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L’Evangelista Luca racconta l’e-
pisodio di Gesù dodicenne che 
si perde a Gerusalemme, e i ge-
nitori tornano indietro a cercar-
lo; dopo tre giorni finalmente lo 
trovano tra i dottori del Tempio 
(Lc 2). Il racconto del fatto ter-
mina con questa frase: «Sua 
madre custodiva tutte que-
ste cose nel suo cuore». 

Com’è il cuore
di una donna?
Spesso si sdottoreggia sul cer-
vello delle donne: «È più pic-
colo o più grande di quello dei 
maschi? Ce n’è tanto o poco?», 
ecc. Però non ci si interroga mai 
sul cuore delle donne. Quan-
do si sente dire che dietro un 
grande uomo c’è sempre una 
grande donna, come va inter-
pretata questa affermazione? Si 
tratta di una donna “arrivista”, 

che spinge il suo uomo a sfon-
dare in tutti i campi, adulando 
il suo amor proprio di fronte 
al quale perfino Narciso arros-
sirebbe? Oppure s’intende un 
grande cuore che sorregge, scal-
da, incoraggia, sostiene e che se 
ne sta in disparte, ma sempre in 
campo, affinché la fragilità ma-
schile non inciampi nell’incapa-
cità di costruire sul sacrificio co-
stante per puntare piuttosto sul 
«vincere facile»? Il Vangelo dice 
che la Madonna custodiva tutto 
nel suo cuore.

Il cuore di Maria
Che cosa avrà provato di fronte 
alla possibilità di perdere fisica-
mente suo Figlio che non si tro-
vava più? Che cosa avrà pen-
sato quando le è sembrato di 
perderlo completamente dopo 
quella frase enigmatica: «Perché 

mi cercavate? Non sapevate che 
io devo occuparmi delle cose del 
Padre mio?». Eppure è così feli-
ce di riaverlo che si accontenta 
di Gesù che «scese dunque con 
loro e venne a Nazaret, e stava 
loro sottomesso (…) cresceva in 
sapienza, età e grazia davanti a 
Dio e agli uomini». Però conser-
vava tutto nel suo cuore. Capisco 
la sua gioia di averlo ritrovato 
perché ho visto con i miei occhi 
la gioia di una madre alla quale 
era sfuggito il controllo del picco-
letto sulla spiaggia, e dopo dieci 
minuti di panico indescrivibile, 
quando poté riabbracciarlo, per 
poco non se lo “mangiava” tutto 
tanto il suo cuore era colmo della 
sua creatura. 
Gesù imparò sicuramente da 
sua madre quelle cose che rac-
conta quando parla (Lc 15) di un 
padre che vede ritornare il figlio 
andato via di casa: «Quando era 
ancora lontano, suo padre lo 
vide, ebbe compassione, gli cor-
se incontro, gli si gettò al collo 
e lo baciò». E poi disse ai servi: 
«Presto, portate qui il vestito 
più bello e fateglielo indossare, 
mettetegli l’anello al dito e i san-
dali ai piedi. Prendete il vitello 
grasso, ammazzatelo, man-
giamo e facciamo festa, perché 
questo mio figlio era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato». 
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Dal cervello al cuore
Dobbiamo passare dal «Dio della religione» al «Dio della vita»,
dal Dio costruito a nostra misura al trasformare noi stessi a misura di Dio.

Se I ragazzI InContrano Il noStro Cuore,

SI ChIedono da dove arrIva,

e allora SCoprono Il Cuore dI dIo.
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gesù, nato da donna
Gesù fa tanti miracoli. Quasi 
sempre su richiesta: i ciechi che, 
ai bordi delle strade, lo invocano 
come «Figlio di Davide» affinché 
riacquistino la vista; i lebbrosi 
che si avvicinano a Lui nono-
stante i divieti di frequentare l’a-
bitato e gli si gettano ai piedi per-
ché li guarisca. E così gli storpi, gli 
indemoniati, e avanti fino alla… 
suocera di Pietro! Ma un giorno 
(Lc 7) Gesù incontra un corteo 
funebre. Siamo a Nain. Viene 
portato al sepolcro un morto 
«unico figlio di una madre rima-
sta vedova; e molta gente della 
città era con lei». Gesù sa che cosa 
prova il cuore di una madre alla 
quale viene sottratto il suo unico 
figlio, e senza essere interpellato 
restituisce il figlio a sua madre. 
Quante cose aveva impara-
to da sua Madre! Certamente 
una grande fiducia in Dio. Quel 
Dio a cui Lei aveva detto «Ecco-
mi» fidandosi ciecamente di Lui 
e dell’affermazione dell’angelo: 
«Nulla è impossibile a Dio». Ave-
va ricevuto un cuore attento ai 
bisognosi. La sollecitudine verso 
la parente Elisabetta e l’attenzio-
ne in quel matrimonio, dove gli 
sposi non avevano più vino, è Lei 
che spinge Gesù a darsi da fare. 
Quando Gesù sarà in cro-
ce vedrà ai suoi piedi Lei, la sua 
Mamma, fedele fino all’ultimo, 
Lei che gli aveva dato la forza di 
restare fedele superando anche la 
disperazione del Getsemani. Ave-
va imparato a gioire per le meravi-
glie operate dal Padre tutte le vol-
te che una «umile serva» si lascia 

guardare da Lui per permettergli 
di fare «grandi cose».

l’educazione
è cosa di cuore
Questa rif lessione ci aiuta a 
prendere coscienza di una let-
tura «umana» della Parola 
di Dio, dove non si sottolinea il 
«meraviglioso» e lo «straordina-
rio», oppure si racconta il tutto 
come se leggessimo il «manuale 
del galateo divino», ma una let-
tura che va al dunque, al cuore, 
alla prossimità, al farsi carico, 
alla condivisione. Più approfon-
diamo la Parola di Dio in questo 
modo più capiamo quanto sia 
importante la frase di don Bo-
sco sulla «educazione, cosa di 
cuore». Tutto parte dall’aver in-
contrato «il Grande Educato-
re», che non è un Dio distante, 
capriccioso o smemorato, ma un 
Dio-Uomo che ama con il cuo-
re di una donna. Un Dio di cui 
siamo «somiglianza» in quanto 
maschio e femmina ci ha creati. 
E se i ragazzi incontrano il no-
stro cuore, si chiedono da dove 
arriva e allora scoprono il cuore 
di Dio, si sentono amati, e nel-
la loro ricerca di senso si lascia-
no affascinare da una evangeliz-
zazione come «cosa di cuore», e 
non un insieme di “formule” da 
imparare o una dottrina fredda 
e rigida. Un’evangelizzazione 
dove i segni dell’amore di Dio 
sono diffusi e in ogni persona, e 
dove i sogni sono pieni di “ange-
li” pronti a sostenere chi ha capi-
to che «si è più beati nel dare che 
nel ricevere!» (At 20,35).

l’ascolto è cosa di cuore 
Maria custodiva. Per custodi-
re bisogna ascoltare col cuore, 
anche se non si capisce, per or-
ganizzare gli eventi e piano pia-
no scoprirne il filo conduttore. 
«Ascoltare solo con il cervello» 
significa voler capire tutto e su-
bito. Siamo lontanissimi dalla 
strategia di Dio, che parla col 
cuore e al cuore. Maria ascolta 
col cuore. Giuseppe risponde col 
cuore. I pastori, i re Magi… tutte 
persone che vanno oltre il cer-
vello e incontrano Dio. Dobbia-
mo passare dal Dio della reli-
gione al Dio della vita. Il «Dio 
della religione» è il Dio costruito 
a nostra misura; il «Dio della 
fede» è il Dio della vita quando 
fai te stesso a misura di Dio. 
Per ricucire lo “strappo” tra 
i due abbiamo bisogno di una 
Donna per diventare come Lei, 
che si prende cura del Bambino, 
che lo protegge nella fuga, che si 
mette in viaggio in fretta verso 
Elisabetta, che si fa carico del-
la gioia e della festa a Cana, che 
sosta accanto alle tante “croci” 
dove Cristo è ancora crocifisso 
ogni giorno. Abbiamo bisogno 
di una donna che ci faccia pro-
lungamento della sua vita nel 
servire Dio con serietà e i fratelli 
con tenerezza. Bella la scuola 
che consegna ai ragazzi il Dio 
formato «cuore di donna», e non 
un Dio elaborato nei cervelli de-
gli «intellettuali della religione», 
che si ritengono «giusti incalliti» 
e quindi “costruiscono” Dio a 
loro misura basandosi soltanto 
su leggi e castighi. Bella la scuo-
la che aiuta a crescere uomini e 
donne come «buoni cristiani 
e onesti cittadini», come vole-
va don Bosco, anche lui figlio 
e frutto di una grande donna, 
mamma Margherita!

Bella la SCuola Che aIuta

a CreSCere uoMInI e donne CoMe 

«BuonI CrIStIanI e oneStI CIttadInI».


