
er la terza volta la chia-
miamo Santa. Nella storia 
della Chiesa è stata tanto 
proclamata la santità ec-
celsa di Maria, ma gli abi-
tanti di Nazaret non nota-
rono in lei nulla di specia-

le. Si sorpresero quando Gesù parlava 
nella sinagoga e dicevano: «“Da dove 
gli vengono queste cose? E che sapien-
za è quella che gli è stata data? E i pro-
digi come quelli compiuti dalle sue ma-
ni? Non è costui il falegname, il figlio 
di Maria?”. Ed era per loro motivo di 
scandalo» (Mc, 6,2-3). 

Per noi questo scandalo è molto 
eloquente: perché possiamo conside-
rare la santità di Maria come quella na-
scosta, “della porta accanto” (Gaudete 
et exsultate, n. 7). Papa Francesco di-
ce di Maria: «Al momento dell’incon-
tro con l’angelo di Dio, me l’immagi-
no come una ragazza normale, una ra-
gazza di oggi... Poi dopo il concepi-
mento di Gesù, ancora una donna nor-
male: Maria è la normalità, è una don-
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na che qualsiasi donna di questo mon-
do può dire di poter imitare. Niente co-
se strane nella vita, una madre norma-
le; anche nel suo matrimonio vergina-
le, casto in quella cornice della vergi-
nità, Maria è stata normale. Lavorava, 
faceva la spesa, aiutava il Figlio, aiuta-
va il marito: normale». 

Allora potremmo obiettare: in che 
consiste la santità? Risponde papa 
Francesco: «La santità di Maria è la 
pienezza dello Spirito Santo, e la no-
stra santità è lasciare che Dio si fac-
cia Cristo in noi, nelle piccole cose di 
ogni giorno. La santità è lasciare fare 
a Dio». In effetti Maria disse all’ange-
lo: «Avvenga per me secondo la tua pa-
rola», e nel Magnificat: «Grandi cose 
ha fatto per me l’Onnipotente e Santo 
è il suo nome». Così il Santo l’ha re-
sa Santa, nella normalità della sua vita. 
Ciascuno di noi suoi figli può seguire la 
sua strada di santità! 

Anche la verginità di Maria era na-
scosta agli occhi degli uomini. Nota so-
lo a Giuseppe suo sposo e a suo Figlio. 

Come mai Gesù risorto in alcune 
scene del Vangelo non viene subito 
riconosciuto dai discepoli né dalla 
Maddalena? 
 Giovanna, Lecce

Tra le varie spiegazioni del mi-
stero del corpo risorto di Gesù, si-
mile al nostro ma con caratteristiche 
nuove, una mi piace molto: Gesù 
forse ci ricorda che ora è presente 
nei cristiani che vivono la sua vi-
ta: si presenta con le nostre fattez-
ze, quelle di un giardiniere, di un 
viandante… «Riconosci, cristiano, 
la tua dignità!» (san Leone Magno).

LA DOMANDA

La Vergine tra le vergini (1509), opera di Gerard David, 
Museo delle Belle Arti, Rouen (Francia).
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Col tempo, nella Chiesa la sua vergini-
tà viene esaltata e per questo è chiama-
ta Vergine delle vergini, cioè modello e 
forza di tutte le donne chiamate da Cri-
sto a seguirlo come vergini. 

P
Don Andrea 
Mardegan
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✷LA VOCE DEL ROSARIO✷

er la terza volta la chia na che qualsiasi donna di questo mon

SANTA VERGINE 
DELLE VERGINI
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