Donne benedette

di Giacomo Canobbios
Il

lingu:iggio quotidiano consr:rva
tracce cli concezioni clella realtà che
sembrerebbcro lontane da una visionc "r:ìzion:rle" dcll:r stessa. Nell'cspressione ttai a farti banedire si nirsconde l'ic1ea che la pcrsona irlla
cluale si rivolge l'invito l-r:r bisogno cii
essere liberatir dalle ftirze negative
clalle quali sembrir ckrminatzr nelrapporto che lra fatto scaturire I'espressione stessa. Ilindicazior-re dichiara
sin la situ:rzione ciella persona alla
cluale la si rivolge si:r l'impotenza cli
cl-ri la formul:r, Solo la beneclizione
potrà togliere il r-nale del qLrale la
personiì in questione sembra port:ìtricc. I1 fatto poi che non si indlchi 11
soggetto chc clovrà c1:rre la benedizione, lasci:r intenclere cl-rc si tratt:t

diante un :ìtto potente che comunica frrrzir vitale e rende capace di portare il bene al terminc del medesimo
atto. Chi è bcnedetro porra bcnedi-

cli unir frrrz:l misterictsa, innrtmir-rabi-

z1()ne,

le, clelli-r clivinità, l'unica che puòr liberare clal male. I1 rapportc-r "negativo" rimanda così :ìl "sacro" benevolo
e svcl:r che il desiclerio dellrr pcrsona
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'F) Testo, rivisto dall'Aurore, de[a colferenze terrrLr:r
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che vuole liberarsi da una presenzrì
minacciosa è desiderio di ber-re che
deve però giungere da altrove. Mandare qualcuno d farsi berredlre pur),
quindi, apparire non più come un
lltlgtlrit) llcgatiV(,, nta ItiUll()Stu L(rtn(.
manifestazior-re di un clesidcrio di incontrarc pers()nc c:rpaci di portare
bene.

In qucste brevi osservazioni è già dato cogliere che "benedire", "bcnedizione" sono termini che riguardancr
l'esistenza umana in rapporto al bene
e al male: l'esistenza può essere liberat:r dalla n-rinaccia del male sokr me-

partire da qLresti elementi, che
fanno tesoro clelli-r concezione biblica, si comprende la scena con 1:r cluale prende avvio la considerazione

febbaio 2003, ell'Auc'lircriom Celesri di Desenzano.]el
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clellc donne beneclctte. Si tratta del-

l'incont«r tra M:rria e la cugina Elisabett:r,

Ilevangelista Llrca, dcscrivendo la
vicer-rda cli Gesùr nellir quale, pur in
graclo divcrso, sor-ro implicate le duc
.l,,np6', rrtilizze il linguaggitr Ciìl-rìttcristico dclla tradizione ebraica. Qucsto gli pcrmette di svclare significati
rcc()rìJiti in qucll'avvcnimcntt) c iìperti solo :r11'occhio perspicace della
fedc, il quale è reso attento dal lingui,Lggio. La persona superficialc, d:rvanti agli avvenimcnti, si accontenta rlcl fcn()mcno; lu pcrs.rna pcrspicace siì andare alla r:rdice e quindi sa
cogliere significati più profoncli per
dire poi il senso teologico clell'avvenim.ento stesso anche a chi è c'listratto.

Mariz-r ed Elis:ibetta sono due clonne

nelle quali si è attu:ìto un prodigio.
Levangclista le presenta con una
progressiva accentuazione: se Elisabetta è la donna anziana e sterile che
è resa ciìpace di concepire segr-rendo
la vii-r naturalc Maria è la giovane
clclnna che concepisce senza cor-rcorso maschile, unicamente per l:r poten:lr Jivina. ..L,, Spilirt, sJrì[( ) scender:ì su di te e la potenza clell'Altissimo ti coprirà con la sua 611f1a" (Lc
1,35), aveva detto l'angelo alla gictvtrne fic1:rnzati-r di Nazaret. Il lettore
si trova così di fronte all:r sottolineatura della potcl-rza di Dio, ctri nulla è
impossibile. Nel dialogo tra Maria e
f irngelo all'obiczione di Mari:r: "Come potrà avvcnire questo? Non conosco uonlo») 1'angelo aveva rispo62

sto, indicando chc un simile prodigio
si era attuato ancl-re nella cugina:

"Nulla è impossibilc a Dio" (Lc 1,
37). Ilevangelista aveva posto sulla
bocc:r del messaggero ccleste la stessa espressione che i visitatori di Abramo avevano utilizzato per annunci:rre a Sara la maternità nonostante
la sua età avanzata (Gn 18, 14). Maria ed Elisabetta si possono percitì di-

rc "benedette" perché :rmbedue sono termine di un'azione di Dio che
dà vita. Dio, infatti, toglie in Elisabetta la vergogna della manciìta maternità e in Maria intnrduce Llna novità sconvolgente. Le due cr.rgine sono, dunqne, acconunate nell'attcstazione della forza creatrice di Dio.
Tuttavia, l'evangelista ha cura di
nìostrare che Maria è posta al di sopra di Elisabetta. Qr-rando, infatti
Maria entra in casa di Elisabetta il
bambino danza di. gloia nel grernbcr
cli Elisabetta. Il verbo cskirrescn, che
significa appunto odanzt),, è il medesimo verbtr che si trova nel racconto
clel trasfcrimento c1e11'arca verso Gerusalemme. Ilarca era luogo nel quale si riteneva ci fosse una particol:rre
presenzrì dl Dlo. Durante il trasferimento il popolo è esultante e il re
Davicle clanza davanti all'zrrca (2
Sarr 6, 1-16). Maria è, dunque, la
nuova arca dell'alleanza la ctri presenza provoca danza di gioia (v. 41.
44). Dio allora non va più ccrcato
nell'arca di legno, ma nel grembo di
una donna.
All'esultanza del futuro Giovanni
Battista seguono le parole dl Elisabetta, che dicl-riarano Maria benedetta, come gi:ì Giuditta dopo la vittori:-r

per uccisione cli Olofernc (Gdt 13,
18) c Giaelc, la donna coraggiosa
che ha liberato clal re nemico lil sua
tribù (Gdc 5,24). Elisabetta è capace di cogliere in Maria la singolare
prcrsenza dclla potenza di Dio che liber:r clal male: Maria è cletta .M:rdre
del mio Signore"; ella è colei che
porta in sé il Bcne per eccellenzi-r,
"pcrché ha crecluto all'adempimentcr
delle pron-resse cii Dio".
Non c'ò quindi equiparazione tra le
due cbnne. Peraltro è Maria che si
muovc, e appare così corne la figura
che "porta Attorno" la gioia messianica. Elisabe rra, ripiena c1i Spirito
Santo (in c1r-resto caso è kr Spirircr
profetico) non fa altro cl-re "godere"
della preser-rza clella port:ìrrice di Dio
e riconoscere l':rlta dignittì cii lei.
Si noti cl-re Maria non rivolge alcun
clogio :rlla cugina. Questa ò sokr recettrice: vede, grazic alkr Spirito, f identità della madre cli Gesù e la proclama, cogliendo all'origine di cssa la
fede, che si configura come dar credito alla promessa. Siccl-ré, in ultima
analisi, rimancla til principio de11:r
medesima icler-rtit:ì: l'irtto elcttivo di
Dio, chc Gabriele - ftrrz:r di Dio aveva colrrlrnicato alla ragazza di Naz:rreth s:rlutanclola in mocio sorprendente ccrn il termine kecharitonene,
cioè "oggglto clel f:rvore di Dio" (1,
?8)

E per qucsto che Maria puc) esserc
detta benedetta insieme con il figlio
cl-re porta ir-r grembol .Bencdetti-r tu
fra le clonne c benedetto ò il fruttcr
clel tuo seno» (1,42). Qui l'aggettivcr
"benede[to" assunle due significati:
da una parte indicii che su Mariir è

scesa la benedizione di Dio, cioè la
potenza vivificantc cli colui che è po-

tente (1, 49) e quincli può f:rrc

cir)

che appare impossibile anche a colei
che è stata scelta (1, 34); clall'altra
che Maria è degna di lode per cluelkr
chc Dio ha operato in lei, come, rispondendo alle parole clella cugina
Elisabetta, Mari:r stessa riconosce intonando Il Magrificat cl-re corona la
scena dell'incontnr (1, 49).
I1 cantico, tessuto con passi mutuati
dalla trìdizione ebririca, clilata kr
sgLrardo da "Abramo fino alla sua diSCelld('l)ziì pCr :gn1prg.., c ctrstit uisce
come il vertice della scena: 1'esultanza di Maria, espressa con parole prese dalla tradizione, rimanda a Dio gli
elogi che Elisabetta htr forn-l-r1:rto,
senza con qucsto schermirsi di frontc agli stessi, anzi accentuandoli e
nìostrando così che la sua bassezza
(rapclnosls) ò stata riscatrat:r dal Dio
che manticne le promesse: «il Potente, colr-ri al quale nulla è irnpossibile,
h:r fatto in me cose grancli". La piccolezza di Maria non ha, dunque,
impeditLr a Dio cli f:rre in lei cose
grandi c non impedirà alle generazior-ri successive di ripetere a lei cllÌatìto
Elisabetta le avev:r detto: .be..rta,,

cioè che ha indovinaro la

srrada,

percl-ré ha creduto.

Le grandi opere di Dio non sor-ro sopcr Maria: ora ella divcnta la figura del p,tpolo, come già nel saluto iniziale dell'angelo era sraro indicato
(1, 28: cluire.., cioè
"ralleglnri», Colr
riferimento a Sof 3, 15-17).
Se Elisabetta appare come la conclusione delle opere cli porenza dl Dio
che dà vita anche nella morte (le
1o
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clonnc sterili), Mari:r appare invece
comc il nuovo inizio, [a svolt:r raclicale dell:r storia, che not-t co1-rosce
paragoni. Per qucsto divcr-rta oggetto
cli culto, in particolare con la ripetizirrr-re clell'A u e Maria, 1:r preghiera intcssutLì con esprcssioni clcll'angelo e
c1i Elisabctta, chc mirano :rd identificilre M:rria corne la dotrna "benecletta" per ecccllenza.
Ilincontro tr:r le cLte clonne "benedette" non si conch-rc1e in breve tempo; si prol unga: "Marin rimasc presso di lei tre mesi,. Qr"resta annotazictne ricl-riirm:r 2 Sam 6, 11: " Ilarca clel
Signore rimase tre mesi in cas:r di Obecl Edom cli Gat c il Signore benedisse Obecl-E,don-r e tutta la su:r casa,. Maria girrantisce così alla cugin:r
c al figlio di lci la vicinanz:r del Signore, corììe Ltrca abitr.r:rlmente
chiamir Gesùr.
In forza del suo compito, Maria vcrrà
conoscir-rtir dalla comtrnit:ì cristian:t
prirnitiva a.nzitutto come la r-nac{re di
Gesùr.

Orm:ri il ciestino cli M:-rria è [utto segnato clalla sua fr:nzione materna, ed
ella vive dell:r luce riflessi-r del Figllo
chc l-ra concepito e getìerato: un Figlio che la coinvolge in un disegncr
n-risterioso cli sofTcrenza e cli gloria.
Lelogio della c-lontra che si rivolge a
Gestì e gli clice: .Beato il grcrnbo chc
ti ha portato c il seno da cui h:ii preso il l'.rrte" (Lc 11,27) è ur-r ckrgio
dclla m:rclre, na che cleriva dallo stuporc di fronte al figlio. L:i risposta di
Gesù: .Be:rti coloro che :rscolt:rtro la
p:rrola di Dio e l:r mettono in pratica" potrebbe essere tradotta: "Sì, veranìente sono beati colttro che ascol64

t:rno la parola di Dio c la mettono in
pratica»; quindi non sarebbe indicazior-re di una tlistanza tra Gesù e la
madre, bensì un'accentutìziotìe della
granclezz:r clella madre, che ha ascol[ato e nÌesso in pr:rtic:r la p:irola di
Dio.
La sua vicinanz:-r al figlio determina
[utta l'csistenza, per certi versi, [ribolata di Mariir. Nel racconto delltr
prescntazione cli Gesù al tempio Simeone si rivolge a lei annunciar-rdole
cI-re anche :r lei unir spada di grr-rnc1i
dinrensioni (rompluiu) trafiggcrà l'ar-rima (2, 35), c su cli lei, che diventa
simbolo clella Chiesa, si avventa il
clrago (Ap 12) che vr.rolc blocc:-rre
I'appl11-irlrnc Jel mcssia.
Con cicì, ell:r non slnette c1i stare accanto al Figlio all'inizitr della sua m:rr-rifestazione c alla fine clella stessa.
Nel racconto delle nozze cli Cana
(Gv 2, l-11) si scrive che è invitata
la maclre e che appare anche Gesiì
con i suoi discepoli. La madre si accorgc che gli sposi non h:rnno più r,ino e kr fa presente al figlio, la cui risposta sernbrerebbe scortesc: «costl
c'è tra nìe e te, ct clitnna". Ilespressione "donna" è usata invece r-rel significato dell'Apocalisse dove si pi-rrla
dclla donna insidiata dal clragone,
chc è il serpente. C'è clui un chiarct
riferimento a Eva, [a madre di tutti i
vivcnti. Maria è pertanto la clonna
nuova: se Eva avcva disobbeditct,
Maria è colei cl-re crede e obbedisce.
Ancora Giovanni, all:-r fir-re del suo
vangelo, colloca M:iria sotto la croce, dalla quale Gesù morentc si rivolge all:r maclre e :rl discepolo che egli amava, e li afTida l'una all'altro:

«"Donnrì, ecco tlro figlio. Ecccl tua
rnardre". t, c1:r quel nìomento il cliscepolo la presc nell:r slra c:ìsrì» (Gv 19,
25 27\. M:rria sotto l:r cnrce riceve il
ruolo cli madre del discepolo, il cui
compito è quello di ricor-rosccre in lei
non più solo la Madre di Gestì, bensì anche la su:r propria madrc, accettandola tr:r i beni che Gesìr lascia in
creclità (Cv 19, 27: il rcsro greco
suona elaben.. . eis ta idia, che si dovrebbe ffadurre con: la accolse tra le
cose sue proprie),

Nella visionc del Nuovo Tèstamenro
Maria è stabilmentc associata al Figlio, sicché chi accetta nella fede
Gesù non può non zìccettare la Madre dl lui: la cui grandezza consiste
percì nel fatto di essere credente e
cluincli modello dei discepoli.
Sullo sftir-rdo cli ques[a visione non
sta un'ingenua esaltazione dell:-r figura femminile, bensì una giovane
clonna coraggiosa, capztce di rnettersi :r disposizione di un'avventura che
l:r supera, e che si fida cli colui che è
rn gr:rc1o di far cambiare volto irlla
storia, anche attraverso di lei. Non a
caso la pietà venera questa donna
come la nbenedetta tra tutte le donne>>, e a lei ricorre per avere vita,

nelle diverse frrrme che l'esistenza Lrnìana richiecle. Lci cliventi,i lir portatrice clella beneclizione e poiché l:r
benedizione di Dio per eccellenzi-r è
Gesù a lei si ricorre percl-ré Gesr-ì
venga clato.
La Salte Regina, pregftiera tipica del
credente che riconosce a Maria la
sua funzione di madre cl-re mostra il
Figlio, come gli artisti molte volte
hanno aiutato a capire rappresentando la Madre che presenta il figlio
barnbino che è già Signore, terrnina
cl-rieclendo a Maria che
"dsp6 questc)
esilio terreno mostri il frutto del suo
grembo, Gesù".
Non diverszr è la prospettiva che si coglie nella preghiera di San Bernardo, il
cantore di Maria nel Meclioevo, ncl
Canto 33 del Paradiso: Maria, clell:r
cluale il poeta canta la grandezza e la
forza di intercessione (sor-ro notissimi i
primi versi di questo canto: "Vergine
Madre, figlia del tuo figlio..."), diventa colei che apre a Dante la possibilità
di veclere Dio, "llAmor che move il
sole e l'altre stelle".
La preghiera a Maria diventa il veicolo in forztr del quale il pellegrincr
Dante, che siamo noi, può arrivare a
vedcre Dio.
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