
«Gesù Cristo è la luce per antonomasia, 

il sole sorto sopra tutte le tenebre della sto-

ria. Ma per giungere fino a Lui abbiamo 

bisogno anche di luci vicine – di persone 

che donano luce traendola dalla sua luce 

ed offrono così orientamento per la nostra 

traversata. E quale persona potrebbe più di 

Maria essere per noi stella di speranza – lei 

che con il suo “sì” aprì a Dio stesso la porta 

del nostro mondo; lei che diventò la vivente 

Arca dell’Alleanza, in cui Dio si fece carne, 

divenne uno di noi, piantò la sua tenda in 

mezzo a noi (cfr Gv 1,14)?» (Spe Salvi 49). 

«Così tu rimani in mezzo ai discepoli come 

la loro Madre, come Madre della speranza. 

Santa Maria, Madre di Dio, Madre nostra, 

insegnaci a credere, sperare ed amare con 

te. Indicaci la via verso il suo regno! 

Stella del mare, brilla su di noi e guidaci» 

(Spe salvi 50).

ANGELO SPINA

Angelo Spina è nato a Colle 

d’Anchise (CB) il 13 novembre 1954. 

Ordinato sacerdote il 5 gennaio 1980, 

è stato nominato, il 3 aprile 2007, 

vescovo di Sulmona-Valva. 

Il 14 luglio 2017 è stato nominato 

arcivescovo-metropolita 

di Ancona-Osimo. 

Conduce e cura rubriche televisive.

È autore di diverse pubblicazioni, 

tra cui “A piedi nudi. Il cammino di 

Francesco nelle Marche” (2019).

«La Vergine Maria è la creatura di Dio, la più ec-

celsa del genere umano. Lei “aurora” ci apre all’ac-

coglienza del centro della nostra fede, il Signore 

Gesù Cristo, “sole di giustizia”, che ci svela Dio Pa-

dre e ci dona lo Spirito Santo perché tutta la nostra 

vita sia, sull’esempio di Maria, una lode alla Santis-

sima Trinità. 

Uniti a Lei, creata dal Padre e coinvolta nel suo 

disegno di salvezza, uniti a Lei, madre del Figlio di 

Dio Salvatore, uniti a Lei, ricolma dello Spirito San-

to, uniti a Lei, Madre della Chiesa, Madre della spe-

ranza, come figli possiamo cantare all’unico Dio, Pa-

dre, Figlio e Spirito Santo, il gioioso canto di lode del 

Magnificat».
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