
I nove sabati in onore della Vergine
Con Maria sul monte della purificazione

Iniziamo, il prossimo 23 
febbraio, il nostro tradizionale
itinerario dei “Nove sabati 
mariani” in onore della 
Vergine di Cotrino. È un 
appuntamento che oramai ci 
vede accorrere con tanta fede, 
speranza e carità ai piedi della 
nostra “Mamma”, per 
invocare grazie speciali e 
protezioni celesti. È una 
tradizione tramandataci dai 
nostri “padri” e che noi 
“figli”, grati e riconoscenti, 
desideriamo accogliere, 
conservare e trasmettere 
integra alle nuove generazioni.
Questʼanno vogliamo 
percorrere un cammino di 
purificazione e di ascesi 
mistica e spirituale. Prendendo
spunto dal famoso itinerario 
dantesco, che nella Divina 
Commedia presenta la scalata 
del monte del Purgatorio, fino
alla vetta del lavacro nel 
Paradiso terrestre, vogliamo 
anche noi intraprendere la 

medesima salita, per purificarci dai vizi capitali e presentarci “santi e 
immacolati” al cospetto del Figlio. Ad accompagnarci sarà proprio Lei, 
la Madre del cielo, la Donna santa, che ci incoraggia nel nostro desiderio 
di lavacro interiore. Il percorso che lʼAlighieri immagina per le anime 
purganti è un vero e proprio itinerario mariano, unʼautentica Via Mariae. 
È questa la scalata spirituale, che tutti noi pellegrini latianesi ci 
accingiamo a vivere sabato dopo sabato. Come le anime purganti del 
purgatorio dantesco si affaticano per essere liberate dalle incrostazioni di 



questa vita, così anche noi volgiamo il nostro sguardo alla cara 
“Mamma” di Cotrino, per ricevere dai suoi occhi misericordiosi 
incoraggiamento e motivazioni interiori per il superamento delle nostre 
fragilità. Ci accosteremo, pertanto, nel primo sabato, alle pendici del 
monte, per contemplare la “faticosa” scalata, desiderosi di conquistarne 
la cima. Sarà proprio lo sguardo a quella misteriosa vetta che incendierà 
nei nostri cuori un desiderio immenso di purificazione dalle nostre 
sozzure, per giungere graditi al cospetto di Dio. Dopo questo 
meraviglioso momento di contemplazione, ecco che inizia il cammino. Il
primo ostacolo da dover essere abbattuto è la superbia. Definita dal 
dizionario del Devoto-Oli come “sentimento incallito della propria 
superiorità, reale o presunta”, la superbia sfocia o “si traduce in 
atteggiamenti di altero distacco o anche di ostentato disprezzo verso gli 
altri”. È un male drammaticamente nocivo; è senza dubbio il peggiore 
dei vizi, perché una volta penetrato nellʼanima, la logora e la conduce 
gradualmente alla distruzione. È frutto dellʼignoranza, dal momento che 
il superbo crede di essere a conoscenza di tutto e non si ravvede, ergendo
ad assoluto il suo “poco” o “molto” conoscere.  È limitato nellʼorizzonte 
del suo sapere, ampio o miope che sia, dimenticando la celebre 
asserzione di Socrate: “Più so, e più so di non sapere”. La terapia 
proposta da Dante ai superbi, posti sulla prima balza del Purgatorio, è la 
contemplazione dellʼumiltà di Maria al momento dellʼannunciazione. La 
scena evangelica (Lc 1,26-38) è addirittura scolpita in un altorilievo con 
arte divina ed è intagliata in candido marmo sullo zoccolo della parete 
nella fiancata della montagna. I superbi sono lì, ammutoliti, silenziosi e 
meditativi, a contemplare una tal scena divina. Lʼangelo, che reca il lieto 
annunzio della divina maternità, appare agli occhi stupefatti dei presenti 
come una persona viva e parlante, nonostante sia una mera scultura; 
Maria, da parte sua, tutta intenta ad ascoltare la voce di Gabriele, è in 
procinto di dare la sua umile risposta e il suo profondo assenso; il marmo
su cui è scolpita la Vergine sembra molle cera, su cui poter imprimere il 
proprio sigillo. I superbi, che si accingono a purificarsi del loro orgoglio, 
sono quasi scossi e provocati a porre il sigillo del proprio cuore 
sullʼumile fiat della Vergine. Anche noi, facendo i conti con la nostra 
superbia, siamo invitati a immedesimarci nella straordinaria umiltà di 
Maria: ella riconosce certo la sua grandezza di “Madre del Figlio di 
Dio”, ma anche che tutto questo non è affatto per merito suo, ma 
unicamente in forza della bontà divina.
   Il secondo vizio capitale, con cui le anime purganti devono fare i conti,



è il sentimento dʼinvidia. Il Devoto-Oli lo etichetta come un “malanimo 
provocato dalla constatazione dellʼaltrui prosperità, benessere, 
soddisfazione”. Tale malanimo sfocia in un vero e proprio malessere, 
alimentato dal “desiderio di poter godere dello stesso bene che altri 
possiedono”, senza darsi pace e trovare pacatezza nel proprio animo. 
Come è facile intuire, la vita della persona invidiosa non può non essere 
che continuamente agitata, con lʼangoscioso risultato di essere 
costantemente sbilanciata sugli altri, sui loro pregi e sui loro beni. Il 
rimedio proposto da Dante è, ancora una volta, lʼesempio di Maria, 
interessata unicamente al benessere, alla pace e alla serenità altrui. Nella 
seconda balza del monte, alle anime sopraffatte dallʼinvidia viene 
costantemente annunciato da una voce incorporea e trasvolante il detto 
della Vergine a Cana di Galilea Non hanno vino! Viene così ricordato a 
quegli occhi invidiosi del bene altrui lo sguardo materno e disinteressato 
della Madre. Infatti, lungi dallʼessere invidiosa, Maria è totalmente 
madre tenera e disinteressata, attenta ai bisogni degli altri e capace 
addirittura di anticipare lʼora del Figlio, per donare ai figli il “vino” della
gioia messianica (Gv 2,3). Il drammatico male dellʼinvidia è così 
superato dal dono totalmente altruista dei tempi messianici, di cui Maria 
con la sua premura materna è lʼanticipatrice. Contemplandone la scena, 
gli invidiosi sono invitati a rendersi conto di quanto pesante e mostruoso 
sia un mondo incentrato su se stessi, dove gli altri, oggetto della propria 
gelosia, sono unicamente il riflesso del loro triste malessere. Con 
lʼavvento dei tempi messianici tutto si ribalta e si rinnova in un mondo di
fratelli, che si beatificano gli uni gli altri per i pregi e i valori altrui.
   Nella terza balza i penitenti si trovano davanti al vizio dellʼira. 
Espressione maldestra di una rabbia mal gestita, lʼira trasforma la 
persona in essere aggressivo e irruente, che si risolve in violenza verso se
stessi o verso gli altri. Il Devoto-Oli la definisce “reazione violenta, 
spesso rabbiosa e, generalmente, non riconducibile ad una giustificazione
sul piano umano e razionale”. Nel purgatorio dantesco gli iracondi sono 
invitati a purificarsi, contemplando e meditando lʼatteggiamento 
esemplarmente mite da parte di Maria di fronte allʼincomprensibile gesto
del Figlio, al momento del suo smarrimento e ritrovamento nel Tempio 
(Lc 2,48-50). Nonostante tutti i buoni motivi per cedere allʼira, Maria 
sorprendentemente lascia spazio alla mitezza, comprendendo il 
paradosso eccezionale di quel Figlio, che la invitava a prendere 
consapevolezza della sua dignità di madre in relazione al mistero, che 
entrambi li sovrasta. Lʼira, in definitiva, è il triste cedimento della 



propria trascendenza e spiritualità, abbassandosi al livello mortificante 
della bestia. Ritrovato il proprio Figlio nel Tempio, Maria, insieme con 
Giuseppe, comprendono, al contrario,  che la dimensione prettamente 
umana della propria genitorialità ha bisogno di essere superata dalla 
trascendenza del mistero del proprio Figlio. Abbandonarsi allʼira avrebbe
significato annullare e distruggere la propria vera e autentica maternità. 
La scena del ritrovamento nel Tempio è unʼottima terapia nello spirito 
per coloro che hanno ceduto alle lusinghe dellʼira, perdendo di 
conseguenza la propria trascendenza e il proprio orientamento verso le 
altezze della propria verità e sussistenza. 
   Passando ora allʼaccidia, notiamo che la definizione data dal Devoto-
Oli è una sorta di vera e propria “avversione allʼoperare, associata 
allʼidea di tedio oltre che a quella di neghittosità”. La cura, proposta da 
Dante per gli accidiosi, è la ripresentazione della scena della visitazione 
(Lc 1,39-40): la corsa di Maria verso la casa di Zaccaria ed Elisabetta è 
un meraglioso esempio stimolante per chi vuole recuperare il tempo 
perduto e le occasioni non colte, a causa di quel tragico tarlo dello 
spirito, chiamato accidia. Lʼessere solerti, come la Vergine, significa in 
altri termini non sprecare la propria vita, piegandosi su se stessi e sul 
proprio ombelico, ma spiritualmente precorrere il bene altrui, per una 
vita impegnata nella carità (cfr. Gal 5,6). Lʼaccidia, al contrario, ci 
colloca in una situazione di pigrizia esistenziale, fine a se stessa, senza 
ideali e punti di riferimento. La solerzia della Vergine è, al contrario, la 
risposta impegnativa per un vero e autentico senso dellʼesistenza.
   Lʼavarizia, secondo il Devoto-Oli, è un “egoistico ritegno nello 
spendere e nel donare”. Questo vizio capitale si configura, quindi, come 
una mera chiusura in se stessi e una profonda incapacità a sollevare la 
propria visuale dalle proprie cose, assunte spesso come idolo della 
propria vita. Nel purgatorio dantesco gli avari hanno da contemplare la 
povertà di Maria al momento della nascita del Figlio, attestata dal misero
alloggio in cui lo partorì, deponendolo nella mangiatoia (Lc 2,6-7). Lungi
dallʼessere avara, la Vergine, al contrario, dona tutta se stessa alla causa 
della salvezza, fino a privarsi, sotto la croce, finanche del suo stesso 
Figlio, da lei partorito in estrema povertà.
   La gola, intesa come vizio dellʼanima, è sinonimo di ingordigia o 
ghiottoneria. Secondo il Devoto-Oli essa consiste nellʼ “eccitare una 
incontenibile avidità”, cedendo a “un desiderio che sarebbe stato più 
conveniente reprimere”. Tra i vari esempi di sobrietà e di distacco dal 
piacere della gola, i golosi, sul monte del Purgatorio, hanno da meditare 



soprattutto lʼatteggiamento di Maria a Cana di Galilea, la quale 
trovandosi innanzi a cibi succulenti non si mise certo a soddisfare se 
stessa a piacimento, ma più che alla sua bocca si prodigò che fosser 
nozze orrevoli e intere. In altre parole, non facendosi tentare dal piacere 
del cibo, Maria si mostra come donna attenta a soddisfare il bisogno 
dellʼaltro, preoccupandosi unicamente del piacere altrui. 
    E, infine, la lussuria, quale “incontrollata sensualità”, opposta alla 
temperanza, è il vizio che riduce il cuore umano a una bestia piegata su 
se stessa. Dedito al proprio soddisfacimento, il lussurioso finisce col 
ridurre la persona a una cosa da usare, considerando il proprio corpo e 
quello altrui come un vero e proprio oggetto. Nellʼultima balza del monte
i lussuriosi hanno da ricordare, meditare, interiorizzare e, persino, gridare
il detto di Maria, rivolto allʼangelo Non conosco uomo (Lc 1,34). Elevati 
a questa sublime grandezza, le anime purganti fanno propria la dinamica 
spirituale della Vergine, che non solo si fida di Dio, ma si dona 
totalmente, divenendo Madre del Figlio e, in Lui, di tutta lʼumanità. 
  Giunte, finalmente, alla vetta del monte, le anime, ormai liberate dai 
sette vizi capitali, possono accedere nel giardino del Paradiso terrestre, 
dove si immergono nellʼacqua del fiume, per essere totalmente 
rigenerate, purificate e salvate. 
  È questo il meraviglioso cammino di purificazione, che vivremo, sabato
dopo sabato, accompagnati dalla Vergine di Cotrino. Anche noi, 
pellegrini con Maria, saremo lavati dallʼacqua della grazia, per ricordare 
il benessere e la vita nuova, avuta in dono nelle acque battesimali. 
Rigenerati alla fonte della nostra salvezza, diremo con Maria il nostro 
fiat, ossia lʼassenso al Signore, che ci ama e ci predilige come figli di 
quella Madre, che non ha esitato a donarsi, perché tutti noi rinascessimo 
a vita nuova nel Figlio suo Gesù Cristo.

A cura di p. Antonio M. Semerano


