
Sabato mariano: 14 aprile 2007 - p. Ermanno 
Alle attese dei figli risponde dal cielo la Madre 

1. Premessa 

a) / Santi in cielo 
42a. Alla vita dei Santi non appartiene solo la loro biografia terrena, ma anche 
il loro vivere ed operare in Dio dopo la morte. Nei Santi diventa ovvio: chi va 
verso Dio non, si allontana dagli uomini, ma si rende invece ad essi veramente 
vicino. 
Certamente, ognuno continua ad agire in cielo in proporzione della capacità rea
lizzata sulla terra. 

b) La comunione dei Santi 
La comunione dei Santi, punto cardine del Papa, per più motivi 

e) Maria nella comunione dei Santi. La dottrina del Concilio Vaticano II: Lumen 
gentium 49; Lumen gentium 63; Lumen gentium 69. 

d) Eros e agape: l'uomo ad immagine di Dio, ma in cammino perfettivo 

IL Il cammino dell'amore di Maria sulla terra 
a) verso Dio (verginale) 
b) verso Giuseppe (sponsale) 
e) verso Gesù (materno e associativo salvifico) 
d) verso gli uomini: materno/adottivo 

III. II vertice dell'amore: 
1. Col Padre: unita indissociabilmente al Padre nel dare al mondo e alla Croce l'uni

co Figlio per noi! 
2. Nel Figlio: Il "dono" di Gesù alla Madre: tutti i credenti, tutti i redenti, tutti gli 

uomini: perché si realizzi il solo Figlio, del Padre e della Madre: il Cristo totale, 
nell'unico Spirito. 

IV. Maria in cielo: continuità e pienezza nell'amore 
1. Continuità: LG 62 
2. Pienezza: 

a) superiorità su tutti gli angeli e i Santi (LG 53, 56, 66) 
b) pienezza ricomposta di anima e di corpo 
e) fusa nell'Amore divino: corpo e anima; intelligenza, volontà, cuore e potenze. 

V. Dalla terra i fedeli, suoi figli, si rivolgono a Lei 
1. I fedeli sanno che è la loro Madre (Gv 19,25-27) 
2. Si rivolgono tutti alla sua bellezza e bontà materna 

VI.Dal cielo, Maria riversa sui figli (tutti) il suo inesauribile amore 
1. attinto in profondità alla prima sorgente 
2. mostra e invita al vero amore 

VII. Conclusione 


