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                                                              «Maria custo- 
                                               diva tutte queste cose,  
                                             mediitandole nel suo cuore».  
                                             Ti pensiamo, piccola vergine di  
                                      Sion, raggomitolata sul tuo Bimbo. Nel  
                                       silenzio della notte, quella divina creatura  
                                 che hai ricevuto in dono per ridonarla all’umanità  
                                                  interroga il tuo animo. Dopo il tuo “sì” all’angelo hanno co-
minciato a succederti cose strane (non che la sua apparizione fosse normale, comunque…). Prima rimani 
davvero incinta, pur senza “conoscere uomo”. Poi il tuo amato Giuseppe non solo non ti ripudia, ma ad-
dirittura ti accoglie come sua sposa, così come se nulla fosse. Quindi la visita a Elisabetta e quelle vostre 
pance che non stanno nella pelle dalla gioia… Ora questi poveri pastori che giungono nel pieno della 
notte, guidati da una schiera di angeli, che dicono cose strane sul conto del Bimbo.

Fatti forza, piccola Madre del Salvatore, sei solo all’inizio delle cose strane. Il loro senso ti verrà 
svelato poco a poco. È l’avvincente e faticoso cammino della fede che anche tu, Mamma di ogni vi-
vente concepita senza macchia di peccato, dovrai fare. Lo scoprirai piano piano con i tanti “sì” che 
dirai e soprattutto dopo l’ultimo, il più duro, quando dal legno della croce il tuo Gesù ti affiderà 
Giovanni come figlio. E con lui ciascuno di noi. Lì capirai il grande compito che Dio ti ha riservato 
nella storia della salvezza: Avvocata, Ausiliatrice, Soccorritrice, Mediatrice di grazie per ogni 
uomo e ogni donna. Anche per me, per te…

L’anno civile si apre sotto il segno della Madre di Dio. A lei, primizia della vita umana redenta dal pecca-
to ad opera del Figlio benedetto nei secoli, affidiamo il tempo nuovo che si apre oggi. Un tempo che ri-
marrà scritto per sempre nel grande Libro della storia. Un tempo di benedizione o maledizione. Dipen-
derà un po’ anche da noi, dai nostri “sì” e dai nostri “no”.

Nel silenzio della notte
è il tuo silenzio
che fa più rumore,
piccola Vergine di Sion.
Un silenzio carico del tuo “sì”
che ha aperto la strada 
al “sì” del tuo Figlioal “sì” del tuo Figlio
benedetto nei secoli.
Possano i nostri “sì” 
volgere l’anno che viene
in segno di benedizione,
sotto il tuo segno, Maria,
sotto il segno della Madre.
Amen.Amen.

            Stefano Stimamiglio, ssp

Sotto il segno
della madre

Nm 6,22-27; Sal 66;
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