
angelo Gabriele ammira la 
pienezza di grazia di Maria, 
la sua domanda libera per ca-
pire i progetti di Dio e la sua 
risposta di totale disponibili-
tà a diventare madre del suo 
Figlio. Elisabetta ammira e 

benedice, piena di gioia, lo splendore 
della madre del suo Signore, la sua fe-
de che la rende beata e l’intraprenden-
za della nuova arca dell’alleanza che è 
venuta da lei. Zaccaria nel grembo gra-
vido di Maria ammira la tenerezza e la 
misericordia del nostro Dio. 

MADRE AMMIRABILE
Giuseppe perde la paura di pren-

derla con sé come sposa, ammirandola 
come madre del Dio con noi. I pasto-
ri avvertiti dall’angelo che è nato per 
loro un Salvatore, trovano il bambino 
in una mangiatoia e lì accanto ne am-
mirano la madre. Da Matteo sappiamo 
che i Magi, entrati nella casa, videro il 
bambino con Maria sua madre. Il lo-
ro sguardo fu di grande ammirazione 
sulla madre del re dei giudei che è na-
to. Simeone profeta, dopo aver bene-
detto Maria e Giuseppe e profetizzato 
il destino di redenzione del Figlio se-

Caro don Andrea, i libri 
e i commenti su Maria me la fanno 
sentire più umana e mi aiutano 
a pregarla. Poi, se leggo testi  
che ne esaltano la santità, 
mi viene il dubbio di sbagliare 
e torno a sentirla lontana… 
 Elide, Ferrara

Vanno tenuti insieme entram-
bi gli aspetti. Tendiamo a un’idea 
di santità come distanza dalla vita 
quotidiana e dalla normalità. Inve-
ce in Maria i doni sublimi di Dio 
sono vissuti in una vita come la no-
stra, con prove, oscurità, difficol-
tà, lavoro, gioie, dolori, pienezza di 
sentimenti e di femminilità. Segui 
senza dubbio ciò che te la fa sentire 
vicina, perché lo è.

LA DOMANDA

Mater admirabilis, 
di Pauline Perdrau 

(1844), Trinità  
dei Monti, Roma.
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gno di contraddizione, ammira che la 
madre ne sia associata da Dio: anche 
a te una spada trafiggerà l’anima. A 
Cana Maria è ammirata da Gesù nella 
sua tenacia di madre che vuole antici-
pare l’ora della manifestazione del Fi-
glio. Ammirata dai servi che riempio-
no le anfore d’acqua e poi servono vi-
no buonissimo. Ammirata dagli sposi e 
dai discepoli. Ammirata da quella don-
na tra la folla che dice a Gesù: «Bea-
to il grembo che ti ha portato e il seno 
che ti ha allattato!», e da Gesù che le 
risponde, ammirato, che sua madre è 
beata perché ascolta la Parola di Dio e 
la osserva. I discepoli nel cenacolo con 
Maria, la madre di Gesù, ne ammirano 
la speranza e l’amore che li riunisce. 

Tutti noi ci uniamo alla scia di am-
mirazione dei fedeli nei secoli: Tutte 
le generazioni mi chiameranno beata. 
Madre, sei proprio da ammirare, pre-
ga per noi.

L’

Don Andrea 
Mardegan
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