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Questa carne divina è la mia carne* 
 
Cari fratelli e sorelle, 
all’inizio di un nuovo anno siamo soliti cercare di interpretare i segni del futuro. Lo fanno i 

sociologi, gli analisti, i giornalisti. Tutti ci auguriamo che i nostri desideri si realizzino veramente 
nella nostra vita. La liturgia ci indica un’altra prospettiva: Dio ci dona il suo figlio Gesù, il principe 
della pace, e lo fa attraverso la maternità di Maria. Divo Barsotti afferma: «L’aspetto straordinario 
non è solo che una creatura chiami Dio “Figlio”, ma che il creatore chiami una creatura “Madre”». 
Questo mistero diventa per noi il segno della benedizione divina. Siamo così invitati guardare 
all’anno nuovo con gli occhi di Maria. Dio è venuto nel mondo attraverso di lei e lei, la Madre di 
Dio, ha guardato il Figlio con stupore e con meraviglia. Anche noi dobbiamo guardare Gesù e il 
mondo con gli occhi di questa Madre.  

La solennità di Maria, Madre di Dio, celebra e confessa il mistero della Theotókos , di “colei 
che partorisce Dio”, della “Deipara” secondo il corrispondente termine latino. Questo primo 
dogma mariano, definito dai Padri nel Concilio di Efeso (431), è intimamente legato alla divinità del 
Figlio e al mistero della sua incarnazione nel grembo verginale di Maria. I due aspetti si rapportano 
vicendevolmente. «Il figlio che matura in Maria - scrive Massimo Cacciari - è il Figlio. La sua 
relazione con lui definisce la relazione con il divino; questa madre e questo figlio insieme decidono 
dell’intera relazione col divino propria dell’Evo che la loro immagine inaugura»1. L’importanza di 
fare riferimento a questa prospettiva mariana risiede nel fatto che, in lei, la divina maternità si è 
manifestata nella sua umanità, come in Gesù si è realizzato il meraviglioso scambio tra la divinità e 
l’umanità. 
 Dalla maternità divina di Maria deriva un’altra consolante verità: la sua maternità 
spirituale, già implicita nel suo sì all’annunciazione e ratificata da Gesù in croce con il solenne atto 
di affidamento del discepolo prediletto: «Donna, ecco il tuo figlio!» (Gv 19,26) e di lei al discepolo: 
«Ecco la tua madre!» (Gv 19,27). La maternità spirituale di Maria si estende a tutti i redenti. Per 
dirla con le parole di san Pio X: «Tutti noi che siamo uniti a Cristo […] dobbiamo considerarci usciti 
dal grembo della Vergine come un corpo attaccato alla sua testa. Per questo in verità noi siamo 
chiamati, in un senso spirituale e tutto mistico, i figli di Maria ed ella, per parte sua, è madre di noi 
tutti»2. 

L’icona della maternità divina è un’immagine piena di mistero e di riservatezza. Così la 
tramanda la tradizione iconografia bizantina e la raffigurazione latina. Il mistero è così attraente 
che anche un “cattivo maestro“, come il filosofo francese Jean Paul Sartre, nel Natale del 1940, 
mentre era prigioniero dei tedeschi a Treviri, durante la seconda guerra mondiale, non ha resistito 
da dedicare una pagina, bella come poche, al travaglio umano di Maria di fronte a quel Dio che in 
lei si fa uomo. Questo è il testo sartriano:  «La vergine è pallida e guarda il bambino. Ciò che 
bisognerebbe dipingere sul viso di Maria è uno stupore ansioso che non è apparso che una volta su 
un viso umano. Poiché il Cristo è il suo bambino, la carne della sua carne e il frutto del suo ventre. 
L’ha portato per nove mesi e gli darà il seno e il suo latte diventerà il sangue di Dio. E in certi 
momenti, la tentazione è così forte che dimentica che è Dio, lo stringe tra le sue braccia e dice: 
piccolo mio! Ma in altri momenti rimane interdetta e pensa: Dio è là! E si sente presa da un orrore 
religioso per questo Dio muto, per questo bambino che mette paura. Poiché tutte le madri sono 
così attratte davanti a questo frammento ribelle della loro carne che è il loro bambino che si 
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sentono in esilio davanti a questa nuova vita che è stata fatta con la loro vita e che popolano di 
pensieri estranei. Ma nessun bambino è stato più crudelmente e più rapidamente strappato a sua 
madre, poiché egli è Dio ed oltre tutto ciò che lei può immaginare. Ed è una dura prova per una 
madre aver vergogna di sé e della sua condizione umana davanti a suo figlio. Ma penso che ci sono 
anche altri momenti, rapidi e difficili, in cui sente nello stesso tempo che il Cristo è suo figlio. Lo 
guarda e pensa: questo Dio è mio figlio. Questa carne divina è la mia carne. È fatta di me, ha i miei 
occhi e questa forma della sua bocca è la forma della mia. Mi rassomiglia. È Dio e mi assomiglia. E 
nessuna donna ha avuto dalla sorte il suo Dio per lei sola. Un Dio piccolo, che si può prendere nelle 
braccia e coprire di baci, un Dio caldo che sorride e respira, un Dio che si può toccare e che vive »3. 

In Maria, la maternità di tutte le donne si mostra come vita, fecondità e generatività4. 
Come lei, ogni madre è apertura, istinto, calore, nutrimento, liquido caldo e profumato che prima 
avvolge e poi nutre di sostanza e d’affetto; è disponibilità, spazio, contenimento, elasticità e 
flessibilità, rifugio sicuro, trampolino verso la vita a cui fare ritorno in caso di difficoltà;  base sicura 
dalla quale sperimentare, già nel grembo e ancora prima di nascere, l’affettività e la relazione con 
l’altro. È capacità d’amare d’istinto, sentimento che non è un’entità astratta, ma è connaturale ed 
essenziale all’essere donna.  

La maternità di Maria fa rima con la sua semplicità e umiltà. Nella nostra società, invece, le 
madri sono troppo spesso addestrate a delegare all’esterno il loro ruolo: esperti, giornali, libri, 
corsi che le indottrinano senza ascoltarle e sostenerle nella propria individualità. Maternità è 
anche fiducia nelle proprie sensazioni, ascolto di sé, sensibilità, libertà di movimento per 
sintonizzarsi meglio su di sé e sul bambino, e poi aprirsi insieme al mondo ed alla vita. Non c’è che 
da augurarsi che si faccia strada nel nostro mondo una sensibilità materna simile a quella della 
vergine Maria. «Uniti nella carne - scrive Massimo Cacciari - essi esprimono insieme lo svuotarsi 
del divino, in quanto estrema insuperabile rivelazione della sua stessa essenza. E nei loro tratti, 
allora, dovranno simbolizzarsi kenosi, humilitas, malinconia perfino, coscienza del proprio essere 
invincibili nella stessa pena e del  valore escatologico del proprio terreno apparire»5. 

In questa prospettiva, I nostri auguri non devono esprimere solo aspirazioni, sentimenti, 
auspici, ma devono guardare Dio e il mondo con gli occhi materni di Maria. Ella ha guardato Gesù 
con affetto, amore e passione. Lo ha guardato come il Figlio che le appartiene, come la creatura 
che lei ha generato. Anche nel momento in cui Cristo è stato ripudiato e ucciso, sua Madre lo ha 
seguito fin sotto la croce ed è rimasta imperterrita a soffrire con lui. Ha continuato ad amare il 
Figlio e si è affidata a Dio. È stata capace di guardare dentro il mistero del male, e ha  continuato a 
scorgere l’opera salvifica del Figlio. Maria insegna alle donne che la maternità è sempre fiducia, 
libertà, apertura al mondo, a ciò che accadrà in futuro, consapevolezza che Dio don abbandona e 
non lascia mai soli. Sotto la croce, ella ha espresso la più profonda professione di fede: mentre 
vedeva morire il Figlio, ha continuato a credere in Dio e ha avuto fiducia in lui. Insieme al Figlio, si è 
abbandonata nelle braccia del Padre, come una nave che entra in porto sicuro, superando così 
ogni insecuritas e paura del futuro. 

Lasciamoci afferrare da questi sentimenti. Dobbiamo recuperare lo sguardo di questa 
madre, fatto di misericordia, di affetto e di tenerezza. Il mondo ci appartiene, fa parte della nostra 
storia. È in nostro mondo. Non dobbiamo essere spettatori, affacciati alla finestra, a guardare da 
spettatori se non da estranei l’evolversi delle vicende alterne della storia, magari criticando e 
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inondando la rete con espressioni offensive e volgari. Aleggiano nella nostra società forti 
sentimenti di rabbia, di rancore e di odio. L’altro è diventato un nemico. Il futuro genera paura e 
apprensione. Smorza ogni entusiasmo e ogni desideri. Anche il desiderio di paternità e di 
maternità si è affievolito. I genitori hanno paura degli figli perché la loro venuto li invecchia, ha 
scritto Mattia Torre in un recente monologo teatrale. Da qui anche il triste fenomeno della 
denatalità. Un modo senza novità e speranza.  

Guardiamo, invece, questo nuovo anno con gli occhi di Maria, madre di Cristo e madre 
nostra. Questo è ciò che, in definitiva, occorre nel nostro tempo: la Chiesa che, come una madre, si 
prenda cura dell’uomo. Solo l’istinto materno è capace di assicurare il miracolo di un uomo nuovo. 
«Ciò che occorre, infatti, è un uomo / non occorre la saggezza, / ciò che occorre è un uomo / in 
spirito e verità; / non un paese, non le cose / ciò che occorre è un uomo / un passo sicuro e tanto 
salda / la mano che porge, che tutti / possano afferrarla, e camminare / liberi e salvarsi»6. 
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