MARIOLOGIA: l’Annunciazione di Maria nei sermoni di Sant’Antonio

Da Maria piena di grazia è traboccata per noi la
salvezza
E rispondendo l'angelo disse [a Maria]: Lo Spirito
Santo scenderà su di te (Lc 1,35). Giacché prima
aveva detto piena di grazia, e qui dice scenderà, dà a
capire che come da un vaso già pieno, se vi si
aggiunge qualcosa, ciò che vi è aggiunto trabocca,
così alcune gocce della sua grazia sarebbero
traboccate su di noi.
(Sermone dell’Annunciazione II, §8)
Maria arcobaleno di pace fra Dio e l'umanità
Maria fu poi arcobaleno splendente nel concepimento del Figlio di Dio. L'arcobaleno si forma
con il sole che entra in una nuvola… In questo giorno il Figlio di Dio, sole di giustizia, entrò
nella nube, cioè nel seno della Vergine gloriosa, e questa diventò quasi un arcobaleno,
segno dell'alleanza, della pace e della riconciliazione, tra le nuvole della gloria, cioè tra Dio e
i peccatori. Leggiamo infatti nella Genesi: Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il segno
dell'alleanza tra me e la terra (Gn 9,13).
Ricòrdati che le nuvole erano due: l'ira di Dio e la colpa dell'uomo. Dio e l'uomo
combattevano tra loro. Dio, con la spada della sua ira, ferì l'uomo e lo condannò alla morte;
l'uomo con la spada della colpa, peccò mortalmente contro Dio. Ma dopo che il sole entrò
nella Vergine, fu fatta la pace e la riconciliazione, perché lo stesso Dio e Figlio della Vergine,
dando completa riparazione al Padre per la colpa dell'uomo, fermò l'ira del Padre affinché
non colpisse l'uomo.
…Dice l'Ecclesiastico: Osserva l'arcobaleno e benedici colui che l'ha fatto: è bellissimo nel
suo splendore. Avvolge il cielo con un cerchio di gloria (Eccli 43,12-13). Contempla
l'arcobaleno, considera cioè la bellezza, la santità, la dignità della beata Vergine Maria e
benedici con il cuore, con la bocca e con le opere il suo Figlio, che così l'ha voluta. È
veramente stupenda nello splendore della sua santità, sopra tutte le figlie di Dio. Ella
avvolse il cielo, cioè circondò la divinità, con un cerchio di gloria, vale a dire con la sua
gloriosa umanità.
(Sermone dell’Annunciazione I, §6)
Preghiera di S. Antonio alla Vergine nel giorno dell'Annunciazione
Orsù, dunque, nostra Signora, unica speranza! Illumina, ti supplichiamo, la nostra mente
con lo splendore della tua grazia, purificala con il candore della tua purezza, riscaldala con il
calore della tua presenza. Riconcilia tutti noi con il tuo Figlio, affinché possiamo giungere
allo splendore della sua gloria.
Ce lo conceda colui che oggi, all'annuncio dell'angelo, ha voluto prendere da te la sua carne
gloriosa e restare chiuso per nove mesi nel tuo grembo. A lui onore e gloria per i secoli
eterni. Amen.
(Sermone dell’Annunciazione I)
Fonte: Cantuale Antonianum

