Nessun groviglio è senza uscita:

SANTA MARIA
CHE SCIOGLIE I NODI

Parrocchia
San Maurizio
- Erba -

PREGHIERA
Maria di Nazareth, Madre di Gesù, a
Te siamo stati affidati da tuo Figlio, e
noi come figli confidiamo nella tua
intercessione presso la Fonte della Misericordia. Presenta la preghiera di
perdono dei nostri peccati alla Santa
Trinità, perché purificati ci renda degni delle nostre richieste.
A Te è stato affidato il dono di sciogliere i nodi della nostra vita: sciogli i
nodi delle nostre afflizioni, delle nostre sofferenze, dei nostri turbamenti,
delle nostre paure, dei nostri conflitti.
Tu che sei la madre dell’Amore, sveglia in noi sentimenti di cura e proteS. Maria che scioglie i nodi
zione per i bambini perché si aprano
Chiesa di S. Pietro in Perlach
fiduciosi alla vita; sveglia in noi sentiAugsburg ( Germania )
menti di incoraggiamento e di speranza per i giovani, perché acquisiscano sapienza e grazia; suscita in
noi sentimenti di attenzione e di aiuto per gli anziani perché siano
sollevati dalle sofferenze, dalla solitudine e dalle ansie; suscita in
noi sentimenti di solidarietà e di simpatia per le coppie che si vincolano nel patto dell’amore, perché svelino lo splendore dell’amore creatore. Maria, Vergine Madre, sciogli i nodi delle discriminazioni, delle intolleranze, dei pregiudizi e delle oppressioni, perché
ogni creatura umana, figlia di Dio e sua immagine, riflesso dello
splendore della resurrezione di Cristo Gesù, portatrice dei doni
dello Spirito Santo, sia rispettata nella sua dignità di persona, sia
valorizzata nelle sue possibilità di bene, e contribuisca alla promozione della libertà, della giustizia e della pace in sé, nelle istituzioni del proprio paese e nel mondo intero.
Nostra Signora, Madonna dei nodi, tutto ti chiediamo nel nome
del Padre, del Figlio e dello spirito Santo. Amen.

La venerazione della «Vergine che scioglie i nodi» ha origine da una
immagine votiva del 1700, ora conservata come pala d’altare in una
cappella della chiesa romanica di San Peter in Perlach, nel cuore della
città di Augsburg, in Baviera. Ed è lì che negli anni Ottanta, durante i
suoi soggiorni di studio, padre Bergoglio la scoprì. Tornato in Argentina egli iniziò a divulgarne la conoscenza, incontrando grande rispondenza nel popolo. Divenuto poi vescovo ausiliare di Buenos Aires, si
adoperò affinché all’effige della Vergine scioglitrice dei nodi venisse
dedicato un santuario.
Il dipinto presenta la Vergine Immacolata, nel suo stato di Assunta in
cielo, che schiaccia la testa del serpente mentre è intenta a sciogliere
nodi da un nastro sorretto da due angeli. Posto al suo fianco uno dei
due angeli porge alla Madonna il nastro aggrovigliato di nodi piccoli e
grandi. Dall’altro lato il nastro, in cui si rispecchiano la luce della misericordia e della salvezza divina, scivola ormai liscio nelle mani dell’angelo, che lo mostra con uno sguardo eloquente al fedele la cui preghiera
è stata ascoltata, il cui nodo è stato sciolto dalle mani di Maria.
Il dipinto, come ex voto, intendeva evocare semplicemente la grazia
ricevuta dal committente per la ricomposizione del suo matrimonio (il
nastro, infatti, secondo l’usanza del tempo, stava ad indicare l’unione
coniugale).
In verità, l’immagine iconografica e il gesto di Maria sono carichi di
significati allegorici più ampi. Tutti abbiamo nodi nel cuore e attraversiamo periodi di difficoltà. I “nodi” sono tutti quei problemi che portiamo molto spesso negli anni e che non sappiamo come risolvere; tutti
quei peccati che ci incatenano e ci impediscono di accogliere Dio nella
nostra vita. Nodi di liti in famiglia, di incomprensioni tra genitori e figli, di risentimento tra gli sposi, di mancanza di pace e di gioia all’ interno delle nostre case, della mancanza di rispetto, della violenza ...
Nodi di angoscia per un figlio che si è allontanato da Dio, nodi dei nostri difetti e debolezze e quelli di persone a cui vogliamo bene, nodi di
ferite fisiche o morali, del rancore che ci tormenta, di sentimento di
colpevolezza, di malattie che non guariscono, della disoccupazione,
delle nostre paure, della solitudine …
Ma il nostro Padre buono, che distribuisce la grazia a tutti i suoi figli,
vuole che noi ci fidiamo di Maria, che le affidiamo i nodi dei nostri
mali, affinché Lei li sciolga e ci avvicini a suo figlio Gesù.
Questo è il significato dell’immagine e della devozione alla «Vergine
che scioglie i nodi».

