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DAVANTI ALLA 

CONSOLATA 

 

 

LIBERE RIFLESSIONI DI UN MISSIONARIO 

DELLA CONSOLATA CHE GUARDA LA SUA 

ICONA 
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LO SFONDO SCURO 

Un giorno stavo pregando davanti al quadro della Consolata e mi sono 

chiesto: ”Ma perche’ sei cosi’ scura?” “Mi piacerebbe che ci fosse 

tanta luce intorno a te!”. 

Bene, immaginatevi cosa Maria mi ha fatto venire in mente: “Ma lo 

sai che la mia festa e’ il 20 di giugno?” 

Se uno ci pensa bene il 20 di Giugno e’ uno dei 3 giorni piu’ lunghi 

dell’anno, quelli in cui c’e’ piu’ luce! 

Fin qui e’ una coincidenza, ma e’ proprio in quel giorno che la 

Consolata ci ha ottenuto il primo miracolo che ricordiamo (anche se 

ovviamente dev’essere intervenuta molte altre volte prima di questa). 

E’ un miracolo di luce:  

Nell’anno 1104 Giovanni Ravacchio (Jean Ravais) un cieco della 

citta’ di Briancon, dall’altra parte delle Alpi ma ancora terra dei 

Savoia, ebbe una visione. La Madonna gli disse di andare a Torino e 

che li’ doveva far scavare in un certo punto, dove avrebbero ritrovato 

il suo quadro scomparso da tanto tempo. Con grande difficolta’ il 

cieco attraverso’ le Alpi e arrivo’ a Torino. In localita’ Pozzo Strada 

per un attimo vide il posto dove doveva andare e si fece portare dove 

ora sorge il santuario della Consolata. Con fatica riusci’ a convincere 

qualcuno a scavare. Molti curiosi si radunarono e anche il Vescovo 

venne. Ed ecco che scavando trovarono l’antico quadro, e proprio in 

quel momento il cieco riebbe la vista.  

Colui che poteva vedere solo con gli occhi della fede trovo’ il quadro 

che quelli che avevano gli occhi della carne sani non potevano vedere. 
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E il miracolo fu che trovando Gesu’ e Maria il cieco fu guarito nel 

corpo e comincio’ a vedere mentre i sani furono guariti nello spirito e 

cominciarono a credere. 

E poi il santuario: Quanta luce vi hanno trovato i Torinesi durante i 

periodi bui come l’assedio del 1706 o l’epidemia di colera! E poi 

quanti vi hanno trovato il consiglio illuminato di santi confessori 

come san Giuseppe Cafasso e il Beato Allamano. Qui hanno cercato 

luce dall’umile operaio fino alle principesse di casa Savoia. E quanti 

santi torinesi hanno pregato davanti a lei. 

E che dire dei missionari e delle missionarie della Consolata ispirati 

proprio da lei. A quanti popoli hanno portato la luce della fede. E 

quanti ospedali, lebbrosari, scuole e opere sociali. Quanti preti locali 

che si sono formati nei nostri seminari, quante suore formate, e adesso 
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tutto questo fiorire 

di vocazioni alla 

missione. 

Dobbiamo proprio 

dire che la luce 

della Consolata si 

sta moltiplicando 

sempre piu’ in 

tutto il mondo!  

Allora la nostra e’ 

proprio una Madonna di Luce!  

Attraverso di lei si realizza la profezia di Isaia: “Faro’ camminare i 

ciechi per vie che non conoscono, li guidero’ per sentieri sconosciuti; 

trasformero’ davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura. 

Tali cose ho fatto e non cessero’ di farle.” (Is 42,16) 

Nelle icone la luce non viene da fuori come nei quadri normali, infatti 

non ci sono ombre, ma dall’icona stessa che e’ come una finestra sul 

paradiso che illumina noi. Nelle icone il corpo e’ gia’ quello glorioso, 

risorto. I volti, le mani e i piedi in questo quadro sono come squarci di 

luce su di noi dal paradiso, sono gia’ le primizie della resurrezione. 

E allora ho capito: E’ Maria che viene nella mia oscurita’, nella 

oscurita’ che sono io, per portarmi la luce del paradiso, la luce del suo 

Figlio! 
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LA TRINITA’ 

Un giorno, era la festa della SS 

Trinita’, guardando l’icona della 

Consolata mi sono chiesto: “Si’, 

Maria porta Gesu’, ma il Padre e lo 

Spirito Santo dove sono? Possibile 

che non ci sia la Trinita’ in questo 

quadro?”  

E guarda un po’ l’ho trovata! 

Provate a tracciare le due diagonali 

del quadro e vi accorgerete che esattamente al centro c’e’ la mano 

benedicente di Gesu’. L’indice e il medio sono allungati mentre le 

altre dita sono raccolte. Questo non e’ un caso: e’ l’antica tradizione 

che indica le due verita’ fondamentali della nostra fede Dio e’ Uno e 

Trino (le tre dita raccolte) e la natura umana e divina della persona di 

Gesu” (le due dita allungate).  

Gesu’ ci bendice nella verita’: ”Consacrali nella verita’… La tua 

parola e’ verita’” (vedi Gv 17,17), cioe’ mettili da parte per te o Padre, 

e la verita’ li fara’ liberi! 

E tutto questo e’ al centro dell’icona e percio’ e’ importantissimo. E 

poi e’ messo sul cuore di Maria: perche’ non sono verita’ da capire 

soltanto con la ragione, ma prima di tutto vanno sperimentate! Per noi 

missionari della Consolata la proclamazione a tutti i popoli delle 

verita’ fondamentali della fede parte dal cuore di Maria. Perche’ lei 

queste verita’ le ha prima di tutto vissute. 
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Come non ricordare che la Trinita’ nel nuovo testamento la 

incontriamo proprio per la prima volta all’annunciazione: ”Lo Spirito 

Santo scendera’ su di te, su te stendera’ la sua ombra la potenza 

dell’Altissimo, Colui che nascera’ sara’ dunque santo e chiamato 

Figlio di Dio” (Lc 1,35). 

Come dimenticare la sua presenza speciale alla Pentecoste. E che il 

concilio di Efeso l’ha proclamata Theotokos, Madre di Dio, cioe’ 

madre di Gesu’ vero Dio e vero uomo? Questo bisogna sapere, e’ un 

dogma che piu’ che di Maria ci parla di Dio. 

Pensate che c’e’ stata gente che 

diceva che Gesu’ e’ solo un 

uomo, altri che dicevano che e’ 

solo Dio, altri che dicevano che 

si’, era tra noi ma come un 

fantasma, solo un’immagine. 

Invece Maria ci mette davanti a 

un fatto: e’ nato proprio 

l’uomo-Dio: Gesu’  

E allora noi, come possiamo 

sperimentare queste verita’ 

nella nostra vita, non avendo le 

grazie che aveva Maria?  

C’e’ un’icona famosissima, quella della Trinita’ di Rublev. Il pittore 

rappresenta la Trinita’ come tre angeli uguali che si guardano con 

amore e sembrano formare un cerchio. Soltanto che non e’ un cerchio 
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chiuso ma un cerchio aperto: perche’ c’e’ ancora un posto, quello per 

un altro, per me, per ognuno di noi. Vedete che la Trinita’ “vuole” 

accoglierci nella comunione con Lei! 

Vi ricordate di quella promessa di Gesu’: “Se uno mi ama, osservera’ 

la mia parola, e il Padre mio lo amera’ e verremo a lui e faremo 

dimora presso di lui”? (Gv 14,23) E vi ricordate di San Paolo che dice 

che lo Spirito Santo in noi prega e dice: “Abba Padre” (Rom 8,15.26-

27), cioe’ prega in noi come in Gesu’.. 

Quindi come si fa a sperimentare e a fare entrare la Trinita’ e Gesu’ in 

questo mondo? 

Basta seguire l’esempio di Maria, e il suo segreto e’ questo: “Ha detto 

SI” “Si’ Signore per ogni attimo della mia vita!” 

 

 

 

IL VELO 

Se poi osservate bene il 

velo di Maria vedete che 

stranamente e’ molto 

grande. Maria dovrebbe 

essersi fatta la 

permanente per riempirlo 

tutto. Quasi mi da’ l’idea 

di una tenda. 

Nel deserto del Sinai il popolo aveva la Tenda del convegno (Num 
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12,4). Li’ Mose’ incontrava Dio. Li’ c’era l’Arca dell’alleanza e li’ la 

Gloria di Dio scendeva come una nube. 

Quel velo quindi mi fa pensare a Maria come alla nuova tenda 

dell’incontro tra l’uomo e Dio. E anche lei ha quella confidenza e 

familiarita’ con Dio, come Mose’ che Gli parlava faccia a faccia. (Es 

33,7-11). Arca della nuova alleanza, su di lei si e’ posata la nube, lo 

Spirito di Dio. E non e’ in lei il primo luogo dove Dio pose la sua 

tenda in mezzo a noi? (Gv1,14) 

E da dove viene a noi Gesu’ con la sua umanita’? Se ci fate caso 

sembra proprio che la mano benedicente di Gesu’ venga fuori dal 

collo di Maria, cioe’ da quella tenda dell’incontro che lei stessa e’ 

diventata! 

 

 

 

 

LE FRANGE 

Nell’antico costume palestinese queste 

frange o fiocchi rivestivano tutto il 

lembo della veste (Bibbia di 

Gerusalemme nota di Num 15,38). Gli 

Israeliti li mettevano: “Cosi’ vi 

ricorderete di tutti i miei comandi, li 

metterete in pratica e sarete santi per il 

vostro Dio.” (Num 15,40) Proprio quello che ha fatto Maria! 
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LA MANO DI MARIA 

Si dice che nel V secolo a Costantinopoli ci fosse una cappella con 

un’immagine della Madonna che san Luca stesso avrebbe dipinto. 

Questo quadro, che avrebbe poi influenzato l’iconografia successiva, 

mostra Maria che con la mano destra 

indica il Bambino Gesu’ che tiene in 

braccio. E’ chiamata ”colei che indica la 

via” (Odigitria) cioe’ Gesu’ che e’ via, 

verita’ e vita. Nel caso dell’icona della 

Consolata Maria sembra indicare oltre a 

Gesu’, proprio la sua mano benedicente, 

che come abbiamo detto ci ricorda la 

Trinita’ e le due nature del Cristo. 

Maria ci indica l’umanita’ di Gesu’, che 

tutti i grandi maestri di spiritualita’ riconoscono come il cammino 

necessario per arrivare alla Sua divinita’ che e’ verita’ e vita. 

Qualcuno ha detto che recitare il rosario e’ come sfogliare l’album 

delle foto della vita di Gesu’ seduti di fianco a Maria che ce le spiega. 

E in quel Gesu’ c’e’ tutto: dall’Annunciazione, alla vita nascosta a 

Nazareth, ai miracoli, agli insegnamenti, alla passione e morte, alla 

risurrezione, ascensione fino alla promessa che Lui sara’ sempre con 

noi fino alla fine del tempo, e se vogliamo anche l’Eucarestia. E il 

dono totale di Se’ che fa ad ognuno di noi. 

Se qualcuno ci regala 10 euro, come minimo diciamo grazie, e poi 

magari cerchiamo di fargli una gentilezza. Se qualcuno ci regala un 
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milione di euro siamo sopraffatti dalla gioia e dalla riconoscenza e 

cerchiamo in qualche modo di mostrare la nostra gratitudine. Ma 

Gesu’ ci ha dato tutto, tutta la sua umanita’ e la sua divinita’. Noi 

poveri uomini non possiamo rispondergli a livello di quantita’, ma a 

livello di qualita’ si’: “Se Lui mi ha dato tutto anch’io voglio dargli 

tutto me stesso”. 

Mi rattrista 

molto l’attuale 

crisi di 

vocazioni, non 

tanto per la 

crescita o la 

continuazione 

del nostro 

istituto, il 

Signore se volesse ne potrebbe fare nascere altri cento. Quanto 

piuttosto perche’ son sempre meno quelli che si accorgono che Gesu’ 

ci ha dato tutto e che hanno la generosita’ e il coraggio di rispondere 

allo stesso modo.  

E se qualcuno dovesse avere paura, c’e’ ancora quella mano destra di 

Maria che a me sembra quasi in movimento come a dire: “Su, non 

temere, vieni, avvicinati, fa tutto quello che Lui ti dira’!” 

Gesu’ ha trovato il modo di rimanere sempre con tutti noi attraverso 

l’Eucarestia. Chissa’ perche’ non ha fatto lo stesso con Maria? Non 

sara’ forse perche’ vuole rivederla in tutti noi? Maria ci aiuta a 
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crescere per divenire “figli nel Figlio”. Lei e’ esempio, ma non per 

attirare l’attenzione su di se’, anzi si fa da parte per attirare tutta 

l’attenzione su di Lui. Cosi’ anche noi, una volta cominciato il 

cammino di santita’, vogliamo gridare con la nostra vita: “Non sono 

piu’ io che vivo, ma Cristo vive in me. Se cerchi la verita’, se vuoi la 

vita, ecco Gesu’ che e’ la vera via!”. 

 

 

 

 

 

 

 

IL TRONO 

Guardate la mano sinistra di Maria e la 

posizione di Gesu’: e’ impossibile sotenere 

un bambino in quella posizione! Gesu’ 

sembra stare su da solo come su una nuvola 

seduto come in trono. Lui e’ Dio e non ha 

bisogno del nostro sostegno. 

Ma li’ sembra comodo, con Maria e’ a suo 

agio. Si, lei li’ appare come la sede della 

Sapienza, l’arca di nuova alleanza: ma solo 

per grazia! 
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IL VESTITO 

Se guardiamo il vestito di Gesu’, possiamo notare che si presenta con 

moltissime pieghe: potrebbe indicare 

la ricchezza del mistero di Cristo che 

deve essere “spiegato”. Quando noi 

spieghiamo un fazzoletto o un pezzo 

di stoffa piegato, ecco che si vedono 

cose, disegni, ricami, che prima 

erano nascosti e che ora appaiono in 

tutta chiarezza. Lo stesso accade con 

Gesu’: In Lui c’e’ cosi’ tanta 

ricchezza che non finiamo mai di 

“spiegarlo”, conoscerlo e capirlo! 

Ci sono tre vestiti di colore diverso 

che potrebbero rappresentare i 3 livelli di profondita’ sotto cui 

dobbiamo entrare per incontrare il Gesu’ uomo 

Rosso Regale: Il mantello rosso indica la regalita’ di Gesu’. Qui 

vediamo l’onnipotenza di Dio, del creatore e giudice dell’universo. 

Ma Dio mostra la sua onnipotenza nella sua misericordia. Quindi Dio 

sconvolge i nostri schemi: se qualcuno vuole essere re, il piu’ grande 

deve farsi il piu’ piccolo, diventare il servo di tutti! 

Verde Profetico: Il verde e’ la vita nuova nello Spirito. Mi parla di 

speranza, e la speranza e’ stata riversata nei nostri cuori da Gesu’, che 

ci ha rivelato il Padre ricco di misericordia e che vuole che tutti gli 

uomini siano salvi. Il profeta e’ colui che ci parla di Dio e che parla 
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per Dio, e proprio Gesu’ e’ la Parola definitiva di Dio: il Verbo 

Bianco Sacerdotale: La tunica bianca mi fa pensare al sacerdozio. 

Gesu’ e’ il sacerdote mediatore della nuova alleanza che ci unisce con 

Dio, rivestito di giustizia ci riconcilia con Dio e ci mette nella giusta 

relazione con Lui, ci ha aperto le porte del Paradiso e intercede per noi 

alla sua destra! 

E sotto tutto questo troviamo l’Uomo: l’incarnazione.  Dio si fa 

carne per abituarsi a vivere con noi e perche’ noi ci abituiamo a vivere 

con lui (Ireneo). I Padri della Chiesa erano shockati dal fatto Dio si 

fosse fatto carne (sarx). In molte religioni e filosofie il corpo era visto 

in modo negativo, quasi un impedimento allo spirito. Persino i 

manichei e alcune eresie vedevano corpo e materia come negativi. Ed 

ecco che arriva Gesu’, cioe’ Dio, e 

assume il nostro corpo. Tutto cio’ che 

e’ stato assunto e’ redento, quindi 

anche il nostro corpo e’ buono, e 

proprio questo nostro corpo 

risuscitera’.  Per quell’epoca era una 

cosa rivoluzionaria. Noi ormai ci 

siamo abituati, ma non ci accorgiamo 

di quanto sia importante per una 

visione positiva del mondo e di quanta 

speranza ci da! Ma non finisce qui. In Gesu’ la nostra umanita’ e’ 

assunta in cielo e nel Figlio noi diventiamo figli adottivi di Dio: 

incredibile, cose dell’altro mondo! 
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IL MANTELLO 

Il mantello di Maria invece e’ semplice e senza pieghe, al contrario di 

quello di Gesu’: lei semplifica per noi il mistero insondabile di Gesu’. 

Il blu rappresenta la divinita’. Il manto di Maria, di un blu intenso, 

esprime la gloria di Lei in Cielo: un manto di gloria che avvolge tutto 

il corpo, mentre con il suo bordo dorato esprime la partecipazione 

della Vergine alla gloria di Dio. I polsini dorati, il rosso, ci indicano 

che e’ regina. 

Mi fa anche ricordare il grembiule 

di mia mamma. Quando andava 

nell’orto lo tirava su e ci metteva 

un mucchio di cose raccolte. Ogni 

tanto si frugava nei tasconi e ne 

veniva fuori una caramella, 5 lire: 

Per me e’ un po’ il simbolo della 

provvidenza, dell’abbondanza. Il 

grembiule di Maria e’ pieno di 

Gesu’. Li’ Maria riceve la consolazione e la da’, e’ un po’, come 

diceva il nostro fondatore il beato Allamano, la “tesoriera” delle grazie 

di Gesu’, la sua sola ricchezza e’ Gesu’. Ma Gesu’ e’ la vera ricchezza. 

E’ la ricchezza che noi cristiani vogliamo dare al mondo! 

Dalla mano sinistra di Maria scendono molte pieghe. Potremmo anche 

vederci le grazie che Gesu’ ci vuole dare attraverso di lei: “Se 

rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che 

volete e vi sara’ dato” (Gv 15,7). Chi piu’ di Maria ha fatto questo? 
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LE STELLE 

Guardando la fronte e la spalla destra di Maria si vedono due stelle, 

una terza, sulla spalla sinistra non e’ visibile. Queste stelle nelle icone 

rappresentano le tre verginita’ di Maria: prima, durante e dopo il parto. 

Questo e’ il primo dogma mariano: “Maria sempre Vergine”. Pero’ 

questo dogma, prima di dire qualcosa di Maria, ci parla della 

onnipotenza di Dio che ha fatto in lei cose grandi, implicando poi che 

lei e’ sempre stata tutta di Dio.   

Queste stelle sono come le 

sue medaglie. 

Le nostre stellette e 

medaglie indicano il potere 

che abbiamo sugli altri, le 

conquiste che abbiamo fatto, 

quanto valiamo piu’ degli 

altri. Sono tutte cose a cui 

teniamo molto perche’ si 

possa vedere la nostra gloria 

davanti agli uomini, ma 

bisogna cercare la gloria di 

Dio piu’ che quella degli uomini (Gv 12,43). 

Anche a me piacerebbe avere qualche medaglia, poter dire: “Guarda 

Signore io ho fatto questo, ho costruito questa chiesa, ho curato tanti 

malati, ecc.”. Ma sotto sotto viene fuori il mio desiderio di dire: “Io ho 

fatto!” 
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Invece nel Vangelo non si dice niente di quello che ha fatto Maria. 

Queste medaglie sembrano essere le uniche che lei ha, e indicano che 

lei il potere lo ha dato tutto a Dio, piu’ che conquistare si e’ lasciata 

conquistare tutta da Lui, e che non dice: “Io ho fatto!” ma: “Tu hai 

fatto!”. Questa e’ la sua gloria! 

Maria ci mostra il: “dono 

completo di se’” contro il: “tutti i 

doni per me”! A noi il pensiero di 

donare tutto ci mette in ansia, 

mentre sembra che solo avendo il 

piu’ possibile possiamo trovare 

sicurezza! 

Oggi per il mondo la verginita’ e’ 

considerata una stupidita’, quasi 

un disonore, cose da farsi 

prendere in giro. Sembra un taglio disumano alla nostra liberta’ e alla 

nostra natura. 

La verginita’ invece ci libera perche’ mette fuori gioco ogni desiderio 

di possessione o di dipendenza.  

La castita’ ci risana perche’ ci aiuta a capire quale parte dei nostri 

rapporti e’ esclusiva, come quella tra marito e moglie o tra i consacrati 

e Dio, e quale parte del nostro cuore invece puo’ rimanere aperta al 

prossimo. Ci garantisce la massima liberta’ nei rapporti, perche’ ci 

aiuta ad amare l’altro solo per Dio e non per noi stessi, ne’ per quello 

di buono che ne possiamo ottenere, anche se lecito. 
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Eppure ci fa tanta paura: “Dire: per sempre. Rinunciare agli affetti, a 

una famiglia solo per me. Sembra quasi che se rinuncio a questo “per 

me” perdo tutto!” 

Nel Vecchio Testamento c’e’ la storia di un certo re che si chiamava 

Jefte: Tornando da una grande vittoria aveva promesso a Dio che gli 

avrebbe sacrificato la prima persona che avrebbe incontrato. Gli 

uomini a quel tempo erano ancora un po’ bestie e non capivano che 

Dio assolutamente non voleva certe cose. Ma capivano che una 

promessa fatta a Dio era una cosa molto ma molto seria. Ma ecco, la 

prima persona che incontra e’ proprio la sua unica e adorata figlia. 

(Giudici 11,30-40) (38) Lei accetta, ma chiede di poter andare per due 

mesi a piangere sulla sua verginita’, perche’ dovra’ morire senza avere 

generato una discendenza in cui sopravvivere. Per lei la morte e’ la 

fine, la sua vita inutile, perche’ non ha generato! 

E questo e’ un po’ quello che il mondo vorrebbe farci credere in un 

modo o nell’altro. 

Ma noi abbiamo Cristo, in Lui c’e’ la Risurrezione e la vita, e allora 

non e’ proprio il caso che ci mettiamo a piangere sui piaceri e le 

fecondita’ a cui siamo morti. 

La verginita’ e’ l’amore piu’ grande e fecondo perche’ da’ tutto a Dio e 

da Dio tutto riceve, per poterlo dare a tutti. E’ gloria perche’ mostra a 

tutti il vero potere che e’ solo di Dio. 
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LE 8 PUNTE DELLE STELLE 

Sinceramen

te non so 

che 

significato 

abbiano o 

se siano li’ 

solo per 

motivi 

artistici, ma 

le 8 punte 

delle stelle mi fanno ricordare le 8 beatitudini di Mt5, 1-12. Anche qui 

c’e’ la gioia di saper perdere se stessi, riguardo alle cose che il mondo 

reputa importanti, per avere la vita. Dove trovo la mia sicurezza? 

Nelle cose e nel possedere! Invece i poveri di spirito non mettono la 

loro fiducia nelle cose ma in Dio. Come faccio a impadronirmi della 

terra?  Con la prepotenza e con la forza! Invece Maria sceglie la 

mitezza e la mansuetudine. Ed e’ lei la prima di quelli che si lasciano 

guidare dalla compassione e misericordia e lavorano per la giustizia, e 

cosi’ via. Maria perde tutto quello che secondo la mentalita’ del 

mondo le potrebbe dare gloria davanti agli uomini, per avere il tutto: 

cioe’ Gesu’!. 
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LA CORONA DI STELLE 

Se guardate sotto il velo di Maria, un po’ nascosta, si vede quella che 

potrebbe essere una corona di stelle. Questa ci fa pensare alla corona 

di dodici stelle della donna dell’Apocalisse (12,1) 

Queste stelle indicano le 12 tribu’ di Israele, ma anche il nuovo Israele 

fondato sui  dodici apostoli. Vedete come in Maria il nuovo e l’antico 

sono uniti? E in questo nuovo Israele anche noi siamo presenti, un po’ 

nascosti ma 

presenti, e 

umili in 

attesa che il 

Padre ci 

manifesti al 

mondo (1Pt 

5,6). 

E come non 

ricordare quello che diceva il profeta Daniele: ”I saggi risplenderanno 

come lo splendore del firmamento: “coloro che avranno indotto molti 

alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre” (Dan 12,3). 
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I PIEDI 

Avete mai guardato i piedi di un bambino piccolo? Ispirano subito 

tenerezza. A volte si vedono degli omoni grandi e grossi, tutta serieta’ 

e autorita’, che davanti a un bambino si sciolgono: lo prendono per i 

piedini e cominciano a giocare e a fare: “E cicicicici, e cicicicici!” Per 

un momento sembrano rimbambiti. Stupefacente: Dio si fa bambino 

perche’ giochiamo con Lui, Lo facciamo ridere e davanti a Lui tiriamo 

fuori i lati piu’ buoni e teneri del nostro carattere.  

E poi quei piedini ci 

fanno ricordare quel 

bel versetto di Isaia 

che piace tanto ai 

missionari: “…come 

sono belli sui monti i piedi di chi annuncia…” (Is 52,7) 

E i piedi nelle icone sono sempre uno fermo e uno in movimento, per 

dire che Gesu’ e’ sempre con noi ma che allo stesso tempo cammina 

anche con noi! 

Un giorno mi sono chiesto: ma ci sara’ mai stata una devozione ai 

piedi di Gesu’? 

Pensa che ti ripensa, l’ho trovata, e l’ho trovata nel Vangelo!!! 

Chi l’ha vissuta? Maria, sorella di Marta e Lazzaro, Maria di Magdala, 

e la peccatrice di Luca. Un tempo erano considerate tutte la stessa 

persona, ma ora gli esegeti dicono che sono tre persone diverse. Per 

me sono tutte la stessa persona: la Maddalena! Comunque 

consideriamo che hanno lo stesso profilo spirituale. E allora 
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parliamone come se fossero una persona sola. 

 

In Luca 7,36-50 troviamo la donna che lava i piedi di Gesu’ con le 

lacrime e i capelli. Di lei sentiamo uno dei piu’ bei complimenti del 

Vangelo: “Perche’ ha tanto amato!” Che invidia, potessi riceverlo io 

quel complimento dal Signore! (vedi anche Gv 11,2) 

E qui c’e’ pentimento, conversione, servizio e amore ai fratelli! 

 

Poco dopo troviamo la 

Maddalena tra le donne 

che a piedi seguono Gesu’. 

(Lc 8,2-3) 

Mettersi al seguito di 

Gesu’, secondo passaggio. 

 

Quindi Maria ai piedi di Gesu’ che lo ascolta mentre Marta lavora. 

(Lc 10,38-42). Ma questo mettersi ai piedi del Maestro non descrive 

semplicemente una posizione. E’ l’atteggiamento del discepolo. Vuol 

dire che lei e’ diventata sua discepola, e quindi ha scelto la parte 

migliore! 

Cosi’ terzo passaggio: diventare discepoli! 

 

Poi vediamo Maria che si getta ai piedi del Signore e gli dice: “ Se tu 

fossi stato qui mio fratello Lazzaro non sarebbe morto.” Al che Gesu’ 

pianse e rimase turbato. (Gv 11,32) 
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4to passaggio la preghiera e l’intimita’ col Signore! 

 

Arriviamo all’unzione di Betania, quando Maria rompe un vasetto di 

preziosissimo profumo e lo versa sui piedi di Gesu’. E il profumo si 

sparge in tutta la casa. (Gv 12,1-8) E lei ha gia’ capito prima degli 

apostoli il servizio, l’amore, la passione e morte di Gesu’, Gli apostoli 

capiranno solo nell’ultima cena con la lavanda dei piedi, che chi vuole 

essere il piu’ grande deve farsi 

servo e servire il Signore nel 

suo corpo, come ha fatto Lui. 

Lei sa anche che il Maestro 

dovra’ morire: infatti ha fatto 

questo per la sua sepoltura! 

5to passaggio: servire Cristo 

nel suo corpo, che sono i nostri 

fratelli, e con questo amore 

capire il cuore di Gesu’ e 

spargere nel mondo il profumo 

del Vangelo. 

 

La Croce. Ai piedi della croce insieme a Maria sua madre e a Maria di 

Cleofa, troviamo Maria di Magdala (Gv 19,25). 

6to passaggio la croce! 

E chi non ricorda quel “Rabbuni” quando la Maddalena incontra il 

Risorto. (Gv 20,16-17). Matteo dice che le donne che lo videro: “…gli 



 

23 

 

presero i piedi e lo adorarono.” (Mt 28,1-10, verso 9) 

7mo passaggio: ai piedi del Risorto adorazione e contemplazione! 

 

E poi la Maddalena corre a piedi ad annunciare la buona notizia agli 

apostoli, diventa l’Apostola degli Apostoli. (Gv20,18). 

8vo passaggio: la missione! 

 

Ecco abbiamo visto come Maria Maddalena ci mostra un cammino di 

crescita spirituale centrato sulla “devozione ai piedi di Gesu’”. E’ un 

cammino che anche noi siamo chiamati a percorrere e che guardando 

quei piedini possiamo trovare ispirazione per metterlo in pratica! 

 

 

 

 

LA CINTURA 

Nel libro di Geremia c’e’ un 

bell’episodio che riguarda una cintura. 

Alla fine, Dio dice che lui avrebbe 

voluto cingere il suo popolo come una 

cintura stretta ai suoi fianchi, ma il 

popolo non ha voluto percio’ la cintura 

e’ marcita (Ger 13,11). 

A me pare invece che Gesu’ voglia stringerci ai suoi fianchi con un 

legame che non marcisce piu’. 
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E’ sottile come una cordicella, e mi fa ricordare un commento di 

Origene (Breviario X settimana, giovedi’) sulla caduta di Gerico. A 

Gerico l’unica a salvarsi e’ una donna peccatrice, simbolo della chiesa 

che viene dai pagani. E si salva grazie a un contrassegno: una 

cordicella scarlatta, segno che per mezzo del sangue di Gesu’ e’ 

salvata la Chiesa Universale (Giosue’ 2,18). Quella cordicella scarlatta 

che e’ il sangue di Cristo e’ quella che ci tiene legati ai suoi fianchi e 

ci salva. 

E come non possiamo dimenticare l’ultima 

cena quando Gesu’ si cinge i fianchi e lava i 

piedi ai suoi apostoli? (Gv 13,4-5). Li’ 

vediamo realizzata quella promessa del 

Vangelo che dice che quando il padrone 

tornera’ e trovera’ i suoi servi fedeli facendo 

il loro dovere si cingera’ le vesti…e li servira’! (Lc 12,37). 

Isaia parlando del Messia dice che “Fascia dei suoi lombi sara’ la 

giustizia, cintura dei suoi fianchi la fedelta’” (Is 11,3). Gesu’ e’ fedele 

e ci giustifica. 

Anche noi allora dobbiamo essere pronti con la cintura ai fianchi… 

(Lc 12,35), per aspettare il padrone nella fedelta’ ma anche per essere 

pronti a partire e seguirlo come gli israeliti nella notte di Pasqua (Es 

12,11). E cingerci di verita’ (Ef6,14) cioe’ di Lui! 

 

E come non ricordare Giovanni Battista che aveva la cintura ai fianchi 

per annunciare come Elia (Mt 3,4) uno che era piu’ grande di Elia. 
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E anche santa Caterina da Siena che diceva che se gli apostoli non 

dovevano portare oro nelle cinture (Mt10,9), era perche’ nelle cinture 

dovevano metterci il sangue che salva: l’amore di Cristo la sua 

salvezza 

 

 

 

 

IL NODO 

Una volta volevo chiedere a 

qualche marinaio che tipo di nodo 

e’ quello della cintura. Ma poi 

guardando bene mi sono reso 

conto che quello e’ il piu’ 

semplice di tutti i nodi. Quello 

che io faccio per legarmi le scarpe. 

E se posso farlo io, chiunque lo 

puo’ fare! Per me significa che 

tutti possiamo legarci a lui.  

La forma un po’ a tenaglia mi fa 

ricordare le apparizioni di La Salette dove Maria appare con un 

martello e una tenaglia. I montanari videro il segno e capirono subito 

che quando peccavano inchiodavano Gesu’, ma quando invece 

vivevano bene, con le tenaglie lo liberavano dalla tortura dei chiodi. 

Anche noi se vogliamo legarci a Nostro Signore possiamo fare cosi’! 
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IL BACIO 

Guardate queste linee: non 

sembra un bacio? Beh dite 

quello che volete ma a me 

sembra un bacio, oppure il 

soffio di Gesu’ su Maria, il 

soffio dello Spirito.  

E lo sapete qual’ e’ una 

delle definizioni dello 

Spirito Santo data da un 

Padre della Chiesa? “Lo 

Spirito Santo e’ il bacio 

d’amore che da tutta 

l’eternita’ si danno il Padre e il Figlio” 

E questo stesso bacio, questo stesso amore Gesu’ lo da a Maria. Non 

ci pare di sentire quelle parole: “…con lo stesso amore con cui il 

Padre ha amato me io ho amato voi!” (Gv17,22-26) ?  
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IL VOLTO DI GESU’ 

Notate il volto di Gesu’: non e’ 

quello di un bambino, e’ 

stempiato come quello di un 

adulto: in Gesu’ anche bambino 

c’e’ gia’ tutto il mistero del 

Gesu’ adulto, del Redentore: 

nei misteri gioiosi dell’infanzia                 

la volonta’ di amare! 

nei misteri della luce della vita 

pubblica 

l’amore realizzato! 

nei misteri dolorosi della passione                    

il prezzo dell’amore! 

nei misteri gloriosi                                 

il frutto dell’amore! 

 

 

L’AUREOLA E LA CROCE 

L’aureola ci ricorda la Resurrezione e la Gloria. Ma dietro il capo di 

Gesu’ nell’aureola c’e’ la croce. Ma e’ la croce gloriosa, che non fa 

paura perche’ e’ vessillo di vittoria, perche’ Gesu’ l’ha gia’ portata ed 

e’ risorto, e’ uno strumento di salvezza che conduce alla vita eterna. E 

noi sappiamo che per arrivare alla resurrezione bisogna passare per la 

croce. 
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IL VOLTO DI MARIA 

Il volto di Maria e’ molto dolce e 

delicato ma la sua espressione e’ 

anche un po’ triste. Eppure infonde 

serenita’. Ci capisce! Ha sofferto ma 

e’ stata consolata, ed e’ quella stessa 

consolazione che da’ a noi (2Cor 

1,3-7). A volte quando siamo stati 

feriti profondamente, mentre 

veniamo guariti, e’ come se si 

aprisse nel nostro cuore un pozzo 

profondo di medicina con cui possiamo aiutare gli altri. Questo fa 

Maria, ma la consolazione che ci da e’ Dio stesso! 

La sua bocca e’ piccola: perche’ lei non ha detto nessuna parola inutile, 

ha vissuto nel silenzio, ci ha dato “La Parola” che e’ Gesu’ il Verbo, e 

ha lasciato uscire di bocca solo l’essenziale: Si! 

L’orecchio quasi non c’e’: perche’ Maria e’ diventata tutto ascolto, 

ascolto di Dio! 

Gli occhi non guardano noi e nemmeno Gesu’, sembrano quasi rivolti 

dentro di se’ come se meditasse: “…sua madre serbava tutte queste 

cose nel suo cuore!”  (Lc2,51). 

E’ assorta in preghiera. 
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GESU’ STRINGE IL DITO DI MARIA 

Una degli elementi piu’ 

speciali dell’icona della 

Consolata e’ quella 

della mano sinistra di 

Gesu’ che stringe il 

pollice della mano di 

Maria. 

Dicono che i bambini 

piccoli piccoli hanno 

un riflesso istintivo: se 

si tocca loro il palmo della mano automaticamente la stringono. 

Sembra quasi che Dio si sia fatto cosi’ piccolo per noi che se mettiamo 

anche solo un dito nel palmo della Sua mano Lui non puo’ fare a meno 

di afferrarlo! Si’, Dio in Gesu’ vuole prendere anche noi per mano. 

Come ha fatto con il popolo di Israele (Osea 11,1-4) “Quando Efraim 

era giovinetto io lo prendevo per mano, me lo portavo alla guancia per 

accarezzarlo, lo attiravo a me con legami d’amore!” 

In Maria, Gesu’, vuole prendere per mano tutti noi, e non solo noi ma 

vuole attirare a se tutti i popoli con legami d’amore.  

Ma in questo gesto c’e’ anche un altro significato nascosto. 

Normalmente, fatta eccezione per le icone del Perpetuo Soccorso e 

della Tenerezza, Gesu’ nella mano sinistra ha un rotolo: E’ il Vangelo, 

la Scrittura, che dice che Lui e’ il Verbo, la Parola di Dio. 

Ebbene adesso invece del rotolo c’e’ Maria: e’ come se ci dicesse: 
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“Adesso vi faccio vedere qualcuno che ascolta la mia parola e la mette 

in pratica!” (Lc 8,21). Cosi’ Maria diventa per noi esempio di Parola 

vissuta. E quindi anche noi, seguendo il suo esempio siamo chiamati a 

diventare “parole vive” del Vangelo. Guardate Don Bosco: in lui la 

parola ”lasciate che i bambini vengano a me” si e’ compiuta! E gli 

ordini missionari, come i missionari e le missionarie della Consolata, 

vivono: “andate in tutto il mondo e annunciate il Vangelo”. San 

Francesco: 

“beati i 

poveri”, e 

cosi’ via. 

Ma questo 

non basta: 

ognuno di 

noi e’ 

chiamato a 

diventare Parola Viva del Vangelo. Uno potrebbe dire: “ma io non 

valgo niente, non sono che una virgola!” Anche soltanto una virgola 

puo’ cambiare il senso di una frase.  

Noi vogliamo diventare come Maria, cioe’ Maria che ha ascoltato, 

conservato nel suo cuore e messo in pratica la Sua parola, perche’ 

Gesu’ possa mostrare al mondo il Vangelo vivo. Noi annunciamo il 

Vangelo perche’ tutti gli uomini diventino Vangelo vivo. Gesu’ vuole 

tenere tutti nella sua mano, se manca un solo uomo e’ come se 

mancasse una frase del Vangelo. Noi siamo il Vangelo non scritto che 
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leggono i popoli: se manca anche solo una 

parola quanto piu’ povero sara’ quel 

Vangelo. 

Allora vedete che ognuno di noi e’ non 

solo chiamato, ma responsabile perche’ 

tutto il Vangelo sia vissuto e reso visibile 

nel mondo!. 

 

 

 

 

 

 

L’ANELLO 

L’anello sulla mano destra di Maria mi ricorda che lei e’ la sposa dello 

Spirito Santo, ma anche immagine della Chiesa, sposa di Gesu’ Cristo. 

L’anello indica dignita’ e mi ricorda la dignita’ ritrovata dal genere 

umano grazie alla misericordia del Padre. (Ag 2,23 Zorobabele) 

(Lc15,22 figliol prodigo). 

L’anello e’ anche un sigillo, quello che il re dava ai suoi ministri per 

siglare i documenti ufficiali. Dio ha dato a lei il suo sigillo. E’ simbolo 

di fedelta’ ma e’ anche qualcosa che lega: “Mettimi come un sigillo 

sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio…” dice il Cantico dei 

cantici (Cant 8,6) perche’ l’amore e’ piu’ forte della morte! 
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SAN GIUSEPPE 

E quelli che non sono nel quadro?  

Pregando davanti all’icona viene da pensare: “Beh dove c’e’ Maria col 

Bambino di solito c’e’ san Giuseppe, e dove sara’ adesso?”  

Eh si, dovrebbe essere proprio accanto a me che guarda anche lui 

l’icona! 

Nel Vangelo di Matteo per ben 6 volte Giuseppe e’ associato a Maria e 

al Bambino. La prima volta l’angelo gli dice: “…non temere di 

prendere con te Maria… 

perche’ quel che e’ generato in 

lei viene dallo Spirito Santo.” 

(Mt 1,21). Al che Giuseppe 

prese con se Maria e quello 

che era stato generato in 

lei.(Mt 1,24). Di nuovo 

l’angelo gli dice di prendere 

con se “il bambino e sua 

madre” e di fuggire in Egitto. 

Lui nella notte prese “il 

bambino e sua madre” e fuggi’. 

(Mt 2,13-14).  Di nuovo 

l’angelo gli apparve e gli disse di tornare: prendi “il bambino e sua 

madre”, e lui prese “il bambino e sua madre.” (Mt 2,20-21). 

Sembra che lo dica anche a noi: “prendi con te Maria e Gesu’, abbi 

cura di loro, non temere. Anche se intorno a te ci fosse la notte, tu 
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prendili con te.” E poi Maria e’ simbolo della Chiesa, per cui alla 

parola Maria possiamo semplicemente sostituire la parola Chiesa:. 

Non temere di prendere con te Gesu’ e la sua Chiesa.  

I Magi quando arrivano a Betlemme, vi trovano “il bambino con 

Maria sua madre”. (Mt 2,11). I non cristiani incontrano Gesu’ per 

mezzo della sua Chiesa che siamo noi! 

Secondo Luca i pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. (Lc 

2,16). E’ come se san Giuseppe ci dicesse: “Vedi che anche noi che 

siamo fuori del quadro abbiamo un ruolo per fare conoscere Maria (e 

la Chiesa) e Gesu’ al mondo!?! 

Giuseppe riceve le sue rivelazioni nei sogni, perche’ il Messia non ha 

ancora cominciato a parlare, ma ci ricorda anche un altro grande 

sognatore. L’altro Giuseppe, quello venduto schiavo dai fratelli che 

poi divenne il vice del Faraone. Tutti e due hanno avuto tanti problemi 

e preoccupazioni nella vita ma sono rimasti giusti e buoni e sembrano 

dirci con san Paolo: “…tutto concorre al bene di quelli che amano 

Dio…” (Rm 8,28). 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

L’ASINELLO 

Un momento, c’e’ ancora un altro di cui vorrei parlarvi! Quando ero 

piccolo mi ricordo di tante immagini e disegni dove c’erano Maria e 

Gesu’ in viaggio, a 

cavallo di un asinello. 

Dov’e’ ora quell’ 

asinello? 

Se gli asini si 

riunissero e 

dovessero eleggere 

tra di loro qual’e’ 

l’asino piu’ famoso, 

piu’ grande e piu’ 

importante di tutti, 

sapete chi sceglierebbero? Certamente dovrebbero scegliere tra l’asino 

che ha fatto l’ingresso trionfale con Gesu’ in Gerusalemme la 

Domenica delle Palme, e quello che ha portato Maria e Gesu’ in giro 

per la Palestina e in Egitto. L’asino a quel tempo era come una 500 

adesso, potremmo dire la piu’ umile delle “papamobili”. 

Se questi asini avessero pensato: “Ma guarda toh! Questi pastori e i 

Magi che mi portano doni, e i discepoli di Gesu’ che mettono rami e 

mantelli ai miei piedi: allora io sono proprio importante!”. Se avessero 

pensato cosi’, allora sarebbero certamente degli… asini! 

Invece perche’ sono grandi? Perche’ hanno portato Gesu’, sono stati 

suoi servi. 
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Allora vi dico che l’asinello l’ho trovato, sta proprio davanti al 

quadro: sono io! Siamo noi. Noi che per essere grandi dobbiamo farci 

piccoli e servire i nostri fratelli, e poi dobbiamo portare Gesu’ a tutti. 

E non dimentichiamoci dell’asino del Buon Samaritano! (Lc 10,34) 

Allora lasciatemi concludere con una filastrocca pensando che molti 

di noi potremmo identificarci con l’asinello di questa filastrocca! 

 

 

Il Somarello 

Ho fama d’ignorante, teston recalcitrante, 

Sebbene vilipeso, sul dorso porto il peso, 

Il carico pesante, dell’umile viandante, 

Ma il nome mio e’ lodabile, tra gli angeli lassu’, 

‘che’ ho fatto d’automobile, al caro buon Gesu’! 
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LA MAMMA MI DICEVA SEMPRE… 

Immaginatevi un papa’ che parla ai suoi bambini ricordando le cose 

della nonna. Incomincerebbe dicendo: “La mamma diceva sempre…” 

Il nostro fondatore, il Beato Giuseppe Allamano passava molto tempo 

in preghiera davanti al Tabernacolo e anche davanti all’Icona della 

Consolata che sta nell’omonimo santuario. A noi missionari, suoi figli 

e figlie, diceva molte cose che gli 

stavano veramente a cuore e le 

rimarcava il piu’ possibile. Come 

non pensare che al suo cuore le 

abbia sussurrate proprio la nostra 

Mamma Consolata? Pregando 

davanti all’icona non possono non 

venirci in mente quelle parole: 

 

Siate prima santi e poi missionari! 

Fate il bene bene e senza rumore! 

Siate straordinari nell’ordinario! 

Non fate le cose cosi’ per fare o solo per dovere o abitudine: voi 

dovete avere lo “spirito di”, cioe’ spirito di poverta’, di sacrificio, di 

carita’, di obbedienza, di distacco, di famiglia, ecc.! 

Cercate Dio solo e la Sua santa volonta’! 

Amate l’Eucarestia 

Amate la nostra Mamma, la Consolata che ci ha amati e fondati. 

Dovete avere lo spirito di famiglia, vogliatevi bene, toglietevi il lavoro 
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dalle mani uno dall’altro, scambiatevi attenzioni! 

Mai dire non tocca a me! 

Amare i fratelli piu’ della propria vita! 

Elevatevi sopra le idee ristrette dell’ambiente! 

Amate una religione che offre le promesse dell’altra vita e vi rende 

piu’ felici sulla terra! 

Scegliete la mansuetudine come strada di trasformazione! 

Spargete il profumo dell’amore! 

Puntate alla trasformazione 

dell’ambiente, non solo delle persone! 

Siate forti, virili, energici, attivi e 

laboriosi, ma anche delicati! 

Siate conche e non canali riguardo ai 

doni spirituali, canali e non conche 

riguardo ai beni materiali! 

Ci vuole fuoco per essere apostoli: 

siate santi in modo autentico e 

superlativo! 
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