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MARIA AUSILIATRICE N. 1

Ha iniziato a trovare difetti alla
giovane, a criticare l’eccessiva disponibiltà ed obbedienza del ragazzo nei
confronti dell’amata, il suo volerla
accontentare in tutto... senza valutare che era stata proprio lei ad inculcare nel figlio in modo eccessivo
questo tipo di comportamento.
Tanto ha fatto, detto e non detto
che dopo un anno la ragazza ha lasciato Matteo accusandolo di sottomissione e dipendenza dalla madre.
Il ragazzo è così entrato in una
crisi profonda, senza però riuscire
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Gesù segue il suo invito e compie
il suo primo “segno” non come gesto
di obbedienza passiva, ma come forma di fiducia verso sua madre, come
atto di collaborazione.
Margherita invece aveva sempre
prevaricato la volontà di suo figlio
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MATTEO “SOTTOMESSO”

SAN PAOLO
art. 1, comma 2 e 3 – CB–NO/TORINO

È madre di un ragazzo poco più
che ventenne, Matteo, sul quale ha
esercitato fin da piccolo un ruolo rigido ed autoritario, ritenendo l’obbedienza ed il rispetto massimo dei
valori per un figlio.
Da parte sua il ragazzo si è sempre dato da fare per essere all’altezza
delle aspettative materne: ha conseguito un diploma di perito agrario,
si è subito cercato un lavoro, per non
pesare sulla famiglia ed opera anche
nel volontariato.
Margherita è sempre stata fiera
di suo figlio o meglio, fiera di essere
riuscita a plasmare un figlio secondo
i suoi desideri.
La sicurezza del suo operato di
madre è entrato però in crisi quando
Matteo ha iniziato a frequentare una

ragazza conosciuta ad una scuola di
ballo perché non corrispondeva alle
aspettative che lei si era fatta sull’eventuale compagna di suo figlio.
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MATTEO

MAMME E PAPÀ SONO LE
PERSONE PIÙ IMPORTANTI
PER I LORO FIGLI. IL
TRUCCO È CREARE UN
AMBIENTE IN CUI NON
SI SENTANO GIUDICATI
E IN CUI IL LORO PUNTO
DI VISTA SIA PRESO IN
CONSIDERAZIONE.

FRANCESCA ZANETTI
redazione.rivista@ausiliatrice.net

– D.L. 353/2003 (conv. in

Conoscere il funzionamento del mondo
è utile e importante, ma i criteri secondo i quali vivere,
hanno origine “oltre”, fuori dal mondo stesso.
Il giorno e l’ora della fine non ci appartengono.

Ha ripensato a come l’evangelico
racconto delle “Nozze di Cana” di
Giovanni le fosse sembrato un esempio di obbedienza di un figlio speciale come Gesù Cristo, verso sua
madre, invece non era stata capace
a capirne lo spessore e coglierne il
significato profondo.
Questo brano infatti è uno dei
più difficili del Vangelo, ricco di simboli e segni che Margherita non ha
saputo e voluto rilevare.
Maria è davvero un modello di
madre per tutti noi poiché non si
impone a Gesù, non gli chiede nulla apertamente e nel caso del banchetto nuziale a Cana, constata solo
che il vino sta finendo, mostrando
così attenzione per gli altri, per i loro
bisogni, specialmente verso chi è in
difficoltà e ci insegna la generosità.
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MARIA NON S’IMPONE A GESÙ

perché aveva inteso l’obbedienza
come sottomissione, violando così
la libertà del ragazzo e la sua individualità psicologica.
Con la sua pesante interferenza
nel rapporto amoroso del figlio lo
aveva ferito profondamente ed ora
si rendeva conto di non avergli neppure saputo fornire le armi per difendersi e reagire.
Presuntuoso era stato anche il
suo voler vedere in Maria il modello di madre che a lei faceva comodo:
una madre a cui obbedisce il Figlio
di Dio, una madre “potente”.
D’ora in avanti avrebbe guardato
a lei come modello di disponibilità,
comprensione, accoglienza sperando
che la Madre celeste l’avrebbe aiutata a ridare gioia, serenità e fiducia
a Matteo.
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a difendere ed anteporre i propri
sentimenti e desideri a quelli di sua
madre ed è caduto in una forma di
estrema tristezza ed abbattimento.
Sapendo come Matteo ami gli
animali Margherita gli ha regalato
un cucciolo di cane sperando che
potesse bastare a consolarlo; ma è
stato inutile perché, ancora una volta
ingenuamente e superficialmente ha
creduto di potersi sostituire e decidere per Matteo.
Allora, finalmente ha iniziato a
farsi un po’ di autocritica e a riflettere.
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