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Il Papa, Maria e le altre
S’intitola «Francesco e le donne» il libro di Enzo Romeo (Edizioni Paoline, pp. 192, 23 euro)
che affronta la questione del ruolo della donna nella Chiesa (e nella società) secondo papa
Francesco, attraverso una serie di figure femminile fondamentali nella vita di Bergoglio. Il
volume, che colma una lacuna prendendo organicamente in esame il rapporto del
Pontefice con l’universo femminile è arricchito dagli interventi di Paloma García Ovejero,
Francesca Ambrogetti e Vania De Luca. Pubblichiamo un brano del capitolo dedicato alla
devozione mariana di Francesco
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L’immagine sacra che Jorge Bergoglio ha più cara è quella di Maria che scioglie i
nodi (Jungfrau Maria Knotenlöserin), un dipinto a olio su stoffa realizzato nel
1700, che si trova nella chiesa di St. Peter am Perlach, ad Augusta, in Baviera,
affidata alla cura proprio della Compagnia di Gesù. Il futuro papa la scoprì nel
1986, quando si trovava in Germania per un periodo di studio alla PhilosophischTheologische Hochschule Sankt Georgen di Francoforte. Rimase lì alcuni mesi
per completare la tesi di dottorato sul teologo Romano Guardini, obiettivo
peraltro mai raggiunto. Bergoglio era più interessato agli aspetti pastorali del
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ai suoi piedi, secondo la visione riportata al capitolo 12 dell’Apocalisse; il
serpente a cui schiaccia la testa, in base alla profezia della Genesi (3,15). Ma ci
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sono altri elementi, più originali: un angelo porge alla Vergine un nastro
annodato che, passando per le sue mani, viene sciolto e raccolto da un altro
angelo. Gli angeli, secondo il racconto biblico, sono servitori di Dio e custodi del
cammino dell’uomo (Es 23,20-22).
Il dipinto, che misura 182 centimetri per 110, è in stile veneziano con influenze
barocche. Fu commissionato per l’altare di famiglia, dedicato alla Vergine del
Buon consiglio, da un nobile e dotto prelato, Hieronymus Ambrosius von
Langenmantel, in ricordo dei nonni, il cui matrimonio fu salvato grazie
all’intercessione della Madonna. In breve la storia è questa: il nobile Wolfgang
Lagenmantel si era sposato con Sophie Imhoff nel 1612, ma il rapporto coniugale
era andato presto in crisi e la coppia era arrivata sull’orlo della separazione. Per
far chiarezza con se stesso Wolfgang si recò al collegio dei Gesuiti di Ingolstadt,
circa settanta chilometri a nord di Augusta, lo stesso dove ha soggiornato
Bergoglio durante il suo periodo di studi. Lì un padre in fama di santità, Jakob
Rem, affidò Lagenmantel e sua moglie a Maria, invocata con il titolo di «Madre
tre volte ammirabile». Gli effetti della preghiera, a quanto pare, non tardarono: si
racconta che il 28 settembre 1615, quando padre Jakob durante una celebrazione
liturgica nella cappella del monastero sollevò il nastro matrimoniale di Wolfgang
e Sophie davanti a un’effigie mariana, si videro sciogliersi prodigiosamente le
annodature che l’aggrovigliavano. Il nastro era simbolo del legame che unisce
uomo e donna per tutta la vita e, secondo una certa tradizione, era usato per
congiungere le mani degli sposi durante il rito matrimoniale. La forza mediatrice
della Madonna aveva prodotto i suoi effetti: la coppia si riconciliò e il rapporto fu
salvo. È il miracolo del perdono reciproco tra due persone in procinto di
lasciarsi. Quando si è stretti dal rancore, dal risentimento, dall’orgoglio, se non
addirittura dall’odio, l’affidamento all’amore di Dio, tramite l’intercessione della
Madre di Cristo, consente di superare ogni divisione. Come per Tobia, così per
Wolfgang e per ciascuno, Dio accompagna e mette in salvo coloro che cercano
aiuto.
Lo stesso papa Francesco ha avuto modo di spiegare il significato dell’immagine
di «Colei che scioglie i nodi» in occasione della Giornata mariana dell’Anno della
Fede, il 12 ottobre 2013. «La fede di Maria», disse in piazza San Pietro, «scioglie il
nodo del peccato», come afferma la costituzione conciliare Lumen gentium, che
riprende un’espressione di sant’Ireneo di Lione: «Il nodo della disobbedienza di
Eva ha avuto la sua soluzione con l’obbedienza di Maria; ciò che la vergine Eva
aveva legato con la sua incredulità, la vergine Maria l’ha sciolto con la sua fede
(Adversus haereses 3,22,4)».
Commentò il Papa: «Quando un bambino disobbedisce alla mamma o al papà si
forma un piccolo “nodo”. Questo succede se il bambino agisce rendendosi conto
di ciò che fa, specialmente se c’è di mezzo una bugia; in quel momento non si
fida della mamma e del papà. Voi sapete quante volte succede questo! Allora la
relazione con i genitori ha bisogno di essere pulita da questa mancanza e, infatti,
si chiede scusa, perché ci sia di nuovo armonia e fiducia. Qualcosa di simile
avviene nel nostro rapporto con Dio. Quando noi non lo ascoltiamo, non
seguiamo la sua volontà, compiamo delle azioni concrete in cui mostriamo

11/11/2016 15:37

Il Papa, Maria e le altre - La Stampa

3 di 4

http://www.lastampa.it/2016/11/11/vaticaninsider/ita/recensioni/il-pa...

RECENSIONI

nostra interiorità; questi nodi ci tolgono la pace e la serenità. Sono pericolosi,
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perché da più nodi può venire un groviglio, che è sempre più doloroso e sempre
più difficile da sciogliere».
Ecco la necessità di ricorrere a Maria, che «con il suo “sì” ha aperto la porta a
Dio per sciogliere il nodo dell’antica disobbedienza», e che «con pazienza e
tenerezza ci porta a Dio perché sciolga i nodi della nostra anima con la sua
misericordia di Padre». Ognuno di noi – affermò Bergoglio – ha i suoi nodi
dentro al cuore. «“Padre, i miei non si possono sciogliere!”. Ma questo è uno
sbaglio! Tutti i nodi del cuore e della coscienza possono essere sciolti. Chiedo a
Maria che mi aiuti ad avere fiducia nella misericordia di Dio, per scioglierli, per
cambiare? Lei, donna di fede, di sicuro ci dirà: “Vai avanti, vai dal Signore: lui ti
capisce”. E ci porta per mano, da madre, all’abbraccio con il Padre della
misericordia».
Bergoglio rimase talmente colpito dal quadro di Augusta che decise di portare
con sé in Argentina alcune stampe della tela di St. Peter am Perlach per
riprodurla e farla conoscere in patria, dove iniziò a distribuire l’immagine della
Desatanudos ai sacerdoti e ai fedeli. Ogni volta che scriveva una lettera a
qualcuno, la accompagnava con un santino della Vergine che scioglie i nodi. E lo
stesso faceva con i biglietti di auguri di Natale o di Pasqua. Stampò l’immaginetta
anche nei ricordini usati per la sua ordinazione episcopale, il 20 maggio 1992. A
un’amica pittrice, Ana María Betti de Berti, Bergoglio chiese di fare una
riproduzione del quadro per l’inaugurazione della nuova cappella del rettorato
dell’Universidad del Salvador. L’immagine, riprodotta «copiando» una figurina di
appena dieci centimetri, ebbe un’ottima resa e colpì tutti coloro che la videro.
Alcuni dipendenti dell’Università che appartenevano alla parrocchia di San José
del Talar, nel quartiere Agronomía di Buenos Aires, chiesero il permesso al
parroco, padre Rodolfo Arroyo, di porre nella loro chiesa un quadro identico a
quello di Augusta. Il parroco accolse la richiesta di buon grado e si rivolse
all’arcivescovo, il cardinale Antonio Quarracino, per essere autorizzato a
collocare l’immagine di «Maria que desata los nudos» nell’altare laterale di
sinistra della parrocchia, in richiamo al vincolo familiare con il patrono San
Giuseppe.
Ana dipinse così una seconda copia del quadro, che le riuscì ancor più bella e
somigliante all’originale. Tanto che oggi la pittrice è venerata quasi come una
santa dai devoti della Virgen, che la salutano con affetto e le baciano le mani
tutte le volte che si reca da quelle parti. La cerimonia di intronizzazione del
quadro a San Josè del Talar avvenne l’8 dicembre 1996 e da allora la popolarità
del luogo è cresciuta di anno in anno. La parrocchia è ormai conosciuta come
santuario mariano e l’8 di ogni mese centinaia di pellegrini si riuniscono per la
preghiera a Maria che scioglie i nodi. L’8 dicembre 2011, in occasione dei
quindici anni dall’intronizzazione, si recò lì il cardinale Bergoglio. «Dio vuole che
noi ci fidiamo di lei, che le affidiamo i nodi dei nostri peccati, i grovigli delle
nostre miserie che ci impediscono di unirci a Dio, affinché lei li sciolga e ci
avvicini a suo figlio Gesù», disse nell’omelia. Ana Betti ha dovuto dipingere altre
copie del quadro, che è ormai venerato in tutta l’America Latina, soprattutto in
Argentina e Brasile. Due sue riproduzioni si trovano a Roma, nel Rettorato
dell’Università Lumsa e al residence vaticano Santa Marta, dove abita papa
Francesco. «Penso che il messaggio della composizione del quadro sia molto
forte», ha detto l’artista cercando di spiegare l’attrazione del Papa per
quest’immagine. «Si vede Maria che lavora per noi, sciogliendo i nodi, i problemi
della nostra vita». Bergoglio diede il suo imprimatur alla preghiera rivolta a
«Maria che scioglie i nodi », che è recitata ormai in tutta l’America Latina (...).
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