
MARIA  

Donna dello Spirito 

PREGHIERE ALLA 

MADRE DI DIO 

1. O Purissima Vergine Maria, che nella tua 
Immacolata Concezione fosti fatta dallo Spi-
rito Santo eletto Tabernacolo della Divinità, 
prega per noi. Affinché il Divin Paraclito 
venga presto a rinnovare la faccia della ter-
ra. Ave Maria… 

 2. O Purissima Vergine Maria, che nel mi-
stero dell’Incarnazione fosti fatta dallo Spi-
rito Santo vera Madre di Dio, prega per noi. 
Affinché il Divin Paraclito venga presto a 
rinnovare la faccia della terra. Ave Maria… 

 3. O Purissima Vergine Maria, che stando 
in orazione con gli Apostoli nel cenacolo 
fosti colmata di Spirito Santo, prega per noi. 
Affinché il Divin Paraclito venga presto a 
rinnovare la faccia della terra. Ave Maria…. 

Preghiamo: 

Venga il tuo Spirito, Signore, e ci trasformi 
interiormente con i suoi Doni: crei in noi un 
cuore nuovo, affinché possiamo piacere a 
Te e conformarci alla tua Volontà. Amen. 

Tu hai saputo accogliere lo Spirito Santo con animo 
aperto; 
 
Lo hai accolto con la fede, credendo alla sua azione 
meravigliosa nel tuo seno; 
 
Lo hai accolto abbandonandogli tutto il tuo essere, 
affidandoti alla potenza del suo amore; 
 
Lo hai accolto collaborando attivamente con lui 
nell'a-more dell'Incarnazione redentrice; 
 
Non hai cessato mai di accoglierlo durante tutta la 
vita, ascoltando la sua voce misteriosa, seguendo 
tutti i suoi suggerimenti. 
 
Insegna anche a noi a riceverlo con la stessa dispo-
sizione di apertura. 
 
Aiutaci ad ascoltarlo nel segreto del cuore, ad acco-
gliere le sue ispirazioni e i suoi consigli. 
 
Mostraci la via della docilità al suo insegnamento, e 
quella della cooperazione all'opera sua. 
 
Sul tuo esempio, vorremmo anche noi ricevere con 
pienezza lo Spirito Santo e non sciupare nulla della 
sua venuta dentro di noi. 

 
Ravviva il nostro desiderio di ricevere tutto quello 

che egli vuole darci, e comunicaci la gioia che prova-
vi tu nel lasciare allo Spirito Santo la libertà di pren-

dere tutto, di tutto invadere col suo amore. 

Invocazione a Maria 
per ottenere lo Spirito Santo 

Vergine Maria,  
tempio dello Spirito Santo 



Lettura della Parola di Dio 

 

 

 

Dal vangelo di Luca (Lc 1,26.37) 
 

Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato 
da Dio in una città della Galilea, chiamata Na-
zaret, a una vergine, promessa sposa di un 
uomo della casa di Davide, chiamato Giusep-
pe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da 
lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signo-
re è con te». A queste parole ella rimase tur-
bata e si domandava che senso avesse un tale 
saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chia-
merai Gesù. Sarà grande e 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 è possibi-
le? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: 
«Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te sten-
derà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. 
Colui che nascerà sarà dunque santo e chia-
mato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un 
figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti 
dicevano sterile: nulla è impossibile a 
Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la ser-
va del Signore, avvenga di me quello che hai 
detto». E l'angelo partì da lei.  

Sollevali dal pianterreno dei codici, perché solo 
da certe quote si può cogliere l'ansia di liberazio-
ne che permea gli articoli di legge. Fa' che non 
rimangano inflessibili guardiani delle rubriche, le 
quali sono sempre tristi quando non si scorge 
l'inchiostro rosso dell'amore con cui sono state 
scritte. (…) 
Invitali a salire in alto con te, perché solo da cer-
te postazioni lo sguardo potrà davvero allargarsi 
fino agli estremi confini della terra, e misurare la 
vastità delle acque su cui lo Spirito Santo oggi 
torna a librarsi. 
Santa Maria, donna del piano superiore, facci 
contemplare dagli stessi tuoi davanzali i misteri 
gaudiosi, dolorosi e gloriosi della vita: la gioia, la 
vittoria, la salute, la malattia, il dolore, la morte. 
Sembra strano: ma solo da quell'altezza il suc-
cesso non farà venire le vertigini, e solo a quel 
livello le sconfitte impediranno di lasciarsi preci-
pitare nel vuoto. 
Affacciàti lassù alla tua stessa finestra, ci coglierà 
più facilmente il vento fresco dello Spirito con il 
tripudio dei suoi sette doni. I giorni si intrideran-
no di sapienza, e intuiremo dove portano i sen-
tieri della vita, e prenderemo consiglio sui per-
corsi più praticabili, e decideremo di affrontarli 
con fortezza, e avremo coscienza delle insidie 
che la strada nasconde, e ci accorgeremo della 
vicinanza di Dio accanto a chi viaggia con pietà, e 
ci disporremo a camminare gioiosamente nel 
suo santo timore. E affretteremo così, come fa-
cesti tu, la Pentecoste sul mondo. 

Donna del piano superiore (d. Tonino Bello) 

 
Santa Maria, donna del piano superiore, splendida 
icona della Chiesa, tu, la tua personale Pentecoste, 
l'avevi già vissuta all'annuncio dell'angelo, quando 
lo Spirito Santo scese su di te, e su di te stese la sua 
ombra la potenza dell'Altissimo. Se, perciò, ti fer-
masti nel cenacolo, fu solo per implorare su coloro 
che ti stavano attorno lo stesso dono che un gior-
no, a Nazareth, aveva arricchito la tua anima. Come 
deve fare la Chiesa, appunto. La quale, già posse-
duta dallo Spirito, ha il compito di implorare, fino 
alla fine dei secoli, l'irruzione di Dio su tutte le fibre 
del mondo. 
Donale, pertanto, l'ebbrezza delle alture, la misura 
dei tempi lunghi, la logica dei giudizi complessivi. 
Prestale la tua lungimiranza. Non le permettere di 
soffocare nei cortili della cronaca. Preservala dalla 
tristezza di impantanarsi, senza vie d'uscita, negli 
angusti perimetri del quotidiano. Falle guardare la 
storia dalle postazioni prospettiche del Regno. Per-
ché, solo se saprà mettere l'occhio nelle feritoie più 
alte della torre, da dove i panorami si allargano, 
potrà divenire complice dello Spirito e rinnovare, 
così, la faccia della terra. 
Santa Maria, donna del piano superiore, aiuta i pa-
stori della Chiesa a farsi inquilini di quelle regioni 
alte dello spirito da cui riesce più facile il perdono 
delle umane debolezze, più indulgente il giudizio 
sui capricci del cuore, più istintivo l'accredito sulle 
speranze di risurrezione.  


