Vivere nel Regno

Lezione 6: Miriam (Maria), la Nostra Madre Ebrea
Figlia di Israele, Madre della Chiesa
1. Dio ha sempre voluto chiedere a questa giovane vergine ebrea di
cooperare al suo disegno di salvezza. Attraverso il suo fedele consenso
lei diviene la vera Madre di Dio. Tutti i cristiani sono i suoi figli e noi
dobbiamo amarla e onorarla.
2. Le “vette” della storia della salvezza:
a. La Creazione: Adamo ed Eva
b. L’Esodo: Mosè e l’Arca dell’Alleanza
c. Il Regno Davidico: Re Salomone e la Regina Madre
3. Gesù porta a compimento la storia della salvezza:
a. La Nuova Creazione: Gesù, il Nuovo Adamo e Maria la Nuova Eva
b. Il Nuovo Esodo: Gesù, il Nuovo Mosè e Maria, l’Arca della Nuova
Alleanza;
c. Il Nuovo Regno Davidico: Gesù, il Nuovo Figlio di Davide e
Maria, la nuova Regina Madre.
Gn 1:26-27,
2:20-23, 3:20

4. Adamo fu il padre di tutta l’umanità, ed Eva la “madre di tutti i viventi.”

Gn 3:1-7
Gn 3:14-24

5. Il serpente indusse Adamo ed Eva a disobbedire ai comandi di Dio,
causando sofferenza e morte nel mondo. Dopo aver promesso che un
redentore sarebbe venuto, per mezzo della stirpe della donna, a
sconfiggere il serpente, Dio li scacciò dall’Eden.

Gv 1:1, Gv 14:9
Mt 26:36-46,
27:31
Gv 19:26-35
1 Cor 15:45-47

6. Cristo inaugura una nuova creazione come Nuovo Adamo: Egli è la
perfetta immagine del Padre, tentato in un giardino, condotto a un
“albero”, dove fu spogliato nudo, cadde in un sonno profondo (di morte)
e dal Suo costato scaturì la Nuova Eva, la Sua sposa, la Chiesa.

Gv 2:1-5, Isa 7:14
Gal 4:4
CCC 484
Lc 1:26-38

7. Al Matrimonio di Cana, Gesù chiamò Maria “donna”, alludendo a Gn
3:15. Gesù, “nato da una donna”, è la stirpe che schiaccerà il serpente.
8. L'annunciazione inaugura il compimento delle promesse e delle
preparazioni di Dio. Dando il suo consenso alla parola di Dio, Maria
diventa la madre di Gesù e avvia la redenzione del mondo.

CCC 494

9. Maria è la “Nuova Eva”: attraverso la sua fede e obbedienza lei annulla
la disobbedienza di Eva. “Eva credette al serpente; Maria credette a
Gabriele. La prima credendo peccò; la seconda credendo cancellò il
peccato” (Tertulliano). “La morte per mezzo di Eva, la vita per mezzo di
Maria” (Epifanio).

CCC 496
CCC 499, 506

10.Gesù fu concepito dalla Potenza dello Spirito Santo nel seno della
Vergine Maria, senza seme umano. Maria è rimasta vergine per tutta la
sua vita. La sua verginità è il segno della sua perfetta fede e totale
consacrazione alla volontà di Dio.

Mc 6:3, Gv 19:25
Mc 27:55-56
Mt 1:24-25
2 Sam 6:23

11.I “fratelli e sorelle” di Gesù nei vangeli sono in realtà i suoi cugini.
Giacomo e Giuseppe sono i figli di Maria, la moglie di Cleofa.
12.Giuseppe “non la conobbe fino a che ella ebbe partorito il suo figlio
primogenito”. Questo non significa che Giuseppe ebbe relazioni con
Maria dopo la nascita di Gesù: “Mikal, figlia di Saul, non ebbe figli fino
al giorno della sua morte”. Mikal non ebbe figlio dopo la sua morte!
Lezione 6: Maria, La Nostra Madre Ebrea, p. 1/2
© 2016 Cattolici per Israele (www.catholicsforisrael.com)

CCC 495

13.Maria è chiamata “madre di Dio” perché suo figlio Gesù è divino.
14.Il Nuovo Esodo: Gesù è il Nuovo Mosè; la vita di Gesù rispecchia la
vita di Mosè e di Israele nel deserto.
15.Maria è l’Arca della Nuova Alleanza. L’Arca era un contenitore sacro
con all’interno i 10 comandamenti (la parola di Dio), la manna (il pane
della vita) e il bastone di Aronne (il sacerdozio). Maria è un sacro
“contenitore” che portò in sé Gesù: la Parola di Dio, il Pane della Vita e
il Sommo Sacerdote eterno.
16.La Visitazione: la visita di Maria a Elisabetta ricorda Davide e l’Arca:
Davide e l’Arca

CCC 490-491
Lc 1:28

Elisabetta e Maria

Davide “si alzò e partì” per il paese
di Giuda. (2 Sam 6:2)

Maria “si alzò e parti” verso la montagna
nel paese di Giuda. (Lc 1:39)

“Come potrà venire da me l’arca del
Signore?” (2 Sam 6:9)

Elisabetta: “A che debbo che la madre del
mio Signore venga a me?” (Lc 1:43)

Davide danzò per la gioia alla
presenza dell’arca. (2 Sam 6:14,16)

Giovanni esultò/danzò nel grembo di
Elisabetta all’avvicinarsi di Maria.(Lc 1:44)

L’arca rimase nel paese per tre mesi.
(2 Sam 6:11)

Maria rimase con Elisabetta per 3 mesi.
(Lc 1:56)

17. “Ave, piena di grazia” = una pienezza in qualità e quantità nel tempo.
La beatissima Vergine Maria nel primo istante della sua concezione, è
stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale ed è
rimasta pura da ogni peccato personale durante tutta la sua esistenza.

Rm 3:23
CCC 492-493

18.Quando Cristo ci ha salvato, ci ha tirato fuori dal baratro del peccato.
Egli salvò Maria più pienamente di chiunque altro prevenendo di farla
cadere nel baratro. Lei è il capolavoro di Dio.

Ap 11:19-12:2

19.Quando Giovanni vede l’Arca dell’Alleanza nel libro dell’Apocalisse, egli
vede una donna vestita di sole che dà al mondo il Messia.

2 Sam 7:12-14
Lc 1:26-33
1 Re 2:13-20

20.Gesù e il Nuovo Regno Davidico: Come Salomone, Gesù è re e Figlio
di Davide. A fianco di Salomone regnò sua madre Betsabea. A fianco di
Gesù regna sua madre Maria.

Gv 19:26-27
CCC 964
CCC 968-969

CCC 966

Ap 12:3-17

CCC 972

CCC 971

21.Quando Gesù diede Maria a Giovanni come sua madre, Egli diede sua
madre alla Chiesa. Dato che ha cooperato in modo tutto speciale
all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza e
l'ardente carità, Maria è per noi la Madre nell'ordine della grazia – la
nostra ausiliatrice e avvocata che prega per noi dal cielo.
22.L’Assunzione di Maria: Alla fine della sua vita terrena, Maria fu assunta
con il corpo e l’anima nella gloria celeste. Come Davide portò l’arca al
Tempio di Gerusalemme, Gesù porta l’Arca della Nuova Alleanza al
Tempio della Gerusalemme Celeste e la incorona regina.
23.Il drago (Satana) continua a fare Guerra a Maria e alla sua discendenza
– i seguaci di Cristo.
24.Glorificata in cielo, Maria è l'immagine e la primizia della Chiesa che
dovrà avere il suo compimento nell'età futura, così sulla terra brilla
come un segno di sicura speranza e di consolazione per il popolo di Dio.
25.La Chiesa onora la Beata Vergine con un amore e una devozione
speciali, differenti però, dall’adorazione che si dà solamente a Dio.
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