
O Vergine, per la tua benedizione è benedetta ogni creatura 

Dalla lettera ai Romani di san Paolo, apostolo 5, 12-21 

Dove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia 
Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la 
morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Fino alla 
legge infatti c'era peccato nel mondo e, anche se il peccato non può essere imputato quando 
manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano 
peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di colui che doveva 
venire. 
Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti per la caduta di uno solo morirono tutti, 
molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, si 
sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini. E non è accaduto per il dono di grazia come 
per il peccato di uno solo: il giudizio partì da un solo atto per la condanna, il dono di grazia 
invece da molte cadute per la giustificazione. Infatti se per la caduta di uno solo la morte ha 
regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia 
e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. 
Come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così 
anche per l'opera di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà 
vita. Similmente, come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, 
così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. 
La legge poi sopraggiunse a dare piena coscienza della caduta, ma laddove è abbondato il 
peccato, ha sovrabbondato la grazia, perché come il peccato aveva regnato con la morte, così 
regni anche la grazia con la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro 
Signore. 

Responsorio Breve Rm 5, 12; Lc 1, 30; cfr. Sal 114, 8; 17, 19 
R. Per colpa di un uomo il peccato entrò nel mondo, perché tutti hanno peccato. * Non 
temere, Maria: tu hai trovato grazia davanti a Dio. 
V. Il Signore ti ha liberata dalla morte, ti ha protetta contro il nemico. 
R. Non temere, Maria: tu hai trovato grazia davanti a Dio. 

Dai «Discorsi» di sant'Anselmo, vescovo (Disc. 52; PL 158, 955-956) 

O Vergine, per la tua benedizione è benedetta ogni creatura 



Cielo, stelle, terra, fiumi, giorno, notte e tutte le creature che sono sottoposte al potere 
dell'uomo o disposte per la sua utilità si rallegrano, o Signora, di essere stati per mezzo tuo in 
certo modo risuscitati allo splendore che avevano perduto, e di avere ricevuto una grazia 
nuova inesprimibile. Erano tutte come morte le cose, poiché avevano perduto la dignità 
originale alla quale erano state destinate. Loro fine era di servire al dominio o alle necessità 
delle creature cui spetta di elevare la lode a Dio. Erano schiacciate dall'oppressione e avevano 
perso vivezza per l'abuso di coloro che s'erano fatti servi degli idoli. Ma agli idoli non erano 
destinate. Ora invece, quasi risuscitate, si rallegrano di essere rette dal dominio e abbellite 
dall'uso degli uomini che lodano Dio. 
Hanno esultato come di una nuova e inestimabile grazia sentendo che Dio stesso, lo stesso 
loro Creatore non solo invisibilmente le regge dall'alto, ma anche, presente visibilmente tra di 
loro, le santifica servendosi di esse. Questi beni così grandi sono venuti dal frutto benedetto 
del grembo benedetto di Maria benedetta. 
Per la pienezza della tua grazia anche le creature che erano negl'inferi si rallegrano nella gioia 
di essere liberate, e quelle che sono sulla terra gioiscono di essere rinnovate. Invero per il 
medesimo glorioso figlio della tua gloriosa verginità, esultano, liberati dalla loro prigionia, 
tutti i giusti che sono morti prima della sua morte vivificatrice, e gli angeli si rallegrano 
perché è rifatta nuova la loro città diroccata. 
O donna piena e sovrabbondante di grazia, ogni creatura rinverdisce, inondata dal traboccare 
della tua pienezza. O vergine benedetta e più che benedetta, per la cui benedizione ogni 
creatura è benedetta dal suo Creatore, e il Creatore è benedetto da ogni creatura. 
A Maria Dio diede il Figlio suo unico che aveva generato dal suo seno uguale a se stesso e 
che amava come se stesso, e da Maria plasmò il Figlio, non un altro, ma il medesimo, in 
modo che secondo la natura fosse l'unico e medesimo figlio comune di Dio e di Maria. Dio 
creò ogni creatura, e Maria generò Dio: Dio, che aveva creato ogni cosa, si fece lui stesso 
creatura di Maria, e ha ricreato così tutto quello che aveva creato. E mentre aveva potuto 
creare tutte le cose dal nulla, dopo la loro rovina non volle restaurarle senza Maria. 
Dio dunque è il padre delle cose create, Maria la madre delle cose ricreate. Dio è padre della 
fondazione del mondo, Maria la madre della sua riparazione, poiché Dio ha generato colui 
per mezzo del quale tutto è stato fatto, e Maria ha partorito colui per opera del quale tutte le 
cose sono state salvate. Dio ha generato colui senza del quale niente assolutamente è, e Maria 
ha partorito colui senza del quale niente è bene. 
Davvero con te è il Signore che volle che tutte le creature, e lui stesso insieme, dovessero 
tanto a te. 

Responsorio Breve Sal 33, 4, 85, 13; Lc 1, 48 
R. Celebrate con me il Signore: * grande è stata per me la sua misericordia. 
V. Ecco, tutte le generazioni mi chiameranno beata: 
R. grande è stata per me la sua misericordia.


