
uando a Nazaret preghia-
mo di fronte alla grot-
ta dell’annunciazione e 
a Loreto nella Santa Ca-
sa, leggiamo l’iscrizione: 
«Qui il Verbo si fece car-
ne». Dio si è fatto uomo in 
una casa costruita da mani 

d’uomo. Quella casa, la parte costruita 
e la parte scavata nella roccia, è imma-
gine della prima dimora del «Verbo che 
si fece carne e venne ad abitare in mez-
zo noi», che è sua madre Maria. 

Nel disegno di Dio di diventare uo-

DIMORA TUTTA 
CONSACRATA A DIO

mo, c’era da sempre il desiderio di na-
scere “da donna”, come dice Paolo. 
Maria è madre del Verbo di Dio e al-
lo stesso tempo vergine, come si vede 
in vari passi del Vangelo: nella sua do-
manda all’angelo: «Come avverrà que-
sto, poiché non conosco uomo?» e nel-
la genealogia di Gesù di Matteo dove è 
chiaro che Gesù non è generato da Giu-
seppe, dal padre come tutti i suoi ante-
nati, ma solo da Maria, «dalla quale è 
nato Gesù, chiamato Cristo»; e quando 
Matteo spiega come avvenne che «sua 
madre Maria, essendo promessa sposa 

MAIL: andreamardegan@stpauls.it - POSTA: Maria con te, via Giotto, 36 20145 Milano - SMS e WHATSAPP: 334-6649438

di Giuseppe, prima che andassero a vi-
vere insieme si trovò incinta per opera 
dello Spirito Santo». 

La dimora vergine del grembo di 
Maria fu tutta consacrata a donare la 
natura umana al Figlio di Dio. Quella 
dimora non accolse altri figli. Ma pro-
prio quell’essere tutta consacrata a Dio, 
che è l’Amore, l’ha portata ad amare 
immensamente lo sposo Giuseppe e ad 
avere il cuore aperto ad accogliere tut-
ti e a diventare madre di tutti. Ha accol-
to prima e più di tutti l’insegnamento 
di Gesù che legava sempre indissolubil-
mente la consacrazione a Dio: «Amerai 
il signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua mente e con tutte le tue 
forze», con l’amore del prossimo «e il 
prossimo tuo come te stesso». 

Potremmo dire: Maria tu sei la di-
mora tutta consacrata a Dio e per que-
sto tutta innamorata e dedita ai tuoi figli 
che lui è venuto a salvare, prega per noi.
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✷LA VOCE DEL ROSARIO✷

So che non bisogna giudicare, 
anche perché tutti possiamo 
sbagliare. Ma emettere un giudizio 
è anche umano. Allora come deve 
comportarsi un cristiano? 
 Stefania, Caserta

Fa parte del dono dell’intelligen-
za dare un giudizio su qualcosa che 
si conosce bene: quell’azione, parola 
o omissione, vista dall’esterno, la ri-
tengo sbagliata. Ma il cuore dell’uo-
mo solo Dio lo può giudicare, nella 
coscienza e nelle intenzioni. Anche 
il protagonista è chiamato a esami-
narsi, e se è il caso a riparare il danno 
e a chiedere perdono. Noi possiamo 
aiutare l’amico, il fratello, il collega 
a rendersi conto, con la preghiera e la 
correzione fatta con carità, e non di-
cendo ad altri quella colpa, se non lo 
richiede il bene di qualcuno.

LA DOMANDA

Don Andrea 
Mardegan

Madonna con il Bambino 
Gesù, cattedrale 

di Cordoba, Spagna.
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