
a speranza ha guidato tutta 
la vita di Maria. Conosceva 
la «promessa fatta ad Abra-
mo e alla sua discendenza 
per sempre» e se ne nutriva: 
intuì la grandezza di ciò che 
l’angelo le annunciava. 

Attraverso il suo “sì” la speran-
za di tutta la storia diventava carne nel 
suo grembo. La portò subito, custodita 
nel suo grembo, a Elisabetta, sui mon-
ti. Coltivò la speranza che Dio avreb-
be parlato a Giuseppe e che lui avreb-

Madre 
della speranza

be compreso. Sperò di trovare il luogo 
che la attendeva per la nascita nasco-
sta del Figlio di Dio, preparato a Be- 
tlemme fin dalla creazione del mondo. 
Gioì di speranza al sentire l’annuncio 
degli angeli ai pastori. Sperò di salvare 
suo figlio da Erode. Custodì sempre nel 
cuore la profezia di Simeone sulla spa-
da che avrebbe trapassato la sua anima. 

Ma non perse la speranza. Quando 
Gesù scomparve dodicenne a Gerusa-
lemme. Quando all’inizio della sua vita 
pubblica cercarono, proprio a Nazaret, 

Maria è una persona con un volto, 
una storia: come si spiega che 
appaia in luoghi o epoche diverse, 
con volti e abiti diversi?

Giovanni, Erba (Como)

Gesù risorto appare con vol-
ti diversi, come un giardiniere o 
un viandante. Maria è in cielo con 
corpo e anima. Se appare a persone 
semplici di epoche, culture e razze 
diverse per dire: “sono vostra ma-
dre, vi sto vicina”, capisco che Dio 
le dia questa possibilità. 

la domanda

Madonna della 
speranza con i santi 
antonio da padova e 
nicola da Tolentino, 
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la sua città, i suoi conoscenti, di buttar-
lo giù dalla rupe. Non perse la speran-
za. Quando farisei, erodiani e capi re-
ligiosi del suo popolo lo attaccavano 
continuamente per metterlo alla prova. 
Quando giunse l’ora della cattura, del 
processo ingiusto, della flagellazione 
e della via della croce. Quando lo cro-
cifissero e si scambiarono le sue vesti. 
Quando il mondo rimase senza la lu-
ce vera e le tenebre avvolsero il mondo. 
Quando si chiuse la pietra sul corpo di 
suo Figlio nel sepolcro nuovo. 

Risuonavano nel suo cuore le paro-
le dell’angelo: «Non temere, Maria» e 
«Il suo regno non avrà fine». Nella de-
solazione del sabato la certezza di spe-
ranza la portò verso il mattino lumi-
noso della Pasqua. E stando in mezzo 
ai discepoli in preghiera li sosteneva 
nell’attesa dello Spirito Santo. Li con-
fortava quando imboccavano strade e 
mari per portare nel mondo il Vange-
lo di Gesù. «La Madre di Gesù… bril-
la ora innanzi al peregrinante popolo di 
Dio quale segno di sicura speranza e 
di consolazione» (Lumen gentium 68). 
Grazie a papa Francesco possiamo in-
vocarla anche nelle litanie: Madre di 
speranza, prega per noi. 
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