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nei vangeli, tuttavia eloquennei vangeli, tuttavia eloquen
te negli snodi importanti della te negli snodi importanti della 
vita di Gesù. Ogni donna può vita di Gesù. Ogni donna può 
chiedere a Maria di esserle chiedere a Maria di esserle 
compagna, di essere ascoltata compagna, di essere ascoltata 
nelle sue risonanze interiori e nelle sue risonanze interiori e 
più profonde. Maria è donna più profonde. Maria è donna 
di riconciliazione e di perdono di riconciliazione e di perdono 

(come avrà guardato il dolore (come avrà guardato il dolore 
di Pietro dopo i suoi rinnegadi Pietro dopo i suoi rinnega
menti?), donna che tesse lementi?), donna che tesse le
gami, poiché le donne hanno gami, poiché le donne hanno 
dal grembo le potenzialità di dal grembo le potenzialità di 
una sensibilità nei confronti una sensibilità nei confronti 
di ogni misteriosa relazione, di ogni misteriosa relazione, 
di un intuire che va al di là del di un intuire che va al di là del 
detto o del veduto. Tesse legadetto o del veduto. Tesse lega
mi alle nozze di Cana a partire mi alle nozze di Cana a partire 
dall’attenzione a un bisogno dall’attenzione a un bisogno 
(cf. Gv 2,3: «Nel frattempo, (cf. Gv 2,3: «Nel frattempo, 
venuto a mancare il vino, la venuto a mancare il vino, la 

Maria è signora-donna
Maria è «donna con la signoMaria è «donna con la signo
ria di donna», come l’ha deria di donna», come l’ha de
finita papa Francesco nell’ofinita papa Francesco nell’o
melia tenuta a San Pietro il melia tenuta a San Pietro il 
12 dicembre 2019, guardando 12 dicembre 2019, guardando 
all’immagine di Nostra Signoall’immagine di Nostra Signo
ra di Guadalupe (ra di Guadalupe (nella fotonella foto), ), 

commemorata proprio in quel commemorata proprio in quel 
giorno. Riflettere su questa sigiorno. Riflettere su questa si
gnoria è utile a ricomprendere gnoria è utile a ricomprendere 
la Madonna nella sua umala Madonna nella sua uma
nità credente, liberandola da nità credente, liberandola da 
simbolismi e pregiudizi che simbolismi e pregiudizi che 
troppo facilmente e superfitroppo facilmente e superfi
cialmente fanno confondere cialmente fanno confondere 
obbedienza e sottomissione, obbedienza e sottomissione, 
consegna di sé e mancanza di consegna di sé e mancanza di 
consapevolezza. Precomprenconsapevolezza. Precompren
sioni che non danno ragione sioni che non danno ragione 
della forza, determinazione, della forza, determinazione, 

libertà della donna di Nazaret libertà della donna di Nazaret 
e che hanno suscitato talora e che hanno suscitato talora 
persino una disaffezione, impersino una disaffezione, im
poverendo le donne stesse di poverendo le donne stesse di 
un riferimento, nel pregiudiun riferimento, nel pregiudi
zio che si tratti di un modello zio che si tratti di un modello 
inattuale. Meditare nella Mainattuale. Meditare nella Ma
dre di Dio l’esprimersi della dre di Dio l’esprimersi della 

sua propria femminilità ci sua propria femminilità ci 
porta a considerare come in porta a considerare come in 
lei davvero essa sia dispiegalei davvero essa sia dispiega
ta in tutte le sue dimensioni: ta in tutte le sue dimensioni: 
è figlia, è fidanzata, è sposa, è è figlia, è fidanzata, è sposa, è 
vergine, è madre, è discepola, vergine, è madre, è discepola, 
è amica e sorella. Ogni donna è amica e sorella. Ogni donna 
può ritrovare in lei un punto può ritrovare in lei un punto 
di condivisione, un’esperienza di condivisione, un’esperienza 
da lei stessa vissuta e in Mada lei stessa vissuta e in Ma
ria sempre narrata nell’ottica ria sempre narrata nell’ottica 
della fede, spesso con la sua della fede, spesso con la sua 
presenza silenziosa e discreta presenza silenziosa e discreta 

Così è Maria nello sguardo di papa Francesco,  
che la addita a ogni cristiano e a tutta la Chiesa quale 
riferimento sicuro per il pellegrinaggio della fede. 

Nel discorso ai docenti el discorso ai docenti 
e agli studenti della e agli studenti della 
Pontificia facoltà teoPontificia facoltà teo

logica «Marianum» di Roma, logica «Marianum» di Roma, 
il 24 ottobre 2020, papa Franil 24 ottobre 2020, papa Fran
cesco poneva questo interrocesco poneva questo interro
gativo: «La mariologia serve gativo: «La mariologia serve 
oggi alla Chiesa e al mondo?». oggi alla Chiesa e al mondo?». 
La risposta del Pontefice era La risposta del Pontefice era 
nettamente affermativa e si nettamente affermativa e si 
esprimeva nella convinzione esprimeva nella convinzione 
che «andare a scuola da Mache «andare a scuola da Ma
ria è andare a scuola di fede ria è andare a scuola di fede 
e di vita. Ella, maestra perché e di vita. Ella, maestra perché 
discepola, insegna bene l’aldiscepola, insegna bene l’al
fabeto della vita umana e crifabeto della vita umana e cri
stiana». stiana». 

Come si declina nella viCome si declina nella vi
sione di papa Francesco quesione di papa Francesco que
sto alfabeto nella personalità sto alfabeto nella personalità 
della Madre di Dio? Anzitutto della Madre di Dio? Anzitutto 
nel suo essere tutta afferrata nel suo essere tutta afferrata 
e tutta abitata dalla Parola. È e tutta abitata dalla Parola. È 
in questa sorgente che la Verin questa sorgente che la Ver
gine impara a ridire se stessa, gine impara a ridire se stessa, 
a parlare, a tacere, a chiedere, a parlare, a tacere, a chiedere, 
a ricevere risposte. Medita il a ricevere risposte. Medita il 
papa nell’enciclica papa nell’enciclica Lumen fi-Lumen fi-
deidei: «Nel contesto del Vangelo : «Nel contesto del Vangelo 
di Luca, la menzione del cuore di Luca, la menzione del cuore 
integro e buono, in riferimenintegro e buono, in riferimen
to alla Parola ascoltata e cuto alla Parola ascoltata e cu
stodita, costituisce un ritratto stodita, costituisce un ritratto 
implicito della fede della Verimplicito della fede della Ver

gine Maria. Lo stesso evangegine Maria. Lo stesso evange
lista ci parla della memoria di lista ci parla della memoria di 
Maria, di come conservava nel Maria, di come conservava nel 
cuore tutto ciò che ascoltava e cuore tutto ciò che ascoltava e 
vedeva, in modo che la Parola vedeva, in modo che la Parola 
portasse frutto nella sua vita. portasse frutto nella sua vita. 
La Madre del Signore è icona La Madre del Signore è icona 
perfetta della fede, come dirà perfetta della fede, come dirà 
santa Elisabetta: “Bea ta colei santa Elisabetta: “Bea ta colei 
che ha creduto” (Lc 1,45). In che ha creduto” (Lc 1,45). In 
Maria, Figlia di Sion, si comMaria, Figlia di Sion, si com
pie la lunga storia di fede pie la lunga storia di fede 
dell’Antico Testamento, con il dell’Antico Testamento, con il 
racconto di tante donne federacconto di tante donne fede
li, a cominciare da Sara, donli, a cominciare da Sara, don
ne che, accanto ai Patriarchi, ne che, accanto ai Patriarchi, 
erano il luogo in cui la proerano il luogo in cui la pro
messa di Dio si compiva, e la messa di Dio si compiva, e la 
vita nuova sbocciava. Nella vita nuova sbocciava. Nella 
pienezza dei tempi, la Paropienezza dei tempi, la Paro
la di Dio si è rivolta a Maria, la di Dio si è rivolta a Maria, 
ed ella l’ha accolta con tutto ed ella l’ha accolta con tutto 
il suo essere, nel suo cuore, il suo essere, nel suo cuore, 
perché in lei prendesse carne perché in lei prendesse carne 
e nascesse come luce per gli e nascesse come luce per gli 
uomini. San Giustino Martire, uomini. San Giustino Martire, 
nel suo nel suo Dialogo con TrifoneDialogo con Trifone, ha , ha 
una bella espressione in cui una bella espressione in cui 
dice che Maria, nell’accettare dice che Maria, nell’accettare 
il messaggio dell’Angelo, ha il messaggio dell’Angelo, ha 
concepito “fede e gioia”. Nella concepito “fede e gioia”. Nella 
Madre di Gesù, infatti, la fede Madre di Gesù, infatti, la fede 
si è mostrata piena di frutto, e si è mostrata piena di frutto, e 
quando la nostra vita spirituaquando la nostra vita spiritua

le dà frutto, ci riempiamo di le dà frutto, ci riempiamo di 
gioia, che è il segno più chiagioia, che è il segno più chia
ro della grandezza della fede. ro della grandezza della fede. 
Nella sua vita, Maria ha comNella sua vita, Maria ha com
piuto il pellegrinaggio della piuto il pellegrinaggio della 
fede, alla sequela di suo Figlio. fede, alla sequela di suo Figlio. 
Così, in Maria, il cammino di Così, in Maria, il cammino di 
fede dell’Antico Testamento è fede dell’Antico Testamento è 
assunto nella sequela di Gesù assunto nella sequela di Gesù 
e si lascia trasformare da Lui, e si lascia trasformare da Lui, 
entrando nello sguardo proentrando nello sguardo pro
prio del Figlio di Dio incarnaprio del Figlio di Dio incarna
to» (LF 58).to» (LF 58).

Donna, discepola e Madre

di Marzia CeschiaCon gli occhi a Maria
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con gli occhia Maria

da lasciarci compenetrare dal da lasciarci compenetrare dal 
suo modo di amare, dai suoi suo modo di amare, dai suoi 
criteri di lettura della realtà, di criteri di lettura della realtà, di 
giudizio. giudizio. 

Guardando a Maria ciascun Guardando a Maria ciascun 
discepolo, di ogni tempo, può discepolo, di ogni tempo, può 
formare in sé quest’attitudine formare in sé quest’attitudine 
materna a essere ricettivo nei materna a essere ricettivo nei 
confronti di ogni esistenza, di confronti di ogni esistenza, di 
ogni creatura, senza pregiudiogni creatura, senza pregiudi
zi. Maria in se stessa scardina zi. Maria in se stessa scardina 
le oppressioni dei confini, delle oppressioni dei confini, del
le separazioni che limitano gli le separazioni che limitano gli 
spazi e i destinatari del bene, spazi e i destinatari del bene, 
assecondando in tutta la sua assecondando in tutta la sua 
persona la passione di Dio per persona la passione di Dio per 
tutta l’umanità. Nell’enciclica tutta l’umanità. Nell’enciclica 
Laudato si’Laudato si’, papa Francesco , papa Francesco 
lascia trasparire questa tenlascia trasparire questa ten
sione universale della Vergine sione universale della Vergine 
quale segno di regalità e saquale segno di regalità e sa
pienza, a cui noi stessi nella pienza, a cui noi stessi nella 
preghiera possiamo attingere: preghiera possiamo attingere: 
«Maria, la madre che ebbe cu«Maria, la madre che ebbe cu
ra di Gesù, ora si prende cura ra di Gesù, ora si prende cura 
con affetto e dolore materno con affetto e dolore materno 
di questo mondo ferito. Così di questo mondo ferito. Così 

madre di Gesù gli disse: “Non madre di Gesù gli disse: “Non 
hanno più vino”»), tesse legahanno più vino”»), tesse lega
mi con le altre donne al seguimi con le altre donne al segui
to del Maestro, e ancora è cuto del Maestro, e ancora è cu
stode di legami nel cenacolo, stode di legami nel cenacolo, 
tra i discepoli smarriti dopo i tra i discepoli smarriti dopo i 
fatti della Pasqua. fatti della Pasqua. 

Forma della vita cristiana
Maria è discepola, tutta relaMaria è discepola, tutta rela
tiva al Figlio, in un’adesione tiva al Figlio, in un’adesione 
totale a lui, in tutte le fasi del totale a lui, in tutte le fasi del 
suo cammino, senza rivendisuo cammino, senza rivendi
care diritti, senza pretendere care diritti, senza pretendere 
di capire tutto, ma meditando di capire tutto, ma meditando 
e custodendo, modello dell’ae custodendo, modello dell’a
more che davvero mette al more che davvero mette al 
centro l’altro e gli resta, a tutcentro l’altro e gli resta, a tut
ti i costi, fedele. ti i costi, fedele. Papa FrancePapa France
sco, nell’omelia citata, esalta il sco, nell’omelia citata, esalta il 
«discepolato della maternità», «discepolato della maternità», 
che plasma tutto lo stile con che plasma tutto lo stile con 
cui Maria segue e accompagna cui Maria segue e accompagna 
il Figlio, servendolo proprio il Figlio, servendolo proprio 
perché è madre, servendo la perché è madre, servendo la 
vita di lui, così impegnativa, vita di lui, così impegnativa, 
talora perfino contraddittoria talora perfino contraddittoria 
e incomprensibile per gli schee incomprensibile per gli sche
mi umani. mi umani. «Maria è Madre no«Maria è Madre no
stra, è Madre dei nostri popoli, stra, è Madre dei nostri popoli, 
è Madre di tutti noi, è Madre è Madre di tutti noi, è Madre 
della Chiesa, ma è anche imdella Chiesa, ma è anche im
magine della Chiesa. Ed è Mamagine della Chiesa. Ed è Ma
dre del nostro cuore, della nodre del nostro cuore, della no
stra anima. C’è un Santo Padre stra anima. C’è un Santo Padre 
che dice che ciò che si dice di che dice che ciò che si dice di 
Maria si può dire, a suo modo, Maria si può dire, a suo modo, 
della Chiesa, e, a suo modo, della Chiesa, e, a suo modo, 
dell’anima nostra. Perché la dell’anima nostra. Perché la 
Chiesa è femminile e la nostra Chiesa è femminile e la nostra 
anima ha questa capacità di anima ha questa capacità di 
ricevere da Dio la grazia e, in ricevere da Dio la grazia e, in 
un certo senso, i Padri la veun certo senso, i Padri la ve
devano come femminile. Non devano come femminile. Non 
possiamo pensare la Chiesa possiamo pensare la Chiesa 
senza questo principio mariasenza questo principio maria
no che si estende». no che si estende». 

La Madre di Dio, proprio La Madre di Dio, proprio 
per il tratto peculiare della per il tratto peculiare della 
sua maternità, è anche forma sua maternità, è anche forma 

come pianse con il cuore tracome pianse con il cuore tra
fitto la morte di Gesù, ora ha fitto la morte di Gesù, ora ha 
compassione della sofferencompassione della sofferen
za dei poveri crocifissi e delza dei poveri crocifissi e del
le crea ture di questo mondo le crea ture di questo mondo 
sterminate dal potere umano. sterminate dal potere umano. 
Ella vive con Gesù completaElla vive con Gesù completa
mente trasfigurata, e tutte le mente trasfigurata, e tutte le 
creature cantano la sua bellezcreature cantano la sua bellez
za. È la Donna “vestita di sole, za. È la Donna “vestita di sole, 
con la luna sotto i piedi e una con la luna sotto i piedi e una 
corona di dodici stelle sul suo corona di dodici stelle sul suo 
capo” (Ap 12,1). Elevata al ciecapo” (Ap 12,1). Elevata al cie
lo, è Madre e Regina di tutto il lo, è Madre e Regina di tutto il 
creato. Nel suo corpo glorificreato. Nel suo corpo glorifi
cato, insieme a Cristo risorto, cato, insieme a Cristo risorto, 
parte della creazione ha ragparte della creazione ha rag
giunto tutta la pienezza della giunto tutta la pienezza della 
sua bellezza. Lei non solo consua bellezza. Lei non solo con
serva nel suo cuore tutta la serva nel suo cuore tutta la 
vita di Gesù, che “custodiva” vita di Gesù, che “custodiva” 
con cura (cf. Lc 2,19.51), ma ora con cura (cf. Lc 2,19.51), ma ora 
anche comprende il senso di anche comprende il senso di 
tutte le cose. Perciò possiamo tutte le cose. Perciò possiamo 
chiederle che ci aiuti a guarchiederle che ci aiuti a guar
dare questo mondo con occhi dare questo mondo con occhi 
più sapienti» (LS 241).più sapienti» (LS 241).

della vita cristiana, chiamata della vita cristiana, chiamata 
a generare nell’altro e per l’ala generare nell’altro e per l’al
tro, chiamata a vivere il tro, chiamata a vivere il fiatfiat  
dell’Annunciazione dinanzi a dell’Annunciazione dinanzi a 
ogni fratello e sorella. Dinanzi ogni fratello e sorella. Dinanzi 
a ogni uomo siamo provocati a ogni uomo siamo provocati 
a stare fondati in un «eccomi» a stare fondati in un «eccomi» 
detto davanti a Dio, restando detto davanti a Dio, restando 
aperti e intelligenti dinanzi aperti e intelligenti dinanzi 
alla carità del Padre che vuole alla carità del Padre che vuole 
farsi spazio in noi, dilatare le farsi spazio in noi, dilatare le 
nostre pretese e attese, le nonostre pretese e attese, le no
stre possibilità, poiché nulla stre possibilità, poiché nulla 
è impossibile a lui (cf. Lc 1,37). è impossibile a lui (cf. Lc 1,37). 
Ci aiutano a entrare in questo Ci aiutano a entrare in questo 
mistero di maternità, richiesto mistero di maternità, richiesto 
a ogni uomo e donna cristiani, a ogni uomo e donna cristiani, 
anche le parole di Francesco anche le parole di Francesco 
d’Assisi, nella lettera indirizzad’Assisi, nella lettera indirizza
ta a tutti i fedeli: «Siamo sposi, ta a tutti i fedeli: «Siamo sposi, 
quando nello Spirito Santo l’aquando nello Spirito Santo l’a
nima fedele si unisce al Signonima fedele si unisce al Signo
re nostro Gesù Cristo. Siamo re nostro Gesù Cristo. Siamo 
suoi fratelli, quando facciamo suoi fratelli, quando facciamo 
la volontà del Padre che è nei la volontà del Padre che è nei 
cieli. Siamo madri, quando cieli. Siamo madri, quando 
lo portiamo nel nostro cuore lo portiamo nel nostro cuore 
e nel nostro corpo per meze nel nostro corpo per mez
zo del divino amore e della zo del divino amore e della 
pura e sincera coscienza, e lo pura e sincera coscienza, e lo 
generiamo attraverso il santo generiamo attraverso il santo 
operare, che deve risplendere operare, che deve risplendere 
in esempio per gli altri» (FF in esempio per gli altri» (FF 
178/2). 178/2). 

Un itinerario aperto 
anche per noi 
Tutto questo vediamo in Maria Tutto questo vediamo in Maria 
realizzato in maniera unica, irrealizzato in maniera unica, ir
ripetibile, ma spiritualmente – ripetibile, ma spiritualmente – 
nella concretezza del nella concretezza del la nostra la nostra 
tensione a vivere continuatensione a vivere continua
mente in comunione con Dio mente in comunione con Dio 
– è un itinerario che si apre – è un itinerario che si apre 
anche per noi! Maria ha conanche per noi! Maria ha con
cepito Cristo, noi possiamo cepito Cristo, noi possiamo 
interiorizzarlo, possiamo «asinteriorizzarlo, possiamo «as
sumerne i pensieri» (cf. 1Cor sumerne i pensieri» (cf. 1Cor 
2,16: «Ora, noi abbiamo il pen2,16: «Ora, noi abbiamo il pen
siero di Cristo») al punto tale siero di Cristo») al punto tale 

Sempre è possibile amare
Quanto l’umanità, in tanti traQuanto l’umanità, in tanti tra
vagli del tempo presente, ha vagli del tempo presente, ha 
bisogno e urgenza di essere bisogno e urgenza di essere 
confermata e aiutata a credeconfermata e aiutata a crede
re che «tutto concorre al bene re che «tutto concorre al bene 
di coloro che amano Dio, che di coloro che amano Dio, che 
sono stati chiamati secondo il sono stati chiamati secondo il 
suo disegno» (Rm 8,28)! Come suo disegno» (Rm 8,28)! Come 
Maria avrà compreso? PossiaMaria avrà compreso? Possia
mo pensare che la sua sapienmo pensare che la sua sapien
za germogli proprio dall’amaza germogli proprio dall’ama
re: chi ama va sempre oltre e re: chi ama va sempre oltre e 
sempre per chi ama in verità sempre per chi ama in verità 
è possibile amare, perché coè possibile amare, perché co
nosce un bene inviolabile, che nosce un bene inviolabile, che 
resta e per il quale vale la pena resta e per il quale vale la pena 
mettersi in gioco. Nell’amore mettersi in gioco. Nell’amore 
assegna la giusta collocazione assegna la giusta collocazione 
a ogni cosa. Nell’udienza gea ogni cosa. Nell’udienza ge
nerale del 18 novembre 2020 nerale del 18 novembre 2020 
diceva papa Francesco: «Madiceva papa Francesco: «Ma
ria è aperta alla voce di Dio ria è aperta alla voce di Dio 
che guida il suo cuore, che che guida il suo cuore, che 
guida i suoi passi là dove c’è guida i suoi passi là dove c’è 
bisogno della sua presenza… bisogno della sua presenza… 
Maria è presente perché è Maria è presente perché è 

Madre, ma è anche presente Madre, ma è anche presente 
perché è la prima discepola, perché è la prima discepola, 
quella che ha imparato mequella che ha imparato me
glio le cose di Gesù. Maria non glio le cose di Gesù. Maria non 
dice mai: “Venite, io risolverò dice mai: “Venite, io risolverò 
le cose”. Ma dice: “Fate quelle cose”. Ma dice: “Fate quel
lo che lui vi dirà”, sempre inlo che lui vi dirà”, sempre in
dicando con il dito Gesù. […] dicando con il dito Gesù. […] 
Tutto ciò che le capita intorno Tutto ciò che le capita intorno 
finisce con l’avere un riflesso finisce con l’avere un riflesso 
nel profondo del suo cuore: nel profondo del suo cuore: 
i giorni pieni di gioia, come i i giorni pieni di gioia, come i 
momenti più bui, quando anmomenti più bui, quando an
che lei fatica a comprendere che lei fatica a comprendere 
per quali strade debba passaper quali strade debba passa
re la Redenzione. Tutto finisce re la Redenzione. Tutto finisce 
nel suo cuore, perché venga nel suo cuore, perché venga 
passato al vaglio della prepassato al vaglio della pre
ghiera e da essa trasfigurato. ghiera e da essa trasfigurato. 
Che si tratti dei doni dei MaChe si tratti dei doni dei Ma
gi, oppure della fuga in Egitto, gi, oppure della fuga in Egitto, 
fino a quel tremendo venerdì fino a quel tremendo venerdì 
di passione: tutto la Madre cudi passione: tutto la Madre cu
stodisce e porta nel suo dialostodisce e porta nel suo dialo
go con Dio». Interceda per noi go con Dio». Interceda per noi 
l’umiltà e la costanza di fare l’umiltà e la costanza di fare 
altrettanto!altrettanto!  MdC


