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 Mentre celebriamo questa solenne messa sul sagrato della nostra cattedrale, intitolata alla 

Madonna della Marina, Maria, racchiusa in quella nicchia protettrice, guarda a noi dall'alto 

della facciata con l'occhio compiaciuto di una madre che guarda i suoi figli raccolti davanti a lei 

per renderle l'onore che le spetta come madre del Figlio di Dio e madre nostra. Infatti, è ciò che 

noi vogliamo fare in questa solennità da lungo tempo così cara ai sambenedettesi. 

 Abbiamo portato la sua statua lassù in quella nicchia, quasi a chiederle che con il suo 

sguardo, dall'alto, raggiungesse tutti noi e tutti noi potessimo guardare a lei con maggior facilità 

anche da lontano. Lo sguardo di Maria è uno sguardo incoraggiante: essa ci dice 

silenziosamente, come era solita fare con Gesù e con Giuseppe, che possiamo avere fiducia, 

possiamo fidarci di Dio e affrontare le difficoltà della vita quotidiana senza scoraggiamenti.  

 È uno sguardo, il suo, che incoraggia ad affrontare le fatiche della giornata quando 

usciamo di casa il mattino e ci saluta sorridente: penso facesse così anche con Giuseppe e Gesù 

quando insieme lasciavano casa per andare al lavoro di falegnami. È uno sguardo che rinfranca 

dalle fatiche accumulate nella giornata di duro lavoro quando alla sera rientriamo a casa per 

riposare e sentiamo il bisogno di qualcuno che ci accolga sulla porta di casa. 

 Maria, Madonna della Marina, è posta sulla facciata della Chiesa, sulla porta della nostra 

casa di comunità cristiana e ci introduce invitante all'incontro con Gesù, per riposare un po' con 

lui. Da questa porta ci saluta sorridente, quando, rinfrancati dall'ascolto della Parola di Dio e dai 

sacramenti, usciamo a riprendere il peso e le gioie delle nostre occupazioni e preoccupazioni 

quotidiane. Ma lei resta sempre lì, come madre sollecita, pronta ad accogliere e ad aprire a tutti 

la porta della casa di Dio e pronta a un caloroso saluto quando ne usciamo, ma anche sempre in 

attesa, proprio come una madre attende sempre che i suoi figli tornino a casa anche per un breve 

saluto. Mi piace pensare così la presenza di quella statua della Madonna sulla facciata della 

nostra cattedrale. 

 La cattedrale è la casa di tutti i fedeli della diocesi, per cui lo sguardo accogliente e 

materno di Maria, da lassù, si estende idealmente a tutta la diocesi e invita tutti all'incontro con 

Dio per ascoltare la sua parola che è luce sulla strada della vita. Da lassù invita tutti noi a 

riconoscerci parte di un'unica famiglia: quella di Dio. Ci ricorda che abbiamo una casa che ha le 

porte sempre aperte, che non si tratta di una casa vuota, che in questa casa possiamo trovare 

cibo di vita, saporito e veramente nutriente, cibo che ci permette traversate, anche laboriose, nei 

deserti della vita.  

 A lei, madre della Chiesa, è affidata la custodia della casa di Dio, non come guardia che 

allontana chi si avvicina troppo, ma come madre che accoglie il figlio che rientra, saluta il figlio 

che parte ed è attenta che nulla manchi, nemmeno il vino per fare festa alla vita: se questo 

dovesse venire meno, come alle nozze di Cana di Galilea, corre da suo Figlio Gesù a chiederlo 

per noi, perché una madre sa che al figlio non può mancare la sua abbondanza di amore e di 

premurosa cura. 

 Madonna della Marina, siamo qui sotto il tuo sguardo. Questa sera vogliamo lasciarci 

abbracciare da te; vorremmo che il tuo sguardo raggiunga non soltanto il nostro volto, ma anche 

la nostra anima fino a curare le ferite che la segnano e le cicatrici che la irrigidiscono. 

Vorremmo porre le nostre mani nelle tue e lasciarci guidare da te dentro la chiesa all'incontro 



con Dio; vorremmo poter sentire i tuoi consigli e apprendere dalle tue labbra quella sapienza 

della vita che hai comunicato al tuo Figlio, Gesù, quando, piccolo e seduto sulle tue ginocchia, 

gli spiegavi le cose più importanti della vita. Vorremmo che il tuo sguardo benevolo resti 

sempre impresso nella nostra mente e nel nostro cuore, così da non sentirci mai soli, anche se 

fisicamente lontani.  

 Madonna della Marina, quanti desideri vorremmo confidarti questa sera, quasi 

sussurrandoli timidamente, ma con estrema confidenza, alle tue orecchie, perché giungano al 

tuo cuore di madre. Anche se non riusciamo ad esprimerli a te in modo adeguato, siamo certi 

che tu, con autentica ed unica sensibilità materna, li intuisci, li comprendi e a nome nostro li 

porti davanti al tuo Figlio Gesù, l'unico attraverso cui possono essere esauditi dalla bontà 

divina. 

 Madonna della Marina, da lassù continua a guardare con occhio protettivo la nostra città 

e la nostra diocesi; sii faro che indica a tutti noi la strada sicura verso casa, dove Dio Padre ci 

attende. 

 Te lo chiediamo con cuore di figli, forse dimentichi e distratti da troppe cose, ma sempre 

bisognosi che tu non abbia a guardare alle nostre dimenticanze e che con il tuo amore le superi e 

le perdoni. 

 Madonna della Marina, prega per noi e chiedi ogni giorno a tuo Figlio Gesù che 

benedica sempre i passi del nostro incerto cammino. E così sia. 

 

+ Carlo Bresciani 


