
e stelle, in epoca antica, 
quando non c’erano luci 
elettriche a illuminare la 
notte, accompagnavano 
la vita degli uomini più di 
quanto non succeda oggi. 
Dio disse ad Abramo che 

non aveva ancora un erede, di uscire 
dalla sua tenda di notte e di contem-
plare le stelle del cielo, che apparivano 
numerosissime: prova a contarle, così 
sarà la tua discendenza, gli promise. Il 
messia che doveva venire veniva iden-
tificato dalla profezia di Balaam così: 
«Una stella spunta da Giacobbe». 

Maria fin da bambina contemplava 
il cielo come opera delle mani di Dio. 
Le stelle le fecero compagnia nelle not-
ti del suo viaggio verso Elisabetta. A 
Betlemme le stelle avvolgevano il cielo 

STELLA DEL MATTINO
della grotta e stavano insieme alla mol-
titudine di angeli che cantava davanti 
ai pastori. Una stella luminosa svelò ai 
Magi la nascita del Salvatore e li guidò 
fino alla casa dove trovarono Maria e 
il Bambino. Nella notte Giuseppe prese 
con sé Maria e il Bambino e fuggirono 
in Egitto, guidati dalle stelle del cielo. 

Tra le immagini con cui chiamia-
mo Maria nelle litanie del Rosario, i 
tanti complimenti di cui la rivestiamo 
come fossero gioielli, solo due sono 
realtà prese dalla natura: la rosa e la 
stella. Rosa mistica e Stella del mat-
tino. Entrambe sono creature che ci 
parlano della bellezza. Siamo abitua-
ti a definire “stella” una persona bel-
la, buona, luminosa. E volentieri chia-
miamo Maria “Stella del mattino”, 
perché la stella del mattino è partico-
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larmente bella. È l’ultima a spegner-
si alla nostra vista, di primo mattino, 
solitaria nel cielo e annuncia che un 
nuovo giorno sta per arrivare. Che il 
sole sta per sorgere ancora, come un 
miracolo che si ripete ogni giorno. 

La sua visione ci dà speranza. Il so-
le che sta per sorgere, che Maria ci por-
ta e ci indica, è Cristo Signore. Se c’è 
la notte nella nostra vita, la tribolazio-
ne e le tempeste, Maria Stella del mat-
tino ci dice che Cristo è vicino, sta per 
arrivare a illuminare la nostra esisten-
za, a darci il calore del suo amore che 
dà la vita, la luce che ci aiuta a recupe-
rare la direzione giusta, la grazia del-
la sua presenza che salva. Lui è la luce 
vera: quella che illumina ogni uomo.

L
LE LITANIE LAURETANE 45

✷LA VOCE DEL ROSARIO✷

Caro don Andrea, le 
difficoltà della vita sono 
tante. Prima mi impegnavo 
a vedere il bicchiere mezzo 
pieno, adesso non lo vedo 
più, mi pare tutto vuoto... 
 Gianni, Gallipoli (Lecce)

La speranza che Dio ci 
infonde con la sua grazia 
non consiste nel vedere già 
la luce nelle tenebre, ma nel 
confidare che la luce arri-
verà, che la stella del matti-
no sorgerà. Nel credere che 
Lui è la luce. 

LA DOMANDA

Don Andrea 
Mardegan

Stella Matutina, 
di Pedro 
Saenz y Saenz 
(1863- 1927), 
Museo 
di Malaga, 
Spagna.
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