
“Ecco tua Madre” 
Percorso di riflessione mariana 

 

a cura di Mons. Ezio Falavegna 
 

Un pensiero quotidiano per tutto il mese di maggio 
 
 

1. Per una introduzione 
Maria modello e figura della Chiesa 

 
Annunciazione (Lc 1,26-38) 

 

2. Galilea, Nazaret, una donna: Un Dio che supera ogni logica di ristrettezza umana 
3. Rallegrati: Al centro un annuncio di gioia 
4. Si domandava che senso avesse: una donna in ricerca 
5. Lo Spirito di adombrerà… vedi Elisabetta tua parente: una donna che si affida agli 

indicatori dell’agire di Dio 
6. Eccomi sono la serva del Signore: la donna del sì 
7. Avvenga di me secondo la tua Parola: una donna segnata dalla Parola 

 
Visitazione (Lc 1,39-45) 

 

8. Si mise in viaggio: una donna eco del cammino dell’Arca 
9. Raggiunse in fretta: una donna che si mette in gioco totalmente 
10. L’incontro con Elisabetta : una donna che si lascia consegnare la Verità di Dio nell’incontro 

col la parola dell’altro 
11. Beata colei che ha creduto: una donna capace di affidarsi all’agire di Dio 
12. Il bambino sobbalzò: una donna testimone di un evento di gioia 

 
Magnificat (Lc 1,46-56) 

13. L’anima mia magnifica il Signore: una donna che celebra la storia come realtà di salvezza 
14. Per sempre: una donna che rilegge i frammenti della storia nell’unità data dalla Scrittura 

 
15. Il coraggio di una scelta (Mt 1,18-25) 

Non temere di prendere con te Maria, tua sposa (v.20) 
 

16. Nascita (Lc 2,1-7) 
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia 
(v.7) 
 

17. La visita dei pastori (Lc 2,8-20) 
Maria da parte sua custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore (v.19) 

 

18. Purificazione e profezia di Simeone (Lc 2,33-35) 
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» (vv. 34-35) 

 

19. Adorazione dei Magi (Mt 2,1-12) 
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono 

 



20. Discesa e ritorno dall’Egitto (Mt 2,13-23) 
«Prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto… va nella terra di Israele»  

 
21. Il viaggio a Gerusalemme: Gesù insegna nel tempio (Lc 2,41-50) 

«Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo» 
 
22. La vita nascosta a Nazareth (Lc 2,51-52) 

Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore 
 

Il primo segno di Gesù a Cana (Gv 2,1-12) 
23. Era presente anche sua madre: una donna partecipe della festa 
24. Non hanno più vino: una donna che si colloca dentro gli spazi feriti della vita 
25. Fate quello che Gesù vi dirà: una donna che orienta a Gesù (non è preoccupata di occupare 

la scena, ma di orientare a Gesù) 
 

26. I riconoscimento di una nuova familiarità (Lc 8,19-21) 
«chi è mia madre?» 

 
Maria ai piedi della croce (Gv 19,25-27) 

27. Stavano presso la croce: una donna che condivide i luoghi feriti e fallimentari della vita 
28. ecco tua Madre, ecco tuo figlio: una donna che dalla Parola genera vita 
29. da quel momento l’accolse nella sua casa: una donna che si lascia accogliere nei luoghi 

della familiarità della vita 
 

30. Maria nel fiorire della Chiesa di Gerusalemme (At 1,12-14) 
«Tutti erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la 
madre di Gesù, e a i fratelli di lui»  
 

31. Maria, Madre della Chiesa 
Un titolo che custodisce la consegna del Concilio Vaticano II 

 

 

 

TELEPACE: 
 
– ore 09.00 ca. 
– ore 20.30 ca. 

– ore 23.00 ca 
 

RADIOPACE: 
 
– ore 06.00 ca. 
– ore 13.10 ca. 
– ore 20.05 ca. 
– ore 23.00 ca. 
 

 


