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La Vergine santa, a noi si presenta più che mai avvolta da silenzio e umiltà nei giorni di 
Natale. Il Vangelo attesta che ella ascoltava e ricordava quanto veniva detto attorno a Gesù e 
meditava. Accostiamoci fiduciosi a questa nostra silenziosa madre, e specialmente al suo 
diletto figlio Gesù, per dirgli: “Tu solo parlami, in questo raccoglimento: Tu che sei la Parola 
vera, la Parola giusta anche per i nostri tempi tanto burrascosi”. La Madonna fu per 
eccellenza la Vergine silenziosa, ma innanzi tutto "pia". Essa fu la silenziosa Madre del 
silenzioso Verbo incarnato. Anche il Verbo divino si trovò in silenzio nel grembo di Maria; e 
in quel silenzio era già il Salvatore del mondo. Considero questo silenzio con particolare 
riferimento agli anziani. Or bene, la terza età è un'età di silenzio, talora anche di solitudine, 
non cercata. Impariamo, perciò, a salvare il mondo con la nostra condizione di gente messa 
quasi a tacere. In noi, siamone convinti, la sapienza e la fede non tacciono, ma salvano. Di 
Maria è stato riferito nei Vangeli che conservava ogni parola udita e la meditava nell'intimo 
del cuore. Maria si era abituata alla riflessione fin da fanciulla. Possiamo immaginare i suoi 
singolari stati d'animo di Vergine Immacolata, sgombri da ogni interferenza esterna pur lecita. 
Ella per la sua consacrazione verginale è intenta soltanto alle ragioni del cielo e al messaggio 
dell'arcangelo Gabriele. Così ce la descrive con appassionata ispirazione il nostro massimo 
pastore sant'Ambrogio: “Maria se ne stava tutta sola, nelle sue stanze segrete, ove nessun 
uomo potesse vederla, e solo un angelo potè scoprirla. E mentre se ne stava sola, senza 
compagnia, senza alcun’altra persona accanto a lei, per non distrarsi con inutili chiacchiere, 
viene ossequiata dall'inviato di Dio, Gabriele. Imparate, vergini, a evitare la frivola 
spensieratezza; Maria sembra temere perfino il saluto di un Angelo”. Perciò nelle nostre 
solitarie giornate, nelle lunghe riflessioni quando ci assale il ricordo del nostro passato, 
affiniamo l'udito, e troveremo parole di consolazione nella preghiera, e potremo avere la 
compagnia degli Angeli, dei santi e dei nostri cari morti. Occorre ricordare ciò che la 
Sapienza biblica insegna: “C'è un tempo per tacere e un tempo per parlare”. Amiamo il 
silenzio frutto di riflessione, ma non la taciturnità, che può essere paura e ipocrisia. Il Signore 
Gesù sapeva tacere, ma sapeva anche parlare. E Maria, la Vergine riflessiva e silenziosa non è 
da meno. Al momento giusto, come alle nozze di Cana, esce dal suo abituale riserbo e parla 
anche con coraggio. Noi costatiamo che la Madonna non si è mai messa in mostra, mentre 
perfino gli Apostoli l'hanno fatto talora con atteggiamenti di superficiale verbosità. Le rare 
espressioni di Maria, registrate dal Vangelo, sono parole calcolate e preziose, come ninfee che 
sbocciano su un profondo laghetto di silenziosa meditazione. Impariamo, dunque, soprattutto 
se siamo di una certa età, che l'efficacia di ogni parola è proporzionale al silenzio riflessivo, 
in cui immerge le radici. Consideriamo, in questa prospettiva, i sublimi misteri della nostra 
redenzione - come esempi - nei quali ancora la Madonna è partecipe. Maria è addolorata sotto 
la croce, e riceve, solo ascoltando, la consegna di Giovanni e della Chiesa, di cui dovrà essere 
la madre. Maria è altresì in silenzio dopo la risurrezione; e se è presente nel Cenacolo della 
Pentecoste, ella parla soltanto col suo esempio orante. Anche l'episodio della gloriosa 



assunzione corporea al cielo, è avvolto da grande silenzio; ma, allora, Maria era già sola con 
Dio solo. E ogni sua parola parrebbe superflua. Proprio così ci appare Maria alla fine della 
sua esistenza: addolorata, ascolta; nel Cenacolo, inondata dallo Spirito Santo, prega; nel 
trapasso dalla terra al cielo, contempla con anticipata letizia. Così la Madonna guidi i nostri 
giorni a essere nei nostri affanni, ascoltatori e consolatori del prossimo; nella vita della 
Chiesa, lampade di luminosa sapienza e di preghiera; e nel momento del congedo, 
coscientemente lieti di ciò cui andremo incontro nel bel Paradiso. Dopo queste semplici 
considerazioni, abbassiamo lo sguardo sulla nostra vita quotidiana. 


