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Maria ci presenta Gesù  

Pensando al mese di maggio dedicato a Maria nel contesto 
dell’attuale anno giubilare mi è subito venuto in mente il quadro 
che vediamo in copertina che tante volte ho avuto la fortuna di 
ammirare nella bella Chiesa romana di S.Agostino.  
È la “Madonna di Loreto” del Caravaggio, un quadro dunque 
che rappresenta un pellegrinaggio, il gesto emblematico del 
Giubileo. 
Caravaggio non ha bisogno di presentazioni: il suo modo straordinario di presentare la 
realtà, di far passare il messaggio religioso attraverso la concretezza di gesti e di perso-
naggi che non sono stilizzati, ma realissimi, rappresentati nella loro umanità è nota a tutti 
ed è confermata in questa opera. 
In primo piano i due pellegrini: uomini di una certa età, segnati dalla fatica di una vita 
dura, piena di fatiche. I loro piedi nudi hanno fatto scrivere volumi: nessuno aveva mai 
pensato di rappresentare in un quadro sacro un particolare così realistico, così quotidiano. 
Piedi che parlano di una vita povera, dura, vissuta in mezzo alle fatiche e alle privazioni 
dei poveri della terra; parlano di uomini semplici che si presentano al Signore con un  
desiderio nel cuore, espresso così chiaramente dai loro atteggiamenti. 
Non è questo, non dovrebbe essere questo l'atteggiamento del pellegrino?  
Perché compiere un pellegrinaggio se non per mettersi davanti al Signore, portando a lui 
le gioie e i dolori della vita e coltivando il desiderio che l’incontro col Signore possa 
cambiare qualcosa in noi, possa darci una forza nuova per continuare il cammino? 
I loro occhi hanno una direzione precisa: guardano verso il bambino che Maria tiene in 
braccio. È lui che sono venuti a incontrare, è guardando lui che i loro occhi si illuminano. 
E lui è un bambino, proprio un semplice bambino un pò cresciutello, quasi nudo (come 
spesso si rappresentava il bambino Gesù per significare la sua vera umanità). Niente di 
eccezionale, non accadono miracoli: accade soltanto un incontro, l’incontro con quella 
umanità di Gesù nella quale lo sguardo di fede dei pellegrini riconosce il volto misericor-
dioso di Dio che si rivolge a loro, che tocca il loro cuore. Vengono in mente le parole del 
vecchio Simeone che, prendendo in braccio Gesù riconosce che in lui si è compiuta 
l’attesa, si è realizzata la salvezza: “Ora lascia o Signore che il tuo servo vada in pace 
secondo la tua parola”. 
Il senso del pellegrinaggio si è compiuto: gli occhi dei pellegrini hanno fatto una espe-
rienza che resterà nel loro cuore e cambierà la loro vita. Hanno riconosciuto come si pre-
senta Gesù: nei tratti semplici di una umanità che incontra la nostra umanità, i nostri   
desideri per aiutarci a vivere sempre alla presenza di quel Dio che si è incarnato, che  
entra nella concretezza delle nostre vicende umane. Un Dio che possiamo riconoscere 
nella nostra vita di ogni giorno, nei nostri rapporti vissuti nella fede. Un Dio che non 
cambia la nostra vita (nessun miracolo), che non ci toglie magicamente le fatiche che la 
vita ci propone, ma che ci dice che in questo cammino non siamo soli, che c’è una     
speranza che ci guida, una presenza che ci sostiene. 
E Maria? Non fa molto, Maria. È una donna normale, soltanto un piccola aureola indica 
chi è, la sua dignità di Madre del Signore.  



È una donna che è madre, che ha la tenerezza di ogni madre. Tiene in braccio Gesù, 
quel Gesù che lei per prima ha accolto e che ci offre perché possiamo accoglierlo con la 
stessa gioia e consapevolezza con cui l’ha accolto lei.  
Lei che fa quasi tutt’uno con Gesù, che è a lui unita tanto profondamente come è unita 
una madre al figlio che ha  generato: con un legame pieno, totale, di affetto e di condivi-
sione del cammino che il Figlio è chiamato a compiere.  
Questo è Maria: una che ci presenta Gesù, come ad invitarci a guardarlo coi suoi occhi, 
pieni di stupore e di gioia. 
Lo sguardo di Maria è rivolto ai pellegrini: li guarda con partecipazione, quasi condivi-
dendo silenziosamente la loro preghiera. È lo sguardo di una Madre che condivide gli 
atteggiamenti del Figlio: la sua compassione, la sua misericordia, la sua apertura di 
fronte ad ogni bisogno dell’uomo. 
Questa è Maria in questo Giubileo: la nostra guida per avvicinarci al Signore, per guar-
darlo con occhi veri, che nella fede lo sanno riconoscere e ringraziare.  
Questa è la lezione che Maria ci vuole dare in questo anno del Giubileo, invitandoci a un 
pellegrinaggio che non è solo il passaggio della Porta Santa: è un cammino del cuore     
perché l'incontro col Signore ravvivi la nostra fede e ci aiuti ad affidarci sempre più a lui. 
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