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Sulle orme di monsignor Tonino Bello

PRIMO SABATO
Maria, donna elegante

Sac.: Cari fratelli e sorelle, iniziamo questo nostro cammino dei nove sabati in onore
di  Maria,  lasciandoci  illuminare  il  cuore  e  la  mente  dal  grande innamorato  della
Vergine, quale è stato il Vescovo di Molfetta, mons. Tonino Bello, pastore santo, che
ha amato la Chiesa dei poveri. Tra i tanti suoi scritti, un posto particolare hanno le sue
originali riflessioni mariane e preghiere alla Vergine di Nazareth. In questa nostra
antologia, ci lasceremo plasmare da alcune tra le più belle, che il santo vescovo ha
dedicato alla Madonna. Iniziamo contemplando, in questo primo sabato, l’eleganza di
Maria.

Lettore: Dalle riflessioni mariane di mons. Tonino Bello
Maria,  donna  elegante:  “Il  Vangelo  non  dice  nulla.  Ma  i  riferimenti  biblici  che
alludono all’eleganza di Maria sono tantissimi. Basterebbe pensare a quel passo del
Cantico dei Cantici nel quale la liturgia intravede, come in filigrana, la figura della
Madonna che lotta in nostro favore contro le forze del male: Chi è costei che sorge
come l’aurora,  bella come la luna,  fulgida come il  sole,  terribile come schiere a
vessilli spiegati? Il testo dice:  Electa ut sol.  Electa vuol dire: elegante. Ha la stessa
radice verbale. Elegante come il sole.

PRIMO MISTERO: Contempliamo Maria, che sorge come l’aurora.
Santa  Maria,  donna  elegante,  dal  momento  che  vestivi  così  bene,  regalaci,  ti
preghiamo, un po' dei tuoi abiti. Aprici il guardaroba. Abituaci ai tuoi gusti. Lo sai
bene che ci riferiamo a quei capi di abbigliamento interiore che adornarono la tua
esistenza terrena: la gratitudine, la semplicità, la misura delle parole, la trasparenza,
la tenerezza, lo stupore. Facci scoprire i segni dell’eleganza di Dio.

SECONDO MISTERO: Contempliamo Maria, bella come la luna
Santa Maria, donna elegante, liberaci da quello spirito rozzo che ci portiamo dentro,
nonostante i vestiti raffinati che ci portiamo addosso, e che esplode tante volte in
termini di violenza verbale nei confronti del prossimo.

TERZO MISTERO: Contempliamo Maria, fulgida come il sole.
Come siamo lontani dalla tua eleganza spirituale! Indossiamo abiti con la firma di 



Trussardi, ma i gesti del rapporto umano rimangono sgraziati. Ci spalmiamo la pelle
con i profumi di Versace, ma il volto trasuda ambiguità. Ci mettiamo in bocca i più 
recenti dentifrici, ma il linguaggio che ne esce è da trivio. Il vocabolario si è fatto 
greve. L’insulto è divenuto costume. Le buone creanze sono in ribasso.

QUARTO MISTERO: Contempliamo Maria, terribile come schiere a vessilli spiegati.
Donaci un soprassalto di grazia che compensi le nostre intemperanze. E facci capire
che,  finché  non  vedremo  in  colui  che  ci  sta  accanto  un  volto  da  scoprire,  da
contemplare  e  da  accarezzare,  le  più  sofisticate  raffinatezze  rimarranno  sempre
formali, e i più costosi abbigliamenti non riusciranno a mascherare la nostra anima
di straccioni.

QUINTO MISTERO: Contempliamo, infine, Maria tutta bella, santa ed  elegante.
Santa Maria, donna elegante, tu che ha colto con tanta attenzione il passaggio di 
Dio nella tua vita, fa’ che anche noi possiamo captare la sua brezza. Anche lui è 
molto elegante, e difficilmente irrompe nella nostra storia con la potenza del fuoco o 
dell’ uragano o del terremoto; ma come sul monte Oreb, si fa sentire nello stormire 
leggerissimo delle fronde. Rendici pronti a rispondere, con la stessa finezza di stile, 
al suo discreto bussare.

Litanie lauretane e conclusione del Rosario.

PREGHIAMO: O Vergine santissima, che con delicatezza e amore materno ci hai
accompagnati in questo primo percorso verso il tuo santuario, fa’  che contemplando
la tua bellezza aspiriamo sempre più alla tua stessa intensa e profonda eleganza, per
raggiungere la bellezza del paradiso insieme a te e a tutti i santi del cielo. Amen.


