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“MARIA CUSTODIVA TUTTO NEL CUORE” 

CORRADO MAGGIONI

Alla luce di Lc 2,19 e 51, si mette a fuoco il simbolo del “cuore” di Maria quale luogo di
esperienza spirituale  in cui si incrociano l’azione di Dio e la risposta ad essa, aprendo alla relazione
con gli altri. Per desiderare di avere lo stesso cuore di Maria - al fine di conformarci al Cuore di
Cristo - occorre conoscerlo, sentirne il fascino, imitarne il battito, come spiega il Montfort. 

E’ un organo fisico il  cuore, un muscolo che portiamo nel petto, protetto
dalla cassa toracica, e che come una pompa spinge il sangue in tutto il corpo,
dilatandosi e contraendosi, incessantemente. Perché ci sia vita occorre che il cuore
pulsi. Quando si arresta, arriva la morte. E’ un organo di carne, dunque mortale,
ma per la funzione che svolge ha assunto il significato della vita, con tutto ciò che
essa comporta. E’ in breve la sede delle emozioni, dei sentimenti, dei pensieri,
degli affetti, delle relazioni, delle decisioni. E’ quello che chiamiamo l’Io o il Sé di
ciascuno, originale e profondo, sorgivo, ricevuto in dono, da conoscere, difendere,
custodire, da far fiorire secondo la “sua” vocazione. L’Ego (da cui deriva egoismo)
è invece l’Io in quanto deformato, distorto, malato. C’è un cuore egoista e c’è un
cuore  altruista.  Ci  sono  degli  stati  del  cuore:  chiuso  –  aperto;  possessivo  –
oblativo; prigioniero – libero; lieto – angosciato; diviso - integro. 

Sono queste declinazioni a illuminare la portata “simbolica” del cuore, anche
nella sacra Scrittura.  Pensiamo alla preghiera di Salomone, che chiede un “un
cuore docile”, ricevendo dal Signore un “cuore saggio e intelligente” (cf. 1Re 3,7-
14).  A Ezechiele: “Vi darò un cuore nuovo… toglierò da voi il cuore di pietra e
vi darò un cuore di carne” (Ez 36,26). I profeti parlano di cuore indurito, ostinato,
infedele; o pio, puro, obbediente. Geremia parla di cuore avvolto da fiamme: “Nel
mio cuore c’era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa; mi sforzavo di
contenerlo, ma non potevo” (Ger 20,9). Il cuore di Cristo ci parla del suo amore:
“imparate  da me che sono mite  e  umile  di  cuore”  (Mt  11,29),  ma anche del
dramma che lo ha attraversato: “uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco,
e subito ne uscì sangue e acqua” (Gv 19,34 ). Pure il cuore di Maria ci parla di lei:
“anche  a  te  una  spada  trafiggerà  l’anima”  (Lc  2,35)  le  annuncia  Simeone
parlandole della sua associazione all’oblazione del Figlio. Dal cuore di Maria è
sorta la risposta che ha cambiato le sorti del mondo: “eccomi, sono la serva del
Signore”; e tutte le altre risposte, pensieri, scelte, propositi, preghiere di Maria. Il
suo cuore è modellato - conformato sul cuore di Cristo! 

Per  desiderare  di  avere  lo  stesso  cuore  di  Maria  occorre  conoscerlo,
sentirne il  fascino, imitarne il  sentire, gli  stati.  Perciò, alla luce del Vangelo,
della  devozione  della  Chiesa  e  della  proposta  cordimariana  del  Montfort,
vogliamo familiarizzarci con il  cuore di Maria che “custodisce meditando”. E’
un’azione questa che “permette” e “qualifica” la vita spirituale, ossia la vita nello-
dello spirito di ciascuno di noi, in docilità allo Spirito di Cristo. 
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La cella del cuore

Che il custodire nel cuore non sia una virtù sporadica della Madre di Gesù,
ma che caratterizza la sua esistenza, lo si vede dal fatto che l'evangelista Luca
segnala due volte, quasi con le medesime parole, il lavorìo che Maria era solita
compiere nella cella segreta del suo cuore. 

Anzitutto,  ne  fa  parola  nella  notte  della  nascita  di  Gesù  a  Betlemme:
all’agitazione dei  pastori,  i  quali  dopo aver  visto il  bambino riferivano di  lui,
suscitando stupore in tutti quelli che li ascoltavano, fa da contrasto il fatto che
«Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore» (Lc
2,19).

Prima di farsi carne nel suo grembo, il Verbo di Dio ha trovato accoglienza
nel santuario del cuore di Maria. Qui ella conserva impresso il timbro del saluto
recatole  dall’angelo  Gabriele,  l’eco  di  quel  dialogo,  il  percorso  compiuto  per
giungere  al  consenso  sigillato  da  parole  precise:  «Ecco  la  serva  del  Signore:
avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1, 38). Ciò che accade nella notte di
Natale a Betlemme è il  compimento di  quanto annunciato nell’ora speciale  di
Nazaret.  La  memoria  natalizia  di  Maria  sovrappone  così  una  gamma di  fatti,
componendoli con gli eventi presenti: la ricerca di un alloggio, il parto, la visione
del  volto  dell’Invisibile,  il  toccare  il  corpo dell’Autore  dei  corpi,  le  fasce,  la
mangiatoia, Giuseppe, il canto degli angeli, la visita dei pastori (cf. Lc 2,1-20).  

 E’ un custodire attivo quello di Maria: il versetto evangelico dice che Maria
custodiva tutte le parole meditandole nel suo cuore (= sumbállousa en te cardía),
ossia componendole insieme nel suo cuore, confrontandole al fine di coglierne il
significato. Il verbo greco sumbállo = metto insieme, da cui il termine simbolo, ha
come suo contrario il verbo diabállo = dividere, da cui deriva diavolo, colui che
separa. 

La  meditazione  natalizia  della  Vergine  Madre  non  disperde  nulla,  non
trascura il  frammento: parole udite e dette,  voci e silenzi,  volti  noti  e persone
ignote,  profezia  e  compimento,  pienezza  del  tempo  e  attesa  dell’eternità,
accoglienza e rifiuto, presenza e speranza, l’incontro del cielo con la terra. Tutto
trova spazio nel suo cuore verginale - materno. Non è solo la sua mente a lavorare;
non  soltanto  l’intelligenza,  ma  l’amore;  non  una  parte  di  lei  ma  tutta  la  sua
persona, l’anima e il corpo. 

La sapienza evangelica matura nel cuore

Lo stesso atteggiamento interiore di Maria, descritto nei medesimi termini – è
omesso il verbo sumbállousa - è richiamato dall’evangelista Luca al termine del
ritrovamento di Gesù al tempio, episodio che corona i vangeli dell’infanzia: «Gesù
scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso.  Sua madre
custodiva tutte queste cose nel suo cuore» (Lc 2,51).

E’ ancora nella cella del cuore che confluisce il vissuto della Madre di Gesù,
depositandovi  pensieri,  stati  d’animo,  angosce,  speranze,  sentimenti,  ricordi,
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persone, decisioni, interrogativi. La santa città di Gerusalemme, il fanciullo Gesù
seduto tra i dottori mentre li ascoltava e li interrogava, i volti di quegli anziani
stupiti  per  la  sua  intelligenza  e  le  sue  risposte.  Ma  più  di  tutto,  senza
comprenderlo, è l’interrogativo del Figlio che conserva nell’animo: «Perché mi
cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» (Lc 2,
49). Non è solo il  ragionamento ad essere chiamato in causa, ma il cuore, gli
affetti, le relazioni, il futuro. 

Tutto Maria conserva nel cuore, confrontando gli opposti, il paradosso, le
domande fatte e ricevute, al fine di intravedere come corrispondere alla vocazione,
ricevuta e accettata, di essere la Madre di Gesù. La chiamata alla maternità la
asseconda cammin facendo, divenendo così madre giorno dopo giorno, alla scuola
del Figlio. 

Venuto  alla  luce  a  Betlemme,  il  senso  della  nascita  di  quel  Figlio  sarà
compiuto a Gerusalemme, quando morirà in croce sul Calvario, obbedientissimo al
volere del Padre. Non è un caso se la meditazione di Maria nel suo cuore - la educa
a coinvolgere tutto di sé nella missione del Figlio, il presente verso il futuro - viene
registrata da Luca in relazione a queste due città: Betlemme e Gerusalemme. La
gioia della nascita e il dolore della morte.

La simbologia cordimariana

Alla luce del Vangelo, possiamo dire che Maria “custodisce coniugando” tra
loro gli opposti versanti del mistero pasquale di Cristo: croce e risurrezione; morte
e vita; morte per la vita. Mettendo insieme i contrari, comprende (ecco la sapienza
del cuore) che non c’è altra via che questa: è donando che si riceve; è morendo che
si risorge.

Quest’ottica ci aiuta a leggere la simbologia del cuore di Maria, cominciando
dal ricordo cultuale che le riserva la pietà popolare. Un cuore, quello di Maria,
descritto dalla devozione cristiana come segnato dalla gioia e dal dolore. Non solo
dalla gioia, non solo dalla sofferenza. Non sono gioia e dolore astratti quelli di
Maria, ma gioie e dolori concreti: mi riferisco alle devozioni note come le Sette
Allegrezze e i Sette dolori di Maria. Se sono sorte distinte tra loro queste devozioni
e  sono  praticate  separatamente,  accentuando  più  il  dolore  di  Maria  (penso
all’Addolorata, la Desolata, la Pietà; al pio esercizio della Via Matris dolorosae),
la realtà è che gioie e dolori sono intimamente connessi nel cuore di Maria. E’
illuminante vedere come ciò sia stato colto dalle illustrazioni del Cuore di Maria,
quasi sempre ritratto come una lampada che alimenta la fuoriuscita di fiamme:
viene raffigurato ora circondato da una corona di rose in fiore oppure trafitto da
spade (1 o 5 o 7 ) o racchiuso da una corona di spine (Fatima); ma non è raro
trovare raffigurazioni del Cuore di Maria circondato da rose e spine, così come
coronato da rose e trafitto da una spada. 

Le  Sette  Allegrezze  -  Gioie (vi  sono  diverse  coroncine),  contemplano  i
seguenti  misteri:  Annunciazione;  Nascita  di  Gesù;  Adorazione  dei  Magi;
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Risurrezione di Gesù; Ascensione di Gesù; Pentecoste; Incoronazione di Maria in
cielo  (nella  tradizione  francescana  si  trovano i  misteri  della  Visitazione  e  del
Ritrovamento di Gesù al tempio, con l’omissione di Risurrezione e Pentecoste).

E questi sono i  Sette Dolori di Maria: la profezia di Simeone al tempio; la
fuga in Egitto; lo smarrimento di Gesù; l’incontro con Gesù che porta la croce;
vedere  il  Figlio  in  Croce;  accoglierlo  in  grembo deposto  dalla  croce;  vederlo
deposto nel sepolcro.

Ciascuna di queste pie pratiche (Gioie e Dolori) non contempla “tutto” ciò
che custodisce il cuore di Maria, ma solo una parte. La pienezza è data dal risultato
del verbo sumbállo, ossia dal mettere insieme, combinando i misteri commemorati
da queste devozioni. I misteri della gioia e della sofferenza sono intersecati tra
loro, non gli uni senza gli altri, conseguenti gli uni agli altri. Solo considerando
l’insieme dei misteri delle Allegrezze e dei Dolori di Maria abbiamo una visione
piena della simbolica cordimariana, che riflette appunto la pienezza del Mistero
Pasquale. 

Anche la memoria liturgica conosce  il  Cuore Immacolato di  Maria,  nel
sabato seguente il Sacratissimo Cuore di Gesù. La valenza biblica del cuore di
Maria non è sfuggita ai Padri, dal momento che già sant’Agostino e san Leone
Magno  hanno  osservato  che  la  Vergine  “concepì  prima  nel  cuore  e  poi  nel
grembo”. Cuore e grembo sono infatti i luoghi del concepimento del Verbo divino,
tra loro direttamente connessi. 

La colletta  della  messa  del  Cuore  Immacolato  della  B.V.M.  nel  Messale
Romano contempla nel cuore di Maria la dimora dello Spirito Santo (“O Dio, che
hai preparato una degna dimora dello Spirito Santo nel cuore della beata Vergine
Maria…”). 

La colletta della messa n. 28 delle Messe della B.V.M., contempla nel cuore
di Maria  la dimora del Verbo e il tempio dello Spirito Santo (“O Signore, Dio
nostro, che nel cuore immacolato di Maria hai posto la dimora del Verbo e il
tempio dello Spirito Santo…”). 

E’  soprattutto  il  prefazio  di  questa  messa  a  contemplare,  in  forma  di
preghiera, il cuore di Maria attraverso una serie di qualità elargitele da Dio, non
senza la corrispondenza piena: 

“Tu hai dato alla beata Vergine Maria 
un cuore sapiente e docile, 
pronto a ogni cenno del tuo volere;
un cuore nuovo e mite,
in cui hai scolpito la legge della nuova alleanza;
un cuore semplice e puro,
che ha meritato di accogliere il tuo Figlio
e di godere la visione del tuo volto;
un cuore forte e vigilante,
che ha sostenuto intrepido la spada del dolore
e ha atteso con fede l’alba della risurrezione”.
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Coniugando la  spada  del  dolore con l’alba della  risurrezione,  queste  due
ultime righe ben riflettono la logica della Pasqua. Il Mistero Pasquale è “tutto” ciò
che  contiene-conserva-medita-vive  il  cuore  di  Maria,  aperto  all’azione  della
Trinità come esprimono le preghiere liturgiche nel riferire il cuore di Maria al
Padre, al Verbo, e allo Spirito Santo.

La simbolica del “cuore” di Maria narra l’esperienza spirituale in cui si
incrociano l’azione di Dio e la nostra risposta ad essa, aprendoci alla relazione
con gli altri.

L’esperienza “monfortana” del battito cordimariano

Il cuore è un tema caro al Montfort1, come dice lo stesso tema delle nostre
Giornate:  “Dammi  il  tuo  cuore”,  espressione  tratta  dal  n.  266  della  “Vera
Devozione” del Montfort, dove si legge: «Ti prendo per mio tutto. Dammi il tuo
cuore, o Maria». Il contesto è quello della Comunione eucaristica: “pregherai
questa buona Madre di prestarti il suo cuore, per accogliervi il Figlio suo con le
sue stesse disposizioni” scrive Montfort. Il legame con Maria, fino ad avere uno
stesso cuore, è in vista di accogliervi il Cristo, per essere da lui amati e amarlo,
ossia per ri-vivere la stessa esperienza “spirituale” che fu di Maria. Questo è
l’accento proprio della “consacrazione a Cristo per mezzo di Maria” praticata
nella spiritualità monfortana. “Dammi il tuo cuore” può essere detto a Maria ma
anche ascoltato da Maria, al fine di avere lo stesso cuore di Cristo. 

Dalla tessitura cordimariana del Montfort, tiro un filo attingendo ai Cantici.
Nei suoi 21.000 versi si trova una serie di Cantici sul Sacro Cuore di Gesù (nn. 40-
44 e 47-48)2 e in essi egli canta anche il Cuore di Maria. Ecco alcuni tratti (cito
dalla versione italiana)3:

Cantico 40, 33-38 (conclusione del Cantico):

Il Cuore di Cristo adoriamo
e insieme, con lode d’amore,
la Madre celeste ammiriamo
ch’è stretta e unita al suo Cuore.

Non solo il Signore io adoro,
il Cuor della Gloria divina,
ma anche la Madre io onoro,
il Cuor della Santa Regina.

Cristiani, nel Cuor di Maria,
noi amiamo il Cuor di Gesù:

1  Cf. B. Papasogli, Simboli e immagini nei cantici monfortani, in S. Luigi M. Grignion da 
Montfort, Opere, 2. Cantici, Edizioni Monfortane, Roma 2002, pp. LIII-LIV.
2  I commentatori motivano questi Cantici con i soggiorni del Montfort dalle Visitandine, presso
le quali era viva la devozione al Cuore di Gesù (cf. le rivelazioni di Paray-le-Monial ebbero inizio nel
1673, l’anno della nascita del Montfort).
3  S. Luigi M. Grignion da Montfort, Opere, 2. Cantici, Edizioni Monfortane, Roma 2002.
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quel Cuore che è stato la via
amata per grazie e virtù.

Dal sangue del Cuor della Mamma
il Cuore del Figlio è formato:
è insieme un’unica fiamma
e l’uno e l’altro sia amato.

Cediamo all’esortazione
di accogliere un unico amore
e non fare separazione
da Cuore che batte nel Cuore.

Saliamo, e dal nascondiglio
del Cuore di tenerezza
della Madre, al Cuore del Figlio,
amiamo la sua infinitezza.

Cantico 42, 27-28:

Vuoi bruciarne quanto ti piace?
Entra presto nel mio Cuore.
Questo è un fuoco, una fornace,
è di più: l’amor vincitore.

27. E se vuoi amare Maria
di un amore come infinito,
nel mio Cuore trovi la via:
il mio Cuore con lei sta unito.

28. I nostri Cuori in terra fusi
nello stesso sacrificio d’amore
insieme si sono dischiusi,
protesi alle eterne dimore.

Cantico 47, 27:

Per il Cuor santo di Maria,
onore al tuo Cuore, Gesù.
Ascolta la preghiera mia
che vuol darti onor sempre più.

La stessa valenza “cristologica” del cuore di Maria appare quando Montfort ne parla in
altri Cantici:

Cantico 63, 8 (Natale dei figli di Maria):

Gesù ama una stalla,
ma ben di più il tuo cuore,
la dolce culla sua,
palazzo d’onore.
Ha fatto del tuo grembo
il più glorioso trono.
Qui svela la grandezza,
perdona i peccatori,
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largisce doni ai poveri.

Cantico 87, 4 -10 (In onore di Gesù vivente in Maria):

4. Quanto Gesù largheggia in doni
con la Madre santa!
Nel verginale seno infonde
sua grazia, a mani piene.
cara dimora e trono al Figlio
è il cuore della Madre!

5. Mentre Egli si tiene stretto
al Cuore suo purissimo
che del peccato non conobbe
il rovinoso segno mai,
liberamente vi traccia e imprime
la sua vera immagine.

6. Da stretti e intimi legami
i loro Cuori uniti,
offron se stessi al Cielo
come due sante vittime
ad arginar castigo e pena
dovuti ai nostri crimini.

7. In questo gran mistero
gli eletti tutti son nati.
Gesù e Maria in pieno accordo,
insieme li prescelsero
per dare ad essi la virtù
la gloria e la potenza.

8. Mirabile mistero è questo!
Meravigliosi slanci!
Di due Cuori amanti e amabili
felici rapimenti!
Nel ciel saranno a noi svelati
questi segreti arcani!

9. L’un nell’altro sembra fondersi.
Alleanza stupenda è questa!
Tutta in Gesù, che sempre l’ama,
la Vergin Madre è immersa.
Meglio, non è più lei che vive:
vive in lei Gesù.

10. Veniam tra questi Cuori a fondere
il nostro ghiaccio. Veniam tutti
ad infiammarci al loro ardore.
Condividiamo virtù e grazie.
Ai peccatori voglion bene:
noi pure accoglieranno.

Cantico 134, 2-3. 5-13 (Per il sabato. L’unione di Gesù in Maria:  si indica come vivere la
comunione sacramentale con Cristo in unione con il Cuore di Maria)
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2. Per le sue tante compiacenze
nel suo seno in nove mesi,
vuole più volte 
riposarvi nel silenzio
ed offrirsi al Padre eterno
come sopra un altare nel suo Cuore.

3. Dal cuore dell’empio escluso,
il questo Cuor ritorna
ricevervi un giusto onore,
perché lo loda e glorifica
con canto sì dolce ed alto
ch’esso solo può intonare.

…

5. Grato, Gesù la ricolma,
le fa parte dei suoi tesori,
la nutre con quel suo corpo
ch’ella ha nutrito bambino.
Ricambia il latte materno
nutrendola col suo sangue.

6. Quali piaceri e carezze 
riceve in quel dolce istante
che stringe il Figlio, l’Amore,
l’oggetto di tenerezza!
Esulta il cuore di gioia
nel Cristo suo Salvatore.

7. Tutto un incendio è il suo Cuore,
un roveto fiammeggiante
che trova in Dio soltanto
l’essere, l’atto e la vita.
Bruciando mai si consuma,
giammai amerà abbastanza .

8. Sembra che in questo mistero
l’amore unisca i due Cuori:
tra loro tutto è in comune.
Tutto in Maria è suo Figlio,
e nella Madre si vede
il Figlio Gesù soltanto.

…

12. Nei nostri cuori effondi,
o ammirabile Madre,
le sante virtù divine;
trovi il soggiorno gradevole
Gesù dolcissimo, e in essi
l’amiamo col tuo amore.

13. Caro Gesù, supplemento
perfetto per noi è tua Madre,
ti affretta ad unirci al Padre.
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Vieni piuttosto nel Cuore 
di lei perché ella supplica
al poco fervore. Amen.

“Custodire nel cuore” è dinamica spirituale

Quanto  Maria  “fa”  nel  suo  cuore ci  insegna  una  dinamica  spirituale,
sviluppata  nel  discernere  cosa  lasciare  andare e  cosa trattenere.  Occorre  il
discernimento, poiché il rischio è di perdere l’essenziale e di conservare invece ciò
che non serve.

Nell’odierna cultura dell’usa e getta non c’è ormai più tanto posto per il
verbo custodire. Le abitazioni sono sempre più ridotte, lo spazio è risicato. Ma se è
il  cuore invece  il  luogo in  cui  depositare  pensieri,  parole,  ricordi,  esperienze,
incontri,  allora  le  cose  cambiano.  Come  antidoto  alla  superficialità  è  ancora
indispensabile lo spazio dell’interiorità, senza la quale si va incontro alla perdita
della memoria. E dunque, alla perdita di identità.

Certo,  il  custodire  in  modo  “cordi-mariano”  non  si  confonde  con
l’ammassare  mille  cose,  spesso  inutili.  E’  invece  il  risultato  di  atteggiamenti
interiori quali l’entrare in se stessi, coltivando il raccoglimento, la meditazione, la
rinuncia a sapere tutto e subito il senso del dettaglio, la pazienza di lasciare che sia
il  tempo  a  svelarci  il  significato  di  gesti  e  parole  incomprese  ma  registrate
nell’animo, sedimentate nello spirito, maturate in eventi che si succedono, secondo
disegni che non sono i nostri. E’ l’esperienza del “simbolo” che unisce superando
le inconciliabilità, coniugando con pienezza di senso il dolore e la gioia, la morte e
la vita, la morte per la vita.

Per finire. Il “segreto” di Fatima ha una cifra nel simbolo del cuore: “Infine il
mio  cuore  immacolato  trionferà”.  Cosa  vuol  dire?  Il  Card.  Ratzinger,  nel
Commento teologico offerto nel 2000, ha letto queste parole alla luce del trionfo di
Cristo sul male4. Il cuore di Maria è completamente aperto a Dio, non deformato
da ombra di egoismo: è oblativo, integro, cioè non separato, perciò “immacolato”
e dunque vincitore su ciò che divide da Dio (il peccato), partecipe della stessa
vittoria di Cristo sul male. Più il mio cuore diventa cordimariano, cioè integro,
immacolato – e qui cade l’accento della spiritualità monfortana - e più diventa

4  “Vorrei alla fine riprendere ancora un'altra parola chiave del «segreto» divenuta giustamente
famosa: «il Mio Cuore Immacolato trionferà». Che cosa significa? Il Cuore aperto a Dio, purificato
dalla contemplazione di Dio è più forte dei fucili e delle armi di ogni specie. Il  fiat di Maria, la parola
del suo cuore, ha cambiato la storia del mondo, perché essa ha introdotto in questo mondo il Salvatore
— perché grazie a questo «Sì» Dio poteva diventare uomo nel nostro spazio e tale ora rimane per
sempre. Il maligno ha potere in questo mondo, lo vediamo e lo sperimentiamo continuamente; egli ha
potere, perché la nostra libertà si lascia continuamente distogliere da Dio. Ma da quando Dio stesso ha
un cuore umano ed ha così rivolto la libertà dell'uomo verso il bene, verso Dio, la libertà per il male
non ha più l'ultima parola. Da allora vale la parola: «Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate
fiducia; io ho vinto il mondo» (Gv 16, 33). Il  messaggio di Fatima ci invita ad affidarci a questa
promessa”.
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accogliente del Cristo, dei suoi misteri, e perciò più capace di vincere il male. In
tal senso anche il nostro cuore, conformato al cuore di Maria, può sperimentare la
Pasqua di Cristo. 

Coltivare  la  vita  spirituale  corrisponde  a  dedicarsi  alla  formazione  del
cuore, per renderlo simile a quello di Gesù Cristo. “Dammi il tuo cuore”: Maria
lo dice a me; io lo dico a Maria. Il mio cuore nel cuore di Maria affinché si
conformi più facilmente al cuore “pasquale” di Cristo.
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