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SUB TUUM PRAESIDIUM MARIA, trim., Bergamo, 1961 (VI), n. 4, pagine 9-12 

 

VIVI LA TUA PREGHIERA 

 

 

L’ORSOLINA DI MARIA VERGINE IMMACOLATA ALLA MADRE SUA 

 

– Ricevuto dal Figlio morente il divino mandato di una maternità ricca d'amore, Tu sei divenuta 

Madre nostra, o Maria.- Risuona ancora nei secoli la voce dell'agonizzante Figlio di Dio e il 

Vangelo ce la riporta: "Gesù ... disse a sua Madre:, e quell'invito "Donna, ecco il tuo figlio". Poi 

disse al Discepolo: "Ecco tua Madre!". In quell'istante, e per quell'invito, sublime testamento 

d'amore firmato con il Sangue di un Dio, potremmo chiamare "Madre nostra" la Madonna. Non fu, 

purtroppo, una maternità d'onore, perché Gesù faceva madre, la Madre Sua, di tutti noi, poveri 

peccatori. Ma soltanto il gran cuore di Maria poteva aprirsi per accoglierci, perché soltanto Maria 

conosceva i segreti di misericordia del suo Gesù.  

– Ed io, con la confidenza di figlia, qual sono e mi sento, anche perché di un Istituto posto sotto la 

tua speciale protezione, - Sì, figlia povera, piccola, debole, ma figlia: Orsolina di Maria Vergine 

Immacolata, che ne esperimenta ogni giorno la dolce maternità. 

– ti apro il cuore, cara Madre, e ti prego! - La tua figlia ti parla, o Maria, con una semplicità 

maggiore di quella che usava, bimba, con l'altra madre. Ti voglio ciò che mi punge in cuore per 

Quel tuo Figlio morente e per una mia vita da vera religiosa. Ascoltami, Maria.  

– Ottienimi l'intimo convincimento della mia miseria, - perché, vedi? ho sul labbro parole umili, 

espressioni di povertà spirituale, ma non sono sempre convinta: in fondo, anzi, ti confesso, sono 

convinta che non creda all'umiltà delle mie parole nemmeno chi mi ascolta. Ed ho tanto bisogno di 

credervi, di convincermene! Se mi vedessi come Dio mi vede, quale sono, nascerebbe spontaneo 

– l'amore all'umiliazione, al nascondimento, - Invece il fantasma della umiliazione, della disistima, 

della critica, dell'opinione pubblica non mi lascia nella santa indifferenza, nella pace; agita la 

immaginazione, turba e inquieta il cuore, inclinandolo a risentimenti e a desideri di rivendicazioni, 

che talvolta erompono fin troppo disinvolti in giudizi, in accuse, in condanne d'altri. L'amore falso 

di me quanto vile e ingiusta! Scorgo, e voglio scorgere, "pagliuzze trascurabili nell'occhio fraterno, 

attraverso la trave che copre il mio. Ipocrita!" ama la verità, anche se essa ti può colpire come la 

punta del bisturi. Allora capirai la confessione di Giovanni Battista: "Egli, (Gesù) deve crescere e io 

diminuire".  

Diminuirà il culto della mia stima, del mio modo di vedere, della mia personalità; saranno 

sacrificati all'obbedienza e all’accondiscendenza. E io passerò inosservata, una tra tutte e come 

tutte, nell'amore.  

– al sacrificio occulto, nel posto mio, qualunque sia, per amore di Gesù e per la gioia degli altri, con 

naturalezza, fuggendo ogni forma di lamento o di piagnisteo, contenta dalla volontà di Dio.  

– perché io consideri la sofferenza, come la parte che mi è dovuta a compimento della Passione di 

Gesù. - Madre mia, tuo Figlio ha compiuto la parte sua; me se l'umile mia briciola (insignificante 

tributo al Padre) sarà per mancare, purtroppo andrà da me perduto il tesoro infinito delle sofferenze 

di Gesù. Fa’ 

– che io la porti, quindi, serenamente, - anche se essa mi fa gemere, ricordando il sorriso con cui i 

Santi, come Teresa di Lisieux, seppero offrire le loro pene.  

– e sia pronta a sentire e a lenire quella delle mie consorelle, del prossimo tutto. - Che io abbia una 

delicata sensibilità per la sofferenza altrui, e la scopra, e la senta, e mi affretti a sollevarla, a 

confortarla, a toglierla sacrificando comodità, interne contrarietà e ripugnanze, e mi sia ben presente 

che soccorro Gesù, lo consolo e sollevo nel prossimo.  

– Che io mi consideri la serva di tutte, - perché "serva" di Gesù. Non c'è senza vero "servizio", che 

ne è l'effetto necessario. "Chi mi ama, osserva i miei Comandamenti", ed è la seconda parte dello 

stesso Comandamento: servire Gesù nei fratelli.  
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– imitando Te, ancella nelle tua e nella Casa di Elisabetta, - L'esempio della Madre nostra! Nella 

sua Casa? ... Come la comune donna ebrea, impegnata nel servire Gesù e Giuseppe. In casa di 

Zaccaria? ... Serva dell'anziana cugina di Elisabetta, ed apportatrice di santificazione al Battista. 

Non devo ripudiare il servizio, ma imparare ad amarlo. Io sono l'ancella del Padre e lo servo nei 

miei fratelli; e il mio servizio d'amore, non si arresta alla persona, che potrebbe anche essere 

un'amica; ma va a Lui, che dice: "Lo fate a me".  

– incarnando l'insegnamento evangelico: "Chi vuol essere il primo sia come colui che serve. Io vi 

ho dato l'esempio, perché come ho fatto io così facciate anche voi". Lo hai ben compreso tu, Maria, 

questo insegnamento, e lo hai vissuto accanto a Colui, che faceva sempre la volontà del Padre, e che 

lo inculcava, chino sui piedi degli Apostoli.  

– O buona Madre, fa che lo spirito di fede informi ogni mia azione: questo spirito di fede che tanto 

manca! Che esso dia la forma soprannaturale a tutte le azioni, perché non siano ricerca di splendore 

esteriore, che si spegne nel tempo, pretesa di riconoscimenti; ma opere di Dio solo e nella sua 

volontà, tutte: da quella che presiede al vertice, a quella dell'anima che attende al più modesto 

ufficio; tutte, tutte brillanti di rettitudine e di amore. 

– che l'obbedienza sia la mia infallibile via, - Beata obbedienza, così combattuta dallo spirito di 

critica, così mal sopportata dall'orgoglio di chi crede di vedere sempre più in là del proprio 

Superiore, così mal praticata di chi si ritiene libero e infallibile! Eppure, tu porti sicura all'ingresso 

del Paradiso, perché sei "la volontà di Dio". Sapiente chi ti abbraccia!  

– la povertà la mia ricchezza, - ma perché, Madre, voglio appesantire il bagaglio, che farà poi tanto 

difficile il mio cammino? L’alpinista tollera il bastone, perché gli è peso necessario alla salita; 

perché io aggravo la mia inutilità, di superficialità, di preoccupazioni per la salute, il vitto, il vestito, 

il domani? "È il nostro Padre celeste veste i gigli e nutre gli uccelli!... Gente di poca fede!". Perché 

non fare la mia giornata di gioia quella che mi offre la privazione di qualche cosa di necessario, o il 

rifiuto di ciò che viene accordato ad altri? Perché nel pugno chiuso stringo sempre qualche cosa, 

che deve poi essere di tutti? Quanta saggezza popolare nel proverbio: "Chi si contenta, gode!". Se 

non godo, la colpa è tutta mia, della mia cupidigia. 

– la castità il mio splendore, - Ornamento da sposa, la castità, che non può mancare. Casto 

l'involucro di fragilissimo fango, che custodisce il tesoro dell'anima, tanto più bello, quanto più 

intatto e nutrito di verginale chiarezza nei pensieri, nelle parole, nelle azioni, nelle fantasie; esso 

brilla in ragione della mortificazione e della soggezione allo spirito. Giglio tra le spine, se ne 

circonda, le ama, le sceglie, perché sono la magica forza della sua  

eternità.  

– la volontà di Dio la mia gloria, - non la vanità delle mie iniziative, dei miei sforzi, del mio lavoro; 

ma ciò che Egli mi domanda: l'accettazione delle disposizioni, l'esecuzione delle disposizioni, 

l'esecuzione dei disegni, senza opposizioni, senza pretese, senza scelta, come facesti tu, Maria.  

– la carità la mia vita. - La carità nella "grazia", conservata con la più delicata premura: "Una cosa 

sola è necessaria". E, insieme, la sete per quest’acqua viva con la ricezione feconda dei Santissimi 

Sacramenti, con la fedeltà alle voci dello Spirito Santo, e con le opere di misericordia spirituali e 

corporali. 

– Che io tema sopra ogni cosa l'offesa di Dio, il dispiacerGli! - Che io tema, sì, perché chi ama 

teme, e il "Timor di Dio" è il principio della Sapienza. Guai alle grossolanità, alle indelicatezze 

verso l'Ospite divino! Sarebbero il principio ... della decadenza dell'anima, della povertà spirituale, 

della tiepidezza, forse anche della morte. 

– Impetrami, dunque, sempre grande dolore d'averlo disgustato e una delicata fedeltà ai suoi 

attuali divini inviti.- La contrizione dell'animo nutra il sentimento della mia indigenza e faccia 

sgorgare la fiducia più piena a Bontà, che "non respingere un cuore contrito ed umiliato". Quasi a 

santa rivendicazione, poi, faccia sorgere, sulle rovine della colpa, il monumento della fedeltà più 

squisita agli inviti divini: una spiritualità più elevata, più generosa, più ardente. 

– Un amore che si nutra di liete rinunce, - perché "Dio ama il datore ilare", e non può dono d'amore 

quello che è accompagnato da volto oscuro, da brontolii e lamenti, che hanno del sacrificio di 
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Caino. La strada del Cielo è tuttora aspra, ed esige dolorose rinunce; ma le vuole nella serenità. È 

sempre così poco quello che facciamo per Dio ...  

– che si illumini nella fede, - la luce che sfonda i cieli e rischiara ogni ombra. Al di là dello spazio, 

della materia, del tempo, dei dolori, ci attende la gloria, ci attende Dio, nostra eterna felicità. È 

inutile volgere i desideri altrove: fuori di noi e in noi, non troviamo la ricchezza che ci viene dalla 

più piccola azione compiuta nell'amore, e che, talvolta, ci fa pregustare un saggio del gaudio 

venturo. 

– che si sorregga nella speranza, - e spesso ce n'è il bisogno! Le tentazioni interne ed esterne, le 

prove di ogni genere, le pene sembrano voler abbattere il nostro coraggio, la nostra costanza. La 

fiducia in Dio e la certezza del premio dei giusti ci sostengono, ci aiutano a proseguire, con lo 

sguardo al Cielo, perché "non siamo come coloro che non hanno speranza"! 

– che ami Dio nel prossimo, con finezza e generosa dedizione. - Se nelle anime non splendesse 

l'immagine di Dio, saremmo tentati alla rivolta. Sopportare quel carattere, aiutare qulle scontrosa, 

perdonare quella maligna impertinente, far del bene chi odia e per 

seguita! Ma chi lo imporrebbe alla nostra superba e ribelle natura, se anche Mosè consente la 

vendetta "alla pari"? Ma quando vedo Gesù in quella persona e sento le sue parole: "quel che farai a 

lei, lo riterrò fatto a Me" e lo vedo morir sulla Croce, sento di dover amare, con delicata e 

disinteressata donazione di de stessa, il mio Fratello, perché... non v'è amore più grande. 

– Fa' che viva la mia Regola! - È la mia Carta d'Identità presso Dio. Nella Regola vivo i 

comandamenti, i Precetti, il Vangelo, la Carità perfetta, purché l'osservanza sia animata da 

rettitudine interiore, da unione assoluta con lo spirito della Chiesa. 

– che ami il mio ufficio, con la gioiosa certezza di piacere a Gesù. - Il mio ufficio è l'ultima parola 

del tuo volere, o Signore; perciò lo devo amare. Me lo assegni Tu, Tu vuoi vedermici impegnata, 

Tu, che mi ami e conosci e vuoi il mio bene. Che io l'ami, dunque, e lo compia in letizia.  

– Aiutami a liberarmi dalla stanchezza spirituale - che mi sorprende, Madre! Satana mi sussurra: 

"Sempre? Sempre? Per tutta la vita! Così?!". E attenta appesantire il mio quotidiano, e dargli 

qualche pausa ...: "Sei troppo! anche le altre ... Sei sempre a tempo. Più tardi ..." Aiutami, Madre, a 

perseverare, a evitare l'inganno del maligno,  

– e a conservare la freschezza delle mie energie nell'ascesa quotidiana, perché la viltà non mi 

impedisca il bene e la sfiducia non mi abbatta al suolo: - che sia pronta, ardente, sempre come nel 

primo giorno, come nel Noviziato, e che ogni alba sia quella della Professione. Aiutami! perché non 

mi vinca la viltà del rispetto umano o del "minimo sforzo",e vergo-gnosamente zoppiccando io mi 

lasci cadere sulla via della perfezione, arrestandomi!  

– la gloria di Dio sia la mia forza e l'unica mia mia aspirazione. - Il desiderio che Dio sia 

glorificato in me e nelle anime mi sostenga, mi dia le ali e sopprima ogni mira, ogni fine non diretti 

a Lui solo.  

– Madre mia mi abbandono a te! - L'estrema debolezza mia di povera canna non trova rimedio se 

non nell'affidarmi a Te, che mi sei Madre. Dammi la mano e  

– Accompagnami nel cammino, ripetendomi spesso: "Io non ti farò felice in questo mondo, ma 

nell'altro". - Ripetilo, come lo ripetevi nella piccola Bernardetta, nelle gioie delle visioni rapide. Io 

pure devo vivere nella convinzione che il Paradiso non è quaggiù, anche se qualche lampo di 

felicità potesse illudermene. Ripetimelo, Madre: "è nell'altro mondo". 

– E giunta al termine dell'esilio, prega per me! "in hora mortis nostrae", nell'ultima battaglia!  

– e mostrami Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, - Fa che io lo veda Salvatore, il Figlio tuo, o 

Madre, e mio fratello Gesù, e che mi accompagni misericordioso alla Casa del Padre, che mi 

attende dal primo palpitare della mia vita e del suo amore. 

– o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! Così sia! 

 

 Madre M. Dositea Bottani  

 


