na madre sa cosa è bene per i propri figli” afferma
“U
Papa Francesco e lo sa non grazie a “tanto studio” ma
grazie al cuore, perché spiega con amore Bergoglio:
“l’università delle mamme è il loro cuore”.
“La mamma non ha paura di entrare nella notte, per dare
speranza e la Chiesa ugualmente non ha paura di entrare
nel buio della nostra coscienza, la Chiesa è madre e fa così
E le mamme sanno bussare a ogni porta per i loro figli”.
Il Papa ci esorta a rileggere i comandamenti in “modo positivo”, in una prospettiva quasi materna possiamo dire, infatti
così spiega: i comandamenti “riguardano il nostro modo di
comportarci verso Dio, verso gli altri e verso noi stessi, sono
proprio quello che insegna una mamma, ci invitano a non
farci idoli materiali che poi ci rendono schiavi, ci invitano ad
essere onesti, a rispettare l’altro, provate a vederli e considerarli” sottolinea “come insegnamenti della mamma per
andare bene nella vita, una mamma non insegna mai ciò
che è male, ma solo il bene dei figli, e così fa la Chiesa”.
Come una mamma la Chiesa ci accompagna con amore
giorno dopo giorno e ci fa crescere... Papa Francesco ci
spiega: “Quando un figlio diventa adulto assume le proprie
responsabilità, cammina con le proprie gambe, e a volte succede qualche incidente, ma la mamma sa sempre con
pazienza continuare a sostenerlo, “ciò che la spinge è la forza dell’amore, sa seguire con discrezione e tenerezza il cammino dei figli e anche quando sbagliano trova sempre il
modo per essere vicina” perché una mamma, continua Papa
Francesco “...sa metterci la faccia per i propri figli, cioè è spin-

ta a difenderli sempre, penso alle mamme che soffrono per
i figli in carcere, non si domandano se sono colpevoli o no,
continuano ad amarli spesso subiscono umiliazioni, ma non
si mettono paura, sanno metterci la faccia”.
Una mamma unica ...speciale proprio come è la Chiesa
continua Papa Francesco: “La Chiesa è così, è una mamma
misericordiosa che capisce, che cerca sempre di incoraggiare anche di fronte ai figli che hanno sbagliato, le mamme
non giudicano, ma offrono il perdono di Dio, una madre offre
il suo amore che invita a riprendere il cammino, aiuta anche
quei figli che sono caduti in un baratro profondo” e conclude “Care madri quanto pregate per i vostri figli senza stancarvi, continuate a affidare i vostri figli a Dio, lui ha un cuore
grande, bussate a quella porta, e così fa la chiesa anche,
mette nelle mani del Signore tutte le situazioni dei suoi figli,
il Signore non rimane insensibile” aggiungendo “Vediamo
nella chiesa una buona mamma … che sa metterci nelle
mani di Dio” (Udienza generale del 20 settembre 2013).

gni persona umana deve la vita a una madre, e quasi
sempre deve a lei molto della propria esistenza
O
successiva, della formazione umana e spirituale. La madre,
però, pur essendo molto esaltata dal punto di vista
simbolico, - tante poesie, tante cose belle che si dicono
poeticamente della madre - viene poco ascoltata e poco
aiutata nella vita quotidiana, poco considerata nel suo ruolo
centrale nella società. Anzi, spesso si approfitta della
disponibilità delle madri a sacrificarsi per i figli per
“risparmiare” sulle spese sociali.
Accade che anche nella comunità cristiana la madre non sia
sempre tenuta nel giusto conto, che sia poco ascoltata.
Eppure al centro della vita della Chiesa c’è la Madre di Gesù.
Forse le madri, pronte a tanti sacrifici per i propri figli, e non
di rado anche per quelli altrui, dovrebbero trovare più ascolto.
Una madre con i figli ha sempre problemi, sempre lavoro. Io
ricordo a casa, eravamo cinque figli e mentre uno ne faceva
una, l’altro pensava di farne un’altra, e la povera mamma
andava da una parte all’altra, ma era felice. Ci ha dato tanto.

Le madri sono l’antidoto più forte al dilagare dell’individualismo egoistico. “Individuo” vuol dire “che non si può dividere”. Le madri invece si “dividono”, a partire da quando ospitano un figlio per darlo al mondo e farlo crescere. Sono esse,
le madri, a odiare maggiormente la guerra, che uccide i loro
figli. Tante volte ho pensato a quelle mamme quando hanno ricevuto la lettera: “Le dico che suo figlio è caduto in difesa della patria...”. Povere donne! Come soffre una madre!
Sono esse a testimoniare la bellezza della vita.
L’arcivescovo Oscar Arnulfo Romero diceva che le mamme
vivono un “martirio materno”. Nell’omelia per il funerale di
un prete assassinato dagli squadroni della morte, egli disse,
riecheggiando il Concilio Vaticano II: «Tutti dobbiamo essere
disposti a morire per la nostra fede, anche se il Signore non
ci concede questo onore... Dare la vita non significa solo
essere uccisi; dare la vita, avere spirito di martirio, è dare
nel dovere, nel silenzio, nella preghiera, nel compimento
onesto del dovere; in quel silenzio della vita quotidiana;
dare la vita a poco a poco? Sì, come la dà una madre, che
senza timore, con la semplicità del martirio materno, concepisce nel suo seno un figlio, lo dà alla luce, lo allatta, lo fa
crescere e accudisce con affetto. E’
dare la vita. E’ martirio».
Fino a qui la citazione. Sì, essere
madre non significa solo mettere
al mondo un figlio, ma è anche
una scelta di vita. Cosa sceglie
una madre, qual è la scelta di
vita di una madre? La scelta
di vita di una madre è la
scelta di dare la vita. E
questo è grande, questo è bello.
(Papa Francesco,
Udienza generale
del 7 gennaio 2015).

