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“Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore 
è con te. Tu sei benedetta fra le donne”. 
Con questo saluto, l’Angelo annunciava a 
Maria che in Lei vi era tutta la pienezza di 
Dio, la riconosceva piena di grazia. 
Con la risposta: “Sia fatto di me come tu 
stai dicendo”, Dio si incarnava in Lei, Dio 
diventava uomo in Lei e così poteva ri-
creare quel mondo abbrutito dal peccato, 
dalla disobbedienza nostra. In Maria Dio 
crea il mondo, lo ricrea.
Diceva sant’Anselmo d’Aosta che Maria è 
la Madre di questo mondo ricreato, fatto 
bello, fatto puro, fatto santo, il mondo 
nuovo, il mondo di Dio.
Maria è il mondo di Dio, il Paradiso di 
Dio.
Maria si professa la serva, ma con il suo 
Sì, permette a Dio di entrare nel mondo, 
di venire in mezzo a noi.
Maria Immacolata: è il Giardino nuovo, 
il Paradiso mistico che accoglie il Verbo, 

che dà la natura di uomo a Colui che era 
da sempre Dio e che rimane Dio per sem-
pre. Maria, dunque, è l’inizio del mondo 
rinnovato, la nuova creazione, promessa 
da Dio alla fine dei tempi. I cieli nuovi, la 
terra nuova, già sono presenti, in questa 
creatura immacolata, senza macchia di 
peccato.
Maria è il mondo di Dio, è il mondo 
della creazione bella, pura, santa, così 
come è uscita dalle mani di Dio. Dio ha 
preservato Maria dal contagio della colpa 
originale, perché doveva essere la Madre 
di Cristo, la Madre del Verbo Incarnato, 
la Madre nostra. Maria è stata prede-
stinata, insieme con il Figlio, dall’eternità 
“santa e immacolata nella carità” e noi 
con loro.
Nella Madonna noi contempliamo 
questa bellezza di Dio, questa creazione 
nuova, ma allo stesso tempo possiamo 
vedere anche la Chiesa nuova, quella 

Chiesa santa e immacolata, senza ruga, 
tutta santa, e Maria è la Madre della 
Chiesa. Maria è il modello della Chiesa; 
è quello che la Chiesa sarà nella pienezza 
dei tempi, è quello che la Chiesa è chiama-
ta ad essere, è quello che noi, che siamo 
membra di questa Chiesa, siamo chiamati 
ad essere.
Le promesse di Dio di una creazione nuo-
va, di una Chiesa che entra nell’eternità 
senza macchia, iniziano a realizzarsi in 
Maria: Paradiso di Dio. Noi vogliamo 
essere, con la sua grazia,altri piccole 
Maria. Cominciamo subito. Questo mese 
di maggio porterà per la nostra comunità 
parrocchiale una pioggia di “rose profu-
mate”. Maria elargirà tante grazie. A noi 
coglierne l’opportunità! 

Buon mese di maggio  
vostro don Carlo

MARIA, 
PARADISO DI DIO
“Una pioggia di rose”

Un mese di Maggio intenso, con Maria nostra Madre

MARIA, 
PARADISO DI DIO
“Una pioggia di rose”
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Anno Santo 
della Misericordia
Maggio e Giugno 2016
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Settimana di Animazione 
Comunitaria e Missionaria
Animata dalla Comunità Missionaria di Villaregia

“Misericordiosi come il Padre”
3 – 8 
Maggio 2016

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA 
nel santuario di San Giovan Giuseppe della croce | Ca�edrale Ischia
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La Statua Pellegrina della 

MADONNA 
DI FATIMA 
Benedetta da San Giovanni Paolo II 

Accompagnata 
dagli Araldi
del Vangelo, 
visiterà la nostra 
parrocchia 
dal 19 al 24 
aprile 2016


