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Le relazioni tra lo Spirito Santo e la Madonna sono ineffabili, nessuna creatura
potrebbe raccontarlo. Alla Madonna, soprattutto alla Madonna, si applicano le
parole che abbiamo trovato nella liturgia: “Del tuo Spirito, Signore, è piena la
terra”. La Madonna è stata la vera terra messianica, quella terra che il Signore
ha fecondato per darci il fiore più bello: Cristo Signore. Se la Madonna è piena
dello Spirito Santo comprendiamo bene come è stata piena di amore. E quando
nelle  litanie la  invochiamo come “Vergine clemente”,  sappiamo che i  nostri
aggettivi sono insufficienti a tradurre quella realtà. Se è stata piena di Spirito
Santo, dell’amore misericordioso di Dio, di Dio che si è degnato darci la sua
infinita benignità, come la Madonna non avrebbe tradotto in maniera mirabile
questo amore misericordioso? Come non avrebbe potuto che essere clemente?
È clemente chi  accoglie con bontà, è clemente chi accoglie con perdono, è
clemente colui che accoglie in una regalità di accondiscendenza. 
La Madonna è stata la Sposa dello Spirito Santo e perciò ha tradotto in termini
umani l’infinita condiscendenza di Dio, della sua infinita bontà, della sua infinita
misericordia. 
Ecco  perché  è  giusto  che  andiamo  a  Lei,  è  bello  che  andiamo  a  Lei,  è
sommamente  fruttuoso  che  andiamo  a  Lei,  per  essere  accolti,  per  essere
presentati al Signore, per sapere usare bene il dono dello Spirito. Oh, lo Spirito
Santo, si vuole comunicare a tutte le anime; purtroppo siamo noi che tante
volte riluttanti, che tante volte fiacchi, che tante volte indecisi, che tante volte
frastornati e assorbiti dalle cose terrene, non corrispondiamo. Siamo noi che
impediamo allo Spirito Santo di regnare nelle nostre anime. Lo Spirito Santo
non è solo una forza invincibile, non è solo un dono meraviglioso del Padre: è
una persona, è una persona che quindi vuole relazionare con noi, vuole parlare
con noi, vuole che lo ascoltiamo, vuole che lo seguiamo ed in Maria troviamo
veramente e con pienezza l’esempio. A Lei dunque andiamo, Lei ci accoglierà e
ci farà scuola, ci insegnerà, clemente com’è, a far sì che noi,  bambini nello
Spirito,  rozzi  e  indisciplinati,  apprendiamo  a  tanta  scuola  come  si  deve
accogliere lo Spirito e come lo si deve ubbidire.


