
S. MESSA NELLA SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA, MADRE DI DIO 
Duomo di Trento, 1° gennaio 2008                                mons. L. Bressan 

 
 
1. Devozione mariana (beato Antonio Rosmini) 

Tra le gioie portateci dal 2007, appena conclusosi, vi è stata la beatificazione di 
Antonio Rosmini, sacerdote trentino, grande devoto di Maria; e mi sembra opportuno 
iniziare questa riflessione nella festa di Maria Madre di Dio con qualche suo testo. 
Egli, infatti, come scrisse  Clemente Rebora, aveva “meglio che devozione, trasporto 
nativo e sostanziale verso la Madonna”. Una testimonianza significativa è 
rintracciabile nel libretto che il Rosmini scrisse nel 1848 come “Commento al 
Magnificat”, indirizzato alle novizie delle Suore della Provvidenza di Domodossola. 

  
 Il beato Rosmini nota che Maria, quando all’Annunciazione seppe che la 
cugina Elisabetta stava per diventare madre “prima di tutto se ne andava recando 
quel fonte di ogni santità nella casa di Elisabetta e santificava così quella casa”: 
nella Madonna si vedono quindi amore premuroso e ricerca della santità, e queste due 
virtù si congiungono in lei mirabilmente. Un’altra caratteristica che il Rosmini 
osserva in Maria è la sua umiltà; infatti, egli prosegue, quando la Madonna sentì la 
lode di Elisabetta “Ella cominciò dal rifondere nel Signore tutta la sua gloria, e 
dall’attribuire a Lui solo tutto il suo esaltamento. Ella non disconobbe e non nascose 
quella grandezza che le era stata data, anzi se ne mostrò consapevole e la confessò”. 
Anche per fare ciò occorre una grande virtù, poiché l’umiltà non è falsità o grettezza 
d’animo, ma vivere nella verità, riconoscendo i doni avuti, sapendo che Egli è 
l’origine e ci sono dati per il bene altrui.  
 Rosmini era grande devoto della Madonna anche perché vedeva in Lei la prima 
che confessa la fede nella divinità di Cristo, poiché “si situa in mezzo ai due 
Testamenti, l’ultima della serie degli antichi Patriarchi, la prima dei discepoli del 
Salvatore”. Nel Magnificat, spiega il grande Roveretano, neo-beato, “sono riassunti i 
vaticini degli antichi Profeti, è compendiata la storia della Chiesa, è raccolto il succo 
della sapienza evangelica, ne è narrato il meraviglioso e infallibile effetto, è spiegata 
la tela della divina Provvidenza e la bontà verso il genere umano peccatore, è 
magnificamente ringraziato e celebrato quel Dio, che, eleggendo la sua umile e 
fedele ancella d’infra tutte le donne, e formandole col suo Spirito il redentore nelle 
viscere immacolate, non avea soltanto fatto cose grandi a Maria, ma per Maria 
altresì a tutto il seme di Adamo”. 
 
2. Maria, Madre di Dio Madre dell’umanità 
 La Chiesa ha voluto porre l’inizio dell’anno civile giustamente sotto la 
protezione di Maria col titolo di madre di Dio, ma come ci spiegava Rosmini ciò 
significa anche madre dell’umanità, che in lei riconosce la persona che ha avuto un 
ruolo particolare nella redenzione, la creatura che è stata elevata alla più alta dignità, 
modello di vita e specialmente di madre. La sua figura rifulge per i quasi due miliardi 
di cristiani del mondo e per circa un miliardo di musulmani, sia pure in forme 
diverse, con riflessi anche nella devozione buddista e talora nell’induismo. Per noi è 



sempre una grandezza da approfondire maggiormente, nella quale scopriamo aspetti 
nuovi, che ci incoraggiano a vivere la nostra missione nel mondo. 
 Per aiutarci in questa, il Papa ci ha inviato un messaggio di pace, da meditare 
soprattutto in questa Giornata. Certamente in ogni messa siamo impegnati per la 
pace, e per essa preghiamo più volte nel corso dell’Eucaristia: pensiamo al canto del 
Gloria,  alle invocazioni dell’Agnus Dei, alla due preghiere dopo il Padre Nostro, 
solo per citare qualche esempio. Ma proprio quarant’anni fa il Papa Paolo VI ha 
voluto istituire una Giornata speciale, invitandovi tutti i cristiani del mondo ad 
associarsi nella sua celebrazione.  
 
3. Messaggio per la Giornata mondiale della Pace 

Quest’anno il Papa afferma fin dalle prime parole che il suo messaggio è di 
speranza, presentando quindi il tema della famiglia umana: comunità di pace, sotto il 
duplice aspetto di famiglia naturale e di famiglia di tutti i popoli della terra. Sul primo 
ci siamo soffermati avantieri con la Domenica dedicata alla sacra Famiglia, e quindi 
in questa celebrazione vorrei attirare la vostra attenzione su alcuni passaggi del 
documento pontificio circa la fede della Chiesa nell’unica origine dell’umanità, sul 
destino comune di tutti di ritrovarsi insieme nella luce eterna, sul progetto di Dio che 
ognuno sappia instaurare rapporti di solidarietà e di collaborazione, nel mutuo 
rispetto ma anche in un sostegno attivo reciproco, tendendo all’ideale di società dove 
non soltanto regni la pace, ma condizioni che permettano il sereno sviluppo materiale 
e spirituale di tutti. Le difficoltà da superare sono grandi, poiché l’egoismo non è 
soltanto delle persone, ma anche delle istituzioni. Tuttavia, da una parte siamo 
convinti che per quanto appaia difficile in certe circostanze, non c’è via se non quella 
della pace e del rispetto dei diritti altrui, d’altra parte sappiamo che saremo giudicati 
sul nostro servizio, e infine ci conforta il fatto che come Chiesa abbiamo il particolare 
dono d’essere casa e scuola di comunione. In questa missione ci è di potente aiuto la 
protezione di Maria SS.ma, perché madre nostra, madre dell’unico Dio.  
 Il Papa ricorda che “anche la comunità sociale, per vivere in pace, è chiamata 
a ispirarsi ai valori su cui si regge la comunità familiare. Questo vale per le 
comunità locali come per quelle nazionali; vale anzi per la stessa comunità dei 
popoli”. Al riguardo vediamo che siamo chiamati a una conversione sul concetto di 
comunità civile: non soltanto un centro a cui si può accedere per dei servizi, ma 
invece una corresponsabilità partecipata. In vista anche di un anno elettorale per noi 
Trentini, il senso del bene comune al quale tutti siamo chiamati a concorrere deve 
essere vivo nel cuore di ognuno, ed anzitutto dei credenti. 
 
4. Ricorrenze significative 
 A livello nazionale ricordiamo quest’anno i sessant’anni della Costituzione 
Italiana, ed è un momento per ringraziare quanti hanno saputo ricostruire la nazione, 
con sacrifici  in patria ed anche emigrando, ma è pure l’opportunità di rinnovare 
l’adesione a quei valori fondamentali che la Carta costituzionale propone, come il 
lavoro, la condivisione democratica, il rispetto assoluto della vita, la famiglia fondata 
sul matrimonio, la via del dialogo per risolvere i possibili conflitti. Al riguardo, non 
possiamo dimenticare che il 2008 sarà anche l’anno del 90mo della fine della prima 



guerra mondiale, che ha segnato un cambio di contesto politico pure per la nostra 
regione con la fine di una guerra tanto cruenta: un modello di Europa andava in 
frantumi e un altro non sorgeva,  ma i nazionalismi portarono a un nuovo ancor più 
terribile conflitto armato.  

Dalle esperienze così dolorose nacque la nuova volontà di riconoscersi 
finalmente,  come siamo,  uniti da radici comuni e da una missione che la geografia e 
la storia ci affidano, ma che per il credente è mandato di Dio. Lo stesso Rosmini, già 
170 anni fa, auspicava che l’Europa potesse dotarsi di un unico parlamento e 
governo, e accogliendo l’eredità cristiana sapesse veramente servire i suoi popoli e 
contribuire al bene del mondo intero. 
 Quest’anno sarà pure, e lo ricorda anche il Papa, il sessantesimo della 
Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo. Già nei primi anni di guerra sia il 
Presidente americano Roosevelt che il Papa Pio XII ed altre personalità auspicavano 
un’affermazione dei diritti umani; tuttavia quando si trattò di redigere il progetto di 
Carta delle Nazioni Unite a Dumbarton Oaks nel 1944 il tema della difesa dei diritti 
umani non vi entrò. Molte furono le proteste, e tra esse si distinsero i vescovi cattolici 
americani e alcune organizzazioni non governative, e finalmente almeno il principio 
fu accolto nella Carta detta di San Francisco. Un elenco, sulla base di vari progetti tra 
cui quello del grande pensatore cattolico Jacques Maritain, fu elaborato nei tre anni 
successivi e un accordo fu raggiunto con vari negoziati, per il cui successo intervenne 
lo stesso Nunzio Apostolico mons. Angelo Roncalli, che da papa ne parlò 
favorevolmente nell’enciclica Mater et Magistra. Non è un testo biblico, ma riflette 
molti concetti che si ispirano decisamente al cristianesimo e che tanto 
contribuirebbero alla costruzione di una casa comune.  
 Ad essi si aggiunge oggi una cresciuta realtà di interdipendenza, che porta al 
dovere di una revisione dei meccanismi che il libero mercato ha prodotto e sta 
producendo, per una più equa distribuzione delle risorse e dei pesi da portare insieme 
per il bene di questa nostra umanità. Altro problema, sul quale anche il Papa ritorna 
spesso, è la comune responsabilità per l’ambiente, poiché secondo la dottrina 
cristiana esso è affidato da Dio a tutti i popoli fin dalle origini, perché serva all’uomo, 
non perché possa essere distrutto dal più forte, ma affinché rimanga a beneficio di 
tutti ed anche per le generazioni future.  
 Conclude al riguardo il Papa: “Fondamentale, a questo riguardo, è ‘sentire’ la 
terra come ‘nostra casa comune’ e scegliere per una sua gestione a servizio di tutti, 
la strada del dialogo piuttosto che delle decisioni unilaterali”. Inoltre, il Papa ricorda 
che oggi c’è bisogno, “oltre che di un fondamento di valori condivisi, di un’economia 
che risponda veramente alle esigenze di un bene comune a dimensioni planetarie… ci 
si deve adoperare per una saggia utilizzazione delle risorse e per un’equa 
distribuzione della ricchezza”. Il Papa auspica un diritto internazionale più efficace 
per il bene comune e il bene delle persone, iniziando dal distogliere le ingenti somme 
finora destinate agli armamenti verso lo sviluppo dei popoli, esortando non soltanto 
alla non-proliferazione di armi nucleari, ma anche allo smantellamento progressivo e 
concordato di quelle esistenti. 
   



 Le sfide sono certamente molte e complessa è la risposta adeguata da darvi. Ma 
noi credenti non possiamo scoraggiarci; al contrario dobbiamo non soltanto credere 
noi stessi nella costruzione del regno di Dio, ma anche inculcare speranza agli altri, 
poiché sappiamo che non siamo soli, che condividiamo il cammino in una Chiesa che 
è comunione, che il Signore ci assiste e che a lui possiamo sempre rivolgere la 
preghiera per avere luce e forza. 
  
 Per questo il Papa conclude il suo messaggio con un appello: “Invito i credenti 
ad implorare da Dio senza stancarsi il grande dono della pace. I cristiani, da parte 
loro, sanno di potersi affidare all’intercessione di Colei che, essendo Madre del 
Figlio di Dio fattosi carne per la salvezza dell’intera umanità, è Madre comune”. 
 


