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Monaastero di S. Mariia del Moonte soprra Varesee

Guarrda la sttella e in
nvoca Maria
M

«E il nom
me della Vergine
V
erra Maria» (Lc 1,26)): diciamoo dunque qqualche co
osa anchee
su questoo nome, chhe significca «stella del
d mare»
» e si adattta perfettaamente alla Verginee
madre. Molto
M
feliccemente innfatti è paaragonata a una stellla: come una stellaa emette ill
proprio raaggio senzza alterarssi, così rim
manendo in
ntatta la Vergine
V
paartorisce ill Figlio. Ill
raggio noon diminuuisce il chiiarore dellla stella: così
c il Figllio non diiminuisce l'integritàà
della Verrgine.
È proprioo Maria duunque la nobile
n
stella spuntaata da Giacobbe, il cui raggio
o illuminaa
tutto l'unniverso, laa cui luceentezza è la più viva
v
nei cieli,
c
peneetra neglii inferi e,,
rifulgenddo sulla terrra e riscaaldando piùù le mentii dei corpii, alimentaa le virtù e disseccaa
i vizi. È Maria la stella fullgente e preziosa,
p
collocata
c
sopra queesto mare grande e
spazioso,, splendennte per i meriti e scinntillante per gli esem
mpi.
Tu che seei convintto di esserre sballotttato tra le tempe stee e gli uraagani nel pelago dii
questa vita, più chee di camm
minare sullla terra, non distoglliere gli occchi dal chiarore dii
questa steella, se non vuoi esssere travollto dalle procelle.
Se insorggono i vennti delle teentazioni, se urti neegli scoglii delle tribbolazioni: guarda laa
stella, invvoca Mariia. Se vienni agitato dalle ond
de della suuperbia, deell'ambizio
one, dellaa
mormoraazione, dellla gelosiaa: guarda la stella, in
nvoca Marria.
Se l'ira, l'avarizia, i desideri della carnne scuoton
no la naviccella dellaa tua anim
ma: guardaa
a Maria. Se sei turbato
t
daalla graviità dei peeccati, coonfuso perr le bruttture dellaa
coscienzaa, atterritoo per il riggore del giudizio,
g
stai per essere risuucchiato nel baratroo
della trisstezza e nell'abisso
n
della dissperazionee, pensa a Maria. Nei periccoli, nellee
angustie, nel dubbiio: pensa a Maria, chiama
c
Maria.
M
Non si allontaani dalla bocca,
b
nonn
si allontaani dal cuuore; e peer otteneree l'aiuto della
d
sua preghieraa non tralaasciare dii
imitarne la
l vita.
Se vai dietro a lei non devieerai; se la preghi no
on dispereerai; se peensi a lei non
n potraii
sbagliare. Se lei tii guida noon cadi, see ti proteg
gge non puoi
p
aver paura; so
otto la suaa
guida nonn sentirai la fatica; con il suoo aiuto arrriverai alla mèta e ppotrai speerimentaree
in te stesso quanto giustameente si dicaa: «E il no
ome della Vergine eera Maria». Ma oraa
dobbiamoo fermarci un pocoo, perché la
l contem
mplazione di un cossì grande splendoree

non sia troppo fuggevole. Per usare le parole del vangelo: «È bene per noi stare qui»
(Mt 17,4): è piacevole contemplare in silenzio quello che il laborioso discorso non
riesce a spiegare.
(SAN BERNARDO, Discorso In laudibus Virginis matris, II,17)

