
Sognate e fate sognare 9 

Maria Madre e Maestra 
 

Concludiamo in bellezza la serie dei ritiri spirituali dedicati al Sistema Preventivo. 
Concludiamo con Maria, la tota pulchra, la “tutta bella”. La più bella fra le creature, la più 
amata da Gesù, la più amata da Don Bosco. 

Notevole per il nostro cammino è che l’esperienza salesiana, e comunque tutti i mariologi 
salesiani sono unanimemente convinti che all’origine del Sistema Preventivo ci sia Maria. 
Ma il primo ad esserne convinto era Don Bosco, che già nel sogno dei 9 anni si era sentito 
dire: “ti darò una madre e una maestra”. Ma prima di ascoltare la tradizione salesiana, 
ascoltiamo la Scrittura.  

L’esperienza di Maria  

Nell’Adma siamo giustamente soliti ricordare le tre parole-chiave dell’esperienza mariana di 
Dio: Fiat, Stabat, Magnificat. Parole che solo Maria, Vergine Immacolata, poteva esprimere 
e vivere con pienezza di umanità e di maturità. Queste tre parole ci dicono immediatamente 
che abbiamo bisogno di una Madre come lei, perché sono cose alle quali dobbiamo essere 
generati e educati. Per questo Gesù ha voluto Maria come sua e nostra madre.  

In termini generali, Maria è nostra madre e maestra, perché ci comunica la sua vita e la sua 
fede, cioè la sua esperienza di Gesù e quindi ci aiuta a essere cristiani, di Cristo: la sua opera 
è quella di modellare in noi la sua totale apertura a Dio, la sua attitudine all’ascolto obbediente 
della Parola, il suo modo di conoscere Gesù e di riconoscerlo come Signore, il suo modo di 
accoglierlo, di amarlo, di servirlo, di obbedirlo, il suo sguardo sul mondo e la sua lettura della 
storia, la sua capacità di pregare e di intercedere in maniera irresistibile.  

Ne abbiamo bisogno: pensiamo come noi uomini, lasciati a noi stessi, senza una vita di grazia, 
o con una fede tiepida, non desideriamo spontaneamente il cielo, ma la terra, non la 
risurrezione, ma la sopravvivenza; come le nostre azioni non siano orientate al paradiso, ma 
prevalentemente mosse da obiettivi terreni; come rischiamo continuamente di sentire la terra 
troppo vicina e il cielo troppo lontano. La Madre, allora, ci educa a innalzare lo sguardo alle 
cose del Cielo e a distoglierlo da quelle della terra, ci libera dalla schiavitù del cibo che perisce 
e ci educa alla ricerca del Pane del cielo 

Ma proviamo a riflettere un poco più da vicino sulle tre parole. 

1. Fiat: nessuno come Maria ha detto sì a Dio. Nessuno come lei può educarci a fare della 
volontà di Dio la nostra volontà. Sappiamo bene quanti capricci e quante immaturità segnano 
la nostra esistenza, come la nostra vita non è sempre in accordo con la volontà di Dio, non 
sempre tutta dedicata alla missione ricevuta. A volte non risponde la mente, a volte il cuore, 
a volte il corpo. Maria può e vuole educarci alla bellezza e all’armonia, vuole e può portarci a 
un’esistenza unificata. 

2. Stabat: nessuno ha sofferto a motivo di Gesù come lei. Nessuno più di lei può educarci 
a portare ogni giorno le nostre croci senza arrabbiarci o scoraggiarci. Sappiamo bene come 
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ci sia difficile reagire bene nelle prove, nel dolore, nelle sofferenze, nelle contraddizioni e nelle 
ingiustizie del vivere. Qui Maria può educarci perché ha raggiunto il più alto grado di maturità 
affettiva: dopo aver saputo accogliere e far crescere il Figlio, ha saputo perderlo, lasciarlo 
andare.  

3. Magnificat: nessuno è più felice di lei, certamente ora in cielo, ma anche sulla terra. 
Nessuno come lei ha imparato a rallegrarsi per la grandezza di Dio e per la grandezza delle 
sue opere. noi invece conosciamo bene l’esperienza della noia, del disgusto; sappiamo bene 
come l’esperienza e le notizie del male ci risucchiano, ci ossessionano, ci preoccupano, ci 
buttano nella desolazione, ci distolgono da un Dio che è sempre all’opera nel fare cose belle, 
ci portano via la gioia cristiana e alla fine ci fanno sbagliare nel pensare, nel decidere, nel 
vivere. Maria vuole invece comunicarci maternamente la sua gioia, educarci alla gioia.  

Notare come le tre parole trovino la traduzione preventiva in tre passi che abbiamo fatto nei 
ritiri precedenti: 1. L’amore secondo ragione e religione; 2. Il da mihi animas, cetera tolle; 2. 
La santa allegria. Ecco perché l’ultimo passo è quello di affidarci personalmente e tutti insieme 
a Maria. 

Facciamolo! Facciamolo con il cuore di Don Bosco. Ascoltiamo le sue esortazioni:  

Soprattutto vi raccomando una grande, una tenera, verace e costante devozione a Maria 
Santissima. O, se sapeste che importa questa devozione, non la cambiereste con tutto l’oro 
del mondo! Abbiatela, e spero che direte un giorno: «venerunt omnia mihi bona pariter cum 
illa». 

Figlioli carissimi in Gesù Cristo, siate sinceramente devoti di Maria Santissima. Eleggetela 
per vostra madre, pregatela con fervore e perseveranza ad accettarvi per suo figlio. Siccome 
fra tante preghiere le è specialmente gradito il Rosario, perciò, per quanto v’è possibile, 
recitatene almeno la terza parte ogni giorno e devotamente. 

Vi supplico di rinnovare in favor mio quel misterioso amorevole testamento, che avete fatto 
sulla croce, dando al prediletto apostolo san Giovanni la qualità ed il titolo di figliolo della 
vostra Madre Maria. Ditele anche per me queste parole: Donna, ecco il tuo figlio. Fatemi 
grazia di poter appartenere a Lei come figliolo, e di averla per Madre in tutto il tempo della 
mia vita mortale su questa terra. 

Per la revisione e la condivisione 

Troviamo un tempo di preghiera per riflettere sulle tre parole Fiat, Stabat, Magnificat. 
Consideriamo come le ha vissute Maria, chiediamoci cosa dicono alla nostra vita. 

L’esperienza di Don Bosco  

Se le sorgenti del carisma preventivo si trovano nell’amore preveniente di Dio e nella sua 
condiscendenza, la sua forma concreta la si deve senz’altro a Maria. Anzitutto perché Don 
Bosco, prima di aver promosso la devozione mariana è stato lui stesso un grande 
devoto. Don Barberis, tra i primi salesiani e primo maestro dei novizi, era convinto che  

la vita di Don Bosco non é spiegabile senza l’intervento e l’assistenza continua di Maria 
Santissima. 

E don Ricaldone, quarto successore di Don Bosco, spiega bene:  
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Nella vita del nostro santo fondatore troviamo una caratteristica meravigliosa, che non si 
riscontra nella vita di altri santi pur divotissimi della Beata vergine Maria: ed è un particolare 
magistero esercitato dalla Madre di Dio per guidare il suo gran divoto e apostolo nel 
compimento dell’ardua missione affidatagli a salvezza delle anime, particolarmente giovanili. 

Più in sintesi, don Viganò, settimo successore di Don Bosco, dice che  

non solo la vita di don Bosco, ma la stessa vocazione salesiana è inspiegabile, tanto nella 
sua nascita come nel suo sviluppo e sempre, senza il concorso materno e ininterrotto di 
Maria. 

La Madonna ha segnato talmente la vita e la missione di Don Bosco, che si potrebbe dire 
così: il Sistema Preventivo rappresenta l’inclusione della pedagogia mariana nella 
pedagogia divina, riflesso materno della paternità di Dio. Don Fogliasso, attento interprete 
del carisma di Don Bosco, si spinge a dire che grazie a Maria  

la spiritualità salesiana ha “familiarizzato” la religione cristiana poiché l’ha “maternalizzata”. 

In effetti, abbiamo già visto come sia impossibile non vedere un tocco di maternità 
soprannaturale nell’impianto stesso del sistema preventivo, che smarcandosi dalla pedagogia 
dell’epoca moderna, propone la sensibilizzazione della ragione e della religione, e oggi, 
smarcandosi dalla pedagogia postmoderna, rigorizza l’affettività con il buon senso e il senso 
di Dio. 

Anche qui, ascoltiamo Don Bosco stesso, la sua stessa convinzione che Maria fosse la vera 
Fondatrice dell’Oratorio e la vera ispiratrice del Sistema Preventivo. Affidarsi a lei con cuore 
di figli, recitare con fede il Rosario, essere veri devoti con la lotta al peccato e l’imitazione 
delle virtù di Maria erano per Don Bosco punti irrinunciabili: 

Diedi il nome di Oratorio a questa casa per indicare ben chiaramente come la preghiera sia 
la sola potenza sulla quale dobbiamo fare assegnamento, e si recita il Santo Rosario, perché 
fin dai primi istanti misi me stesso e i miei giovani sotto la protezione immediata della 
Santissima Vergine. Io ci tengo molto a tale pratica: e su questa potrei dire che è fondata la 
mia istituzione: e sarei disposto a lasciare tosto tante altre cose ben importanti, ma non 
questa; e anche se facesse d’uopo rinuncerei alla sua preziosa amicizia, ma non mai alla 
recita del Santo Rosario. 

Se vogliamo le grazie ricorriamo a Maria; ma perché essa interceda, bisogna che noi ci 
dimostriamo suoi veri figliuoli, odiando il peccato e tenendolo lontano da noi. Essa allora sarà 
larga con noi di doni temporali e spirituali, sarà la nostra guida, la nostra maestra, la madre 
nostra. Tutti i beni del Signore ci vengono per mezzo di Maria. 

Guardati però bene dall’essere di quei tali, che per recitare a Maria qualche preghiera, per 
offrirle qualche mortificazione, credono essere da lei protetti, mentre conducono una vita tutta 
libera e scostumata. A vece di essere di tali devoti, è meglio non esserlo, perché se si 
mostrano tali, è puro effetto d’ipocrisia per essere favoriti nei loro cattivi disegni, e quello che 
è più, se fosse possibile, farli approvare nella loro vita sregolata. Sii tu sempre dei veri devoti 
di Maria coll’imitare le di lei virtù e proverai i dolci effetti di sua bontà (Don Bosco). 
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L’esperienza educativa salesiana 

Si deve sapere che l’esperienza mariana di Don Bosco è anzitutto materna, quindi matura 
passando dall’Addolorata, all’Immacolata per terminare all’Ausiliatrice. Non si tratta di 
cambiamenti, ma di approfondimenti. 

Ora, per quello che riguarda il carisma preventivo, bisogna dire che per don Bosco è 
l’Immacolata, come tale, colei che ispira e sostiene l’educazione in ottica preventiva. 
Niente meno che don Quadrio dice così:  

l’Immacolata in quanto totale estraneità al peccato e capolavoro della grazia preventiva è la 
sorgente di quella straordinaria sensibilità all’opera della grazia e ai disastri del peccato nei 
cuori giovanili che è tratto inconfondibile dell’animo di don Bosco, e non già nell’età matura, 
ma fin dalla fanciullezza: Nel sogno dei nove anni, la buona Pastora vuol far capire che l’opera 
di educazione suppone una liberazione dal peccato per vivere e crescere nella grazia di Dio. 
[...] In effetti l’Immacolata appare a don Bosco non tanto nella sua realtà passata, come un 
privilegio individuale di preservazione del peccato per Maria all’inizio della sua esistenza, 
quanto piuttosto nel suo aspetto attuale, come un mistero di vittoria permanente, che assegna 
naturalmente a Maria il ruolo di lottatrice e di aiuto nell’opera educativa” (G. Quadrio) 

Il collegamento è intuivo: la totale purezza di Maria è l’invito a restituire il massimo rilievo 
educativo alla virtù della purezza. Come in altre occasioni abbiamo visto, ferma convinzione 
di don Bosco è che non ci siano autentici itinerari spirituali senza custodia dei sensi, 
dei pensieri, del cuore. Solo ciò che è puro e quanto più è puro può vedere Dio e può essere 
trasparenza di Dio: “la lucerna del corpo è l'occhio; se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il 
tuo corpo sarà nella luce” (Mt 6,22), e, in definitiva, “beati i puri di cuore, perché vedranno Dio” 
(Mt 5,8). 

Neanche a dire quanto il tema della purezza sia oggi tanto inattuale quanto importante. In un 
tempo segnato dall’edonismo e dal genderismo, che ci distolgono dai veri piaceri e gettano 
tutto nell’indistinto, facendo perdere agli affetti la ragione e la religione, la fede e i costumi, ci 
fa bene ascoltare la stessa Parola di Dio con tutta la sua saggezza insieme profonda e 
concreta, dove Dio mostra di conoscere bene il cuore umano, la sensibilità e la vulnerabilità 
dell’uomo e della donna. 

Offriamo perciò alla preghiera di tutti e di ciascuno tre passi dei Libri Sapienziali davvero molto 
provocatori rispetto alla sensibilità del nostro tempo, ma incredibilmente saggi e profondi nelle 
sfumature che suggerisce. Un primo passo è dedicato agli uomini, il secondo alle donne, il 
terzo all’educazione dei figli. L’idea di fondo, continuamente coltivata e raccomandata da Don 
Bosco, è per la custodia dei sensi e della vista soprattutto per gli uomini, e la custodia del 
cuore e della lingua soprattutto per le donne. Per tutti: recupero del pudore: delle cose più 
intime non si può parlare in maniera troppo disinvolta, troppo romantica o troppo scientifica, 
perché se ne perde tutta la necessaria delicatezza e l’auspicabile poesia.  

Avvertenza: scontare gli aspetti “patriarcali” del testo, scritto nella sua epoca, ed estendere 
gli esempi presenti nel testo ai temi del nostro tempo (es: “flirtare con la straniera” = curiosità 
sui new media…) 

Non essere geloso della sposa amata, 
per non inculcarle malizia a tuo danno. 
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2 Non dare l'anima tua alla tua donna, 
sì che essa s'imponga sulla tua forza. 

3 Non incontrarti con una donna cortigiana, 
che non abbia a cadere nei suoi lacci. 

4 Non frequentare una cantante, 
per non esser preso dalle sue moine. 

5 Non fissare il tuo sguardo su una vergine, 
per non essere coinvolto nei suoi castighi. 

6 Non dare l'anima tua alle prostitute, 
per non perderci il patrimonio. 

7 Non curiosare nelle vie della città, 
non aggirarti nei suoi luoghi solitari. 

8 Distogli l'occhio da una donna bella, 
non fissare una bellezza che non ti appartiene. 
Per la bellezza di una donna molti sono periti; 
per essa l'amore brucia come fuoco. 

9 Non sederti mai accanto a una donna sposata, 
non frequentarla per bere insieme con lei 
perché il tuo cuore non si innamori di lei 
e per la tua passione tu non scivoli nella rovina (Sir 9) 
 
Beato il marito di una donna virtuosa; 
il numero dei suoi giorni sarà doppio. 

2 Una brava moglie è la gioia del marito, 
questi trascorrerà gli anni in pace. 

3 Una donna virtuosa è una buona sorte, 
viene assegnata a chi teme il Signore. 

4 Ricco o povero il cuore di lui ne gioisce, 
in ogni tempo il suo volto appare sereno. 

5 Tre cose teme il mio cuore, 
per la quarta sono spaventato: 
una calunnia diffusa in città, un tumulto di popolo 
e una falsa accusa: tutto questo è peggiore della morte; 

6 ma crepacuore e lutto è una donna gelosa di un'altra 
e il flagello della sua lingua si lega con tutti. 

7 Giogo di buoi sconnesso è una donna malvagia, 
colui che la domina è come chi acchiappa uno scorpione. 

8 Gran motivo di sdegno una donna ubriaca, 
non riuscirà a nascondere la vergogna. 

9 La scostumatezza di una donna è nell'eccitazione degli 
sguardi, 
si riconosce dalle sue occhiate. 

10 Fa' buona guardia a una figlia libertina, 
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perché non ne approfitti, se trova indulgenza. 

11 Guàrdati dal seguire un occhio impudente, 
non meravigliarti se ti spinge verso il male. 

12 Come un viandante assetato apre la bocca 
e beve qualsiasi acqua a lui vicina, 
così essa siede davanti a ogni palo 
e apre a qualsiasi freccia la faretra. 

13 La grazia di una donna allieta il marito, 
la sua scienza gli rinvigorisce le ossa. 

14 È un dono del Signore una donna silenziosa, 
non c'è compenso per una donna educata. 

15 Grazia su grazia è una donna pudica, 
non si può valutare il peso di un'anima modesta. 

16 Il sole risplende sulle montagne del Signore, 
la bellezza di una donna virtuosa adorna la sua casa. 

17 Lampada che arde sul candelabro santo, 
così la bellezza del volto su giusta statura. 

18 Colonne d'oro su base d'argento, 
tali sono gambe graziose su solidi piedi (Sir 26) 
 
Figlio mio, fa' attenzione alla mia sapienza 
e porgi l'orecchio alla mia intelligenza, 

2 perché tu possa seguire le mie riflessioni 
e le tue labbra custodiscano la scienza. 

3 Stillano miele le labbra di una straniera 
e più viscida dell'olio è la sua bocca; 

4 ma ciò che segue è amaro come assenzio, 
pungente come spada a doppio taglio. 

5 I suoi piedi scendono verso la morte, 
i suoi passi conducono agli inferi. 

6 Per timore che tu guardi al sentiero della vita, 
le sue vie volgono qua e là; essa non se ne cura. 

7 Ora, figlio mio, ascoltami 
e non allontanarti dalle parole della mia bocca. 

8 Tieni lontano da lei il tuo cammino 
e non avvicinarti alla porta della sua casa, 

9 per non mettere in balìa di altri il tuo vigore 
e i tuoi anni in balìa di un uomo crudele, 

10 perché non si sazino dei tuoi beni gli estranei, 
non finiscano le tue fatiche in casa di un forestiero 

11 e tu non gema sulla tua sorte, 
quando verranno meno il tuo corpo e la tua carne, 

12 e dica: «Perché mai ho odiato la disciplina 
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e il mio cuore ha disprezzato la correzione? 

13 Non ho ascoltato la voce dei miei maestri, 
non ho prestato orecchio a chi m'istruiva. 

14 Per poco non mi son trovato nel colmo dei mali 
in mezzo alla folla e all'assemblea». 

15 Bevi l'acqua della tua cisterna 
e quella che zampilla dal tuo pozzo, 

16 perché le tue sorgenti non scorrano al di fuori, 
i tuoi ruscelli nelle pubbliche piazze, 

17 ma siano per te solo 
e non per degli estranei insieme a te. 

18 Sia benedetta la tua sorgente; 
trova gioia nella donna della tua giovinezza: 

19 cerva amabile, gazzella graziosa, 
essa s'intrattenga con te; 
le sue tenerezze ti inebrino sempre; 
sii tu sempre invaghito del suo amore! 

20 Perché, figlio mio, invaghirti d'una straniera 
e stringerti al petto di un'estranea? 

21 Poiché gli occhi del Signore osservano le vie dell'uomo 
ed egli vede tutti i suoi sentieri. 

22 L'empio è preda delle sue iniquità, 
è catturato con le funi del suo peccato. 

23 Egli morirà per mancanza di disciplina, 
si perderà per la sua grande stoltezza (Prv 5) 

 

Per la revisione e la condivisione 

Cosa più mi colpisce nella franchezza concreta della Parola? Cosa facciamo e cosa possiamo 
fare per educare i nostri figli alla virtù della castità, quale migliore premessa sia della 
vocazione matrimoniale che di quella sacerdotale e consacrata? 

 

 


