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E tu qui che ci fai? Il cammino 
che rende madre 

 

Madre e figlio 
Il rapporto tra madre e figlio è certa-

mente una delle dimensioni più mi-

steriose e al contempo fondamentali 

nella vita di ogni essere umano. Quel 

rapporto fusionale tra la madre e il 

bambino che porta nel suo grembo 

non si cancella nella memoria affetti-

va, nonostante quel primo trauma che 

è il taglio del cordone ombelicale, 

che diventa immagine di tutte quelle 

altre separazioni che via via segnano 

la vita della persona. La relazione che 

si stabilisce con la madre, quello che 

Bowlby chiamava attaccamento, ca-

ratterizza in modo decisivo la perso-

nalità del figlio. Il nostro modo di re-

lazionarci con il mondo dipende mol-

to da come abbiamo vissuto quel le-

game fondamentale nella nostra vita. 

Quando parliamo di maternità parlia-

mo necessariamente di una relazione: 

si è madre di qualcuno, così come es-

sere figlio dice sempre che la vita ci è 

stata data da qualcuno, non è nostra, 

l’abbiamo ricevuta, e qualcuno si è 

preso cura, bene o male, come ha po-

tuto, di noi. 

 

Maria e Gesù 
La solennità di Maria madre di Dio ci 

parla allora di questa relazione: Maria 

è sempre in relazione con Gesù, suo 

figlio. Anche per questo, nelle icone 

orientali, Maria viene rappresentata o 

con il bambino o incinta, perché non 

è possibile pensare Maria senza la 

sua relazione con il figlio. Il testo del 

Vangelo che leggiamo in questa ri-

correnza (insieme ai versetti che 

completano la pericope nel Vangelo 

di Luca) ci presentano la meraviglia 

di Maria davanti a suo figlio. Ogni 

madre è chiamata a questa meravi-

glia, perché ogni madre si rende con-

to che il figlio diventa sempre di più 

qualcosa di separato e diverso da lei: 

persino Simeone, nella sua profezia, 

parlerà di una spada che taglia e sepa-

ra, è quella spada che costringe alla 

distanza. Una madre pian piano si 

rende conto che il figlio non è sua 

proprietà e sperimenta così il vero 

senso della gratuità: dare la vita senza 

la possibilità di controllarla. Insieme 

alla vita, una madre deve donare al 

figlio anche la libertà e se questo non 

avviene la relazione si ammala. Il 

possesso altera quella relazione e pro-

gressivamente può distruggerla. 

 

Diventare madre 
Anche Maria è chiamata a fare questo 

cammino di separazione e libertà che 

le permette di diventare madre. Nel 

v.19 di questo secondo capitolo del 

Vangelo di Luca leggiamo infatti che 

«Maria custodiva tutte queste medi-

tandole nel suo cuore». Solo alla fine 

di questo capitolo, al v.51, Luca si ri-

ferisce a Maria chiamandola ‘madre’ 

e ripetendo, quasi allo stesso modo, 

le parole del v.19, dice infatti: «sua 

madre custodiva tutte queste cose nel 

suo cuore». Cosa è successo lungo 

questi versetti? Cosa accade nella vita 

di Maria al punto da renderla Madre? 

Ci sono tre situazioni che vengono 

raccontate da Luca e che rappresenta-

no tre tappe di un cammino: la visita 

dei pastori che riferiscono quello che 

è stato detto loro; la profezia di Sime-

one; il ritrovamento di Gesù nel Tem-

pio fra i dottori. È un cammino che 

racconta la crescita di Gesù e pian pi-

ano sembra sempre più chiaro la vita 

di Gesù sfugge al controllo di Maria: 

le sfugge fino al punto da trovarlo 

laddove non avrebbe pensato.  
 

https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20230101


Quando infatti, insieme con Giuseppe, Maria si 

accorge che Gesù non è nella carovana con loro, 

va a cercarlo presso i parenti e gli amici, dove 

cioè lei immagina che possa essere. Solo dopo tre 

giorni, quando sarà stata certamente sgomenta e 

addolorata, ritrova Gesù dove lei non aveva pen-

sato, nel Tempio. E accoglie il fatto che la vita 

del figlio possa essere così. A quel punto Maria 

diventa madre! Sì, perché si diventa madre o pa-

dre quando si è disposti a vedere il proprio figlio 

laddove non avremmo pensato. 

 

Custodire 
C’è però anche un’altra differenza tra il v.19 e il 

v.51, una differenza che chiarisce il percorso del-

la maternità di Maria: il verbo che traduciamo in 

italiano con custodire in entrambi i versetti, in re-

altà corrisponde a due verbi leggermente diversi. 

In 2,19 il verbo è synthereo, mentre in 2,51 è dia-

thereo. La differenza è che il primo verbo, 

synthereo, indica un modo di custodire più attivo, 

come quello di una sentinella che custodisce la 

città; nel secondo caso, diathereo, indica un cu-

stodire più passivo, come per esempio quello di 

una cassapanca che custodisce quello che altri ci 

hanno messo dentro. Il percorso di Maria è parti-

to quindi da un’intenzione di custodire l’opera di 

Dio in maniera vigilante e responsabile, ma piano 

piano si è accorta che il Signore le chiedeva di 

accogliere quello che Dio continuava a fare in lei 

e nella vita di suo figlio. È quel cammino che la 

vita cerca sempre di insegnarci, è il cammino del-

la fiducia, che non ci toglie la responsabilità, ma 

ci invita a riconoscere chi è il vero autore della 

storia. 

 

Mettere insieme i pezzi 
Il motivo che ha permesso questo percorso ce lo 

dice ancora una volta il v.19: Maria meditava 

queste cose nel cuore. Anche qui è importante il 

verbo usato da Luca per indicare l’azione del me-

ditare: synballo, che letteralmente vuol dire met-

tere insieme i pezzi. Il cuore è la parte più pro-

fonda di noi, lo spazio della preghiera e 

dell’incontro con Dio. Maria mette insieme i pez-

zi nel suo cuore, raccoglie quello che emerge nel-

la preghiera, ascolta la realtà e ascolta la voce di 

Dio. Non abbiamo bisogno di avere necessaria-

mente tutti i pezzi e forse non è neanche possibile 

avere a disposizione tutti i pezzi, ma mettendo in-

sieme quei frammenti che la vita ci offre, possia-

mo capire più o meno quello che il Signore ci sta 

dicendo e verso dove sta conducendo la nostra vi-

ta. Maria è immagine quindi di una madre orante, 

la quale lascia che la preghiera attraversi la sua 

maternità. 

 

La potenza del nome 
Ma la maternità è una relazione. Il testo di Luca 

racconta qui infatti quel gesto fondamentale che i 

genitori fanno: dare il nome al figlio. Dare il no-

me significa dare un’identità, perché da quel mo-

mento in poi Gesù può essere chiamato. Nel caso 

di Maria e Giuseppe è anche un dono per tutti 

noi. Il nome di Gesù ci permette di invocare la 

sua persona, possiamo chiamarlo, possiamo rivol-

gerci a lui. Dietro il nome c’è la persona. Per que-

sto per esempio la Chiesa madre dei gesuiti a Ro-

ma è intitolata proprio al nome di Gesù e la pala 

dell’altare maggiore rappresenta il brano della 

circoncisione che leggiamo in questa solennità. Il 

nome è così prezioso e potente che nel nome di 

Gesù si piega ogni ginocchio. Possiamo anche 

pregare, come il pellegrino russo, ripetendo sem-

plicemente il nome di Gesù! È nel suo nome in-

fatti che siamo benedetti, è nel suo nome che ri-

ceviamo ogni grazia. 

All’inizio di questo nuovo anno, la liturgia fa ri-

suonare infatti questa parola di benedizione che, 

da Aronne in poi, si compie nel nome di Gesù. 

Sotto la protezione di questo nome vogliamo 

mettere allora ogni giorno, ogni attimo, di questo 

nuovo anno che ci sta davanti, chiedendo nel suo 

nome che questo nuovo anno possa essere anzi-

tutto un anno di pace. 

 

 

Leggersi dentro 
Qual è lo spazio che Maria ha nel tuo cammino di 

fede verso Gesù? 

In quali aspetti desideri imitare Maria? 

 

 

Don Gaetano Piccolo SJ 



Vita della comunità  
 
 
Sabato 31 dicembre  
Santa Messa di ringraziamento con preghiera del Te Deum:  

 ore 18.00 a San Giorgio  

 ore 18.00 a Sant’Agostino  

 ore 19.00 a Sant’Antonio 
 

Domenica 1 gennaio: Santa Maria Madre di Dio 
 

Celebrazioni con orario festivo  
 

Giovedì 5 gennaio 

 ore 19.00, in Chiesa a Sant’Antonio, Vigilia dell’Epifania: un’UNICA Santa 
Messa vespertina per tutta l’Unità Pastorale  

 
Venerdì 6 gennaio: Epifania del Signore 
 

Celebrazioni con orario festivo  
 

 ore 15.30, in chiesa a Sant’Antonio: La fabbrica di stelle. Musical 
dell’Epifania dei ragazzi dell’Unità Pastorale, con preghiera e benedizione 
dei bambini davanti al presepe  

 

Sabato 7 gennaio 

 ore 18.00, in chiesa a San Giorgio, vigilia del Battesimo di Gesù: un’UNICA 
Santa Messa vespertina per tutta l’unità pastorale  

 
Domenica 8 gennaio: Battesimo del Signore 
 

Celebrazioni con orario festivo  
 

Nella celebrazione delle ore 10.00 a Sant’Antonio: Battesimi di Francesco Lova-
to e Serafino Montis 
 

 ore 17.00, in chiesa a Sant’Agostino: Concerto di Natale “Nativitas Veneto 
2022” (Canti della tradizione di Natale del Veneto) del coro Ciclamino 
(Marano Vicentino) e del Gruppo Vocale “Gocce d’Aromonia” (Marostica). 
Ingresso libero. Vi attendiamo numerosi! 

LETTERA DI NATALE E CALENDARI 
 

Restano a disposizione in chiesa i calendari 2023 dell’Unità pastorale con la lettera 
di Natale per le famiglie da parte dei preti della Canonica.  

 
AVVISI PER IL FOGLIETTO PARROCCHIALE 

 

Chiediamo ai vari gruppi o associazioni di inviare gli avvisi da segnalare sul foglietto 
settimanale solo tramite l’indirizzo e-mail dell’Unità Pastorale:  
info@upsagostinosantoniosgiorgio.it. Grazie. 

mailto:info@upsagostinosantoniosgiorgio.it


Sabato 

 31 dicembre 

Sant’Agostino, ore 18.00 
 
San Giorgio, ore 18.00 
 
Sant’Antonio, ore 19.00 

 
 
Verità Cariolato; Ester Sartori 
 
 

Domenica 

1 gennaio 2023 

Sant’Antonio, ore 8.30 
 
Sant’Agostino, ore 9.00 
 
Sant’Antonio, ore 10.00 
 
San Giorgio, ore 11.00 
 
Sant’Agostino, ore 11.15 
 
Sant’Antonio, ore 18.30 

 
 
 
 
Ferruccio e Lucia Caldieraro; anime; Gioele e def. fam. Ricci e Schioppet-
to 

Lunedì  

2 gennaio 

Sant’Antonio, ore 8.30 
 
Sant’Agostino, ore 18.30 

 
 
7° Oneglia Ramon  

Martedì 

3 gennaio 

Sant’Antonio, ore 8.30  

Mercoledì 

4 gennaio 

Sant’Antonio, ore 8.30 
 
Sant’Agostino, ore 18.30 

 

Giovedì 

5 gennaio 

Sant’Antonio,  
UNICA  

S. Messa per tutta l’UP  
ore 19.00 

def. fam. Vignato e Gallo  

Venerdì 

6 gennaio 

Sant’Antonio, ore 8.30 
 
Sant’Agostino, ore 9.00 
 
Sant’Antonio, ore 10.00 
 
San Giorgio, ore 11.00 
 
Sant’Agostino, ore 11.15 
 
Sant’Antonio, ore 18.30 

 
 
 
 
don Luigi Bosio  
 
 
 
Sirio, Vittorina, Perseo, Mirella e Sandro 

Sabato 

 7 gennaio 

San Giorgio,  
UNICA  

S. Messa per tutta l’UP  
ore 18.00 

 
 
Cichellero Graziosa 

Domenica 

8 gennaio 

Sant’Antonio, ore 8.30 
 
Sant’Agostino, ore 9.00 
 
Sant’Antonio, ore 10.00 
 
San Giorgio, ore 11.00 
 
Sant’Agostino, ore 11.15 
 
Sant’Antonio, ore 18.30 

Davide Pesavento  
 
 
 
def. fam. Antonacci e D’Auria; Mario; Aldo e Gino Pomi; Gioele e def. 
fam. Ricci e Schioppetto 
Mario Taberni e Bianca 
 
7° Rino Carta  

Sante Messe e celebrazioni 


