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LIBRO I=1

Andrea Mardegan
Maria come arnica

In una società dominata
dall'immagine il successo
di un libro dipende molto

dalla sua copertina. Quella
bellissima del nuovo volume
di Andrea Mardegan certa-
mente non passerà inosser-
vata. "Ruba" gli occhi persino
di una persona distratta: il
volto dolcissimo di Maria in-
contra il volto accogliente di
Elisabetta.
Anche il titolo dell'opera pa-
re indovinato, perché attrae
nella sua essenzialità: "Maria
come amica". Ovviamente
ciò che colpisce di più è il te-
sto proposto dall'autore con
l'abilità letteraria che gli è ri-
conosciuta. Sì, perché gene-
ralmente la Madonna è pre-
sentata come "madre" acqui-
sita, alla quale "ricorriamo
noi figli di Eva".
Invece, considerare "Maria
come amica" è una novità,
che Mardegan fonda neiVan-
geli e sviluppa con l'origina-
lità di pensiero già dimostra-
ta in numerosi altri suoi volu-
mi.
L'amicizia non spunta natu-
ralmente come i fiori del
campo. Ë una virtù che cura il
rapporto con i "fiori" del giar-
dino attraversato dalla nostra
vita. Coltiva i sentimenti più

nobili verso altre
persone, con reci-
procità, sapendo
valorizzare la bel-
lezza, la varietà e la
ricchezza di cia-
scuno.
Questo tipo di
amicizia è pure il
"filo rosso" che
percorre le 224 pa-
gine del volume
appena venuto alla
luce per le edizioni
Ares di Milano. L'o-
pera non con è una
trattazione astrat-
ta; fa emergere te-
stimonianze vive e
concrete, poiché, a
detta del premio Nobel García
Márquez, "un vero amico ti
prende per mano e ti tocca il
cuore".
Maria, secondo Mardegan,
ha effettivamente toccato il
cuore di Dio, dell'angelo Ga-
briele, di Elisabetta e Zacca-
ria, del suo sposo Giuseppe,
di suo figlio Gesù, degli sposi
a Cana, di molte donne e uo-
mini discepoli di Cristo, dello
Spirito Santo.
Potrà toccare anche il "mio"
cuore? L'autore risponde di sì,
soprattutto nel corrente me-
se di maggio, dedicato alla

Madonna. Provare
per credere; e sarà
un'ottima opportu-
nità per risvegliare e
arricchire la nostra
devozione alla Vergi-
ne.
Bruno Fabio Pighin
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