
Dalle omelie di san Cirillo di Alessandria, vescovo 

 
Grande, profondo e veramente stupendo 

 è questo mistero della fede,  
in cui gli stessi santi angeli 

 desiderano fissare lo sguardo.  
Dice infatti un discepolo del Signore  
a proposito di ciò che i santi profeti  

avevano predetto di Cristo  
salvatore del mondo: 

 “… ora vi sono state annunziate da coloro  
che vi hanno predicato il Vangelo nello Spirito Santo 

mandato dal cielo cose nelle quali 
 gli angeli desiderano fissare lo sguardo”.  



Quegli angeli infatti, 
 penetrando con la loro intelligenza  
questo grande e divino mistero,  
quando Cristo apparve nella carne , 
 resero grazie per noi cantando:  
“gloria a Dio nel più alto dei cieli 
 e pace in terra agli uomini che Dio ama” 



Egli, pur essendo per natura sua vero Dio,  
Verbo procedente da Dio Padre, …  
assumendo la condizione di servo 
 dalla Vergine Maria e divenendo 

 simile agli uomini, “apparso in forma umana, 
umiliò se stesso facendosi obbediente 

 fino alla morte e alla morte di croce”.  



Così volle umiliarsi  
fino all’annientamento Colui che 

 della sua pienezza riempie il mondo.  
Si umiliò per noi, 

 senza alcuna costrizione,  
assumendo anzi  liberamente per noi 

 la forma di servo, 
 egli che per natura era libero; 

 si fece uno di noi,  
Colui che sta al di sopra di ogni creatura; 

si fece mortale, 
 egli da cui prende vita ogni cosa: 

 egli è infatti il pane vivo 
 che da la vita al mondo  



In quale modo si fece simile a noi? 
Assumendo in modo veramente 

prodigioso, un corpo  
dalla santa Vergine … 
 uomo perfetto dunque  
nacque senza peccato; 

 uomo vero, non semplice apparenza, 
senza però abdicare 

 alla sua natura divina,  
o cessare di essere 

 quello che era sempre stato, è e sarà: 
vero Dio. 

E proprio a questo titolo noi diciamo 
che la Vergine Santa è Madre di Dio.  



Poiché san Paolo dice: 
 un solo Padre dal quale tutto proviene; 
e un solo Signore Gesù Cristo, 
 in virtù del quale esistono tutte le cose, 
non possiamo assolutamente dividere  
in due figli il Dio unico e salvatore, 
 il Verbo di Dio incarnato e fatto uomo. 
 



Beata sei o Vergine Maria, hai portato nel tuo grembo il Cristo Signore. 

Benedetta tu fra le donne benedetto il frutto del tuo seno  


