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1. La Madonna di Loreto è la Madonna della Casa: così 
la ricorda la devozione popolare e così è sempre stata 
rappresentata dagli artisti.  

Mi sembra utile, pertanto, proporvi una riflessione sulla 
Casa, che è il luogo dove la famiglia vive la propria intimità e 
dove ogni giorno costruisce la rete di sane esperienze, 
attraverso le quali viene trasmessa ai figli la segnaletica 
giusta per il cammino della loro vita. 

Che cosa possiamo imparare della Casa di Maria? 

Sono stato più volte a Nazareth ed ho trascorso più di otto 
anni a Loreto: i miei occhi hanno visto con stupore la 
sconvolgente povertà della casa di Maria. Eppure, lì in quella 
casa, è vissuta la Regina del mondo, la Regina degli Angeli, la Madre del Salvatore. 

Viene spontanea una domanda: cos’è, pertanto, ciò che manca nelle case di oggi? 
Nelle case di oggi manca Dio, mentre la Casa di Maria era piena di Dio: “Dio 
ricordiamolo bene” è l’esclusivo proprietario della gioia. La Casa di Maria era piena di 
gioia, perché Maria è la creatura che, più di tutti, ha aperto la propria libertà a Dio… 
fino a dare ospitalità nel suo grembo al mistero di Dio che si fa uomo e si fa parente e 
salvatore di ogni uomo. 

Questa presenza di Dio è la ragione della bellezza unica e del fascino incomparabile 
della Casa di Maria; ed è il messaggio che oggi essa consegna a ciascuno di noi. 
Possiamo infatti riempire di benessere le nostre case, possiamo arredarle con mille 
oggetti preziosi… ma, se manca Dio nelle nostre famiglie, essere saranno 
inesorabilmente egoiste e, pertanto, tristi e inquiete e fragili. 

 

2. Fedor Dostoevskij ha formulato una bella e densa definizione 
dell’educazione.  

Egli ha detto: “Educare significa dare ai figli buoni ricordi, i quali, al momento 
opportuno, si accenderanno come lampade e illumineranno il loro cammino”. 
Personalmente, più volte ho fatto esperienza della verità di queste parole: in 
particolari momenti della mia vita ho ricordato l’esempio bello dei miei genitori; sono 
ritornato spiritualmente bambino e ho respirato l’aria serena che abitava nella mia 
povera casa; ho rivisto gli occhi luminosi della mia mamma e mi è affiorata alla mente 
una parola o una massima con cui ella spesso commentava gli avvenimenti della vita. 

Oggi, quanti figli possono raccontare le stesse esperienze? 
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Oggi, quanti genitori seminano buoni ricordi di fede e di sapienza nella vita dei figli? 
Oggi, quante mamme pregano per la conversione spirituale dei propri figli, come 
santa Monica fece per il figlio Agostino? Angelo Giuseppe Roncalli, il futuro papa 
Giovanni XXIII, in occasione di un suo compleanno scrisse ai propri genitori e si 
espresse così: “Caro babbo e cara mamma, oggi il mio pensiero corre 
spontaneamente a voi: compio cinquanta anni… e desidero dirvi un grande grazie!  

Sapete perché?  

Perché voi, con la vostra vita, mi avete insegnato le cose fondamentali dell’esistenza. 
Tutto quello che ho imparato nei miei lunghi anni di studio è stato soltanto un povero 
commento di quello che mi avete insegnato voi negli anni belli vissuti a Sotto il Monte. 
Oggi vi dico e sempre vi dirò grazie!”. Potesse moltiplicarsi questo grazie anche nei 
figli di oggi nei confronti dei loro genitori! 

Visitando, alcuni anni fa, la cascina dove nacque Giovanni 
XXIII e dove gli visse gli anni della sua fanciullezza (anni 
decisivi per tutti, ricordatevelo!) e sostando in preghiera nella 
povera stanza dove egli nacque nel lontano 1881, notai, 
appoggiate alla parete, due spalliere di un letto vecchia 
maniera. Spontaneamente, ho domandato al missionario del 
PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere), che mi 
accompagnava: “Padre, è questo il letto dei genitori di papa 
Giovanni?”. Il missionario, sorridendo, mi ha risposto: “No, 
questo è il letto degli ultimi anni! Quando nacque papa 
Giovanni XXIII, i genitori dormivano in un pagliericcio fatto di 
foglie di granoturco… per terra! Papa Giovanni è nato lì”. 

Dopo aver ascoltato queste parole, per un momento ho chiuso gli occhi e mi è 
sembrato di sentire la voce di papa Giovanni che mi sussurrava all’orecchio: “Non 
avevamo niente, ma eravamo felici! Non avevamo niente, però, se passava un 
povero, c’era sempre un posto per lui alla nostra tavola! Non avevamo niente, però il 
canto non mancava mai nella nostra casa! Non avevamo niente, però avevamo tutto: 
c’era Dio nella nostra casa!”. È esattamente il messaggio che viene dalla Casa di 
Nazareth, la Casa di Maria. 

 

3. Seguiamo ancora Maria nella sua povera casa nel momento successivo al 
grande evento dell’Annunciazione.  

Che cosa fa? Che cosa decide di fare? Maria sente il bisogno interiore di andare a 
vivere la carità, di correre a donare se stessa, di correre a servire l’anziana cugina 
Elisabetta. 
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E, vivendo la carità, Maria risente la presenza di Dio e nel suo cuore sboccia il canto 
del Magnificat: il canto della gioia di vivere, il canto della certezza che i buoni saranno 
i vincitori finali dell’avventura della storia umana. La carità, infatti, è il vertice della 
maturità umana, è il fine di ogni vero itinerario educativo, è il luogo in cui possiamo 
fare l’esperienza della presenza di Dio. 

Agostino Gemelli, il futuro francescano fondatore dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, in gioventù era ateo e lontano da ogni orizzonte ecclesiale. Ma mentre, in 
qualità di medico era al fronte durante la prima guerra mondiale, un imprevisto atto di 
carità lo mise in crisi e lo portò tra le braccia di Dio. 

Il fatto è questo: un giorno venne portato all’infermeria un giovane soldato 
gravemente ferito. Il giovane capisce la gravità della sua situazione, ma è credente 
convinto e vuole morire nella luce della fede. Si rivolge al medico ateo che lo sta 
assistendo e gli dice: “Dottore, se fosse stata qui la mia mamma, mi avrebbe fatto 
morire avvolgendomi con la sua preghiera. Per favore, può dire per me un Ave 
Maria?”. Il dottore è riluttante, ma il giovane moribondo insiste. Allora Agostino 
Gemelli si decide a dire l’Ave Maria, che aveva imparato da bambino. 

Ma, compiendo questo atto di autentica carità, il cuore del Dottore ateo si scioglie e si 
ritrova in ginocchio… piangente e credente! La carità, il dono 
di sé, la vittoria sull’egoismo è l’ideale verso cui tutti 
dobbiamo tendere perché la carità è il luogo in cui Dio ci dà 
l’appuntamento ogni giorno per farci il dono della Sua gioia. 

Anche questo è uno splendido e attuale messaggio che ci 
viene dalla festa di oggi. 
La Madonna di Loreto, la Madonna della Casa collocata 
solennemente in questo aeroporto vi ricordi questo 
messaggio ogni volta che, passando, poserete lo sguardo su 
di Lei. 

Angelo Card. Comastri 
Vicario Generale di Sua Santità  

per la Città del Vaticano 

  

 
 


