
IL DEVOTO DELLA MADONNA  
 

Poche ore prima che il suo grande cuore si fermasse aveva manifestata la sua pena interiore, quella che 

superava i dolori del corpo tanto insidiato dal male: «Figlio mio, non ricordo più il 'Magnificat' » !...  

La mamma sua, che pregava sempre, lo recitava dodici volte al giorno; Monsignore, certo, molto di più, 

particolarmente quando la sua macchina e le sue penne stilografiche per diversi mesi andarono in 

vacanza e per sempre.  

Breviario, adorazioni, pie letture, ma specialmente corone e corone di Rosario, Magnificat e Magnificat, 

che avevano avuto sempre diritti maggioritari nella sua giornata, presero allora addirittura il dominio di 

tutte le ore di quell'anima santa, anche di notte.  

Dalla dolcezza materna formativa ed operosa della vera devozione alla Madonna Santa, Monsignore 

aveva presa e nutrita tutta quanta la sua vita interiore, in qualunque aspetto, compresa la profonda pietà 

eucaristica, della quale Egli contemplava la Madonna, per imitarla, come perfettissimo esemplare.  

Sobrio, anzi, quasi lapidario com'era, tanto nel parlare che nello scrivere, mai parlava o scriveva senza 

riferirsi alla «Madonna Santa».  

Il rapido cenno alla Madre di Dio faceva esultare l'anima sua di giocondità tenera profonda, poiché 

insieme lo commuoveva e lo esaltava dolcemente la verità che la Madonna è la Mamma «sua», nostra, 

ed anche dei peccatori, per portarci tutti a Gesù.  

In questo senso l'episodio delle nozze di Cana era per Lui particolarmente significativo dell'ufficio o, 

meglio, dell'operosa tenerezza della Madonna verso di noi, e dell'orientamento vero della devozione 

nostra per Lei: mentre la Madonna, così amava ripetere, conosce i nostri bisogni, forse anche a noi stessi 

ignoti, e ne previene l'appagamento con la sua intercessione onnipotente, noi, se Le vogliamo bene per 

davvero, dobbiamo fare, come Ella disse ai servi: «tutto quello che dice Gesù».  

Ascoltiamo tanti che prediligono il tema mariano; che anzi la devozione mariana è caratteristica 

cattolica. Ma è molto facile esser vittima di un complesso di illusioni, di sentimentalismi o di pratiche 

esteriori, non determinanti poi l'ascesi cristiana, nel senso più ortodosso ed impegnativo della parola.  

Quando si definisce Monsignor Delle Nocche: «l'Uomo della Madonna », si centra in pieno ed in sintesi 

tutta la sua complessa figura e di sacerdote e di Vescovo e di Fondatore e di Direttore Spirituale e di 

animatore di qualunque opera di bene.  

La Madonna Santa Egli la sentiva, sembrava quasi che avesse con Lei domestica familiarità, tanto il 

pensiero della Madonna in Lui era il signore, e tanto nella meditazione dei suoi esempi era nutrita 

intima- mente l'anima sua, satura addirittura di quella devozione.  

La Madonna Egli la vedeva, in una luce di evidenza, come la creatura la più santa, la più fedele, la più 

perfetta imitatrice di Gesù, la più gradita a Dio, la più potente e, nel tempo stesso, la più umile, 

silenziosa, adoratrice, riparatrice, addolorata; insomma la più intima a Dio ed anche la più intima a noi, 

Madre di Dio e nostra.  

Di queste verità Egli viveva, ne era innamorato. Non volevo usare questa parola, ma era così: 

innamorato delle verità riguardanti la dottrina mariana, che seguiva e studiava con avidità e con gusto.  

E' facile che il cuore prevalga nella devozione alla Madonna, e perciò a volte si soccombe nei cimenti 

delle prove. Nel nostro «Monsignore» la verità, la dogmatica e l'ascetica mariana, avevano un netto ed 

inconfondibile primato nell'iter della sua devozione, tanto personale quanto in quella che insegnava alle 

anime, è proprio il caso di dire, «tamquam auctoritatem habens». L'autorità dì Maestro nell'ascetica 

mariana Egli la possedeva; si intende, non quella dei trattati, bensì quella più viva della direzione 

spirituale e, soprattutto, dell'esempio.  

Avreste immaginato di dover trovare nella sua casa, nel suo Episcopio, nelle sue camere, nella sua 

cappella, una raffinata collezione o almeno qualcuno dei capolavori figurativi della Madonna. Ciò può 

capitare a chi cerca e costruisce sostegni per una devozione di superficie, ove un volto ispirato e 

materno serve a sollecitare il pensiero distratto o il cuore dissipato. Monsignore l'aveva nel pensiero, e 

dal pensiero l'aveva intronizzata nel cuore la Madonna, come il Vangelo gliela descrive: « gratia 

plena», « respexit humilitatem ancillae suae »; « beata quae credidisti », « conservabat omnia verba 

haec conferens in corde suo», « ecce mater tua». Egli la lodava con le parole ispirate della liturgia, 

oltreché con le innumerevoli Corone e Corone di Rosario: « tota pulchra es, Maria », « Ave, Maris 

stella ... ».  



Ma soprattutto, anzi, mi correggo, in conseguenza dello stile della sua devozione, la onorava con 

l'amore pratico, concretizzato nello sforzo costante ed ascendente della imitazione delle virtù meditate e 

delle lodi instancabilmente recitate.  

Il Rosario non era altro che questo per Monsignore: lode per la meditazione e meditazione per la 

imitazione. E come per il mediocre musicista le note musicali hanno limitate capacità espressive, 

laddove il genio vi suscita incontenibili elevazioni ed affascinanti armonie, così le consuete note 

angeliche dell'«Ave Maria» e dei quindici misteri in Lui suscitavano pensieri ed affetti in una miriade 

sempre più incantevole ed interessante, che animava le sue opere e trasfigurava la sua vita in ostensorio 

di umiltà e di carità, di paternità e di dolcezza, di fronte al quale bisognava o capitolare e cambiare rotta, 

o almeno accettare la dura verità di riconoscere il proprio errore.  

Noi tutti, che abbiamo avuto grazia di una maggiore dimestichezza con Lui, lo ricordiamo sempre con 

una grossa corona in mano, o che fosse davanti al tabernacolo, o in viaggio, quando noi discorrevamo o 

dormicchiavamo, o per strada, ovunque; singolarmente poi nel duro ed insonne tempo della malattia, 

quando aveva corona nelle mani, corona grande al collo e, soprattutto, il Rosario vivente nell'anima.  

E' indicativa questa laconica testimonianza di una persona che gli chiese quante volte recitasse 1'«Ave 

Maria» durante le interminabili notti insonni: «Figlia mia... la devozione alla Madonna! quanto ci tengo! 

quanto l'amo. Io sono niente, non posso far niente, non ho fatto niente. Con le mie stesse debolezze 

quanti sono precipitati nel peccato; io, invece, quante grazie ho ricevuto, quanto amore, tutto per mezzo 

della Madonna Santa».  

E, per insistere su questo pensiero del primato della meditazione nella devozione alla Madonna, Egli 

ripeteva spesso, a proposito del quinto mistero gaudioso, che sembra arido o persino disorientativo: «La 

Madonna Santa era la Mamma di Gesù, lo conosceva tanto bene, eppure Gesù era diventato per Lei 

allora incomprensibile...Davanti ai misteri della vita noi dobbiamo, come Maria, credere, custodire, 

meditare ed adorare le parole di Gesù ed operare secondo la sua Volontà».  

Insegnava pertanto che la misura del progresso nell'amore verso Dio, cioè la pratica progressiva delle 

virtù cristiane, è data dalla devozione alla Madonna così intesa: meditazione ed imitazione.  

«Come una mamma che non amasse i figli, Egli diceva, sarebbe snaturata, così i figli che non amano la 

mamma sono ingrati. Ora ciò non può avvenire da parte della Madonna, ma può avvenire, e purtroppo lo 

è spessissimo, da parte nostra, che non sappiamo amarla come dovremmo, cioè non la imitiamo, che ci 

dimentichiamo di Essa, e tante volte le rechiamo anche dispiacere. La Madonna Santa aveva sempre 

presente Gesù e cercava di uniformarsi più perfettamente alla sua volontà. Accettò la maternità divina, 

ben conoscendo i dolori cui andava incontro». 

Ecco perché prediligeva tra le varie forme di devozione mariana quella all'Addolorata, che fu sempre 

l'immagine dominante nella sua cappella, come lo è in tutti gli oratori delle sue Discepole.  

Anche verso la Madonna, come verso l'Eucaristia, lo interessava e ne ispirava la devozione il motivo 

della operosità dolorosa dell'amore di Gesù e di Maria verso di noi per essere redentore, e, 

conseguentemente dell'amore operoso e riparatore da parte nostra per entrare nel beneficio della 

redenzione ed esprimere la pietà vera con la partecipazione cosciente alle offese, che Gesù e Maria 

ricevono, riparandole.  

Evidentemente questa serenità evangelica nel concepire una devozione, che potrebbe essere indotta nella 

vaga tenerezza, tanto lo arricchiva interiormente da fargli vedere tutto nella luce e nel calore materno di 

Maria.  

La Madonna Santa, che è stata la vittoriosa sul demonio, vincerà tutto il male che dilaga nel mondo, se 

noi saremo veramente figli suoi, cioè se imiteremo le sue virtù: era questo uno dei motivi dominanti 

delle sue brevi esortazioni. La Madonna, insisteva, non fu solo presente al mistero della redenzione, ma 

intervenne operosamente; noi pure dobbiamo intervenire nell'opera di salvezza, meditando ed imitando 

la Madonna. Le giaculatorie devono servire a tener viva in noi l'attenzione alle sue virtù, ad invocarne la 

protezione per imitarla.  

Quali delle virtù di Maria preferisse non saprei dire, perché tutte, insieme e da sole, erano per lui sante, 

tutte erano una gemma del capolavoro di Dio, e tutte da imitare.  

Ma in particolare venerava la umiltà, il nascondimento, il silenzio, la ubbidienza, la letizia, la carità.  

Sono tentato di riportare qui una pagina meravigliosa e programmatica, che trovo in una sua lettera, 

scritta in occasione dell'anno mariano 1954, a proposito della carità; devo però ricordarne almeno alcuni 

ammonimenti, per dare ai lettori un tratto della vita interiore mariana di questo eccezionale volitivo 



dell'ascesi, autorevolmente avvicinato dal Papa Giovanni XXIII a S. Francesco di Sales: «Per diventare 

amabili obbligatevi a sorridere anche quando siete soli, a non dire mai di no ad ogni ordine dei 

Superiori....a non mostrare contrarietà, viso accigliato e broncio,... obbligatevi a risparmiare agli altri 

pene e disturbi, obbligatevi a cercare ogni mattina alla presenza di Dio come si potrebbe far piacere a 

quella persona con cui si deve convivere e che non vi è affatto simpatica. Per arrivare a questo basta 

lavorare e pregare sotto lo sguardo di Gesù Bambino, che ci sorride gioiosamente nelle braccia di 

Maria".  

Una vita così interiormente nutrita di meditazione alla più genuina fonte di santità, com'è la « Mater 

amabilis », così graniticamente radicata nel principio che a Gesù si arriva per mezzo di Maria studiata e 

imitata, non poteva non suscitare intorno a sé cori crescenti e moltiplicantisi di vergini.  

Quando le sue forze rapidamente declinavano, pochi minuti prima del suo tramonto terreno, dono il più 

prezioso fu di aiutarlo a ricordare il « Magnificat ».  

I suoi Sacerdoti e le sue Discepole, trepidanti e commossi, salmodiavano per lui le angeliche parole 

della Mamma.  

Il Padre, come riavendosi, esultò.  

Con patriarcale gesto delle mani ci invitò a centellinare ognuna di quelle sante parole, perché voleva 

ancora meditare, gustare ed imitare: 

 

"Magnificat anima mea Dominum ... 

... quia fecit mihi magna qui potens est! " 

 

Mons. Angelo Mazzarone 

Parroco della Cattedrale di Tricarico 


