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Sotto il 
Mantello di Maria  

Nei tempi di turbolenza spirituale il posto più sicuro è 
sotto il manto della Madonna. 

Papa Francesco 

Madre 

Speranza 

Perché ci insegna la virtù dell’attesa, 
anche quando tutto appare privo di 
senso: lei sempre fiduciosa nel mistero 
di Dio, anche quando Lui sembra 
eclissarsi per colpa del male del mondo. 

In Cielo Non siamo orfani: abbiamo 
una madre in Cielo! 

Attesa 

Attendere: ovvero sperimentare il gusto 
di vivere. Hanno detto addirittura che la 
santità di una persona si commisura 
dallo spessore delle sue attese. Forse è 
vero. Se è così, bisogna concludere che 
Maria è la più santa delle creature 
proprio perché tutta la sua vita appare 
cadenzata dai ritmi gaudiosi di chi 
aspetta qualcuno. (Don Tonino Bello) 

Ascolto 

Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i 
nostri orecchi; fa’ che sappiamo 
ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù 
tra le mille parole di questo mondo; fa’ 
che sappiamo ascoltare la realtà in cui 
viviamo, ogni persona che incontriamo, 
specialmente quella che è povera, 
bisognosa, in difficoltà. 

Sembra esserci una logica nelle località dove si sono registrate le apparizioni 
della Madonna in Europa: si nota infatti che unendo i punti corrispondenti ai 
luoghi delle apparizioni, si va a visualizzare proprio la lettera emme in 
corsivo: si fa così riferimento alla firma di Maria. Se invece si segue l’ordine 
cronologico, l’immagine che si forma seppur stilizzata, è quella di una 
mamma che abbraccia il suo bambino. 

Il segno di Maria 
Vengo a nome delle famiglie, con le loro gioie e fatiche dei bambini e dei 
giovani, aperti alla vita; degli anziani, carichi di anni e di esperienza; in 
modo particolare vengo a te da parte degli ammalati, dei carcerati, di chi 
sente più duro il cammino. Come Pastore vengo anche a nome di quanti 
sono arrivati da terre lontane in cerca di pace e di lavoro». «Sotto il tuo 
manto c’è posto per tutti, perché tu sei la Madre della Misericordia. Il tuo 
cuore è pieno di tenerezza verso tutti i tuoi figli: la tenerezza di Dio, che da 
te ha preso carne ed è diventato nostro fratello, Gesù, Salvatore di ogni uomo 
e di ogni donna». 

Ti ringraziamo, Madre Immacolata, perché in questo cammino di 
riconciliazione tu non ci fai andare da soli, ma ci accompagni, ci stai vicino e 
ci sostieni in ogni difficoltà. Che tu sia benedetta, ora e sempre, Madre!” 
(Papa Francesco, 8 dicembre 2015). 

Maggio è il mese di Maria, delle rose e del Rosario. 

Dedicare il mese di maggio – chiamato anche mese dei fiori – a Maria è una devozione 
popolare radicata da secoli. Il santo rosario non è una pratica del passato come orazione di 
altri tempi a cui pensare con nostalgia. Al contrario, il rosario sta sperimentando una nuova 
primavera. Nel mondo attuale così dispersivo, questa preghiera aiuta a porre Cristo al centro, 
come faceva la Vergine, che meditava interiormente tutto ciò che si diceva del suo Figlio, e 
poi quello che Egli faceva e diceva. Quando si recita il rosario si rivivono i 
momenti importanti e significativi della storia della salvezza; 
si ripercorrono le varie tappe della missione di Cristo. Con 
Maria si orienta il cuore al mistero di Gesù. Si mette Cristo al 
centro della nostra vita, del nostro tempo, delle nostre città, 
mediante la contemplazione e la meditazione dei suoi santi 
misteri di gioia, di luce, di dolore e di gloria. (…). Il rosario, 
quando è pregato in modo autentico, non meccanico e 
superficiale ma profondo, reca infatti pace e riconciliazione. 
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E lo riconobbero allo spezzare 
del pane 

Dal Vangelo di Luca 
Lc  24,13-35 

Nello stesso giorno, quello dopo il sabato, due dei 
discepoli erano in cammino per un villaggio di nome 
Èmmaus, distante circa undici chilometri da 
Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello 
che era accaduto. Mentre conversavano e 
discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti 
a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono 
questi discorsi che state facendo tra voi lungo il 
cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di 
loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei 
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è 
accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che 
cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il 
Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, 
davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei 
sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per 
farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi 
speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato 
Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da 
quando queste cose sono accadute. Ma alcune 
donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono 
recate al mattino alla tomba  e, non avendo trovato 
il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto 
anche una visione di angeli, i quali affermano che 
egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba 
e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui 
non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore 
a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 26 
Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze 
per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da 
Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono 
vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: 
«Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai 
al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si 
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì 
dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non 
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava 
le Scritture?». Partirono senza indugio e fecero 
ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 
Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: 
«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a 
Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto 
lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane. 

 

Ci vediamo il pomeriggio del 12 maggio al Colle Don Bosco per la Festa di fine anno del Catechismo! 

Quanto l’uomo di oggi ha bisogno del consapevole incontro con Cristo! 
Quanto colui che cerca, che dubita e che domanda, ha bisogno di scoprire la 
piena verità della realtà pasquale del Signore, della piena verità della sua vita, 
della sua morte e della sua resurrezione.  

Per questo, il mondo ha bisogno della nostra testimonianza cristiana! Anche 
se spesso gli uomini vivono come se Dio non esistesse, nel loro intimo e nella 
loro ricerca di felicità e di protezione essi hanno sempre nostalgia di lui.  

La vostra testimonianza nella vita familiare, nell’ambiente di lavoro; nella 
scuola, negli uffici e nelle fabbriche, in pubblico e nella vita politica sarà 
determinante perché il messaggio liberatore di Cristo raggiunga anche oggi gli 
uomini che vivono al vostro fianco, nel vostro ambiente.  

In lui, tutti gli ambiti della nostra vita e della nostra società possono diventare 
più veri e più ricchi.  

Attraverso la testimonianza credibile dei cristiani si potrebbe raggiungere, 
dopo alcune tragiche fratture tra la Chiesa ed il mondo, tra fede e ragione, un 
nuovo incontro tra Vangelo e cultura, proprio in questa Europa ovviamente 
invecchiata.  

In questo campo ogni cristiano, a motivo del suo battesimo, ha un vasto 
raggio d’azione per l’apostolato.  

Dopo anni di necessaria riflessione, prendete ora una maggiore 
consapevolezza dei problemi riguardanti la costruzione delle vostre comunità 
parrocchiali e delle vostre diocesi e della responsabilità che ne deriva e non 
rimanete chiusi nell’ambito della vostra Chiesa: “E partirono senza indugio!”. 

Mettetevi così in cammino, tutti insieme. Sfruttate la grazia particolare di 
questi tempi! Lasciate che la parola di Dio cambi la vostra vita e che i vostri 
cuori ardano per la sua presenza! Siate felici della vostra fede, perché così 
potete dare una testimonianza di gioia e di incoraggiamento! 

Apriamo al Signore risorto i nostri cuori e la nostra vita, a lui che si fa 
nuovamente riconoscere in questa celebrazione eucaristica attraverso il gesto 
di spezzare il pane. Egli infiammi anche i nostri cuori con il fuoco del suo 
amore e ci invii oggi come suoi nuovi testimoni. Amen. 

 

OMELIA DI GIOVANNI PAOLO II Cattedrale di Augusta - Domenica, 3 
maggio 1987 


