
Un chiarimento sul “Mese di Maggio”                    
                                                                                                      

 
In chiesa, durante due omelie, ho criticato il culto mariano che in passato (e occorre 
dire anche nel presente) viene vissuto nelle parrocchie durante il mese di Maggio. 
In che cosa consistano le critiche? 
È presto detto. 
Non è possibile isolare la Vergine Maria da Cristo e dai suoi misteri. 
Quando ciò avviene, la fede cattolica ne è indebolita e perfino vulnerata. 
Alla fine, è facile scadere in devozioni melense e noiose che per altro non parlano alla 
vita della stragrande maggioranza di chi viene o vorrebbe venire in chiesa. 
Quando si isola Maria dai misteri di Cristo, la si stacca dalla Pasqua, dal tempo 
pasquale e dalla Pentecoste. 
Così può avvenire che in parrocchia non si celebri una vera veglia pasquale di popolo, 
non si percepisca nulla del tempo pasquale e pressoché nulla della Pentecoste, in 
quanto energie e tempo son dedicati a rosari, altarini, cespi di rose, preghiere 
composte da Tizio o Caio davanti a statuette poste nei cortili, sulle scale.... 
Va da sé che tutta questa devozione è buona, ma a condizione di collegare Maria ai 
misteri del Signore. 
Perché se invece la si isola, la Madonna finisce per diventare nel culto del popolo una 
sorta di grande dea, separata se non superiore allo stesso Cristo. 
La prova di tutto ciò? 
Vedere le persone (non poche) che entrano in chiesa e subito vanno alla statua della 
Vergine, accendono una candela, portano un fiore, le stringono una mano, senza 
neppure salutare il Santissimo nel Tabernacolo, né all'ingresso né all'uscita dalla 
Chiesa. 
Come se per i cristiani esistesse Maria senza Cristo; un'assurdità. 
La prima ad essere dispiaciuta di un tale culto è proprio la Madonna. 
Ella è infatti la “Piena di grazia”, piena cioè della grazia di Cristo. 
La vocazione e la missione di Maria è donarci Cristo e portarci a Lui. 
“Fate tutto quello che Lui vi dirà”, dice alle nozze di Cana. 
Maria porta Cristo ad Elisabetta e a Giovanni quando ancora è incinta. Cioè: é 
missionaria dal suo inizio, fino alla fine, sotto la croce e a Pentecoste. 
Maria ha senso solo nella misura in cui ci collega e ci innesta in Gesù. 
Se noi, nel nostro culto anche generoso e fervente, la isoliamo da Lui e la veneriamo in 
se stessa, di fatto la deformiamo. 
Così, Maria non è più la Beata Vergine Maria della fede Cattolica, ma una sorta di dea 
pagana vagamente cristianizzata. 
Occorre partire dal Mistero Pasquale (Venerdì – Sabato Santo e Domenica di 
risurrezione), che Maria vive in pienezza sotto la Croce, restando la “Donna”, la 
Signora, la Madre della fede, intanto che i discepoli (noi) sono dispersi e 
scandalizzati dal fallimento e dalla morte di Gesù. 
Poi Maria è la prima testimone della risurrezione e raduna i discepoli dispersi 
nel Cenacolo in attesa dello Spirito Santo, il quale mette un germe di risurrezione 
negli stessi discepoli trasformandoli, da paurosi e vigliacchi in testimoni fino al 
martirio. 
Maria è la Madre e la Maestra che raduna i discepoli dispersi nel tempo pasquale e li 
apre affinché ricevano lo Spirito di risurrezione. 
Dalla Pasqua Maria ci porta a vivere la Pentecoste, al fine di ricevere anche noi la 
missione e la forza di testimoniare. Quello che Maria oggi fa in cielo sulla terra viene 
attuato dalla Chiesa. 



Preghiamola, dunque, invochiamola, lasciamoci radunare da Lei, lasciamo che ci 
disarmi delle nostre difese che opponiamo a Cristo. Questo è il senso del mese di 
Maggio. 
Esso ha senso ed è efficace quando dalla Pasqua celebrata ci conduce a 
celebrare e a vivere la Pentecoste. 
Mentre non ha senso quando si sostituisce al tempo pasquale; oppure venga 
vissuto isolato dalla Pasqua e dalla Pentecoste. 
Il mese di Maggio mariano ha senso quando ti mette in crisi per il fatto che hai vissuto 
la Pasqua in un agriturismo o al paese senza vivere la veglia e poi, arrivata la 
domenica di Pentecoste, tu nemmeno te ne sei accorto. 
Ha senso se mette in crisi una fede ricca di sentimenti ma che non t'ha condotto a 
partecipare, a conoscere, a vivere e a innestarti nei misteri di Cristo. 
Perché il senso di Maria è Cristo. 
Lei è tutta a servizio di Cristo. 
È Immacolata in quanto mette in evidenza che Gesù è figlio di Dio; è Annunciata in 
funzione dell'Incarnazione del Signore; è Assunta per rendere visibile la nostra 
possibile partecipazione alla vita risorta di Cristo.... 
Limitarsi ai fiori, ai rosari, alle invocazioni infinite, alle liste di grazie, ai titoli superlativi 
senza questo fondamentale aggancio con Cristo vuol dire impoverire la fede 
cattolica e perfino deformarla rendendola inefficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


