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Il nome di Maria,  
un programma di vita sacerdotale1 

 
 
Caro don Stefano, 
 
“Maria”, (Miryam in ebraico) è il nome personale 
della Beata Vergine, ma è anche un programma di 
vita sacerdotale. Le diverse interpretazioni del 
nome di Maria prospettano le linee di riferimento 
della identità e del ministero presbiterale. 
 
Maria come altezza  
Secondo una prima interpretazione, sostenuta tra 
gli antichi da Caninius e tra i moderni da Vogt, 
soprattutto in base alle recenti scoperte dei testi 
ugaritici che hanno permesso la comprensione di 
molte radici ebraiche, il nome di Maria deriverebbe 
da marom (ebr. altezza, excelsis).  
 
A questa visione si sarebbe ispirato l’evangelista 
Luca il quale, nel Benedictus, canta: «Ci ha visitati 
dall'alto un sole che sorge» (visitavit nos oriens ex 
alto, Lc 1,78). In base al testo greco e alla 
retroversione in ebraico “ex alto” indica il Padre, 

                                                             
1 Omelia nell’Ordinazione presbiterale di don Stefano De Paola. Parr. S. 
Antonio, Tricase, 12 settembre 2013- 
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ma può riferirsi anche a Maria. Viene così 
evidenziata la duplice origine di Cristo: nell’eternità 
dal Padre; nel tempo da Maria. In entrambi i casi si 
tratta di una nascita “ex alto”. È, dunque, 
sottolineato il primato assoluto della grazia.  
 
Anche tu, caro don Stefano, considera il tuo 
sacerdozio come un dono scaturito dall’azione 
gratuita e preveniente della grazia. Tutto ha inizio 
“dall’alto”. Da sempre, dall’eternità Dio ti ha 
pensato e ti ha amato; nel tempo e nella 
contingenza della storia ti ha scelto e ti ha 
chiamato. Il tempo e l’eternità sono congiunti in 
modo inseparabile cosicché, per certi versi e in 
modo analogico, anche tu, come Maria, sei 
«termine fisso d’etterno consiglio».  
 
Non valutare, dunque, la tua chiamata e il tuo 
ministero sacerdotale come il frutto di un banale e 
scontato accadere di fatti umani, ma leggi la 
vicenda della tua vocazione alla luce di un disegno 
divino che affonda le radici nell’amore trinitario. 
Per questo, invocando il nome di Maria, lasciati 
illuminare dalla luce che sorge dall’infinita altezza 
dell’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
e vivi il tuo ministero con l’unico desiderio di far 
rispendere sugli uomini la luminosa bellezza di 
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Cristo risorto, «luce vera, che illumina ogni uomo» 
(Gv 1,9) e «stella che non conosce tramonto» 

(Preconio pasquale).     
 
Maria come amarezza 
Una seconda interpretazione proposta da alcuni 
rabbini fa derivare il nome Miryam dalla radice mrr 
che, in ebraico, significa «amarezza». Essi 
sostengono che Maria, sorella di Mosè, fu chiamata 
così perché, quando ella nacque, il faraone 
cominciò a rendere amara la vita degli Israeliti e 
prese la decisione di uccidere i bambini ebrei. 
 
Nella prospettiva cristiana, questa interpretazione 
simboleggia profeticamente il dolore di vissuto da 
Maria nel suo unirsi amorevole alla passione del 
Figlio. Per questo la tradizione ha messo in bocca 
all’Addolorata queste parole della Scrittura:  «Voi 
tutti che passate per la via, considerate e vedete se 
c’è un dolore simile al mio dolore» (Lam 1,12). 
Anche il cristiano deve assaporare l’“amarezza 
della croce” per prendere parte alla “dolcezza della 
risurrezione”. 
 
L’amarezza si riferisce anche al combattimento 
spirituale contro lo spirito del male. Il diavolo, di 
cui il faraone è figura, muove guerra contro la 
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donna e la sua stirpe (cfr. Gn 3,15), rendendo 
amara la vita ai figli devoti di Maria. Essi non 
temono le insidie del demonio perché sanno di 
essere protetti dalla Vergine Madre, la donna che 
ha schiacciato il capo del serpente. Tuttavia, 
constatano che la lotta contro il tentatore è ardua 
e soggetta a mille difficoltà tanto che non poche 
volte si lasciano attrarre dalle sue lusinghe e 
sperimentano l’amarezza del peccato.  
 
Compito del sacerdote è quello di continuare nel 
tempo l'azione di Cristo, venuto per distruggere le 
opere di Satana e per instaurare il regno di Dio. La 
tradizione spirituale, collocandosi nella via aperta 
dalla Scrittura e rifacendosi anche all’ideale stoico, 
ha spesso paragonato la vita cristiana a una lotta, a 
un combattimento contro i nemici dell’anima. Nel 
Practikos di Evagrio sono frequenti le espressioni e 
le metafore della guerra e della lotta (agòn, palé, 
pòlemos); il cristiano deve lottare (agònizesthai, 
polemeìn, màchestai), contro i nemici (pòlemoi) e 
gli avversari (antikeìmenoi). É un combattimento 
sempre in atto che dura tutta la vita perché «come 
le ombre seguono il corpo, così le tentazioni 
seguono i comandamenti» (Doroteo di Gaza). 
D’altra parte, la stessa cultura classica riconosce 
che la vita è una lotta e che le prove sono un 
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passaggio obbligato per avvicinarsi a Dio. «Una vita 
senza prova (anexétastos bìos) non merita di 
essere vissuta» scrive Platone nell’Apologia di 
Socrate.  
 
Caro don Stefano, questo secondo significato del 
titolo mariano mette in evidenza un altro aspetto 
del ministero sacerdotale. Dovrai continuamente 
affidarti a Maria per imparare da lei a non 
soccombere nelle tentazioni. E poi, «superata la 
prova, dovrai confermare i tuoi fratelli» nella fede 
(Lc 22,32). 
 
 
Maria come madre e signora del mare 
Una terza interpretazione, proposta da autori 
come Filone, Girolamo, Epifanio, fa derivare il 
nome di Maria da moreh (ebr. maestra-signora) + 
yam (mare) e instaura un altro parallelismo 
tipologico tra Maria, sorella di Mosè, e Maria, 
madre di Dio. Come Maria, la sorella di Mosè, fu 
maestra delle donne ebree nel passaggio del Mar 
Rosso divenendo maestra nel “canto della vittoria” 
(cfr. Es 15,20), così la Vergine Maria «è la maestra e 
la signora del mare di questo secolo, che ella ci fa 
attraversare conducendoci al cielo» (S. Ambrogio, 
Exhort. ad Virgines).  
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Secondo l’esegeta P. Le Daut, uno dei più grandi 
conoscitori delle letteratura tergumica ed ebraica 
in genere, l’evangelista Luca riprende questo 
parallelismo e sottolinea che il Magnificat, cantato 
da Maria, è il cantico di Mosè del Nuovo 
Testamento. Maria è la “suonatrice del timpano” 
("tympanistria nostra" la definisce lo Ps. Agostino) 
che invita alla lode al Signore e alla danza davanti 
al mistero adorabile del Dio Altissimo.  
 
Non trovi caro, don Stefano, in questo riferimento 
tipologico, un’allusione alla celebrazione liturgica 
per la quale sei costituito ministro? Non dovrai 
anche tu invitare i fedeli a cantare le meraviglie del 
Signore (magnalia Dei) e a trasformare l’intera 
esistenza in un inno di lode alla Trinità? 
Presiedendo l’azione liturgica dovrai esortare la 
comunità cristiana a “gioire nel Signore” e ad 
annunciare a tutti  la gioia vera che nessuno può 
togliere (cfr. Gv 16, 23).   
 
Maria come pioggia stagionale 
Secondo una quarta interpretazione, il nome di 
Maria deriverebbe da moreh (ebr. prima pioggia 
stagionale). Maria è considerata come Colei che 
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manda dal cielo una "pioggia di favori divini” 
essendo lei stessa una "pioggia di grazia ". 
 
Questa interpretazione, attribuita a Pagninus, 
viene in parte ripresa da S. Luigi Grignon de 
Montfort nella Preghiera infuocata. Commentando 
il salmo 67,10  («una pioggia abbondante o Dio 
mettesti da parte per la tua eredità»), il Montfort 
afferma: «Che cos’è, Signore, questa pioggia 
abbondante che hai separato e scelto per 
rinvigorire la tua eredità esausta? Non sono forse 
questi santi missionari, figli di Maria tua sposa, che 
tu devi scegliere e radunare per il bene della tua 
Chiesa così indebolita e macchiata dai peccati dei 
suoi figli?» (Preghiera infuocata, 20). Maria, pioggia 
di grazie, formerà e manderà sulla terra una 
pioggia di missionari. 
 
Caro don Stefano, qui è adombrato l’anelito 
missionario che deve caratterizzare la tua vita 
sacerdotale. Il campo del tuo ministero è il mondo 
intero. Vivendo in una comunità parrocchiale, non 
perdere di vista l’ampio orizzonte della missione 
che è si allarga «fino a confini della terra» (At 1,14). 
L’ansia missionaria è una disposizione del cuore, un 
anelito dell’anima, un desiderio dello Spirito. 
Quando ti prenderà la voglia di rinchiuderti 
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all’interno di un piccolo recinto pastorale, Maria, 
donna missionaria, ti doni il coraggio di uscire fuori 
dall’accampamento delle tue consolidate sicurezze. 
Quando si affievolirà la fiamma dell’amore, la 
Vergine de finibus terrae riscaldi nuovamente il tuo 
cuore e ti ridoni la gioia del cammino. La Chiesa - lo 
sai bene -, “missionaria per natura”, è fatta per 
camminare, non per adagiarsi. Invocando il nome 
di Maria, vivi anche tu il “pellegrinaggio della fede” 
di cui lei è madre e maestra e insieme con lei 
raggiungi le “periferie esistenziali” insegnando agli 
uomini che c’è «più gioia nel dare che nel ricevere» 
(At 20,35).  
 
Maria come stella del mare 
Un quinta interpretazione, proposta da Gregorio il 
Taumaturgo, Isidoro di Siviglia, Girolamo, Alcuino, 
Pascasio Radberto e Rabano Mauro, considera il 
nome di Maria composto di due termini “luce” (m 
+ ‘or) e “mare” (yam). Sulla base dei versetti di   
1Re 18,41-45, essi incoraggiano l’uso di invocare 
Maria con il titolo di «stella del mare». In realtà, 
alcuni autori ritengono che Girolamo abbia inteso il 
nome non come "stella maris ", ma come "stilla 
maris", goccia del mare. Nonostante questa lieve 
differenza, rimane pur sempre il riferimento al 
mare.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Libri_dei_Re
http://it.wikipedia.org/wiki/Libri_dei_Re
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=1Re18%2C41-45&formato_rif=vp
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Maria, “stella del mare”, è non solo la stella polare 
della Chiesa, ma anche il “mare di grazie” (Pietro di 
Celles +1183). A tal proposito, san Luigi Grignon de 
Montfort scrive: «Dio Padre ha radunato tutte le 
acque e le ha chiamate mare, ha radunato tutte le 
grazie e le ha chiamate Maria» (Trattato della vera 
Devozione, 23).  
 
A ben vedere, si tratta di una interpretazione 
tradizionale. San Bonaventura, sulla base di 
Qohelet 1,7 («tutti i fiumi entrano nel mare») 
sostiene che tutte le grazie (=tutti i fiumi) che 
hanno avuto gli angeli, gli apostoli, i martiri, i 
confessori, le vergini, sono "confluite" in Maria, il 
“mare di grazie”. Questa concentrazione della 
grazia nella Vergine - secondo S. Brigida - rende «il 
nome di Maria soave per gli angeli e terribile per i 
demoni». 
 
Da questa tradizione trae ispirazione l’Ave maris 
stella, preghiera dall’origine incerta, ma attribuita 
da alcuni a Venanzio Fortunato (530-609) o a Paolo 
Diacono e  da altri a Roberto II, il Pio, o a san 
Bernardo, vissuti nel XI e XII secolo. L’inno risale 
almeno al IX secolo, poiché lo si trovo nel Codex 
Sangallensis custodito nell'Abbazia di san Gallo.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Stella_polare
http://it.wikipedia.org/wiki/Venanzio_Fortunato
http://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Diacono
http://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Diacono
http://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_II_di_Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Bernardo_di_Chiaravalle
http://it.wikipedia.org/wiki/Bernardo_di_Chiaravalle
http://it.wikipedia.org/wiki/XI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/IX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_San_Gallo_(MS_51)
http://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_San_Gallo_(MS_51)
http://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_San_Gallo
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Questo inno mariano invoca la Vergine Maria come 
piena di grazia e stella del mare, faro di luce che 
illumina la traversata notturna e indica il cielo 
come meta finale del cammino (felix coeli porta). 

 
Di solito viene cantato con melodie gregoriane,  ma 
è certamente degno di nota il fatto che esso sia 
stato musicato da autori moderni di altissimo 
livello: Orlando di Lasso, Claudio Monteverdi, 
Girolamo Frescobaldi, Antonio Vivaldi, Johann 
Sebastian Bach, Marcel Dupré, Tomas Luis de 
Victoria, Antonín Dvořák, Franz Liszt. Anche molti 
compositori contemporanei come Nino Rota, Peter 
Maxwell Davies, Antonio de Cabezón, John F. 
Larchet e Juris Karlsons sono stati attratti dalla 
bellezza delle parole e le hanno musicato secondo i 
canoni e le assonanze in voga nel nostro tempo. 
 
Si può intravedere in questo fatto artistico una 
chiara attestazione del sentimento di venerazione 
per la Vergine Maria nutrita da una numerosissima 
schiera di uomini e donne che riconoscono in lei 
una splendida luce che brilla nella notte e indica la 
rotta del cammino.  
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Canto_gregoriano
http://it.wikipedia.org/wiki/Orlando_di_Lasso
http://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Monteverdi
http://it.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Frescobaldi
http://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi
http://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
http://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
http://it.wikipedia.org/wiki/Marcel_Dupr%C3%A9
http://it.wikipedia.org/wiki/Tomas_Luis_de_Victoria
http://it.wikipedia.org/wiki/Tomas_Luis_de_Victoria
http://it.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Dvo%C5%99%C3%A1k
http://it.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt
http://it.wikipedia.org/wiki/Nino_Rota
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Maxwell_Davies&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Maxwell_Davies&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Cabez%C3%B3n
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=John_F._Larchet&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=John_F._Larchet&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Juris_Karlsons&action=edit&redlink=1
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Anche tu, caro don Stefano, invoca Maria «come 
Madre, guarda a lei come fulgida stella e ricorri a 
lei come a sicuro rifugio» (Prefazio). Ammaestrato 
dalla celebre preghiera di san Bernardo (Respice 
stellam), rivolgiti a lei in ogni circostanza; 
sperimenterai «la forza e la dolcezza del suo 
nome» (Colletta) e darai bellezza e fecondità al tuo 
ministero.  
     


