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“Maria, una mamma speciale per tutti” 
Intervista al Cardinale Angelo Comastri 

 
Eminenza, cosa ha di speciale questa 

donna, Maria, la madre di Gesù, tanto da 
aprire i cuori più chiusi? 

Immaginiamo il momento della 
crocifissione. Gesù guarda la madre e vede 
questa donna che ha un cuore straordinario. 
Le può affidare una missione. La guarda e le 
dice: “Donna”. Questa parola significa: tu sei 
il vertice della femminilità e della maternità. 
“Donna”: è un complimento, un elogio. “Ecco 
tuo figlio”: cioè fagli da mamma; tu sai qual è 
la strada della felicità, tu sai cosa sono 
venuto a portare sulla terra. Insegnalo 
a Giovanni e a tutti i Giovanni che 
appariranno nella storia. E Maria fa da 
mamma.  

 
Noi non siamo sempre figli 

grati e non sempre queste 
carezze delle nostre 
mamme ce le sentiamo su 
di noi? Maria cosa fa? Se ne 
va? Aspetta? 

Ricordo che il mistero di 
Maria l’ho capito quando ero 
ricoverato all’Ospedale 

Gemelli dopo un intervento al cuore. Mi 
lamentavo la notte e mia mamma era accanto 
a me. A un certo punto mi uscì dalle labbra, 
senza cattiveria: “Mamma, non puoi capire 
quanto soffro!”.  

Mia mamma non disse nulla, ma dopo 
alcuni secondi interminabili, mi sussurrò: 
“Attento, figlio. Quando soffre un figlio la 
mamma soffre il doppio”. Dissi: “Mamma, che 
lezione mi hai dato!”. 

 
Lei ha scritto un libro sulla vita di 

diversi convertiti attraverso la figura 
di Maria.  

Queste esistenze, come tante 
altre, sono la prova della maternità 

attiva di Maria. 
Madre Teresa mi disse una 

volta: “Non immaginare il 
Paradiso come un 

pensionato. In Paradiso si 
lavora. In Paradiso il primo 
comandamento è 
l’Amore, è lì è vissuto. Per 
cui i santi, e Maria, che è 
la Regina dei santi, sono 
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rivolti alla terra per aiutarci e darci una mano, 
perché sanno bene cos’è che conta, lì 
capiscono cos’è che vale e fanno di tutto per 
aiutarci. 

 
Eminenza, ci sono tante madri con figli in 

carcere, con figli sbandati, o anche loro con 
situazioni tremende: come è possibile 
ricucire il legame con Maria anche quando 
sembra spezzato? 

Io credo che la donna oggi stia 
attraversando un momento particolarmente 
difficile. Oggi è difficile trovare vere donne e 
vere madri, ma quando si incontra una vera 
donna e una vera mamma si incontra il 
profumo di Dio. 

Questa affermazione è dura, lo so, ma è 
così. Me lo disse Madre Teresa, una donna 
vera! Quando ricevette il premio Nobel per la 
Pace ha fatto un appello anche alle donne. 
Disse: “Siate donne, siate madri!”. 

Perché la missione educativa nei confronti 
dell’umanità spetta in modo particolare alla 
donna. La donna è la grande educatrice. Se 
non lo fa, il mondo intero sbanda. 

 
Cosa fa Maria per agganciare tante 

esistenze lontane dalla fede? 
Quando si è negli abissi della disperazione, 

se c’è un piccolo atto di umiltà la Madre entra 

dentro, e la disperazione diventa subito 
speranza. Ci vuole un atto di umiltà. Il grande 
nemico che ci impedisce l’incontro con Dio è 
l’orgoglio. Quando c’è l’umiltà allora Dio 
immediatamente si vede, si sente. 

 
Maria ci porta a Dio? 
La Madonna non ha altro scopo: portarci 

al Signore. Maria è strumento di Dio. Quando 
nell’annunciazione l’angelo le presenta il 
progetto di Dio, la risposta di Maria è un 
capolavoro. Noi la traduciamo in modo 
imperfetto; diciamo: Ecco sono la serva del 
Signore. In greco è: “Io sono la schiava. 
Avvenga per me!”. Maria si consegna 
totalmente: non sapeva cos’è l’orgoglio. 
Maria si consegna totalmente nelle mani di 
Dio e per questo può fare cose meravigliose. 

 
Lei ha un anello episcopale molto 

particolare. 
Sì, porto sull’anello da vescovo la medaglia 

miracolosa, che mi è stata donata da madre 
Teresa. Quando l’ha vista fissata sull’anello mi 
ha detto: “Bene. Quando le persone 
baceranno il tuo anello penseranno alla 
Madonna, e non penseranno a te!”. 

 
Trascrizione di un‘intervista 
al Card. Comastri su TV2000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vita della comunità: gli appuntamenti della settimana

 Per tutto il mese di maggio, alle ore 20.30 recita del santo rosario davanti alla grotta della 
Madonna di Lourdes in oratorio (se brutto tempo, in chiesa). Al VENERDÌ la messa delle 20.45 
inizierà una volta terminato il Santo Rosario (alle 21.00 circa).  
Al SABATO il rosario è sospeso. 
 
 Domenica 15, il santo Rosario sarà recitato nella Chiesetta di S. Giuseppe.  
 
 Mercoledì 18 maggio alle ore 21:00 presso il cinema dell’oratorio San Giovanni Bosco (Via 
Redipuglia, 13) presentazione dell’oratorio estivo “Batticuore” ai genitori di tutta la Comunità 
Pastorale. Alla fine della presentazione verranno anche consegnati i moduli per l’iscrizione.  
 
 Venerdì 20, ore 20.45, primo incontro con gli animatori in preparazione all’oratorio estivo. 
Prima superiore a Lainate; seconda superiore a Pagliera; terza e quarta superiore a Barbaiana. 
 
 In fondo alla Chiesa è presente un modulo da compilare per gli adulti che vogliono dare la 
loro disponibilità per l’oratorio estivo.  
 
 
 
 

guardando avanti
 Sabato 28 maggio: incontro dei Cresimandi 2022 e dei Cresimati 2021 con l'Arcivescovo 
Mario Delpini allo Stadio Meazza.  
 
 Sabato 28 maggio, pellegrinaggio parrocchiale al santuario della Madonna del Sacro Monte 
di Belmonte.  
 
 CORSO ANIMATORI per l’ORATORIO ESTIVO: gli appuntamenti per gli animatori. 
 Venerdì 20 maggio | Venerdì 27 maggio | Martedì 31 maggio dalle 20:45 alle 22:15 

circa. Prima superiore a Lainate; seconda superiore a Pagliera; terza e quarta superiore 
a Barbaiana.  

 Domenica 05 giugno in oratorio a Barbaiana corso con la Croce rossa. Ore 18:30 S. 
Messa con mandato educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  1° sett. 

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate (Dove appare il simbolo ) 

 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 
 dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento 

previo contatto al 3317993731 
IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 

intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 

DOMENICA 15 MAGGIO      
 V DOMENICA DI PASQUA 

Gv 13,31b-35 
Dove la carità è vera, abita il Signore 

20.30:   S. Rosario in chiesa S. Giuseppe 

7.45:     Intenzione libera 
9.30:      Intenzione libera 

11.00:    Per i Comunicandi 
17.30:    Per i Comunicandi 

LUNEDÌ 16 MAGGIO                  Gv 8,21-30 
S. Luigi Orione – memoria facoltativa 
20.30: S. Rosario 

9.00:     Don FULVIO CONTI, Don 
VINCENZO MORONI, Don ANTONIO 
PIAZZA, Don GIUSEPPE PRINA 

MARTEDÌ 17 MAGGIO             Gv 10,31-42 
20.30: S. Rosario 

9.00:    MEGNA MARIA e ROSA 
 

 MERCOLEDÌ 18 MAGGIO        Gv 12,20-28 
Ss. Bartolomea Capitanio  
      e Vincenza Gerosa  
20.30: S. Rosario 

 
9.00:    PLACIDO e Fam. CASERO 
 

GIOVEDÌ 19 MAGGIO             Gv 12,37-43 
20.30: S. Rosario 

9.00:    Intenzione libera 
 

VENERDÌ 20 MAGGIO             Gv 12,44-50 
S. Bernardino da Siena 
20.30: S. Rosario  
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.45 

 9.00:    NUOVO GIUSEPPE 
 
21.00:    Intenzione libera 

 

SABATO 21 MAGGIO               Gv 13,16-20 
  
 
 

18.00:     BONETTO GALDINO e PAVAN 
BRUNA; UMBERTO e RODOLFA; 
ANTONIETTA e GIOVANNI 
 

DOMENICA 22 MAGGIO  
 VI DOMENICA DI PASQUA  

Gv 16,12-22 
 Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia! 

20.30:   S. Rosario 

7.45:     Intenzione libera 
9.30:     Intenzione libera 

11.00:    Per la comunità 
17.30:    Intenzione libera 
 


