
MARIA 

E LO SPIRITO SANTO 

PREGHIERE ALLA 

MADRE DI DIO 

RIFLESSIONE 

 
Maria, “sposa dello Spirito Santo” 
 

Edificata da Cristo sugli apostoli, la Chiesa 

è di venuta pienamente consapevole di que-
ste grandi opere di Dio il giorno della pen-
tecoste, quando i convenuti nel cenacolo 
«furono tutti pieni di Spirito Santo e comin-
ciarono a parlare in altre lingue, come lo 
Spirito dava loro il potere di esprimersi» (At 
2,4). Sin da quel momento inizia anche 
quel cammino di fede, il pellegrinaggio della 
Chiesa attraverso la storia degli uomini e 
dei popoli. Si sa che all'inizio di questo 
cammino presente Maria, che vediamo in 
mezzo agli apostoli nel cenacolo, 
«implorante con le sue preghiere il don del-

lo Spirito». Il suo cammino di fede è, in un 
certo senso, più lungo. Lo Spirito Santo è 
già sceso su di lei, che è diventata la fedele 
sua sposa nell'annunciazione, accogliendo 
il Verbo di Dio vero, prestando «il pieno os-
sequio dell'intelletto e della volontà e ac-
consentendo volontariamente alla rivelazio-
ne data da lui», anzi, abbandonandosi tutta 
a Dio mediante «l'obbedienza della fede»,  
per cui rispose all'angelo: «Eccomi, sono la 
serva del Signore; avvenga di me quello che 
hai detto». Il cammino di fede di Maria, che 
vediamo orante nel cenacolo, è, dunque, 
più lungo di quello degli altri ivi riuniti: 
Maria li «precede», «va innanzi» a loro.  Il 
momento della pentecoste a Gerusalemme 
è stato preparato, oltre che dalla Croce, dal 
momento dell'annunciazione a Nazareth. 
(S. Giovanni Paolo II, Redemptoris Mater 26) 

PREGHIERA A MARIA 

SPOSA DELLO SPIRITO SANTO 
 

O Maria, figlia di Dio Padre,  
madre di Gesù, sposa dello Spirito Santo, 

tempio dell'unico Dio.  
Ti riconosciamo nostra sorella,  

meraviglia dell'umanità,  
portatrice di Cristo nostra vita,  

segno di speranza e di consolazione.  
Immagine ideale della Chiesa,  

rendici un cuor solo ed un'anima sola con te,  
per proclamare quanto grande è il Signore e 

riconoscere con gioia  
la sua presenza nel mondo.  

A te, scelta da Dio  
per una missione unica nella storia della salvezza,  

consacriamo noi stessi,  
la nostra attività e la nostra esistenza.  

Poni il tuo sigillo 
nel profondo delle nostre persone,  

perché rimaniamo sempre fedeli a Dio. Ri-
versa su di noi il tuo amore di madre, accom-

pagnaci nel cammino della vita;  
sazia la nostra fame  

col pane della Parola e dell'Eucaristia.  



Preghiera 
 

 Maria 
tu che fosti plasmata dallo Spirito 

che ti rese madre di Gesù, 
tu che con i discepoli 

attendesti nel cenacolo 
la discesa del Paraclito, 

rendici desiderosi di ricevere 
lo stesso Spirito di forza, 

lo stesso Spirito di creazione, 
lo stesso Spirito consolatore, 

affinchè diventiamo persone nuove, 
mosse da quell’Amore e quella Vita 
che ti resero madre dell’umanità. 

 
Amen 

 

DALLA SCRITTURA 

 
Annunciazione (Lc 1,34-35) 

 

Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? 
Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo 
Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la 
sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che 
nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di 
Dio. 
 
Magnificat (Lc 1,46-48) 

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. 
 
In attesa della discesa dello Spirito 

Santo (At 1,13-14) 

 
Entrati in città salirono al piano superiore dove 
abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e 
Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Mat-
teo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelòta e Giu-
da di Giacomo. 14Tutti questi erano assidui e 
concordi nella preghiera, insieme con alcune 
donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fra-
telli di lui.  

 

LA PREGHIERA DEL MAGNIFICAT 

E’ UN INNO ALLO SPIRITO 

 
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 chiameran-
no beata. 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente 
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericor-
dia 
si stende su 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 a mani vuote i ricchi. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, 
per sempre». 


