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Èarduo delineare il profilo biblico di
Maria in poche righe, soprattutto

quando si è a lei dedicato un intero li-
bro di oltre 300 pagine come ho fatto
nell’Albero di Maria. Trentun “icone” bi-
bliche mariane (ed. San Paolo), oppure
si dà uno sguardo alla sterminata tradi-
zione mariana. Eppure a prima vista la
presenza della madre di Cristo nei Van-
geli è molto sobria: i suoi interventi
orali sono solo sei e, se si esclude il so-
lenne inno del Magnificat, si tratta di
frasi brevi ed essenziali. «Come è possi-
bile? Non conosco uomo», dice all’an-
gelo dell’annunciazione, per conclude-
re: «Eccomi sono la serva del Signore,
avvenga di me quello che hai detto». Il
terzo intervento è appunto quello so-
lenne del Magnificat, un cantico intes-
suto di reminiscenze bibliche (in parti-
colare il cantico di Anna, la madre di
Samuele, in 1Samuele 2).

È quasi un canto per solista in prima
persona («anima mia..., mio spirito...,
mio salvatore..., mi chiameranno bea-
ta..., ha fatto in me...») e per il coro. Que-
st’ultimo incarna i “poveri del Signore”
che si associano a Maria a celebrare in
sette verbi le azioni salvifiche di Dio in
difesa degli ultimi e dei miseri contro i
ricchi e i potenti: «Ha spiegato la poten-

za..., ha disperso i superbi..., ha rove-
sciato i potenti..., ha innalzato gli umi-
li..., ha ricolmato gli affamati..., ha re-
spinto i ricchi..., ha soccorso Israele...».
In Maria, “umile serva del Signore”,
Dio rivela le sue scelte estrose e scon-
certanti agli occhi degli uomini facen-
done la madre del Figlio, ricolma dello
Spirito Santo che scende in lei con la
potenza dell’Altissimo.

La quarta frase di Maria è nel con-
testo della prima manifestazione di
Gesù nel tempio a 12 anni: «Figlio,
perché ci hai fatto così? Ecco, tuo pa-
dre e io, angosciati, ti cercavamo». E le
ultime due dichiarazioni risuonano
nella cornice della prima rivelazione
pubblica di Cristo attraverso il suo pri-
mo “segno”, quello delle nozze di Ca-
na: «Non hanno più vino!»..., «Fate
quello che vi dirà». Tuttavia la sua pre-
senza si affaccia, silenziosa, in altre sce-
ne evangeliche, naturalmente a parti-
re dal suo legame con Giuseppe e il re-
lativo dramma dello sposo che la trova
«incinta per opera dello Spirito Santo»
(Matteo 1,18).

Eccola, poi, nella nascita del Figlio a
Betlemme, oppure nel tempio di Geru-
salemme quaranta giorni dopo, quando

risuona per lei quell’oracolo misterioso
di Simeone: «A te una spada trafiggerà
l’anima». Eccola coi Magi che «videro il
bambino con Maria sua madre»; e subi-
to dopo in fuga verso l’Egitto sotto l’in-
cubo della persecuzione di Erode
(«Prendi con te il bambino e sua ma-
dre...», ordina l’angelo a Giuseppe). Ri-
tornata in patria, si snoda la vita quieta
e nascosta di Nazaret: «Non è costui il
carpentiere, il figlio di Maria?», diranno
ironicamente i cittadini di Nazaret
(Marco 6,3).

La ritroviamo, dopo Cana, indiretta-
mente in un altro episodio della vita
pubblica del Figlio, quando si leva dalla
folla una voce che ripropone una nuova
“beatitudine” per Maria, dopo quella di
Elisabetta che l’aveva definita “la cre-
dente”: «Beato il grembo che ti ha porta-
to e il seno che ti ha allattato» (Luca
11,27). Maria, però, è beata – come dice
Gesù – perché «ascolta la Parola di Dio e
la osserva», proprio come accadeva nei
primi tempi della sua missione di ma-
dre: «Maria serbava tutte queste cose
meditandole nel suo cuore».

E la parola di Dio la conduce sino alla
vetta del Golgota ove il Figlio crocifisso
le lascia quell’ultimo messaggio che è
una rivelazione della sua missione nel-
la Chiesa: «Ecco tuo figlio... Ecco tua ma-
dre» (Giovanni 19,25-27). Da quel mo-
mento sarà con la comunità dei discepo-
li, «assidui e concordi con Maria, la ma-
dre di Gesù, nella preghiera» (Atti 1,14).
Madre di Dio, quindi, nella generazione
di Gesù Cristo e madre della Chiesa per
volontà estrema del Figlio che la affida
a noi suoi fratelli per adozione. �
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LE PAROLE PER CAPIRE

“MARIA”
Mistero cattolico, Maurice Denis,
(1870-1943), collezione privata, Francia.
Originale interpretazione dell’annunciazione
dove al posto dell’angelo si presenta
a Maria un sacerdote con le Scritture.

EMMANUELE - Nome ebraico che significa
“Dio-con-noi” e che è attribuito al figlio che na-
scerà da una ’almah, una “giovane donna”, e
che segnerà una svolta nella storia del regno
di Giuda. Questo annunzio, fatto dal profeta
Isaia (7,10-17) all’incredulo re Acaz e scandito
già da una tonalità messianica, verrà applica-
to da Matteo (1,23) a Cristo che nasce dalla

“vergine” Maria e sarà la presenza suprema
di Dio nell’umanità.

SEGNO - Nella Bibbia sono chiamati “se-
gni” i flagelli o “piaghe” che colpiscono l’Egit-
to prima dell’esodo di Israele. Ma sono soprat-
tutto i miracoli di Gesù. Giovanni, in particola-
re, seleziona sette miracoli chiamandoli in gre-
co seméia, “segni”, perché essi vogliono gui-
darci verso la realtà più profonda del mistero
di Cristo e della salvezza.

Benedetta tu fra le donne e benedetto
il frutto del tuo grembo! (Luca 1,42)


