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Con gli occhi di Maria. Che «ha raccontato alla Chiesa 
cose che lei sola ha visto». 

Per condividere la prospettiva da cui la Madre di Gesù ha 
guardato alla storia del figlio divenendo, per tutti i 
cristiani, «un modello di fede, di libertà, di felicità». 
Monsignor Angelo Comastri, arciprete della Basilica 
vaticana e vicario per la Città del Vaticano, racconta così 
il suo libro "L’Angelo mi disse. Autobiografia di Maria" 
("San Paolo Edizioni"; 132 pagine, 12 euro). Destinato «a 

tutti» ma «in modo particolare alla famiglia», perché nella «spaventosa crisi 
della maternità» che oggi viviamo «fa bene» guardare a colei che «è la madre 
più madre di tutti i secoli». E, nel raccontarlo, usa parole semplici, così come 
è lui che, tra poco più di due settimane, il 24 novembre, riceverà «con grande 
emozione» da Benedetto XVI la porpora cardinalizia. E che quel giorno non 
darà ricevimenti, ma cenerà con i poveri di Madre Teresa, perché «diventare 
cardinale non è "fare carriera", la carriera del cristiano è arrivare al paradiso». 

Eminenza, perché un’«autobiografia»? 

Quando per la prima volta mi chiesero di scrivere un libro su Maria, la mia 
risposta fu un «no» deciso. Di libri sulla Madonna ce ne sono già tanti, e uno in 
più mi sembrava non solo superfluo ma anche, da parte mia, pretestuoso. Poi 
un giorno mi sono trovato a riflettere su quanto scrive Luca all’inizio del suo 
Vangelo, dicendo: «Poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto 
sugli avvenimenti successi tra noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne 
furono testimoni fin dal principio e divennero ministri della parola, così ho 
deciso anch’io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di 
scriverne per te un resoconto ordinato».  

E, come scrivo nella premessa, mi sono trovato a pensare: chi ha raccontato 
l’Annunciazione? Chi fu testimone di quanto avvenne a Betlemme? Chi della 
presentazione di Gesù al tempio? Soltanto Maria! Nel Vangelo c’è tutto un 
percorso mariano, fatto delle cose che solo Maria ha visto e che ha raccontato 
alla Chiesa. 

 
Ecco, il libro è nato così, per raccontare questo percorso dalla parte della 
Madre. 
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Maria è una delle figure più approfondite sia dal punto di vista teologico 
che agiografico, e anche storico. Che cosa porta di nuovo la prospettiva da 
cui lei la propone? 

Credo che in questo modo venga sottolineata una beatitudine peculiare di 
Maria, che può essere di tutti noi: «Beata perché hai creduto». Santa Teresa di 
Lisieux diceva: "Ti amo perché hai percorso la via comune della fede". 
 

Pensiamo un attimo a questa donna, che riceve l’annuncio che darà alla luce il 
Figlio di Dio, e vede che niente in quel momento nella sua vita cambia, che è 
sempre nella sua umile casa, col pavimento di terra: Maria è così un modello 
di fede, perché solo nella fede è andata avanti. È un modello di libertà, 
perché davanti ai tanti fraintendimenti moderni su cosa sia e dove abiti la 
libertà, ci insegna che la vera libertà è solo quella che poggia solidamente su 
Dio. Ed è, infine, un modello di felicità; noi oggi confondiamo spesso la felicità 
con quelle cose che Madre Teresa chiamava la «segnaletica bugiarda» della 
felicità: denaro, successo, potere. 

 
E Julien Green scriveva: «Se volete sapere dove "non" abita, frequentate i 
luoghi di divertimento». Maria, con grande semplicità, anticipa tutto questo 
nel "Magnificat". 

 

Qual è allora il "segreto" di Maria? Perché la sua figura continua a essere 
così affascinante? 

Il libro ha avuto una buona accoglienza, il che significa che Maria non è una 
figura sorpassata. Penso che questo sia perché, come scriveva Georges 
Bernanos, lei «è l’unica giovane della famiglia umana, perché la vera 
giovinezza è l’innocenza del cuore». E oggi si sente la nostalgia di questa 
innocenza. 

 

A chi, in particolare, si rivolge il suo libro? 

Certamente direi «a tutti», ma soprattutto alla famiglia. Oggi viviamo in una 
crisi spaventosa della maternità, che è un po’ profanata. Allora abbiamo 
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bisogno di guardare al modello di Maria, di colei che è stata la «madre più 
madre» perché ha vissuto la maternità davvero come un miracolo. In questo 
senso, il "Magnificat" è anche un canto della maternità. 

 

Tra pochi giorni riceverà la porpora dalle mani del Papa. Posso chiederle 
come si è sentito quando ha ricevuto la notizia? 

Guardi, sono momenti in cui veramente ci si sente indegni del privilegio 
ricevuto. Quello che vorrei dire è che bisogna uscire da quello che per me è un 
equivoco "pagano": questa è una chiamata al servizio, non esiste una 
«carriera», perché la «carriera» del cristiano è andare in paradiso, solo quello.  

E allora si sente una grande trepidazione, perché essere chiamati dal Papa a 
questo servizio più stretto, più profondo, è quanto di più emozionante può 
accadere a un vescovo. 

 


