
esù, voltatosi, e osser-
vando che lo seguivano, 
domandò loro: “Che 
cercate?”. Ed essi gli 
dissero: “Maestro, do-
ve abiti?”. Egli rispose 
loro: “Venite e vedre-

te”. Essi dunque andarono, videro dove 
abitava e stettero con lui quel giorno» 
(Gv 1,38-39). E conobbero sua madre 
e la sua ospitalità. Gustarono la me-
renda e la cena che lei aveva preparato. 
Conobbero la sua disponibilità a essere 
madre dei discepoli di Gesù. 

Quella casa come le altre case in 

CASA D’ORO
cui Gesù abitò, non era ricca: la casa 
di Maria e la casa di Giuseppe a Na-
zaret, la grotta e la casa di Betlemme, 
la casa in Egitto. Non c’era oro, tran-
ne quello che regalarono i Magi, e che 
servì ad affrontare le prime spese per 
sopravvivere in Egitto. 

Invece il grembo di Maria per il 
verbo di Dio fu casa d’oro, domus au-
rea. Quel grembo dove abitava, sotto il 
cuore di Maria, era la prima casa, più 
bella e più preziosa dell’oro del tem-
pio che Salomone aveva preparato co-
me dimora per Dio. «Salomone fece 
tutti gli utensili del tempio del Signo-
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re, l’altare d’oro, la mensa d’oro su cui 
si ponevano i pani dell’offerta, i cin-
que candelabri a destra e i cinque a si-
nistra di fronte al sacrario, d’oro puris-
simo, i fiori, le lampade, gli smoccola-
toi d’oro, le coppe, i coltelli, i vasi per 
l’aspersione, i mortai e i bracieri d’oro 
purissimo» (1Re 7,48-50). 

Maria, cosa pensi quando ti chia-
miamo “casa d’oro”? Lei ci risponde-
rebbe: «Penso che la casa del mio cuo-
re è sempre aperta e accogliente per 
ciascuno di voi ed è sempre imprezio-
sita dall’oro del mio amore. Le mie ca-
se sulla terra non avevano oro né argen-
to, ma avevano come abitante il Creato-
re del mondo e il Re dell’universo che 
venne ad allattarsi al mio seno. Io lo 
custodivo e lo vestivo e insieme a Giu-
seppe gli insegnavamo l’arte della vi-
ta: come maneggiare il cucchiaio della 
pappa, come muovere i primi passi ed 
evitare di farsi male, e poi conoscere le 
piante dell’orto e gli animali della terra 
e del cielo. Tutti gli istanti vissuti con 
il Figlio di Dio nella nostra casa furo-
no “più preziosi dell’oro, di molto oro 
fino, più dolci del miele” (Sal 19,11)».

Casa d’oro, entriamo nella casa 
del tuo cuore, per cenare con lui e lui 
con noi.
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Caro don Andrea, gli impegni 
quotidiani mi portano via tempo 
da dedicare a Dio. Arriva la sera, 
ma poi mi vince la stanchezza... 
 Nicola, Barletta

Gesù ci ha detto: «Venite a me 
voi tutti che siete affaticati e stan-
chi». È lui il nostro riposo. Pos-
siamo pregare e amare da stanchi. 
Trovarlo nella nostra stanchezza. 
Guardare la sua stanchezza che gli 
permise di incontrare la samaritana. 

LA DOMANDA

Don Andrea 
Mardegan

Maria Domus Aurea, incisione 
di fine XIX secolo tratta 

dalla serie Litaniae Lauretanae.
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