
opo le suppliche, i sospiri, e le 
lacrime, diciamo a Maria “Orsù  
dunque”! “Orsù” è voce di 
esortazione, di incoraggia-
mento: dai, forza, coraggio! 
“Dunque”: muoviti in conse-
guenza di ciò che ti abbiamo 

detto! Se pensiamo che Maria è sem-
pre attenta a noi, e si fa viva anche se 
non la invochiamo, ci vergogniamo un 
po’ di apostrofarla così. Nel Vangelo la 
vediamo che si alza in fretta e corre da 
Elisabetta; è in prima linea nella ricer-
ca di Gesù dodicenne perduto. Per pri-

orsù dunque!
salve regina

ma si accorge che non hanno più vi-
no alle nozze e non teme di chiedere 
a Gesù di anticipare la sua ora. Prende 
l’iniziativa e bussa alla casa dove Gesù 
è attorniato da gente e non ha tempo 
di mangiare. Sta sotto la croce quando 
tutti fuggono. Il ritratto di Maria non ci 
parla di lentezze: altro imbarazzo.

 Però Gesù gradisce la preghiera 
importuna di Marta: «Signore, non ti 
importa nulla che mia sorella mi ab-
bia  lasciata sola a servire? Dille dun-
que che mi aiuti». Loda la preghiera 
insistente della cananea. Bartimeo gri-

Sono ansiosa per ciò che 
mi chiede il lavoro e poi per ciò 
che mi chiede la famiglia. Vorrei 
anche pregare, ma mi prende 
prima il “da fare”. E mi rimane 
un forte senso di ansia. 
E anche il senso di colpa 
per non aver pregato. 
 Luisa, Trento

Quando entri in una chiesa e ve-
di l’altare o il tabernacolo, o ti trovi 
davanti a una immagine di Maria, 
anche nella tua casa, prova a con-
fezionare mentalmente un pacchet-
to, e dentro al pacchetto metti quel-
la preoccupazione o quell’ansietà, 
poi lo chiudi con carta regalo e na-
stri colorati, e fai il gesto di regalar-
lo, di metterlo nelle mani di Maria, 
di portarlo all’altare, di distaccarte-
ne: «Affida al Signore il tuo peso 
ed egli ti sosterrà» (Sal 55,23).
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da per avere la sua attenzione e riave-
re la vista. Il Catechismo della Chiesa 
Cattolica (n. 2.629) dice che «il voca-
bolario della supplica è ricco di sfuma-
ture nel nuovo Testamento: domanda-
re, implorare, chiedere con insistenza, 
invocare, impetrare, gridare e perfino 
“lottare nella preghiera”», come scri-
ve san Paolo ai Romani: «Fratelli, per 
il Signore nostro Gesù Cristo e l’amo-
re dello Spirito, vi raccomando: lottate 
con me nelle preghiere che rivolgete a 
Dio, perché io sia liberato dagli infede-
li della Giudea e il mio servizio a Ge-
rusalemme sia bene accetto ai santi». 

Allora cambiamo parere e pensia-
mo che piaccia a nostra Madre che le 
diciamo: «Orsù dunque», Maria, ascol-
taci, proteggici, intervieni! Perché cre-
diamo nella tua intercessione, e ti par-
liamo con la semplicità dei figli. 
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