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LA MADONNA1 Cari amici, lasciate che vi esorti all'amore autentico verso la Santa 
Vergine. Un conto è essere devoti in qualche modo della Madonna, e un altro è dare alla 
propria vita e al proprio apostolato, l'impronta, e la caratteristica mariana. Nel primo senso, 
troviamo tutti i cattolici, nel secondo senso, solo le anime sante. Non c'è pericolo di 
esagerazioni, di deviazioni e deformazioni nel culto moderno mariano? Il pericolo sta 
nell'ingrandire i privilegi della Madonna, insegnando o inventando realtà che non sono 
appoggiate, nè sulla Scrittura, né sul magistero della Chiesa. Tuttavia non c'è mai pericolo di 
esagerare, nel volere bene alla Madonna, nel venerarla, nell'amarla e farla amare. Se la 
devozione alla Madonna fosse una sottrazione a Gesù, si può nutrire qualche perplessità, 
perché a Gesù va donato tutto. Ma è proprio per poter assicurare l'integrità di questo “tutto” a 
Gesù, che noi vogliamo bene a Maria! Maria, “la piena di grazia”, reca in sé un tesoro 
inestimabile di doni: infatti, è immacolata, senza peccato personale, madre del Verbo 
incarnato, corredentrice e mediatrice universale, madre dei discepoli di Cristo, quindi del suo 
corpo mistico, vale a dire è madre della Chiesa, come ha desiderato venerare e proclamare,  
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Di fronte a una ricchezza di privilegi indubitabili, alcuni teologi, anche valenti e santi, hanno 
attribuito a Maria santissima - tranne l'unione ipostatica - tutti gli altri eccezionali doni 
dell'umanità di Cristo, e ne hanno fatto una persona super-regale, che a darle il titolo giusto di 
“Regina”, sembra ancora troppo poco. Altri teologi - non meno valenti e santi dei primi - 
hanno condotta la loro indagine in modo tale, da non distaccare il mistero di Maria da noi, se 
non per quel tanto, che già la sollevano in alto i suoi essenziali privilegi, e cioè l'immacolato 
concepimento, la divina maternità, l'assunzione corporea al cielo; per tutto il resto, Maria è 
come noi, una di noi e prima di noi. Così Maria è pienamente nel mistero della Chiesa. Per 
questi teologi, senza nulla togliere a ciò che c'è di vero nel titolo di “Regina” attribuito a 
Maria, essa è soprattutto “Madre”, in questa preferenza troviamo la buona compagnia di santa 
Teresa di Lisieux. La Madonna non è nata “dea”, ma solo “piena di grazie”, una grazia in 
progresso continuo, che ha raggiunto la cima il giorno della sua assunzione, perciò come 
“donna”, è una di noi. Essa può anche aver preso coscienza a poco a poco delle sue 
inestimabili grazie, e vi ha corrisposto. Se Maria è in progresso, questa pienezza di grazie si 
sviluppa sotto il segno della fede... Maria credeva in Gesù, quel figlio che gli cresceva in casa 
sua, era il Figlio di Dio! per questo la sua lode è stata: “Beata tu che hai creduto!”. Per ciò, 
come noi, non capiva tutto, ma soffriva per credere; come noi ha camminato nell'oscurità 
penosa; e magari, talvolta, in un'oscurità più densa e penosa della nostra: certo che però 
nell'ardore della fede ci superava tutti. Maria è davvero “piena di grazia”, relativamente alla 
sua missione. Ci domandiamo allora: quale fu la sua missione? forse di scienziata e di erudita 
di questo mondo? di profetessa, dottoressa e teologa? di taumaturga e di “apostolo” in senso 



proprio? pare proprio di no! Maria dal Vangelo ci è presentata come avesse avuto la 
vocazione della “Madre”, cioè la vocazione di tacere, di ascoltare, di servire, di dare il buon 
esempio ai piccoli e agli umili nei doveri quotidiani, ossia di “maternamente” amare, amare, 
amare... Dio e il prossimo, per amore di Dio. La più vera grandezza della Madonna, non fu di 
godere della scienza “infusa”, o di altri doni troppo straordinari, ma bensì di vivere una 
pienezza incomparabile di grazia, in una condizione ordinaria di semplicità, quotidianità e 
oscura umiltà, pienezza di grazia, nella piccolezza della sua natura umana, libera tuttavia dal 
peccato. Santa Teresa di Gesù Bambino confessa esplicitamente, che alcune prediche le 
hanno sempre causato stupore, come quando sentiva elencare privilegi irreali ed esagerati 
della Madonna, tanto da doverla vedere troppo distaccata e diversa da noi. Per esempio, - 
ricorda - che un sacerdote narrava che Maria a tre anni sia salita spontaneamente al tempio di 
Gerusalemme per consacrarsi al Signore; ed ella sorrideva sospirando: “Impossibile, che vi si 
recasse da sola! come avrebbe fatto, così piccina com'era? no! a quell'età non poteva prendere 
siffatte decisioni”. La santa di Lisieux desiderava essere prete per predicare la Madonna, 
descrivendola in una vita tutta imitabile, intessuta, come la nostra, di piccolezze e di 
monotonia, e si diceva certa, che la Vergine santa dovesse attendere alle occupazioni del suo 
stato, senza troppi rapimenti, nè estasi, e tanto meno continui miracoli. Ma sotto le forme 
usuali, Maria era perfetta nell'adesione al volere di Dio, era “assolutamente fedele” ai doveri 
del proprio stato; si era consacrata a una esistenza d'abbandono al Signore, con tale amore, 
che ogni sua piccola azione ne era santificata. Per Teresa la Madonna è maestra della “sua 
piccola via”. Nell'esaltazione della Vergine santa, cari amici, dobbiamo saper comporre con 
ponderatezza le sue reali virtù. E così, anche nella sua imitazione, dobbiamo veramente 
scegliere ciò che è più utile a noi. E ciò che è più utile, anche se ci costa maggior sacrificio, 
ve lo dico io: è “dire di sì”, e abbandonarci interamente nelle mani di Dio. Il nostro 
sant'Ambrogio ci esorta a modellarci interiormente sui sentimenti della Madonna: “Sia in tutti 
l’anima di Maria, per magnificare il Signore! sia in tutti lo spirito di Maria perchè anche noi 
possiamo esultare in Dio. Infatti se una sola - secondo la carne - è la Madre di Cristo, - 
secondo la fede, - tuttavia, Cristo è frutto di tutti. Ogni anima concepisca il Verbo di Dio; e a 
ciò basta che si conservi immacolata e immune dai vizi, intemerata e ricca di pudore”.  


