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«Dio mandò il suo Figlio, nato da donna»       
(Gal 4, 4) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Novena all’Immacolata 
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CANTO 

 
Durante il canto, colui che presiede la celebrazione, fa il suo ingresso. Giunto 

in presbiterio, dopo aver fatto l’inchino e baciato l’altare, si reca alla sede ed 

inizia la celebrazione con il saluto liturgico.  

 

SALUTO E INVITATORIO 

 

Cel. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

Tutti: Amen. 
 

Cel. Il Dio della speranza,  

che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede  

per la potenza dello Spirito Santo, 

sia con tutti voi.          (Cf Rm 15,13) 

 

Tutti: E con il tuo spirito. 
 

Quindi, il celebrante, si reca presso l’immagine della Vergine Maria e dice la 

seguente preghiera:  

 

Cel. È con amino pieno di fiducia e di amore filiale  

che innalziamo lo sguardo a te Maria, Madre della Chiesa 

nonostante la nostra indegnità e debolezza.  

Tu che ci hai dato con Gesù la sorgente della grazia 

non mancare di soccorrere la Chiesa. 

Tu, Madre del Verbo Incarnato, sei vicinissima a noi.  

Figlia di Adamo come noi  

e perciò nostra sorella per vincoli di natura 

sei la creatura preservata dal peccato originale  

in vista dei meriti del Salvatore  

e ai privilegi aggiungi dall’esercizio delle tue virtù 

e di una fede di totale ed esemplare abbandono 

alla volontà di divina  

hai meritato l’elogio evangelico di 
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«beata perché hai creduto». 

Nella tua vita terrena hai realizzato  

 

il perfetto discepolato di Cristo,  

specchio di ogni virtù, 

e hai incarnato in anticipo le beatitudini evangeliche 

da Lui proclamate. 

In te, Maria, tutta la Chiesa, 

nella sua incomparabile varietà di vita e di opere, 

attinge la più autentica forma 

della perfetta imitazione di Cristo. 
          (Paolo VI - 21 novembre 1964) 

 

Tutti: Salutiamo te, Maria, 

e onoriamo il mistero della tua innocenza immacolata 

della tua ideale bellezza  

della tua elezione alla divina maternità. 

Siamo meravigliati e felici di te,  

eccezionale creatura, 

che conforti in noi l’immagine 

della Donna purissima e perfetta. 

Ti onoriamo come esempio dell’umanità primigenia 

quale Dio ha pensato e voluto 

prima della caduta originale dell’uomo. 

Ti veneriamo, 

ti invochiamo, 

ti vogliamo imitare Maria 

pensando che quanto sei più alta 

tanto a noi sei più vicina,  

perché ogni tuo privilegio 

ti fu conferito in vista della nostra redenzione; 

Maria tu ci conservi nella fede e nella pace.  

Maria Immacolata, benedici tutti noi.  
             (Paolo VI - 8 dicembre 1967) 
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INNO “TOTA PULCHRA” E OFFERTA DELL’INCENSO 
 

Mentre si canta l’inno o un altro canto adatto, colui che presiede, incensa 

l’immagine della Vergine Maria. 
 

Tota pulchra es, María! Tota pulchra es, María ! 

Et mácula originális non est in te. 

Et mácula originális non est in te. 

Tu glória Jerúsalem, tu laetítia Israël, 

tu honorificéntia pópuli nostri, 

tu advocáta peccátorum. 
 

O María, o María! 

Virgo prudentíssima, mater clementíssima, 

ora pro nobis, intercéde pro nobis  

ad Dóminum Jesum Christum ! 
 

Al termine dell’Inno il celebrante si reca alla sede e con le braccia allargate 

dice l’Orazione. 
 

ORAZIONE 
 

Cel. Preghiamo. 

Dio onnipotente e misericordioso, 

che in Maria primogenita della redenzione 

fai risplendere l’immagine vivente della tua Chiesa, 

concedi al popolo cristiano 

di tenere sempre fisso in lei il suo sguardo, 

per camminare sulle orme del Signore, 

finché giungerà alla pienezza di gloria, 

che già pregusta nella contemplazione della Vergine Madre. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  

per tutti i secoli dei secoli. 
(Messale Mariano, p. 89 – Maria Vergine 

immagine e madre della Chiesa III) 

Tutti: Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
 

(Ogni sera la Parola segue le indicazioni come indicato di seguito;tra la 

lettura biblica e quella della lettera apostolica del Papa si può eseguire un 

canto) 

 

OMELIA  

 

OFFERTA DELLA LUCE 
 
Al termine dell’omelia il celebrante introduce il segno dell’offerta della luce 

con le parole: 

 

Cel. Padre santo,  

nel cammino della Chiesa,  

pellegrina sulla terra, 

hai posto, quale segno luminoso,  

la beata Vergine Maria.  

La luce che offriamo 

sia segno di quello splendore da far brillare  

nella vita, nelle case, nelle fatiche quotidiane,  

in ogni angolo della terra 

dove i discepoli del tuo Figlio  

sono chiamati ad esser “luce del mondo”. 

L’intercessione di Maria, 

Mistica Aurora della redenzione,  

sostenga la nostra speranza,  

perché nessun ostacolo ci faccia deviare 

dalla strada che porta alla salvezza. 

 

CANTO 

 
Mentre si esegue il canto, un fedele offre alla Madonna una lampada accesa 

(o un cero o dell’olio per alimentare la lampada). Terminato il canto si 

conclude con la preghiera. 
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PREGHIERA 

 

Cel. O Vergine santissima,  

Madre di Cristo e Madre della Chiesa, 

con gioia e con ammirazione, ci uniamo al tuo Magnificat, 

al tuo canto di amore riconoscente. 

Con Te rendiamo grazie a Dio,  

«la cui misericordia si stende 

di generazione in generazione», 

per la splendida vocazione 

e per la multiforme missione dei fedeli laici,  

chiamati per nome da Dio  

a vivere in comunione di amore e di santità con Lui  

e ad essere fraternamente uniti 

nella grande famiglia dei figli di Dio, 

mandati a irradiare la luce di Cristo  

e a comunicare il fuoco dello Spirito 

per mezzo della loro vita evangelica in tutto il mondo. 

Vergine del Magnificat,  

riempi i loro cuori di riconoscenza e di entusiasmo 

per questa vocazione e per questa missione. 

 

Tutti: Tu che sei stata,  

con umiltà e magnanimità, 

«la serva del Signore», 

donaci la tua stessa disponibilità per il servizio di Dio 

e per la salvezza del mondo. 

Apri i nostri cuori 

alle immense prospettive del Regno di Dio 

e dell'annuncio del Vangelo ad ogni creatura. 

Nel tuo cuore di madre  

sono sempre presenti i molti pericoli e i molti mali 

che schiacciano gli uomini e le donne del nostro tempo. 

Ma sono presenti anche le tante iniziative di bene, 
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le grandi aspirazioni ai valori, 

i progressi compiuti 

nel produrre frutti abbondanti di salvezza. 

Vergine coraggiosa, 

ispiraci forza d'animo e fiducia in Dio, 

perché sappiamo superare tutti gli ostacoli 

che incontriamo nel compimento della nostra missione. 

Insegnaci a trattare le realtà del mondo 

con vivo senso di responsabilità cristiana 

e nella gioiosa speranza della venuta del Regno di Dio, 

dei nuovi cieli e della terra nuova. 

 

Cel. Tu che insieme agli Apostoli in preghiera 

sei stata nel Cenacolo 

in attesa della venuta dello Spirito di Pentecoste, 

invoca la sua rinnovata effusione 

su tutti i fedeli laici, uomini e donne, 

perché corrispondano pienamente 

alla loro vocazione e missione, 

come tralci della vera vite, 

chiamati a portare molto frutto per la vita del mondo. 

 

Tutti: Vergine Madre, 

guidaci e sostienici perché viviamo sempre 

come autentici figli e figlie della Chiesa di tuo Figlio 

e possiamo contribuire a stabilire sulla terra 

la civiltà della verità e dell'amore, 

secondo il desiderio di Dio e per la sua gloria. Amen. 
(Giovanni Paolo II, in Christifideles laici) 

 

 

BENEDIZIONE E CONGEDO 

 

 

CANTO FINALE 



8 

 

TESTI PER LA CELEBRAZIONE DI OGNI GIORNO 

 

 

 

 

Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Galati            (4, 4-7) 

 

 Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato 

da donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto la 

Legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo 

prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, 

il quale grida: "Abbà! Padre!". Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, 

se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. 

 

 

Dalla Catechesi di Papa Benedetto XVI sulla fede 
 
«La fede ci mostra il Dio che ha dato il suo Figlio per noi 

e suscita così in noi la vittoriosa certezza che è proprio vero: Dio 

è amore! ... La fede, che prende coscienza dell'amore di Dio 

rivelatosi nel cuore trafitto di Gesù sulla croce, suscita a sua 

volta l'amore. Esso è la luce – in fondo l'unica – che rischiara 

sempre di nuovo un mondo buio e ci dà il coraggio di vivere e di 

agire» (ibid., 39). Tutto ciò ci fa capire come il principale 

atteggiamento distintivo dei cristiani sia proprio «l'amore fondato 

sulla fede e da essa plasmato» (ibid., 7). 

Quando noi lasciamo spazio all’amore di Dio, siamo resi simili a 

Lui, partecipi della sua stessa carità. Aprirci al suo amore 

significa lasciare che Egli viva in noi e ci porti ad amare con Lui, 

in Lui e come Lui; solo allora la nostra fede diventa veramente 

«operosa per mezzo della carità» (Gal 5,6) ed Egli prende 

dimora in noi (cfr 1 Gv 4,12). 
Come ogni dono di Dio, fede e carità riconducono all'azione dell'unico 

e medesimo Spirito Santo (cfr 1 Cor 13), quello Spirito che in noi 

1 GIORNO: Maria, madre di Dio,  

artefice della nostra figliolanza 
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grida «Abbà! Padre» (Gal 4,6), e che ci fa dire: «Gesù è il Signore!» (1 

Cor 12,3) e «Maranatha!» (1 Cor 16,22; Ap 22,20). 

La fede, dono e risposta, ci fa conoscere la verità di Cristo come 
Amore incarnato e crocifisso, piena e perfetta adesione alla volontà del 

Padre e infinita misericordia divina verso il prossimo; la fede radica 

nel cuore e nella mente la ferma convinzione che proprio questo 

Amore è l'unica realtà vittoriosa sul male e sulla morte. La fede ci 
invita a guardare al futuro con la virtù della speranza, nell’attesa 

fiduciosa che la vittoria dell'amore di Cristo giunga alla sua pienezza. 

Da parte sua, la carità ci fa entrare nell’amore di Dio manifestato in 
Cristo, ci fa aderire in modo personale ed esistenziale al donarsi totale 

e senza riserve di Gesù al Padre e ai fratelli. Infondendo in noi la 

carità, lo Spirito Santo ci rende partecipi della dedizione propria di 
Gesù: filiale verso Dio e fraterna verso ogni uomo (cfr Rm 5,5). 

Il rapporto che esiste tra queste due virtù è analogo a quello tra due 

Sacramenti fondamentali della Chiesa: il Battesimo e l'Eucaristia. Il 

Battesimo (sacramentum fidei) precede l'Eucaristia (sacramentum 
caritatis), ma è orientato ad essa, che costituisce la pienezza del 

cammino cristiano. In modo analogo, la fede precede la carità, ma si 

rivela genuina solo se è coronata da essa. Tutto parte dall'umile 
accoglienza della fede («il sapersi amati da Dio»), ma deve giungere 

alla verità della carità («il saper amare Dio e il prossimo»), che rimane 

per sempre, come compimento di tutte le virtù (cfr 1 Cor 13,13). 
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Dal Vangelo secondo Luca  

        (1, 26-33) 

 

In quel tempo, 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: «Rallègrati, 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.  

 

Dalla Catechesi di Papa Francesco sul Battesimo 
 
Molti di noi non hanno il minimo ricordo della 

celebrazione di questo Sacramento, ed è ovvio, se siamo stati 

battezzati poco dopo la nascita. Ho fatto questa domanda due o 

tre volte, qui, in piazza: chi di voi sa la data del proprio 

Battesimo, alzi la mano. È importante conoscere il giorno nel 

quale io sono stato immerso proprio in quella corrente di 

salvezza di Gesù. E mi permetto di darvi un consiglio. Ma, più 

che un consiglio, un compito per oggi. Oggi, a casa, cercate, 

domandate la data del Battesimo e così saprete bene il giorno 

tanto bello del Battesimo. Conoscere la data del nostro Battesimo 

è conoscere una data felice. Il rischio di non saperlo è di perdere 

la memoria di quello che il Signore ha fatto in noi, la memoria 

del dono che abbiamo ricevuto. Allora finiamo per considerarlo 

solo come un evento che è avvenuto nel passato — e neppure per 

volontà nostra, ma dei nostri genitori —, per cui non ha più 

nessuna incidenza sul presente. Dobbiamo risvegliare la memoria 

del nostro Battesimo. Siamo chiamati a vivere il nostro 

Battesimo ogni giorno, come realtà attuale nella nostra esistenza. 

2 GIORNO: Maria, la piena di Grazia 
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Se riusciamo a seguire Gesù e a rimanere nella Chiesa, pur con i 

nostri limiti, con le nostre fragilità e i nostri peccati, è proprio per 

il Sacramento nel quale siamo diventati nuove creature e siamo 

stati rivestiti di Cristo. È in forza del Battesimo, infatti, che, 

liberati dal peccato originale, siamo innestati nella relazione di 

Gesù con Dio Padre; che siamo portatori di una speranza nuova, 

perché il Battesimo ci da questa speranza nuova: la speranza di 

andare sulla strada della salvezza, tutta la vita. E questa speranza 

niente e nessuno può spegnere, perché la speranza non delude. 

Ricordatevi: la speranza nel Signore non delude mai. Grazie al 

Battesimo, siamo capaci di perdonare e di amare anche chi ci 

offende e ci fa del male; che riusciamo a riconoscere negli ultimi 

e nei poveri  

il volto del Signore che ci visita e si fa vicino. Il Battesimo ci 

aiuta a riconoscere nel volto delle persone bisognose, nei 

sofferenti, anche del nostro prossimo, il volto di Gesù. Tutto ciò 

è possibile grazie alla forza del Battesimo! 
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Dal Libro della Genesi                                                          

(1, 26-28) 

 

Dio disse: "Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra 

somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul 

bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano 

sulla terra". E Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo 

creò: maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: 

"Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, 

dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere 

vivente che striscia sulla terra". 

 

Da un’Omelia di Papa Benedetto sul Battesimo 
 

Ricevendo il Battesimo, si ottiene in dono un sigillo spirituale 

indelebile, il “carattere”, che segna interiormente per sempre la 

loro appartenenza al Signore e li rende membra vive del suo 

corpo mistico, che è la Chiesa. Mentre entrano a far parte del 

Popolo di Dio, per i bambini, inizia oggi un cammino che 

dovrebbe essere un cammino di santità e di conformazione a 

Gesù, immagine perfetta del Padre, una realtà che è posta in loro 

come il seme di un albero splendido, che deve essere fatto 

crescere. Perciò, comprendendo la grandezza di questo dono, fin 

dai primi secoli si ha avuto la premura di dare il Battesimo ai 

bambini appena nati. Certamente, ci sarà poi bisogno di 

un’adesione libera e consapevole a questa vita di fede e d’amore, 

ed è per questo che è necessario che, dopo il Battesimo, essi 

vengano educati nella fede, istruiti secondo la sapienza della 

Sacra Scrittura e gli insegnamenti della Chiesa, così che cresca in 

loro questo germe della fede che oggi ricevono e possano 

3 Giorno: Maria, immagine e somiglianza di Dio 
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raggiungere la piena maturità cristiana. La Chiesa, che li accoglie 

tra i suoi figli, deve farsi carico, assieme ai genitori e ai padrini, 

di accompagnarli in questo cammino di crescita. La 

collaborazione tra comunità cristiana e famiglia è quanto mai 

necessaria nell’attuale contesto sociale, in cui l’istituto familiare 

è minacciato da più parti e si trova a far fronte a non poche 

difficoltà nella sua missione di educare alla fede. Il venir meno di 

stabili riferimenti culturali e la rapida trasformazione a cui è 

continuamente sottoposta la società, rendono davvero arduo 

l’impegno educativo. Perciò, è necessario che le parrocchie si 

adoperino sempre più nel sostenere le famiglie, piccole Chiese 

domestiche, nel loro compito di trasmissione della fede. 
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Dal libro della Genesi       

                    (3, 8-15) 

 

Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel 

giardino alla brezza del giorno, e l'uomo, con sua moglie, si nascose 

dalla presenza del Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. Ma il 

Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: "Dove sei?". Rispose: "Ho 

udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi 

sono nascosto". Riprese: "Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse 

mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?". 

Rispose l'uomo: "La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato 

dell'albero e io ne ho mangiato". Il Signore Dio disse alla donna: "Che 

hai fatto?". Rispose la donna: "Il serpente mi ha ingannata e io ho 

mangiato". Allora il Signore Dio disse al serpente: "Poiché hai fatto 

questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici! 

Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della 

tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua 

stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno". 

 

 

Dalle Catechesi di Papa Francesco 
 

La parola “battesimo” significa letteralmente “immersione”, e 

infatti questo Sacramento costituisce una vera immersione 

spirituale nella morte di Cristo, dalla quale si risorge con Lui 

come nuove creature (cfr Rm 6,4). Si tratta di un lavacro di 

rigenerazione e di illuminazione. Rigenerazione perché attua 

quella nascita dall’acqua e dallo Spirito senza la quale nessuno 

può entrare nel regno dei cieli (cfr Gv 3,5). Illuminazione perché, 

attraverso il Battesimo, la persona umana viene ricolmata della 

4 Giorno: Maria, nuova Eva 
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grazia di Cristo, «luce vera che illumina ogni uomo» (Gv 1,9) e 

scaccia le tenebre del peccato. Per questo, nella cerimonia del 

Battesimo, ai genitori si dà una candela accesa, per significare 

questa illuminazione; il Battesimo ci illumina da dentro con la 

luce di Gesù. In forza di questo dono il battezzato è chiamato a 

diventare egli stesso “luce” – la luce della fede che ha ricevuto – 

per i fratelli, specialmente per quelli che sono nelle tenebre e non 

intravedono spiragli di chiarore all’orizzonte della loro vita. 

Possiamo domandarci: il Battesimo, per me, è un fatto del 

passato, isolato in una data, quella che oggi voi cercherete, o una 

realtà viva, che riguarda il mio presente, in ogni momento? Ti 

senti forte, con la forza che ti dà Cristo con la sua morte e la sua 

risurrezione? O ti senti abbattuto, senza forza? Il Battesimo dà 

forza e dà luce. Ti senti illuminato, con quella luce che viene da 

Cristo? Sei uomo e donna di luce? O sei una persona oscura, 

senza la luce di Gesù? Bisogna prendere la grazia del Battesimo, 

che è un regalo, e diventare luce per tutti! 

3. Infine, un breve accenno al terzo elemento: «per la remissione dei 

peccati». Nel sacramento del Battesimo sono rimessi tutti i peccati, il 

peccato originale e tutti i peccati personali, come pure tutte le pene del 

peccato. Con il Battesimo si apre la porta ad una effettiva novità di vita 

che non è oppressa dal peso di un passato negativo, ma risente già 

della bellezza e della bontà del Regno dei cieli. Si tratta di un 

intervento potente della misericordia di Dio nella nostra vita, per 

salvarci. Questo intervento salvifico non toglie alla nostra natura 

umana la sua debolezza - tutti siamo deboli e tutti siamo peccatori -; e 

non ci toglie la responsabilità di chiedere perdono ogni volta che 

sbagliamo! Io non mi posso battezzare più volte, ma posso confessarmi 

e rinnovare così la grazia del Battesimo. È come se io facessi un 

secondo Battesimo. Il Signore Gesù è tanto buono e mai si stanca di 

perdonarci. Anche quando la porta che il Battesimo ci ha aperto per 

entrare nella Chiesa si chiude un po’, a causa delle nostre debolezze e 

per i nostri peccati, la Confessione la riapre, proprio perché è come un 

secondo Battesimo che ci perdona tutto e ci illumina per andare avanti 

con la luce del Signore. 
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Dal vangelo secondo Luca                 

                                             (1, 30-38) 

 

In quel tempo 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». 

 

 

Dalle Catechesi di Papa Francesco 
 

 Il Battesimo è il sacramento su cui si fonda la nostra stessa fede e che 

ci innesta come membra vive in Cristo e nella sua Chiesa. Insieme 

all’Eucaristia e alla Confermazione forma la cosiddetta «Iniziazione 
cristiana», la quale costituisce come un unico, grande evento 

sacramentale che ci configura al Signore e fa di noi un segno vivo della 

sua presenza e del suo amore. 

Può nascere in noi una domanda: ma è davvero necessario il Battesimo 
per vivere da cristiani e seguire Gesù? Non è in fondo un semplice rito, 

un atto formale della Chiesa per dare il nome al bambino e alla 

5 Giorno: Maria, figlia di Abramo 
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bambina? E’ una domanda che può sorgere. E a tale proposito, è 

illuminante quanto scrive l’apostolo Paolo: «Non sapete che quanti 

siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua 
morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a 

lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo 

della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita 

nuova» (Rm 6,3-4). Dunque non è una formalità! E’ un atto che tocca 
in profondità la nostra esistenza. Un bambino battezzato o un bambino 

non battezzato non è lo stesso. Non è lo stesso una persona battezzata o 

una persona non battezzata. Noi, con il Battesimo, veniamo immersi in 
quella sorgente inesauribile di vita che è la morte di Gesù, il più grande 

atto d’amore di tutta la storia; e grazie a questo amore possiamo vivere 

una vita nuova, non più in balìa del male, del peccato e della morte, ma 
nella comunione con Dio e con i fratelli. 

Dobbiamo risvegliare la memoria del nostro Battesimo. Siamo 

chiamati a vivere il nostro Battesimo ogni giorno, come realtà 

attuale nella nostra esistenza. Se riusciamo a seguire Gesù e a 

rimanere nella Chiesa, pur con i nostri limiti, con le nostre 

fragilità e i nostri peccati, è proprio per il Sacramento nel quale 

siamo diventati nuove creature e siamo stati rivestiti di Cristo. È 

in forza del Battesimo, infatti, che, liberati dal peccato originale, 

siamo innestati nella relazione di Gesù con Dio Padre; che siamo 

portatori di una speranza nuova, perché il Battesimo ci da questa 

speranza nuova: la speranza di andare sulla strada della salvezza, 

tutta la vita. E questa speranza niente e nessuno può spegnere, 

perché la speranza non delude. 
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Dal vangelo secondo Matteo     

                                                (28, 1-6) 

 

Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di 

Màgdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un 

gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si 

avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era 

come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che 

ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. 

L'angelo disse alle donne: "Voi non abbiate paura! So che cercate 

Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto.  

 

Dalle Omelia di Papa Benedetto XVI  
 

Che cosa succede nel Battesimo? Che cosa ci si aspetta dal 

Battesimo? Voi avete dato una risposta sulla soglia di questa 

Cappella: aspettiamo per i nostri bambini la vita eterna. Questo è 

lo scopo del Battesimo. Ma, come può essere realizzato? Come il 

Battesimo può dare la vita eterna? Che cosa è la vita eterna? 

Si potrebbe dire con parole più semplici: aspettiamo per questi 

nostri bambini una vita buona; la vera vita; la felicità anche in un 

futuro ancora sconosciuto. Noi non siamo in grado di assicurare 

questo dono per tutto l'arco del futuro sconosciuto e, perciò, ci 

rivolgiamo al Signore per ottenere da Lui questo dono. 

Alla domanda: «Come accadrà questo?» possiamo dare due 

risposte. La prima: nel Battesimo ciascun bambino viene inserito 

in una compagnia di amici che non lo abbandonerà mai nella vita 

e nella morte, perché questa compagnia di amici è la famiglia di 

6 Giorno: Maria, donna della resurrezione 
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Dio, che porta in sé la promessa dell'eternità. Questa compagnia 

di amici, questa famiglia di Dio, nella quale adesso il bambino 

viene inserito, lo accompagnerà sempre anche nei giorni della 

sofferenza, nelle notti oscure della vita; gli darà consolazione, 

conforto, luce. Questa compagnia, questa famiglia gli darà parole 

di vita eterna. Parole di luce che rispondono alle grandi sfide 

della vita e danno l'indicazione giusta circa la strada da prendere. 

Questa compagnia offre al bambino consolazione e conforto, 

l'amore di Dio anche sulla soglia della morte, nella valle oscura 

della morte. Gli darà amicizia, gli darà vita. E questa compagnia, 

assolutamente affidabile, non scomparirà mai. Nessuno di noi sa 

che cosa succederà nel nostro pianeta, nella nostra Europa, nei 

prossimi cinquanta, sessanta, settanta anni. Ma, su un punto 

siamo sicuri: la famiglia di Dio sarà sempre presente e chi 

appartiene a questa famiglia non sarà mai solo, avrà sempre 

l'amicizia sicura di Colui che è la vita. 

E così siamo arrivati alla seconda risposta. Questa famiglia di 

Dio, questa compagnia di amici è eterna, perché è comunione 

con Colui che ha vinto la morte, che ha in mano le chiavi della 

vita. Essere nella compagnia, nella famiglia di Dio, significa 

essere in comunione con Cristo, che è vita e dà amore eterno 

oltre la morte. E se possiamo dire che amore e verità sono fonte 

di vita, sono la vita - e una vita senza amore non è vita - 

possiamo dire che questa compagnia con Colui che è vita 

realmente, con Colui che è il Sacramento della vita, risponderà 

alla vostra aspettativa, alla vostra speranza. 
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Dal vangelo di Luca                                           

                            (11, 27-28) 

 

Mentre Gesù parlava, 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 parola di Dio e la 

osservano!". 

 

Da “Catechesi tradendae” di Giovanni Paolo II  
 

L'azione catechetica della famiglia ha un carattere particolare e, 

in un certo senso, insostituibile, giustamente sottolineato dalla 

chiesa e, segnatamente, dal concilio Vaticano II. Questa 

educazione alla fede da parte dei genitori - educazione che deve 

iniziare dalla più giovane età dei figli - si esplica già quando i 

membri di una famiglia si aiutano vicendevolmente a crescere 

nella fede grazie alla loro testimonianza cristiana, spesso 

silenziosa, ma perseverante nel ritmo di una vita quotidiana 

vissuta secondo il vangelo. Essa è più incisiva quando, in 

coincidenza con gli avvenimenti familiari - quali la recezione dei 

sacramenti, la celebrazione di grandi feste liturgiche, la nascita di 

un bambino, una circostanza luttuosa - ci si preoccupa di 

esplicitare in seno alla famiglia il contenuto cristiano o religioso 

di tali avvenimenti. Occorre, però, andare più lontano: i genitori 

cristiani si sforzeranno di seguire e di riprendere nel contesto 

familiare la formazione più metodica ricevuta altrove. Il fatto che 

la verità sulle principali questioni della fede e della vita cristiana 

siano così riprese in un ambiente familiare, impregnato di amore 

e di rispetto, permetterà sovente di dare ai figli un'impronta 

7 Giorno: Maria, Madre ed educatrice 
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decisiva e tale da durare per la vita. I genitori stessi traggono 

vantaggio dallo sforzo che ciò comporta, perché in tale dialogo 

catechetico ognuno riceve e dona. 

La catechesi familiare, pertanto, precede, accompagna ed 

arricchisce ogni altra forma di catechesi. Inoltre, laddove una 

legislazione antireligiosa pretende persino di impedire 

l'educazione alla fede, laddove una diffusa miscredenza o un 

invadente secolarismo rendono praticamente impossibile una 

vera crescita religiosa, «questa che si potrebbe chiamare chiesa 

domestica» resta l'unico ambiente, in cui fanciulli e giovani 

possono ricevere un'autentica catechesi. Così i genitori cristiani 

non si sforzeranno mai abbastanza per prepararsi ad un tale 

ministero di catechisti dei loro figli e per esercitarlo con uno zelo 

instancabile. Ed occorre, parimenti, incoraggiare le persone o le 

istituzioni che, mediante contatti individuali, mediante incontri o 

riunioni ed ogni genere di strumenti pedagogici, aiutano questi 

genitori a svolgere il loro compito: essi rendono un inestimabile 

servizio alla catechesi. 
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Dal lettera di san Paolo apostolo agli Efesini                     (5, 25-33) 

 

E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la 

Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con 

il lavacro dell'acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso la 

Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma 

santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le 

mogli come il proprio corpo: chi ama la propria moglie, ama se stesso. 

Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, 

come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo 

corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua 

moglie e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande: 

io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!  

 

 

Da un’Omelia di Papa Benedetto 
 

 

Chiamata ad essere immagine del Dio Unico in Tre Persone non 

è solo la Chiesa, ma anche la famiglia, fondata sul matrimonio 

tra l’uomo e la donna. In principio, infatti, «Dio creò l’uomo a 

sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li 

creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi» 

(Gen 1,27-28). Dio ha creato l’essere umano maschio e femmina, 

con pari dignità, ma anche con proprie e complementari 

caratteristiche, perché i due fossero dono l’uno per l’altro, si 

valorizzassero reciprocamente e realizzassero una comunità di 

amore e di vita. L’amore è ciò che fa della persona umana 

l’autentica immagine della Trinità, immagine di Dio. Cari sposi, 

8 Giorno: Maria, donna e sposa 
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nel vivere il matrimonio voi non vi donate qualche cosa o 

qualche attività, ma la vita intera. E il vostro amore è fecondo 

innanzitutto per voi stessi, perché desiderate e realizzate il bene 

l’uno dell’altro, sperimentando la gioia del ricevere e del dare. E’ 

fecondo poi nella procreazione, generosa e responsabile, dei 

figli, nella cura premurosa per essi e nell’educazione attenta e 

sapiente. E’ fecondo infine per la società, perché il vissuto 

familiare è la prima e insostituibile scuola delle virtù sociali, 

come il rispetto delle persone, la gratuità, la fiducia, la 

responsabilità, la solidarietà, la cooperazione. Cari sposi, abbiate 

cura dei vostri figli e, in un mondo dominato dalla tecnica, 

trasmettete loro, con serenità e fiducia, le ragioni del vivere, la 

forza della fede, prospettando loro mete alte e sostenendoli nella 

fragilità. Ma anche voi figli, sappiate mantenere sempre un 

rapporto di profondo affetto e di premurosa cura verso i vostri 

genitori, e anche le relazioni tra fratelli e sorelle siano 

opportunità per crescere nell’amore. 
Il progetto di Dio sulla coppia umana trova la sua pienezza in Gesù 
Cristo, che ha elevato il matrimonio a Sacramento. Cari sposi, con uno 

speciale dono dello Spirito Santo, Cristo vi fa partecipare al suo amore 

sponsale, rendendovi segno del suo amore per la Chiesa: un amore 

fedele e totale. Se sapete accogliere questo dono, rinnovando ogni 
giorno, con fede, il vostro «sì», con la forza che viene dalla grazia del 

Sacramento, anche la vostra famiglia vivrà dell’amore di Dio, sul 

modello della Santa Famiglia di Nazaret. Care famiglie, chiedete 
spesso, nella preghiera, l’aiuto della Vergine Maria e di san Giuseppe, 

perché vi insegnino ad accogliere l’amore di Dio come essi lo hanno 

accolto. La vostra vocazione non è facile da vivere, specialmente oggi, 
ma quella dell’amore è una realtà meravigliosa, è l’unica forza che può 

veramente trasformare il cosmo, il mondo. 
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Dal vangelo secondo Luca       

                                                         (1, 39-55) 

 

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 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". 

 

 

Dall’Evangelii gaudium di Papa Francesco 
 

 
L’evangelizzazione obbedisce al mandato missionario di Gesù: 

«Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 

9 Giorno: Maria, donna missionaria 
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del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 

osservare tutto ciò che vi ho comandato» (Mt 28,19-20). In questi 

versetti si presenta il momento in cui il Risorto invia i suoi a predicare 
il Vangelo in ogni tempo e in ogni luogo, in modo che la fede in Lui si 

diffonda in ogni angolo della terra. 

Nella Parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di 

“uscita” che Dio vuole provocare nei credenti. Abramo accettò la 
chiamata a partire verso una terra nuova (cfr Gen 12,1-3). Mosè 

ascoltò la chiamata di Dio: «Va’, io ti mando» (Es 3,10) e fece uscire il 

popolo verso la terra promessa (cfr Es 3,17). A Geremia disse: «Andrai 
da tutti coloro a cui ti manderò» (Ger 1,7). Oggi, in questo “andate” di 

Gesù, sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuovi della missione 

evangelizzatrice della Chiesa, e tutti siamo chiamati a questa nuova 
“uscita” missionaria. Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale 

sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad 

accettare questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il 

coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce 
del Vangelo. 

La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è 

una gioia missionaria. La sperimentano i settantadue discepoli, che 
tornano dalla missione pieni di gioia (cfr Lc 10,17).  

La Parola ha in sé una potenzialità che non possiamo prevedere. Il 

Vangelo parla di un seme che, una volta seminato, cresce da sé anche 
quando l’agricoltore dorme (cfr Mc 4,26-29). La Chiesa deve accettare 

questa libertà inafferrabile della Parola, che è efficace a suo modo, e in 

forme molto diverse, tali da sfuggire spesso le nostre previsioni e 

rompere i nostri schemi. 
Abbiamo riscoperto che anche nella catechesi ha un ruolo 

fondamentale il primo annuncio o “kerygma”, che deve occupare il 

centro dell’attività evangelizzatrice e di ogni intento di rinnovamento 
ecclesiale. Il kerygma è trinitario. È il fuoco dello Spirito che si dona 

sotto forma di lingue e ci fa credere in Gesù Cristo, che con la sua 

morte e resurrezione ci rivela e ci comunica l’infinita misericordia del 

Padre. Sulla bocca del catechista torna sempre a risuonare il primo 
annuncio: “Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso 

è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per 

liberarti”. Quando diciamo che questo annuncio è “il primo”, ciò non 
significa che sta all’inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con altri 
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contenuti che lo superano. È il primo in senso qualitativo, perché è 

l’annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in 

modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la 
catechesi in una forma o nell’altra, in tutte le sue tappe e i suoi 

momenti 
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