
Nella Casa di Maria, nostra Madre 
Meditazione nel Pellegrinaggio di Loreto: 26 – 9 - 2004 

 
1. Anzitutto partiamo da Maria, nostra Madre. La Vergine è diventata nostra madre ai piedi 

della croce, dove ha partecipato alla Redenzione offrendo il suo dolore di madre (sacrificio 
incruento) insieme al sacrificio cruento del Figlio. E’ qui che Gesù ha consegnato a tutti noi 
credenti, nell’apostolo Giovanni, Maria come Madre. Attualizzando il salmo 87 (86), che 
canta  Gerusalemme, come madre di tutti i popoli, possiamo dire che tutti noi siamo natì là, 
ai piedi della croce, dove siamo diventati figli di Maria. Ma anche come associazione noi 
dell’UAL siamo nati da Maria. Perciò siamo doppiamente figli di Maria. Sapete tutti la 
nostra storia: l’ispirazione avuta dal nostro Fondatore Luigi Battaglini dinanzi alla grotta di 
Lourdes e, soprattutto, la sua esperienza profonda ed ineffabile della tenerezza dell’amore 
materno di Maria. Possiamo dire che ciò che ci contraddistingue, come soci dell’UAL, è 
l’esperienza della tenerezza materna di Maria. Chi non ha fatto questa esperienza, anche se 
partecipa in qualche modo alla vita dell’UAL, non è ancora entrato nello spirito della nostra 
associazione. I pellegrinaggi mariani che facciamo servono soprattutto a ravvivare questa 
esperienza di rapporto filiale con Maria, che costituisce il “cuore” della nostra appartenenza 
all’UAL. Ecco perché siamo a Loreto, per sentire Maria come nostra Madre, per fare questa 
esperienza profonda del suo amore materno. Siamo nella Casa di Maria: qui incontriamo 
Colei che è la nostra Madre. Quelli che avete la grazia di avere ancora la Madre terrena, 
forse esperimentate quello che significa la tenerezza della madre, la consolazione della 
madre, ed anche, a volte, la correzione della madre. Allora vorrei dire a voi, cari fratelli 
ammalati, e non solo a voi, ma a tutti, specie a quelli che state vivendo un momento di prova 
o di difficoltà, aprite il vostro cuore a Maria, poggiate il vostro capo sul suo cuore, oppure 
mettetevi tra le sue braccia: lasciatevi avvolgere dalla sua tenerezza e dalla sua 
consolazione. Che possiate sentire tutti questa presenza materna di Maria, come qualcosa 
che vi ristora e vi dà pace. Maria qui, come a Cana di Galilea, ci addita Gesù, ci porta a Lui, 
ci invita ad ascoltare Lui, a seguirLo con fedeltà. Ecco , allora, il messaggio di Maria: 
seguire Gesù, non la logica del mondo, non il peccato, non il risentimento, non l’invidia,, ma 
l’amore tra di noi, la fiducia in Dio. 

2. Siamo nella Casa di Maria, cioè nella Casa di Nazareth. Questa è la Casa del “sì” di Maria al 
progetto di Dio. Richiamiamo brevemente il vangelo dell’Annunciazione (Lc 1, 26-38); 
soprattutto sottolineiamo questi versetti:  

a) quello che nascerà da te, “sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo (v. 33) – 
Questo versetto possiamo applicarlo a noi così: quello a cui Dio ci chiama è qualcosa 
di grande, che sarà opera dell’Altissimo.  

b)  “Come è possibile (questo)?… Lo Spirito Santo scenderà su di te… nulla è 
impossibile a Dio” (vv. 34. 35. 37)- Quello che a noi sembra impossibile è possibile 
realizzarlo, perché sarà lo Spirito Santo ad operare in noi (non dimentichiamo che 
siamo nella Casa, che è chiamata anche il “Santuario dello Spirito Santo”) Tante 
volte noi dinanzi alle esigenze radicali del Vangelo diciamo che è difficile o, 
addirittura, impossibile corrispondere a queste esigenze. Ebbene, in questa Casa noi 
riceviamo la grazia di credere alla potenza dello Spirito, che agisce in noi in virtù del 
Battesimo che tutti abbiamo ricevuto. 

c) La risposta di Maria: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che 
hai detto” (v. 38). Sia questa anche la nostra risposta al progetto di Dio su di noi, che 
si manifesta attraverso la storia, attraverso gli avvenimenti della nostra vita. Qui sta 
il segreto della pace e della serenità per ognuno di noi. Non viviamo nella pace 
perché non accettiamo quello che Dio permette nella nostra vita. Nella luce della 
fede, che ci viene proiettata dalla Vergine Maria, possiamo accettare la volontà di 
Dio su di noi, avendo la certezza che Dio tutto volgerà in bene per noi. Non abbiamo 



paura di dire il nostro “sì” al Signore! Egli ci aiuterà e ci sosterrà nei momenti 
difficili. 

3. La Casa di Maria è la Casa della S. Famiglia di Nazareth. Come ha detto Paolo VI in un 
famoso discorso: “In primo luogo (la casa di Nazareth) ci insegna il silenzio”. Tante volte 
siamo frastornati da tanti rumori, viviamo in una grande dissipazione. Che possiamo qui 
imparare il silenzio, che vuol dire ascolto di Dio, preghiera di lode e di supplica . “Qui – 
dice ancora Paolo VI - comprendiamo il modo di vivere in famiglia. Nazareth ci ricordi 
cos’è la famiglia, cos’è la comunione di amore, la sua bellezza austera e semplice, il suo 
carattere sacro ed inviolabile; ci faccia vedere com’è dolce ed insostituibile l’educazione in 
famiglia, ci insegni la sua funzione naturale nell’ordine sociale”. Giovanni Paolo II nella sua 
lettera scritta per il VII centenario della S. Casa di Loreto afferma: “Il ricordo della vita 
nascosta di Nazareth evoca questioni quanto mai concrete e vicine all’esperienza di ogni 
uomo e di ogni donna. Esso ridesta il senso della santità della famiglia, prospettando di 
colpo tutto un mondo di valori, oggi così minacciati, quali la fedeltà, il rispetto della vita, 
l’educazione dei figli, la preghiera, che le famiglie cristiane possono riscoprire dentro le 
pareti della S. Casa, prima ed esemplare “chiesa domestica” della storia”. 

4. In questa Casa vogliamo imparare l’amore familiare, l’unione dei cuori. Impariamo ad 
essere pazienti e benevoli all’interno delle nostre famiglie e tra di noi. Guardando la S. 
Famiglia di Nazareth, accogliamo le parole di S. Paolo: “Fratelli, rivestitevi di sentimenti di 
misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi a vicenda e 
perdonandovi …(Col 3, 12s). Soprattutto quando ci sono avvenimenti che non capiamo, 
viviamo nel silenzio e nella preghiera, confidando nel Signore. Sentiamo che qui possiamo 
apprendere tutto questo, sentendoci membri della famiglia dei figli di Dio: in questa Casa 
sentiamoci veramente a casa nostra, perché la Casa della Madre è la casa anche dei figli. 

5. Qui è la casa del lavoro santificato. Sappiamo poco della vita nascosta di Gesù a Nazareth, 
dove è stato per trent’anni. Sappiamo che Gesù è cresciuto in questa Casa, stando 
sottomesso ai genitori, come un  qualunque altro figlio, crescendo “in sapienza età e grazia, 
davanti a Dio e agli uomini” (Lc 2, 52). Chiediamo al Signore, tramite l’intercessione di 
Maria, di scoprire il senso del nostro lavoro: a) obbedienza a Dio, che ha detto agli uomini: 
“soggiogate la terra…” (cfr Gen 1, 28). Sotto questo aspetto il lavoro è prolungamento 
dell’opera creatrice di Dio ed è grande mezzo di santificazione, perché è obbedienza alla 
volontà di Dio. b) partecipazione alla Redenzione, perché il lavoro, costando fatica e 
sacrificio, ci rende partecipi al sacrificio redentivo di Cristo. Per questo nel lavoro non 
dobbiamo fuggire la fatica e l’impegno, ma viverlo in questo spirito di fede   

In conclusione, stando in questa S. Casa, mettiamo sotto il manto materno di Maria tutta la 
nostra vita, non solo per sentire la tenerezza del suo amore, ma anche per attingere quella grazia 
necessaria per vivere intensamente la nostra vita in famiglia, nell’ambiente di lavoro ed anche 
all’interno della nostra Associazione. 

 


