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«L’atteggiamento 
di Maria di Nàzaret 

ci mostra che l’essere 
viene prima del fare, 

e che occorre 
lasciar fare a Dio 

per essere veramente 
come Lui ci vuole. 
È Lui che fa in noi 
tante meraviglie».

Papa Francesco
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Introduzione
Pregare in comunione con Maria

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi la catechesi è dedicata alla preghiera in comunione con 

Maria, e ricorre proprio alla vigilia della solennità dell’Annuncia-
zione� Sappiamo che la via maestra della preghiera cristiana è l’u-
manità di Gesù� Infatti, la confidenza tipica dell’orazione cristiana 
sarebbe priva di significato se il Verbo non si fosse incarnato, do-
nandoci nello Spirito la sua relazione filiale con il Padre� Abbiamo 
sentito, nella lettura, di quel raduno dei discepoli, le pie donne e 
Maria, pregando, dopo l’Ascensione di Gesù: è la prima comunità 
cristiana che aspettava il dono di Gesù, la promessa di Gesù�

Cristo è il Mediatore, il ponte che attraversiamo per rivolgerci 
al Padre (cfr� Catechismo della Chiesa Cattolica, 2674)� È l’unico 
Redentore: non ci sono co-redentori con Cristo� È il Mediatore per 
eccellenza, è il Mediatore� Ogni preghiera che eleviamo a Dio è 
per Cristo, con Cristo e in Cristo e si realizza grazie alla sua inter-
cessione� Lo Spirito Santo estende la mediazione di Cristo ad ogni 
tempo e ogni luogo: non c’è altro nome nel quale possiamo essere 
salvati (cfr� At 4,12)� Gesù Cristo: l’unico Mediatore tra Dio e gli 
uomini�

Dall’unica mediazione di Cristo prendono senso e valore gli 
altri riferimenti che il cristiano trova per la sua preghiera e la sua 
devozione, primo tra tutti quello alla Vergine Maria, la Madre di 
Gesù�

Ella occupa nella vita e, quindi, anche nella preghiera del cri-
stiano un posto privilegiato, perché è la Madre di Gesù� Le Chiese 
d’Oriente l’hanno spesso raffigurata come l’Odigitria, colei che 
“indica la via”, cioè il Figlio Gesù Cristo� Mi viene in mente quel 
bel dipinto antico dell’Odigitria nella cattedrale di Bari, semplice: 
la Madonna che mostra Gesù, nudo� Poi gli hanno messo la ca-
micia per coprire quella nudità, ma la verità è che Gesù è ritratto 
nudo, ad indicare che lui, uomo nato da Maria, è il Mediatore� E 
lei segnala il Mediatore: lei è la Odigitria� Nell’iconografia cri-
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stiana la sua presenza è ovunque, a volte anche in grande risalto, 
ma sempre in relazione al Figlio e in funzione di Lui� Le sue mani, 
i suoi occhi, il suo atteggiamento sono un “catechismo” vivente e 
sempre segnalano il cardine, il centro: Gesù� Maria è totalmente 
rivolta a Lui (cfr� CCC 2674)� A tal punto, che possiamo dire che è 
più discepola che Madre� Quella segnalazione, alle nozze di Cana: 
Maria dice “Fate quello che Lui vi dirà”� Sempre segnala Cristo; 
ne è la prima discepola�

Questo è il ruolo che Maria ha occupato per tutta la sua vita 
terrena e che conserva per sempre: essere l’umile ancella del 
Signore, niente di più� A un certo punto, nei Vangeli, ella sembra 
quasi scomparire; ma ritorna nei momenti cruciali, come a Cana, 
quando il Figlio, grazie al suo intervento premuroso, fece il primo 
“segno” (cfr� Gv 2,1-12), e poi sul Golgota, ai piedi della croce�

Gesù ha esteso la maternità di Maria a tutta la Chiesa quando le 
ha affidato il discepolo amato, poco prima di morire in croce� Da 
quel momento, noi siamo collocati tutti sotto il suo manto, come si 
vede in certi affreschi o quadri medievali� Anche la prima antifona 
latina – Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix: la 
Madonna che, come Madre alla quale Gesù ci ha affidati, avvolge 
tutti noi; ma come Madre, non come dea, non come corredentrice: 
come Madre� È vero che la pietà cristiana sempre le dà dei titoli 
belli, come un figlio alla mamma: quante cose belle dice un figlio 
alla mamma alla quale vuole bene! Ma stiamo attenti: le cose belle 
che la Chiesa e i Santi dicono di Maria nulla tolgono all’unici-
tà redentrice di Cristo� Lui è l’unico Redentore� Sono espressioni 
d’amore come un figlio alla mamma – alcune volte esagerate� Ma 
l’amore, noi sappiamo, sempre ci fa fare cose esagerate, ma con 
amore�

E così abbiamo cominciato a pregarla con alcune espressioni a 
lei dirette, presenti nei Vangeli: “piena di grazia”, “benedetta fra 
le donne” (cfr� CCC 2676s)� Nella preghiera dell’Ave Maria sareb-
be presto approdato anche il titolo “Theotokos”, “Madre di Dio”, 
sancito dal Concilio di Efeso� E, analogamente a come avviene nel 
Padre Nostro, dopo la lode aggiungiamo la supplica: chiediamo 
alla Madre di pregare per noi peccatori, perché interceda con la 
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sua tenerezza, “adesso e nell’ora della nostra morte”� Adesso, nel-
le concrete situazioni della vita, e nel momento finale, perché ci 
accompagni – come Madre, come prima discepola – nel passaggio 
alla vita eterna�

Maria è sempre presente al capezzale dei suoi figli che partono 
da questo mondo� Se qualcuno si ritrova solo e abbandonato, ella 
è Madre, è lì vicino, come era accanto al suo Figlio quando tutti 
l’avevano abbandonato�

Maria è stata ed è presente nei giorni di pandemia, vicino alle 
persone che purtroppo hanno concluso il loro cammino terreno in 
una condizione di isolamento, senza il conforto della vicinanza 
dei loro cari� Maria è sempre lì, accanto a noi, con la sua tenerezza 
materna�

Le preghiere rivolte a lei non sono vane� Donna del “sì”, che 
ha accolto con prontezza l’invito dell’Angelo, risponde pure alle 
nostre suppliche, ascolta le nostre voci, anche quelle che riman-
gono chiuse nel cuore, che non hanno la forza di uscire ma che 
Dio conosce meglio di noi stessi� Le ascolta come Madre� Come 
e più di ogni buona madre, Maria ci difende nei pericoli, si preoc-
cupa per noi, anche quando noi siamo presi dalle nostre cose e 
perdiamo il senso del cammino, e mettiamo in pericolo non solo 
la nostra salute ma la nostra salvezza� Maria è lì, a pregare per noi, 
a pregare per chi non prega� A pregare con noi� Perché? Perché lei 
è la nostra Madre�

Papa Francesco 
Udienza generale, 

24 marzo 2021
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Un mese con Maria
Indicazioni per la preghiera 

e la meditazione

Questo libro ti offre l’opportunità di trascorrere un mese di pre-
ghiera e meditazione in compagnia della Vergine Maria: può esse-
re il mese di maggio, a lei dedicato; o il mese di ottobre, nel quale 
la Chiesa celebra in modo particolare il Rosario; o qualsiasi mese 
nel quale si avverta la necessità di rivolgersi a Maria� 

Il volume presenta due percorsi diversi di meditazione e pre-
ghiera: puoi scegliere quello che senti più vicino al tuo modo di 
pregare, alla tua spiritualità o alla tua sensibilità o puoi decidere 
di onorare la Vergine seguendo per un mese uno schema e per un 
mese l’altro percorso� L’importante è che il tuo cuore canti all’uni-
sono con il cuore di Maria, per scoprirla e sentirla Madre�

Schemi di meditazione e preghiera

1. Schema meditato con don Tonino Bello: ogni giorno del mese si 
medita e si prega in compagnia di don Tonino Bello, già vescovo di 
Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, oggi servo di Dio, noto per la 
sua profonda umanità e umiltà e per i suoi bellissimi scritti, nei quali 
ci fa sempre scoprire quanto e come il cielo sia vicino alla terra� 
Nelle sue meditazioni e preghiere rivolte a Maria, infatti, la canta 
come donna del nostro tempo: giovane ragazza innamorata, mo-
glie e madre che accompagna i nostri giorni perché anche lei ha 
vissuto nella quotidianità�
2. Schema meditato con i santi e con i testimoni della fede: per ogni 
giorno del mese viene proposto un breve profilo biografico di un 
santo o di un testimone della fede contemporaneo, corredato da una 
sua meditazione sulla Vergine e da una preghiera rivolta a lei�
Questo percorso è un ideale galleria di volti e storie che nella loro 
vita hanno particolarmente amato e onorato Maria e ci insegnano 
a fare lo stesso�
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1

Maria, donna feriale

Chi sa quante volte l’ho letta senza provare emozioni� L’altra 
sera, però, quella frase del Concilio, riportata sotto un’immagine 
della Madonna, mi è parsa così audace, che sono andato alla fonte 
per controllarne l’autenticità�

Proprio così� Al quarto paragrafo del decreto del Concilio 
Vaticano II sull’Apostolato dei Laici c’è scritto testualmente: 
«Maria viveva sulla terra una vita comune a tutti, piena di solleci-
tudini familiari e di lavoro»�

Intanto, «Maria viveva sulla terra»�
Non sulle nuvole� I suoi pensieri non erano campati in aria� I 

suoi gesti avevano come soggiorno obbligato i perimetri delle cose 
concrete�

Anche se l’estasi era l’esperienza a cui Dio spesso la chiamava, 
non si sentiva dispensata dalla fatica di stare con i piedi per terra�

Lontana dalle astrattezze dei visionari, come dalle evasioni de-
gli scontenti o dalle fughe degli illusionisti, conservava caparbia-
mente il domicilio nel terribile quotidiano�

Ma c’è di più: «Viveva una vita comune a tutti»�
Simile, cioè, alla vita della vicina di casa� Beveva l’acqua dello 

stesso pozzo� Pestava il grano nello stesso mortaio� Si sedeva al 
fresco dello stesso cortile�

Anche lei arrivava stanca alla sera, dopo una giornata di lavoro�
Anche a lei un giorno le dissero: «Maria, ti stai facendo i ca-

pelli bianchi»� Si specchiò, allora, alla fontana e provò anche lei la 
struggente nostalgia di tutte le donne, quando si accorgono che la 
giovinezza sta sfiorendo�

Le sorprese, però, non sono finite, perché venire a sapere che 
la vita di Maria fu «piena di sollecitudini familiari e di lavoro» 
come la nostra, ci rende questa creatura così inquilina con le fati-
che umane, da farci sospettare che la nostra penosa ferialità non 
debba essere poi così banale come noi pensiamo�
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Sì, anche lei ha avuto i suoi problemi di salute, di economia, di 
rapporti, di adattamento� 

Chi sa quante volte è tornata dal lavatoio col mal di capo, o so-
vrappensiero perché Giuseppe da più giorni in bottega non aveva 
molto lavoro�

Chi sa a quante porte ha bussato chiedendo qualche giornata di 
lavoro per il suo Gesù, nella stagione dei frantoi�

Chi sa quanti meriggi ha malinconicamente consumato a rivol-
tare il pastrano già logoro di Giuseppe, e ricavarne un mantello 
perché suo Figlio non sfigurasse tra i compagni di Nàzaret�

Come tutte le mogli, avrà avuto anche lei dei momenti di cri-
si nel rapporto con suo marito, del quale, taciturno com’era, non 
sempre avrà capito i silenzi�

Come tutte le madri, ha spiato pure lei, tra timori e speranze, 
nelle pieghe tumultuose dell’adolescenza di suo Figlio�

Come tutte le donne, ha provato pure lei la sofferenza di non 
sentirsi compresa, neppure dai due amori più grandi che avesse 
sulla terra� E avrà temuto di deluderli� O di non essere all’altezza 
del ruolo�

E, dopo aver stemperato nelle lacrime il travaglio di una soli-
tudine immensa, avrà ritrovato finalmente nella preghiera, fatta 
insieme, il gaudio di una comunione sovrumana�

PREGHIAMO

Santa Maria, donna feriale

Santa Maria, donna feriale, forse tu sola puoi capire che questa 
nostra follia di ricondurti entro i confini dell’esperienza terra terra, 
che noi pure viviamo, non è il segno di mode dissacratorie�

Se per un attimo osiamo toglierti l’aureola, è perché vogliamo 
vedere quanto sei bella a capo scoperto�

Se spegniamo i riflettori puntati su di te, è perché ci sembra di 
misurare meglio l’onnipotenza di Dio, che dietro le ombre della 
tua carne ha nascosto le sorgenti della luce�

Sappiamo bene che sei stata destinata a navigazioni di alto 
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mare� Ma se ti costringiamo a veleggiare sotto costa, non è perché 
vogliamo ridurti ai livelli del nostro piccolo cabotaggio� È perché, 
vedendoti così vicina alle spiagge del nostro scoraggiamento, ci 
possa afferrare la coscienza di essere chiamati pure noi ad avven-
turarci, come te, negli oceani della libertà�

Santa Maria, donna feriale, aiutaci a comprendere che il capi-
tolo più fecondo della teologia non è quello che ti pone all’interno 
della Bibbia o della patristica, della spiritualità o della liturgia, dei 
dogmi o dell’arte� Ma è quello che ti colloca all’interno della casa 
di Nàzaret, dove tra pentole e telai, tra lacrime e preghiere, tra go-
mitoli di lana e rotoli della Scrittura, hai sperimentato, in tutto lo 
spessore della tua naturale femminilità, gioie senza malizia, ama-
rezze senza disperazioni, partenze senza ritorni�

Santa Maria, donna feriale, liberaci dalle nostalgie dell’epopea, 
e insegnaci a considerare la vita quotidiana come il cantiere dove 
si costruisce la storia della salvezza�

Allenta gli ormeggi delle nostre paure, perché possiamo spe-
rimentare come te l’abbandono alla volontà di Dio nelle pieghe 
prosaiche del tempo e nelle agonie lente delle ore�

E torna a camminare discretamente con noi, o creatura straor-
dinaria innamorata di normalità, che prima di essere incoronata 
Regina del cielo hai ingoiato la polvere della nostra povera terra�
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Maria, donna senza retorica

Lo so bene: non è un’invocazione da mettere nelle litanie lau-
retane� Ma se dovessimo riformulare le nostre preghiere a Maria 
in termini più umani il primo appellativo da darle dovrebbe essere 
questo: donna senza retorica�

Donna vera, prima di tutto� Come Antonella, la ragazza di 
Beppe, che ancora non può sposarsi perché disoccupata e anche 
lui è senza lavoro� Come Angela, la parrucchiera della città vec-
chia che vive felice con suo marito� Come Isabella, la vedova di 
Leo che il mese scorso è morto in un naufragio lasciandola con tre 
figli sulle spalle� Come Rosanna, la suora stimmatina che lavora 
tra i tossicodipendenti della Casa di accoglienza di Ruvo�

Donna vera, perché acqua e sapone� Perché senza trucchi spiri-
tuali� Perché, pur benedetta tra tutte le donne, passerebbe irricono-
scibile in mezzo a loro se non fosse per quell’abbigliamento che 
Dio ha voluto confezionarle su misura: «Vestita di sole e coronata 
di stelle»�

Donna vera, ma, soprattutto, donna di poche parole� Non per-
ché timida, come Rossella che tace sempre per paura di sbagliare� 
Non perché irresoluta, come Daniela che si arrende sistematica-
mente ai soprusi del marito, al punto che tronca ogni discussione 
dandogli sempre ragione� Non perché arida di sentimenti o inca-
pace di esprimerli, come Lella, che pure di sentimenti ne ha da 
vendere, ma non sa mai da dove cominciare e rimane sempre zitta�

Donna di poche parole, perché, afferrata dalla Parola, ne ha 
così vissuta la lancinante essenzialità, da saper distinguere sen-
za molta fatica il genuino tra mille surrogati, il panno forte nella 
sporta degli straccivendoli, la voce autentica in una libreria di apo-
crifi, il quadro d’autore nel cumulo delle contraffazioni�

Nessun linguaggio umano deve essere stato così pregnante 
come quello di Maria� Fatto di monosillabi, veloci come un “sì”� 
O di sussurri, brevi come un “fiat”� O di abbandoni, totali come 
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un “amen”� O di riverberi biblici, ricuciti dal filo di una sapienza 
antica, alimentata da fecondi silenzi�

Icona dell’antiretorica, non posa per nessuno� Neppure per il 
suo Dio� Tanto meno per i predicatori, che l’hanno spesso usata 
per gli sfoghi della loro prolissità�

Proprio perché in lei non c’è nulla di declamatorio, ma tutto è 
preghiera, vogliamo farci accompagnare da lei lungo i tornanti della 
nostra povera vita, in un digiuno che sia, soprattutto, di parole�

PREGHIAMO

Santa Maria, donna senza retorica

Santa Maria, donna senza retorica, prega per noi inguaribil-
mente malati di magniloquenza�

Abili nell’usare la parola per nascondere i pensieri più che per 
rivelarli, abbiamo perso il gusto della semplicità�

Convinti che per affermarsi nella vita bisogna saper parlare 
anche quando non si ha nulla da dire, siamo diventati prolissi e 
incontinenti�

Esperti nel tessere ragnatele di vocaboli sui crateri del “non 
senso”, precipitiamo spesso nelle trappole nere dell’assurdo come 
mosche nel calamaio�

Incapaci di andare alla sostanza delle cose, ci siamo creati 
un’anima barocca che adopera i vocaboli come fossero stucchi, e 
aggiriamo i problemi con le volute delle nostre furbizie letterarie�

Santa Maria, donna senza retorica, prega per noi peccatori, sul-
le cui labbra la parola si sfarina in un turbine di suoni senza senso� 
Si sfalda in mille squame di accenti disperati� Si fa voce, ma senza 
farsi mai carne� Ci riempie la bocca, ma lascia vuoto il grembo� 
Ci dà l’illusione della comunione, ma non raggiunge neppure la 
dignità del soliloquio� E anche dopo che ne abbiamo pronunciate 
tante, perfino con eleganza e a getto continuo, ci lascia nella pena 
di una indicibile aridità: come i mascheroni di certe fontane che 
non danno più acqua e sul cui volto è rimasta soltanto la contra-
zione del ghigno�
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Santa Maria, donna senza retorica, la cui sovrumana grandezza 
è sospesa al rapidissimo fremito di un “fiat”, prega per noi pecca-
tori, perennemente esposti, tra convalescenze e ricadute, all’intos-
sicazione di parole�

Proteggi le nostre labbra da gonfiori inutili� Fa’ che le nostre 
voci, ridotte all’essenziale, partano sempre dai recinti del mistero 
e rechino il profumo del silenzio�

Rendici come te, sacramento della trasparenza�
E aiutaci, finalmente, perché nella brevità di un “sì” detto a Dio 

ci sia dolce naufragare come in un mare sterminato�
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3

Maria, donna dell’attesa

La vera tristezza non è quando, a sera, non sei atteso da nessuno 
al tuo rientro in casa, ma quando tu non attendi più nulla dalla vita�

E la solitudine più nera la soffri non quando trovi il focola-
re spento, ma quando non lo vuoi accendere più: neppure per un 
eventuale ospite di passaggio�

Quando pensi, insomma, che per te la musica è finita� E ormai 
i giochi siano fatti� E nessun’anima viva verrà a bussare alla tua 
porta� E non ci saranno più né soprassalti di gioia per una buona 
notizia, né trasalimenti di stupore per una improvvisata� E neppu-
re fremiti di dolore per una tragedia umana: tanto non ti resta più 
nessuno per il quale tu debba temere�

La vita allora scorre piatta verso un epilogo che non arriva mai, 
come un nastro magnetico che ha finito troppo presto una can-
zone, e si srotola interminabile, senza dire più nulla, verso il suo 
ultimo stacco�

Attendere: ovvero sperimentare il gusto di vivere�
Hanno detto addirittura che la santità di una persona si commi-

sura dallo spessore delle sue attese� Forse è vero�
Se è così, bisogna concludere che Maria è la più santa delle 

creature proprio perché tutta la sua vita appare cadenzata dai ritmi 
gaudiosi di chi aspetta qualcuno�

Già il contrassegno iniziale con cui il pennello di Luca la iden-
tifica è carico di attese: «Promessa sposa di un uomo della casa 
di Davide»�

Fidanzata, cioè�
A nessuno sfugge a quale messe di speranze e di batticuori 

faccia allusione quella parola che ogni donna sperimenta come 
preludio di misteriose tenerezze� Prima ancora che nel Vangelo 
venga pronunciato il suo nome, di Maria si dice che era fidanzata� 
Vergine in attesa� In attesa di Giuseppe� In ascolto del frusciare 
dei suoi sandali, sul far della sera, quando, profumato di legni e di 
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vernici, egli sarebbe venuto a parlarle dei suoi sogni�
Ma anche nell’ultimo fotogramma con cui Maria si congeda 

dalle Scritture essa viene colta dall’obiettivo nell’atteggiamento 
dell’attesa�

Lì, nel Cenacolo, al piano superiore, in compagnia dei discepoli, 
in attesa dello Spirito� In ascolto del frusciare della sua ala, sul fare 
del giorno, quando, profumato di unzioni e di santità, egli sarebbe 
disceso sulla Chiesa per additarle la sua missione di salvezza�

Vergine in attesa, all’inizio�
Madre in attesa, alla fine�
E nell’arcata sorretta da queste due trepidazioni, una così uma-

na e l’altra così divina, cento altre attese struggenti�
L’attesa di lui, per nove lunghissimi mesi� L’attesa di adempi-

menti legali festeggiati con frustoli di povertà e gaudi di parentele� 
L’attesa del giorno, l’unico che lei avrebbe voluto di volta in volta 
rimandare, in cui suo Figlio sarebbe uscito di casa senza farvi ri-
torno mai più� L’attesa dell’“ora”: l’unica per la quale non avrebbe 
saputo frenare l’impazienza e di cui, prima del tempo, avrebbe fat-
to traboccare il carico di grazia sulla mensa degli uomini� L’attesa 
dell’ultimo rantolo dell’Unigenito inchiodato sul legno� L’attesa 
del terzo giorno, vissuta in veglia solitaria, davanti alla roccia�

Attendere: infinito del verbo amare� Anzi, nel vocabolario di 
Maria, amare all’infinito�

PREGHIAMO

Santa Maria, Vergine dell’attesa

Santa Maria, Vergine dell’attesa, donaci del tuo olio perché le 
nostre lampade si spengono� Vedi: le riserve si sono consumate� 
Non ci mandare ad altri venditori� Riaccendi nelle nostre anime gli 
antichi fervori che ci bruciavano dentro quando bastava un non-
nulla per farci trasalire di gioia: l’arrivo di un amico lontano, il 
rosso di sera dopo un temporale, il crepitare del ceppo che d’in-
verno sorvegliava i rientri in casa, le campane a stormo nei giorni 
di festa, il sopraggiungere delle rondini in primavera, l’acre odore 
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che si sprigionava dalla stretta dei frantoi, le cantilene autunnali 
che giungevano dai palmenti, l’incurvarsi tenero e misterioso del 
grembo materno, il profumo di spigo che irrompeva quando si pre-
parava una culla�

Se oggi non sappiamo attendere più, è perché siamo a corto di 
speranza� Se ne sono disseccate le sorgenti� Soffriamo una pro-
fonda crisi di desiderio� E, ormai paghi dei mille surrogati che ci 
assediano, rischiamo di non aspettarci più nulla neppure da quelle 
promesse ultraterrene che sono state firmate col sangue dal Dio 
dell’alleanza�

Santa Maria, donna dell’attesa, conforta il dolore delle madri 
per i loro figli che, usciti un giorno di casa, non ci son tornati mai 
più, perché uccisi da un incidente stradale o perché sedotti dai 
richiami della giungla� Perché dispersi dalla furia della guerra o 
perché risucchiati dal turbine delle passioni� Perché travolti dalla 
tempesta del mare o perché travolti dalle tempeste della vita�

Riempi i silenzi di Antonella che non sa che farsene dei suoi 
giovani anni, dopo che lui se n’è andato con un’altra� Colma di 
pace il vuoto interiore di Massimo che nella vita le ha sbaglia-
te tutte, e l’unica attesa che ora lo lusinga è quella della morte� 
Asciuga le lacrime di Patrizia che ha coltivato tanti sogni a occhi 
aperti, e per la cattiveria della gente se li è visti così svanire a uno 
a uno, che ormai teme anche di sognare a occhi chiusi�

Santa Maria, Vergine dell’attesa, donaci un’anima vigiliare� 
Giunti alle soglie del terzo millennio, ci sentiamo purtroppo più 
figli del crepuscolo che profeti dell’avvento� Sentinella del matti-
no, ridestaci nel cuore la passione di giovani annunci da portare al 
mondo, che si sente già vecchio� Portaci, finalmente, arpa e cetra, 
perché con te mattiniera possiamo svegliare l’aurora�

Di fronte ai cambi che scuotono la storia, donaci di sentire sulla 
pelle i brividi dei cominciamenti� Facci capire che non basta ac-
cogliere: bisogna attendere� Accogliere talvolta è segno di rasse-
gnazione� Attendere è sempre segno di speranza� Rendici, perciò, 
ministri dell’attesa� E il Signore che viene, Vergine dell’avvento, 
ci sorprenda, anche per la tua materna complicità, con la lampada 
in mano�
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Maria, donna innamorata

I love you. Je t’aime. Te quiero. Ich liebe Dich�
Ti voglio bene, insomma�
Io non so se ai tempi di Maria si adoperassero gli stessi mes-

saggi d’amore, teneri come giaculatorie e rapidi come graffiti, che 
le ragazze di oggi incidono furtivamente sul libro di storia o sugli 
zaini colorati dei loro compagni di scuola�

Penso, però, che, se non proprio con la penna a sfera sui jeans, 
o con i gessetti sui muri, le adolescenti di Palestina si comportas-
sero come le loro coetanee di oggi�

Con «stilo di scriba veloce» su una corteccia di sicomòro, o con 
la punta del vincastro sulle sabbie dei pascoli, un codice doveva-
no pure averlo per trasmettere ad altri quel sentimento, antico e 
sempre nuovo, che scuote l’anima di ogni essere umano quando si 
apre al mistero della vita: ti voglio bene!

Anche Maria ha sperimentato quella stagione splendida dell’e-
sistenza, fatta di stupori e di lacrime, di trasalimenti e di dubbi, di 
tenerezza e di trepidazione, in cui, come in una coppa di cristallo, 
sembrano distillarsi tutti i profumi dell’universo�

Ha assaporato pure lei la gioia degli incontri, l’attesa delle fe-
ste, gli slanci dell’amicizia, l’ebbrezza della danza, le innocenti 
lusinghe per un complimento, la felicità per un abito nuovo�

Cresceva come un’anfora sotto le mani del vasaio, e tutti si 
interrogavano sul mistero di quella trasparenza senza scorie e di 
quella freschezza senza ombre�

Una sera, un ragazzo di nome Giuseppe prese il coraggio a due 
mani e le dichiarò: «Maria, ti amo»� Lei gli rispose, veloce come 
un brivido: «Anch’io»� E nell’iride degli occhi le sfavillarono, ri-
flesse, tutte le stelle del firmamento�

Le compagne, che sui prati sfogliavano con lei i petali di ver-
bena, non riuscivano a spiegarsi come facesse a comporre i suoi 
rapimenti in Dio e la sua passione per una creatura� Il sabato la ve-
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devano assorta nell’esperienza sovrumana dell’estasi, quando, nei 
cori della sinagoga, cantava: «O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora 
ti cerco: di te ha sete l’anima mia come terra deserta, arida, sen-
z’acqua»� Poi la sera rimanevano stupite quando, raccontandosi a 
vicenda le loro pene d’amore sotto il plenilunio, la sentivano par-
lare del suo fidanzato, con le cadenze del Cantico dei Cantici: «Il 
mio diletto è riconoscibile tra mille… I suoi occhi, come colombe 
su ruscelli di acqua… Il suo aspetto è come quello del Libano, 
magnifico tra i cedri…»�

Per loro, questa composizione era un’impresa disperata� Per 
Maria, invece, era come mettere insieme i due emistichi d’un ver-
setto dei salmi�

Per loro, l’amore umano che sperimentavano era come l’acqua 
di una cisterna: limpidissima, sì, ma con tanti detriti sul fondo� 
Bastava un nonnulla perché i fondigli si rimescolassero e le acque 
divenissero torbide� Per lei, no�

Non potevano mai capire, le ragazze di Nàzaret, che l’amore di 
Maria non aveva fondigli, perché il suo era un pozzo senza fondo�

PREGHIAMO

Santa Maria, donna innamorata

Santa Maria, donna innamorata, roveto inestinguibile di amore, 
noi dobbiamo chiederti perdono per aver fatto un torto alla tua 
umanità� Ti abbiamo ritenuta capace solo di fiamme che si alza-
no verso il cielo, ma poi, forse per paura di contaminarti con le 
cose della terra, ti abbiamo esclusa dall’esperienza delle piccole 
scintille di quaggiù� Tu, invece, rogo di carità per il Creatore, ci 
sei maestra anche di come si amano le creature� Aiutaci, perciò, 
a ricomporre le assurde dissociazioni con cui, in tema di amore, 
portiamo avanti contabilità separate: una per il cielo (troppo po-
vera in verità), e l’altra per la terra (ricca di voci, ma anemica di 
contenuti)�

Facci capire che l’amore è sempre santo, perché le sue vampe 
partono dall’unico incendio di Dio� Ma facci comprendere anche 
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che, con lo stesso fuoco, oltre che accendere lampade di gioia, 
abbiamo la triste possibilità di fare terra bruciata delle cose più 
belle della vita�

Perciò, Santa Maria, donna innamorata, se è vero, come canta 
la liturgia, che tu sei la «Madre del bell’amore», accoglici alla tua 
scuola� Insegnaci ad amare� È un’arte difficile che si impara len-
tamente� Perché si tratta di liberare la brace, senza spegnerla, da 
tante stratificazioni di cenere�

Amare, voce del verbo morire, significa decentrarsi� Uscire 
da sé� Dare senza chiedere� Essere discreti al limite del silenzio� 
Soffrire per far cadere le squame dell’egoismo� Togliersi di mezzo 
quando si rischia di compromettere la pace di una casa� Desiderare 
la felicità dell’altro� Rispettare il suo destino� E scomparire, quan-
do ci si accorge di turbare la sua missione�

Santa Maria, donna innamorata, visto che il Signore ti ha detto: 
«Sono in te tutte le mie sorgenti», facci percepire che è sempre l’a-
more la rete sotterranea di quelle lame improvvise di felicità, che 
in alcuni momenti della vita ti trapassano lo spirito, ti riconciliano 
con le cose e ti danno la gioia di esistere�

Solo tu puoi farci cogliere la santità che soggiace a quegli ar-
cani trasalimenti dello spirito, quando il cuore sembra fermarsi 
o battere più forte, dinanzi al miracolo delle cose: i pastelli del 
tramonto, il profumo dell’oceano, la pioggia nel pineto, l’ultima 
neve di primavera, gli accordi di mille violini suonati dal vento, 
tutti i colori dell’arcobaleno… Vaporano, allora, dal sotto suolo 
delle memorie, aneliti religiosi di pace, che si congiungono con 
attese di approdi futuri, e ti fanno sentire la presenza di Dio�

Aiutaci, perché, in quegli attimi veloci di innamoramento con 
l’universo, possiamo intuire che le salmodie notturne delle clau-
strali e i balletti delle danzatrici del Bolscjoi hanno la medesima 
sorgente di carità� E che la fonte ispiratrice della melodia che al 
mattino risuona in una cattedrale è la stessa del ritornello che si 
sente giungere la sera… da una rotonda sul mare: «Parlami d’a-
more, Mariù»�


