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ultimi istanti della vita di suo figlio». Ha detto ieri Bergo-
glio nella catechesi dedicata a Maria, madre di speranza. «I 
vangeli soltanto dicono: lei “stava”. Stava lì, nel più brutto 
momento, nel momento più crudele, e soffriva con il figlio».

«Le madri non tradiscono, e in quell’istante, ai piedi della 
croce, nessuno di noi può dire quale sia stata la passione più 
crudele: se quella di un uomo innocente che muore sul pati-
bolo della croce, o l’agonia di una madre che accompagna gli 

Fedelmente presente, 
anche nel buio più fitto

udienza L’esempio di Maria, madre coraggiosa, donna che ascolta

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Nel nostro itinerario di catechesi 

sulla speranza cristiana, oggi guar-
diamo a Maria, Madre della speran-
za. Maria ha attraversato più di una 
notte nel suo cammino di madre. 
Fin dal primo apparire nella storia 
dei vangeli, la sua figura si staglia 
come se fosse il personaggio di un 
dramma. Non era semplice rispon-
dere con un “sì” all’invito dell’an-
gelo: eppure lei, donna ancora nel 
fiore della giovinezza, risponde con 
coraggio, nonostante nulla sapesse 
del destino che l’attendeva. Maria 
in quell’istante ci appare come una 
delle tante madri del nostro mondo, 
coraggiose fino all’estremo quando 
si tratta di accogliere nel proprio 
grembo la storia di un nuovo uomo 
che nasce. 

Forte e silenziosa
Quel “sì” è il primo passo di una 

lunga lista di obbedienze – lunga 
lista di obbedienze! – che accompa-
gneranno il suo itinerario di madre. 
Così Maria appare nei vangeli come 
una donna silenziosa, che spesso 
non comprende tutto quello che le 
accade intorno, ma che medita ogni 
parola e ogni avvenimento nel suo 
cuore. 

In questa disposizione c’è un ri-
taglio bellissimo della psicologia di 
Maria: non è una donna che si de-
prime davanti alle incertezze della 
vita, specialmente quando nulla 
sembra andare per il verso giusto. 
Non è nemmeno una donna che 
protesta con violenza, che inveisce 
contro il destino della vita che ci ri-
vela spesso un volto ostile. È invece 
una donna che ascolta: non dimen-
ticatevi che c’è sempre un grande 
rapporto tra la speranza e l’ascolto, 
e Maria è una donna che ascolta. 
Maria accoglie l’esistenza così come 
essa si consegna a noi, con i suoi 
giorni felici, ma anche con le sue 
tragedie che mai vorremmo avere 
incrociato. Fino alla notte suprema 
di Maria, quando il suo Figlio è in-
chiodato al legno della croce.

Fino a quel giorno, Maria era 
quasi sparita dalla trama dei van-
geli: gli scrittori sacri lasciano in-
tendere questo lento eclissarsi della 
sua presenza, il suo rimanere muta 
davanti al mistero di un Figlio che 
obbedisce al Padre. Però Maria ri-
appare proprio nel momento cru-
ciale: quando buona parte degli 
amici si sono dileguati a motivo 
della paura. Le madri non tradisco-

no, e in quell’istante, ai piedi della 
croce, nessuno di noi può dire qua-
le sia stata la passione più crudele: 
se quella di un uomo innocente che 
muore sul patibolo della croce, o 
l’agonia di una madre che accom-
pagna gli ultimi istanti della vita di 
suo figlio. I vangeli sono laconici, ed 
estremamente discreti. Registrano 
con un semplice verbo la presenza 
della Madre: lei “stava” (Gv 19,25), 
Lei stava. Nulla dicono della sua 
reazione: se piangesse, se non pian-
gesse… nulla; nemmeno una pen-
nellata per descrivere il suo dolore: 
su questi dettagli si sarebbe poi av-
ventata l’immaginazione di poeti e 
di pittori regalandoci immagini che 
sono entrate nella storia dell’arte e 
della letteratura. Ma i vangeli sol-
tanto dicono: lei “stava”. Stava lì, nel 
più brutto momento, nel momento 
più crudele, e soffriva con il figlio. 
“Stava”.

Madre di speranza
Maria “stava”, semplicemente era 

lì. Eccola nuovamente, la giovane 
donna di Nazareth, ormai ingri-
gita nei capelli per il passare degli 
anni, ancora alle prese con un Dio 
che deve essere solo abbracciato, e 

con una vita che è giunta alla soglia 
del buio più fitto. Maria “stava” nel 
buio più fitto, ma “stava”. Non se 
ne è andata. Maria è lì, fedelmente 
presente, ogni volta che c’è da tene-
re una candela accesa in un luogo 
di foschia e di nebbie. Nemmeno lei 
conosce il destino di risurrezione 
che suo Figlio stava in quell’istante 
aprendo per tutti noi uomini: è lì 
per fedeltà al piano di Dio di cui si 
è proclamata serva nel primo gior-
no della sua vocazione, ma anche a 
causa del suo istinto di madre che 
semplicemente soffre, ogni volta 
che c’è un figlio che attraversa una 
passione. Le sofferenze delle madri: 
tutti noi abbiamo conosciuto don-
ne forti, che hanno affrontato tante 
sofferenze dei figli!

La ritroveremo nel primo giorno 
della Chiesa, lei, madre di speran-
za, in mezzo a quella comunità di 
discepoli così fragili: uno aveva 
rinnegato, molti erano fuggiti, tutti 
avevano avuto paura (cfr At 1,14). 
Ma lei semplicemente stava lì, nel 
più normale dei modi, come se fos-
se una cosa del tutto naturale: nel-
la prima Chiesa avvolta dalla luce 
della Risurrezione, ma anche dai 
tremori dei primi passi che doveva 

compiere nel mondo. Per questo 
tutti noi la amiamo come Madre. 
Non siamo orfani: abbiamo una 
Madre in cielo, che è la Santa Ma-
dre di Dio. Perché ci insegna la vir-
tù dell’attesa, anche quando tutto 
appare privo di senso: lei sempre 
fiduciosa nel mistero di Dio, anche 
quando Lui sembra eclissarsi per 
colpa del male del mondo. Nei mo-
menti di difficoltà, Maria, la Madre 
che Gesù ha regalato a tutti noi, 
possa sempre sostenere i nostri pas-
si, possa sempre dire al nostro cuo-
re: “Alzati! Guarda avanti, guarda 
l’orizzonte”, perché Lei è Madre di 
speranza. Grazie.

La visita a Fatima
Venerdì e sabato prossimo – a Dio 

piacendo – mi recherò, pellegrino, a 
Fatima, per affidare alla Madonna 
le sorti temporali ed eterne dell’u-
manità e supplicare sulle sue vie le 
benedizioni del Cielo. Chiedo a tutti 
di unirsi a me, quali pellegrini del-
la speranza e della pace: le vostre 
mani in preghiera continuino a so-
stenere le mie. Voglia la più grande 
e la migliore delle Madri vegliare su 
ognuno di voi, lungo tutti i vostri 
giorni fino all’eternità!  Francesco

Papa Francesco in piazza san Pietro durante la catechesi di ieri mattina.  (Foto Keystone)

È tempo di rinnovi per l’Azione Cat-
tolica Ticinese che nel pomeriggio di 
sabato prossimo, 13 maggio, vivrà l’as-
semblea elettiva. Un momento impor-
tante per l’Associazione che, dopo la 
relazione dell’ufficio di coordinamento 
dei settori, eleggerà i rappresentanti 
alla guida dei diversi settori per il pros-
simo triennio. Un’assemblea dunque 
che rappresenta «una tappa di passag-
gio per traghettare l’Azione Cattolica 
verso il futuro», a cui «tutti gli aderenti 
sono caldamente invitati a partecipa-
re» per poter dare il proprio contributo, 
come ci ricorda il vice direttore uscente 
Luca Cetti. Un incarico, il suo, che po-
trebbe continuare, vista la decisione a 
ricandidarsi per il prossimo manda-
to. «È un qualcosa in cui credo molto. 
L’Azione Cattolica è per me una gran-
de famiglia in cui mi trovo molto bene 
e che negli ultimi anni mi ha sempre 
dato tanto. Avendo l’energie e la voglia, 
ho deciso di mettermi nuovamente a 
disposizione», ci confida il vice presi-
dente.

Prima di pensare al futuro, che l’As-
sociazione ticinese affronterà da sa-
bato, proviamo a fare un bilancio con 
Luca che per l’occasione ha voluto scri-
vere una lettera a tutti gli aderenti in cui 

scrive: «Lo spirito con cui si analizza un 
triennio di mandato deve essere quello 
dello sguardo trasversale. Considerare 
come punto di partenza l’“adesso”, nel-
la prospettiva diagonale che compren-
de però ogni singolo evento, ogni erro-
re commesso, ogni gioia provata, ogni 
dolore vissuto… che ci ha portati fino 
a questo momento specifico. La diago-
nale del nostro sguardo viaggia oltre. 
Si staglia infinita verso i prossimi tre 
anni, si riempie di entusiasmo e di nuo-
va linfa vitale che ci permette di inizia-
re un nuovo mandato pieno di gioia e di 
letizia». «Se dunque vogliamo fare un 
bilancio del triennio appena trascorso 
- continua Cetti - non servono elenchi o 
lunghe liste di numeri. Basta fermarsi, 
guardare alla nostra destra e alla no-
stra sinistra. Quello che troveremo sarà 
lo splendido frutto seminato, coltivato, 
cresciuto e raccolto che è la presenza e 
l’affetto della grande famiglia di Azione 
Cattolica che si stringe attorno a noi». 
Una grande famiglia, che va dai più 
piccoli fino ai più esperti, e che conta, 
quest’anno ben 370 iscritti.

Un tempo importante, dunque, per 
fermarsi a riflettere su quanto realiz-
zato finora e per proiettarsi sui tre anni 
futuri.  s.G

Azione Cattolica, tempo di rinnovi
aL centro san GiusePPe  Sabato l’Assemblea ordinaria elettiva

Lavori in corso nella casa per i cooperanti
Sono basi sempre più concrete quelle che la Conferenza Missionaria della Svizze-
ra italiana sta mettendo ad Haiti. Continuano infatti i lavori per la sistemazione 
della casa (in foto) dove alloggeranno i cooperanti ticinesi che hanno aderito al 
progetto educativo lanciato dalla nostra Diocesi. A fine aprile, i tre ticinesi Marco 
Dellea, giardiniere, Athos Medici, muratore, e Andrea Pegorari, elettricista, sono 
partiti per l’isola caraibica dove, in collaborazione con gli operai haitiani, stanno 
lavorando per sistemare l’impianto elettrico, il tetto e per eseguire le opere di 
canalizzazione.

tre volontari ticinesi ad Haiti

il programma
Sabato prossimo, 13 maggio, 
dalle ore 13.30 si terrà l’Assem-
blea ordinaria elettiva dell’Azione 
Cattolica a cui sono invitati tutti 
gli aderenti dell’Associazione. L’e-
vento si svolgerà presso il Centro 
Diocesano San Giuseppe a Luga-
no, in via Cantonale 2a. Alle 18.30 
sarà celebrata la Santa Messa nel-
la chiesa adiacente al Centro San 
Giuseppe. È prevista nel pome-
riggio la visita del vescovo Valerio 
Lazzeri.
Inoltre, sabato 11 giugno è in pro-
gramma l’Assemblea per le modi-
fiche dello statuto. Per questo ap-
puntamento, seguiranno dettagli.

stasera a Lugano l’incontro 
sulla teologia del corpo 
Stasera, alle 20.15, presso l’Oratorio di Luga-
no (piazza San Rocco) si terrà il consueto in-
contro per leggere e riflettere sulla Teologia 
del corpo. 

sabato a Breganzona 
il Vescovo incontra i giovani
È in programma per sabato prossimo, 13 
maggio, l’ultimo appuntamento di questo 
anno pastorale dei giovani con il vescovo 
Valerio. Organizzati dalla Pastorale Giova-
nile diocesana ormai da un paio d’anni, gli 
incontri fanno parte di un cammino spiri-
tuale guidato dal Vescovo pensato per tutti 
i giovani dai 17 ai 30 anni, delle parrocchie, 
dei movimenti e delle associazioni.
L’appuntamento è per sabato mattina, dal-
le 10 alle 13, al Liceo Diocesano Pio XII, via 
Lucino 79, Breganzona-Lugano (pranzo su 
prenotazione, con offerta di fr. 5.-).
Per ulteriori informazioni consultare il sito 
della Pastorale Giovanile www.pastorale-
giovanile.ch, o rivolgersi a info@pastorale-
giovanile.ch, tel. 091/968.28.30.

a Bioggio la celebrazione 
della Madonna di Fatima 
Domenica prossima, 14 maggio, nella chie-
sa di San Maurizio di Bioggio, in occasione 
del primo centenario delle apparizioni del-
la Vergine ai tre pastorelli, verrà celebrata 
la festa della Madonna di Fatima. Ecco il 
programma della giornata: alle ore 15.30 il 
vescovo Valerio Lazzeri, con i sacerdoti di 
lingua portoghese, presiederà la concele-
brazione Eucaristica nella chiesa parroc-
chiale, seguita dalla processione attraverso 
il parco e nel nucleo del paese. Terminata la 
parte religiosa, alcuni gruppi folkloristici si 
esibiranno sul sagrato, dove si potrà gustare 
delle specialità culinarie tipiche portoghesi 
e brasiliane.

Padre Bassilios dal cairo 
ospite di ”ogni 20 alle 20“

Sabato 20 maggio, alle ore 20, in piazza San 
Rocco a Lugano, nell’ambito dell’incontro 
mensile di preghiera a favore dei cristiani 
e delle minoranze perseguitate intitolato 
“Ogni venti alle venti” che prevede la pre-
ghiera del Rosario, ci sarà la testimonianza 
del francescano copto Mamdouh Chéhab 
Bassilios, superiore del convento dell’Assun-
zione di Maria Santissima al Cairo che arri-
verà per l’occasione da Roma. Questo gesto di 
preghiera, che si svolge a Lugano ed è aperto 
a tutti, avviene da oltre un anno in gemellag-
gio con un’analoga iniziativa organizzata dal 
Comitato Nazaret di Rimini e con altre città e 
monasteri in Italia e altrove.

in breve


