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Terzo anno di catechismo in famiglia – “Venite con me” scheda 7- 22/04/2018

IL    R U O L O   D I    M A R I A 
MADRE CHE ACCOGLIE, CHE PROTEGGE, CHE ASCOLTA 

                             

Partiamo dalla Parola del Signore:

Maria, madre di Gesù e di tutti gli uomini ha parlato solo sei volte nei Vangeli:

due volte all’angelo Gabriele nell’annunciazione (Lc 1,34.38) “Come è possibile? Non conosco uomo? “
Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto”. Il sì di Maria è semplice, umile
ed alimentato dal silenzio e dalla riflessione.

una volta all’incontro con Elisabetta, quando esplode di gioia cantando il magnificat (Lc, 1,46-55).  La
Sua è una esplosione di gioia, di commozione e di riconoscenza.

una volta a Gesù dodicenne ritrovato nel tempio (Lc 2,48) “Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo
padre ed io , angosciati, ti cercavamo”. Nel “perché” di Maria sono raccolti tutti i nostri perché.

due volte alle  nozze di  Cana rivolgendosi  a  Gesù (Gv 2,3):  “  Non hanno più vino”. Maria  vede la
sofferenza  dell’umanità.  E poi  ai  servi  (Gv  2,5) :”  Fate  quello  che  vi  dirà”.  Maria  legge  la  storia
dell’umanità,  ne  individua  i  problemi,  raccoglie  le  sofferenze  non  ancora  manifestate  e  scorge  la
sofferenza ancora senza nome. Ecco il motivo per cui nelle apparizioni la Madonna ci invita sempre a
pregare.

Il ruolo della Madonna nella vita di Gesù: ha saputo ascoltare, è stata accogliente e ha protetto con cura
ed amore il suo Gesù fino alla croce; è diventata la madre di tutti gli uomini.

Il suo ruolo di Madre paziente che accoglie, che ascolta e che protegge con cura e Amore si manifesta
nelle apparizioni presenti in tutto il mondo dai tempi più antichi. Ella è sempre apparsa alle persone più
semplici,  più umili,  ai  bambini,  ai  giovani;  appare nei  momenti  di  pericolo per  consolarci  e  quando
appare richiama i Vangeli e ci inviata a non smettere mai di pregare.

Il mese Mariano è infatti, dedicato a Lei,  Mamma; per tutto il mese di maggio si prega per le strade, si
invoca la Sua intercessione, affinché sia sempre una Madre accogliente, che ascolta, che protegge e che
stende la sua mano redentrice in soccorso ai suoi figli. Proprio per questo motivo  la Chiesa dedica alla
Madonna l’ intero mese di maggio, pregando nelle strade della città.

Chiediamo a Maria di non guardare le nostre indegnità, di non abbandonarci anzi, di accoglierci come
figli  peccatori addolorati.  E’ a Lei,  Mamma, che possiamo rivolgerci per essere aiutati  nelle piccole e
grandi necessità, è a Lei che possiamo chiedere protezione e pace nel mondo.   

ULTIMO INCONTRO al Colle Don Bosco Sabato 12 Maggio. Ritrovo alla Torretta alle ore  14.30

           Il parroco Don Paolo, il vice Parroco Don Rodrigo ed i catechisti della parrocchia di N.S. di Lourdes 
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