito, la ricevette in 
custodia. Giuseppe disse a Maria: "Ti ho ricevuta dal 
tempio del Signore e ora ti lascio in casa mia. Me ne 
vado a eseguire le mie costruzioni e dopo tornerò da 
te: il Signore ti custodirà". 
 
Capitolo 10 
 
[1] Ci fu un consiglio dei sacerdoti, e dissero: 
"Facciamo una tenda per il tempio del Signore". Il 
sacerdote disse: "Chiamatemi delle vergini senza 
macchia della tribù di David". I ministri andarono, 
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cercarono, e trovarono sette vergini. Il sacerdote si 
ricordò della fanciulla Maria, dato che era della tribù 
di David e senza macchia davanti a Dio. I ministri 
andarono e la condussero. Le introdussero poi nel 
tempio del Signore, e il sacerdote disse: "Su, tirate a 
sorte chi filerà l'oro, l'amianto, il bisso, la seta, il 
giacinto, lo scarlatto e la porpora genuina". A Maria 
toccò la porpora genuina e lo scarlatto: li prese e se 
ne ritornò a casa sua. In quel tempo Zaccaria diventò  
muto: fino a quando Zaccaria riparlò, il suo posto fu 
preso da Samuele. Maria, preso lo scarlatto, lo filava. 
 
Capitolo 11 
 
[1] Presa la brocca, uscì a attingere acqua. Ed ecco 
una voce che diceva: "Gioisci, piena di grazia, il 
Signore è con te, benedetta tu tra le donne". Essa 
guardava intorno, a destra e a sinistra, donde venisse 
la voce. Tutta tremante se ne andò a casa, posò la 
brocca e, presa la porpora, si sedette sul suo scanno e 
filava. [2] Ed ecco un angelo del Signore si presentò 
dinanzi a lei, dicendo: "Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia davanti al Padrone di tutte le cose, e 
concepirai per la sua parola". Ma essa, all'udire ciò 
rimase perplessa, pensando: "Dovrò io concepire per 
opera del Signore Iddio vivente, e partorire poi come 
ogni donna partorisce?". [3] L'angelo del Signore, 
disse: "Non così, Maria! Ti coprirà, infatti, con la sua 
ombra, la potenza del Signore. Perciò l'essere santo 
che nascerà da te sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. 
Gli imporrai il nome Gesù, poiché salverà il suo 
popolo dai suoi peccati". Maria rispose: "Ecco l'ancella 
del Signore davanti a lui. Mi avvenga secondo la tua 
parola". 
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Capitolo 12 
 
[1] Lavorò la porpora e lo scarlatto, e li portò al 
sacerdote. E il sacerdote la benedisse, dicendo: "Il 
Signore Iddio ha magnificato il tuo nome, Maria, e  
sarai benedetta in tutte le generazioni della terra". 
[2] Maria si rallegrò e andò da Elisabetta sua parente: 
picchiò all'uscio. Udito che ebbe, Elisabetta gettò via 
lo scarlatto, corse alla porta e aprì: veduta Maria, la 
benedisse, dicendo: "Donde a me questo dono, che 
venga da me la madre del mio Signore? Ecco, infatti, 
che colui che è in me ha saltellato e ti ha benedetta". 
Ora Maria aveva dimenticato i misteri dei quali le 
aveva parlato l'arcangelo Gabriele, e guardò fisso in 
cielo esclamando: "Chi sono io, Signore, che tutte le 
generazioni della terra mi benedicano?". Passò tre 
mesi presso Elisabetta, e di giorno in giorno il suo 
ventre ingrossava; Maria, allora, impauritasi, tornò a 
casa sua e si nascose dai figli di Israele. Quando 
avvennero questi misteri, lei aveva sedici anni. 
 
Capitolo 13 
 
[1] Quando giunse per lei il sesto mese, ecco che 
Giuseppe tornò dalle sue costruzioni e, entrato in 
casa, la trovò incinta. Allora si picchiò il viso, si gettò 
a terra sul sacco e pianse amaramente, dicendo: "Con 
quale faccia guarderò il Signore, Dio mio? Che 
preghiera innalzerò io per questa ragazza? L'ho infatti 
ricevuta vergine dal tempio del Signore, e non l'ho 
custodita. Chi è che mi ha insidiato? Chi ha commesso 
questa disonestà in casa mia, contaminando la 
vergine? Si è forse ripetuta per me la storia di Adamo? 
Quando, infatti, Adamo era nell'ora della dossologia,  
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venne il serpente, trovò Eva da sola e la sedusse: così 
è accaduto anche a me". [2] Giuseppe si alzò dal 
sacco, chiamò Maria e le disse: "Prediletta da Dio, 
perché hai fatto questo e ti sei dimenticata del 
Signore, tuo Dio? Perché hai avvilito l'anima tua, tu 
che sei stata allevata nel santo dei santi e ricevevi il  
cibo dalla mano d'un angelo?". [3] Essa pianse 
amaramente, dicendo: "Io sono pura e non conosco 
uomo". Giuseppe le domandò: "Donde viene dunque 
ciò che è nel tuo ventre?". Essa rispose: "(Come è vero 
che) vive il Signore, mio Dio, questo che è in me non 
so d'onde sia". 
 

Capitolo 14 
 

[1] Giuseppe ebbe molta paura. Si appartò da lei 
riflettendo che cosa dovesse farne di lei. Giuseppe 
pensava: "Se nasconderò il suo errore, mi troverò a 
combattere con la legge del Signore; la denunzierei ai 
figli di Israele, ma temo che quello che è in lei 
provenga da un angelo, e in questo caso mi troverei a 
avere consegnato a giudizio di morte un sangue 
innocente. Dunque, che farò di lei? La rimanderò via 
di nascosto". E così lo sorprese la notte. [2] Ed ecco 
che gli apparve in sogno un angelo del Signore, 
dicendo: "Non temere per questa fanciulla. Quello, 
infatti, che è in lei proviene dallo Spirito santo. 
Partorirà un figlio al quale imporrai il nome Gesù, 
poiché salverà il suo popolo dai suoi peccati". 
Giuseppe si levò dal sonno, glorificò il Dio di Israele 
che gli aveva concesso questo privilegio, e la custodì. 
 

Capitolo 15 
 
[1] Venne da lui lo scriba Annas e gli disse: "Perché  
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non ti sei fatto vedere nel nostro consiglio?". 
Giuseppe rispose: "Perché ero stanco del viaggio, e il 
primo giorno mi sono riposato". E voltatosi, quello 
vide Maria incinta. [2] Se ne andò allora di corsa dal 
sacerdote e gli  disse: "Giuseppe, di cui tu sei 
garante, ha violato gravemente la legge". Gli rispose 
il sacerdote: "Come sarebbe a dire? ". "La vergine che 
ha preso dal tempio, rispose l'altro, l'ha contaminata. 
Ha carpito con frode le sue nozze, e non l'ha fatto 
sapere ai figli di Israele". Rispose il sacerdote: 
"Giuseppe ha fatto questo?". Disse lo scriba Annas: 
"Manda pure dei ministri, e troverai che la vergine è 
incinta" I ministri andarono, trovarono come egli 
aveva detto, e la condussero via al tribunale con 
Giuseppe. [3] Il sacerdote disse: "Perché hai fatto 
questo, Maria? Perché hai avvilito la tua anima e ti sei 
dimenticata del Signore tuo Dio, tu che sei stata 
allevata nel santo dei santi e ricevevi il cibo dalla 
mano di un angelo, che hai udito gli inni sacri e hai 
danzato davanti a Lui? Perché hai fatto questo?". Ma 
essa pianse amaramente, dicendo: "(Come è vero che) 
vive il Signore, mio Dio, io sono pura dinanzi a lui e 
non conosco uomo". [4] A Giuseppe disse il sacerdote: 
"Perché hai fatto questo? ". Giuseppe rispose: "(Come 
è vero che) vive il Signore, mio Dio, io sono puro a 
suo riguardo". Disse il sacerdote: "Non dire falsità, dì 
la verità: hai carpito fraudolentemente le sue nozze e 
non l'hai fatto sapere ai figli di Israele; non hai 
chinato il capo sotto la mano potente affinché la tua 
discendenza fosse benedetta". 
 
Capitolo 16 
 
[1] Il sacerdote disse: "Restituisci la vergine che hai  
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ricevuto dal tempio del Signore". Giuseppe versò 
allora calde lacrime. Il sacerdote proseguì: "Vi darò 
da bere l'acqua della prova del Signore che 
manifesterà ai vostri occhi i vostri peccati". [2] E 
presala, il sacerdote la fece bere a Giuseppe e lo 
mandò verso la collina: e tornò poi sano e salvo. La 
fece bere anche a Maria e la mandò verso la collina: e 
tornò sana e salva. E tutto il popolo si stupì che non 
fosse apparso in loro alcun peccato. [3] Disse allora il 
sacerdote: "Il Signore non ha manifestato i vostri 
peccati. Neppure io vi giudico". E li rimandò. 
Giuseppe riprese Maria e tornò pieno di gioia a casa 
sua glorificando il Dio di Israele. 
 

Capitolo 17 
 

[1] Venne un ordine dall'imperatore Augusto affinché 
si facesse il censimento di tutti gli abitanti di 
Betlemme della Giudea. Giuseppe pensò: "Io farò 
recensire tutti i miei figli; ma che farò con questa 
fanciulla? Come farla recensire? Come mia moglie? Mi 
vergogno. Come mia figlia? Ma, in Israele tutti sanno 
che non è mia figlia. Questo è il giorno del Signore, e 
il Signore farà secondo il suo beneplacito". [2] Sellò 
l'asino e vi fece sedere Maria: il figlio di lui tirava la 
bestia e Giuseppe li accompagnava. Giunti a tre 
miglia, Giuseppe si voltò e la vide triste; disse tra sè‚: 
"Probabilmente quello che è in lei la travaglia". 
Voltatosi nuovamente, vide che rideva. Allora le 
domandò: "Che cosa hai, Maria, che vedo il tuo viso 
ora sorridente e ora rattristato?". Maria rispose a 
Giuseppe: "E' perché vedo, con i miei occhi, due 
popoli: uno piange e fa cordoglio, l'altro è pieno di 
gioia e esulta". [3] Quando giunsero a metà strada, 
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Maria gli disse: "Calami giù dall'asino, perché quello 
che è in me ha fretta di venire fuori". La calò giù 
dall'asino e le disse: "Dove posso condurti per mettere 
al riparo il tuo pudore? Il luogo, infatti, è deserto". 
 

Capitolo 18 
 

[1] Trovò quivi una grotta: ve la condusse, lasciò 
presso di lei i suoi figli e uscì a cercare una ostetrica 
ebrea nella regione di Betlemme. [2] Io, Giuseppe, 
camminavo e non camminavo. Guardai nell'aria e vidi 
l'aria colpita da stupore; guardai verso la volta del 
cielo e la vidi ferma, e immobili gli uccelli del cielo; 
guardai sulla terra e vidi un vaso giacente e degli 
operai coricati con le mani nel vaso: ma quelli che 
masticavano non masticavano, quelli che prendevano 
su il cibo non l'alzavano dal vaso, quelli che lo 
stavano portando alla bocca non lo portavano; i visi di 
tutti erano rivolti a guardare in alto. [3] Ecco delle 
pecore spinte innanzi che invece stavano ferme: il 
pastore alzò la mano per percuoterle, ma la sua mano 
restò per aria. Guardai la corrente del fiume e vidi le 
bocche dei capretti poggiate sull'acqua, ma non 
bevevano. Poi, in un istante, tutte le cose ripresero il 
loro corso. 
 
Capitolo 19 
 
[1] Vidi una donna discendere dalla collina e mi disse: 
"Dove vai, uomo?". Risposi: " Cerco una ostetrica 
ebrea". E lei: "Sei di Israele?". "Sì" le risposi. E lei 
proseguì: "E chi è che partorisce nella grotta?". "La 
mia promessa sposa" le risposi. Mi domandò: "Non è 
tua moglie?". Risposi: "E' Maria, allevata nel tempio 
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del Signore. Io l'ebbi in sorte per moglie, e non è mia 
moglie, bensì ha concepito per opera dello Spirito 
santo". La ostetrica gli domandò: "E' vero questo?". 
Giuseppe rispose: "Vieni e vedi". E la ostetrica andò 
con lui. [2] Si fermarono al luogo della grotta ed ecco  
che una nube splendente copriva la grotta. La 
ostetrica disse: "Oggi è stata magnificata l'anima mia, 
perché i miei occhi hanno visto delle meraviglie e 
perché è nata la salvezza per Israele". Subito dopo la 
nube si ritrasse dalla grotta, e nella grotta apparve 
una gran luce che gli occhi non potevano sopportare. 
Poco dopo quella luce andò dileguandosi fino a che 
apparve il bambino: venne e prese la poppa di Maria, 
sua madre. L'ostetrica esclamò: "Oggi è per me un 
gran giorno, perché ho visto questo nuovo miracolo". 
[3] Uscita dalla grotta l'ostetrica si incontrò con 
Salome, e le disse: "Salome, Salome! Ho un miracolo 
inaudito da raccontarti: una vergine ha partorito, ciò 
di cui non è capace la sua natura". Rispose Salome: 
"(Come è vero che) vive il Signore, se non ci metto il 
dito e non esamino la sua natura, non crederò mai 
che una vergine abbia partorito". 
 
Capitolo 20 
 
[1] Entrò l'ostetrica e disse a Maria: "Mettiti bene. 
Attorno a te, c'è, infatti, un non lieve contrasto". 
Salome mise il suo dito nella natura di lei, e mandò 
un grido, dicendo: "Guai alla mia iniquità e alla mia 
incredulità, perché ho tentato il Dio vivo ed ecco che 
ora la mia mano si stacca da me, bruciata". [2] E 
piegò le ginocchia davanti al Signore, dicendo: "Dio 
dei miei padri, ricordati di me che sono stirpe di 
Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Non fare di me un 
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esempio per i figli di Israele, ma rendimi ai poveri. 
Tu, Padrone, sai, infatti, che nel tuo nome io 
compivo le mie cure, e la mia ricompensa la ricevevo 
da te". [3] Ed ecco apparirle un angelo del Signore,  
dicendole: "Salome, Salome! Il Signore ti ha esaudito: 
accosta la tua mano al bambino e prendilo su, e te ne 
verrà salute e gioia". [4] Salome si avvicinò e lo prese 
su, dicendo: "L'adorerò perché a Israele è nato un 
grande re". E subito Salome fu guarita e uscì dalla 
grotta giustificata. Ed ecco una voce che diceva: 
"Salome, Salome! Non propalare le cose meravigliose 
che hai visto, sino a quando il ragazzo non sia entrato 
in Gerusalemme". 
 
Capitolo 21 
 
[21, 1] Poi Giuseppe si preparò a partire per la 
Giudea. In Betlemme della Giudea ci fu un grande 
trambusto, perché erano venuti dei magi che 
dicevano: "Dov'è il nato re dei Giudei? Abbiamo visto 
la sua stella nell'Oriente e siamo venuti ad adorarlo". 
[2] Udendo questo, Erode fu turbato e inviò dei 
ministri ai magi; mandò anche a chiamare i sommi 
sacerdoti e li interrogò, dicendo: "Come sta scritto a 
proposito del Cristo, dove deve nascere?". Gli 
risposero: "In Betlemme della Giudea, perché così sta 
scritto". E poi li rimandò. Interrogò anche i magi, 
dicendo: "Quale segno avete visto a proposito del re 
che è nato?". I magi gli risposero: "Abbiamo visto una 
stella grandissima che splendeva tra queste stelle e le 
oscurava, tanto che le stelle non apparivano più. E' 
così che noi abbiamo conosciuto che era nato un re a 
Israele, e siamo venuti per adorarlo". "Andate e 
cercate", disse Erode "e se troverete fatemelo sapere 
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affinché anch'io venga a adorarlo". I magi poi se ne 
andarono. [3] Ed ecco che la stella che avevano visto 
nell'oriente li precedeva fino a che giunsero alla 
grotta, e si arrestò in cima alla grotta. I magi, visto il 
bambino con Maria sua madre, trassero fuori dei doni 
dalla loro bisaccia: oro, incenso e mirra. [4] Essendo 
stati avvertiti da un angelo di non entrare nella 
Giudea, se ne tornarono al loro paese per un'altra via. 
 
Capitolo 22 
 
[1] Accortosi di essere stato giocato dai magi, Erode si 
adirò e mandò dei sicari, dicendo loro: "Ammazzate i 
bambini dai due anni in giù". [2] Maria, avendo 
sentito che si massacravano i bambini, prese il 
bambino, lo fasciò e lo pose in una mangiatoia di 
buoi. [3] Anche Elisabetta, sentito che si cercava 
Giovanni, lo prese e salì sulla montagna guardandosi 
attorno, ove nasconderlo; ma non c'era alcun posto 
come nascondiglio. Elisabetta, allora, gemendo, disse 
a gran voce: "Monte di Dio, accogli una madre con il 
suo figlio". Subito il monte si spaccò e l'accolse. E 
apparve per loro una luce, perché un angelo del 
Signore era con loro per custodirli. 
 
Capitolo 23 
 
[1] Erode, nel mentre, cercava Giovanni, e mandò dei 
ministri da Zaccaria, dicendo: "Dove hai nascosto tuo 
figlio?". Rispose loro: "Io sono un pubblico ufficiale di 
Dio e dimoro costantemente nel tempio del Signore, 
non so dove sia mio figlio". [2] I ministri se ne 
ritornarono per riferire tutto ciò a Erode. Adiratosi, 
Erode disse loro: "E' suo figlio colui che regnerà su 
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Israele!". Mandò, perciò, di nuovo da lui per dirgli: "Dì 
proprio la verità: dov'è tuo figlio? Sai bene che il tuo 
sangue sta sotto la mia mano". [3] Zaccaria rispose: 
"Se tu spargerai il mio sangue, io sarò un testimone di 
Dio. Il mio spirito sarà accolto dal Padrone, poiché tu 
spargerai sangue innocente nel vestibolo del tempio 
del Signore". Allo spuntare del giorno, Zaccaria fu 
ucciso. I figli di Israele non sapevano che era stato 
ucciso. 
 
Capitolo 24 
 
[1] All'ora del saluto, i sacerdoti uscirono, ma 
Zaccaria non venne loro incontro, come di solito, con 
la benedizione. I sacerdoti stettero a aspettare 
Zaccaria per salutarlo nella preghiera e glorificare 
l'Altissimo. [2] Ma, dato che tardava, tutti si 
intimorirono. Uno di loro si fece coraggio: entrò e 
vide presso l'altare del sangue coagulato e udì una 
voce che diceva: "Zaccaria è stato ucciso! Il suo 
sangue non sarà cancellato fino a quando non 
giungerà il suo vendicatore". All'udire tali parole ebbe 
paura, e uscì per riferire ai sacerdoti. [3] Questi si 
fecero coraggio, entrarono e videro quanto era 
accaduto: gemette la travatura del tempio, ed essi si 
strapparono le vesti dall'alto in basso. Non trovarono 
il suo corpo, trovarono invece il suo sangue 
pietrificato. Pieni di timore, uscirono e annunziarono 
a tutto il popolo che Zaccaria era stato ucciso. Lo 
vennero a sapere tutte le tribù del popolo, che lo 
piansero e fecero cordoglio per tre giorni e tre notti. 
[4] Dopo i tre giorni, i sacerdoti deliberarono chi 
mettere al suo posto, e la sorte cadde su Simeone. 
Questo, infatti, era colui che era stato avvisato dallo 
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Spirito santo che non avrebbe visto la morte fino a 
quando non avesse visto il Cristo nella carne. 
 
Capitolo 25 
 
[1] Alla morte di Erode, essendo sorto a Gerusalemme 
un trambusto, io Giacomo, che ho scritto questa 
storia, mi ritirai nel deserto, fino a quando cessò il 
trambusto a Gerusalemme, glorificando il Padrone Dio 
che mi ha concesso il dono e la saggezza per scrivere 
questa storia. [2] La grazia sarà in coloro che temono 
il Signore nostro Gesù Cristo, al quale sia gloria nei 
secoli dei secoli. Amìn! 
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II. LA TEHOTOKOS NEL NUOVO TESTAMENTO 
 

 

 

 
 

La testimonianza più antica  è nella Lettera ai Galati 
di san Paolo 4,4: “Ma quando venne la pienezza del 
tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna…” 
 

Marco 3,31-35: Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, 
stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui 
era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, 
i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti 
cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi 
sono i miei fratelli?». Girando lo sguardo su quelli che 
erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i 
miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui 
per me è fratello, sorella e madre». 
 

Luca 11,27/28: Mentre diceva questo, una donna 
dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo 
che ti ha portato e il seno che ti ha allattato!». Ma 
egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la  
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parola di Dio e la osservano!». 

 

Luca 1,26/56: Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, 
piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole 
ella fu molto turbata e si domandava che senso 
avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non 
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 
Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide 
suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 
Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria 
disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non 
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito 
Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti 
coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà 
sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha 
concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese 
per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a 
Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si 
allontanò da lei. In quei giorni Maria si alzò e andò in 
fretta verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò 
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta 
fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio 
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Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è 
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di 
gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 
Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha 
guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha 
fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di 
generazione in generazione la sua misericordia per 
quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo 
braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro 
cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato 
gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha 
rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, 
suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come 
aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua 
discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa 
tre mesi, poi tornò a casa sua. 

 

Luca 2, 1/51: In quei giorni un decreto di Cesare 
Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la 
terra. Questo primo censimento fu fatto quando 
Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a 
farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche 
Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in 
Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli 
apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. 
Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che 
era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si 
compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il 
suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in 
una mangiatoia, perché per loro non c’era posto 
nell’alloggio. C’erano in quella regione alcuni pastori 
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che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte 
facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del 
Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li 
avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, 
ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi 
annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 
oggi, nella città di Davide, è nato per voi un 
Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il 
segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con 
l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che 
lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei 
cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 
Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso 
il cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: «Andiamo 
dunque fino a Betlemme, vediamo questo 
avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». 
Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E 
dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era 
stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono 
delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, 
custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo 
cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e 
lodando Dio per tutto quello che avevano udito e 
visto, com’era stato detto loro. Quando furono 
compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, 
gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato 
dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo. 
Quando furono compiuti i giorni della loro 
purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, 
portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo 
al Signore – come è scritto nella legge del Signore: 
Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore – e 
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per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due 
giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. 
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, 
uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione 
d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito 
Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto 
la morte senza prima aver veduto il Cristo del 
Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, 
mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per 
fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, 
anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, 
dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo 
servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i 
miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da 
te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti 
e gloria del tuo popolo, Israele».  Il padre e la madre 
di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 
Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: 
«Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di 
molti in Israele e come segno di contraddizione – e 
anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché 
siano svelati i pensieri di molti cuori». C’era anche 
una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di 
Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il 
marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi 
rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non 
si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e 
giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel 
momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del 
bambino a quanti aspettavano la redenzione di 
Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa 
secondo la legge del Signore, fecero ritorno in 
Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva 
e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio 
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era su di lui. I suoi genitori si recavano ogni anno a 
Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli 
ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine 
della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre 
riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù 
rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne 
accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, 
fecero una giornata di viaggio e poi si misero a 
cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo 
trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. 
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in 
mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li 
interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di 
stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al 
vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: 
«Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e 
io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: 
«Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non 
compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque 
con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. 
Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. 

 

Giovanni 6,41/42: Allora i Giudei si misero a 
mormorare contro di lui perché aveva detto: «Io sono 
il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è 
forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non 
conosciamo il padre e la madre? Come dunque può 
dire: “Sono disceso dal cielo”?» 

 

Giovanni 2,1/5: Il terzo giorno vi fu una festa di 
nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu 
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: 
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«Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che 
vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua 
madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, 
fatela». 

 

Giovanni 19,26/27: Gesù allora, vedendo la madre e 
accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla 
madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al 
discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il 
discepolo l’accolse con sé. 
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III. INNO AKATISTOS ALLA THEOTOKOS 
 

 
 

Preghiera della Santa Chiesa Ortodossa alla Theotokos 
 
 

 

Per le preghiere della Santissima Tua Madre e  dei nostri 
santi padri,  Signore Gesù Cristo, Dio nostro, abbi pietà di 
noi e salvaci. Amìn! 

 
 

1  STAZIONE 
 

 

Conosciuto l’ordine che gli era stato dato 

segretamente, sollecito giunse l'incorporeo alla 
dimora di Giuseppe, e disse all’ignara di nozze: Colui 

che ha piegato i cieli con la sua discesa, immutabile, 
tutto è contenuto in te; e io vedendo nel tuo grembo 

lui, che ha preso forma di servo, in profondo stupore  
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a te esclamo:  

 

Gioisci, sposa senza nozze! 

 

Un Angelo principe fu mandato dal cielo a recare il 
saluto alla Theotokos  

 
Theotokos Tutta Santa, salvaci tu. 

 

Un Angelo principe fu mandato dal cielo a recare il 
saluto alla Theotokos  

 
Theotokos Tutta Santa, salvaci tu. 

 

Un Angelo principe fu mandato dal cielo a recare il 
saluto alla Theotokos e vedendo te, o Signore, che 

all’incorporeo suono della voce, assumevi un corpo, 
ristette attonito, a lei così acclamando:  
 

Gioisci, tu per cui risplenderà la gioia;  

gioisci, tu per cui cesserà la maledizione.  

Gioisci, tu che richiami dall’esilio il caduto Adamo;  

gioisci, riscatto delle lacrime di Eva.  

Gioisci, altezza inaccessibile ai pensieri umani;  

gioisci, profondità imperscrutabile anche agli occhi 
degli angeli.  

Gioisci, tu che sei trono del re;  

gioisci, perché porti colui che tutto porta.  

Gioisci, stella che manifesti il sole;  

gioisci, grembo della divina incarnazione. 

Gioisci, tu per cui si rinnova la creazione;  

gioisci, tu per cui si fa bambino il creatore.  
 

Gioisci, sposa senza nozze! 
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Vedendosi, la santa, nella sua castità, con ardire 

dice a Gabriele: Il paradosso della tua parola appare 
inammissibile all’anima mia. Tu parli di parto da una 

concezione senza seme, e acclami:   

 

Alliluia! 

 

Cercando la Vergine di conoscere una scienza 
sconosciuta, esclamò rivolta al sacro ministro: Dal 

mio grembo casto, com’è possibile che un figlio sia 
partorito? Dimmelo! Ed egli a lei rispose, con santo 

timore così acclamando:  

 

Gioisci, iniziata a ineffabile consiglio;  

gioisci, prova di eventi che richiedono silenzio.  

Gioisci, preludio dei prodigi di Cristo;  

gioisci, compendio dei suoi dogmi.  

Gioisci, celeste scala, per la quale è disceso Dio;  

gioisci, o ponte che fai passare i figli della terra al 
cielo.  

Gioisci, meraviglia decantata dagli angeli;  

gioisci, dei demoni lamentata sconfitta.  

Gioisci, tu che ineffabilmente hai generato la luce;  

gioisci, tu che a nessuno hai indicato il come.  

Gioisci, tu che superi la scienza dei sapienti;  

gioisci, tu che rischiari il cuore dei credenti.  
 

Gioisci, sposa senza nozze! 

 

La potenza dell'Altissimo adombrò allora l’ignara di 

nozze sì ch’essa concepisse, e del suo grembo 
fecondo fece un ameno campo per quanti vogliono  

mietervi salvezza, cosi cantando:  

 

Alliluia! 
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Con Dio nel suo grembo, corse la vergine da 

Elisabetta, e il bambino di lei, subito riconoscendo il 
suo saluto, gioì, e con salti, come con cantici, 

esclamava alla Theotokos:  

 

Gioisci, virgulto di pianta che non appassisce;  

gioisci, possesso di frutto puro.  

Gioisci, tu che coltivi il coltivatore amico degli 
uomini;  

gioisci, tu che generi colui che genera la nostra vita.  

Gioisci, terreno che produci abbondanza di 
misericordia;  

gioisci, mensa che porti copia di perdono.  

Gioisci, perché fai rifiorire il giardino di delizie;  

gioisci, perché prepari il porto delle anime.  

Gioisci, gradito incenso di intercessione;  

gioisci, propiziazione del mondo intero.  

Gioisci, benevolenza di Dio per i mortali;  

gioisci, fiducia dei mortali in Dio.  

 

Gioisci, sposa senza nozze! 
 

Avendo nell’intimo una tempesta di contrastanti 
pensieri, il casto Giuseppe restò turbato, vedendoti 

non maritata e sospettando un’unione furtiva, o  
irreprensibile. Ma, conosciuto il tuo concepimento da 
Spirito santo, disse:  

Alliluia! 

 
 

2 STAZIONE 
 

 

Udirono i pastori gli angeli che cantavano la venuta 
di Cristo nella carne, e corsi a vedere il pastore, lo 
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contemplano agnello immacolato, che aveva avuto 

per pascolo il grembo di Maria, e a lei inneggiando 
dissero:  
 

Gioisci, Madre dell’agnello e del pastore;  

gioisci, ovile delle pecore razionali.  

Gioisci, riparo da invisibili nemici;  

gioisci, tu che apri le porte del paradiso.  

Gioisci, perché le regioni celesti esultano con la 

terra;  

gioisci, perché le regioni terrestri fanno coro con le 

celesti. 

Gioisci, o tu, degli apostoli bocca che non tace;  

gioisci, dei vittoriosi martiri invitto coraggio.  

Gioisci, saldo sostegno della fede;  

gioisci, fulgido segno della grazia.  

Gioisci, tu per cui fu spogliato l’ade;  

gioisci, tu per cui noi fummo rivestiti di gloria.  
 

Gioisci, sposa senza nozze! 
 

Veduta la stella che guidava a Dio, i magi seguirono 
la sua luce, e tenendola come una lucerna, con essa 

rintracciarono il potente principe; e raggiunto 
l’Irraggiungibile gioirono, a lui acclamando:  

 

Alliluia! 

 

Videro i figli dei Caldei nelle mani della vergine colui  

che di sua mano aveva plasmato gli uomini, e 
comprendendo che era il sovrano, anche se aveva 

preso forma di servo, si affrettarono a onorarlo con 
doni, e a esclamare alla benedetta:  

Gioisci, madre dell’astro che non tramonta;  

gioisci, chiarore di mistico giorno.  
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Gioisci, tu che hai spento la fornace dell’inganno;  

gioisci, tu che illumini gli iniziati della Triade.  

Gioisci, tu che hai espulso dal suo dominio il tiranno 
nemico degli uomini;  

gioisci, tu che hai mostrato il Cristo, il signore amico 
degli uomini.  

Gioisci, tu che riscatti da barbari culti;  

gioisci, tu che liberi da opere di fango.  

Gioisci, tu che hai posto fine all’adorazione del 
fuoco,  

gioisci tu che liberi dalla fiamma delle passioni.  

Gioisci guida di castità per i credenti;  

gioisci, letizia di tutte le generazioni.  
 

Gioisci, sposa senza nozze! 
 

Divenuti i magi araldi teòfori, ritornarono a 

Babilonia, compiendo il tuo oracolo, e a tutti 
proclamando che tu sei il Cristo, noncuranti di Erode 

vaniloquente che non seppe cantare:  

 

Alliluia! 

 

Fatta risplendere in Egitto la luce della verità, hai 
fugato la tenebra della menzogna: caddero infatti gli 

idoli dell’Egitto, o salvatore, non resistendo alla tua 
forza, e quelli che da essi furono liberati, 

acclamavano alla Theotokos:  

 

Gioisci, tu per cui si risollevano i mortali;  

gioisci tu per cui cadono i demoni.  

Gioisci, tu che hai calpestato il potere dell’errore;  

gioisci, tu che hai smascherato la frode degli idoli.  

Gioisci, mare che hai sommerso il faraone spirituale; 

gioisci, roccia che hai abbeverato quanti avevano  
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sete di vita.  

Gioisci, colonna di fuoco che guidi quanti sono nella 
tenebra;  

gioisci, o riparo del mondo, più ampio della nube.  

Gioisci, nutrimento che succedi alla manna;  

gioisci dispensiera di santa delizia.  

Gioisci, terra della promessa;  

gioisci, tu da cui scorre latte e miele.  

 

Gioisci, sposa senza nozze! 

 

Mentre Simeone stava per lasciare il presente 
mondo fallace, gli fosti dato come bambino, ma da 
lui fosti riconosciuto anche come Dio perfetto; egli 

stupì per la tua ineffabile sapienza e gridava:  
 

Alliluia! 

 
 

3 STAZIONE 
 

 

Una nuova creazione rivelò il Creatore apparendo a 

noi nati da lui, poiché germogliò da grembo non 
seminato e lo serbò come era, incorrotto, affinché 
vedendo il prodigio, inneggiassimo a Lei, 

acclamando:  

 

Gioisci, fiore di incorruttibilità;  

gioisci, corona di continenza.  

Gioisci, tu che fai brillare il tipo della risurrezione;  

gioisci, tu che manifesti la vita degli angeli.  

Gioisci, pianta dal bel frutto, di cui si nutrono i 

fedeli;  

gioisci albero dai rami ombrosi, sotto cui molti si  
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riparano.  

Gioisci, tu che porti in grembo la guida degli erranti;  

gioisci, tu che generi il liberatore dei prigionieri.  

Gioisci, supplica che piega il giusto Giudice;  

gioisci, perdono di molti che sono caduti.  

Gioisci, veste che ridona coraggio agli ignudi;  

gioisci, amore che vince ogni desiderio.  

 

Gioisci, sposa senza nozze! 

 

Veduto il parto strano, rendiamoci estranei al 

mondo, trasferendo al cielo l’intelletto: per questo 
infatti l’Altissimo sulla terra è apparso umile uomo, 
volendo trarre in alto quanti a lui acclamano:  

 

Alliluia! 

 

Tutto fu quaggiù il Logos incircoscritto, pur senza 
allontanarsi da lassù; evento di divina 

condiscendenza, infatti, non mutamento di luogo fu 
il parto della vergine, che rapita in Dio così udiva:  

 

Gioisci, spazio di colui che da nulla è contenuto;  

gioisci, porta di sacro mistero.  

Gioisci, dubbia novella per gli increduli;  

gioisci, certo vanto dei credenti.  

Gioisci, cocchio santissimo di colui che siede sui  

cherubini;  

gioisci bellissima dimora di chi sta sopra i serafini.  

Gioisci, tu che hai riunito gli opposti in uno;  

gioisci, tu che hai congiunto generazione e verginità.   

Gioisci, tu per cui è stata dissolta la trasgressione;  

gioisci, tu per cui è stato aperto il paradiso.  

Gioisci, chiave del regno di Cristo;  
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gioisci, speranza di eterni beni.  

 

Gioisci, sposa senza nozze! 

 

Tutta la stirpe degli angeli restò attonita per la 
grande opera della tua incarnazione: poiché colui 

che come Dio è inaccessibile, lo vedeva uomo 
accessibile a tutti, uomo che insieme a noi viveva, 
ma da tutti si sentiva dire:  
 

Alliluia! 

 

I retori dalle tante parole, come pesci muti vediamo 

davanti a te, Theotokos, perché sono incapaci di 
spiegare come tu resti vergine e hai potuto 

partorire. Noi invece, ammirando il mistero, 
acclamiamo con fede:  

 

Gioisci, ricettacolo della sapienza di Dio;  

gioisci, celliera della sua provvidenza.  

Gioisci, tu che mostri privi di sapienza i filosofi;  

gioisci, tu che dimostri privi di parole gli esperti nel 
parlare.  

Gioisci, perché sono divenuti stolti i sottili  

ragionatori;  

gioisci, perché si sono estinti i fabbricatori di miti.  

Gioisci, tu che sciogli i contorti pensieri degli 

Ateniesi;  

gioisci, tu che riempi le reti dei pescatori.  

Gioisci, tu che trai fuori dall'abisso dell'ignoranza;  

gioisci, tu che illumini molti nella conoscenza.  

Gioisci, barca di quanti vogliono salvarsi;  

gioisci, porto di quanti navigano nella vita.  

 

Gioisci, sposa senza nozze! 
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Volendo salvare il mondo, venne in esso secondo il 

suo volere, colui che tutto il creato ha disposto, ed 
essendo nostro pastore come Dio, per noi apparve 

uomo come noi: come simile, infatti, chiamò a sé il 
proprio simile, e come Dio si sente dire:  

 

Alleluia! 

 
 

4 STAZIONE 
 

 

Baluardo tu sei dei vergini, o Vergine Theotokos, e 
di tutti coloro che a te ricorrono: il creatore del cielo 

e della terra ti ha formata infatti, o immacolata, per 
abitare nel tuo grembo, insegnando a tutti a 
rivolgersi a te così:  

 

Gioisci, colonna della verginità;  

gioisci, porta della salvezza.  

Gioisci, capostipite di nuova creazione spirituale;  

gioisci, dispensatrice di divina bontà.  

Gioisci, perché tu hai rigenerato quanti nella 
vergogna sono stati concepiti;  

gioisci, perché tu hai ridonato senno a quanti erano 
stati privati d’intelletto.  

Gioisci, tu che hai annientato il corruttore delle  

menti; 

gioisci, tu che hai partorito il seminatore della 
castità.  

Gioisci, talamo di nozze senza seme;  

gioisci, tu che fidanzi al Signore i fedeli.  

Gioisci, bella nutrice di vergini;  

gioisci paraninfa delle anime sante.  
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Gioisci, sposa senza nozze! 

 

E’ vinto ogni inno che tenti di adeguarsi 
all’abbondanza della tua molteplice misericordia, 
poiché anche se ti offrissimo, o santo re, cantici 

numerosi come i granelli di sabbia, nulla 
compiremmo di degno di quanto hai dato a noi che a 

te acclamiamo:  

Alliluia! 

 

Apparsa come lampada che alberga luce per quanti 

sono nella tenebra, così noi vediamo la santa 
vergine. Accesa infatti l’immateriale luce, tutti essa 

guida alla scienza divina, illuminando l’intelletto col 
suo chiarore, mentre con questa acclamazione è 
onorata:  

 

Gioisci, raggio del sole spirituale;  

gioisci dardo di luce senza tramonto.  

Gioisci, folgore che rischiari le anime;  

gioisci, perché come tuono sbigottisci i nemici.  

Gioisci, perché fai sorgere la luce sfolgorante;  

gioisci, perché fai sgorgare il fiume che scorre 

abbondante.  
Gioisci, tu che sei figura del fonte battesimale;  

gioisci, tu che togli la sozzura del peccato.  

Gioisci, lavacro che purifichi la coscienza;  

gioisci, coppa che mesce esultanza.  

Gioisci, fragranza del soave profumo di Cristo;  

gioisci, vita del mistico banchetto.  
 

Gioisci, sposa senza nozze! 
 

Volendo far grazia dei debiti antichi, colui che per 
tutti gli uomini ha pagato, da se stesso venne 
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straniero presso quanti dalla sua grazia si erano 

estraniati: e lacerata l’obbligazione del debito, da 
tutti così si sente dire:  

 

Alliluia! 

 

Cantando il tuo nato, tutti ti celebriamo come 
tempio vivente, o Theotokos: poiché, avendo abitato 
in te, il Signore che tutto tiene in sua mano, ti ha 

santificata, ti ha glorificata, e a tutti ha insegnato ad 
acclamare a te così: 

 

Gioisci, tenda del Dio e Logos;  

gioisci, o santa che superi l’antico santuario.  

Gioisci, o arca rivestita d’oro dallo Spirito santo;  

gioisci, inesauribile tesoro della vita.  

Gioisci, prezioso diadema dei re credenti;  

gioisci, sacro vanto dei pii sacerdoti.  

Gioisci, della Chiesa incrollabile torre;  

gioisci, dell’Impero inespugnabile baluardo.  

Gioisci, tu per cui si innalzano i trofei;  

gioisci, tu per cui cadono i nemici.  

Gioisci, cura per il mio corpo;  

gioisci, salvezza della mia anima.  

 

Gioisci, sposa senza nozze! 

 

O Madre da tutti esaltata, tu che generasti il Verbo, 
il più santo di tutti i Santi. 

 
Theotokos Tutta Santa, salvaci Tu. 

 

O Madre da tutti esaltata, tu che generasti il Verbo,  
il più santo di tutti i Santi. 
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Theotokos Tutta Santa, salvaci Tu. 
 

O Madre da tutti esaltata, tu che generasti il Verbo,  
il più santo di tutti i Santi. 
 

Theotokos Tutta Santa, salvaci Tu. 
 

Accolta ora questa offerta, liberaci da ogni sventura 

e preserva dalla futura condanna quelli che a te 
esclamano:  

Alleluia! 
 

Quindi si ripete il primo irmo della Prima Stazione. 
 

Un Angelo principe fu mandato dal cielo a recare il 

saluto alla Theotokos e vedendo te, o Signore, che 
all’incorporeo suono della voce, assumevi un corpo, 
ristette attonito, a lei così acclamando:  
 

Gioisci, tu per cui risplenderà la gioia;  

gioisci, tu per cui cesserà la maledizione.  

Gioisci, tu che richiami dall’esilio il caduto Adamo;  

gioisci, riscatto delle lacrime di Eva.  

Gioisci, altezza inaccessibile ai pensieri umani;  

gioisci, profondità imperscrutabile anche agli occhi 
degli angeli.  

Gioisci, tu che sei trono del re;  

gioisci, perché porti colui che tutto porta.  

Gioisci, stella che manifesti il sole;  

gioisci, grembo della divina incarnazione. 

Gioisci, tu per cui si rinnova la creazione;  

gioisci, tu per cui si fa bambino il creatore.  

 

Gioisci, sposa senza nozze! 
 

A te, conduttrice di schiere che mi difendi, io, la tua  
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Città, grazie a te riscattata da tremende sventure, o 

Theotokos, dedico questi canti di vittoria in 
rendimento di grazie. E tu che possiedi l’invincibile 

potenza, liberami da ogni specie di pericolo, affinché 
a te io acclami:  

 

Gioisci, sposa senza nozze! 
 

Per le preghiere della Santissima Tua Madre e  dei nostri 
santi padri,  Signore Gesù Cristo, Dio nostro, abbi pietà di 
noi e salvaci. Amìn! 
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