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L'UMILTÀ DI MARIA 

«L'umiltà è fondamento e custode delle virtù», dice san Bernardo, e con 

ragione. Senza umiltà, infatti, non vi può essere alcun'altra virtù in un'anima. 

Anche se essa possiede tutte le virtù, tutte verranno meno se viene meno 

l'umiltà. Al contrario, come san Francesco di Sales scrisse alla beata suor 
Giovanna di Chantal, Dio ama tanto l'umiltà, che subito accorre dove la vede. 

Questa bella virtù così necessaria era sconosciuta nel mondo, ma il Figlio 

stesso di Dio venne ad insegnarla sulla terra con il suo esempio e volle che 

specialmente in essa noi cercassimo d'imitarlo: «Imparate da me che sono 
mite e umile di cuore» (Mt 11,29). Come fu la prima e più perfetta discepola di 

Gesù Cristo in tutte le virtù, così Maria lo fu anche nell'umiltà, per cui meritò di 

essere esaltata sopra tutte le creature. Fu rivelato a santa Matilde che la prima 

virtù esercitata dalla Vergine fin dalla fanciullezza fu l'umiltà. 

Il primo atto dell'umiltà di cuore è avere un basso concetto di sé. Maria ebbe 

sempre un così basso concetto di se stessa, come fu ugualmente rivelato a 
santa Matilde, che, pur vedendosi arricchita di grazie più degli altri, non si mise 

mai al di sopra di nessuno. Spiegando quel passo del Cantico dei Cantici: «Mi 

hai ferito il cuore, sorella mia sposa... con un solo capello del tuo collo» (Ct 4,9 

Vulg.), l'abate Ruperto dice che questo capello del collo della sposa fu appunto 
l'umile concetto che Maria ebbe di sé, con cui ferì il cuore di Dio; «che cosa c'è 

infatti più sottile di un capello?». Non già che la santa Vergine si stimasse 

peccatrice, perché l'umiltà è verità, come dice santa Teresa, e Maria sapeva di 

non aver mai offeso Dio. Non che non confessasse di aver ricevuto da Dio 
maggiori grazie di tutte le altre creature, perché un cuore umile ben riconosce i 

favori speciali del Signore per umiliarsi ancor più; ma la divina Madre, alla luce 

più grande che aveva per conoscere l'infinita grandezza e bontà del suo Dio, 

conosceva meglio la sua piccolezza. Perciò si umiliava più di ogni altro e con la 
sposa del Cantico dei Cantici diceva: «Non guardate che io sono bruna, perché 

mi ha abbronzato il sole» (Ct 1,6). San Bernardo commenta: «In confronto al 

suo splendore, mi trovo nera». Infatti, dice san Bernardino, «la Vergine aveva 

sempre un rapporto attuale con la divina maestà e con il proprio niente». 

Come una mendicante, se indossa una ricca veste che le è stata donata, non 
se ne insuperbisce, ma nel vederla tanto più si umilia davanti al suo donatore 

perché più si ricorda della sua povertà, così Maria, quanto più si vedeva 

arricchita, tanto più si umiliava, ricordandosi che tutto era dono di Dio. La 

Vergine stessa disse alla benedettina santa Elisabetta: «Sappi che io mi 
ritenevo la creatura più spregevole e indegna della grazia di Dio». San 

Bernardino afferma: «Come nessuna creatura, dopo il Figlio di Dio, s'innalzò 

sulle vette della grazia quanto Maria, così nessuna creatura scese più in basso 

nell'abisso dell'umiltà». 

Inoltre è atto di umiltà nascondere i doni celesti. Maria volle tacere a san 

Giuseppe la grazia di essere divenuta Madre di Dio, anche se pareva necessario 



informarlo, per dissipare i sospetti che lo sposo poteva avere sulla sua onestà 

vedendola incinta, o almeno per liberarlo dal turbamento. San Giuseppe infatti, 

non potendo dubitare della castità di Maria e d'altra parte ignorando il mistero, 

«decise di rimandarla in segreto» (Mt 1,19); e, se l'angelo non gli avesse 
rivelato che la sposa aveva concepito per opera dello Spirito Santo, l'avrebbe 

lasciata. 

Inoltre l'umile rifiuta le lodi per sé e le riferisce tutte a Dio. Maria si turbò nel 

sentirsi lodare dall'angelo Gabriele e quando santa Elisabetta le disse: 

«Benedetta tu fra le donne... A che debbo che la Madre del mio Signore venga 
a me?... Beata colei che ha creduto...» (Lc 1), la Vergine, attribuendo tutte 

quelle lodi a Dio, rispose con l'umile cantico: «L'anima mia magnifica il 

Signore». Come se dicesse: Elisabetta, tu lodi me, ma io lodo il Signore a cui 

solo è dovuto l'onore. Tu ammiri che io venga a te; io ammiro la divina bontà: 

«il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore». Tu mi lodi perché ho creduto; io 
lodo il mio Dio che ha voluto esaltare il mio niente: «perché ha guardato 

l'umiltà della sua serva» (Lc 1,46-48). Maria disse a santa Brigida: «Perché mi 

umiliavo tanto e ho meritato tanta grazia, se non perché ho saputo e pensavo 

di non essere e di non avere niente? Perciò non volli la mia lode, ma soltanto 
quella del donatore e del creatore». Parlando dell'umiltà di Maria, sant'Agostino 

esclama: «O beata umiltà, che donò Dio agli uomini, aprì il paradiso e liberò le 

anime dagli inferi». 

È proprio degli umili il servire, e Maria non esitò ad andare a servire Elisabetta 

per tre mesi. Dice dunque san Bernardo: «Elisabetta si meravigliava che Maria 

fosse venuta, ma ancor più si stupisca che sia venuta non per essere servita, 

ma per servire». 

Gli umili se ne stanno in disparte e si scelgono il posto peggiore. Perciò Maria, 

osserva san Bernardo, quella volta che Gesù stava predicando in una casa (Mt 

12), desiderava parlargli ma «non volle interrompere il discorso di suo Figlio 

con la sua autorità di madre e non entrò nella casa in cui egli parlava». Per la 
stessa ragione, stando nel cenacolo con gli apostoli, Maria volle mettersi 

all'ultimo posto. Leggiamo in san Luca: «Tutti questi erano assidui e concordi 

nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù» (At 

1,14). Non che san Luca non conoscesse i meriti della divina Madre, per cui 

avrebbe dovuto nominarla in primo luogo; ma poiché Maria si era messa 
all'ultimo posto nel cenacolo, dopo gli apostoli e le altre donne, san Luca 

menziona tutti i presenti secondo l'ordine in cui stavano collocati. È questo il 

pensiero di un autore. Dice san Bernardo: «Giustamente l'ultima è diventata la 

prima perché, pur essendo la prima di tutti, si comportava come se fosse 

l'ultima». 
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Santa Maria, donna coraggiosa, alcuni anni fa in una celebre omelia 
pronunciata a Zapopan nel Messico, Giovanni Paolo II ha scolpito il monumento 

più bello che il magistero della Chiesa abbia mai elevato alla tua umana 
fierezza, quando disse che tu ti presenti come modello «per coloro che non 

accettano passivamente le avverse circostanze della vita personale e sociale, 

né sono vittime dell'alienazione». 

Dunque, tu non ti sei rassegnata a subire l'esistenza. Hai combattuto. Hai 

affrontato gli ostacoli a viso aperto. Hai reagito di fronte alle difficoltà personali 

e ti sei ribellata dinanzi alle ingiustizie sociali del tuo tempo. Non sei stata, 
cioè, quella donna tutta casa e chiesa che certe immagini devozionali 

vorrebbero farci passare. Sei scesa sulla strada e ne hai affrontato i pericoli, 

con la consapevolezza che i tuoi privilegi di Madre di Dio non ti avrebbero 

offerto isole pedonali capaci di preservarti dal traffico violento della vita. 

Perciò, Santa Maria, donna coraggiosa, tu che nelle tre ore di agonia sotto la 
croce hai assorbito come una spugna le afflizioni di tutte le madri della terra, 

prestaci un po' della tua fortezza. Nel nome di Dio, vendicatore dei poveri, 

alimenta i moti di ribellione di chi si vede calpestato nella sua dignità. 

Alleggerisci le pene di tutte le vittime dei soprusi. E conforta il pianto nascosto 

di tante donne che, nell'intimità della casa, vengono sistematicamente 

oppresse dalla prepotenza del maschio. 

Ma ispira anche la protesta delle madri lacerate negli affetti dai sistemi di forza 

e dalle ideologie di potere. Tu, simbolo delle donne irriducibili alla logica della 

violenza, guida i passi delle "madri-coraggio" perché scuotano l'omertà di tanti 

complici silenzi. Scendi in tutte le "piazze di maggio" del mondo per confortare 
coloro che piangono i figli desaparecidos. E quando suona la diana di guerra, 

convoca tutte le figlie di Eva perché si mettano sulla porta di casa e 

impediscano ai loro uomini di uscire, armati come Caino, ad ammazzare il 

fratello. 

Santa Maria, donna coraggiosa, tu che sul Calvario, pur senza morire hai 

conquistato la palma del martirio, rincuoraci col tuo esempio a non lasciarci 
abbattere dalle avversità. Aiutaci a portare il fardello delle tribolazioni 

quotidiane, non con l'anima dei disperati, ma con la serenità di chi sa di essere 

custodito nel cavo della mano di Dio. E se ci sfiora la tentazione di farla finita 

perché non ce la facciamo più, mettiti accanto a noi.  

Siediti sui nostri sconsolati marciapiedi. Ripetici parole di speranza. 

E allora, confortati dal tuo respiro, ti invocheremo con la preghiera più antica 

che sia stata scritta in tuo onore: «Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
santa Madre di Dio; non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta». Così sia.                    

don Tonino Bello 



Maria, donna del silenzio – don Tonino Bello 

 
Santa Maria, donna del silenzio, riportaci alle sorgenti della pace. 
Liberaci dall'assedio delle parole. 
Da quelle nostre, prima di tutto. 
Ma anche da quelle degli altri. 
Figli del rumore, noi pensiamo di mascherare l'insicurezza che ci tormenta affidandoci al vaniloquio 
del nostro interminabile dire: facci comprendere che, solo quando avremo taciuto noi, Dio potrà 
parlare. 
Coinquilini del chiasso, ci siamo persuasi di poter esorcizzare la paura alzando il volume dei nostri 
transistor: facci capire che Dio si comunica all'uomo solo sulle sabbie del deserto, e che la sua 
voce non ha nulla da spartire con i decibel dei nostri baccani. 
Spiegaci il senso profondo di quel brano della Sapienza, che un tempo si leggeva a Natale 
facendoci trasalire di meraviglia:  
«Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose, 
e la notte era a metà del suo corso, 
la tua Parola onnipotente dal cielo, 
dal tuo trono regale, scese sulla terra...». 
Riportaci, ti preghiamo, al trasognato stupore del primo presepe, e ridestaci nel cuore la nostalgia 
di quella "tacita notte". 
Santa Maria, donna del silenzio, raccontaci dei tuoi appuntamenti con Dio. 
In quali campagne ti recavi nei meriggi di primavera, lontano dal frastuono di Nazaret, per udire la 
sua voce? 
In quali fenditure della roccia ti nascondevi adolescente, perché l'incontro con lui non venisse 
profanato dalla violenza degli umani rumori? 
Su quali terrazzi di Galilea, allagati dal plenilunio, nutrivi le tue veglie di notturne salmodie, 
mentre il gracidare delle rane, laggiù nella piana degli ulivi, era l'unica colonna sonora ai tuoi 
pensieri di castità? 
Che discorsi facevi, presso la fontana del villaggio, con le tue compagne di gioventù? 
Che cosa trasmettevi a Giuseppe quando al crepuscolo, prendendoti per mano, usciva con te 
verso i declivi di Esdrelon, o ti conduceva al lago di Tiberiade nelle giornate di sole? 
Il mistero che nascondevi nel grembo glielo confidasti con parole o con lacrime di felicità? 
Oltre allo Shemàh Israel e alla monotonia della pioggia nelle grondaie, di quali altre voci risonava 
la bottega del falegname nelle sere d'inverno? 
Al di là dello scrigno del cuore, avevi anche un registro segreto a cui consegnavi le parole di 
Gesù? 
Che cosa vi siete detto, per trent' anni, attorno a quel desco di povera gente? 
Santa Maria, donna del silenzio, ammettici alla tua scuola. 
Tienici lontani dalla fiera dei rumori entro cui rischiamo di stordirei, al limite della dissociazione. 
Preservaci dalla morbosa voluttà di notizie, che ci fa sordi alla "buona notizia". 
Rendici operatori di quell'ecologia acustica, che ci restituisca il gusto della contemplazione 
pur nel vortice della metropoli.  
Persuadici che solo nel silenzio maturano le cose grandi della vita: la conversione, l'amore, il 
sacrificio, la morte. 
Un'ultima cosa vogliamo chiederti, Madre dolcissima. Tu che hai sperimentato, come Cristo sulla 
croce, il silenzio di Dio, non ti allontanare dal nostro fianco nell'ora della prova. 
Quando il sole si eclissa pure per noi, e il cielo non risponde al nostro grido, 
e la terra rimbomba cava sotto i passi, e la paura dell'abbandono rischia di farei disperare, 
rimanici accanto.  
In quel momento, rompi pure il silenzio: per direi parole d'amore! 
E sentiremo sulla pelle i brividi della Pasqua. 
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Dormizione e Assunzione della Madonna 
 
Come ricordava il Papa, il Cielo ha un cuore: quello della Vergine Maria, che fu portata in 
corpo e anima accanto a suo Figlio, per sempre. 
 
Gli ultimi anni di Maria sulla terra – quelli che intercorsero tra la Pentecoste e l’Assunzione 
–, sono rimasti avvolti in una nebbia tanto spessa che quasi non è possibile penetrarli con 
lo sguardo e ancor meno indovinarli. La Scrittura tace e la Tradizione ci tramanda 
solamente qualche eco lontana e incerta. La sua esistenza trascorse silenziosa e 
laboriosa: come una sorgente nascosta che dà fragranza ai fiori e freschezza ai frutti. 
Hortus conclusus, fons signatus ( Ct 4, 12), la chiama la liturgia con parole della Sacra 
Scrittura: giardino chiuso, fontana sigillata. E anche: pozzo d’acque vive e ruscelli 
sgorganti dal Libano ( ibid ., 15). Come quando stava accanto a Gesù, non si faceva 
notare, ma vegliava sulla Chiesa dei primi tempi. 
 
Senza alcun dubbio visse accanto a san Giovanni, poiché era stata affidata alle sue cure 
filiali. E san Giovanni, negli anni che seguirono la Pentecoste, dimorò abitualmente a 
Gerusalemme; là lo troviamo sempre accanto a san Pietro. All’epoca del viaggio di san 
Paolo, alla vigilia del Concilio di Gerusalemme, verso l’anno 50 (cfr. At 15, 1-34), il 
discepolo amato figura tra le colonne della Chiesa ( Gal 2, 9). Se Maria dimorava ancora 
accanto a lui, doveva avere circa 70 anni, come affermano alcune tradizioni: l’età che la 
Sacra Scrittura stima come la maturità della vita umana (cfr. Sal 89, 10). 
 
Però il posto di Maria era in Cielo, dove suo Figlio l’aspettava. E così un giorno, a noi 
ignoto, Gesù la portò con sé nella gloria celeste. Nel dichiarare il dogma dell’Assunzione di 
Maria, nel 1950, Papa Pio XII non volle chiarire se la Vergine morì e risuscitò subito dopo 
oppure se andò direttamente in Cielo senza passare per il momento della morte. Oggi, 
come nei primi secoli della Chiesa, la maggior parte dei teologi pensano che anche Lei sia 
morta, ma che –come Cristo– la sua morte non fu un tributo al peccato – era l’Immacolata! 
–, ma avvenne perché somigliasse completamente a Gesù. E così, dal VI secolo, si 
cominciò a celebrare in Oriente la festa della Dormizione della Madonna: e ciò per 
sottolineare che si era trattato di un passaggio più simile al sonno che alla morte. Lasciò 
questa terra – come affermano alcuni santi – in un impeto d’amore. 
 
Gli scritti dei Padri e degli scrittori sacri, soprattutto a partire dal IV e V secolo, riferiscono 
alcuni dettagli sulla Dormizione e Assunzione di Maria, basati su alcuni racconti che 
rimontano al II secolo. Secondo queste tradizioni, quando Maria stava per abbandonare 
questo mondo, tutti gli Apostoli – eccetto Giacomo il Maggiore, che aveva già subito il 
martirio, e Tommaso, che si trovava in India – si riunirono a Gerusalemme per farle 
compagnia negli ultimi momenti. E un pomeriggio sereno e luminoso le chiusero gli occhi e 
deposero il suo corpo in un sepolcro. Pochi giorni dopo, dato che Tommaso, arrivato 
troppo tardi, insisteva a voler vedere il corpo, trovarono la tomba vuota, mentre si udivano 
canti celestiali. 
 



Indipendentemente dagli elementi di verità contenuti in questi racconti, è assolutamente 
certo che la Vergine Maria, per uno speciale privilegio di Dio Onnipotente, non fu 
sottoposta alla corruzione: il suo corpo, glorificato dalla Santissima Trinità, fu unito 
all’anima e Maria fu assunta in cielo, dove regna viva e gloriosa, accanto a Gesù, per 
glorificare Dio e intercedere per noi. Questo è stato definito da Papa Pio XII come dogma 
di fede. 
 
Malgrado il silenzio della Scrittura, un passo dell’Apocalisse lascia intravedere la fine 
gloriosa della Madonna. Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole, 
con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle ( Ap 12, 1). Il 
Magistero vede in questa scena non soltanto una descrizione del trionfo finale della 
Chiesa, ma anche una affermazione della vittoria di Maria (tipo e figura della Chiesa) sulla 
morte. Sembra come se il discepolo, che si era preso cura della Madonna fino al suo 
transito in Cielo, avesse voluto lasciare memoria, in maniera delicata e riservata, di questo 
fatto storico e salvifico che il popolo cristiano, ispirato dallo Spirito Santo, ha riconosciuto e 
venerato fin dai primi secoli. 
 
Da parte nostra, spinti dalla liturgia della Messa della vigilia di questa festa, acclamiamo la 
Madonna con queste parole: Gloriosa dicta sunt de te, Maria, quæ hodie exaltata es super 
choros angelorum , beata sei, Maria, perché oggi sei stata assunta sopra i cori degli angeli 
e trionfi con Cristo in eterno. 
 
 
 
 


