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 Prefazione
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Jean Paul Sartre (1905 - 1980), filosofo dichiaratamente 
ateo, ha scritto una pagina meravigliosa sulla Madonna. 

Sembra una cosa impossibile, contraddittoria, ma è così.

In occasione del Santo Natale dell’anno 1940, mentre era 
rinchiuso nel campo di concentramento di Treviri, Sartre 
scrisse un racconto natalizio che i prigionieri volevano rap-
presentare nella notte di Natale come un Presepio vivente.

Non so che cosa sia successo, ma dal cuore di Sartre sono 
scaturite bellissime, profonde e toccanti parole per descri-
vere Maria nel momento della nascita di Gesù. Leggetele … 
e poi gridate al miracolo. Scrive Sartre:

«La Vergine è pallida e guarda il bambino. Ciò che biso-
gnerebbe dipingere sul suo volto è uno stupore ansioso che 
è comparso una volta soltanto su un viso umano. Perché il 
Cristo è suo figlio, carne della sua carne e frutto delle sue 
viscere. L’ha portato in grembo per nove mesi, gli offrirà il 
seno e il suo latte diventerà il sangue di Dio. Qualche volta 
la tentazione è così forte da farle dimenticare che è Dio. Lo 
stringe fra le braccia e dice: “Bambino mio”.

Ma in altri momenti rimane interdetta e pensa: là c’è Dio, 
e viene presa da un religioso orrore per quel Dio muto, per 
quel bambino che incute timore. Tutte le madri in qualche 
momento si sono arrestate così di fronte a quel frammento 
ribelle della loro carne che è il loro bambino, sentendosi in 
esilio davanti a quella vita nuova che è stata fatta con la loro 
vita e che è abitata da pensieri estranei. 

Ma nessun bambino è stato strappato a sua madre più 
crudelmente e più rapidamente di questo, perché è Dio e su-
pera in tutti i modi ciò che essa può immaginare… 
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Ma penso che ci siano anche altri momenti, fuggevoli e ve-
loci, in cui essa avverte nello stesso tempo che il Cristo è suo 
figlio, il suo bambino, ed è Dio. Lo guarda e pensa: “Questo 
Dio è mio figlio. Questa carne divina è la mia carne. È fatto 
di me, ha i miei occhi, la forma della sua bocca è la forma 
della mia, mi assomiglia. È Dio, e mi assomiglia”.

Nessuna donna ha mai potuto avere in questo modo il suo 
Dio per sé sola, un Dio bambino che si può prendere fra le 
braccia e coprire di baci, un Dio caldo che sorride e respira, 
un Dio che si può toccare e ride. 

È in uno di questi momenti che dipingerei Maria se fossi 
pittore, e cercherei di rendere l’espressione di tenera audacia 
e di timidezza con cui protende il dito per toccare la dolce pic-
cola pelle di questo bambino-Dio di cui sente sulle ginocchia 
il peso tiepido e che le sorride. Questo è tutto su Gesù e sulla 
Vergine Maria»1.

Se Sartre, l’ateo, ha provato questo sentimento, che cosa 
dovremmo provare noi?

Le pagine che seguono cercano di raccontare la storia 
unica di una Donna scelta direttamente da Dio per l’evento 
più straordinario di tutta la storia. 

Ti auguro di trovare un po’ di stupore nel visitare la sto-
ria di Maria fino ad esclamare con filiale fiducia:

1 Jean-Paul Sartre, Bariona o il Figlio del tuono, Racconto di Natale 
per cristiani e non credenti, Christian Mariotti Editore, Milano 2003, pp. 
90-92.
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Ave, o Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,

adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen.



Preghiera a Maria,  
Donna dei giorni feriali

O Maria, 
donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e semplici 

nelle quali si sente la gioia di una vita 
senza malizia e senza presunzione.

O Maria, 
liberaci dalla tentazione della bontà che cerca il palcoscenico 

e si spegne insieme ai riflettori. 
Aiutaci ad essere veri sempre e dovunque!

O Maria, 
donna dei giorni feriali, insegnaci la bellezza delle giornate normali: 

fa’ che i nostri sguardi siano messaggi,
 i nostri sorrisi siano abbracci di pace 

e i nostri gesti siano regali colmi di sincerità.

O Maria, 
aiutaci ad aprire la porta di casa 

per condividere la festa della nostra vita 
e per diffondere il canto dei figli di Dio
sulle strade della fatica di ogni giorno.

O Maria, 
aiutaci a capire che la festa è soltanto Dio:
accolto e amato nella casa dei giorni feriali. 

Amen.
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BERNADETTE:  
UN’AMMALATA SANTA!

L’8 dicembre 1933 la Basilica di San Pietro era straordi-
nariamente illuminata e addobbata e non riusciva a con-
tenere tutti i pellegrini accorsi per un avvenimento tanto 
atteso. 

Che cosa accadde nella Basilica di San Pietro l’8 dicem-
bre 1933, Solennità dell’Immacolata?

Il Papa Pio XI dichiarò Santa la piccola e umile Berna-
dette Soubirous che nel 1858 vide per ben 18 volte la Ma-
donna nella Grotta di Massabielle, alla periferia di Lourdes.

L’8 dicembre 1933 il Papa era circondato da 18 Cardina-
li, 85 Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi, decine di Superiori 
Generali di Ordini e di Congregazioni maschili e femmi-
nili. Le suore di Nevers, presso la cui Casa Generalizia è 
conservato il corpo ancora intatto di Bernadette Soubirous, 
vennero in 180, con una delegazione scelta in tutte le loro 
Case (allora fiorenti di vocazioni).

Persino la Francia massonica della Terza Repubblica in-
viò una delegazione ufficiale: fatto veramente sorprendente.

Il Papa Pio XI nella sua commossa omelia disse: «Questa 
piccola ragazza … miserabile quanto a cultura, a mezzi ma-
teriali e a reputazione sociale, possedeva una sola ricchezza: 
l’umiltà e il candore della sua anima». E, proprio per questo, 
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la Madonna la scelse, applicando lo stesso criterio usato da 
Dio per scegliere lei, umile e candida ragazza di Nazareth.

Dopo la lettura della formula latina di Canonizzazione, 
la voce del Papa Pio XI, noto per la capacità di controllo 
delle sue emozioni, si incrinò, mentre dagli occhi uscirono 
alcune calde lacrime.

Contemporaneamente tutte le campane delle 300 Chiese 
di Roma suonarono a festa e si unirono le campane di Lour-
des e di Nevers, collegate con Roma per via radiofonica.

Era l’anno 1933: in quell’anno Adolf Hitler salì al potere 
in Germania, Iosif Stalin praticò la prima grande epurazio-
ne facendo strage dei dissidenti, Benito Mussolini medita-
va la conquista dell’impero e fece scrivere sui muri: «Solo 
Dio può fermarci, gli uomini no», la Gran Bretagna cercava 
di conservare l’India con la forza imprigionando Gandhi, 
in Giappone il potere veniva assunto da una casta militare 
che voleva la guerra. E altri prepotenti dominavano la sce-
na internazionale: oggi sono tutti caduti nella polvere e la 
memoria resta soltanto per condannarli e detestarli.

In quell’anno invece, saliva alla gloria degli Altari una 
giovane sconosciuta per il mondo, la figlia quasi analfabeta 
di un mugnaio fallito e ridotto a vivere con la sua famiglia 
in una cella di prigione abbandonata chiamata “Le Cachot”.

Così, ancora una volta, fu confermato il canto profetico 
di Maria che, sulla soglia della casa dell’anziana Elisabetta, 
in un villaggio sperduto della Giudea, aveva avuto l’inau-
dito coraggio di sentenziare:

«Dio disperde i superbi nei pensieri dei loro cuori, rovescia 
i potenti dai troni e innalza gli umili».
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La storia di Bernadette Soubirous ne è l’ennesima riprova.

Ella, che l’8 dicembre 1933 tutto vedeva dal Cielo, con la 
serenità dei santi poteva esclamare: «La Vergine Santa ha 
perfettamente ragione. Le parole del suo Magnificat sono la 
fotografia della mia vita».

Ma cosa confidò la Madonna alla povera e semplice e 
malaticcia figlia dei Soubirous?

La Madonna, nella terza apparizione, sorrise quando 
Bernadette le presentò carta e penna e la pregò di scrivere 
il suo nome. La Madonna semplicemente rispose: «Non è 
necessario!».

Ma poi aggiunse una promessa che avrebbe impressio-
nato chiunque. Bernadette, invece, l’accolse con serenità 
fidandosi umilmente della Madonna che, guardandola con 
affetto materno, le disse: «Non ti prometto di farti felice in 
questo mondo, ma nell’altro».

Bernadette non mosse alcuna obiezione e, dopo alcu-
ni anni, dichiarò: «La prima parte della promessa (Non ti 
prometto di farti felice in questo mondo), la Madonna l’ha 
mantenuta perfettamente. Sono certa che manterrà anche la 
seconda parte (Ti prometto di farti felice nell’altro mondo)».

La Madonna nella terza apparizione, aggiunse anche: 
«Vuoi avere la gentilezza di venire qui per quindici giorni?».

Bernadette con la sua consueta semplicità, rispose: «Con 
il permesso dei miei genitori, prometto di venire».

E fu così. Ma la Bianca Signora tardava a rivelare il suo 
nome nonostante le insistenti richieste di Bernadette, sol-
lecitate anche dal Parroco, l’Abbé Peyramale. 
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Finalmente, il 25 marzo 1858, la Bianca Signora della po-
vera e, fino allora, squallida grotta di Massabielle, alzando 
gli occhi verso il Cielo e unendo le mani in segno di pre-
ghiera come se volesse chiedere l’autorizzazione dall’Alto, 
disse: «Io sono l’Immacolata Concezione».

Più volte mi sono chiesto: perché la Madonna si è defi-
nita così? Perché non ha detto più semplicemente: «Io sono 
l’Immacolata»? Ho trovato la spiegazione (e il fatto mi ha 
commosso) leggendo la Bolla “Ineffabilis Deus” con la quale 
Pio IX definì il dogma mariano.

Il Papa insistentemente parla di “Immacolata Concezio-
ne” e testualmente afferma che la verità dell’Immacolata 
Concezione di Maria appartiene al patrimonio della rive-
lazione cristiana.

E, nella lapide collocata presso l’Altare della Cattedra, 
noi leggiamo: «Il Papa Pio IX l’8 dicembre 1854 pronunciò 
la definizione del Dogma dell’Immacolata Concezione della 
Vergine Maria, Madre di Dio».

La Madonna con ammirevole rispetto prende le stesse 
parole usate da Papa Pio IX e si presenta come l’Immacola-
ta Concezione. In questo modo, la Vergine del sì, la Donna 
dell’obbedienza, la prima figlia della Chiesa di Gesù, rende 
omaggio proprio alla Chiesa di Gesù e sottolinea il magi-
stero infallibile del Successore di Pietro, magistero voluto 
da Gesù con chiarissime affermazioni riportate fedelmente 
nel Vangelo.

Come è bello, come è delicato, come è profondo e come 
è commovente questo gesto di Maria!
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Oggi, invochiamo per noi dal Signore un cuore puro per 
avere lo sguardo limpido come quello di Maria per poter 
riconoscere Gesù nel suo Corpo Mistico, che è la nostra 
Santa Chiesa Cattolica e, in particolare, in tutti gli amma-
lati che condividono la passione redentrice con Gesù.



Preghiera a Gesù Bambino, 
 povero di Betlemme

Povero di Betlemme
Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, 

Tu rimani l’unica speranza! 
Mentre si consumano i secoli e anche i millenni, 

Tu resti perennemente giovane. 
Mentre le ricchezze svelano sempre di più 

il volto fragile e deludente, 
Tu stupisci ancora e ci attiri con la sola, 

con la pura, con la totale povertà di Betlemme.

Tu, povero di Betlemme, 
sei la risposta che noi non sentiamo; 

Tu, povero di Betlemme, 
sei la ricchezza che noi non capiamo; 

Tu, povero di Betlemme, 
sei la pace che drammaticamente ci manca.

Signore, nato a Betlemme, 
la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, 

noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo 
e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con Te, 

povero di Betlemme, 
unico capace di farci sorridere ancora.

Amen.
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