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Aconfronto leesperienzediuna imprenditrice,unareligiosa,unasportiva, sposeemadri,educatrici,
donnecredenti.RiascoltandoleparoledellaVerginenelvangelohannotrovato ilmessaggio“per loro”

Chi èper teMariadiNazareth?
NellaNuovaParrocchiadiSorbolo,incontrodivocazionialfemminile

hi èper teMariadiNa-
zareth? In occasione
della settimanamaria-

na a Sorbolo, questa doman-
da è stata rivolta ad alcune
donne (della comunità e
non), con vocazioni e servizi
diversi: dalla imprenditrice
Ombretta alla vicaria genera-
le delle Piccole Figlie (suor
Gladis), da una giovane da
poco sposata (Melissa) alla
sposa e mamma di tre figli,
educatrice Acr (Alessandra),
da una allenatrice di pallavo-
lo ex pallavolista (Maria Gio-
vanna) ad una mamma che
ha vissuto l’esperienza della
morte del figlio (Paola). Una
serata intensa, intessuta di
dialoghi veri, che riproponia-
mo all’inizio di questo mese
di maggio. Come invito a ri-
volgere anche a noi stessi
questa domanda. Chi è per te
Maria?Una statua, unmodel-
lo superato, lontano nel tem-
po, qualcuno di inaccessibi-
le… Chi è per te Maria? Do-
manda che ci sollecita anche
a riascoltare le parole di Ma-
ria nel vangelo, pochema es-
senziali, e i suoi gesti, anche
quelli eloquenti edecisivi, per
la vita di Gesù, ma anche dei
discepoli e della comunità
nascente. Chi è per te, perme
Maria? Per te che stai viven-
do questa situazione, che stai
servendo la tua famiglia, la
comunità, la società… Quale
parola ti consegna oggi?

Eccomi
E’ l’icona dell’Annunciazione
in cuiMelissa rilegge la sua vi-
ta di donna e di credente.
Ho ripensato spesso, soprat-
tutto in questi giorni, all’Ec-
comi di Maria, al suometter-
si in gioco completamente:
una donna che ha tanta fede
da mettere in gioco se stessa.
E’ permeunmodello cui ten-
dere, indescrivibile ma non
irraggiungibile. Pensoalla ca-
pacitàdi ascoltodiMaria, che
ha permesso a Dio di rag-
giungerla. Epensoallamiavi-
ta, in cui faccio fatica a rita-
gliare tempi di silenzio, di
ascolto. Donna anche che ci
educa.Melissa

La Madre
Accantoai figli, anchequando
si “perdono”, così guarda a
Maria Alessandra
Penso spesso a Maria come
mamma;mammacoraggiosa
che sapeva che la vita del Fi-
glio non sarebbe stata facile.
Ammiro il coraggio cheha sa-
puto avere di accettare un fi-
glio “diverso”dai suoi proget-
ti.Mi incoraggia emi sostiene
nel saper accettare i figli co-
me persone, accettare e rico-
noscere le differenze dei figli
e valorizzarle. Saper accettare
le loro scelte, accompagnarli,
aiutarli ad essere se stessi an-
chequandogli altri vorrebbe-
ro portarti su un’altra strada.
Maria non ha mai scoraggia-
toGesù dalla suamissione. E
poi la capacità di stare accan-
to ai figli in tutti i momenti:

C

Maria c’è stata, in disparte.
Forse è questo il ruolo delle
mamme, che devonometter-
si in disparte, ma essere co-
munque presenti nella vita
deifigli.Maria ci suggeriscedi
essere “piccoli” e di metterci
nei panni dei piccoli. Mi pia-
cemolto emidà coraggiopo-
ter affidare alla protezione di
Maria i bambini. Ho spesso
nel cuore l’immagine della
perdita e del ritrovamento di
Gesù al tempio: mi aiuta an-
che ad affrontare e a gestire i
momenti più difficili. Ales-
sandra

Consapevolezza di sé
I sogni e la crescita di Maria
Chi era Maria da ragazza?
Una bella ragazza che aveva
dei sogni.. . e poi questo figlio
straordinario. Ha sofferto co-
me tutti i genitori quando
hanno un figlio “strano”. Ma-
ria non si differenzia da quel-

lo che siamonoi oggi.Maria a
cui viene tolto il figlio… Ma-
ria, moglie, casalinga, mam-
ma… forse conosciuta più
per il suo ruolo e per i suoi le-
gami…Maria che, soprattutto
dopo la croce, inizia ad avere
consapevolezza di sè e di
quale fede deve avere. Dopo
2000 anni, noi siamo un po’
come Maria, che prima di
provare ad esprimerci faccia-
mo fatica. E il mondo non ci
permette questo tempo. Ma-
ria imprenditrice?Lo sarebbe
stata….Ombretta

Alle radici
Facendomemoria di unapre-
senza costante, così suor Gla-
dis attinge alla sua storia
Dal vangelo alla vita, anzi ai
ricordi, magari sfuocati. Co-
me l’invito della nonna apre-
gare il Rosario e poi la con-
versione, all’età della prima
comunione (12 anni), dal

momento che lamia famiglia
non mi aveva avvicinato a
Dio, se non la nonna. Al cen-
tro perme c’eraGesù eMaria
era in secondo piano. E poi
ancora, tra i ricordi, l’invito
delle suore il 15 agosto, in un
santuario mariano. Maria
nonmi diceva niente, ma era
semprepresentenellamia vi-
ta. L’ingressonellaCongrega-
zione, il noviziato, e la prima
professione l’8 dicembre, al-
tra datamariana. Devo aMa-
ria la mia fedeltà: mi ha fatto
capire la mia vocazione. Ap-
penaentrata in convento, ci si
consacrava a Maria, ma non
avevo ancora capito quanto
Maria mi avrebbe preso per
mano. Maria mi ha sempre
accompagnato come Madre
della Consolazione e della
Provvidenza Prendere Maria
nellapropria vita…; in realtà è
Lei che ci guida. Durante la
formazione, ho scoperto
sempre più la dimensione

mariana della vita cristiana:
non si può essere cristiani se
non si è mariani. La Piccola
Figlia deve essere un’altra
Maria e vivere il dono della
maternità. Suor Gladis

Mater dolorosa
Compagna di viaggio sulla
via della Croce: le domande e
le preghiere di Paola
Maria è per me compagna di
viaggio, un viaggio doloroso
che quotidianamente affron-
to con lei. Da 17 anni è un
viaggio diverso. Forse prima
non ci pensavo tanto. Dopo
che ho perso un figlio, ho ca-
pito cosaha soffertoMaria. E’
un dolore che ti porta via l’a-
nima, ti toglie il respiro. Ero
arrabbiata con tutti, con la
Chiesa, anche col Signore.
Nonaccettavo, nonaccetto la
perdita di un figlio: un geni-
tore non può perdere un fi-
glio. Quotidianamente parlo

con lei. Anchequandoeroar-
rabbiata, nonmi sonomai al-
lontanata nel cuore, ma solo
dalle strutture. Poi mi sono
riavvicinata anche alla Chie-
sa, dove sono stata accolta da
persone fantastiche. Ho do-
vuto sforzarmidinonpiange-
re e col tempo sono riuscita a
gestire questo dolore e a con-
viverci, e a tenerlo dentro di
me. La vita continua: nella
quotidianità devo fare tutto
quello che facevoprima,però
inmododiverso. “quando so-
no debole, è allora che sono
forte”. Quando sono debole,
accendo una candela, vedo
una luce; rinnovo la fede e la
speranza che un giorno riab-
braccerò mio figlio. Faccio
domande a Maria: perché a
me? E perché non a me? Le
chiedo tante cose… Le chie-
dodi proteggeremiofiglio e a
mio figlio chiedo di proteg-
germi edi darmi lapace.Pao-
la

L’odore della Mamma
Il primo volto che si incontra
quando si nasce
Chiè laprimapersonache in-
contriamo quando nascia-
mo? Chi è la prima persona
che ci fa sentire il suo odore?
Mia madre. Ho due madri.
Una madre naturale (chi è
che mi ha fatto crescere? Chi
mi ha insegnato la prima ave
Maria?) e una madre putati-
va, unodei regali piùbelli che
Gesù poteva farci. Chissà co-
sa ha provato Gesù quando a
sentito l’odore di sua madre
(tutti i cuccioli riconoscono la
madre dall’odore). E poi mi
piacepensare adunGesùan-
che un po’ birichino, che vie-
ne educato dallaMamma.Mi
è venuta in mente una pre-
ghiera dedicata a Maria, ma-
dre di tutte le mamme; e poi
ho pensato ad alcune imma-
gini: il l’allattamentodel figlio
nel dipinto del Correggio che
esprime l’intensità del lega-
me e l’atteggiamento di
profonda intimità traMaria e
Gesù; la scena di un film in
cui Maria va a prendere l’ac-
qua e viene aiutata da Gesù e
si comunicano; laDeposizio-
nedel Signore (laPietà), dove
Lei sembra quasi dare il re-
spiro a Gesù. Maria Giovan-
na

Frammenti di percorsi, più o
meno travagliati, che ritrova-
no in Maria un pungolo,
un’alleata... Una Donna che
ha condiviso tutte le fasi e le
situazioni di vita di ogni don-
na, nella ricerca della propria
vocazione, nell’eccomi che è
chiamata a ridire, nel dono
dellamaternità, nella relazio-
necon il proprio sposo,nel la-
voro. Superando stereotipi e
ruoli. Modello del discepolo,
uomo o donna, che si mette
ancora oggi alla sequela del
Signore. “Mi piace anche
pensare che laChiesanonè il
Chiesa, è laChiesa. LaChiesa
è donna, è madre” e bisogna
“approfondire suquesto”. (pa-
pa Francesco)

DALLA “MARIALIS CULTUS”

a Vergine Maria è stata sempre
proposta dalla Chiesa alla imita-
zionedei fedeli nonprecisamen-

teper il tipodi vita checondusse e, tan-
tomeno, per l’ambiente socioculturale
in cui essa si svolse, oggi quasi dapper-
tutto superato; ma perché, nella sua
condizione concreta di vita, ella aderì
totalmente e responsabilmente alla vo-
lontà di Dio (cfr Lc 1,38); perché ne ac-
colse la parola e lamise inpratica; per-
ché la sua azione fu animata dalla ca-
rità e dallo spirito di servizio; perché,
insomma, fu la prima e la più perfetta
seguace di Cristo: il che ha un valore
esemplare, universale e permanente.
(35)
La lettura delle divine Scritture, com-
piuta sotto l’influsso dello Spirito San-
to e tenendo presenti le acquisizioni
delle scienzeumanee le varie situazio-
ni delmondo contemporaneo, porterà
a scoprire come Maria possa essere
considerata modello di quelle realtà
checostituiscono l’aspettativadegli uo-
mini del nostro tempo. Così, per dare
qualche esempio, la donnacontempo-

L
ranea, desiderosa di partecipare con
potere decisionale alle scelte della co-
munità, contemplerà con intima gioia
Maria che, assunta al dialogo con Dio,
dà il suo consenso attivo e responsabi-
le non alla soluzione di un problema
contingente,maaquell’operadi secoli,
come è stata giustamente chiamata
l’incarnazione del Verbo; si renderà
conto che la scelta dello stato vergina-
le da parte diMaria, che nel disegno di
Dio la disponeva al mistero dell’Incar-
nazione, non fu atto di chiusura ad al-
cuno dei valori dello stato matrimo-
niale,macostituìuna scelta coraggiosa,
compiuta per consacrarsi totalmente
all’amore di Dio. Così constaterà con
lieta sorpresa cheMariadiNazaret, pur
completamente abbandonata alla vo-
lontà del Signore, fu tutt’altro che don-
napassivamente remissiva odi una re-
ligiosità alienante, ma donna che non
dubitòdi proclamare cheDio è vindice
degli umili e degli oppressi e rovescia
dai loro troni i potenti del mondo (cfr
Lc 1,51-53); e riconoscerà inMaria, che
primeggia tra gli umili e i poveri del Si-

gnore,una donna forte, che conobbe
povertà e sofferenza, fuga ed esilio (cfr
Mt 2,13-23): situazioni che non posso-
no sfuggire all’attenzione di chi vuole
assecondare con spirito evangelico le
energie liberatrici dell’uomoedella so-
cietà; e non le apparirà Maria come
una madre gelosamente ripiegata sul
proprio Figlio divino, ma donna che
con la suaazione favorì la fededella co-
munità apostolica in Cristo (cfrGv 2,1-
12) e la cui funzione materna si dilatò,
assumendo sul Calvario dimensioni
universali. Non sono che esempi, dai
quali appare chiaro come la figura del-
la Vergine non deluda alcune attese
profonde degli uomini del nostro tem-
po ed offra ad essi il modello compiu-
to del discepolo del Signore: artefice
della città terrena e temporale,mapel-
legrino solerte verso quella celeste ed
eterna; promotoredella giustizia che li-
bera l’oppresso e della carità che soc-
corre il bisognoso, ma soprattutto te-
stimone operoso dell’amore che edifi-
ca Cristo nei cuori. (37)


