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Ci chiediamo perché Maria e come mai questo titolo, Madre delle Virtù? La risposta a queste 

domande credo che ci venga proprio da un’ulteriore domanda che sicuramente Maria stessa 

si è fatta. Come mai proprio io oh Signore! In alto all’icona si vedono proprio due mani…è 

“un Disegno Divino”, è Lui che l’ha voluta piena di grazia così come l’ha salutata l’angelo, 

perché Lei era la più umile tra tutte le donne e Dio l’ha resa la Benedetta fra tutte le donne. 

Ecco che Maria diviene non la “modella” ma il modello unico di vita e di Santità. 

Maria vergine, sposa e madre è il modello che il Padre ci ha dato perché noi tutti potessimo 

vivere ed imitare in Lei il modello di vita e le virtù da Lei incarnate. Gesù in Lei si è fatto 

come noi, noi imitando Lei ci cristifichiamo. È il cammino semplice e gioioso nella Fede, 

nella Speranza e nella Carità per essere veri cristiani. 

Le tre virtù teologali che rendono visibile in Lei la trasparenza di Dio come Padre, Figlio e 

Spirito Santo aprono il cammino per tutti i cristiani ma soprattutto per i giovani che vogliono 

essere liberi e ricchi di veri valori e virtù. 

L’augurio è che questo possa essere recepito come messaggio reale e attuale; un grazie 

va ai giovani che hanno partecipato a scrivere le catechesi per questa icona: “catechesi a 

sua immagine” aiutandoci così a vivere la vera Fede ricca di Speranza per essere operosi 

nella Carità. 
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Pace e Speranza 

da Don Pino, Fratel Biagio e tutti i Missionari della Speranza e della Carità 

Con grande gioia, mi accingo a scrivere 

queste poche righe di augurio per la  

composizione della nuova icona di 

“Maria, Madre delle Virtù” ispirata dal 

Signore a Sorella Alessandra, 

iconografa della nostra Missione  

(comunità femminile), per tutti i giovani  

di questa società che vive tempi tristi e bui. 


