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Cantate le glorie a Maria 

 
Ritornello:  Cantate tutti le glorie a Maria! Cantate gloria al Trino Signor! 

 

 Cantate popoli le glorie a Maria! / Benedite il grembo che Cristo portò. 

 Lodate Lei che precorre la via / Esaltate il piede che il serpe schiacciò. 

 Cantate, o Cieli, la gloria del Figlio, /  circonfusi tutti d’immenso splendor: 

 Mille raggi celesti ammantano il Giglio /  che di vera carne vestì il Salvator. 

 Benedetta Tu fra tutte le donne, / che metti in seno ogni nostro dolor. 

 Canta beata la tua lode perenne  /  all’Altissimo e Trino Signor.  Amen. 

    

1. Dice Gesù 
 

 “Alziamo questa tenda ondeggiante e ne escano onde di santità e di Paradiso 

da questa stanza verginale, a saturare di te tutti noi ... Sì. Io pure. Che Io mi 

profumi di te, Vergine perfetta, per potere sopportare i fetori del mondo, per 

potere vedere candore avendo saturata la pupilla del tuo Candore ...  Vi ho detto 

poc'anzi: 'l'eterna bellezza dell'anima di mia Madre'. Sono la Parola e perciò so 

usare della parola senza errore. Ho detto: eterna, non 'immortale'. E non senza 

scopo l'ho detto. Immortale è chi, essendo nato, non muore più. Così l'anima dei 

giusti è immortale in Cielo, l'anima dei peccatori è immortale nell'inferno, perché 

l'anima, creata che sia, non muore più che alla grazia. Ma l'anima ha vita, esiste dal 

momento che Dio la pensa [esiste nel pensiero di Dio]. È il Pensiero di Dio che la 

crea. L'anima di mia Madre è da sempre pensata da Dio. Perciò è eterna [nel 

pensiero di Dio] nella sua bellezza, nella quale Dio ha riversato ogni perfezione per 

averne delizia e conforto.  

 È detto nel Libro del nostro avo Salomone, che ti antevide, e perciò profeta 

tuo può essere detto: 'Dio mi possedette all'inizio delle sue opere, fin dal principio, 
avanti la Creazione. Ab eterno io fui stabilita, al principio, prima che fosse fatta la 
Terra [ ... ] [Pr 8,22-31].  

 Sì, o Madre di cui Dio, l'Immenso, il Sublime, il Vergine, l'Increato, era  

gravido, e ti portava come il suo dolcissimo pondo, giubilando di sentirti agitarti in 

Lui, dandogli i sorrisi dei quali fece il Creato! Tu che a dolore partorì per darti al 

mondo, anima soavissima, nata dal Vergine per essere la 'Vergine', Perfezione del 

Creato, Luce del Paradiso, Consiglio di Dio, che, guardandoti, poté perdonare la 

Colpa, perché tu sola, da te sola, sai amare come tutta l'Umanità messa insieme non 

sa amare. In te il Perdono di Dio! In te il Medicamento di Dio, tu, carezza 

dell'Eterno sulla ferita dall'uomo fatta a Dio! In te la Salute del mondo, Madre 

dell'Amore Incarnato e del concesso Redentore!  

 L'anima della Madre mia! Fuso nell'amore col Padre, Io ti guardavo dentro di 

Me, o anima della Madre mia!. .. E il tuo splendore, la tua preghiera, l'idea di essere 

da te portato, mi consolavano in eterno del mio destino di dolore e di esperienze 

disumane di ciò che è il mondo corrotto per il Dio perfettissimo. Grazie, o Madre! Io 

sono venuto già saturo delle tue consolazioni, Io sono sceso [dal Cielo] sentendo te 

sola, il tuo profumo, il tuo canto, il tuo amore ... Gioia, gioia mia!  
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 Ma udite, voi che ora sapete che una sola è la Donna nella quale non è  

macchia, una sola la Creatura che non costa ferita al Redentore, udite la  

seconda trasfigurazione di Maria, l'Eletta di Dio.  

 Era un sereno pomeriggio di Adar ed erano in fiore gli alberi nell'orto  

silenzioso, e Maria, sposa a Giuseppe, aveva colto un ramo di albero in fiore per 

sostituirlo all'altro che era nella sua stanzetta. Da poco era venuta a  Nazareth, 

Maria, presa dal Tempio per ornare una casa di santi. E con l'anima tripartita fra il 

Tempio, la casa e il Cielo, Ella guardava il ramo in fiore, pensando che con uno simile, 

sbocciato insolitamente, un ramo reciso in questo brolo (frutteto) nel colmo 

dell'inverno e fioritosi come per primavera davanti all'Arca del Signore - forse lo 

aveva scaldato il Sole-Iddio raggiante sulla sua Gloria - Dio le aveva significato la 

sua volontà. E pensava ancora che nel giorno delle nozze Giuseppe le aveva portato 

altri fiori, ma mai simili al primo che portava scritto su petali leggeri: 'Ti voglio 

unita a Giuseppe' ...  Tante cose pensava ... E pensando salì a Dio. Le mani erano 

solerti fra la rocca e il fuso, e filavano un filo più sottile d'uno dei capelli del suo 

capo giovinetto ... L'anima tesseva un tappeto d'amore, andando solerte, come spola 

sul telaio, dalla Terra al Cielo. Dai bisogni della casa, dello sposo, a quelli dell'anima, 

di Dio. E cantava, e pregava. E il tappeto si formava sul mistico telaio, si srotolava 

dalla Terra al Cielo, saliva a sperdersi lassù ... Formato di che? Dai fili sottili, 

perfetti, forti, delle sue virtù, dal filo volante della spola che Ella credeva 'sua', 

mentre era di Dio: la spola della Volontà di Dio sulla quale era avvolta la volontà 

della piccola, grande Vergine d'Israele, la Sconosciuta al Mondo, la Conosciuta da 

Dio, la sua volontà avvolta, fatta una con la Volontà del Signore.  

 E il tappeto si infiorava di fiori d'amore, di purezza, di palme di pace, di 

palme di gloria, di mammole, di gelsomini ... Ogni virtù fioriva sul tappeto dell'amore 

che la Vergine di Dio svolgeva, invitante, dalla Terra al Cielo. E poiché il tappeto non 

bastava, Ella lanciava il cuore cantando: 'Venga il mio Diletto nel suo giardino, e 
mangi il frutto dei suoi pomi ... Il mio Diletto discenda nel suo giardino, all'aiuola 
degli aromi, a pascersi tra i giardini, a coglier gigli. lo son del mio Diletto, e il mio 
Diletto è mio, Egli che si pasce tra i gigli!' [Ct 5, 1; 6, 2-3].  

 E da lontananze infinite, fra torrenti di Luce, veniva una Voce quale orecchio 

umano non può udire, né gola umana formare. E diceva: 'Quanto sei bella, amica mia! 
Quanto sei bella!. .. Miele stillano le tue labbra ... Un giardino chiuso tu sei, una 
fonte sigillata, o sorella, mia sposa ... ' [Ct 4, 1. 11.12] e insieme le due voci si univano 

per cantare l'eterna verità: 'L'amore è forte più della morte [Ct 8, 6-7]. Nulla può 

estinguere o sommergere il nostro amore'. -E la Vergine trasfigurava così... così... 

così... mentre scendeva Gabriele e la richiamava, col suo ardere, alla Terra, le 

riuniva lo spirito alla carne, perché Ella potesse intendere e comprendere la 

richiesta di Colui che l'aveva chiamata 'Sorella' ma che la voleva 'Sposa'.  

 Ecco, là avvenne il Mistero ... E una pudica, la più pudica di tutte le donne, 

Colei che neppure conosceva lo stimolo istintivo della carne, tramortì davanti 

all'Angelo di Dio, perché anche un angelo turba l'umiltà e la verecondia della 

Vergine, e solo si placò udendolo parlare, e credette, e disse la parola per cui il 

'loro' amore divenne Carne e vincerà la Morte né nessun'acqua potrà estinguerlo, né 

malvagità sommergerlo ... ".  “Ecco l’Ancella del Signore! – disse – si faccia di me 

secondo la sua Parola”. (Roschini, pag. 37-38).  
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2.  MARIA SS. NEL SENO DELLA TRINITA’ 

 

 Benedetta sei Tu, Maria, eterno gaudio del cuore di Dio! 

    Tu sei Colei che sei nel seno della Trinità: 

 -Figlia dilettissima dell’eterno Padre; 

 -Madre purissima del divin Figlio; 

 -Sposa amatissima dello Spirito Santo; 

    Divino sacrario dell’Amore dei Tre. 

«L'eterna Portatrice di Gesù», «il Giglio vivo nel cui seno sono i tre pistilli di 

fuoco della Divina Trinità», la cui purezza «sarà la gemma del Paradiso», è Colei il 

cui spirito è stato «creato per delizia di Dio e dell'Universo». «Ella ha rapito il 

cuore di Dio con uno solo dei suoi palpiti di colomba» e «la bellezza del suo spirito 

ha sedotto l'Altissimo», è la «Rosa di Dio», «Madre della Grazia e Trono della 

Sapienza», «la santissima testimonianza di ciò che può Iddio», «un Giglio ... tutto 

pieno di rugiada celeste». «Sede della Sapienza divina», «destinata a divenire 

l'Arca del Verbo», «Giglio della convalle, Rosa soave, Uliva speciosa, Vigna 

fruttifera, Spiga santa», «inferiore, in santità, solo a Dio», «Tabernacolo vivo», 

«Ella è la Figlia del Padre, la Madre del Figlio, la Sposa dello Spirito Santo [ ... ] : la 

sua fusione con la Trinità è perfetta; perciò Ella del suo Signore possiede le 

potenze, le intelligenze, le sapienze», «Amore di Dio Uno e Trino», «la Donna dal 

nome stellare», <la Donna che fu Tabernacolo a Dio e sua Laude sempiterna», 

«Immagine e Somiglianza perfetta di Dio», «modellata dalla Mano divina perché 

fosse "forma al Dio Incarnato"», «purissimo Specchio in cui appare l'Immagine di 

Dio, suprema Bellezza e Perfezione», «il Capolavoro di Dio Creatore», «Paradiso 

vivo dove la Trinità prende le sue compiacenze». 

  Rit. Cantate tutti le glorie a Maria! Cantate gloria al Trino Signor! 
 

* 

 

3.  MARIA SS. NELLA CREAZIONE: 

 

 Benedetta sei Tu, Maria, Modello eccelso di ogni creatura 

 -in Te s’aduna potenza e virtù! 

 -in Te si rispecchia l’intera verità! 

 -in Te risplende sovrana beltà! 

    Dio pone in Te la fonte della vita. 

 

«la più grande Donna della creazione», il Fiore della Terra, la «Creatura delle sue 

delizie [ossia di Dio], il Sole del suo sole, il Fiore del suo giardino», la «Donna solo a 

Dio inferiore in perfezione», «la seconda in bontà dopo Dio», «la tutta Amore», 

Colei «davanti alla cui grazia impallidiscono le rose più belle di Engaddi e paiono 

deformi i gigli delle aiuole regali, «il Fiore di Nazareth ... la Perla di Galilea ... la 

Pace di Dio ... il Fiore del Cielo e del Creato ... la Perla del Paradiso». «Stella del 

mattino ... Luna d'oro del mio cielo», «un'aiuola di fiori paradisiaci è il suo spirito ... 
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un poema il suo aspetto», «Colomba soave di Dio ... sublime Mistero di Dio», Colei 

«nella quale Dio ha riversato ogni perfezione per averne delizia e conforto», la cui 

«anima soavissima [è] nata dal Vergine [Dio] per essere la Vergine, Perfezione del 

Creato, Luce del Paradiso», Colei la cui «perfezione è tale che l'intero Paradiso 

s'inchina al suo trono, sul quale scende l'eterno sorriso e l'eterno splendore della 

Trinità», «l'Umile per eccellenza», «la Santa dei Santi» e la «gioia di tutto il 

Paradiso», la cui vita fu «consacrata al supremo dolore e alla suprema gioia», Colei 

che è «seconda solo a Dio», il «Capolavoro della creazione universale», Colei che 

«testimonia il superamore misericordioso di Dio verso l'uomo», «la Vergine il cui 

pensiero era gaudio di Dio da prima che il tempo fosse, la Vergine in cui si 

compendia la perfezione creativa del Padre, Fiore della creazione più bello di tutti i 

fiori dell'universo», «Figlia primogenita, per elezione, del Padre» e «sempre piena di 

Grazia», «la Precorritrice del Cristo nella sua ultima venuta» e «Maestra di vita» il 

cui «calcagno è destinato a schiacciare in perpetuo l'infernal dragone», «la 

Creatura più grande dopo Dio, Colei che, pur avendo carne, fu Serafino», «l'Arca 

dilettissima di puro oro», «Madre della Vita, Sorgente della Salute»,«Sacerdotessa 

regale», «Vergine ardente della carità più pura e forte che creatura nata d'uomo 

mai ebbe», «il secondo Paradiso terrestre dove Dio si è compiaciuto di conversare 

con l'Innocenza nel fresco della sera», «bello, vago, puro giardino di delizie», «la più 

santa e trafitta delle madri», la «Madre della Vita». «la più grande Donna della 

Creazione, la Madre», «il primo Giglio fiorito nel terrestre Giardino».  

 
  Rit. Cantate tutti le glorie a Maria! Cantate gloria al Trino Signor! 

 

* 

 

4. MARIA SS. NELLA REDENZIONE 

 

 Benedetta sei Tu, Maria, Corredentrice dell’umanità 

 -in Te trova il Padre la sua compiacenza; 

 -in Te trova il Figlio la Socia e la Madre; 

 -l’Eterno Amore a Te dona il Figlio! 

    In Te la grazia trionfa e si estingue la colpa. 

 

«Sorgente da cui sgorga redenzione», «Colei che col suo sacrificio ha iniziato la 

Redenzione», «la Donna dell'Ave e del Fiat», «il Giglio di Dio», «la neve che si 

concentra in fiore e si offre a Dio», la Madre è «la Generatrice senza macchia ... 

quella che è tanto Vita da avere ottenuto di avere dato al mondo il Cristo che è la 

Vita». la «Tutta Grazia», Colei che è «la preparazione di Gesù», «vera Madre dei 

cristiani», «Stella che riconduce all'Altissimo gli erranti», «è il bell'Astro di Dio, 

dal suo sorgere al suo tramontare ... Luce agli uomini per trovare il Signore». Colei 

che «non vuole che perdono, anche se Essa di perdono non ha bisogno,» perché «una 

madre sempre perdona», Colei che ha «conosciuto tutte le conseguenze di tutti gli 

stati per esperienza propria oltre che per sapienza soprannaturale», Maria è la 
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«Tesoriera» di Dio, «Madre dei vergini e dei santi, ma anche Madre dei peccatori», 

«la nuova Eva», Colei che «deve annullare Eva», «Cielo vivente, ... Regina del 

Sacerdozio e Madre dei Cristiani», «Perla nata nell'oceano della Trinità per portare 

sulla terra la Seconda Persona», la Donna «alla quale non venne risparmiato nessun 

dolore» quantunque «nessuna come Lei avrebbe dovuto esserne esente», «la 

Redentrice della donna e dei figli della donna», Colei che annulla Eva e si innesta al 

suo posto per portare il frutto della vita là dove il nemico ha messo seme di morte», 

Colei che al Verbo Incarnato non ha fatto rimpiangere il Cielo e il seno del Padre» 

perché Egli ha trovato in Lei «un altro Paradiso non dissimile a quello in cui la Triade 

opera le sue opere divine», «una Madre che è potente presso Dio per la sua triplice 

condizione di Figlia, Sposa e Madre di Dio», «la Vincitrice di Satana», Colei che 

«portava fra la gente il Cristo», «la Corredentrice che attende l'ora di morire 

[misticamente] ai piedi della Croce per darei la Vita», «Madre del Redentore, ossia 

Donna del dolore»,«Colei che ha della Parola fatto un Uomo per darlo agli uomini, a 

redenzione e nutrimento», Colei «che ha fatto Gesù col fiore del suo corpo e col 

miele del suo cuore», Colei che «fece di Sé un tabernacolo celeste, un celeste trono 

onde Dio vivesse ancora in un Cielo, il più a lungo possibile, avanti di soffrire dei 

contatti del mondo», il «perfetto Ciborio» poiché «sempre il Pane di Vita e la Grazia 

è in Lei», «la Radice e l'Albero dei Viventi» e «vero Albero di Vita», «Rosa Mistica» 

di cui «tutte le spine dell'immenso roseto che è il mondo si appuntano nel suo cuore 

candidissimo e lo fanno vermiglio», Colei che subì «una morte mistica ai piedi della 

Croce» e che «raggiunse -il vertice dell'umiltà», «la prima delle vittime per amore 

di Gesù».  

  Rit. Cantate tutti le glorie a Maria! Cantate gloria al Trino Signor! 

 

* 

 

 5.  MARIA SS. NELLA SANTIFICAZIONE 

 

 Benedetta sei Tu, Maria, tutta Santa e rivolta a Dio solo! 

 -a Te il Padre comunica il Verbo! 

 -in Te il Figlio ritrova dimora! 

 -con Te lo Spirito innalza la lode! 

    Il tuo Cuore è l’altare più bello per il Sacrificio d’amore. 

«la Santa più grande», «la Tutta Santa», «la Tutta Pura», la «Tutta Grazia, Figlia, 

Sposa e Madre della Grazia, la Generatrice della Chiesa universale», «la Vergine che 

non conosce che il bacio del Signore», «Vergine silenziosa, Vergine luminosa»,  la 

«prima credente», Colei che da sola sa «amare come tutta l'Umanità messa insieme 

non sa amare», «la Madre e Maestra dei cristiani», «vivente Paradiso», «Colei che 

amò», la «Amata di Dio», «il Fiore del Tempio di Dio», l'«Arca viva di Dio» , «la 

Sede della Potenza di Dio e la Causa della letizia del mondo», la   purissima Guida 

delle anime, «diversa da tutte le donne ... il profumo della donna, ma il profumo della 

donna santa», è «la vivente Lode a Dio» e la «beata Sposa dell'Amore eterno». 

«Tabernacolo santo», «è la Donna dall'anima di bambino ... è la Donna dall'anima di 
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angelo», «il suo profumo di Vergine inviolata empie Cielo e Terra», è «La Tutta Bella 

che fa della Terra un paradiso»,«la polla d'acqua viva che sgorgando con impeto dal 

monte bello [il Libano] dà l'Acqua di Vita alla terra e zampilla con la sua bellezza 

profumata verso il Cielo», «Ella è l'Albero della Vita, la vivente Arca di Dio, la 

forma di Dio in cui la Sapienza si fece una Sede e la Grazia si fece Carne», 

«verginità si emana da tutto ciò che per [mezzo di] Lei si è compiuto ... sono 

verginizzanti tutte le cose che per [mezzo di] Maria si fanno», Regina la cui carne, 

unica tra tutte le carni mortali, conosceva la glorificazione avanti la risurrezione 

finale e l'ultimo giudizio», «la più santa d'ogni creatura dopo il Cristo», Colei che 

«nel Cielo, fatta oceano d'amore, trabocca sui figli. ... , Lei che è Madre universale 

di tutti gli uomini», « è Colei che «non si separò mai da Dio» e rimase unita a Lui «in 

un abbraccio d'amore che ebbe coronamento in Cielo» e «si annullò in Dio tanto 

visse di Lui solo», la Santa seconda soltanto a Dio in perfezione», la «Senza Macchia 

d'origine, [ ... ] Colei che ha meritato d'esser Madre di Dio», «più bella dello stesso 

Paradiso», «quella che prepara lo spirito ad una unione vera e fruttuosa con Gesù», 

la «Genitrice universale» la quale «versa il suo latte di grazia sui suoi poveri figli 

peccatori, deboli, malati, paurosi, nauseati, stanchi», «la Madre della Parola che è il 

Vangelo» 

  Rit. Cantate tutti le glorie a Maria! Cantate gloria al Trino Signor! 

 

* 

 

6.  MARIA SS. NELLA STORIA DELLA SALVEZZA 

 

 Benedetta sei Tu, Maria, che agli erranti dimostri la via. 

 -Madre nuova di tutti i redenti; 

 -della Chiesa le sorti difendi; 

 -il Nemico del bene confondi! 

    Sei l’Ancella che porti alla Vita, alla gioia suprema del Ciel! 

 

«Madre che hai dato Dio all'uomo e dai l'uomo a Dio», «Salute del mondo», 

«Carezza dell'Eterno», «l'Eletta di Dio», la «Vergine più pura dei gigli», «Purezza 

inviolata», «la Vergine delle vergini», «il vero, unico Fiore che fiorisce eterno: giglio 

e rosa, mammola e gelsomino, elianto e ciclamino insieme fusi, e con essi tutti i fiori 

della Terra in un Fiore solo: Maria, nella quale ogni virtù e grazia si aduna», il «Sole 

dello spirito»,  e Colei che ha avuto da Dio un «cuore di oro purissimo per resistere 

al mare di dolore», «la prima Benefattrice dell'umanità», «vera Arca della Parola di 

Dio», la Stella santa di orientamento, Maestra soave di santi, pietosa Nutrice dei 

minimi, salutare Cura degli infermi».«la prima cristiana», «Testimonianza certa di 

ciò che Dio aveva pensato e voluto per l'uomo», «l'Opera perfetta del Creatore 

meraviglia dell'Universo», «l'Anello di congiunzione tra l'uomo e Dio, Colei che 

riporta i tempi ai giorni primi». «vivente esempio per i [suoi] figli», l'unica dei figli 
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dell'uomo che sia sempre stata perfetta», «la Fontana dalla quale sgorga l'Acqua 

viva che ascende al Cielo e ci dà il mezzo di ascendere al Cielo», «la più santa di 

quante creature abbia avuto la terra», Colei la cui Maternità fu «delicata come una 

rosa nata in un paesaggio nevoso d'inverno, pura come un'alba d'aprile, santa come 

un grido angelico, umile come doveva per esser quella del Vincitore della Superbia 

eterna». «la Madre del bell'amore e Madre che porta al Cristo», «Madre di tutti i 

credenti», «Sede dell'Amore nel Paradiso», «Tesoriera di Gesù e Sacerdotessa 

della Chiesa», «santa Pisside», «Medicina a tutte le malattie che uccidono gli spiriti 

e spengono Fede, Speranza, Carità negli uomini», Colei che «ebbe Dio in sé, non solo 

spiritualmente, ma come carne viva», «la Portatrice della Speranza dell'uomo», 

«Colei nella quale riposa ogni speranza di salvezza per la Chiesa e per l'Umanità», 

«Colei che ci rivela la beata sorte dei figli di Dio» e «Colei che ci ha praticamente 

mostrato come si vive per essere figli di Dio». Regina degli Apostoli e della Chiesa 

in terra, Regina degli Angeli nei Cieli», «l'Incoronata Sposa dello Spirito Santo», 

«l'Intatta che non le nozze, non il parto e non la morte hanno potuto incidere, 

violare, o ridurre in polvere come ogni mortale», la «Santa Madre e Nutrice del 

Genere Umano, Granaio eletto, Giardino colmo di fiori e api d'oro, Orto chiuso e 

Fonte soave»,«strumento soave e santo delle Opere del Signore», «Regina e 

Maestra di ogni creatura che ami il Signore», «Seno di santità», «Perla del Cielo», 

«Donna benedetta fra tutte le donne, Amore vivente, fatta dall'Amore, Sposa 

all'Amore, Madre dell'Amore». Colei che ha vissuto «sulla Terra con l'anima sempre 

spaziante nel Cielo»          (G. Roschini, “La Madonna negli scritti di Maria Valtorta”, 
Ed. Valt. 2006, p.43-48) 

  Rit. Cantate tutti le glorie a Maria! Cantate gloria al Trino Signor! 

* 

 

7. L’Ancella perfetta di Dio 

 

 "Guarda il tuo Re, o popolo di Dio! Conosci il suo Volto! La Bellezza di Dio ti è 

davanti. La Sapienza di Dio ha preso una bocca per istruirti. Non sono più i profeti, 

o popolo d'Israele, quelli che ti parlano dell'Innominabile. È Lui stesso. Lui, che 

conosce il Mistero che è Dio, che ti parla di Dio. Lui che conosce il Pensiero di Dio, 

che ti accosta al suo seno, o popolo ancor pargolo dopo tanti secoli, e ti nutre col 

latte della Sapienza di Dio per farti adulto in Dio. Per fare questo si è incarnato in 

un seno. In un seno di donna d'Israele, grande più al cospetto di Dio e degli uomini 

di ogni altra donna.  

 Ella ha rapito il cuore di Dio con uno solo dei suoi palpiti di colomba. La 

bellezza del suo spirito ha sedotto l'Altissimo ed Egli di Lei ha fatto il suo trono. 

Maria d'Aronne peccò perché in lei era il peccato [Nm 12]. Debora giudicò ciò che 

era da farsi, ma non operò con le sue mani [Gdc 4-5]. Giaele fu forte, ma si sporcò 

di sangue [Gdc 4, 17- 23; 5, 24-27]. Giuditta era giusta e temeva il Signore, e Dio fu 

nelle sue parole e le permise l'atto perché fosse salvato Israele, ma per amor di 

patria usò astuzia omicida [Gdt 8-16]. Ma la Donna che lo ha generato supera queste 

donne perché è l'Ancella perfetta di Dio e lo serve senza peccare.  

 Tutta pura, innocente e bella, è il bell'Astro di Dio, dal suo sorgere al suo 
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tramontare. Tutta bella, splendente e pura per essere Stella e Luna, Luce agli 

uomini per trovare il Signore. Non precede e non segue l'Arca santa come Maria 

d'Aronne, perché Arca è Ella stessa. Sulla torbida onda della Terra, coperta dal 

diluvio delle colpe, Ella scorre e salva, perché chi entra in Lei trova il Signore. 

Colomba senza macchia, esce e porta l'ulivo, l'ulivo di pace agli uomini [Gn 8, 8-12], 

perché Ella è Uliva speciosa [Sir 24, 14].  

 Tace, e nel suo silenzio parla e opera più di Debora, Giaele e Giuditta, e non 

consiglia battaglia, non incita a stragi, non sparge altro sangue che il suo  

più eletto, quello col quale ha fatto il suo Figlio. Misera Madre! Madre sublime!. .. 

Temeva Giuditta il Signore, ma di un uomo era stato il suo fiore. Questa il suo fiore 

inviolato ha dato all'Altissimo, e il Fuoco di Dio è sceso nel calice del giglio soave, e 

un seno di donna ha contenuto e portato la Potenza, la Sapienza e l'Amore di Dio. 

Gloria alla Donna! Cantate, o donne d'Israele, le lodi di Lei!" (Roschini, pag. 41-42). 

 “La Donna schiaccerà la testa del Serpente” [Gn 3, 15] ... “La Vergine  
concepirà e partorirà un Figlio che sarà chiamato Emmanuele” [Is 7,14] ...  

“Un germoglio spunterà dalla radice di Jesse, un fiore verrà da questa radice e su 
Lui si riposerà lo Spirito del Signore” [Is 11, 1-2].   

 

  Rit. Cantate tutti le glorie a Maria! Cantate gloria al Trino Signor! 

* 

 

 “Il tuo trono, Dio, dura per sempre; è scettro giusto lo scettro del tuo regno. 
 Ami la giustizia e l’empietà detesti: Dio, il tuo Dio ti ha consacrato con olio di 
 letizia, a preferenza dei tuoi eguali. 
 Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia,  dai palazzi d’avorio ti allietano le 
 cetre. 
 Figlie di re stanno tra le tue predilette; alla tua destra la regina in ori di 
 Ofir. 
 Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo 
 padre; al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui. 
 Da Tiro vengono portando doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. 
 
 La figlia del re è tutta splendore, gemme e tessuto d’oro è il suo vestito. 
 È presentata al re in preziosi ricami; con lei le vergini compagne a te sono 
 condotte; guidate in gioia ed esultanza entrano insieme nel palazzo del re. 
 
 Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; li farai capi di tutta la terra. 
 Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, 
 e i popoli ti loderanno in eterno, per sempre” (Sal 45,7-18). 
 

*** 

 


