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INTRODUZIONE 
 

Il Papa conclude la sua Esortazione sulla chiamata alla santità con queste parole: “Desidero che 

Maria coroni queste riflessioni, perché lei ha vissuto come nessun altro le Beatitudini di Gesù. Ella è 

colei che trasaliva di gioia alla presenza di Dio, colei che conservava tutto nel suo cuore e che si è 

lasciata attraversare dalla spada. E’ la santa tra i santi, la più benedetta, colei che ci mostra la via 

della santità e ci accompagna…” (GeE,176). 

 Ho pensato di chiudere le riflessioni di questa nostra giornata partendo da Lei.  La Chiesa vede 

in Maria la massima espressione della santità e trova in Lei una fonte di incessante ispirazione. 

Fonte di ispirazione per tutti, ma in particolar modo per le donne, perché in Maria risplende quello 

che Giovanni Paolo II ha chiamato “il genio femminile” (Cfr. lettera Alle donne, 1995, nn.11-12), e 

ha riconosciuto come determinante nell’economia della salvezza.  

La santità di Maria, come ben sappiamo, è radicata nel mistero dell’Incarnazione, nella sua  

relazione unica e speciale con il Figlio di Dio. Maria è la donna della “pienezza dei tempi”, nella 

quale giunge a compimento tutta la storia di salvezza inaugurata da Dio attraverso l’alleanza con 

Israele.  La Scrittura non ci parla tanto di lei, eppure ce la mette davanti agli occhi in tutta la sua 

luminosità fin dall’inizio, dal Primo Testamento, attraverso le tante figure femminili del popolo di 

Dio che, nonostante la loro condizione di povertà e debolezza, hanno avuto un ruolo determinante 

nel progetto divino sull’umanità (Cfr. LG, 55).  Non solo: a queste “madri di Israele” dobbiamo 

aggiungere anche le molte donne che si sono fatte discepole del Signore Gesù, condividendo con 

Maria la fede nel Figlio suo.   I loro nomi brillano come perle preziose nelle pagine del testo sacro, 

come anche nella splendida corona di cui è adornata, quale regina del cielo.  Contempliamo per un 

attimo l’abside di S. Maria in Trastevere nel cui catino splende un mosaico dorato, con al centro   

un trono sponsale sul quale sono seduti Cristo e la sua sposa-regina: l’immagine evoca la donna 

dell’Apocalisse (Cfr. Ap 12,1) e rappresenta Maria e la Chiesa nello stesso tempo. Maria, quale 

vergine figlia di Sion, icona e madre della Chiesa, la nuova sposa recuperata alla grazia che 

conduce i suoi figli alle nozze eterne.  La donna indossa appunto una corona di 12 stelle, in 

rappresentanza dell’intera Chiesa fondata sui 12 apostoli.  In quella corona ci sono tutti santi che 

condividono con Maria la comunione sponsale con Cristo.  A me oggi piace vedere in quelle pietre 

preziose le donne della Scrittura che hanno vissuto quei germi di santità di cui alla fine si è 

adornata Maria e con lei la Madre Chiesa.   Con molta semplicità vorrei dunque sgranare questa 

corona di santità, evocando le virtù di Maria che Dio ha voluto spargere prima nel suo popolo e poi 

raccogliere nella sua persona.  Ho individuato 12 icone bibliche, come le stelle della sua corona, 

come a indicare che in questo numero c’è tutto il popolo di Dio, anche quelle donne che, 

ugualmente protagoniste della storia della salvezza, oggi non sono ricordate solo per questione di 

tempo.  
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1. VERGINE FIGLIA DI SION (Myriam) 
 

Evocare la figura biblica di Maria ci obbliga innanzitutto a leggere il vangelo di Luca che la 

mette al centro del suo racconto dell’Infanzia. Il primo testo fondamentale è quello 

dell’Annunciazione (Lc 1,26-38), che però nel vangelo è preceduto da un’altra annunciazione, 

quella della nascita del Precursore, fatta dall’angelo Gabriele a Zaccaria, mentre era di servizio al 

Tempio di Gerusalemme.  E’ un nuovo inizio nella storia della salvezza: sono finalmente arrivati i 

tempi messianici e Dio sta preparando il popolo alla nascita del Messia.  Dal Tempio di 

Gerusalemme l’angelo vola a Nazareth, per annunciare ad una giovane, ancora solo promessa 

sposa, il concepimento del Figlio dell’Altissimo.  Questa vergine sconosciuta agli occhi di tutti i 

grandi del popolo, ma ben conosciuta da Dio, è la nuova Arca dell’Alleanza, la casa scelta da Dio 

per abitare in mezzo al suo popolo.  Maria è come il Tempio, il luogo sacro per eccellenza, e lo è 

per la sua verginità, per quella integrità - non solo fisica ma di cuore - che Dio le ha concesso per 

grazia e che lei ha saputo apprezzare ed offrire in totale dedizione al Signore.  Maria è la vergine 

figlia di Sion nella quale Dio ha trovato la disponibilità del suo popolo per la nuova e definitiva 

opera di salvezza.  L’ultimo atto di questo piano salvifico non inizia da un uomo, come ai tempi di 

Abramo, ma da una donna vergine che, pur all’interno di un matrimonio umano, consacra la sua 

vita a Dio e alla sua opera di redenzione. 

Quale santa donna biblica ha anticipato in qualche modo nella sua esistenza questa 

esperienza di Maria, quella di una verginità offerta per amore di Dio e del suo popolo?   

Come sapete  nel popolo di Israele non esisteva la consacrazione verginale: le donne erano 

tutte destinate a sposarsi e a vivere la loro unica vocazione di spose e madri, per dare continuità 

alla famiglia, al clan e al popolo. 

Eppure c’è qualche donna nella Bibbia che non è ricordata come moglie di qualcuno, che non 

vive a fianco del marito dandogli discendenza e che però riesce a dare ugualmente senso alla 

propria vita, a vivere per qualcuno e per la salvezza del proprio popolo…. A me è venuta subito in 

mente, forse anche per l’omonimia, Myriam la profetessa. 

Nel racconto dell’Esodo è indicata come sorella di Mosè e di Aronne e ricordata sempre 

accanto a loro. Ma non certo in maniera anonima e insignificante. Fin dall’inizio della vicenda 

dimostra una forte personalità.  Myriam è nata per salvare: lo si capisce da subito, quando ancora 

ragazzina fa di tutto per salvare il fratellino Mosè abbandonato suo malgrado dalla madre nelle 

acque del Nilo. E ci riesce con la sua sola parola, convincendo la figlia del faraone ad adottarlo e a 

servirsi della sua stessa madre come nutrice (Es 2, 1-10). E’ una giovane vergine quando salva 

Mosè dalle acque, ma la sua vita continua nella famiglia di origine, all’ombra dei fratelli. Quando 

questi sono chiamati da Dio a liberare il popolo di Israele dalla schiavitù d’Egitto, ognuno con un 

suo ruolo preciso  (Mosè con l’autorità della sua stessa persona e con i suoi gesti animati dalla 

fede in Dio e Aronne con la sua parola sicura e fluente a compensare la balbuzie di Mosè), Myriam 

sembra scomparire, ma ecco che esce dall’ombra, quando si tratta di gioire per il trionfo ottenuto 

sul potente e ostinato Faraone.   Prendendo in mano un tamburello, ella guida le donne in una 

processione di canti e danze in onore della vittoria insperata e da vera profetessa invita tutti a 

cantare non la vittoria di Mosè, ottenuta con la potenza della spada, ma quella di Dio ottenuta con 

stupore dal suo popolo senza essersi macchiato di sangue! (Es 15,20-21)   Grazie, Myriam, per 
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questo genio della difesa popolare non violenta che ha trovato in te il lampo della festa, il brivido 

della poesia e la tenerezza delle lacrime di felicità1. 

Una grande donna, profetessa come i suoi fratelli, che forse ha osato troppo ostentare la sua 

autorità ed è per questo stata punita: nel bel mezzo del cammino del deserto, ha preteso di 

competere con Mosè stesso e si è ammalata di lebbra. E’ stata allontanata dall’accampamento, ma 

non abbandonata a se stessa e il fratello ha interceduto presso Dio per la sua guarigione. Il 

cammino di tutto il popolo si è fermato, in trepida attesa per la sua salvezza, ed è ripreso solo 

quando Myriam ha accolto sulla sua pelle il bisogno di purificazione più interiore che fisico (Nm 12, 

1-15).  Anche in questo è stata “profetessa”, anticipando su di sé “la prova” a cui Dio ha sottoposto 

tutto Israele per purificarlo dai suoi peccati. 

Myriam, vergine senza marito, ha condiviso la vocazione di Mosè, ritagliandosi una parte attiva 

nel piano di salvezza divino: si è fatta mediatrice tra Mosè e il popolo e ha anticipato nella sua 

carne l’esperienza di un popolo salvato per salvare. 

   

2. SPOSA E MADRE DELLA FAMIGLIA DI NAZARETH   (Anna moglie di Tobi) 
 

Torniamo a Maria e al brano dell’Annunciazione.  Maria viene raggiunta dall’angelo quando è 

già promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe.  E dunque riceve una 

vocazione materno-verginale all’interno della tradizionale vocazione sponsale già avviata secondo 

le consuetudini del tempo.  Nel misterioso piano di Dio la sua nuova chiamata non esclude l’altra: 

piuttosto Dio coinvolge nel suo piano anche lo sposo, affidandogli il ruolo di custode di Maria e del 

Figlio da lei generato per opera dello Spirito Santo.  Gesù potrà nascere e crescere nel migliore dei 

modi, nella santa famiglia di Nazareth. 

 Quale storia biblico familiare possiamo evocare come esperienza di santità, simile a quella 

della santa famiglia di Nazareth?   A me è venuta in mente la storia di Tobi e Anna i genitori di 

Tobia narrata nel libro omonimo.  Tobi è un ebreo deportato con la sua famiglia a Ninive: uomo di 

grande fede si era contraddistinto tra i suoi compagni di sventura, per la sua grande fedeltà alla 

tradizione religiosa dei suoi padri. Era disposto anche a rischiare la vita pur di dare sepoltura ai 

morti ammazzati del suo popolo, vittime di violenze e soprusi gratuiti da parte del governo 

oppressore.  Per il suo zelo, ritenuto eccessivo, viene deriso ed emarginato dai suoi connazionali, 

viene denunciato e costretto a scappare, passando lunghi anni in esilio; e quando finalmente torna 

a casa e si riunisce alla moglie e al figlio cresciuto in sua assenza, riprende la rischiosa attività di 

sepoltura notturna e questa volta per una disgrazia rimane cieco!  Immaginate la vita di Anna 

accanto ad un marito così: poteva magari anche essere orgogliosa del suo sposo così zelante, ma 

che fatica stargli dietro: sempre impegnato altrove, sempre nei pericoli, più preoccupato dei suoi 

fratelli ebrei che della propria famiglia; quando è costretto all’esilio, lei accetta questa solitudine 

forzata e tutti i sacrifici per mantenere ed educare l’unico figlio Tobia; e quando, finalmente 

tornato può cominciare a respirare, ecco che diventa cieco!  Eppure ancora una volta la donna si 

sobbarca anche questa ulteriore fatica, trovando un lavoro sotto padrone, per mantenere la 

famiglia.  Moglie buona e fedele, Anna, ma non una santa disincarnata! Lo si vede dal curioso 

episodio raccontato dal libro (Tb 2,14): Anna già abituata a darsi da fare in assenza del marito, 

anche ora dimostra di essere davvero in gamba, tanto che il padrone oltre il salario le offre dei 

                                                           
1
 Cfr. TONINO BELLO, Ad Abramo e alla sua discendenza, p.83. 
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doni. Al vedere questi doni Tobi diventa sospettoso, non crede alle parole di Anna, accusandola di 

essere una ladra!   A questo punto la nostra Anna tanto buona e fedele, sbotta contro il marito: 

“Dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue opere buone? Ecco, lo si vede bene da come sei 

ridotto!”.  Uno sfogo esagerato, ma che fa emergere tutta la fatica del rapporto di coppia, troppo 

sbilanciato a favore del marito!  Anna non subisce passivamente la situazione e reclama la sua 

verità e ancor di più la sua dignità di persona: ricorda a Tobi che lui non è l’unico “santo” in 

famiglia e che anche lei sta facendo la sua parte, sebbene più nell’ombra!  Sotto sotto Anna ha 

anche il coraggio di dire al marito una verità scomoda: ella mette in discussione non la sua grande 

fede e generosità, ma il suo modo di viverla: è troppo animata da un eccesso di zelo, che finisce 

per vanificarne il senso. La sua religione è diventata ossessiva, più rivolta ai morti che ai vivi, 

moralistica quanto basta per perdere in autenticità.  Tobi rimane molto male da questa forte 

reazione di Anna, ma poi affida al Signore le sue amarezze e da quel momento in avanti lo 

troviamo più positivo e collaborativo con la moglie.  La fedeltà sponsale di Anna non è obbligata, 

né scontata, come poteva essere per quei tempi, ma è voluta e attiva: ella affronta la dura 

esperienza familiare con lo stesso “zelo” del marito, convinta che la sua dedizione alla famiglia, 

nella quotidianità e normalità della vita, sia una testimonianza di fede non da meno di quella più 

esposta di Tobi.  La discussione con il marito non intacca il suo amore di servizio e di cura per lui, 

ma apre un dialogo franco che stimola la crescita della relazione e dell’assunzione delle proprie 

responsabilità familiari.  

Alla povera Anna è chiesta un’ulteriore prova familiare: accogliere la partenza del figlio per un 

lungo viaggio dal quale non si sa neanche se possa tornare vivo: è un distacco terribile e questa 

volta è lei ad essere aiutata dal marito.  Il viaggio sarebbe dovuto durare molto meno di quanto 

invece accade e Anna è disperata: oggi giorno, come nella parabola del Padre misericordioso, esce 

sulla strada per sperare di veder tornare il figlio e finalmente un giorno questo accade.  Tobia 

arriva a casa sano e salvo, con una bella moglie e con dei medicamenti che riescono a guarire il 

padre dalla cecità! 

Anna ha vissuto tutta in dedizione per la sua famiglia, assumendo fino in fondo il suo ruolo di 

moglie e di madre. In quanto moglie ha saputo rivendicare, anticipando di molto i tempi, la sua 

dignità e la reciprocità matrimoniale e ha saputo aiutare il marito a purificare la sua fede; in 

quanto madre ha dovuto crescere nella capacità di distacco, aiutata in questo dal marito, ma ha 

saputo ritrovare il figlio perduto, grazie alla sua paziente e fiduciosa attesa.  Grazie Anna per 

questa testimonianza di fedeltà al tuo sposo, fedeltà vissuta nel quotidiano, nel silenzio; fedeltà 

costruttiva, che ha fatto crescere la santità di coppia. 

  

3. TESTIMONE DEL VANGELO (Eunice e Loide) 
 

Torniamo alla nostra Maria.  Subito dopo l’annuncio dell’Angelo, Maria si mette in viaggio per 

recarsi dalla cugina Elisabetta, a proposito della quale ha saputo la bellissima notizia della 

gravidanza ormai insperata.  Appena arriva, Elisabetta la accoglie con grande gioia e, grazie allo 

Spirito Santo, capisce subito il primo vero motivo per cui Maria è giunta da lei: condividere 

l’annuncio dell’angelo, le meraviglie compiute da Dio attraverso loro due donne, testimoniare la 

potenza di vita del vangelo.   Elisabetta non ha bisogno di sentire le parole di Maria, perché è la 

sua persona che parla: il suo sorriso, la sua gioia, la sua generosità nell’affrontare il lungo viaggio.  
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Maria porta in sé il Figlio di Dio non solo nel suo grembo, ma nel suo cuore ed è già pronta a 

consegnarlo ad altri, prima ancora di generarlo al mondo!  Si fa subito testimone della Parola di 

Dio con la sua stessa carne: con la sua persona, con la sua vita tutta protesa verso il Figlio.  Maria 

in tutto il vangelo parla pochissimo, ma dice tanto con il suo stile di vita, con la sua presenza 

discreta accanto a Gesù, con la sottomissione silenziosa a lui, con la condivisione forte e 

coraggiosa delle sue sofferenze, con la sua testimonianza umile in mezzo ai discepoli. 

Quale icona biblica associare a questa testimonianza di Gesù e del suo vangelo vissuta da Maria 

fin dal concepimento?   Io ho pensato a due figure femminili poco conosciute, citate appena 

Bibbia. Si tratta di Loide e Eunice, ovvero la nonna e la mamma di Timoteo. Non sappiamo gran 

che di loro, ma possiamo ricostruire qualcosa in base alla duplice testimonianza di Paolo e Luca.  

Della mamma Eunice si parla negli Atti a proposito del secondo viaggio missionario dell’apostolo 

(At 16,1).  Quando Paolo ritorna nelle comunità dell’Asia minore fondate nel suo primo viaggio e 

arriva a Listra, trova nella comunità questo giovane discepolo, di nome Timoteo, molto stimato dai 

fratelli credenti.  L’Apostolo lo vuole con sè per il suo nuovo viaggio missionario e lo chiede alla 

famiglia.  Figlio di una donna di origine giudaica e di un padre greco, non era stato circonciso. 

Certo, per annunciare il vangelo non è necessario, ma Paolo chiede al giovane il sacrificio della 

circoncisione, per evitare complicazioni nell’evangelizzazione presso i Giudei.   Come ha potuto 

Timoteo diventare credente e, pur ancora giovane, essere già così apprezzato per la sua fede dalla 

comunità?  Il merito è proprio della mamma e della nonna, che vengono ricordate per nome dallo 

stesso Paolo nella sua seconda lettera a Timoteo.  Probabilmente questo è l’ultimo scritto 

dell’Apostolo prima della sua morte. Sentendo imminente la fine, egli si rivolge al suo fedele 

collaboratore, consegnandogli una sorta di testamento spirituale, pieno di fiducia in Dio, in cui lo 

esorta a una coraggiosa testimonianza.   Nel saluto iniziale Paolo fa appello alla fede sincera del 

suo discepolo prediletto:  “Mi ricordo infatti della tua schietta fede, che ebbero anche tua nonna 

Loide e tua madre Eunice che ora, ne sono certo, è anche in te” (2Tm 1,5).  E più avanti, quando 

deve incoraggiarlo, l’Apostolo si appoggia all’origine della sua fede, che sta proprio nella 

testimonianza di queste donne: “Tu, però, rimani saldo in quello che hai imparato e che credi 

fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre Scritture fin dall’infanzia” (2Tm 

3,14-15).   

Possiamo proprio immaginare il nostro Timoteo bambino educato alla fede dalla nonna e dalla 

mamma, come fanno oggi tante donne simili a queste, che si prendono cura della fede dei nipoti o 

i figli con costanza e dedizione, forse senza neanche vederne i frutti, come pur desidererebbero, 

ma con la speranza che il Signore non lascerà andare sprecato il seme gettato in loro. Eunice e 

Loide ci parlano dell’importanza della trasmissione della fede in famiglia: Loide ci racconta il ruolo 

prezioso dei nonni nell’educazione cristiana, Eunice la dedizione materna che genera alla fede e 

non solo alla vita.  Entrambe queste donne hanno l’onore di essere nominate dall’Apostolo e ci 

rivelano che nella Chiesa ogni testimonianza di fede è preziosa.  

 

4. DONNA DI FEDE  (la Cananea) 
 

Torniamo a Maria che abbiamo lasciato in casa da Elisabetta.  

Quando vede Maria, Elisabetta, già incinta di sei mesi, sente il bambino sussultare di gioia nel suo 

grembo. Come fa a dire che sussulta “di gioia”? Perché coglie il senso degli eventi nello Spirito che 
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si riversa su di lei in quell’occasione. Questo incontro delle cugine non è un incontro qualsiasi, ma 

l’incontro di due madri visitate da Dio e di due “figli straordinari” chiamati dallo stesso Dio non 

solo alla vita, ma al compimento del suo progetto di salvezza. Elisabetta non può fare a meno di 

accostare le due vicende e riconoscere la diversa accoglienza dell’annuncio dell’angelo da parte 

di Maria rispetto a quella di suo marito Zaccaria.  Entrambi sono rimasti stupiti e confusi dallo 

strano annuncio angelico ed entrambi hanno domandato come fosse possibile una cosa del 

genere, ma l’atteggiamento di fede non è stato lo stesso.  La domanda di Zaccaria è quella 

dell’incredulo, di chi sorride di fronte ad un annuncio che non può realizzarsi; quella di Maria, 

invece, è la domanda di fede, di chi accoglie l’incredibile divino, domandandosi come possa 

avvenire nella propria persona, creatura umile e insignificante.  Per questo Elisabetta, che ha 

conosciuto nel mutismo di Zaccaria l’incredulità del marito, non può che elogiare Maria: “Beata 

colei che ha creduto all’adempimento di ciò che il Signore le ha detto”!  Maria, una ragazza 

qualunque di un villaggio qualunque, accoglie la Parola divina con più fede di un rinomato 

sacerdote del Tempio di Gerusalemme, quale era Zaccaria!  Tante volte la fede si rivela più forte 

là dove non ce lo si aspetta, in persone umili, semplici, magari anche lontane dai templi, dalle 

chiese e dalle sacrestie…. 

 A chi pensare come testimone di una fede, tanto determinata quanto inaspettata?  Mi è 

subito venuta in mente la donna cananea elogiata da Gesù per la sua grande fede (Mt 15, 21-28)! 

Questa donna straniera e pagana, approfitta del passaggio del Messia di Israele nel suo territorio, 

per chiedergli la guarigione della figlia. Gesù all’inizio sembra non darle neanche retta, poi di 

fronte alla sua insistenza, risponde con quella frase metaforica che tutti ricordiamo: “non è bene 

prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini”, che dal contesto suona come un netto rifiuto di 

Gesù motivato teologicamente: “Sono stato mandato solo per le pecore perdute della casa di 

Israele e non per i pagani”. Cioè il Padre mi ha mandato per saziare i figli del suo popolo e non gli 

stranieri, che agli occhi di Israele sono pari ai cani, non degni della mensa celeste.  La donna però 

non demorde e ha subito la risposta pronta: “E’ vero, Signore, ma anche i cagnolini mangiano le 

briciole che cadono dalla tavola del padrone!”.  A questo punto Gesù acconsente al miracolo e le 

guarisce la figlia. E il motivo è proprio la grande fede della donna, come lui stesso dice: “Donna, 

grande è la tua fede: avvenga per te quanto desideri!”.  In questo episodio risulta molto strana la 

durezza iniziale di Gesù, in contrasto con il cambiamento di idea finale. Non è da lui, né l’una né 

l’altra cosa e infatti il suo è un espediente per educare i presenti, tra cui gli stessi apostoli. Gesù ha 

recitato la parte dell’israelita integro e puro, per mostrare quanto fosse insensata e ridicola la 

mentalità separatista coltivata dal suo popolo. Il paradosso sta nel fatto che i più vicini a Dio 

diffidavano di Gesù e ne mettevano in discussione la sua presunta identità messianica, mentre i 

più lontani avevano una fiducia smisurata e si mostravano disposti a tutto pur di ricevere il suo 

dono di salvezza.   La Cananea ci ricorda che la fede non ha confini etnici e tantomeno religiosi e 

che la santità può manifestarsi in ogni persona di buona volontà, al di là di ogni appartenenza. 

  

5. DONNA DEL MAGNIFICAT (Anna di Samuele) 
 

Torniamo nuovamente a Maria e all’episodio della Visitazione. Elisabetta ha appena finito di 

elogiare Maria per la sua fede e lei in tutta risposta si mette a cantare il Magnificat. Certo Maria è 

consapevole della sua beatitudine già riconosciuta da Elisabetta: “Tutte le donne mi chiameranno 
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beata”, ma, nel suo canto, vuole subito spostare l’accento da se stessa al Signore Dio Onnipotente.  

Se c’è qualcuno da magnificare quello è Dio, che continua a compiere meraviglie in mezzo al 

popolo, ristabilendo gli equilibri di giustizia e la pari dignità delle persone. E c’è da stupirsi ed 

essere grati del fatto che Dio voglia fare tutto questo, attraverso le persone più semplici e più 

umili, che possono così avere l’onore di collaborare con lui.  Nel suo “Magnificat” Maria fa 

convergere il canto di tanti altri  “poveri del Signore” che lungo la storia del popolo di Israele 

hanno lodato Dio, per essere stati oggetto del suo amore straordinario e immeritato, con la 

consapevolezza che questo particolare agire è lo stile di Dio. 

Tra questi “poveri del Signore” mi è subito venuta in mente una figura femminile, quella di 

Anna, moglie di Elkanà.  La sua storia è raccontata all’inizio del primo libro di Samuele.  Elkanà, un 

pio israelita che vive sulle montagne di Efraim ha due mogli: Anna la più amata, che però è sterile, 

e Pennina che invece gli ha dato molti figli.  Anna, umiliata e disprezzata per questa sua 

condizione, va a sfogare la sua angoscia davanti al Signore nel santuario di Silo e là osa 

pronunciare un voto: “Signore, se vorrai ricordarti di me, se darai alla tua schiava un figlio 

maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita”. La sua preghiera di povera è 

esaudita e Anna mantiene il voto. Dopo lo svezzamento offre il piccolo Samuele al Signore. Al 

momento dell’offerta, dal suo cuore e dalle sue labbra sgorga un bellissimo cantico di 

ringraziamento che è appunto considerato il primo Magnificat: “Il mio cuore esulta nel Signore, la 

mia fronte s’innalza grazie al mio Dio…l’arco dei forti si è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di 

vigore” (1Sam 2,1.4).  Come prima Anna aveva presentato a Dio la desolazione di tutti i poveri e gli 

ultimi di Israele, così ora il suo canto di gratitudine dà voce a tutti coloro che, confidando nella 

bontà del Signore, ne sperimentano l’aiuto. Anche il suo canto, come quello di Maria, si estende al 

grandioso disegno di Dio per la salvezza di tutta l’umanità che ella, nella fede, sembra contemplare 

come già compiuto, anche se si va ancora lentamente e nascostamente realizzando. Il suo 

messaggio è dunque la speranza.  Soffrendo, pregando umilmente e attendendo, Anna ha ricevuto 

il dono della maternità; con gratuità ha allevato il figlio Samuele impregnandolo di preghiera, per 

renderlo idoneo ad ascoltare e servire il Signore; ha trovato la sua gioia nel fare del dono ricevuto 

un dono offerto per portare avanti la storia della salvezza. In lei ognuno può ritrovare i propri più 

profondi desideri; attraverso di lei possiamo imparare la difficile virtù dell’umile pazienza e l’arte 

della vera preghiera; da lei, soprattutto riceviamo l’esempio di una povertà benedetta, di un 

amore veramente oblativo, di una capacità di gratitudine che si esprime in una vita totalmente 

spesa a lode e gloria di Dio.2 

 

6. SERVA DEGLI UOMINI (Marta) 
 

L’episodio della Visitazione si conclude ricordandoci che Maria rimane presso la cugina 

Elisabetta per circa tre mesi e facciamo in fretta ad immaginare che sia rimasta là per sostenerla e 

aiutarla nella fatica degli ultimi mesi di gravidanza, aggravata anche dalla sua non giovane età.  

Maria, che si era definita “serva del Signore”, non esita a mettersi a servizio degli uomini. Lo fa 

subito con la cugina Elisabetta, ma poi anche con i parenti di Cana, intercedendo presso il figlio 

che ancora non si era manifestato, perché la festa di nozze non finisca in tragedia per la mancanza 

di vino.  Il suo è un servizio d’amore; è un servizio di cura e di tenerezza tipico delle donne, 

                                                           
2
 A.M.CANOPI, Presenze deboli-forti nella Scrittura, Servitium III 170 (2007), pp. 50-51. 
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quell’attenzione ai particolari che vedono solo loro, quella capacità di interpretare i bisogni prima 

ancora che vengano espressi.  Proprio questo servizio le ha permesso di realizzare nella sua vita 

l’esperienza di un misterioso, ma autentico “regnare”. Non a caso è invocata come “Regina del 

cielo e della terra” dalla comunità dei credenti. Il suo regnare è servire. Il suo servire è regnare! 

Pensando ad una possibile icona biblica femminile del “servizio”, mi è venuta subito in mente 

Marta, donna del servizio.  L’episodio del vangelo che ce la ricorda in questo ruolo non le fa molto 

onore, ma è bene non fermarsi alla superficie del testo (Lc 10, 38-42).   Intanto voglio ricordare che 

Marta è ben presente anche nel vangelo di Giovanni, dove si dice che Gesù amava molto Marta 

(Gv 11,5). Marta era la sorella maggiore di Maria e Lazzaro e i tre fratelli erano molto amici di 

Gesù. Abitavano a Betania, un villaggio quasi attaccato a Gerusalemme e così, quando il Maestro si 

recava al Tempio in occasione delle feste, spesso si faceva ospitare nella loro casa.  Marta faceva 

da padrona di casa, ma il vangelo ce la ricorda come una padrona-serva. Lei ospitava Gesù e il 

gruppo dei discepoli, curando il servizio in ogni aspetto per una degna ospitalità. Anche nel famoso 

episodio dell’unzione di Betania, sempre ricordato da Giovanni, si dice che “Marta serviva” (Gv 

12,2).  Marta, dunque, è proprio donna dedicata al servizio!   Di questo “servire” di Marta Luca 

mette in luce un grave rischio che serve da monito per tutti coloro che sentono e vivono la 

chiamata alla diakonia.  In quell’occasione, Marta si lamenta con Gesù perché la sorella l’ha 

lasciata sola a servire e vorrebbe un suo intervento autorevole al proposito. E Gesù, invece di 

rimproverare Maria, rimprovera Marta stessa, ma non per la sua diakonia, quanto per come si è 

ridotta a viverla!  “Marta, Marta, tu ti agiti e ti affanni per molte cose, ma di una sola cosa c’è 

bisogno…”.  Gesù smorza il risentimento di Marta con parole forti ma affettuose e cerca di farle 

capire che la diakonia diventa insopportabile e insignificante, nel momento in cui si riduce ad un 

affannarsi in molti servizi concreti che prendono per se stessi e fanno perdere di vista la vera 

ragione per cui si serve, ovvero l’amore e la dedizione per la persona da servire!  Tutto quello che 

facciamo nel nostro “servire” deve essere orientato alla persona, al suo bene e alla sua felicità, 

altrimenti diventa tutto inutile, un fare che stanca e non raggiunge il suo scopo ultimo. L’unica 

cosa che conta, che Gesù vede testimoniata in quel momento da Maria, non è l’ascolto alternativo 

al fare, ma l’ascolto come fondamento del fare. Una vera diakonia non può prescindere dalla 

capacità di mettersi in ascolto della persona che si serve, per comprendere i suoi bisogni, di cui il 

primo è proprio quello della relazione interpersonale.  

 

7. MADRE DEL MESSIA (Rut) 
 

Arrivano anche per Maria i giorni del parto, proprio mentre è in viaggio verso Betlemme a 

causa del censimento di Cesare Augusto. E nei pressi della città di Davide, dà alla luce il suo figlio 

primogenito.  Questa nascita apparentemente casuale a Betlemme è un ulteriore segno che questi 

non è un bambino qualsiasi, ma il Messia, figlio di Davide e figlio dell’Altissimo, come le aveva 

predetto l’angelo. Lo stesso annuncio viene portato anche ai pastori della regione: “Oggi nella 

città di Davide, è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore”.   

Maria è dunque la Madre del Messia, Figlio dell’Altissimo, che regnerà sul trono di Davide per 

sempre.  Ma la sua maternità straordinaria viene da lontano  e ha le sue radici molto più in là nel 

tempo.  Nella genealogia di Gesù riportata dall’evangelista Matteo, diversamente da quella 

parallela di Luca, non compaiono solo i padri, ma anche alcune madri significative, oltre 
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naturalmente la stessa Maria (Mt 1,1-16).  A una di queste è dedicato un libro della Bibbia ed è 

ricordata proprio come l’antenata di Davide e del futuro Messia.  Questa donna è Rut, una 

straniera che entra a pieno titolo nel popolo di Israele, sposando Booz di Betlemme al quale darà 

un figlio: Obed, padre di Iesse, padre di Davide. 

Il libro di Rut si apre con la dolorosa storia di Noemi, che si trova emigrata in terra straniera 

senza più marito, né figli, né nipoti, sola con le sue due nuore del luogo.  Senza futuro, decide di 

far comunque ritorno alla sua terra d’origine, lasciando libere le nuore di rifarsi una vita nel loro 

paese. Ma Rut, una delle due, tenacemente a lei fedele, decide di seguirla: “Dove andrai tu andrò 

anch’io; dove ti fermerai, mi fermerò; il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio; 

dove morirai tu, morirò anch’io e vi sarò sepolta” (Rut 1,16-17). Chi ha suscitato in questa donna 

straniera sentimenti di tale delicata pietà, chi le ha dato tanta forza di rinunzia e così profonda 

intuizione religiosa, se non lo Spirito del Signore?  Rut, infatti, legandosi a Noemi, non si lega tanto 

ad una singola persona, quanto al popolo di Israele e al suo Dio.  Ed ecco le due donne giungere a 

Betlemme al tempo della mietitura dell’orzo: bellissimo segno di speranza. Rut va a spigolare 

dietro i mietitori, con l’umiltà di chi è consapevole non solo di essere povera, ma anche straniera. 

Sollecita, riservata, viene definita donna virtuosa, donna forte nel bene, forte nella mansuetudine, 

nella bontà, nell’amore fino al sacrificio. Ed è per questo che trova grazia agli occhi di Booz, il 

padrone del campo e parente di Noemi, il quale pensa di far valere il “diritto di riscatto” per 

prenderla in moglie e darle un futuro.  Ma in realtà è lei a regalare a lui un grande futuro, perché 

lo renderà padre della dinastia davidica! 

 Rut è un canto d’amore vivente: nel suo amore fedele alla suocera, ella scopre l’amore 

provvidente e gratuito di Dio che l’ha guardata nella sua estrema povertà di vedova e straniera e 

l’ha accolta all’ombra delle sue ali, le ha dato un nome che sarà ricordato per sempre in relazione 

al Messia.  Davvero ciò che la vita le ha tolto e quanto ha sacrificato per amore della suocera sono 

diventati assolutamente insignificanti rispetto a quanto ha ricevuto da Dio e dal suo popolo: 

accolta in Israele come figlia del popolo, amata per la sua dedizione incondizionata, è stata 

onorata di una nuova maternità, nemmeno paragonabile a quella troppo prematuramente persa.   

 

8. SOCIA DEL REDENTORE (Debora, Giuditta ed Ester) 
 

Maria e Giuseppe portano il loro primogenito al Tempio per presentarlo al Signore, come 

prescritto dalla Legge e qui incontrano il vecchio Simeone, un uomo giusto e pio che aspettava la 

consolazione di Israele. Quando questi vede Gesù, riconosce subito in lui il Messia atteso; lo 

prende in braccio, lo benedice e poi annuncia alla madre il suo coinvolgimento totale nella 

missione del figlio: “Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno 

di contraddizione e anche a te una spada trafiggerà l’anima, affinchè siano svelati i pensieri di 

molti cuori” (Lc 2,34-35).   Il destino di Maria è associato a quello del Figlio, dall’inizio alla fine: la 

sua disponibilità totale al progetto del Padre la rende privilegiato strumento di salvezza.  Per 

questo la Chiesa la onora come “Socia del Redentore” o “Corredentrice del Figlio”. 

Sebbene mai nessuna come lei, Maria, però, non è l’unica donna ad aver avuto un ruolo 

fondamentale della storia della salvezza disegnata da Dio per il suo popolo.  Prima di lei altre 

donne si fanno trovare pronte a dare il proprio prezioso contributo all’opera salvifica.  Possiamo 

senz’altro ricordare a questo proposito tre grandi donne: Debora, Giuditta ed Ester: tutte, 
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sebbene in tempi lontani tra loro, vivono in un momento molto difficile del popolo di Israele: il 

nemico incombe e ai capi responsabili del popolo viene meno il coraggio. Ecco che esse prendono 

in mano la situazione e, attingendo forza da Dio, salvano il popolo, portandolo fuori dal pericolo 

del momento.   Di queste, forse la meno conosciuta è Debora. Questa è una profetessa che vive 

all’epoca del Giudici e veglia sul popolo, grazie alla sapienza del suo cuore, che le permette di 

leggere i segni dei tempi.  In un momento di emergenza, manda a chiamare Barak, il capo delle 

milizie e gli ordina di marciare contro Sisara, capo dell’esercito del re di Canaan, ma Barak è 

sopraffatto dalla paura: “Se vieni anche tu con me, andrò, se no non andrò”. Debora andò e grazie 

al suo sostegno, Barak riuscì a mettere in fuga il nemico, che poi fu vinto definitivamente grazie al 

tranello di un’altra donna. Debora celebra la liberazione di Israele dal nemico con uno stupendo 

canto in cui esprime l’amore di Dio per il suo popolo e l’amore riconoscente del popolo per il suo 

Dio da cui si sente fortemente protetto. Certamente è il Signore ad essere glorificato, ma in un 

quadro dove è messo in risalto l’intervento dell’Onnipotenza divina mediante figure femminili: 

“Era cessata ogni autorità di governo, era cessata in Israele, fin quando sorsi io, Debora, fin 

quando sorsi come madre in Israele. Si preferivano divinità straniere e allora la guerra fu alle 

porte…Il mio cuore si volge ai comandanti di Israele, ai volontari tra il popolo; benedite il Signore!” 

(Gdc 5,7-9).   

Così Giuditta, vedova ritirata nella sua casa sotto lo sguardo di Dio, di fronte all’incertezza dei 

capi che non sanno affrontare il pericolo che avanza inesorabile contro Israele, decide di uscire allo 

scoperto e di affrontare apertamente il nemico in prima persona. Più che la forza delle armi si 

affida alla sua bellezza e alla sua astuzia, ma soprattutto alla fedeltà di Dio, come si capisce dalle 

preghiere e digiuni che preparano il suo piano d’azione: così, infatti, preme sul cuore di Dio: “La 

tua forza non sta nel numero, ma nell’amore che si china pietoso al grido dei poveri, degli oppressi, 

dei deboli, dei derelitti, degli sfiduciati, dei disperati” (Gdt 9,11).    

Anche Ester è una donna debole-forte che si espone con coraggio per salvare il popolo dallo 

sterminio decretato con astuzia dal primo ministro del re Assuero.  Sapendo di rischiare la vita, si 

presenta ugualmente davanti al re per intercedere a favore di Israele, ma per raggiungere il 

difficile scopo, fa precedere l’intercessione da un piano ben orchestrato che la vede protagonista.   

La forza di queste donne è la capacità di penetrare nei cuori dei potenti, indebolendo 

efficacemente il loro dominio incontrastato.    Sebbene ancora in germe, è la stessa forza 

dell’amore del Cristo crocifisso, che rompe l’odio e vanifica gli effetti della violenza.  Certo, 

purtroppo, al tempo delle nostre donne, la violenza non è del tutto annullata, ma la sua arma è 

decisamente spuntata, proprio grazie alla loro azione tutta di cuore. 

 

9. MADRE DAL CUORE TRAFITTO (Rachele) 
 

Come abbiamo visto, al Tempio Simeone predice a Maria che una spada le trafiggerà l’anima e 

tutti abbiamo in mente l’immagine della Madonna Addolorata, trafitta da sette spade o anche la 

Pietà di Michelangelo, che mostra così bene il dolore struggente di questa madre, costretta a 

piangere il proprio figlio morto.  

Maria, la prescelta tra tutte le donne, non è esentata dal soffrire, anzi non le è risparmiato  il 

dolore più grande per qualsiasi donna, che consiste nel vivere nelle proprie viscere gli stessi 

patimenti del figlio.   La com-passione della Madonna non si riduce al momento della morte 
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prematura del Figlio sulla croce, ma la accompagna per tutta la vita, perché questi, appena nato, è 

già perseguitato dal potente re Erode; fin dall’inizio della sua missione tra la gente incontra rifiuto 

e dura opposizione dai capi del popolo, che cercano più volte di ucciderlo; tra i suoi amici c’è chi 

non lo capisce, lo rinnega, lo tradisce, consegnandolo al nemico per denaro,…   Il dolore di Maria è 

in questa “passione” di Gesù che comincia ben prima del suo arresto e riguarda non solo il corpo, 

ma soprattutto il proprio animo.  Il vangelo non ci parla esplicitamente del pianto di Maria per il 

Figlio, ma certamente lo possiamo immaginare in tante occasioni; forse gli evangelisti, tacendolo, 

hanno voluto esprimere la grande dignità di questa donna nell’affrontare il suo immenso dolore. 

Certo, comunque, non possiamo negare che Maria sia stata toccata profondamente 

dall’esperienza del dolore, proprio in quanto madre. 

Quale figura anticipatrice possiamo pensare a questo proposito, se non alla stessa che è 

venuta in mente anche all’evangelista Matteo, commentando la cosiddetta “strage degli 

innocenti”?  Egli legge l’episodio come il compimento di quanto successo ai tempi dell’esilio 

Babilonese, quando Nabucodonosor dopo un lungo assedio riuscì ad espugnare Gerusalemme, 

mettendola a fuoco e fiamme, facendo una strage umana e deportando i sopravvissuti nella 

lontana Babilonia: “Un grido è stato udito in Rama – cioè da Gerusalemme fino a Betlemme – un 

pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non 

sono più” (Mt 2,18).   

Rachele qui è figura simbolica della madre di Israele, costretta come Maria a vedere soffrire  e 

morire i suoi figli, a causa della violenza, della malvagità e dell’oppressione degli uomini.  

Nella storia biblica è la moglie amata di Giacobbe, quella che ha sofferto di più per la sua 

maternità. Sappiamo tutti la storia di Giacobbe che, avendo rubato la primogenitura al fratello 

Esaù, era dovuto scappare dalla casa e si era rifugiato presso i lontani parenti in Mesopotamia; qui 

aveva messo su famiglia sposando le due figlie di Labano: Lia, la maggiore, piuttosto brutta e poco 

amata, che però aveva la fortuna di essere feconda e continuava a dare figli a Giacobbe, mentre 

Rachele, la sposa più bella e amata, si era trovata tragicamente sterile! La sterilità è sempre una 

grande sofferenza per la donna, ma lo era certamente ancora di più per Rachele che continuava a 

subire il confronto con la sorella.  Per di più Giacobbe sembra accontentarsi dei figli di Lia e non 

curarsi della disperazione di Rachele, che così un giorno lo  aggredisce con il suo dolore: “Dammi 

figli, se no io muoio!” (Gen 30,1). Giacobbe si discolpa chiamando in causa Dio: “Tengo forse io il 

posto di Dio, il quale ti ha negato il frutto del grembo?”. Può anche avere le sue ragioni, ma certo 

manca di sensibilità.  Rachele cerca di compensare la sua mancata maternità, dando a Giacobbe la 

sua schiava, così da poter adottare i figli di lei, ma questo non le basta ad alleviare il suo dolore, 

finchè Dio le concede finalmente la maternità, togliendole quel terribile disonore. Mentre l’altra 

grande sterile, Sara, chiama il figlio insperato “Isacco” che vuol dire “sorriso di Dio”, Rachele lo 

chiama “Giuseppe”, che significa “Il Signore mi aggiunga un altro figlio!”.  Non riesce a sorridere 

come Sara per questo dono, non riesce ad essere pienamente soddisfatta e già ne vuole un altro!  

Effettivamente, dopo alcuni anni proverà ancora la gioia di rimanere incinta, ma la sua gravidanza 

coincide proprio con il lungo e difficile viaggio di ritorno dell’intera famiglia in terra di Israele.  

Arrivati ormai a casa, in prossimità di Betlemme, giunge il momento del parto e Rachele dà alla 

luce il suo secondogenito, ma durante il parto muore (Gen 35,16-20). Giacobbe lo chiama 

“Beniamino” che significa “il figlio del dolore”.  Rachele viene sepolta proprio a Rama ed è dalla 

sua tomba che si alza il grido di dolore per la morte dei figli di Israele.  Là dove muore questa 
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madre che ha tanto penato per la sua maternità, nasce una nuova madre di Israele, Maria, a cui 

non sarà tolto il dolore di madre.  Il suo, però, è un dolore purificato, perché completamente 

esente da pretese, diritti e rischio di possesso. Il dolore della madre Maria non è nella fatica 

dell’offerta del dono ricevuto, ma nella piena condivisione della sorte del figlio. 

 

10. VERGINE DEL SILENZIO (Maria di Betania) 
 

Per ben due volte Luca nel Vangelo dell’Infanzia ci dice che Maria custodisce nel cuore ciò che 

riguarda il Figlio suo (Lc 2,19.51).  Accadimenti e parole che dicono il Mistero divino che in lui si 

rivela, ma anche si nasconde: qualcosa dunque di non immediato, che va meditato a lungo. Il 

verbo greco, tradotto con “meditare”, è molto pregnante: indica non semplicemente una custodia 

passiva di parole e fatti di Gesù nel cuore, ma lo sforzo di mescolarli insieme, confrontarli, farli 

parlare tra loro, per comprenderli in riferimento alla persona stessa di Gesù e alla sua identità 

divina.  Maria non ascolta solo con le orecchie, ma con il cuore: è desiderosa di capire il mistero e 

dunque fa scendere le parole del Figlio nel suo intimo, come prezioso nutrimento per la sua vita; 

non solo le mangia, ma le rumina, perché possano diventare fonte di senso.  

In un’altra occasione lo stesso evangelista Luca ci dice che questa è la vera beatitudine di 

Maria: correggendo quella donna, che in mezzo alla folla interrompe l’insegnamento del Maestro 

esclamando: “Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato!”, Gesù risponde: 

“Beati piuttosto coloro che ascoltano la Parola di Dio e la osservano” (Lc 11,27-28). Con questa 

risposta allargata a tutti i veri discepoli, egli non ha assolutamente distolto la beatitudine da sua 

madre, ma le ha dato il suo vero valore: questa non è beata semplicemente per aver generato e 

cresciuto Gesù, ma per averlo accolto nella sua vita come Parola di Dio fatta carne e essersi fatta 

sua umile discepola, fin dall’inizio. 

A questo proposito davvero non c’è dubbio su quale donna biblica possa aver incarnato  

l’ascolto attento e silenzioso di Maria nei confronti di Gesù e della sua Parola divina: non può che 

venire in mente Maria di Betania, la sorella di Marta, che Luca dipinge così bene nell’episodio di 

Marta e Maria già accennato (Lc 10, 38-42).    Mentre Marta in quel testo è protagonista 

indiscussa, soggetto in continuo movimento dalle molteplici azioni, Maria viene descritta in forma 

statica: fa una sola cosa in tutto il brano, che, però, è elogiata dal Maestro come la scelta giusta al 

momento giusto.  Ecco l’unico versetto del brano che parla di lei: “Maria, seduta ai piedi del 

Signore, ascoltava la sua Parola”.  Viene usato il verbo all’imperfetto, per dire che era una sua 

azione abituale. Sedersi ai piedi del Maestro significava farsi suoi discepoli, ma questo era un 

privilegio maschile. Secondo la logica tradizionale davvero Maria sarebbe dovuta stare con Marta 

in cucina e invece questa donna decide di mettersi in ascolto di Gesù come sua discepola e la sua 

scelta azzardata è apprezzata da Gesù!   Maria di Betania ascolta Gesù pendendo dalle sue labbra 

e non dice una parola, al contrario di Marta che interrompe il discorso di Gesù per rimproverarlo!  

Marta pretende di parlare più che di ascoltare, Maria invece sa stare al posto del discepolo: mai 

davanti a Gesù, ma sempre dietro, in atteggiamento di risposta…  Il suo umile ascolto, simile a 

quello della Madonna, che pur poteva rivendicare un ruolo sul figlio, nasce dal silenzio e non è una 

caso che entrambe le donne parlano pochissimo in tutto il vangelo: a ben ragione, allora, si può 

attribuire a Maria di Betania lo stesso titolo della Madonna: Vergine del silenzio, che ascolta la 

parola e la conserva.  
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11. MADRE DELLA NUOVA UMANITA’ (Rebecca) 
 

Sappiamo che nei vangeli si parla molto poco di Maria, nonostante l’importanza della sua 

persona e del suo ruolo nell’economia della salvezza.  Compare nei vangeli dell’Infanzia e poi solo 

un paio di volte durante la missione pubblica di Gesù, per riapparire alla fine, nell’evento cruciale 

della Pasqua del suo Figlio. Mentre i sinottici la nominano insieme alle altre donne, l’evangelista 

Giovanni le ritaglia un ruolo tutto particolare sotto la croce.  La Madre è lì ai piedi del figlio 

crocifisso, unica tra le donne, con accanto il discepolo prediletto. Prima di morire, Gesù consegna 

sua Madre al discepolo e viceversa: “Donna, ecco tuo figlio” e a lui: “Ecco tua madre!” (Gv 19, 26-

27).  Nel momento in cui sta portando a compimento il progetto di redenzione del Padre, Gesù 

affida a Maria una nuova vocazione, quella di diventare Madre dell’intera umanità da lui generata 

a vita nuova. Dal costato trafitto di Gesù, nuovo Adamo, nasce la nuova Eva: la Chiesa sposa 

rappresentata dal discepolo amato, di cui Maria è Madre.  Con la Pasqua di Gesù, anche la 

maternità di Maria giunge al suo compimento e si allarga a comprendere tutta l’umanità. Sotto il 

suo manto potranno rifugiarsi tutti gli uomini, sicuri di trovare lo stesso amore di cura e dedizione 

che ha trovato Gesù. Gli Atti degli apostoli iniziano proprio mostrandoci la nuova comunità della 

Chiesa radunata nel Cenacolo con Maria, presenza silenziosa ma decisiva nell’opera di comunione, 

tipica del “genio femminile”. 

Pensando ad una madre biblica, che ha svolto questo ruolo di comunione e riconciliazione tra 

i suoi figli, mi è venuta in mente Rebecca.   Costei è la sposa di Isacco: anche di lei si parla molto 

poco nella Bibbia, ma emerge subito come donna forte e decisa.  Viene scelta come sposa “per 

procura” dal servo di Isacco, ma è subito attratta dai suoi modi gentili e non ha esitazioni ad 

accettare la proposta di matrimonio, credendo fermamente che “tale il servo, tale anche il 

padrone” e infatti non sarà smentita. Ma la sua personalità emerge soprattutto nel ruolo di madre 

e come potrebbe essere altrimenti?  All’inizio è sterile, come Sara, ma dopo incessanti richieste al 

Signore, finalmente si scopre incinta: la gravidanza è molto faticosa e dolorosa, perché ha in 

grembo due gemelli.  Lei naturalmente non lo sa, ma riceve un oracolo dal Signore stesso, mentre 

in preghiera si chiede il perché di tanta sofferenza: “Due nazioni sono nel tuo seno e due popoli dal 

tuo grembo si divideranno; un popolo sarà più forte dell’altro e il maggiore servirà il più piccolo” 

(Gen 25,23). L’oracolo parla di due gemelli tanto diversi da entrare in conflitto tra loro, diventando 

padri di nazioni diverse e in più prevede anche l’inversione dei ruoli: il più piccolo avrebbe in 

futuro comandato sul maggiore.  In effetti a Rebecca nascono due gemelli: il primo ad uscire con 

diritto di primogenitura è Esaù, il secondo è Giacobbe.  Sono davvero molto diversi: il primo 

peloso, cacciatore e amante della steppa; il secondo glabro, tranquillo e dedito alla tenda e alla 

cucina.  Esaù è impulsivo e arriva a perdere la testa per un piatto di lenticchie, finendo per 

concedere, almeno a parole, la primogenitura al fratello. Potrebbe essere uno scherzo, ma in 

realtà Rebecca sa che davvero ciò corrisponde alla volontà del Signore, per via dell’oracolo, e così, 

approfittando della cecità del marito, trama l’inganno, facendo in modo che la benedizione con 

investitura di Isacco cada proprio su Giacobbe. Questo naturalmente risveglia il conflitto tra i due 

fratelli, già iniziato nel grembo materno e Rebecca sente il dovere di proteggere entrambi, perché 

non si ripeta la storia di Caino e Abele. Da una parte aiuta la fuga del minore, mandandolo lontano 

dai suoi parenti, dall’altra lascia al maggiore campo aperto nel futuro comando della famiglia, fino 

al ritorno del fratello, e, intanto, con il tempo, aiuta Esaù ad accettare la riconciliazione.   Siamo 
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abituati a pensare a Rebecca come una madre ingiusta che tiene le parti dei suoi figli, ma forse 

dobbiamo leggere la sua maternità nello spirito della Bibbia che ce la presenta come in linea con la 

volontà di Dio: ella sceglie il minore, perché questa era già la scelta e lo stile di Dio; una scelta che 

non toglie futuro all’altro fratello e infatti, proprio come vuole Dio, la donna si assume il compito 

di proteggere entrambi i figli, di tutelare le loro vite, di evitare lo scontro violento e di costruire nel 

tempo la loro riconciliazione.  Rebecca, pur prediligendo il minore, ama entrambi i suoi figli; se 

preferisce non è per escludere, proprio come Dio con l’elezione di Israele; come Dio, che ama tutti, 

ma ciascuno a suo modo, secondo le sue particolarità, perché nessun figlio è uguale all’altro e va 

amato per quello che è, preferito nella sua debolezza del momento. 

  

12. VERGINE DELLA PASQUA (Maria Maddalena) 
 

Nel vangelo non si dice esplicitamente che il Risorto sia apparso a sua madre, ma possiamo 

immaginarlo. Forse non è stato detto, perché pareva scontato per i suoi discepoli, mentre 

all’esterno una tale testimonianza non avrebbe avuto alcuna credibilità!  Di certo, comunque, 

Maria condivide la Pasqua con gli apostoli: la troviamo nel Cenacolo, in preghiera, in attesa dello 

Spirito Santo, secondo la promessa del Signore. Maria comincia con loro l’avventura della 

comunità cristiana, concentrando in sé  la testimonianza viva della Chiesa sposa, vergine e madre.   

E’ facile accostare a questa immagine di Maria, vergine della Pasqua, l’immagine di un’altra 

Maria del Vangelo e questa volta si tratta di Maria Maddalena. E’ lei per eccellenza, secondo il 

vangelo di Giovanni, la testimone del Cristo Risorto, la figura della sposa rigenerata dalla morte del 

Signore, pronta ad annunciare a tutte le genti la novità della Pasqua (Gv 20, 1-18). 

Mentre i Sinottici ci riferiscono che il primo giorno della settimana sono le pie donne ad andare 

al sepolcro per sistemare definitivamente il corpo di Gesù, Giovanni racconta che al sepolcro ci va 

la sola Maria Maddalena, senza oli aromatici, solo per piangere la perdita del suo Signore.  Anche 

lei vive il tragico impatto con la tomba vuota, ma diversamente dalle altre, ha il privilegio di 

incontrare personalmente il Risorto, in un rapporto a tu per tu, molto intimo.  Tutto il brano evoca 

il Cantico dei cantici, in cui l’amata fatica ad accettare l’assenza dello sposo e si mette alla sua 

disperata ricerca.  Anche Maria cerca il suo Signore dappertutto, chiede, piange e si dispera finchè 

non lo trova!  Ella cerca in verità un cadavere e invece, con grande sorpresa, trova il Cristo vivo!  E 

quando lo trova?  Non quando lo vede in piedi di fronte a sè – infatti lo confonde con il giardiniere 

– ma quando si sente chiamata da quell’uomo per nome, con l’inconfondibile voce dell’amato che 

solo l’amata sa riconoscere… La Maddalena vorrebbe abbracciarlo e trattenerlo, ma Gesù con 

tenerezza e fermezza si libera di quel vincolo “fisico” che più non gli appartiene e invita Maria ad 

andare dai suoi fratelli, non solo per annunciare la grande scoperta e il gioioso incontro, ma per 

orientare lì, nella terra dei viventi, la ricerca di lui e del suo amore.  La Pasqua ha cambiato per 

sempre il modo di incontrare Cristo: ora egli vive nella comunità dei suoi discepoli, nei Sacramenti 

da essa celebrati, nelle persone comuni, soprattutto le più semplici, le più fragili, le più povere 

nelle quali egli si è sempre riconosciuto.  Questa è la nuova fede della Maddalena che ella deve 

annunciare a tutti. E’ la fede della Chiesa, vergine della Pasqua, che si prepara all’incontro 

definitivo con il suo Sposo. 


