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SINTESI
- Fa sempre piacere incontrarvi per stare insieme: è il primo scopo.
- Saluto il Ministro, i consiglieri e uno per uno ciascuno di voi.
- Il tema affidatomi: La teologia mariana nel francescanesimo.
- Come premessa posso subito affermare che non risulta che vi sia una teologia mariana francescana
sintetica.
- Mi sforzo di farla scaturire esaminando con brevità il pensiero dei Santi Francescani.
Quattro parti brevi: I Pensiero teologico-spirituale in alcuni Santi e teologi francescani. II Devozioni
e culto mariani francescani. III apparizioni e conversioni mariane. IV Nostra vita cristiana e
mariana.
I S. Francesco. Un pensiero più abbondante sul Padre e Fondatore, tutto parte da Lui. Non è un
teologo in senso classico, non formulazioni scolastiche. Tutto parte da un’affermazione FF 198:
“Circondava di un amore indicibile la Madre di Gesù, perché aveva reso nostro fratello il Signore
della Maestà. In suo onore cantava lodi particolari, intonava preghiere, offriva affetti tanti e tali che
lingua umana non riusciva a esprimere”.
1. Relazione con la redenzione e incarnazione FF 63: “Hai fato nascere lo stesso vero Dio e vero
uomo dalla gloriosa sempre Vergine beatissima S. Maria”.
2. Divina maternità. “Suo palazzo, sua casa, suo vestimento, sua madre” FF 259. natale, festa delle
feste FF 787. greccio FF 466.
3. Funzione primaria nel piano salvifico universale.
4. Imparentata con la Trinità FF 259: “Ti saluto signora S. Regina SS. Eletta dal SS. Padre
celeste e col SS. Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito consacrata”.
5. Si stabilì nel Santuario della Porziuncola dove riparò la chiesetta FF 1165: “In lui
principalmente, dopo Cristo, riponeva la sua fiducia”
6. Sposa dello Spirito Santo: la prima volta. FF 281: Immacolata.
PIETÀ MARIANA
1 Specificamente biblica e cristologia.
2 Madonna poverella FF 788; 1118.
3 Amava perciò i poveri. FF 672: “Quando vedi un povero, fratello, ti è messo dinanzi lo specchio
del Signore e della sua Madre”.
4 La costituì come avvocata sua e dei suoi FF 786.
5 Preferiva i Santuari amriani.
II Duns Scoto Giovanni, Dott. Sottile, 1265-1308. cantore dell’Immacolata contro S. Tommaso e
Scolastica: Immacolatisti e non immacolatisti. Difesa alla Sorbona di Parigi per dare una
spiegazione della Redenzione precedente. Come spiegare il dogma della Redenzione universale.
Redenzione liberativa per tutti, redenzione preservatrice.
Medico – papà con due figli: il primo passa per una strada dissestata, cade, si ferisce, il papà lo
fascia, lo soccorre, lo guarisce. Per il secondo figlio il papà fa riparare la strada; il figlio non cade
non per suo merito, ma per l’attenzione precedente del papà.

III S. Bonaventura, dott. Seraficus, 1221-1274. asserisce che “è così grande l’eminenza della
Vergine Maria gloriosa che nel parlarne e nel lodarla anche le Scritture, le profezie e le parabole
vengono meno; e la vede quale mediatrice fra noi e Cristo, come Cristo è mediatore tra noi e Dio”.
Essa è da amarsi e venerarsi subito dopo la Trinità. Qui in Maria redicantur, cito sanctificantur.
IV S. Antonio di Padova, 1195-1231. Sermonio. A) Maternità. 1 Maria è il capolavoro di Dio
tutta splendente di perfezione di santità. 2 E’ la creatura nuova contemplata da sempre con eterno
amore da Dio per rimuovere tutto l’uomo. 3 “I miracoli sono due, ma sono mirabilmente congiunti:
Dio che diventa figlio, la Vergine diventa Madre”. B) Santità della Vergine. 1 La B. Vergine fu un
“vaso” per l’umiltà. Di “oro” per la povertà, “massiccio” per la Verginità, ornato di ogni specie di
“pietre preziose” per i privilegi e doni ricevuti. 2 Missione: unica speranza dopo cristo, illumina, ti
supplichiamo la nostra mente con lo splendore della tua grazia, purificandola con il candore della
tua purezza, risaldala con il calore della tua presenza.
V S. Lorenzo da Brindisi, 1559-1619. Messiale: “Di fronte a quest’opera distruggo tutto il resto
che ho scritto perché è completo. P. Anselmo T. 4000 riferimenti biblici. Maria è Immacolata, anzi
Immacolatissima, Simillina Iesu. P. Fiorenzo.
VI S. Massimiliano Kolbe, 18…-1941. Milizia dell’Immacolata. Il mondo si salva per
l’Immacolata. Quasi invocazione dello Spirito santo.
VII S. Pio di Pietrelcina, 1887-1968. Amate la Madonna, il Rosario. Questo è il mio ricordo.
Pompei, Fatima, Lourdes. 1959 è guarito dalla Med. di Fatima.
VIII Culto e Devozioni: 1 Messa mariana, 2 Ufficio B.V.M., 3 Rosario, 4 Feste.
IX Apparizioni: migliaia. Approvate: Medaglia miraocolosa Labourè 1830, Lourdes 1858, Fatima
1917, Siracusa 1957.
X Convenzioni: Card. Neumann, Manzoni, Ratisbourne 1842, Feber, Tomas Marton.
XI Pregare. Imitare. Consacrare.

