
Nota Storica sulla devozione a Maria Madre del Buon Pastore 
 
In occasione della festa di Maria Madre del Buon Pastore, condividiamo un piccolo stralcio della storia della 
devozione a questa icona mariana tanto cara al nostro Fondatore, con l’obiettivo di farne crescere un po’ di 
più la conoscenza tra i figli del Beato Giacomo Alberione e come ci ha condotti la mano di Dio nella nostra 
storia di salvezza. 
 
La dottrina della pastoralità della Vergine Maria invocata come Madre del Buon Pastore si può dire che è 
contenuta nel Deposito della Rivelazione ed è sempre stata più o meno esplicitamente insegnata dai santi 
Padri, dottori e scrittori ecclesiastici. Il titolo di Pastora fu applicato a Maria, in modo più o meno esplicito, 
nell’era patristica (Sant’Andrea di Creta la invoca come “Immacolata Vergine da cui è nato il grande Pastore 
e Agnello”, San Giovanni Damasceno la riconosce come “Madre di Cristo Pastore”) e anche in tempi più 
recenti, come si può apprendere dalla devozione e dall’iconografia di origine spagnola; tuttavia nei venti 
secoli di storia della Chiesa è raro trovare nei testi ufficiali il riferimento a Maria col titolo di “pastora”, pur 
non essendo completamente assente1.  
 
La devozione a Maria «Madre del buon Pastore» ebbe origine in Spagna a partire dal 1703 per opera dei 
padri Cappuccini. Padre Isidoro di Siviglia, dell’ordine dei Cappuccini, nella parrocchia di Macarena, vicina 
a San Gil, promosse una processione con la croce e la bandiera dell’Immacolata Concezione. Fu un corteo 
mai visto prima in Siviglia a causa della folla entusiasta che si era radunata. Mosso da questa esperienza e 
dopo aver pregato molto durante la notte, Padre Isidoro fu ispirato a far realizzare un dipinto di Maria nelle 
vesti di una pastorella, circondata da pecore. Egli commissionò il quadro all’artista Miguel Alonso de Tovar, 
grande discepolo di Murillo. 
L'8 settembre 1703, festa della Natività della Vergine, la prima processione si svolse con la tela che venne 
mostrata ai fedeli. A quel tempo l’eresia giansenista colpiva l'Europa, e c’erano attacchi contro la fervente 
devozione mariana; è in questo contesto che Padre Isidoro promosse il culto di Maria2. Da quella volta tale 
devozione, insieme alla caratteristica immagine della Divina Pastora, si diffuse in Spagna e Portogallo e nei 
paesi dell’America Latina attraverso le missioni popolari del Beato Diego Josè de Càdiz e Padre Stephen 
Adoàin. Piu tardi si diffuse anche nelle altre nazioni europee.  
 
La Messa e la Liturgia delle Ore furono approvate da Pio VI il 1° agosto 1795 e fu stabilito inoltre che i 
Cappuccini spagnoli potessero celebrare la sua festa, ogni anno, nella seconda Domenica di Pasqua. Nel 
1932 Maria Pastora venne nominata patrona officiale delle missioni cappuccine. Oggi, non si può dire che ci 
sia una data unica per celebrare la Festa di Maria, Madre del Buon Pastore, perché nei vari luoghi di culto 
viene celebrata in date diverse.  
 
Occorre però anche precisare che, nei ‘Rescritti’ con i quali la Santa Sede concedeva le Indulgenze per le pie 
pratiche devozionali e la facoltà di celebrare la Messa in onore della Vergine così onorata, non si è mai usato 
il titolo di "Divina Pastora", anche se esso ricorreva spesso nelle suppliche dei postulanti e nei discorsi dei 
predicatori popolari, ma quello teologicamente più corretto di "Madre del Buon Pastore". Per la cronaca, la 
storia complessiva di questa devozione è stata scritta dal Cappuccino p. Juan B. Ardales, La Divina Pastora, 
il cui primo volume di ben 879 pp. è stato pubblicato a Siviglia nel 1949 (lo si può trovare nella Biblioteca 
SSP di Roma via Alessandro Severo; rivolgersi a don Giovannini). 
 

 
Alberione e la devozione a Maria Madre del Buon Pastore 

 
Uno dei cooperatori del Padre Eugenio da Potries (cappuccino che a Roma, nel sec. XIX, fu molto attivo 
come i suoi confratelli citati sopra nel diffondere questa devozione) fu il Marchese Emmanuele De Gregorio, 
che nella sua casa di Roma e nella Villa di Albano Laziale ospitava spesso il pio Cappuccino. Della 
corrispondenza del frate con la famiglia De Gregorio sono rimaste – nella Villa di Albano, in seguito 
                                                 
1 Pio XI, parlando di San Giosafat fa riferimento a Maria “Regina del Pascolo” e a lei rivolge la preghiera «perché guidi 
i fratelli dissidenti ai pascoli della salute». Cf. Ecclesiam Dei, 12.11.1923 in Maria SS. Insegnamenti Pontifici 7, Roma 
1959. cf. anche B. AMATA, in La Vergine Maria “Buona Pastora”, a p. 11 cita Pio XII il quale, in riferimento a Maria, 
afferma che Dio stesso, «costituendola Divina Pastora» ha voluto estendere il ruolo materno di Maria su tutta la Chiesa 
(cf. Discorsi e Radiomessaggi di S.S. Pio XII, Città del Vaticano 1955, voll. 2,86; 4,454…). 
2 Cf. R, Cristiane ed altre. “Maria Pastora”( Relazione scritta di indagine). Brasile, 1999. 



ereditata dalla Società San Paolo – ventuno lettere che fanno ora parte del Fondo De Gregorio nell’Archivio 
Storico Generale della Famiglia Paolina. E presumibile che anche da questa "documentazione" il Beato G. 
Alberione abbia tratto ispirazione per promuovere la devozione a "Maria, Madre del Buon Pastore"3. Senza 
dimenticare che questa devozione era stata già diffusa in alcune regioni italiane: Sicilia, Calabria, Toscana e 
nel Parmense. La sua festa, riportata nel calendario liturgico del tempo, veniva celebrata il 3 settembre.  
 
Don Alberione, da parte sua, la propose alla Congregazione delle Suore di Gesù Buon Pastore il 29 ottobre 
1938, praticamente a pochi giorni della sua fondazione avvenuta il 7 ottobre dello stesso anno. Egli propose 
Maria Pastora quale forma di devozione mariana più adatta al loro carisma4. Secondo don Alberione il titolo 
di “Madre del buon Pastore” è indicativo della missione di Maria, e il suo significato è comprensibile solo a 
partire dal significato di “Buon Pastore”. «Buon Pastore è colui che, per il suo gregge, si fa Via Verità e 
Vita» (cf. PrP III, p. 78). 
 
Quadro e Mosaico5… 
Il 17 gennaio 1952, don Alberione scrisse al prof. Santagata (autore di numerosi dipinti del santuario Regina 
Apostolorum) per chiedere un consiglio circa l’eventuale pittura di un quadro che rappresentasse Maria 
Madre del Divin Pastore. Si legge nel manoscritto: «Lo concepisco così: Maria seduta col Bambino, 
entrambi con una mano offrono alle pecorelle, che l’attorniano, erba fresca; a destra San Pietro che presenta 
e raccomanda a Maria le pecorelle, cioè la Chiesa; a sinistra San Paolo che sospinge le pecorelle verso Maria 
ed il suo Bambino a ricevere l’erba cioè per essere pasciute”. Di questa opera, però, non risulta nessuna 
realizzazione da parte del prof. Santagata. 
 
Il primo quadro6, eseguito sempre su richiesta di don Alberione, giunse a realizzazione nell’ottobre del 1955. 
Autrice della pittura a olio fu sr Maria Ecclesia Gastaldi, pddm, che il 1° giugno 1988, raccontò in questo 
modo quanto ricordava di questo evento: il Primo Maestro le spiegò come la pensava: una Madonna piena di 
luce, con gli apostoli Pietro e Paolo, con il Bambino Gesù fanciullo e molte pecore. Che Maria desse il 
nutrimento delle pecore, che san Pietro pregasse Maria per il popolo di Dio, la Chiesa; che san Paolo ci 
indicasse Maria nostra madre e che il gregge fosse infinito. Il prato fiorito è simbolo del mondo che accoglie 
la Madre nostra… 
 
Negli anni 1959 - 1960 nella nuova Casa madre delle suore Pastorelle ad Albano vennero ultimate la seconda 
parte della casa e la nuova cappella dedicata a Maria Madre del buon Pastore. In quegli stessi anni don 
Alberione fece eseguire un mosaico che copriva l’intera abside della cappella che raffigurava Maria Madre 
del Buon Pastore così come l’aveva desiderata e chiese all’artista di accentuare, soprattutto nell’immagine di 
Maria, la dimensione pastorale. Autore dell’opera fu il prof. Giuseppe Fratalocchi7. 
 
In realtà, il mosaico sembra esprimere meglio il pensiero del Fondatore il quale considerava la missione di 
Maria secondo una triplice cooperazione con Gesù Buon Pastore: pascere, custodire, guidare il gregge (cf. 
PrP III, 1942, p. 80) nella semplicità, operosità, bontà e quotidianità della vita del ‘pastore’ e quindi della 
‘pastorella’. 
 

                                                 
3 SIMONETTO, Bruno. “La Mariologìa del Beato Don Giacomo Alberione”, sito Web “Madre di Dio”, 04 aprile 2004. 
URL: http://www.stpauls.it/madre06/0404md/0404md27.htm 
4 Società San Paolo (ed.), Liturgia della Famiglia Paolina, Roma 1994, 74. 
5 L’unico strumento per l’approfondimento dell’argomento in questione è un opuscolo ad uso interno delle sjbp e “in 
fase di sperimentazione”, a cura di SR DINA RANZATO, scritto in occasione del 50° anniversario dalla fondazione della 
Congregazione delle sjbp: Maria Madre del Buon Pastore. Don Giacomo Alberione alle Pastorelle - quadro e mosaico, 
Roma 1988. 
6 Don Alberione più volte parla del primo quadro: il 15 aprile 1956 (PrP VIII, 1956, pp. 61-63) e il 3 settembre 1956 
(PrP VIII, 1956, pp. 130-133), il 19 giugno 1959 (AAP 1959, 54-65).  
7 Cf. REDA,  Monica, sjbp. “Maria Madre del Buon Pastore”. Corso del Carisma della Famiglia Paolina. Roma, p. 6. 


