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9. La Madonna in adorazione di Gesù

I personaggi del presepio nella Terza Cappella – tra i più belli dell’arte lom-
barda – tendono verso il Bambino posto nella mangiatoia: vi si trova nudo, av-
volto solo da un piccolo panno, perché sia evidente la sua piena umanità, ma è 
adorato come si conviene a un Dio. Accanto a lui c’è la madre Maria che ingi-
nocchiata, come estasiata, con le braccia aperte e il capo piegato, lo contempla. 
Giuseppe alla sua destra, seduto, si appoggia al suo bastone; poco distanti arriva-
no i pastori, con l’agnello in spalla o col proprio cane. 

 Toccante è la figura della Madonna, dai cui gesti, dal cui sguardo, dalle 
cui labbra sembra spirare l’amore per il neonato. Al confronto dell’Annunciata 
del Prestinari, esile ed elegante, o di quella del Silva, incontrata nella Visitazione, 
tutta tesa all’incontro, questa soda donna lombarda sta salda e chiusa, compo-
stamente felice.

Informandoci sulle circostanze in cui si realizzano il viaggio verso Betlemme 
per il censimento e il parto, l’evangelista Luca ci presenta una situazione di di-
sagio e di povertà, che lascia intravedere alcune fondamentali caratteristiche del 
futuro regno messianico: sarà un regno senza onori e poteri terreni. 

La descrizione dell’evento del parto, narrato in forma semplice, presenta Ma-
ria partecipe a ciò che si compie in lei: “Diede alla luce il suo figlio primogenito, 
lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia” (Lc 2,7). L’azione della Vergine 
è il risultato della sua piena disponibilità a cooperare al disegno di Dio, già ma-
nifestata nell’Annunciazione... Maria vive l’esperienza del parto in condizione 
di estrema povertà: non può dare al Figlio di Dio nemmeno ciò che sogliono 
offrire le madri al proprio neonato; ma deve, invece, suo malgrado, deporlo solo 
“in una mangiatoia”, una specie di culla improvvisata, dove solitamente si nutri-
vano gli animali. 

Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli! Accarezza i malati e gli anzia-
ni! Spingi gli uomini a deporre le armi ed a stringersi in un universale abbraccio di 
pace! Invita i popoli, misericordioso Gesù, ad abbattere i muri creati dalla miseria 
e dalla disoccupazione, dalla ignoranza e dall’indifferenza, dalla discriminazione 
e dall’intolleranza. Sei tu, Bambino di Betlemme, che ci salvi, liberandoci dal pec-
cato. Sei tu il vero e unico Salvatore, che l’umanità spesso cerca a tentoni. Dio della 
pace, dono di pace per l’intera umanità, vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di 
ogni famiglia. Sii tu la nostra pace e la nostra gioia!
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