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ANGELO COMASTRI

e la modernità
Maria



Il Cardinale Angelo Comastri nasce a Sorano, 
in provincia di Grosseto (diocesi di Pitigliano-So-
vana-Orbetello), il 17 settembre 1943.

Nel 1967 è ordinato sacerdote.
Nel 1979 viene nominato parroco di Porto S. 

Stefano (Argentario).
Nel 1990 viene eletto Vescovo di Massa 

Marittima-Piombino e nel 1996 viene nominato 
Arcivescovo Prelato di Loreto e Delegato pontifi-
cio per il Santuario lauretano.

Per la Quaresima dell'anno 2003 il Santo 
Padre Giovanni Paolo II lo chiama a predicare gli 
Esercizi Spirituali alla Curia Romana e il 5 
febbraio 2005 lo nomina suo Vicario per la Città 
del Vaticano e Presidente della Fabbrica di San 
Pietro.

Il Santo Padre Benedetto XVI lo invita a 
preparare i testi per la Via Crucis al Colosseo del 
Venerdì Santo dell'anno 2006. Il 31 ottobre dello 
stesso anno lo nomina Arciprete della Basilica di 
San Pietro e il 24 novembre 2007 lo crea Cardi-
nale. Il 21 febbraio 2021 il Santo Padre France-
sco accetta la rinuncia agli incarichi presentata 
per raggiunti limiti di età. È da tutti considerato 
un grande devoto della Madonna.
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Prima di entrare nell’incante-
vole storia di Maria dobbiamo 
toglierci di dosso “la paura di 

Napoleone” o, se volete, “la gelosia di 
Napoleone”. Mi spiego. Napoleone nac-
que ad Ajaccio, in Corsica, il 15 ago-
sto 1769. Divenuto adulto, Napoleone 
avrebbe dovuto gioire nel ricordare la 
sua nascita nello stesso giorno in cui 
la Chiesa ricorda la nascita di Maria in 
Cielo: era una coincidenza così bella da 
far vibrare il cuore di chiunque.

No, Napoleone ne fu irritato perché 
l’orgoglio acceca.

Ciò che maggiormente irritò Napo-
leone fu la lettura del Vangelo, che la 
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Chiesa propone il giorno della solenni-
tà dell’Assunta.

La Chiesa, infatti, non ha trovato un 
brano migliore del Magnificat per com-
mentare il miracolo umile e grande 
della vita della Madonna; in Lei si sono 
compiute mirabilmente queste parole: 
“Dio rovescia i potenti dai troni e innalza 
gli umili”.

Potete però immaginare lo stato d’a-
nimo di Napoleone nel sentire procla-
mare proprio nel giorno del suo com-
pleanno la più netta e decisa condanna 
dell’orgoglio: “Dio disperde i superbi nei 
pensieri del loro cuore”!

Sentite che cosa gli venne in men-
te: Napoleone decise di imbavagliare la 
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Madonna, e con decreto ufficiale del 19 
febbraio 1806 abolì in Francia la festa 
dell’Assunta e la sostituì con la festa di 
un fantomatico san Napoleone, com-
piendo un gesto di inaudita arrogan-
za. Inutilmente protestò lo stesso Papa 
Pio VII, dichiarando “inammissibile che 
il potere civile sostituisca al culto della 
Madonna Assunta in Cielo quello di un 
santo introvabile, perché inesistente, con 
una ingerenza intollerabile del temporale 
nello spirituale”.

Ma Napoleone non ascoltò nessuno: 
l’orgoglio è cieco e sordo!

E la conclusione? Tutti la conoscia-
mo. Le parole profetiche, che Maria 
aveva pronunciato nel suo coraggioso 
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Magnificat, si compirono puntualmen-
te: anche per Napoleone!

Napoleone, infatti, a motivo del suo 
orgoglio “fu disperso nei pensieri del suo 
cuore e fu rovesciato dal trono”. 

Alessandro Manzoni commentò: “E 
sparve, e i dì nell’ozio chiuse in sì bre-
ve sponda”, cioè nella sperduta isola di 
Sant’Elena.

Mentre Maria, dopo la sconfitta di 
Napoleone a Waterloo nel giugno 1815, 
ha ripreso il suo posto nella solenni-
tà dell’Assunta, anche in Francia, per 
continuare ad indicarci la strada della 
vera grandezza. C’è da meditare.
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Ora possiamo ascoltare alcune testi-
monianze sulla presenza di Maria nella 
modernità.

La prima è di Miguel de Unamuno 
(1864-1936), poeta, scrittore e filosofo 
spagnolo. Riguardo a Maria, egli ci ha 
lasciato una dichiarazione molto signi-
ficativa. 

Miguel ha detto: «Sono giunto all’a-
teismo intellettuale, fino ad immaginare 
un mondo senza Dio; ma ora vedo che 
ho sempre conservato una fiducia oc-
culta nella Vergine Maria. In momenti 
di angoscia, mi usciva meccanicamente 
dal petto: “Madre di Misericordia, aiu-
tami!”». È commovente questa dichia-
razione del grande poeta e scrittore 
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spagnolo. Del resto, Maria ha proprio 
questo compito: tradurci e renderci vi-
cina la Misericordia di Dio attraverso il 
linguaggio della maternità che tutti co-
noscono e tutti capiscono… anche gli 
atei! C’è da riflettere. 

E a Miguel de Unamuno aggiungo 
Charles Peguy (1873-1914), un meravi-
glioso cristiano del secolo scorso se-
gnato da una difficile e tormentata vita 
famigliare.

In gioventù egli ebbe uno sbanda-
mento pauroso e voltò completamente 
le spalle a Dio. Si unì ad una donna che 
la pensava come lui: ebbe tre figli che 
non vennero battezzati.
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Ma, nel 1907, a 34 anni, dopo una sof-
ferta crisi interiore, Charles aprì il cuo-
re a Gesù e divenne cristiano fervente. 
Però, la donna alla quale si era unito 
non lo seguì e proibì assolutamente il 
battesimo per i figli (come Peguy de-
siderava). Non solo, a motivo della sua 
situazione di famiglia, egli non poté ri-
cevere neppure una Santa Comunione. 
Questo fatto lo ferì profondamente.

Peguy ha confidato la sua pena, scri-
vendo all’amico Joseph Lotte.

Scrisse così: «La Madonna mi ha sal-
vato dalla disperazione. Fu il pericolo 
più grande. Le persone come noi hanno 
sempre la fede e la carità necessarie: ciò 
che può mancare è la speranza. Io mio 
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sono salvato scrivendo il mio “Portico 
del mistero della seconda virtù”. Figura-
ti che per diciotto mesi non sono riuscito 
a recitare il Padre nostro… non potevo 
dire: “Sia fatta la tua volontà”. Non po-
tevo, capisci? Non riuscivo a pregare Dio 
perché non potevo accettarne la volontà. 
È terribile. Non si tratta di biascicare le 
preghiere, ma di dire veramente quello 
che si dice, e io non potevo dire veramen-
te: “Sia fatta la tua volontà”. Allora pre-
gavo Maria. Le preghiere a Maria, sono 
preghiere di riserva… E non ce ne è una 
in tutta la liturgia, non una, capisci? non 
una che il più misero peccatore non possa 
dire veramente. Nel disegno della salvez-
za, l’Ave Maria è l’estremo soccorso. Con 
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questo non ci si può perdere». Tutti, in-
fatti, possiamo sempre dire: “Prega per 
noi peccatori”.

Come è toccante questa confidenza 
di Charles Peguy! Fotografa perfetta-
mente la missione di Maria.

Aggiungo una testimonianza quasi 
impensabile: viene da Jean Paul Sar-
tre (1905-1980), scrittore e pensatore 
notoriamente ateo. Eppure, nel 1940, 
quando era rinchiuso nel lager nazista 
di Treviri, dal suo cuore venne fuori 
una delle più belle pagine su Maria.

In occasione del Santo Natale dell’an-
no 1940, alcuni prigionieri gli chiesero 
di scrivere qualcosa sul Natale per po-
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terlo leggere nella notte al posto della 
Santa Messa non permessa nel lager.

E Sarte, riguardo alla Madonna si 
espresse cosi: «La Vergine è pallida e 
guarda il bambino. Ciò che bisognerebbe 
dipingere sul suo viso è uno stupore an-
sioso che non è apparso che una sola vol-
ta su un viso umano. Poiché il Cristo è il 
suo bambino, la carne della sua carne, e 
il frutto del suo ventre. L’ha portato nove 
mesi e gli darà il seno e il suo latte diven-
terà il sangue di Dio. E in certi momenti 
la tentazione è così forte che dimentica 
che è Dio. Lo stringe tra le sue braccia e 
dice: piccolo mio!

Ma nessun bambino è stato più crudel-
mente e più rapidamente strappato a sua 
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Secondo la cultura antica, 
la discendenza era sempre 
legata all’uomo.

Maria, pertanto, è una 
scelta di Dio: è una collabora-
zione voluta da Dio e noi non 
possiamo ignorare né tanto-
meno escludere questa col-
laborazione.

Se lo facessimo, ci mette-
remmo contro il progetto 
salvifico di Dio, così come Dio 
l’ha pensato e così come con-
cretamente e storicamente 
l’ha realizzato e continua a 
realizzarlo.

Card. Angelo Comastri


