
ALLA RICERCA DEI TESORI PERDUTI 
L’AMORE di Dio arriva a darci anche la Madre come Madre 

 
Piccoli miei, 

voglio chiamarvi tutti, così oggi: grandi e piccoli, giovani e adolescenti, adulti e anziani. 
Piccoli miei, vi do mia Madre. A volte noi discutiamo tanto, alzando barriere tra generazioni. 

E tutti abbiamo qualcosa di cui lamentarci. 
Oggi voglio farvi trovare  tutti insieme, davanti al gesto più vertiginoso e inspiegabile dell’amore: Gesù che offre la 

vita. Ma non ci lascia senza il suo amore. Ci dona sua Madre. 
“Donna, ecco i tuoi figli. 

Ragazzi, bambini, adolescenti, adulti, vecchi, ecco vostra Madre. 
A Lei dovete guardare tutti per imparare l’amore”. 

Maria riceve nel suo grembo   un Figlio misterioso. A costo di vedersi allontanata da Giuseppe suo sposo. Pronta ad 
essere giudicata male. Non capisce quasi nulla di quello che le sta capitando. 

Allora si raccoglie nel silenzio e cerca di comprendere. 
Anche Giuseppe entra in crisi. E' un uomo riflessivo e sa pregare. Stando a lungo nel suo silenzio intuisce che 

quella Donna non lo tradisce. 
Piccoli miei, io mi sono messo accanto a questi due genitori pieni di domande e li ho sempre accompagnati. 

Finalmente nasce un Bambino, umile e semplice. La  gioia di Maria e Giuseppe  diventa canto di felicità. 
Eppure sanno che un re sanguinario cercherà  quel piccolo per ucciderlo. 

Piccoli miei, io accompagno  quel Bambino perché nessuno gli faccia del male, anche se dovrà soffrire molto. 
Maria e Giuseppe vivono per trent’anni, accanto a Gesù.  Lo vedono crescere come ogni ragazzo. 

Lo ascoltano, lo aiutano, lo trattano sempre con amore e rispetto. 
Gli insegnano a superare le crisi dell’adolescenza.  Senza invadere il campo, senza violenze, 

senza arroganze, senza presunzione. Con delicatezza e in punta di piedi. E’ sacra la vita di ogni persona  che cresce. 
Di un bambino che si apre alla vita come un fiore. È una scoperta la vita di un adolescente. E’ un dramma la vita di un 

adulto. E’ una prova la vita di un anziano. 
È un dramma anche la vita di Gesù fino alla croce. Il Figlio di Dio “ha sete”, di te, di me, di ognuno di noi, del nostro 

amore per lui, del nostro amore reciproco, tra grandi e piccoli. 
In questo tormento Lui compie  l’atto di amore che nessuno si aspetta: il Figlio di Dio, ci regala la Madre 

e subito dopo “consegnerà lo Spirito”, morendo. 
Allora la donna del calvario è nostra Madre? Si una madre che accetta  noi, al posto del Figlio di Dio. 

Maria, nel dolore e nella gioia, si fa nostra madre, mentre sta ai piedi della croce. 
Figli miei, vi sto raccontando il mio Amore. Non vi svelerei questi segreti, 

se non vi amassi con tutto il cuore. Vostro Papà, Dio. 
 
Caro Dio, che idea hai avuto, oggi? 
Sorprendente: ci doni tua madre. Adesso capiamo che possiamo vivere da figli e da genitori, sempre amando, 
chiedendo perdono, cercando le strade più belle dell’incontro. 
Sono senza parole! Perché sei imprevedibile. Quando mi aspetto che tu continui a farci percorrere il tuo sentiero, ecco 
che ci fai incontrare un esempio unico di Amore: la Donna-Madre.  
Cari i nostri genitori, avete ragione; non c’è bisogno che noi protestiamo continuamente. Però guardate questa madre; 
guardate Giuseppe, buono come un padre naturale senza esserlo. Non vi insegnano niente? 
 Cari i nostri ragazzi noi forse non sappiamo ascoltarvi, forse non vi diamo sempre i consigli giusti, forse non vi diamo 
sempre l’esempio buono. Ma vi vogliamo bene. Non ve le diciamo, perché ci incutete soggezione, perché ci sembra di 
trattarvi ancora da bambini. Ma vi vogliamo bene anche quando "rompiamo", come dite voi. 
Dio, tu pensi ogni tanto qualcosa che ci spiazza. Rivoluzioni i nostri pensieri e i nostri sentimenti. Sei davvero il Papà-
Mamma che vorremmo sempre accanto a noi. La Donna, Madre di tuo Figlio, ti rassomiglia davvero tanto. 
Allora, facciamo tutti un sacrificio: accettiamo i nostri papà e mamme come sono, sperando che cambino. E loro  ci 
accetteranno  come siamo, anche se continuamente brontolano. Grazie, Dio, per le tue sorprese! 
 
Rileggiamo più volte, il racconto del Vangelo di Giovanni al capitolo 19. Dopo che abbiamo letto, chiudiamo gli occhi 
per immaginare quella scena e noi dentro quella scena. Non dico che lo faremo assieme ai nostri genitori. Ma se 
fosse?  
 
Se tutti facciamo un passo ci troveremo a metà  strada insieme, per fare festa insieme, per aiutarci insieme. 

 
 


