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1. La Beata Vergine Maria è figura e modello del cristiano anche perché ascoltatrice 

della Parola di Dio. 
Al fine di comprendere bene l’espressione è necessario procedere all’”explicatio 
terminorum”, secondo l’insegnamento di S. Tommaso. 
Che vuol dire di preciso “ascoltare”? 
E che valenza ha nella Scrittura la “parola”? 
Ebbene, ricordiamo subito che il verbo “ascoltare” e il verbo “ubbidire” nel greco 
del vangelo si dicono quasi alla stessa maniera. 
Per la Scrittura le due parole si equivalgono e dunque ascolta davvero chi 
ubbidisce. 
Il primo comandamento, poi, comincia proprio così: “Ascolta!”  
Perché è difficile saper ascoltare. Molto più difficile di quanto noi pensiamo. A me 
succede spesso di non poter dire niente, di essere impedito in un consiglio, in un 
avviso perché la persona che sta davanti non sa e non può ascoltare. Non è che è 
cattiva; semplicemente non ascolta. Sta fissata soltanto in quello che ha già in 
testa e non ha posto per nient’altro. 
L’incapacità ad ascoltare per il Vangelo equivale ad essere sordi. E il Messia verrà 
apposta per liberare i sordi. 
Ascoltiamo quando l’anima è un po’ umile, un po’ docile. Ascolta chi si lascia 
condurre. 
Ora, l’ascolto è decisivo perché da esso nasce la fede. 
S. Paolo scrive così: la fede nasce dall’ascolto della predicazione. Ed è decisivo, 
l’ascolto, perché ci fa passare dalla mormorazione alla benedizione. Perciò il 
Salmista canta: se oggi ascoltate la sua voce, non indurite i vostri cuori. 
 

2.    Ma che cosa precisamente ascolta Maria? 
Vien detto: la “Parola di Dio”. 
Ora per Parola di Dio il Vangelo usa il termine greco “rema” che vuol dire insieme 
parola e fatto. 
Il “rèma” (o “rèmata”, al plurale) insomma indica sia la parola detta con la voce e 
ascoltata dall’orecchio sia i fatti, gli eventi, che Dio permette ogni giorno e dentro 
i quali ci sta una parola per noi. 
Così che si ascolta la Parola di Dio e quando si ascolta la predicazione e quando si 
sanno comprendere gli eventi come volontà del Signore per noi. 
Maria è ascoltatrice della Parola sia perché ascolta e ubbidisce all’annuncio 
dell’angelo sia perché sa interpretare alla luce di Dio i fatti del Natale. 
Ella ascolta Dio attraverso le parole degli angeli, ma trova che è anche Parola di 
Dio il dover partorire sulla paglia, in una stalla …. Lì per Giuseppe e per Maria non 
c’è rancore, non c’è malcontento o giudizio. 
Giuseppe e Maria accettano contenti la povertà come Parola di Dio e subito quella 
povertà diventa benedetta. 
Queste sono soltanto alcune delle “cose che Maria serba nel suo cuore”. 
Diventare cristiani vuol dire assomigliare a Maria, sapendo ubbidire alla volontà di 
Dio espressa in parole ed eventi. 
Anche a Gerusalemme, quando perde Gesù nel Tempio, Maria ci appare 
ascoltatrice della Parola. 
Allora essa accetta e fa proprie le parole di Gesù: “non sapevate che io debbo 
occuparmi delle cose del Padre”? 
Le fa proprie perché passa da mamma carnale a madre spirituale della missione 
del Figlio. 



Ma Maria sa interpretare bene anche il fatto della scomparsa e ricomparsa di 
Gesù. Si vedrà che ha interpretato tutto bene sotto la croce, quando, sola, sa 
aspettare. Aspetta tutto il Sabato Santo. Aspetta la ricomparsa di Gesù e sarà 
testimone prima della risurrezione. 
Ma, ancora sotto la croce, Maria ascolta le parole e i fatti di Dio per lei. 
Le parole sono quelle di Gesù: “Donna ecco il tuo figlio” riferendosi a Giovanni. 
Da allora Maria prende Giovanni e gli apostoli dispersi come figli, fino a riunirli 
tutti nel cenacolo. 
La cosa va assolutamente sottolineata. 
Immaginate la scena. Una madre vede morire il suo figlio, l’unico figlio, e accetta 
all’istante che i discepoli che l’hanno abbandonato diventino figli suoi. 
Che parola per le coppie senza figli naturali! 
Diventare cristiani assomigliando a Maria vuol dire, pur avendo ferito il cuore, di 
prendere come figli veri, regalati da Dio, ragazzi o persone che neppure 
dimostrano di meritarlo. 
Ma questa Parola non vale soltanto per le coppie senza figli, vale per tutti. 
E ciò significa che ascoltare la Parola conduce ad amare come si amano i figli 
della carne tutte le persone che il Signore ci manda e ci affida. 
Per un prete o per un vescovo, ad esempio, vuol dire non tramare, non cercare 
agganci o occasioni per passare da un posto all’altro come l’ambizione vorrebbe. 
Guarda ai tuoi figli, dice la Parola: sono figli che Dio ti dona, non un posto. 
Qui non è proprio questione di posti, ma di figli. 
Dio mio! Quale differenza. 


