
 Q21 - Card. Giovanni Colombo: Omelie mariane 

 

1 

 

 

 

 

ANDIAMO A GESÚ 
PER MEZZO DI MARIA 

Card. Giovanni Colombo 

 
 

PRESENTAZIONE 
 
Carissimi parrocchiani,  
 
in questi giorni d’Avvento la nostra comunità cristiana, a conclusione del ’anno del Santo Rosario,  
si  stringerà  attorno  alla  Vergine  Santa  per rinsaldare  con  Lei  e  col  “benedetto frutto  del  suo  
grembo,  Gesù” i  vincoli  che  la  tradizione  ecclesiale  da  sempre  e  quel a specificamente 
caronnese più volte hanno Loro manifestato pubblicamente.  
Questa  occasione  è  propizia  per esternarli  nuovamente  incoronando  l’8  Dicembre  p.v.  il 
simulacro tanto venerato in chiesa parrocchiale.  
Ho pensato perciò di agevolare e prolungare questo fervore popolare col proporvi in casa, per 
l’imminente  tempo  natalizio,  la  lettura  di  qualche  facile  e  utile  testo  su  Maria  e  sul a sua 
pregnante presenza evangelica.  
Non  ho  trovato  di  meglio  che  divulgare  alcune  pagine  del  nostro  sempre  amato  e 
ammirato Cardinale Giovanni Colombo.  
Così  facendo,  noi  ne  ravviviamo  la  memoria  e  ne  approfondiamo  la  conoscenza  e 
soprattutto onoriamo la Gran Madre di Dio che è protagonista nel a scena natalizia.  
Andiamo, dunque, a Gesù per mezzo di Maria! Maria è la strada più certa per giungere a Gesù 
unico Salvatore. Il Cardinale ci ha infatti raccomandato nel suo testamento: “Amate la Madonna, 
perchè una tenera e il uminata devozione a Maria rende più facile e più dolce il compimento del a 
volontà di Dio”.  
 
Parrocchia S. Margherita in Caronno P.lla  
Anno del Rosario  
Avvento/Natale 2003  

Don Francantonio 
 

LA MADONNA1  

Cari amici, lasciate che vi esorti all'amore autentico verso la Santa Vergine.  
Un conto è essere devoti in qualche modo della Madonna, e un altro è dare alla propria vita e al 
proprio apostolato, l'impronta, e la caratteristica mariana. Nel primo senso, troviamo tutti i cattolici, 
nel secondo senso, solo le anime sante.  
Non c'è pericolo di esagerazioni, di deviazioni e deformazioni nel culto moderno mariano?  
Il pericolo sta nell'ingrandire i privilegi della Madonna, insegnando o inventando realtà che non 
sono appoggiate, nè sulla Scrittura, nè sul magistero della Chiesa. Tuttavia non c'è mai pericolo di 
esagerare, nel volere bene alla Madonna, nel venerarla, nell'amarla e farla amare.   
Se la devozione alla Madonna fosse una sottrazione a Gesù, si può nutrire qualche perplessità, 
perchè a Gesù va donato tutto. Ma è proprio per poter assicurare l'integrità di questo “tutto” a 
Gesù, che noi vogliamo bene a Maria!  
Maria, “la piena di grazia”, reca in sè un tesoro inestimabile di doni: infatti, è immacolata, senza 
peccato personale, madre del Verbo incarnato, corredentrice e mediatrice universale, madre dei 
discepoli di Cristo, quindi del suo corpo mistico, vale a dire è madre della Chiesa, come ha 
desiderato venerare e proclamare, l'inobliato Paolo VI. .  

                                                 
1 Da Fides calore ferveat, Centro Ambrosiano, Ed. Piemme 1988, pp. 229-232 
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Di fronte a una ricchezza di privilegi indubitabili, alcuni teologi, anche valenti e santi, hanno 
attribuito a Maria santissima - tranne l'unione ipostatica - tutti gli altri eccezionali doni dell'umanità 
di Cristo, e ne hanno fatto una persona super-regale, che a darle il titolo giusto di “Regina”, 
sembra ancora troppo poco.  
Altri teologi - non meno valenti e santi dei primi - hanno condotta la loro indagine in modo tale, da 
non distaccare il mistero di Maria da noi, se non per quel tanto, che già la sollevano in alto i suoi 
essenziali privilegi, e cioè l'immacolato concepimento, la divina maternità, l'assunzione corporea al 
cielo; per tutto il resto, Maria è come noi, una di noi e prima di noi. Così Maria è pienamente nel 
mistero della Chiesa. Per questi teologi, senza nulla togliere a ciò che c'è di vero nel titolo di 
“Regina” attribuito a Maria, essa è soprattutto “Madre”, in questa preferenza troviamo la buona 
compagnia di santa Teresa di Lisieux.  
La Madonna non è nata “dea”, ma solo “piena di grazie”, una grazia in progresso continuo, che ha 
raggiunto la cima il giorno della sua assunzione, perciò come “donna”, è una di noi. Essa può 
anche aver preso coscienza a poco a poco delle sue inestimabili grazie, e vi ha corrisposto.  
Se Maria è in progresso, questa pienezza di grazie si sviluppa sotto il segno della fede... Maria 
credeva in Gesù, quel figlio che gli cresceva in casa sua, era il Figlio di Dio! per questo la sua lode 
è stata: “Beata tu che hai creduto!”. Per ciò, come noi, non capiva tutto, ma soffriva per credere; 
come noi ha camminato nell'oscurità penosa; e magari, talvolta, in un'oscurità più densa e penosa 
della nostra: certo che però nell'ardore della fede ci superava tutti.  
Maria è davvero “piena di grazia”, relativamente alla sua missione. Ci domandiamo allora: quale fu 
la sua missione? forse di scienziata e di erudita di questo mondo? di profetessa, dottoressa e 
teologa? di taumaturga e di “apostolo” in senso proprio? pare proprio di no!  
Maria dal Vangelo ci è presentata come avesse avuto la vocazione della “Madre”, cioè la 
vocazione di tacere, di ascoltare, di servire, di dare il buon esempio ai piccoli e agli umili nei doveri 
quotidiani, ossia di “maternamente” amare, amare, amare... Dio e il prossimo, per amore di Dio.  
  
La più vera grandezza della Madonna, non fu di godere della scienza “infusa”, o di altri doni troppo 
straordinari, ma bensì di vivere una pienezza incomparabile di grazia, in una condizione ordinaria 
di semplicità, quotidianità e oscura umiltà, pienezza di grazia, nella piccolezza della sua natura 
umana, libera tuttavia dal peccato.  
Santa Teresa di Gesù Bambino confessa esplicitamente, che alcune prediche le hanno sempre 
causato stupore, come quando sentiva elencare privilegi irreali ed esagerati della Madonna, tanto 
da doverla vedere troppo distaccata e diversa da noi.  
Per esempio, - ricorda - che un sacerdote narrava che Maria a tre anni sia salita spontaneamente 
al tempio di Gerusalemme per consacrarsi al Signore; ed ella sorrideva sospirando: “Impossibile, 
che vi si recasse da sola! come avrebbe fatto, così piccina com'era? no! a quell'età non poteva 
prendere siffatte decisioni”.  
La santa di Lisieux desiderava essere prete per predicare la Madonna, descrivendola in una vita 
tutta imitabile, intessuta, come la nostra, di piccolezze e di monotonia, e si diceva certa, che la 
Vergine santa dovesse attendere alle occupazioni del suo stato, senza troppi rapimenti, nè estasi, 
e tanto meno continui miracoli.  
Ma sotto le forme usuali, Maria era perfetta nell'adesione al volere di Dio, era “assolutamente 
fedele” ai doveri del proprio stato; si era consacrata a una esistenza d'abbandono al Signore, con 
tale amore, che ogni sua piccola azione ne era santificata. Per Teresa la Madonna è maestra della 
“sua piccola via”.   
Nell'esaltazione della Vergine santa, cari amici, dobbiamo saper comporre con ponderatezza le 
sue reali virtù. E così, anche nella sua imitazione, dobbiamo veramente  
scegliere ciò che è più utile a noi. E ciò che è più utile, anche se ci costa maggior sacrificio, ve lo 
dico io: è “dire di sì”, e abbandonarci interamente nelle mani di Dio.  
Il nostro sant'Ambrogio ci esorta a modellarci interiormente sui sentimenti della Madonna: “Sia in 
tutti l’anima di Maria, per magnificare il Signore! sia in tutti lo spirito di Maria perchè anche noi 
possiamo esultare in Dio. Infatti se una sola - secondo la carne - è  la Madre di Cristo, - secondo la 
fede, - tuttavia, Cristo è frutto di tutti. Ogni anima concepisca il Verbo di Dio; e a ciò basta che si 
conservi immacolata e immune dai vizi, intemerata e ricca di pudore”.  
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IMMACOLATA2  
 
Parliamo di Maria santissima, onorata col fulgido e commovente titolo di “Immacolata”.  
Che vuol dire “immacolata”? Con questo termine siamo soliti qualificare una cosa o una persona 
che conservi intatto il candore della sua origine, senza ombra alcuna di macchia che l'offuschi.  
Da quando nel 1854 il sommo pontefice Pio IX ha proclamato dogma di fede la concezione 
immacolata di Maria, questa denominazione è diventata uno dei titoli più cari alla nostra pietà per 
designare la Madonna.  
    
Il mistero dell'Immacolata  
  
Dire che la Madonna è l'Immacolata significa precisamente che fin dall'inizio della sua esistenza - 
pur appartenendo alla nostra stirpe decaduta - ella si trova sulla vetta dell'amicizia divina, dalla 
quale l'umanità intiera precipitò, peccando. É un privilegio singolare concesso a lei sola - in 
previsione dei meriti di Cristo - dall'amore di Dio che la predestinava a essere la madre del 
Redentore e di tutti i redenti.  
Possiamo aggiungere che Maria si è sempre conservata nell'amicizia divina, crescendo in essa 
sempre più, in tutti i momenti della sua vita. E questo avvenne non senza la sua ininterrotta e 
coraggiosa collaborazione, che la spingeva a fare sempre ciò che a Dio piaceva.  
É vissuta come noi in un mondo peccatore; è stata anche straziata dai peccati e dalle sventure del 
mondo, ma, molto diversamente da noi, essa non è stata per niente sfiorata dalla sua malvagità. 
La Madonna è nostra sorella nella sofferenza, ma non nel male, perchè il male – il peccato - 
sempre da lei fu vinto con l'amore di Dio e con il bene fatto agli uomini.  
Noi dal fondo della nostra valle, oppressi dal male ereditato dalla orgogliosa ribellione dei 
progenitori e aggravato dalle colpe personali, oggi leviamo lo sguardo alla candida figura 
dell'Immacolata con rimpianto e con speranza: il rimpianto della cima perduta e la speranza di 
riconquistarla.  
Ma la speranza non può fondarsi solo sulle nostre forze: in noi, così deboli e fragili e insicuri, non 
c'è possibilità alcuna che basti a risalire l'erta del monte. Sappiamo, però, che il Figlio di Dio è 
sceso lui stesso sulla terra in cerca della pecorella smarrita, la volle caricare sulle spalle della sua 
grazia, e riportarla lassù, in quel mondo d'innocenza e di pace, di libertà e d'amore, dove ha 
collocata Maria, la sua e nostra madre.  
Ma che cosa comporta il dogma dell'Immacolata nella vita del cristiano?  
    
Il cristiano e l'Immacolata  
  
La vita cristiana è paragonata dalla Bibbia a una fuga dalla schiavitù del peccato verso la libertà 
della grazia. Il cristiano autentico è colui che con un continuo sforzo di conversione liberatrice si 
allontana da Eva, la madre dei decaduti, di cui è figlio per nascita naturale, e si avvicina a Maria, la 
madre dei redenti, di cui è figlio per la nascita della fede e del  
battesimo.  
Dal “no” scattato dalla superbia di Eva, balzato dalla sua repulsa al Signore che la chiamava a una 
mirabile partecipazione della vita divina, è cominciata la tirannia del male e del maligno su di noi. 
Le funeste conseguenze di quel “no” primordiale sono conosciute per esperienza: ciascuno le 
sente vibrare nel fascino avvelenato delle sue tentazioni e nel precipizio rovinoso dei suoi peccati 
personali.  
Al “no” della ribelle Eva si oppone l'immenso “sì” della dolcissima Maria, raccontato nelle sue 
circostanze dall'evangelista Luca, ed espresso nella frase più umile e più sublime, che mai sia 
uscita da labbra umane: “Eccomi, io sono la serva del Signore: avvenga di me quello che hai 
detto”. Da quel “sì” comincia la salvezza liberatrice operata da Cristo. Il “sì” dell'annunciazione 
diverrà, poi, sempre più intenso in Maria, mano mano che ingloberà tutti i “sì” di ciascun giorno 

                                                 
2 da Incontro a Cristo, Ed. Ancora, 1990, pp. 23-26. 
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della sua vita, povera e silenziosa, e raggiungerà la pienezza somma con il “sì” alla crocifissione di 
Gesù. Sul Calvario la Madre liberamente accetta la morte del suo innocentissimo Figlio per la vita 
e la libertà di tutti noi altri, pur suoi figli, ma peccatori.   
Si badi bene che il “sì” di Maria, come purtroppo il “no” di Eva, non impegna soltanto la persona 
della Madonna, ma implica una portata universale e coinvolge ciascuno di noi. Ora tocca a noi 
ratificarlo e renderlo vero mediante l'ubbidienza alla parola di Dio.  
Appunto per sostenerci sulle difficili strade della liberazione dalla schiavitù di Satana e dalle sue 
seduzioni, l'Immacolata ci accompagna con la sua materna intercessione e con la sua efficace 
assistenza. Quando i pensieri del mondo seducono la nostra ragione e tentano di oscurare ai 
nostri occhi la verità e la forza della parola di Dio, Maria corrobori la nostra gracile libertà e ci porti 
a ripetere con lei: “Eccomi, sono la serva del Signore: avvenga di me secondo la sua parola, e non 
secondo le opinioni del mondo”. Quando lo scoraggiamento insidia la monotonia delle nostre 
giornate e ci suggerisce di consegnarci alla schiavitù dei fugaci comodi terreni e a scopi di vita, 
che sono nebbia e fumo, rammentiamoci degli alti ideali di Maria, sostenuti ai piedi della croce del 
Figlio con una immolazione piena e totale. Quando l'egoismo, ripiegandoci soltanto sui nostri 
interessi, vuol creare una frattura tra noi e il prossimo, rammentiamo Gesù, l'uomo per gli altri, 
invochiamo Maria, la donna per gli altri.  
  
  
  
L’ “ANGELUS”3  
 
L'Angelo dal cielo viene sulla terra, messaggero di Dio, incontro a Maria vergine e le rivela il suo 
destino, la sua missione, ossia ciò che per lei doveva essere la volontà dell'Altissimo. E Maria 
piegò il capo e il cuore, dicendo il suo “sì” di docile collaborazione al piano di Dio.  
Il Signore ha per ognuno di noi il suo programma e manda per noi il suo Angelo e aspetta 
l'assenso della nostra collaborazione. Nessuno di noi è al mondo per caso: un amore infinito ci 
previene, chiamandoci dal nulla all'esistenza. Nessuno di noi è al mondo senza scopo: ogni 
vocazione è una missione. A chiunque Dio dice: “Vieni!”, dice anche: “Va'!”.  
Vieni a collaborare all'opera della redenzione. Vieni a inserirti in Cristo, pienezza di vita e centro 
dell'umanità, come membro del suo Corpo mistico, come pietra viva del tempio di Dio, che è la 
Chiesa. Vieni a proclamare col Signore Gesù le beatitudini, a condividere la sua morte e la sua 
risurrezione.  
E poi noi sentiremo un solenne: “Va'!”. Va' a liberare i fratelli dalla schiavitù e dall'oppressione. Va' 
a introdurre tutti nella verità immutabile, nella fraternità universale, nella speranza che non delude.  
Siamo venuti al mondo perchè amati e siamo al mondo per amare. Dio crea ciascuno per un 
progetto d'amore e glielo rivela mediante i doni di natura e di grazia di cui lo fornisce, e glielo 
annuncia sempre più chiaramente attraverso le molteplici vicende della sua esistenza.  
L'annuncio più alto fu recato dall'angelo Gabriele a Maria, scelta tra tutte le donne per essere la 
vergine Madre di Dio. E lei accolse e tradusse in vita vissuta, con fedeltà ineguagliabile, la parola 
di Dio, che la chiamava a condividere più intimamente di ogni altra creatura, la povertà dei giorni 
terreni di Gesù, lo strazio della sua morte in croce e l'esultanza della risurrezione di lui, che era 
l'immortale suo Figlio e Signore.  
Similmente i cieli s'inarcano sopra di noi ogni volta che sono invasi dalle vibrazioni sonore delle 
campane, che squillano l’ “Angelus”. Dai cieli incantati - perchè ripetono e rammentano il grande 
annuncio a Maria e il suo generoso e docile assenso - venga sempre anche a noi l'invito a 
compiere pienamente la volontà di Dio: è ben questa volontà che sollecita noi piccoli uomini che 
viviamo e lavoriamo, soffriamo e godiamo sulla terra, e ciascuno, a suo modo, ne resta 
commosso.  
Sulla scia della santa Vergine, ciascuno di noi è chiamato a generare Cristo nei fratelli, non 
secondo la carne - come Maria -, ma secondo la fede ridestata prima in sè e poi negli altri con la 
testimonianza di una vita innocente e caritatevole. Accettare ed effettuare tale annuncio è la vera 

                                                 
3 da Incontro a Cristo, Op. Cit. pp. 27-30. 
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riuscita di una persona; respingerlo o vanificarlo è il fallimento di una vita.  
Ci sono cuori che intendono il proprio annuncio solo in età avanzata, e in quell'ora provano 
l'amarezza di aver rincorso sogni egoistici e fallaci di felicità, che poi hanno deluso le loro 
promesse. Ci sono cuori che odono l'annuncio fin dalla prima giovinezza - e a capostipite di questa 
eletta schiera è Maria - e pur di attuarlo con pura integrità a tutto rinunciano senza paura e senza 
rimpianti tutto donano. E ci sono cuori che senza restare insensibili all'annuncio non trovano la 
forza di abbandonarsi alle sue esigenze e vivono nello strazio prolungato di un'intima divisione, 
nella lotta continua tra il bene e il male.  
Insomma ci sono uomini piccoli e grandi. La grandezza e la piccolezza di una persona si misura 
dal coraggio con cui sa accogliere e dalla coerenza con cui sa attuare l'annuncio che le indica una 
via di rinuncia a se stesso e di donazione agli altri, nella forma e nel grado, che la Provvidenza ha 
destinato per lui.  
Diversi sono i disegni di Dio rispetto ai programmi degli uomini. Ma la storia vera si realizza solo 
nell'incontro degli uomini con Dio. Che valore ha il mondo rispetto alla vita? e che vale la vita se 
non per essere donata? e perchè tormentarci, quando è così semplice obbedire al Signore? 
Questo è il messaggio del mistero dell'annunciazione: non ce n'è un altro. L'Angelo che scende dal 
cielo chiede comunione tra noi e Dio; chiede viva partecipazione agli imperscrutabili suoi disegni. Il 
Signore vuole che la terra sia ancorata saldamente ai destini del cielo.  
Il Vangelo dell'annunciazione ci richiama a vivere e a riprendere, se mai l'avessimo trascurata, la 
preghiera dell’ “Angelus”.  
Come è educativo e dolce poter accogliere l'intervento del Signore nelle nostre piccole vicende, 
nella nostra storia umana, quando udiamo nel crepuscolo mattutino e serale, o nel fulgore del 
mezzodì, il vibrante invito della campana. Allora la stanchezza del giorno si farebbe più lieve e i 
dolori assumerebbero un sapore di intimità.  
L'annuncio a Maria e a noi passa nelle nostre famiglie, e anche sul volto dei nostri cari. Noi siamo 
redenti nel dolore del Figlio di Dio, a cui aggiungiamo, in silenzio, la nostra volontaria pena 
quotidiana e la nostra sincera volontà di liberarci dal male, che tenta d'invischiarci da ogni parte.  
“Angelus Domini nuntiavit Mariae...”.  
“Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum!”.  
“Et Verbum Caro factum est...”.  
Con tre semplici frasette ci è riassunta la mirabile storia della nostra salvezza: una storia che esige 
anche noi come attori; uno scenario che vuole noi pure come protagonisti con la nostra parte. Il 
cielo e la terra s'incontrano, e noi non ne vorremmo essere avvantaggiati?  
Nell'ora dell' ”Angelus” preghiamo coi nostri figli nelle nostre case. I fanciulli siano educati ad 
avvertire la presenza provvida di Dio, che si interessa di noi poveri peccatori. E tutti insieme 
chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, che tutta l'umanità cresca come un'unica 
famiglia, cioè la famiglia di Dio e del suo regno di eterna e gaudiosa pace.  
    

* * * 
  
Vergine beata insegnaci, ogni giorno, a pronunciare il “sì” dell'ubbidienza alla volontà divina. E 
allora, venendo il Signore in mezzo a noi a condividere le nostre preoccupazioni, certamente 
potremo gustare anche noi un poco del Paradiso, dove ormai tu, o Maria, sei approdata e vivi 
felice in eterno, coronata Regina di tutti i santi.  
Tu sei anche nostra Madre e Regina, perchè siamo figli tuoi anche se peccatori. Prega per noi, 
perchè non abbiamo a perdere il posto che ci riserbi lassù, quando nel giorno del giudizio ci 
prenderai per mano e ci presenterai a Gesù, il Salvatore, il frutto benedetto del tuo seno, o 
clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.  
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LA VERGINE RIFLESSIVA SILENZIOSA4  
 
La Vergine santa, a noi si presenta più che mai avvolta da silenzio e umiltà nei giorni di Natale. Il 
Vangelo attesta che ella ascoltava e ricordava quanto veniva detto attorno a Gesù e meditava.  
Accostiamoci fiduciosi a questa nostra silenziosa madre, e specialmente al suo diletto figlio Gesù, 
per dirgli: “Tu solo parlami, in questo raccoglimento: Tu che sei la Parola vera, la Parola giusta 
anche per i nostri tempi tanto burrascosi”.  
La Madonna fu per eccellenza la Vergine silenziosa, ma innanzi tutto "pia". Essa fu la silenziosa 
Madre del silenzioso Verbo incarnato. Anche il Verbo divino si trovò in silenzio nel grembo di 
Maria; e in quel silenzio era già il Salvatore del mondo.  
Considero questo silenzio con particolare riferimento agli anziani. Or bene, la terza età è un'età di 
silenzio, talora anche di solitudine, non cercata. Impariamo, perciò, a salvare il mondo con la 
nostra condizione di gente messa quasi a tacere. In noi, siamone convinti, la sapienza e la fede 
non tacciono, ma salvano. Di Maria è stato riferito nei Vangeli che conservava ogni parola udita e 
la meditava nell'intimo del cuore. Maria si era abituata alla riflessione fin da fanciulla. Possiamo 
immaginare i suoi singolari stati d'animo di Vergine Immacolata, sgombri da ogni interferenza 
esterna pur lecita. Ella per la sua consacrazione verginale è intenta soltanto alle ragioni del cielo e 
al messaggio dell'arcangelo Gabriele.  
Così ce la descrive con appassionata ispirazione il nostro massimo pastore sant'Ambrogio: “Maria 
se ne stava tutta sola, nelle sue stanze segrete, ove nessun uomo potesse vederla, e solo un 
angelo potè scoprirla. E mentre se ne stava sola, senza compagnia, senza alcun’altra persona 
accanto a lei, per non distrarsi con inutili chiacchiere, viene ossequiata dall'inviato di Dio, Gabriele. 
Imparate, vergini, a evitare la frivola spensieratezza; Maria sembra temere perfino il saluto di un 
Angelo”.  
Perciò nelle nostre solitarie giornate, nelle lunghe riflessioni quando ci assale il ricordo del nostro 
passato, affiniamo l'udito, e troveremo parole di consolazione nella preghiera, e potremo avere la 
compagnia degli Angeli, dei santi e dei nostri cari morti.   
Occorre ricordare ciò che la Sapienza biblica insegna: “C'è un tempo per tacere e un tempo per 
parlare”. Amiamo il silenzio frutto di riflessione, ma non la taciturnità, che può essere paura e 
ipocrisia. Il Signore Gesù sapeva tacere, ma sapeva anche parlare. E Maria, la Vergine riflessiva e 
silenziosa non è da meno. Al momento giusto, come alle  
nozze di Cana, esce dal suo abituale riserbo e parla anche con coraggio. Noi costatiamo che la 
Madonna non si è mai messa in mostra, mentre perfino gli Apostoli l'hanno fatto talora con 
atteggiamenti di superficiale verbosità. Le rare espressioni di Maria, registrate dal Vangelo, sono 
parole calcolate e preziose, come ninfee che sbocciano su un profondo laghetto di silenziosa 
meditazione. Impariamo, dunque, soprattutto se siamo di una certa età, che l'efficacia di ogni 
parola è proporzionale al silenzio riflessivo, in cui immerge le radici.  
Consideriamo, in questa prospettiva, i sublimi misteri della nostra redenzione - come esempi - nei 
quali ancora la Madonna è partecipe. Maria è addolorata sotto la croce, e riceve, solo ascoltando, 
la consegna di Giovanni e della Chiesa, di cui dovrà essere la madre.  
Maria è altresì in silenzio dopo la risurrezione; e se è presente nel Cenacolo della Pentecoste, ella 
parla soltanto col suo esempio orante.  
Anche l'episodio della gloriosa assunzione corporea al cielo, è avvolto da grande silenzio; ma, 
allora, Maria era già sola con Dio solo. E ogni sua parola parrebbe superflua.  
  
Proprio così ci appare Maria alla fine della sua esistenza: addolorata, ascolta; nel Cenacolo, 
inondata dallo Spirito Santo, prega; nel trapasso dalla terra al cielo, contempla con anticipata 
letizia.  
Così la Madonna guidi i nostri giorni a essere nei nostri affanni, ascoltatori e consolatori del 
prossimo; nella vita della Chiesa, lampade di luminosa sapienza e di preghiera; e nel momento del 
congedo, coscientemente lieti di ciò cui andremo incontro nel bel Paradiso.  
Dopo queste semplici considerazioni, abbassiamo lo sguardo sulla nostra vita quotidiana. Come 

                                                 
4 da incontro a Cristo, Op. Cit., pp.31-34. 
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pesa il nascondimento e l'isolamento attorno a noi! Sulla scia degli esempi della Vergine santa, 
dovremmo incominciare, invece, ad apprezzarli. Spesso, purtroppo, li ripudiamo con tragica ansia.  
Ricordiamoci che Maria santissima in tutto l'arco della sua esistenza è rimasta fedele a quel 
programma proclamato il giorno dell'Annunciazione: “Io sono la serva: si faccia di me secondo la 
Parola di Dio”. E come serva ha voluto sempre scomparire. Essa ha servito con semplicità. Anche 
i miracoli che prodigiosamente ottiene per i suoi figli, li lascia compiere dal suo unigenito Gesù. La 
Madonna li ottiene con la sua intercessione; e umilmente, se pur con ardimento, come al 
banchetto di Cana, dice: "Fate quello che Gesù vi ordinerà".  
    

* * * 
  
O Maria, insegnaci a vivere nell'umiltà; rendici generosi così da preferire il silenzio alle rumorose 
abitudini pubblicitarie del mondo d'oggi.  
Donaci di scegliere i fatti, piuttosto che le vane parole. E un giorno, che già tu conosci, fa' che ti 
incontriamo sulla porta del Cielo. Mostraci allora, Gesù, la Verità eterna, la Parola che riempie la 
vita e i silenzi. Mostracelo, tu che sei la mite, la prudente e silenziosa, vergine Maria.  
  
 
UNA LEGGENDA5  
 
Pensando alle prove da cui sono insidiate, oggi, le famiglie cristiane, minacciate per lo più da 
pericoli causati dalla diffusa mentalità materialistica ed edonistica, mi viene in mente una 
leggenda, che ha tutto il sapore di una parabola evangelica.  
Questa leggenda si diffuse in Olanda nel 1953 quando il mare, infranti gli argini poderosi, rovesciò 
la furia delle sue onde nelle vaste estensioni di terra che - com'è noto - sono più basse del livello 
marino.  
In quella tragica circostanza, che disseminò centinaia di vittime, nella fantasia di quel  
popolo angosciato passò anche questo episodio, così bello e consolante, che merita di essere 
raccontato.  
Una giovane famiglia, composta dal padre, dalla madre e da un bambino, fu risvegliata, 
d'improvviso, nel suo solitario casolare dai flutti inondanti, con un boato da finimondo.  
Il marito disse alla moglie: “Donna, prendi in fretta il bambino e fuggiamo sul tetto: l'acqua è 
arrivata al primo piano”.   
Dopo qualche minuto, le onde avevano già raggiunto il culmine del tetto. Disse il marito alla 
moglie: “Donna, non c'è più scampo per noi, che siamo peccatori. Ma questo bambino è 
innocente: Madonna salvalo!”.  
Quando l'acqua giunse alle spalle dell'uomo, questi supplicò la sua donna a non avere paura, ma 
di salire sulle sue spalle, e di sollevare in alto il piccino verso il Cielo.  
Passarono pochi istanti, e l'acqua aveva già ingoiato il padre; già aveva sommerso la madre. Solo, 
appariva a fior d'acqua un viso di bimbo e una manina bianca.  
Da una nuvola infranta, brillò una stella. Al raggio di quell' astro, la Madonna tutta immacolata 
scendeva dal cielo: vide quel viso e prese e quella manina, e l'attirò al suo cuore.  
Ma col bambino uscì dall' acqua anche la madre e, aggrappato ai suoi piedi, emerse anche il 
padre. Tutta la famiglia fu salva!  
  

* * * 
  
Maria Santissima, ascolta, oggi, l'implorazione delle nostre famiglie, tu che sei Sposa e Madre 
incomparabile. Esse ti mostrano le loro pene, perchè le consoli; le loro interne incomprensioni, 

                                                 
5
 da La famiglia impronta di Dio, Centro Ambrosiano, Ed. Piemme, 1990, pp.73-74. La leggenda qui viene ambientata 

nei Paesi Bassi, mentre da giovani don Giovanni Colombo, “Rivista del Clero Italiano”, anno XI, maggio 1930, pp. 262-
263, raccontandola l’attribuisce a Paul Feval e la colloca ad Armor in Bretagna. La riproduciamo per la sua suggestion 
poetica, di cui il Cardinale era tanto capace. 
 



 Q21 - Card. Giovanni Colombo: Omelie mariane 

 

8 

 

perchè le schiarisca; il loro pianto, perchè lo converta in gioia; il loro amore, perchè lo ravvivi; i loro 
bimbi, perchè tu li possa accarezzare; le loro anime, perchè le salvi; la loro esistenza perchè  la 
colmi di felicità vera.   
Madonna cara e buona, abbassa quei tuoi occhi misericordiosi sulle famiglie che ti chiamano, ti 
pregano, perchè hanno fiducia in te, e in te sola. Ascoltale! Ascoltaci, o Vita, Dolcezza e Speranza 
nostra!  
  
 
MARIA MADRE DI SANTI6  
Carissimi,  
ora mi preme provocare nell'anima vostra, sotto l'influsso della grazia, e per l'intervento essenziale 
di Maria, la nascita in voi del "santo".  
Ora badate: ogni volta che nasce un santo, è Gesù che misticamente, ma realmente nasce. É 
dottrina chiara e tradizionale negli scrittori e dottori della Chiesa. Cito solo per brevità, san 
Gregorio (Hom. 19 in Evang. ): "Cristo è la vite feconda. Dal giusto Abele sino all'ultimo eletto che 
nascerà, alla fine del mondo, ciascun santo è un tralcio di questa medesima mistica vite".  
Ma Gesù non nasce, se non dalla Madonna: è stato questo l'ordine provvidenziale di Dio nella 
storia, e non può essere mutato. Quindi non si dà vera conversione ascetica, cioè non nasce 
nessun santo, se non attraverso l'opera mediatrice di Maria.  
La Madonna, che noi troviamo curva, sulla culla del Cristo storico, nella grotta di Betlemme, noi 
ancora la ritroviamo maternamente curva sul Cristo mistico, che nasce nell'anima del santo. Perciò 
ella è salutata Madre della grazia, e massime della grande grazia della conversione; è salutata 
Regina dei santi.  
Volete una riprova storica?  
Studiate la vita dei santi: cercate i documenti veri delle loro biografie, e troverete sempre che nel 
momento in cui hanno deciso e fatto il "primo passo" verso la perfezione, non l'hanno mai fatto 
senza l'intervento della Madre di ogni santità.  
Vi meravigliate che il buon ladrone, da una vita di delitti e di rapine passi d'improvviso a  
una grande santità, che gli fa meritare l'immediato Paradiso, e lo fa venerare dalla Chiesa? non 
meravigliatevi perchè ai piedi anche della sua croce, stava Maria.  
San Bernardo, riconosce l'inizio della sua vita devota in un sogno fatto da fanciullo nella casa 
paterna, la notte di Natale. S'era addormentato sulla sedia, nell'attesa di recarsi alla Messa di 
mezzanotte. Gli apparve la Madonna che stringeva al seno il fanciullo Gesù appena nato, 
sfolgorante di bellezza e di soavità. Curva sul pargolo divino, la santa Vergine sussurrava: 
"Guarda lì il mio piccolo Bernardo". Tra i due fanciulli, ci fu allora uno scambio di sorrisi e di 
carezze. In quel momento le campane di Saint-Vorles squillarono, destando Bernardo. Ma quel 
sogno premonitore con la Madonna al suo centro segnò tutta la sua esistenza.  
La santità allegra, come quella di san Bernardino da Siena, ebbe inizio dalla Madonna Assunta di 
porta Camollia.  
E quella di sant'Ignazio? convalescente, conteso tra il mondo e l'amore a una creatura da una 
parte, dal cielo e dall’amore a Cristo dall'altra, trovò la forza di decidere per Cristo da una visione 
della Vergine.  
San Gerolamo Emiliani fu convertito nella prigione dalla Vergine della Misericordia di Treviso, che 
lo liberò dalle catene del corpo e da quelle più tenaci dello spirito.  
Camilla Varano sentiva un impulso a farsi monaca, ma nel cuore aveva una passione amata. Solo 
davanti all'altare della Vergine trovò le parole e le decisioni risolutive del suo dramma: "Fammi 
provare una scintilla dell'amore che tu sentivi per il Signore, e allora rinuncerò e mi farò suora". E 
la Madonna le fece gustare anche più di una scintilla, e trovò il coraggio d'abbandonare le 
dolcezze della corte paterna e dell'amore passionale e acconsentito, si fece suora, e divenne la 
beata Camilla.  
All'origine della santità di san Luigi Gonzaga scoprite l'Annunciata di Firenze.  

                                                 
6 da Fides calore ferveat, Op. Cit. pp. 233-337. Un vero sviluppo di queste intuizioni si trova in Maria Madre dei Santi, 
Ed. Ancora, 1987. 
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All'origine di quella di san Francesco di Sales, scopritela Madonna della chiesa chiesa di santo 
Stefano a Parigi, ove fu liberato da una tremenda crisi di disperazione.  
All'origine di quella di sant'Alfonso de' Liguori scoprite Nostra Signora della Mercede, nella chiesa 
omonima di Napoli, la quale a lui umiliato per uno scacco avuto in un'arringa avvocatizia, disse 
maternamente: "Lascia il mondo, e vieni con me".  
Dov'è nata la santità di Francesco Possenti? davanti ai portici che circondano la cattedrale di 
Spoleto, il giorno dell'Assunta 1856, quando da un suo stendardo che passava in processione, la 
Madonna guardò la sua miseria con occhi maternamente dolenti. Quello sguardo lo tramutò in 
Gabriele dell'Addolorata.  
Dov'è nata la santità di Don Bosco? dall'Ausiliatrice che apparve ignota ancora a lui, nei sogni sui 
colli verdissimi dei Becchi.  
E quella di santa Teresa di Lisieux? dalla Vergine che a dieci anni le sorrise, e la guarì da un male 
che pareva mortale.  
E quella di don Orione? da quel suo grido di battaglia, d'ardimento e d'amore: "Ave Maria, e 
avanti!"!  
Ho ricordato solo alcune figure di santi. Ne avrei potuto rammentare di più, anzi, a conoscerli bene, 
vi avrei potuto dire il titolo della Madonna di ciascun santo.  
Ma la nostra santità da quale "Madonna" nascerà? Se siamo proprio decisi a diventare santi, 
occorre che ci eleggiamo la Madonna come nostra Madre. Non importa scegliere materialmente 
un santuario come nostro singolare e familiare rifugio, anche se questo sarà certo di valido aiuto; 
quel che è necessario è nutrire un affetto filiale per Maria, Madre di Gesù, e Madre della Grazia, 
Madre della Chiesa, e Madre e Regina dei Santi.  
Insomma, se in me il santo deve nascere e dovrà crescere sino alla sua perfetta statura, anch'io 
devo avere la "mia" Madonna. Amate la Madonna col pensiero: conoscendola sempre più e 
meglio, perchè il nostro amore sia sempre più e meglio illuminato; amatela col cuore: con tutte 
quelle delicatezze e sfumature d'affetto che non c'è bisogno di proporre a un cuore che ama 
davvero. Vorrò io suggerirvi come dovete fare ad amare la  
vostra mamma?... Amatela con le opere: i giorni fissati dalla Chiesa per il suo genitliaco, il suo 
onomastico, per il mistero delle sue gioie e grandezze, per le sue trepidazioni ed angoscie, non 
passino mai senza significare a lei teneramente, ma anche concretamente il nostro ricordo. Sarà 
una rinuncia di gola, sarà una preghiera mariana prolungata, sarà forse anche un breve 
pellegrinaggio all'altare in cui è venerata in parrocchia: ma andiamo sempre da lei, con qualche 
regalo, che dimostri a noi che l'amiamo, che dimostri agli altri che l'amiamo e li attiri a lei anche col 
nostro esempio.  
Ogni giorno bisogna che io l'ami con tenerezza di cuore; la invochi con stabilite preghiere. Ogni 
settimana le dedichi il giorno di sabato; ogni mese la onori con una festa; ogni anno con una 
novena. Tutti i pericoli, tutti i dolori e tutti i successi e tutte le consolazioni mi troveranno sulle 
labbra la sua dolce invocazione.  
Ma anche al di fuori della preghiera dovrà manifestarsi il mio amore per la Madre della mia santità.  
Tutto il mio cuore dovrà essere colmo di Maria, perchè nessunissima cosa vi possa entrare fuor di 
Gesù.  
"O Jesu vivens in Maria, veni et vive in famulis tuis!"  
Quando reciterete o canterete le sue litanie o qualche altra invocazione rammentatevi anche di 
quanto vi suggerisce questa  predica: Mater Christi! Cristo cresca anche in me per opera di Maria, 
sino alla nostra statura perfetta, sino alla nostra completa santità.  
Virgo fidelis! c'è un proposito, segreto, suggerito dallo Spirito Santo, che qualifica la nostra 
vocazione: lo affidiamo alla Vergine del "sì", cioè nella più totale docilità e fedeltà.  
Vas insigne devotionis! Maria, che serbava in cuor suo ogni parola  di Dio, ci richiami 
continuamente il primato della preghiera, che è l'anima vera di ogni professione cristiana, che sia 
degna di tale nome, e di ogni altra forma di vero apostolato.  
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LA PREGHIERA DELL’ANGELUS  
  
V. L'Angelo del Signore  
  portò l'annuncio a Maria.   
 R. Ed ella concepì  
  per opera dello Spirito Santo.  
  Ave, o Maria...  
 V.  Ecco l'ancella del Signore.   
 R. Sia fatto di me  
  secondo la tua parola.  
  Ave, o Maria...  
 V. E il Verbo si è fatto carne.   
 R. E abitò fra noi.  
  Ave, o Maria...  
 V. Prega per noi, santa madre di Dio.  
 R. Perchè siamo fatti degni  
  delle promesse del Cristo.  
  
Preghiamo.  
Infondi nel nostro spirito  
la tua grazia, Signore;  
tu, che all'annunzio dell'angelo  
ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio,  
per la sua passione e la sua croce   
guidaci alla gloria della risurrezione.   
Per Cristo nostro Signore.  
Amen.  
Gloria al Padre... 
 
 
 
 
 


