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E’ un pellegrinaggio, questo, che riveste un carattere particolare 

in quanto si inquadra nella visita pastorale diocesana che è appena 

iniziata. 

Guardiamo, quindi a Maria, anzi chiediamo a Maria di guardarci; 

meglio, Le domandiamo di vegliare su ciascuno di noi e su tutta la 

nostra Chiesa. 

La prima lettura (1 Re 3, 4-13) presenta il giovane Salomone 

appena eletto alla dignità regale, che piace a Dio perché, tra tutte le 

cose che avrebbe potuto domandare, chiede la sapienza. 

La sapienza qui è una virtù pratica: ci dona il discernimento, la 

capacità di giudicare in modo retto, ossia sincero e vero. 

Salomone con questa richiesta, il dono della sapienza, mostra una 

cosa: la volontà di servire Dio. 

Qui abbiamo un richiamo a colui che, più di ogni altra creatura, ha 

voluto essere al servizio del suo Signore. 

Il Vangelo di Luca per ben due volte, al secondo capitolo, 

sottolinea questo atteggiamento mariano. 

Di fronte a quanto dicono i pastori, Luca afferma: “Maria, da parte 

sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore” (2,19). 

Di fronte alla risposta di Gesù, appena ritrovato al tempio, Luca di 

nuovo usa la stessa espressione: “Sua madre serbava tutte queste cose 

nel suo cuore”. 

La sapienza è il dono dello Spirito Santo che ci dà il gusto delle 

cose di Dio. 

Maria ci dice che la sapienza non è né una conoscenza teorica, né 

un sapere pratico, ma una persona a partire dalla quale tutto si 

considera, si legge nel suo significato più profondo e più vero. 

Gesù è, nella sua persona, in tutto quello che dice e fa, la sapienza 

di Dio. 

Maria è tutto un ancorarsi all’Eterno: “Eccomi, sono la serva del 

Signore, avvenga di me quello che hai detto”. 



Sono queste le semplici e rivelative parole che ci svelano l’io 

profondo della madre del Signore. 

Maria è sapiente non perché sa qualcosa che gli altri non sanno, 

ma perché porta Dio in sé e questo è possibile perché Maria è quella 

zolla di terra fertile, di buon terreno che accoglie senza remore, in 

modo pieno e totale, il suo Signore. 

Certamente, quando Gesù narra la parabola del seminatore che 

getta il seme ha in mente, prima di tutto, sua madre. 

Ancora nel Vangelo di Luca, al capitolo otto, leggiamo che il seme 

caduto sulla terra buona rappresenta chi, dopo aver ascoltato la parola 

con cuore buono e perfetto, la custodisce e produce molto frutto con la 

sua perseveranza. 

Maria medita per vivere, vive alla luce di Gesù, Colui che per lei è 

stato realmente la via, la verità, la vita. 

Le indicazioni della visita pastorale: (1)riscoprire il sacramento 

eucaristico: Gesù da celebrare e da adorare, quindi il Signore Gesù al 

centro della nostra vita personale e comunitaria; (2) ritornare 

frequentemente al sacramento della riconciliazione per purificare il 

cuore da noi stessi, da tutto quello che rischia di impossessarsi di noi 

nella vita di tutti i giorni allontanandoci dal Signore Gesù; (3)  nutrirci di 

una catechesi (il compendio del catechismo della Chiesa cattolica) che 

ci permetta di essere – come Gesù ha chiesto ai suoi discepoli – nel 

mondo ma non del mondo; infine (4) la preghiera per avere sagge guide 

sacerdotali per la nostra comunità, che mirino a fare di noi, 

sull’esempio di Maria, altrettante anime sagge della sapienza di Dio.  

Maria è il modello del cristiano, di ogni discepolo: sacerdote, 

religioso, laico. 

Maria ha, infatti, vissuto la sua vicenda di ogni giorno come il 

tessuto, il materiale da costruzione del suo rapporto con Dio. Ella 

realmente, come vergine sapiente, cercava Dio ovunque e per questo 

dovunque lo trovava. 

Gesù era il senso della sua vita e tutto nella sua vita aveva un 

significato cristico, a partire, cioè, da Cristo, la sapienza di Dio. 

A ben vedere, questo, prima di ogni altra cosa, è il senso della 

consacrazione battesimale, il senso ultimo del ministero sacerdotale, la 



grande risorsa della Chiesa che le permette – come ha chiesto Gesù – di 

essere nel mondo ma di non essere del mondo. 

Per essere mandati al mondo, come Gesù vuole, dobbiamo 

riscoprire questa sapienza, la sapienza che è appunto Gesù Cristo, di cui 

il mondo ha assoluto bisogno, soprattutto quando non avverte tale 

bisogno. 

La visita pastorale ci aiuti – come grazia del Signore – a riscoprire 

questa sapienza e a donarla con amore e senso di gratitudine. 
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