
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

              UNGUENTO PER IL CUORE 

              Risorgere con la Madre  

 

Luca 1, 26-38 

In quel tempo, 26l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 

Nàzaret, 27a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. 

La vergine si chiamava Maria. 28Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il 

Signore è con te». 29A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse 

un saluto come questo. 30L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso Dio. 31Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà 

grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 

padre 33e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 34Allora 

Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». 35Le rispose 

l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua 

ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 36Ed ecco, 

Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il 

sesto mese per lei, che era detta sterile: 37nulla è impossibile a Dio». 38Allora Maria disse: 

«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da 

lei. 

 

Nei Vangeli di Pasqua non si parla della Madre di Gesù. 

Credo che sia il segno della più sublime discrezione. 

Cosa possa essere avvenuto di dialogo di amore, di scambio di tenerezze, di ricordi tra il Figlio 

e la madre, è impossibile raccontarlo. 

Ogni attimo di due vite intense e avvolte dalla Luce di Dio è passato davanti a loro e nei loro 

ricordi. 

Sono riaffiorate le ansie, le apprensioni, le gioie, i silenzi della Madre. Sono ritornati alla mente 

e al cuore i singoli respiri di due esistenze immerse nella santità: quella di Gesù divina 

incommensurabile, quella della Madre umile, semplice, donata, ma piena. 

I dolori comuni: la povertà, la fatica quotidiana, la morte di Giuseppe, la partenza in missione 

del Figlio, il dramma della Croce in ogni suo attimo, il sepolcro. 

Fino alla iridescenza della Pasqua. Maria e Gesù dentro la felicità della Pasqua! 

Grazie, Madre, perché sei stata sempre con me, premurosa e attenta, tenera e dolce, 

coraggiosa e forte. Fino alla fine. Fino al momento nel quale il mio sangue ha macchiato il tuo 

vestito e il grembo nel quale mi avevi tenuto per nove mesi.  

Grazie, Madre, perché mi hai insegnato la misericordia e la compassione, la gioia della vita, 

l’obbedienza al Padre, l’amore alla Parola, l’amore alle persone, indistintamente tutte. 

Grazie, Madre, perché da te ho appreso i segreti della maternità e, attraverso le tue 

mediazioni, ho appreso da Giuseppe la paternità, anche quella più sofferta. 

Grazie, Madre, perché sei stata madre, mia Madre e mi hai accettato come figlio. 

Grazie, Figlio, perché non hai avuto paura della povertà del mio grembo di donna e hai 

condiviso con me nove mesi di simbiosi indicibili. 

Grazie, Figlio, perché hai accolto il mio seno e il latte che conteneva e lo hai stretto e odorato, 

riconoscendomi, ogni volta, come tua madre. 

Grazie, Figlio, perché ti sei sempre riconosciuto nei miei occhi, fin dai primi istanti. 

Grazie, perché mi hai ritenuto degna di patire con te, di “morire” con te, di “risorgere con te. 


