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 Sulla prua di molte navi del passato c'era una effige della Madonna. Segno certo di 

devozione, ma aveva un altro significato preciso: non solo di invocazione di protezione della 

Madonna durante i grandi e imprevedibili pericoli che la navigazione in alto mare poteva 

presentare, ma anche come richiesta a Maria di indicare la giusta rotta verso casa. È questo, 

infatti, uno dei compiti di Maria, la mamma celeste: quella di indicarci la strada di casa, quella 

in cui ella ci aspetta per quel caldo abbraccio che solo una madre sa dare al figlio che ritorna a 

casa. 

 Maria sulla prua della nave è anche il simbolo di una madre che va avanti, che precede, 

che affronta lei per prima le difficoltà, cercando di proteggere il figlio dalle possibili avversità: 

la prua taglia le onde perché non infrangano la nave o la capovolgano. Quella Madonna sulla 

prua è tutta una preghiera e un profondo atto di fede: quella fede che i nostri marinai, dopo 

averla assorbita in casa e quasi succhiata con il latte materno, portavano con sé ovunque 

andavano e li rendeva coraggiosi e intrepidi navigatori anche su mari lontani e sconosciuti. 

 Noi, questa sera, qui sul porto da cui tante navi sono partite e rientrate dopo lunghi 

viaggi in mari anche lontanissimi, vogliamo rinnovare e ravvivare questa fede dei nostri antichi 

marinai di san Benedetto del Tronto che hanno voluto come loro patrona appunto la Madonna 

della Marina, la Madonna del mare. Il nostro è un atto di devozione e un atto di amore. 

Sentiamo Maria accanto a noi e la invochiamo come protettrice di tutta la nostra marineria che 

noi affidiamo alle sue mani di madre amorosa.  

 Sia lei a custodire la nostra marineria e la nostra città, come custodì dai pericoli il figlio 

suo Gesù nella casa di Nazareth. Sia lei a vegliare su tutti con l'attento occhio di madre, sia lei 

ad indicare la strada più sicura nei tanti pericoli che la vita riserva anche a ciascuno di noi. Sia 

lei a consolare la solitudine del marinaio nel buio della notte profonda e a sorreggere noi nei 

momenti più bui della nostra vita. Sia lei ad asciugare le nascoste lacrime di una insopprimibile 

nostalgia di casa quando la nave è sballottata da venti e marosi insidiosi e l'approdo sicuro 

sembra ancora molto lontano dall'orizzonte. 

 Il mare è fecondo come il grembo di una madre che dona generosamente vita in 

abbondanza, ma dobbiamo custodirlo come il grembo di una madre se vogliamo che resti 

fecondo e continui a donare vita. Maria, la madre del figlio di Dio, è esperta di fecondità, lei che 

ha generato nientemeno che il Figlio di Dio. Ottenga lei da Dio Padre, non senza la nostra 

collaborazione, la fecondità e la sicurezza dei nostri mari, lei che questa sera invochiamo come 

signora della marina. 

 L'effige della Madonna sulla prua della nave indica la strada, punta diritto verso il porto 

sicuro: questo porto che la Madonna indica è Dio; è lui la sponda su cui termina il nostro 

viaggio nella vita e su cui troviamo il riposo dopo le sfide e le fatiche del lungo viaggio. 

Arriviamo a quel porto accompagnati da Maria: sarà lei in quel momento il nostro sicuro 

passaporto che ci permetterà di scendere e di essere bene accolti.  Per questo, nell'Ave Maria, la 

preghiamo affinché ci accompagni per tutta la vita fino a quel porto dove speriamo di non 

arrivare completamente a mani vuote e con le reti completamente bucate, vuote di quel poco di 

bene che ci è stato chiesto di compiere durante la traversata della nostra vita.  

 Ma se a quel punto saremo a mani e reti vuote, potremo avere un'ultima risorsa: 



appellarsi alla madre, chiedere il suo aiuto: potremo sperare che Maria, come una brava e 

solerte retara, rammendi in fretta le nostre reti bucate e in fretta vi getti dentro quello che noi 

non siamo stati capaci di raccogliere durante il viaggio della nostra vita. Non potrà mancare 

allora, lo speriamo, l'occhio benevolo del Padre che prenderà per nostro quello che Maria ci ha 

dato del suo. 

 Con Maria a prua e Gesù nella barca, la nostra vita può navigare senza pericolo di  

perdere la giusta rotta verso casa. Con Maria a prua e Gesù nella barca, la nave della nostra vita 

potrà certo essere sballottata qua e là, ma non ci sarà pericolo che affondi.  

 Come non c'è mai la madre senza il figlio, non c'è mai Maria senza Gesù. Gesù è il dono 

più grande della Madonna della Marina. Ella, come una madre premurosa, lo vuole portare 

sempre con sé: vuole portarlo anche sulle navi della nostra marineria. Come una madre, vuole 

che non si accolga solo lei, ma si accolga anche il Figlio suo Gesù. Se poi si tratta non di un 

figlio qualsiasi, ma del Figlio di Dio e della madre del Figlio di Dio, questo è ancora più vero, 

perché senza di Lui, lei non sarebbe neppure madre nostra. 

 Carissimi, Maria ci ha tracciato il cammino: mano nella mano con lei, seguiamola sulla 

strada che ella ci indica. Possiamo stare certi: è un cammino sicuro, così come siamo certi che 

lei, la madre, non ci abbandonerà mai. 

 Maria, stella del mare, prega per noi. 
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