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Introduzione 

 

La prima parte del titolo “Per una rigenerazione filiale”, esprime alcune 

consapevolezze di cui rendo evidenti almeno tre aspetti. Il primo di tipo antropologico che 

consiste nella coscienza di non essere all’origine di noi stessi, ma di avere ricevuto la vita 

come un dono - cioè essere stato generato - attraverso altri soggetti. In questo senso, 

l’esperienza riuscita della filiazione, è il compito primo e ultimo di tutta la nostra vita. Essere 

se stesso e essere figlio sono sinonimi1.  

In secondo luogo, questa filiazione è di ordine teologale come indicano le fonti della 

Sacra Scrittura. Nel disegno d’amore del Padre prima ancora della creazione del mondo c’era 

l’universale chiamata ad essere figli suoi (cf Ef 1,3-6). Quindi, la prima vocazione del 

cristiano è vivere da figlio del Padre. 

Terza sottolineatura, nonostante l’evidenza di questa consapevolezza teoantropologica, 

la cultura contemporanea segnata dalla rivoluzione scientifica, tecnologica, informatica, sta 

fabbricando un superuomo, che pretende superare i limiti della natura per raggiungere la 

cosiddetta condizione “postumana”, dove sogna di rimodellare a propria volontà l’essere 

umano e il mondo2. In questo contesto la filialità è spesso affidata alla manipolazione 

genetica, alle logiche del piacere egoistico, delle biotecnologie, del mercato, delle legislazioni 

diversificate da un Paese all’altro e della speculazione in genere3.  

Ecco perché parliamo di “rigenerazione filiale”, cioè della necessità di riscoprire il 

senso della filialità come categoria teoantropologica per realizzare compiutamente la propria 

vocazione in quanto figli di Dio nel Figlio. Per attivare questo processo di accompagnamento 

della persona verso questa meta, in questo contesto, vogliamo percorrere la via mariana 

dell’educazione. Questa scelta è ispirata dall’approccio del teologo canadese Tremblay sul 

tema della filiazione4.  

Parlando di Maria, egli la presenta «come il compimento incomparabile e insuperabile 

della vita filiale che non basterà ammirare, ma che bisognerà anche adottare come l’humus, 

come il “seno” nel quale germinano, crescono ed arrivano a maturità i figli del Padre, che, per 

                                            
1 Cf. XAVIER LACROIX, Passatori di vita. Saggio sulla paternità [Passeurs de vie. Essai sur la paternité, Paris, 

Bayard 2004], traduzione di Romeo Fabri, Dehoniane, Bologna 2005, 59; LUCIO M. PINKUS, Essere figlio:quale 

possibile identità?, in VICENZO BATTAGLIA – CARMELO DOTOLO (a cura di), Gesù Cristo, Figlio di Dio e 

Signore, Dehoniane, Bologna 2004, 139. 
2 Cf. ELENA POSTIGO SOLANA, Transumanesimo e Postumano: principi teorici e implicazioni bioetiche, in 

Medicina e Morale 59(2009)2, 267-282. 
3 Cf. SILVIA VEGETTI FINZI, Volere un figlio. La nuova maternità tra natura e scienza, Mondadori, Milano 1999. 
4 Cf. RÉAL TREMBLAY, Radicati e fondati nel Figlio. Contributi per una morale di tipo filiale, Dehoniane, Roma 

1977; ID., Una antropologia filiale: cosa significa?, in CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (a cura 

di), L’antropologia della teologia morale secondo l’Enciclica «Veritatis Splendor». Atti del Simposio promosso 

dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, LEV, Città del Vaticano 2006, 57-72;  ID., Dalla persona 

umana capax Dei in Filio alla persona filiale, in RÉAL TREMBLAY – STEFANO ZAMBONI (a cura di), Figli nel 

Figlio. Una teologia morale fondamentale, Dehoniane, Bologna 2008, 165-180. 
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sua mediazione, i credenti sono divenuti in Filio».5 Germinazione, crescita, maturità sono 

tutti termini che rimandano esplicitamente al processo educativo. Quindi accogliere Maria 

come humus e mediazione del divenire filiale, costituisce la via privilegiata per rispondere 

all’urgenza della rigenerazione sopracitata. Di conseguenza, il sottotitolo: “La via mariana 

dell’educazione”ci offre la prospettiva per sviluppare la nostra riflessione. In questo senso, 

vorremo contemplarle come specchio dell’identità filiale per imparare da lei, da una parte, a 

vivere da figli e figlie autentici e, dall’altra, ad essere collaboratori di Dio nel ri-generare figli 

e figlie secondo il suo progetto originario. 

 

 

1. Maria specchio della nostra identità filiale 

 

A conclusione dell’Enciclica “Deus caritas est”, Benedetto XVI invita la Chiesa a 

guardare Maria, madre del Signore come “specchio di ogni santità”6. Accogliendo 

quest’invito, vogliamo confrontarci con Maria, parafrasando il Pontefice, contemplandola 

quale specchio della nostra identità filiale. Infatti, secondo gli studiosi, «fin dai tempi antichi, 

una stretta connessione ha legato specchio e identità, poiché varie e molteplici sono le 

implicazioni assunte dallo specchio nei processi della formazione dell’io e della costruzione 

dell’identità personale»7.  

L’identità si costruisce nell’interazione con l’altro e costituisce il presupposto di ogni 

rapporto fecondo. Si tratta di un’identità relazionale e multipla, concepita come insieme 

dinamico di diversi elementi. Da questa premessa, emerge la valenza educativa dello 

specchio, che non è solo simbolo di identità e simmetria, ma contiene anche l’inverosimile, il 

paradosso, che nella realtà non è visibile e che va scoperto, a costo di rischi e avventure. 

Specchio e identità si rivelano così intimamente intrecciati in percorsi che svelano nella loro 

complessità una singolare fecondità a livello educativo, aprendo nuove prospettive e 

suggerendo itinerari formativi percorribili a tutti i livelli8.  

Da questa prospettiva, affermare che Maria è lo specchio della nostra identità è un 

invito a rispecchiarci in lei per riconoscerci, ritrovarci come cristiani e riprodurre nell’oggi i 

suoi tratti filiali. Per noi Figlie di Maria Ausiliatrice è una chiamata a confrontarci con lei in 

quanto figlie, sorelle e madri. Filialità, fraternità/sororità e maternità sono tre dimensioni 

tipicamente relazionali che rimandano essenzialmente alla nostra identità carismatica a 

servizio delle giovani generazioni. Si tratta in fondo di prendere profondamente coscienza e 

di assumere la nostra esistenza e vocazione filiale con tutte le loro implicanze. 

 

1.1 Con Maria riconoscersi figlie e figli del Padre 

 

Com’è stato segnalato in precedenza, la chiamata di Dio a vivere come figlio in una 

relazione d’alleanza è inscritta nell’identità stessa dell’essere umano. Il fatto che Dio si riveli 

non solo come Padre che dona la vita, ma anche come Figlio che la riceve e l’accoglie, attesta 

che la nascita da un “altro” rinvia alla forma stessa del “Figlio” di Dio. Così il senso della 

nascita da un “altro”, come ricezione della vita, viene definitivamente rivelato all’uomo non 

                                            
5 RÉAL TREMBLAY, Maria, modello materno di vita filiale, in PAUL O’CALLAGHAN, Figli di Dio nella Chiesa, 

Edizioni Università della Santa Croce, Roma 2004,124. 
6 BENEDETTO XVI, Lettera enciclica sull’amore cristiano: Deus caritas est n. 41 (25 dicembre 2005), in 

Enchiridion Vaticanum (EV)/23, Dehoniane, Bologna 2008, 1604; cf anche RANIERO CANTALAMESSA, Maria 

uno specchio per la Chiesa, Ancora, Milano 1989. 
7 FEDERICA BUCCHI, Specchio e identità personale: riflessioni pedagogiche, in Ricerche di Pedagogia e di 

Didattica (2007)2,1, in http://rpd.unibo.it/article/view/1496/872, (3/09/2013). 
8 Cf. ivi, 2-3. 
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come il semplice segno della finitudine, bensì come l’attestazione di appartenere a un disegno 

d’amore, nel quale il primo e unico generato è il Figlio, in virtù del quale, nel quale e in vista 

del quale, l’uomo è stato da sempre voluto e amato (cf Col 1,15-20; Ef 1,3-14)9. Così, il 

credente sa di essere figlio del Padre nel Figlio, e pertanto è chiamato a riconoscersi figlio per 

vivere in modo solidale con i fratelli e le sorelle10. 

Questa scoperta della filialità lo aiuterà ad aderire pienamente alla vocazione del Figlio 

che rende possibile il “sì” totale alla volontà del Padre. «In tal modo, mediante l’amen del 

Figlio, l’uomo accetta in questo stesso amen di fare di tutta la sua vita un amen alla gloria del 

Padre»11.  

Se per ogni cristiano, è possibile partecipare e vivere nella fede e per grazia la stessa 

esperienza di Gesù in quanto Figlio del Padre12, Maria, per prima ha vissuto questa filialità in 

modo eccellente. In lei, l’esperienza filiale raggiunge il suo vertice nella sua condizione di 

Madre del Figlio di Dio incarnato. Infatti, la sua unione con Cristo avvenne non solo per 

grazia ma anche fisicamente come madre terrena. Così, «fu messa in condizione di totale 

apertura e unione col Padre, realizzando una situazione spiritualmente paradossale: essa, 

infatti, non solo era figlia del Padre, ma anche madre del Figlio. La paternità di Dio in lei 

veniva vissuta anche come maternità filiale. E come il Figlio era tutto dal Padre e tutto rivolto 

verso il Padre, anche Maria era tutta dal Padre e tutta rivolta verso il Padre»13. 

Contemplando l’esperienza filiale di Maria, il credente non può rimanere indifferente. 

Si sente sollecitato a riscoprirsi figlio di Dio, pertanto ad entrare più consapevolmente nel 

progetto originario del Padre con tutte le sue implicanze.  

Innanzitutto, come “figlia prediletta”, Maria invita la persona umana ad accogliere la 

paternità di Dio e di conseguenza a riconoscere la propria identità filiale. In questo senso, 

invocare Dio come Padre è ritrovarsi come persona creata a immagine del Figlio e ricreata in 

Lui come figlia del Padre14. Ciò implica la capacità di «vivere sentimenti di dipendenza, di 

gratitudine, di obbedienza. Essere figlio non è altro che la risposta gioiosa e piena di amore a 

un Amore che ci precede»15. 

In più la filialità della giovane donna di Nazareth, oltre all’immagine rivelante di Dio, 

offre alla creatura umana, la capacità di rispondere nella libertà della fede all’appello divino. 

Maria, in quanto «donna libera e responsabile nel rispondere prontamente al momento 

dell’annunciazione, rivela la vocazione ultima della persona umana: la comunione dialogante 

e amante con Dio Padre, per mezzo del Figlio nello Spirito»16.  

Inoltre, la sua esperienza filiale fa riscoprire a ogni persona la sua identità di creatura 

redenta da Cristo nella gratuità totale. In questo modo, Ella, la nuova figlia di Sion, la piena 

di grazia, costituisce per l’umanità un esempio di persona pienamente compiuta perché 

ricreata. Pertanto, Ella riconsegna all’umanità la creazione, sia come spazio di vita da 

custodire e non da abusare, sia come luogo di lode a Dio e di servizio ai fratelli17.  

                                            
9 Cf. AUGUSTO CHENDI, Il Dio trinitario e il suo disegno, in TREMBLAY – ZAMBONI (a cura di), Figli nel Figlio, 

132. 
10 Cf. ANDRÉ-MARIE JERUMANIS, L’agire morale filiale, in TREMBLAY – ZAMBONI (a cura di), Figli nel Figlio, 

186-187. 
11 Ivi, 189. 
12 Cf. LUIGI LORENZETTI, Dall’uomo a Cristo. Da Cristo all’uomo. Reazione, in CONGREGAZIONE PER LA 

DOTTRINA DELLA FEDE (a cura di), L’antropologia della teologia morale, 46.  
13 ANGELO AMATO, Maria e la Trinità. Spiritualità mariana ed esistenza cristiana, Edizioni San Paolo, Milano 

2000, 60. 
14 Cf. ivi, 61. 
15 MARIA MARCELLINA PEDICO, Maria di Nazaret Figlia del Padre e sorella nostra, in Consacrazione e Servizio 

51(2002)5, 33. 
16 Ivi, 34.  
17 Cf. ivi, 61-62. 
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Infine, come “figlia prediletta del Padre” insegna ad riconoscere la nostra identità di 

sorella e fratello del Figlio. Così, come figli dello stesso Padre, formiamo un’unica famiglia. 

Ciò implica la capacità di superare le barriere per vivere in forma credibile l’amore e la 

solidarietà fraterna18. 

In questo modo la filialità di Maria, come quella di Gesù, coinvolge tutta la sua vita, 

non è una realtà a parte, «ma è il modo più umano e più religioso di vivere la vita»19. 

Pertanto, l’esperienza filiale permea tutta la vita relazionale della persona, appunto per questo 

è anche un modo di essere sorella/fratello, madre/padre, per citare solo alcuni dei legami più 

significativi della famiglia umana.  

Il credente, dunque, che sperimenta la paternità di Dio secondo la via mariana, si 

riconosce figlio nel Figlio ed è chiamato a ripensare in modo radicale la sua esistenza, in 

modo particolare la sua vita relazionale e ad assumere la prospettiva filiale della relazione in 

tutte le sue dimensioni. 

 

1.2. Con Maria assumere la sororità/fraternità  

 

È evidente che la filialità è il presupposto e il fondamento della relazione fraterna 

perché non si può essere sorella/fratello senza essere figlia o figlio. Tuttavia, a livello 

esistenziale, la fraternità non è automatica (ne è prova l’esempio di Caino e di Abele). Siamo 

tutti chiamati a diventare fratelli e sorelle. In questo senso la fraternità/sororità è un dono e un 

compito che vanno assunti nell’impegno quotidiano. In questo percorso Maria è maestra20. 

Quindi, vista dalla prospettiva filiale, Maria è sorella nostra per vincoli di natura e di 

grazia. Lo spiega in modo convincente Marcellina Pedico quando afferma che Maria è sorella 

nostra perché «la sua fede è la nostra fede, la sua speranza è la nostra speranza, il suo servizio 

al Signore è quello cui ognuno di noi è chiamato a esercitare»21. In quanto sorella, Maria si è 

fatta vicina, si è fatta compagna di tutti noi. Scelta da Dio come madre del Figlio, è una 

sorella del popolo redento dallo stesso Figlio. Di conseguenza, il vincolo di sororità la lega al 

suo popolo come figlia di Sion, alla stirpe di Adamo, alla Chiesa e la rende solidale con ogni 

persona e con l’intero cosmo.22  

Questo vincolo implica l’accoglienza di tutti gli esseri umani come fratelli e sorelle. 

Filialità e fraternità si incontrano in un’unica relazione che orienta la persona nel suo rapporto 

con Dio, con il prossimo e con l’intero cosmo. Papa Francesco afferma che nessuna creatura 

è figlio unico; pertanto se non si può vivere da fratelli, difficilmente si potrà diventare figli23.  

Assumendo la prospettiva filiale della relazione, il credente istaura un nuovo modo di 

rapportarsi con se stesso, con gli altri, con il mondo, che converge appunto nell’amore 

vicendevole. Quindi, la filialità, assunta e vissuta come vocazione alla scuola di Maria, porta 

la persona verso la pienezza della sua umanità, perfeziona le doti relazionali, qualifica il 

rapporto con il creato e con la storia. In realtà, restituisce l’armonia originaria della 

                                            
18 Questo aspetto verrà approfondito nel paragrafo successivo. 
19 Cf. MARCELLO BORDONI, “Gesù Cristo”, in GIUSEPPE BARBAGLIO– SEVERINO DIANICH (a cura di), Nuovo 

Dizionario di Teologia, Edizioni Paoline, Roma 1977, 543.  
20 Per approfondire questo titolo, si può consultare PEDICO, Maria di Nazaret Figlia del Padre e sorella nostra 

30-38; CETTINA MILITELLO, Maria di Nazaret compagna e sorella, in MARIA MARCELLINA PEDICO (a cura di), 

Maria di Nazaret itinerario del lieto annuncio, Edizioni Monfortane, Roma1998, 30-32; TULLIO FAUSTINO 

OSSANNA, Maria sorella nostra. Il significato del titolo nel magistero di Paolo VI, Miscellanea Francescana, 

Roma 1991.  
21 PEDICO, Maria di Nazaret, 35. 
22 Cf. ivi, 36. 
23 Cf. PAPA FRANCESCO, Non possiamo pregare il Padre se abbiamo nemici nel cuore. Omelia del 20 giugno 

2013, in http://www.news.va/it/news/il-papa-non-possiamo-pregare-il-padre-se-abbiamo-n, (20/09/2013). 
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comunione con il Dio trinitario, con la comunità degli esseri umani visti come fratelli e 

sorelle, e con il cosmo considerato come prezioso bene da custodire non da sfruttare24.  

Inoltre, l’accoglienza di Maria come sorella può essere una via feconda di impegno per 

intensificare il cammino ecumenico ed interreligioso in atto nella Chiesa, e soprattutto per 

rivendicare, a nome del Padre comune, i diritti di uguaglianza, di giustizia, di libertà per tutti.  

Si tratta di un legame che spinge a vivere un rapporto solidale e responsabile nei 

confronti dell’altro, nel rispetto, nella comprensione, nell’amore fatto dono generoso di sé. 

Quando le persone fonderanno i loro rapporti su queste realtà, allora si realizzerà la civiltà 

dell’Amore tanto anelata dalla Chiesa e dal mondo contemporaneo. Maria come sorella 

nostra ce ne indica la strada. 

Da questi presupposti, la sororità di Maria, nell’ottica filiale, è una chiamata rivolta a 

tutti i cristiani e a quanti professano una vita consacrata a qualificare la relazione fraterna 

costruendo comunità-comunione. In Maria sorella nostra, la relazione in comunità si fa 

vicinanza, accompagnamento reciproco e condivisione di vita. Le persone consacrate sentono 

Maria vicina nel loro cammino di fede, nelle modalità esistenziali della sequela di Cristo, 

nella determinazione a vivere in modo stabile il comandamento dell’amore fraterno. 

L’espressione “sorella nostra” pone Maria direttamente in relazione con noi, uomini e donne 

inseriti in una comunità, perché lei è solidale con ogni fratello e ogni sorella con cui 

condivide gioie, speranze, paure, difficoltà25. 

Da lei si può imparare ad essere sorella e fratello capaci di creare, pur con fatica, il vero 

clima di famiglia dove ciascuno cerca di accogliere sempre l’altro con rispetto, stima e 

comprensione, in atteggiamento di dialogo aperto e familiare, di benevolenza, di vera e 

fraterna amicizia. Con Lei si può edificare una famiglia che valorizza quanto ciascuno dona e 

gli consente di dare il meglio di sé per costruire giorno dopo giorno la casa-comunione.  

Proprio in questa relazione così coinvolgente, appresa da Maria, si può trovare il senso 

profondo dei consigli evangelici e imparare da lei, prima discepola, ad abbandonarsi nella 

fede all’amore esclusivo del Padre alla sequela del Figlio. Maria, infatti, è certa che Dio 

Padre l’ha pensata con amore dall’eternità; ciò suscita in lei quella fiducia/abbandono filiale 

che le consente di rispondere «sì» all’annuncio dell’Angelo. La povertà/piccolezza è accolta e 

vissuta con serenità perché proprio nel suo essere povero, ella scopre il motivo della 

predilezione del Padre e per questo risponde con sentimenti di lode e di gratitudine26. 

La sorella o il fratello, che trova in Maria la sorella maggiore per vivere il discepolato 

alla sequela di Cristo, la segue vivendo i suoi stessi sentimenti per collaborare a costruire 

insieme la famiglia del Figlio suo. Il documento La vita fraterna in comunità sottolinea al 

riguardo che la fraternità non è un processo automatico, non si realizza per il semplice fatto di 

stare insieme in una stessa comunità, ma come un lungo cammino di conversione e di 

ascesi27.  

Se ancora oggi le difficoltà relazionali continuano ad essere il problema maggiore delle 

famiglie, delle comunità di vita consacrata, delle convivenze sociali, è segno che siamo 

ancora lontani dall’incarnare la realtà filiale. Per questo, occorre avere il coraggio di una sana 

e realistica verifica e l’audacia della ricerca di strategie adeguate per migliorare la situazione. 

La strada è chiara per chi non accetta la sterilità e decide di vivere la fecondità di 

madre/padre. Non sarà forse anche una delle cause per cui le giovani generazioni tendono a 

                                            
24 Cf. ANTOINE-MARIE ZACHARIE IGIRUKWAYO, Le virtù per l’agire filiale, in TREMBLAY– ZAMBONI (a cura di), 

Figli nel Figlio, 268-271. 
25 Cf. ivi, 37. 
26 Cf. PEDICO, Maria di Nazaret, 33. 
27 CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, La vita fraterna in 

comunità [VFC] n.11 (2 febbraio 1994), in Enchiridion Vaticanum (EV)/14, Dehoniane, Bologna 1997, 391.  
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usufruire dei servizi delle persone consacrate, ma non a condividerne la vita? Maria di 

Nazareth, donna di relazioni feconde, ci insegna la via della maternità feconda.  

 

1.3. Con Maria riscoprire la fecondità della vita filiale 

 

Nella prospettiva filiale, Maternità e filialità sono realtà talmente collegate da 

consentirci di affermare che «Maria è figlia per divenire madre e, divenendo madre, realizza 

compiutamente la sua filialità. Ella mostra in tal modo la fecondità della vita filiale, il fatto 

cioè che la vita filiale non è la pura accoglienza passiva di un dono di grazia ultimamente 

estrinseco, ma è lo sbocciare sovrabbondante della grazia nel sempre rinnovato “eccomi” del 

figlio dinanzi al Padre».28 

“Figlia sorella”, fiduciosa e disponibile al progetto di Dio, è diventata Madre di Gesù e 

di tutta l’umanità. Le parole di Gesù sulla croce: “Donna, ecco tuo figlio!”, e al discepolo: 

“Ecco tua madre!”, vengono a confermare la singolarità e l’universalità di questa maternità 

decisamente nuova in quanto passa da una maternità fisica ad una maternità spirituale29. 

Inoltre, data la circostanza della consegna, la novità è segnata proprio dalle doglie di un 

nuovo parto. Gesù sulla croce sembra invitare sua madre addolorata a deporre il dolore per 

riscoprire la sua maternità più autentica, la sua capacità di amore. «In nome della maternità, 

Maria è aiutata a deporre quel dolore che vorrebbe essere totalizzante e a passare a un nuovo 

figlio, a un nuovo amore. Questa è la pasqua di Maria: maternità ferita e risorgente. Ferita e 

moltiplicata».30 È un invito a vivere la vocazione materna come una risorsa per proteggere, 

custodire, rigenerare e far rifiorire la vita dove prevale la morte. 

Oggi si avverte maggiormente la paura di generare, si teme di generare, perché implica 

il soffrire le doglie del parto e assumere giorno dopo giorno la responsabilità di 

accompagnare il lungo processo di crescita della creatura generata. Maria sotto la croce, in 

ascolto del Figlio, impara la maternità ospitale e rigenerativa.  

Da lei si può apprendere ad essere spazio accogliente per i giovani; si può apprendere la 

maternità ferita dalle sofferenze del nostro mondo ma generante perché accolta con amore. 

Ella è madre perché genera la nostra identità di figlia, sorella e madre e ci invita ad accogliere 

come lei la maternità come dono31. 

La consegna del discepolo a Maria e di Maria al discepolo aiuta a capire il valore della 

maternità/filialità come dono e il potere dell’accoglienza reciproca. Secondo Ronchi, il 

principio mariologico dice che il criterio dell’accoglienza entra nella struttura stessa 

dell’esperienza cristiana: «a quanti l’hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio» 

(Gv 1,12)32. 

Accogliere la maternità come dono implica, innanzitutto, gratitudine e impegno. 

Gratitudine per l’amore infinito del Figlio che ha voluto condividere con noi il suo tesoro più 

prezioso: sua Madre, la quale riceve la missione di prendersi cura di noi. Riconoscenza 

perché da questa consegna del Figlio, siamo associati alla missione materna con il compito di 

essere anche noi madri per tutte le persone che incontriamo sulla strada della vita. In questo 

senso, la maternità è un compito teso a generare vita in tutte le sue manifestazioni di amore, 

di cura, di custodia, di tenerezza, di servizio, di perdono … Si tratta di una maternità in 

missione, perché si compie sulle strade dell’evangelizzazione. 

                                            
28 STEFANO ZAMBONI, Alcuni tratti della vita filiale, in TREMBLAY – ZAMBONI (a cura di), Figli nel Figlio, 401. 
29 Cf. RÉAL TREMBLAY, Voi, luce del mondo … La vita morale dei cristiani: Dio fra gli uomini, Dehoniane, 

Bologna 2003, 124.  
30 ERMES RONCHi, Le case di Maria. Polifonia dell’esistenza e degli affetti, Paoline, Milano 2006, 119. 
31 Cf. ivi, 120. 
32 Cf. ivi, 126. 



7 
 

Fin dall’inizio, la maternità è stata accolta da Maria come una missione. Basti pensare 

alla premura nell’andare ad Ain Karim e alla sollecitudine alle nozze di Cana, per 

comprendere il suo stile attivo, intraprendente, deciso e creativo. Come prima evangelizzata 

diventa la prima evangelizzatrice, il prototipo di tutti i missionari del Vangelo. La Chiesa 

missionaria trova in Lei un modello straordinario ed è chiamata ad adeguare il proprio passo 

al suo ritmo33.  

Inoltre la sua missione di Madre si è svolta nell’opera tipica dell’educazione di Gesù, 

condivisa con Giuseppe, il padre adottivo. In questo senso, la generatrice di Dio ne è anche 

l’educatrice34. 

Tutti questi elementi attestano che Maria è l’icona filiale per eccellenza, «icona che non 

basta scrutare e contemplare, ma che bisogna anche ascoltare e prendere come guida»35. 

Infatti Ella non si accontenta di partecipare alla generazione dei figli di Dio, bensì si impegna 

a educarli ad una vita filiale di qualità. Inoltre, risveglia nei figli la fede nella dignità della 

loro figliolanza divina e permette di riconoscerla e rispettarla ovunque ci sia una presenza 

umana, dallo stato embrionale fino alla morte naturale. In questo modo, l’esemplarità materna 

di Maria, vissuta in prospettiva filiale, interpella i figli a vivere la maternità come lei secondo 

tre modalità tipiche: la testimonianza filiale, l’accompagnamento nella crescita alla vita filiale 

per mettere al mondo il Figlio, vivendo come lui la volontà del Padre36. 

Queste annotazioni stimolano ad accogliere Maria come icona materna della vita filiale 

e come dice Ronchi, accoglierla con il discepolo per ritrovare la nostra identità: «Il discepolo 

la prese con sé, tra i suoi beni preziosi. Evento che orienta ogni discepolo. Giovanni stabilisce 

il paradigma del nostro atteggiamento verso Maria. Non si tratta per Maria di ricevere 

protezione e ospitalità in casa dei discepoli: è lei che viene come ricchezza in deposito nelle 

case, come identità nella tua ricerca d’identità. Prendila tra le cose che ti dicono chi sei, lei è 

la tua definizione; prendila tra le cose più tue. Tu sei come Maria, persona annunciata; sei 

come Maria, casa di Dio; sei come Maria credente gioiosa; sei come lei, datore di vino e di 

gioia; sei come lei maternità ferita e generante; sei come lei, madre di Cristo e madre di 

infiniti figli. Tua identità. Maria è madre perché dice e genera la tua identità di credente».37 

Questo invito apre le prospettive per un cammino progressivo di identificazione con lei 

nel culto, nell’interiorizzazione dei suoi atteggiamenti per essere come lei, figlia, sorella e 

madre.  

La prospettiva filiale vissuta sull’esempio di Maria è una via privilegiata per ricuperare 

la grazia di unità perché appunto nella sua filialità materna si abbracciano Dio che “è amore” 

e l’uomo oggetto di questo amore. Parafrasando Tremblay, possiamo affermare che i figli non 

cesseranno mai di guardare la Madre glorificata nel suo Figlio, per riconoscervi la loro 

sorella-madre e il loro modello, la loro origine e il compimento insuperabile della loro 

identità.38 Assumendo Maria come specchio di identità, si possono aprire vie feconde di un 

rinnovamento carismatico capaci di nuova evangelizzazione.  

 

 

                                            
33 Cf. MARIA KO HA FONG, Lectio divina su Lc 1, 39-45, in Theotokos. Ricerche interdisciplinari di Mariologia 

5(1997)1,177-195. 
34 Per un approfondimento di Maria educatrice, rimando agli Atti del Convegno mariano Internazionale 

promosso dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” [cf. MARIA DOSIO et al. (a cura di), 

“Io ti darò la maestra…”. Il coraggio di educare alla scuola di Maria. Atti del Convegno mariano 

Internazionale promosso dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”- Roma, 27-30 

dicembre 2004, LAS, Roma 2005]. 
35 Cf. TREMBLAY, Maria, modello materno di vita filiale, 131. 
36 Cf. ivi, 131-134. 
37 RONCHI, Le case di Maria, 123. 
38 TREMBLAY, Maria, modello materno di vita filiale, 135-136. 
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2. Con Maria impareggiabile maestra di rigenerazione filiale 

 

Dal percorso tracciato fin qui si può dedurre che il riconoscimento di Maria come lo 

specchio della nostra identità è un invito ad essere, in qualche modo, il suo riflesso. In termini 

concreti vuol dire che dopo avere contemplato il suo volto filiale, ci domandiamo: Cosa 

significa per noi oggi? Che cosa implica oggi essere figlia/figlio di Maria? Che cosa si 

potrebbe fare per tradurre in atteggiamenti e comportamenti la testimonianza filiale offerta da 

Maria? Quali sono gli aspetti indispensabili da curare per “ri-filializzare”39 le nuove 

generazioni affidateci nella missione educativa?  

Sono tutte domande che ci interpellano fortemente e ci invitano ad un pensare pratico se 

vogliamo passare dalla conoscenza alla vita. Alcuni elementi sono stati già indicati nella 

riflessione precedente. Non pretendo offrire delle risposte. Il discorso qui sarà più allusivo 

che espositivo e intende costituire uno strumento di lavoro da approfondire secondo i diversi 

contesti culturali. Nella prospettiva filiale, essere il riflesso della filialità mariana è assumere i 

tratti filiali, riprodurli nella vita personale e collaborare così a generarli nella vita delle 

giovani generazioni attraverso l’educazione. 

 

2.1. Essere il riflesso del volto filiale di Maria 

 

Essere il riflesso del volto filiale di Maria è essere testimoni di vita filiale. Nel trattare la 

figura di Maria come specchio della nostra identità filiale, sono stati indicati alcuni elementi 

essenziali su di Lei quale figlia, sorella e madre. A partire da qui vorrei focalizzare tre aspetti 

che ritengo trasversali: la filialità, una prospettiva unificante della vita; ciò implica uno 

spessore di vita spirituale capace di qualificare e pertanto di rinnovare radicalmente la 

dimensione relazionale e la missione. Essi sono indispensabili per affrontare le sfide della 

cultura contemporanea da cristiani, quindi da figli che si riconoscono nel Figlio. 

Come abbiamo visto in precedenza, la filialità coinvolge tutta la vita di Maria e 

costituisce il suo modo più umano e più religioso di vivere. Il credente che si impegna ad 

essere riflesso del volto filiale di Maria quale “figlia prediletta”, è persona interiormente 

unificata non da se stessa, ma dalla potenza dello Spirito. È capace di vivere in profonda 

comunione con il Padre facendo della sua volontà l’unica gloria. Presenta così un’alternativa 

al mondo spesso frammentato, preso nella voragine dell’attivismo stressante delle nostre 

città. In quest’ottica, il cristiano è capace di abitare il mondo vivendo in tutte le situazioni alla 

presenza di Dio. Non si lascia intimorire dal dramma dei tempi difficili. Anche se questo è un 

mondo colmo di contraddizioni e di sfide, è cosciente della sua creaturalità, ferita dal male, è 

vero, ma pur sempre realtà che Dio ama, terreno suo, in cui può essere rinnovata la semina 

della Parola perché torni a portare frutto40. In questo senso, la persona unificata non si sente 

mai sola e smarita, perché si sa figlia, mai abbandonata né rigettata, anzi scelta e benedetta 

dal Padre fin dalla creazione del mondo. «Da qui scaturisce il vivo sentimento della 

provvidenza del Padre, che ha cura di tutti i suoi figli (cf Mt 6,25-34; 1Pt 5,6) chiamandoli 

                                            
39 Questo termine ri-filializzazione è stato utilizzato da Tremblay in riferimento alla ri-generazione filiale 

avvenuta nell’evento pasquale, visto come riconciliazione del Padre e del Figlio a beneficio d’ogni uomo. In 

questo modo, il sacramento della riconciliazione nella prospettiva filiale è vista come ri-generazione/ri-

filializzazione (cf RÉAL TREMBLAY, L’«innalzamento» del Figlio fulcro della vita morale, Mursia, Roma 2001, 

108-109). 
40 Cf. XIII ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, Messaggio al popolo di Dio n. 6, in 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20121026_message-synod_it.html, (14-06-

2013); CARLO MOLARI, La costituzione pastorale del Vaticano II. Novità non ancora accolte, in Note di 

Pastorale Giovanile 42(2013)4,70.  
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secondo il suo disegno alla gloria (cf Rm 8,28-30)»41. Di conseguenza, l’agire filiale è fatto di 

fede, di gratitudine, di lode, di fiducia, di speranza, di gratuità, di obbedienza, di amore.  

Vivendo nella prospettiva filiale, il credente diventa progressivamente una persona 

spiritualmente matura poiché vive in comunione con il Padre, in profonda sintonia con lo 

Spirito Santo e si conforma gradualmente a Cristo per trovare in lui, il criterio della scelta e 

dell’agire filiale. In questo percorso, la preghiera svolge un ruolo centrale, come per Gesù nel 

corso della sua esistenza terrena. Proprio la condizione dei figli, assunta fino in fondo, fa 

scaturire il desiderio di dialogo continuo con il Padre nella preghiera. Tale incontro, mediato 

dallo Spirito, permette la rigenerazione continua della filialità, perché essa non è statica: 

l’agire del credente conduce a diventare sempre più simile al Figlio in un processo dinamico, 

con momenti di luce e d’ombra, sempre in salita. In questo senso, il cristiano è una persona 

aperta alle sorprese di Dio, all’imprevedibile che lo rende flessibile e disponibile a seguire il 

progetto di Dio a qualunque costo. È proprio nella preghiera che si affina la docilità allo 

Spirito, la quale permette il discernimento dell’agire filiale, alimentato dalla frequentazione 

dei sacramenti, specie dell’Eucaristia e della riconciliazione42.  

  Vivendo così nella logica pasquale, quindi seguendo la via e la forma crucis,43 il 

cristiano trova la forza per abitare con serenità i nuovi areopaghi della cultura contemporanea 

ed essere in essi testimone credibile.  

Il terzo aspetto da focalizzare è che la prospettiva filiale immette il credente in una rete 

relazionale quale fa dell’essere filiale un soggetto ecclesiale della Chiesa-comunione44. La 

struttura relazionale della persona è una chiave di lettura della struttura ecclesiale del dono 

della figliolanza incarnata da Maria. In questo contesto, l’educatrice o l’educatore è chiamato 

ad essere testimone del volto del Padre vivendo la filialità sull’esempio di Maria sorella e 

Madre, icona perfetta del Figlio. 

Oltre alla testimonianza, che cosa si potrebbe fare per collaborare a questa rigenerazione 

filiale? Tra la molteplicità delle risposte, a mio avviso, penso che una delle vie privilegiate sia 

proprio la necessità di educarci ed educare alla vita filiale. 

 

2.2. Educarci ed educare alla vita filiale 

 

Com’è stato affermato in precedenza, educare alla vita filiale richiede innanzitutto 

l’impegno di conoscerne i tratti specifici per collaborare a farli emergere in un processo 

dinamico di crescita. Descrivendo questi tratti, Zamboni45 afferma che occorre una “forma” 

ben riconoscibile intorno alle tre dimensioni della vita cristiana: diakonia, koinonia e 

martyria. Questa forma filiale è sostenuta e alimentata dalla creatività dello Spirito e dalla 

preghiera di cui Maria è icona perfetta. In questo contesto, l’autore sostiene che «l’agire dei 

figli può essere concepito come un progressivo generare il Figlio nel mondo». E aggiunge 

«Preghiera, servizio, comunione e testimonianza fino al martirio sono convergenti in 

                                            
41 ZAMBONI, Alcuni tratti della vita filiale, 389.  
42 Cf. ivi, 391-393. Nella prospettiva filiale, il battesimo e la cresima sono considerati come porta d’entrata nella 

filiazione; l’Eucaristia come approfondimento e sviluppo della vita filiale; la Riconciliazione come ri-

generazione/ri-filializzazione. Per una rilettura dei sacramenti in quest’ottica si può consultare: RÉAL 

TREMBLAY, L’«innalzamento» del Figlio fulcro della vita morale, Mursia, Roma 2001, 97-111; CORRADO 

CANNIZZARO, Il battesimo e la cresima: porta d’entrata nella filiazione, in TREMBLAY – ZAMBONI (a cura di), 

Figli nel Figlio, 323-343; TREMBLAY, L’Eucaristia, approfondimento e sviluppo della vita filiale, in TREMBLAY 

– ZAMBONI (a cura di), Figli nel Figlio, 345-363. 
43 Cf. RÉAL TREMBLAY, La croce gloriosa, realizzazione e fondamento del disegno divino di filiazione, in 

TREMBLAY – ZAMBONI (a cura di), Figli nel Figlio, 141-163. 
44 Cf. JULES MIMEAULT, La vita ecclesiale: fratellanza, sponsalità e maternità, in TREMBLAY – ZAMBONI (a 

cura di), Figli nel Figlio, 365-386. 
45 Cf. ZAMBONI, Alcuni tratti della vita filiale, 388-403.  
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quest’unica opera: rendersi disponibili allo Spirito per poter rivestirsi del Figlio, rispondendo 

sì all’appello del Padre»46. 

Seguendo questa istanza, si evince che non può ignorare questi tratti il processo 

educativo teso verso la rigenerazione filiale/ri-filializzazione alla scuola di Maria. Per questo 

educarci ed educare alla vita filiale implica educare alla relazionalità come asse trasversale 

che diventa preghiera nella relazione con Dio, comunione, servizio e testimonianza fino al 

martirio nella relazione con l’altro. Offro solo alcuni spunti su ciascuno dei termini in vista di 

un ulteriore approfondimento nei diversi contesti ed ambienti educativi. 

 Educarci ed educare alla preghiera come respiro della vita filiale è, da un lato, 

riappropriarsi e rafforzare l’identità filiale. Dall’altro, potenziare l’identità filiale è riscoprire 

il valore della paternità/maternità nel processo di crescita della persona. Quindi, la preghiera 

lungi dall’essere un solipsismo intimistico o una ripetizione noiosa di formule vuote, è un 

rivolgersi a Dio come Padre buono47 e misericordioso, come ha insegnato Gesù. Così, la 

preghiera è un modo di essere, è la capacità di pronunciare, da una parte, una parola di fede: 

“io credo in te”; dall’altra, è ascoltare una parola generatrice: “Tu sei il mio Figlio”. Si tratta 

di un dialogo che fa emergere l’alterità nella realtà più profonda e si apre, pertanto, alla 

fiducia reciproca. Con il Figlio in preghiera «i figli sanno di avere ricevuto tutto dal Padre, 

sanno che nulla di buono e di vero vi è in loro che non sia dono dall’Alto. Perciò offrono se 

stessi totalmente, perché solo in una tale offerta possono davvero accogliere il dono del loro 

essere»48.  

In questa dinamica, la preghiera si fa affidamento e forza rigeneratrice dell’altro, perché 

diventare figlio o figlia in senso pieno non è solo gridare “Abba Padre”, ma anche dire “Padre 

nostro”49. Quindi, educare alla preghiera, nella prospettiva filiale, è aprirsi alla ricchezza della 

relazionalità sia a livello verticale, nella relazione con l’Altro (Dio uno e trino), sia a livello 

orizzontale nella relazione con gli altri (persone e tutto il creato). In questo percorso diventa 

centrale la riscoperta della funzione sacramentale nella vita delle generazioni in crescita e 

negli adulti; in modo particolare, la valorizzazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana 

come processo per la rigenerazione filiale, cioè per la realizzazione di se stessi in quanto figli.  

Maria, persona relazionale, invita all’apertura al Trascendente e al rispetto dell’altro. 

Come prima discepola del Figlio, assume la sua preghiera e diventa anche lei maestra di 

preghiera. Dall’annunciazione alla visitazione, da Cana al Golgota, dalla Pasqua alla 

Pentecoste, rivela la sua esperienza del volto di Dio, trascendente e condiscendente, 

misericordioso, tenero, solidale, traboccante di amore, santo, potente, perseverante, fedele50. 

La sua esperienza è una chiamata per gli educatori ad elaborare degli itinerari di fede che 

aiutino le giovani generazioni a fare un’esperienza profonda di Dio per essere, a loro volta, 

riflesso luminoso di filialità.  

 

                                            
46 Ivi, 402. 
47 Utilizzo l’aggettivo “buono” per indicare la nostra consapevolezza che nella società odierna, il tema della 

paternità non è pacifico, poiché si tende sempre più a parlare di una società senza padre, o di una paternità 

plurale sempre più sul versante peggiorativo come paternità “dissociata”, “aggiuntiva”, “congelata” o addirittura 

“nata morta”. Queste espressioni alludono alle problematiche legate al divorzio, all’aborto, alla fecondazione 

assistita eterologa (inseminazione artificiale, utero in affitto, inseminazione con lo sperma congelato di un padre 

defunto ecc). Per saperne di più si può consultare LACROIX, Passatori di vita, 252-274. 
48 ZAMBONI, Alcuni tratti della vita filiale, 393. 
49 Cf. LACROIX, Passatori di vita, 295. 
50 Cf. STEFANO DE FIORES, Maria modello antropologico di una società che si rinnova, in MAURIZIO ALOISE – 

STEFANO DE FIORES – PINO SILVESTRE (a cura di), Maria segno e modello della nuova umanità riconciliato in 

Cristo. Atti del 24° colloquio internazionale di mariologia. Torre di Ruggiero (Catanzaro), 28-30 settembre 

2008, Edizioni AMI, Roma 2010, 108. 
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Un secondo aspetto del processo di rigenerazione filiale da focalizzare è l’impegno di 

educarci ed educare alla relazionalità che deve diventare comunione dei figli (koinonia). 

«Colui che è figlio viene costantemente conformato nello Spirito a colui che è il primogenito 

tra molti fratelli (cf Rm 8,29). L’unione al Figlio cresce simultaneamente e 

proporzionalmente all’unione con gli altri figli. Ciò significa che non solo la relazione con 

Dio consente la comunione con i fratelli, ma anche l’amore reciproco permette al rapporto 

che l’uomo instaura con Dio di essere autenticamente filiale»51.  

Maria ha vissuto pienamente questa reciprocità di rapporti. La sua persona non si 

comprende senza l’altro. In quanto persona essenzialmente relazionale a Dio e al prossimo 

invita gli educatori a formare alla solidarietà e all’amore. Ciò implica la necessità di rompere 

barriere e steccati per creare ponti e collegamenti, lavorare in rete, comunicare con gli altri. Il 

rinnovamento della società passa da Maria secondo questa duplice polarità: apertura al 

Trascendente in cui si acquieta l’anelito dell’animo umano e relazionalità in cui la persona 

diventa compiutamente se stessa. È un passaggio obbligato dall’io individualistico alla 

persona costituita dalla relazione. Come persona comunionale, Maria spinge alla solidarietà 

con tutti. Come Madre, partecipa pienamente al sogno tanto caro al Figlio di promuovere 

l’unità tra i credenti (cf Gv 17, 10.20)52. 

Educare alla relazione filiale è, infine, accompagnare le nuove generazioni a scoprire 

che l’unità dell’amore vissuta tra i figli è il criterio della verità del loro stesso essere figli. 

Pertanto, facendo l’esperienza di vivere in autentica fraternità, potranno incarnare una filialità 

effettiva e al tempo stesso manifestare in essa il loro autentico volto di discepoli del Figlio (cf 

Gv 13,35).53  

Dinanzi a tutte le difficoltà che impediscono di raggiungere la pace nel mondo, di creare 

comunione e collaborazione nelle società, nelle famiglie e nelle nostre comunità, Maria educa 

a non indietreggiare, a non scoraggiarsi, a credere ogni giorno nel progetto di comunione che 

Dio ha su ciascun membro della Chiesa. La presenza di Maria sprona a costruire comunità 

educanti nella perseveranza e nella pazienza dell’ascesi dell’agape filiale che predispone al 

dono incondizionato di sé54. Per questo, è anche importante educare al servizio. 

 

Secondo le parole stesse del Figlio, il servizio è la nota dominante del suo essere nel 

mondo, è la modalità secondo la quale vive la sua filialità: «io sto in mezzo a voi come colui 

che serve»(Lc 22,27; cf Mt 20,28; Gv 1,1-20). «Nell’esser-servo di Gesù si può rinvenire 

allora la “forma” della sua vita filiale, la manifestazione del suo essere-rivolto-al Padre e del 

suo amore “fino alla fine” per i suoi».55 Anche qui si vede la dimensione unificante della 

prospettiva filiale in un unico movimento verso Dio e verso gli altri.  

Quindi, educarci ed educare al servizio nella prospettiva filiale, non è solo un educare 

al volontariato sporadico o alla solidarietà filantropica in alcune occasioni. Sebbene questi 

aspetti siano importanti, l’educazione al servizio alla sequela di Cristo è più esigente. Si tratta 

di un’educazione che abilita la persona a farsi prossimo come Gesù ci insegna nella parabola 

del buon samaritano, cioè ad essere attenti a superare la fretta dell’attivismo legalista per 

accorgersi dell’altro che è sul nostro cammino e che invoca aiuto; lasciarsi prendere dalla 

compassione e averne cura. L’intensità del servizio filiale assume la connotazione dell’amore 

                                            
51 ZAMBONI, Alcuni tratti della vita filiale, 395. 
52 Cf. DE FIORES, Maria modello antropologico, 118-119. 
53 Cf. ZAMBONI, Alcuni tratti della vita filiale, 397. 
54 Cf. CERVERA JESÙS CASTELLANO, Comunione e collaborazione con Maria al progetto di Dio. Dimensioni e 

compiti, in IGNACE LA POTERIE– ERMANNO TONIOLO (a cura di), Come collaborare con Maria al progetto di 

Dio. Principi e proposte. V Convegno mariano per operatori pastorali, Centro della Cultura Mariana “Mater 

Ecclesiae”, Roma 1985, 153-154. 
55 ZAMBONI, Alcuni tratti della vita filiale, 394. 



12 
 

di Cristo, dove il “fino alla fine” va inteso non solo come perseveranza temporale bensì come 

totalità, irrevocabilità e gratuità del dono di sé all’altro56.  

Maria ha assunto fino in fondo questo stile di servizio filiale. In questo tempo di 

globalizzazione Lei ci educa e ci chiama ad educare i giovani a fermare e sconfiggere le 

solidarietà di morte per promuovere una vita all’insegna del servizio dei fratelli e sorelle, 

senza sfruttamento, indifferenza e odio. La persona che segue Cristo nel servizio 

dell’educazione è talmente disponibile e aperta al progetto del Padre che diventa sua 

collaboratrice come Maria nel dono totale, irrevocabile e gratuito, di sé unendosi al Figlio 

nell’opera di salvezza dell’umanità.57 

 

Il tema della testimonianza è stato già sfiorato quando abbiamo evocato la necessità di 

essere il riflesso del volto filiale di Maria. Ma vista la sua importanza, lo riprendiamo 

brevemente, in chiave di filialità, per coglierne la profondità a partire dall’esperienza umana 

di Gesù, il Figlio. Egli stesso, nelle ore drammatiche della sua vita, indica la testimonianza 

alla verità, come il senso profondo della sua missione. Si tratta della verità del suo rapporto 

con il Padre; per questo si parla della testimonianza filiale. Tale testimonianza raggiunge il 

suo culmine sulla croce. Perciò, Gesù fa della croce la finalità in cui si invera la sua missione, 

cioè il coronamento del suo itinerario di obbedienza filiale. 

  Da questa prospettiva educarci ed educare alla testimonianza filiale è innanzitutto 

accompagnare la persona alla scoperta, all’accettazione e all’accoglienza serena di sé nel 

limite della sua creaturalità e nella pienezza della sua verità filiale. Di fatto, solo nella sequela 

del Figlio, i discepoli possono realizzare la verità di se stessi e con la loro stessa esistenza 

rendere accessibile anche agli altri questa verità. Dunque, essi sono figli nel Figlio in quanto 

sono resi figli dallo Spirito. «Ciò significa che la sua verità, la sua identità, è di essere il dono 

della sua persona fino al sangue, dono che consiste essenzialmente nel testimoniare la verità, 

cioè l’amore del Padre pro nobis, e di essere così la strada che dà accesso a questo amore»58.  

Un secondo elemento dell’educazione alla testimonianza filiale è l’urgenza di 

condurre le nuove generazioni a riscoprire e valorizzare la via cruciforme della crescita. In un 

mondo che tende a fuggire dalla croce, a cancellare ogni traccia di dolore e a rimuovere ogni 

limite dall’esistenza umana, aiutare i figli a cogliere il senso della croce, rappresenta 

un’occasione unica di crescita e di maturazione. Anzi, le varie difficoltà vissute, in questa 

logica, sono una possibilità e uno stimolo per sviluppare le proprie risorse e acquisire 

competenze che permettono di abitare le contraddizioni e vivere in modo migliore la propria 

esistenza. 

La via mariana della testimonianza è quella del dono totale di sé associandosi 

nell’offerta del Figlio fino alla croce. Ai piedi della croce Maria insegna la forza e il coraggio 

di chi non ha avuto sconti sul prezzo della sofferenza. Insegna come si vive il tempo della 

croce, come si sta ai piedi delle infinite croci dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli. 

Il credente che viene educato alla testimonianza filiale secondo la via mariana, raggiunge la 

consapevolezza che il «Signore proteggerà sempre i suoi figli, ma non dalla sofferenza, bensì 

nella sofferenza. Come ha protetto Gesù il suo figlio non dalla morte, ma nella morte».59 

Questa convinzione alimentata dai sacramenti, specialmente dall’Eucaristia, “pane dei figli”, 

abiliterà il credente ad affrontare ogni circostanza - favorevole o avversa – senza lasciarsi 

                                            
56 Cf. l.cit.  
57 Cf. DE FIORES, Maria modello antropologico, 120. 
58 RÉAL TREMBLAY, “Ma io vi dico …”. L’agire eccellente, specifico della morale cristiana, Dehoniane, 

Bologna 2005, 171. 
59 RONCHI, Le case di Maria, 129. 
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dominare negativamente da essa o dal calcolo puramente umano, ma accogliendola dalle 

mani di un Padre che ama e non abbandona mai i figli60. 

 

Conclusione 

  

Al termine di questa riflessione appena abbozzata, ribadisco una delle idee portanti 

del seminario: «ogni creatura umana è chiamata a partecipare alla filialità di Gesù, il Figlio di 

Dio e Figlio di Maria; ognuno ha il diritto che le venga riconosciuta tale identità e che le si 

dia un aiuto appropriato per viverla ed esprimerla». È un appello a tutti gli educatori a 

lasciarsi sorprendere dallo stupore di essere figli nel Figlio e coniugare la mistica dello 

stupore e l’etica dell’impegno,61 restituendo così alle nuove generazioni il diritto di accedere 

all’identità filiale percorrendo la via mariana dell’educazione. Questa potrebbe essere una via 

feconda per un rinnovamento carismatico a favore della nuova evangelizzazione. Non 

stanchiamoci di percorrerla.  

                                            
60 Cf. CANNIZZARO, Il battesimo e la cresima: porta d’entrata nella filiazione, 338. 
61 Cf. ERMES, RONCHI, Lo stupore di essere figli. Quando pregate dite: Padre (Luca 11,2), in MIRKO BELLORA 

(a cura di), La macina e la cetra, Parrocchia S. Maria del Suffragio, Milano 2003, 77. 


