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Pesa il nascondimento e l'isolamento attorno a noi! Sulla scia degli esempi della Vergine 
santa, dovremmo incominciare, invece, ad apprezzarli. Spesso, purtroppo, li ripudiamo con 
tragica ansia. Ricordiamoci che Maria santissima in tutto l'arco della sua esistenza è rimasta 
fedele a quel programma proclamato il giorno dell'Annunciazione: “Io sono la serva: si faccia 
di me secondo la Parola di Dio”. E come serva ha voluto sempre scomparire. Essa ha servito 
con semplicità. Anche i miracoli che prodigiosamente ottiene per i suoi figli, li lascia 
compiere dal suo unigenito Gesù. La Madonna li ottiene con la sua intercessione; e 
umilmente, se pur con ardimento, come al banchetto di Cana, dice: "Fate quello che Gesù vi 
ordinerà".  

O Maria, insegnaci a vivere nell'umiltà; rendici generosi così da preferire il silenzio alle 
rumorose abitudini pubblicitarie del mondo d'oggi. Donaci di scegliere i fatti, piuttosto che le 
vane parole. E un giorno, che già tu conosci, fa' che ti incontriamo sulla porta del Cielo. 
Mostraci allora, Gesù, la Verità eterna, la Parola che riempie la vita e i silenzi. Mostracelo, tu 
che sei la mite, la prudente e silenziosa, vergine Maria.  

 Pensando alle prove da cui sono insidiate, oggi, le famiglie cristiane, minacciate per lo più da 
pericoli causati dalla diffusa mentalità materialistica ed edonistica, mi viene in mente una 
leggenda, che ha tutto il sapore di una parabola evangelica. Questa leggenda si diffuse in 
Olanda nel 1953 quando il mare, infranti gli argini poderosi, rovesciò la furia delle sue onde 
nelle vaste estensioni di terra che - com'è noto - sono più basse del livello marino. In quella 
tragica circostanza, che disseminò centinaia di vittime, nella fantasia di quel popolo 
angosciato passò anche questo episodio, così bello e consolante, che merita di essere 
raccontato. Una giovane famiglia, composta dal padre, dalla madre e da un bambino, fu 
risvegliata, d'improvviso, nel suo solitario casolare dai flutti inondanti, con un boato da 
finimondo. Il marito disse alla moglie: “Donna, prendi in fretta il bambino e fuggiamo sul 
tetto: l'acqua è arrivata al primo piano”. Dopo qualche minuto, le onde avevano già raggiunto 
il culmine del tetto. Disse il marito alla moglie: “Donna, non c'è più scampo per noi, che 
siamo peccatori. Ma questo bambino è innocente: Madonna salvalo!”. Quando l'acqua giunse 
alle spalle dell'uomo, questi supplicò la sua donna a non avere paura, ma di salire sulle sue 
spalle, e di sollevare in alto il piccino verso il Cielo. Passarono pochi istanti, e l'acqua aveva 
già ingoiato il padre; già aveva sommerso la madre. Solo, appariva a fior d'acqua un viso di 
bimbo e una manina bianca. Da una nuvola infranta, brillò una stella. Al raggio di quell' astro, 
la Madonna tutta immacolata scendeva dal cielo: vide quel viso e prese e quella manina, e 
l'attirò al suo cuore. Ma col bambino uscì dall' acqua anche la madre e, aggrappato ai suoi 
piedi, emerse anche il padre. Tutta la famiglia fu salva! * * * Maria Santissima, ascolta, oggi, 
l'implorazione delle nostre famiglie, tu che sei Sposa e Madre incomparabile. Esse ti 



mostrano le loro pene, perchè le consoli; le loro interne incomprensioni, da La famiglia 
impronta di Dio, Centro Ambrosiano, Ed. Piemme, 1990, pp.73-74. La leggenda qui viene 
ambientata nei Paesi Bassi, mentre da giovani don Giovanni Colombo, “Rivista del Clero 
Italiano”, anno XI, maggio 1930, pp. 262- 263, raccontandola l’attribuisce a Paul Feval e la 
colloca ad Armor in Bretagna. 


