
 

Prega con noi la Maddalena, una santa che racchiude in sé tre 
figure evangeliche: la peccatrice perdonata, Maria di Magdala e la 
sorella di Lazzaro. Simbolo della tenerezza di Cristo, Maria 
Maddalena è invocata come patrona della compassione. 

Oggi ricordiamo con gioia la presenza di Maria di Magdala, prima 
testimone del risorto. In realtà, a causa di una piccola confusione 
storica, le tre Marie citate nei vangeli: la prostituta diventata discepola, 
Maria sorella di Lazzaro e Maria di Magdala, hanno finito col 
diventare un'unica persona. Poco importa, di lei conosciamo il suo 
struggente amore per il Maestro, il pianto dirotto al sepolcro, l'ansia 
dell'annuncio. Maria Maddalena è così diventata, nella storia della 
Chiesa, l'immagine della tenerezza di Dio, della sua infinita 
misericordia, di colui che fa di una prostituta la prima e la più credibile 
delle missionarie.  

Non finiremo mai di lodare e ringraziare il Signore per la sua 
tenerezza, perché il Signore è così splendidamente diverso da quel 
fantasma che ne facciamo, da quel Dio severo e burbero che abita le 
nostre paure e il nostro inconscio... Nessuno è perduto, mai, di fronte 
a Dio. 

 Sia lei, Maria Maddalena, discepola del compassionevole e del 
misericordioso, destinataria dello sguardo immensamente rispettoso e 
dolce del Signore, a renderci testimoni del Risorto, in questa giornata, 
così come ella fece, divenendo apostola degli apostoli. 

 

 

 

 

 

FESTA DI SANTA MARIA MADDALENA 

ROMA – 22 LUGLIO 2018 

  + Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-2.11-18) 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di 
mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal 
sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello 
che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e 
non sappiamo dove l’hanno posto!». Maria stava all’esterno, vicino al 
sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due 
angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, 
dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché 
piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove 
l’hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non 
sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». 
Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai 
portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: 
«Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» - che significa: 
«Maestro!». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito 
al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre 
vostro, Dio mio e Dio vostro”». Maria di Màgdala andò ad annunciare ai 
discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto. 



 
LITANIE DI SANTA MARIA MADDALENA 
in uso a la Sainte-Baume e Saint-Maximin in Francia 

Signore, abbi pietà di noi 
O Cristo, abbi pietà di noi 
Signore, abbi pietà di noi 
Santa Trinità che sei un solo Dio, 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 
Santa Maria Maddalena, 
Tu che porti il vaso d'alabastro, pieno di profumo 
Tu che bagni con le tue lacrime i piedi di Gesù 
Tu che li asciughi con i tuoi capelli 
E li baci con ardore 
Alla quale molti peccati sono stati perdonati 
Infiammata dagli ardori della Carità 
Molto gradita al Signore 
Molto cara a Gesù 
Che hai scelto la parte migliore 
Che ottieni la resurrezione di tuo fratello Lazzaro 
Che assisti fedelmente Gesù in Croce 
Restando presso di lui, quando i discepoli fuggono 
Prima tra i discepoli a meritare di vedere il Cristo risuscitato 
Segnata in fronte dal contatto della sua mano gloriosa 
Apostola degli Apostoli 
Protettrice dell'Ordine dei Frati Predicatori 
Dolce avvocata dei penitenti 
Affinché noi meritiamo di gioire un giorno con te 
della Presenza del Signore per sempre 
Agnello di Dio che togli il peccato dal mondo perdonaci Signore 
Agnello di Dio che togli il peccato dal mondo, esaudisci Signore 
Agnello di Dio che togli il peccato dal mondo, abbi pietà di noi Signore. 

Concedici, Padre clementissimo, che, come la Beata Maria Maddalena 
amando Gesù, tuo Figlio, nostro Signore, sopra ogni cosa, ha meritato il 
perdono dei suoi peccati, come lei ci ottenga presso la tua misericordia la 
gioia di vivere con te per sempre.  
Per lo stesso Gesù, il Cristo, Nostro Signore. 
 
 
 
 
 

 
LODE A TE, PIA MADDALENA 

Lode a te, pia Maddalena, speranza di salvezza, 
acqua per la vita, fiducia per gli incerti. 

Lode a te, dolce consigliera, 
profondamente toccata dall'apparizione di Dio, 
guida del povero. 

Lode a te, donna felice e gradita a Dio, 
alla quale, con una grazia speciale, 
sono stati rimessi i peccati. 

Lode a te, donna che lavasti i piedi di Cristo, 
dal quale ricevesti 
tanti segni straordinari di amore. 

Lode a te, donna degna di godere di Dio, 
all'apparizione del tuo Redentore 
risorgerai nella gloria. 

Lode a te, che sei stata trascinata fuori 
dalla caverna per sette volte 
e portata alla sommità dei cieli. 

Lode a te, che sei innalzata 
e sei lodata 
con Cristo nell'assemblea celeste. 

Facci pentire e fai che dopo la morte, 
otteniamo le gioie della luce. 
Le sono stati rimessi i peccati, poiché amò molto. 

 

 

 


