4. 2010

Carissimi
Amici di
Casa S. Maria
Maggio rinnova in noi il ricordo della mamma. E' un
ricordo che rivolge la nostra amorevole devozione alla
Mamma celeste, la Vergine Maria, e ci fa dedicare a lei
questo mese primaverile. Ma è anche un affettuoso
ricordo per la mamma terrena, con la festa a lei dedicata proprio in questo mese; e il ricordo si fa particolarmente caro per le nostre mamme defunte.
Noi di Casa S. Maria, in questo mese vogliamo ravvivare insieme a voi la devozione alla nostra Mamma
celeste, ogni giorno, nel nostro Santuario. E gradiamo
anche sentirci cordialmente vicini a tutte le mamme che
conosciamo; a loro va il nostro sincero incoraggiamento e augurio; mentre di cuore eleviamo una particolare
preghiera per tutte le mamme defunte.
Ma, in questo Anno sacerdotale, guardiamo in particolare a Maria, "Madre dei sacerdoti", mentre ci è caro
ricordare anche quelle che la santa Chiesa considera le
"mamme spirituali" dei sacerdoti.
Nella Chiesa come nel nostro Istituto religioso, c'è una
tradizione, benedetta da Dio: molte donne "adottano" e
accompagnano come "madri spirituali" le vocazioni
sacerdotali e missionarie; per la loro riuscita offrono a
Dio sacrifici, preghiere e aiuti. A queste care "mamme"
che portiamo sempre nel cuore, assicuriamo la nostra
viva riconoscenza sacerdotale e la nostra preghiera.
Le presenti paginette del nostro Araldo, trasmettano
anche a voi, Amici carissimi, i nostri sentimenti di profonda gratitudine, insieme ai più cari saluti e auguri di
bene. Sentiamoci tutti uniti, sotto il manto della Vergine
Maria, nostra Madre amatissima.
Il superiore e la comunità religiosa
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LE NOSTRE MAMME
In questo mese di maggio ci è caro ricordare con affettuosa gratitudine le "nostre mamme". Innanzitutto la
Madonna, madre della nostra vita nella fede e del sacerdozio cristiano. Poi le mamme che ci hanno dato la vita
terrena e che forse ci hanno lasciato. E infine le nostre
"mamme spirituali": coloro che, offrendo preghiere e sacrifici, prendono a cuore le vocazioni sacerdotali, le incoraggiano e le accompagnano, come la Vergine Maria e le altre
donne che seguivano Gesù nella sua missione sulla terra.

"Ecco tua madre!"
Gesù morente sulla croce, "vedendo la madre e accanto a
lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna,
ecco il tuo figlio! Poi disse al discepolo: Ecco tua madre! E
da quell'ora il discepolo l'accolse con sé" (Gv 19, 26-27). A
queste parole che esprimono una vera e propria "volontà
testamentaria" da parte di Gesù, l'evangelista Giovanni
aggiunge una sua annotazione molto significativa: " Dopo
questo, Gesù sapeva che tutto era compiuto". Compiuto,
che cosa?
Ecco. Sulla croce, Gesù
redentore realizza la pienezza del suo amore al
Padre, compiendo la sua
volontà fino in fondo; realizza la pienezza del suo
amore di figlio verso Maria
sua Madre, non lasciandola sola; e realizza la
pienezza del suo amore
verso i discepoli, ai quali
nell'Ultima Cena, aveva
detto: "Non vi lascerò
orfani".
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Sì, Gesù effonderà sulla Madre e sui discepoli (la Chiesa
nascente) il suo Spirito consolatore. Ma già ora, sulla
croce, dona ai discepoli la Madre che li rigenera nello
Spirito. Le sue parole "Ecco tuo figlio" - "Ecco tua madre"
dicono l'affidamento dei discepoli (noi) alla Madre sua, e
l'affidamento della Madre sua alla Chiesa (noi), rappresentata da Giovanni, il discepolo amato da Gesù.
Se finora la vita dei discepoli era una "vita col Maestro",
ora diventa una "vita con la Madre". E da quell'ora sarà
così sino alla fine del mondo. Il tempo nuovo della Chiesa
e dell'umanità è il "tempo di Maria", il tempo della sua presenza materna tra gli uomini del mondo. "La maternità di
Maria - ricorda papa Giovanni Paolo II citando il Concilio -
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nell'ordine della grazia continua senza interruzione sino
alla fine del mondo". Ecco il perché delle tante apparizioni
della Madonna nella storia della Chiesa e dell'umanità.
Soprattutto quando il nostro cammino di figli lungo la storia diventa difficile e insicuro, la nostra Mamma celeste è
presente, illumina i percorsi della vita, guida, richiama,
sostiene, conforta.
Il legame di maternità e figliolanza tra Maria e noi, secondo la verità del Vangelo, non è lasciato alla libera iniziativa
o devozione di persone pie e illuminate. Si tratta di un profondo legame voluto da Gesù, un legame che impegna
quindi tutti i credenti. I veri cristiani, afferma Paolo VI, sono
necessariamente “mariani”, figli di Maria. Tanti sono attratti dagli avvenimenti mariani straordinari come le apparizioni, si esaltano per questo e con scrupolo si adeguano a
nuove forme e pratiche di devozione. Però nella quotidianità della vita, negli impegni personali ma anche familiari e
sociali, avvertono davvero il legame di figliolanza con la
Madonna?

"Il discepolo l'accolse con sé"
"Come, non sei ancora andato a Lourdes? E neppure a
Medjugorje? Ma allora…". Più volte, frasi come queste
vengono rivolte a cristiani per bene o a religiosi e sacerdoti, quasi per rinfacciare loro una scarsa devozione alla
Madonna. Ammirevole lo zelo di certe persone, ma forse è
un po' fuori posto.
Ricordo, in proposito, la risposta di un mio confratello missionario: "È cosa buona che, potendo, si vada a incontrare la Madre dove si manifesta per lasciare un particolare
messaggio ai suoi figli. Ma io, invece di andare in giro, preferisco fare come il discepolo Giovanni che "prese con se"
la Madre di Gesù come madre sua, nella sua casa, nella
sua vita".
Questa risposta, molto saggia, ha un forte valore evangelico e rispecchia molto bene la realtà religiosa di tanti cristiani che passano oltre il novantanove per cento della
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loro vita legati al loro lavoro e dentro casa, nel groviglio dei
problemi e delle faccende familiari, forse bloccati da difficoltà di salute... È lì che ogni giorno essi avvertono la presenza e l'abbraccio materno di Maria. È lì che sotto lo
sguardo della Mamma celeste, essi trovano il gusto della
preghiera, la forza di programmare il bene, di superare i
guai e le sofferenze, di offrire a Dio il servizio e il sacrificio
dell'esistenza...
Prendere con sé Maria come madre, significa accettare la
sua mediazione materna nella nostra vita. Significa ricorrere fiduciosamente alla sua intercessione, per magnificare il Signore, ma anche per ottenere le grazie di cui abbiamo bisogno per crescere secondo lo Spirito di Dio.
Significa prenderla come maestra per conformarci al
Cuore del Figlio suo Gesù e come esempio per vivere la
volontà del Padre. Significa accogliere i suoi stimoli, con
cui dolcemente ma instancabilmente ci richiama all'esercizio delle virtù cristiane: l'umiltà e la mitezza, la purezza del
cuore, la pazienza e l'ardimento, il dominio di sé, l'attenzione e l'accoglienza verso chi ci sta accanto e ha bisogno
di noi, soprattutto la fede pronta e perseverante, la speranza viva e l'amore che tutto compie, tutto spera e tutto
sopporta per amore di Dio.

"Madre dei sacerdoti"
Questo "Anno Sacerdotale", affidato dal Papa alla protezione di Maria, ci fa riconoscere nella nostra Mamma celeste la "Madre dei sacerdoti". Lo facciamo non per stare a
una certa attualità religiosa, ma per un motivo molto profondo che ci riporta al cuore del mistero della salvezza. Dio
infatti ha voluto che la Vergine Maria fosse Madre del
sommo ed eterno sacerdote Cristo Gesù, e Madre di tutti
coloro che Cristo vuole associare alla sua missione sacerdotale nel mondo.
Secondo il nostro fondatore Padre Dehon, il "sì" di Maria
all'annuncio dell'Angelo e quel suo "eccomi, sono la serva
del Signore", esprimono lo stesso atteggiamento e la
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stessa funzione di Gesù Sacerdote e Servo del Padre,
che, entrando nel mondo per salvare l'umanità, così si
esprime: "Ecco, io vengo, o Padre, per fare la tua volontà"
( Eb 10, 5-7). Il Cuore sacerdotale di Gesù prende vita
incarnandosi nel Cuore immacolato di Maria e completerà
la sua offerta sacerdotale sulla croce con accanto la
Madre corredentrice.
La Chiesa più volte ha riconosciuto la maternità sacerdotale di Maria, in tutta la sua vita e particolarmente nella sua
unione al sacrificio sacerdotale del suo Figlio
redentore. Giovanni Paolo II, riferendosi alla precisa
volontà di Gesù e alle sue parole in croce, chiama Maria:
"Madre dei sacerdoti". Giovanni, il discepolo amato, che
Gesù affida a sua Madre e al quale affida sua Madre,
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oltre che tutti i cristiani rappresenta in modo particolare i
sacerdoti di allora e di sempre. Egli infatti è uno dei sacerdoti consacrati da Cristo la sera prima nell'Ultima Cena.
Secondo il Papa, "Gesù vedeva, oltre Giovanni, di secolo
in secolo, la lunga serie dei suoi preti, sino alla fine del
mondo; e specialmente per essi, per ciascuno di essi, stabiliva quell'affidamento alla maternità di Maria."
Per ogni sacerdote, "prendere con sé" Maria significa
farle posto nella propria vita, pregarla e raccogliere attorno a lei la famiglia cristiana, rimanere in unione abituale
con lei nei pensieri, negli affetti, negli impegni della propria
vocazione sacerdotale e nella missione ricevuta da Cristo
a servizio del regno di Dio. La devozione mariana, vissuta
nel nostro santuario e da noi tanto curata, risponde a questa esigenza sacerdotale.
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Da parte sua, la Madre dei sacerdoti può e vuole ottenere ai
suoi figli la grazia sacerdotale di offrirsi totalmente e con
amore a Dio e ai fratelli, come il suo Figlio Gesù. Assicura
loro la presenza dello Spirito Santo che sostiene la loro fedeltà sacerdotale, guida le loro scelte, santifica la vita loro e
quella degli altri con loro. Che sia così ce lo dice l'esperienza di moltissimi sacerdoti santi, come il Curato d'Ars.

Dal cuore della mamma
Nella maternità sacerdotale della Madonna c'é un aspetto
su cui vale la pena riflettere, perché interessa la vita delle
mamme cristiane. Nella Esortazione apostolica Pastores
dabo vobis, Giovanni Paolo II ricorda che "la Vergine
Santissima ha svolto il suo ruolo di madre non solo nella
generazione fisica di Gesù, ma anche nella sua formazione morale. In forza della maternità toccava a lei educare il
fanciullo Gesù in modo adeguato alla sua missione sacerdotale" (n. 82). Questo fatto si riflette nella storia delle
vocazioni sacerdotali, indispensabili al presente e al futuro
della Chiesa nel mondo.
Ogni sacerdote è preceduto da una mamma che spesso è
anche madre di vita spirituale per i suoi figli. "Beppe, disse felice la mamma, baciando l'anello vescovile di suo
figlio e futuro papa Pio X - tu non avresti questo anello se
io non avessi questo mio anello nuziale". Da papa, san Pio
X, ricordando con commozione l'esempio di sua mamma,
disse: "Ogni vocazione sacerdotale viene dal Cuore di Dio,
ma passa attraverso il cuore di una madre".
È vero! Ne era profondamente convinto Sant'Agostino
vescovo che, pensando alle preghiere e alle lacrime di sua
mamma santa Monica, ha scritto nelle sue Confessioni:
"Ciò che sono divenuto e in che modo, lo devo a mia
Madre!".
Queste parole, molti di noi sacerdoti e missionari, come
hanno fatto il santo Curato d'Ars e Padre Dehon, possiamo sottoscriverle pienamente.
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Quelle mamme che vivono e pregano in modo da far fiorire e crescere già in casa la vocazione dei loro figlioli, sono
vere madri di vita sacerdotale. Il vescovo di Brescia, ai
superiori del seminario, i quali gli rimproveravano di consentire al seminarista Montini (futuro papa Paolo VI) di
stare a lungo in famiglia per malattia, non esitò a rispondere: "Il seminarista Montini ha una mamma che vale
cento superiori di seminario".

Le "adozioni spirituali"
La maternità sacerdotale della Madonna e quella testimoniata dalle mamme di tanti sacerdoti, può in qualche modo
essere vissuta anche da altre donne sposate e non, o da
persone consacrate?
La Chiesa non ha dubbi a riguardo! Giovanni Paolo II afferma che Maria, con l'Incarnazione avvenuta in lei, ha ricevuto la vocazione di cooperare alla missione sacerdotale
di Cristo nel mondo e quindi di svolgere questa cooperazione anche nella formazione e nel sostegno dei ministri di
Cristo, partecipi del suo sacerdozio (cf Pdv n.82). La presenza della Madre di Gesù sotto la croce accanto al discepolo amato (sacerdote), nella Pentecoste con tutti i discepoli e nella vita della Chiesa nascente, lo dimostra.
Benedetto XVI ha più volte sottolineato questa verità.
Sull'esempio di Maria e sotto la guida dello Spirito Santo,
è fiorita nella Chiesa e nel nostro Istituto una tradizione
molto bella, quella delle "adozioni spirituali" a sostegno
delle vocazioni sacerdotali e missionarie. Coloro che compiono queste adozioni (persone sposate e vedove, donne
di casa e di lavoro, anziane e ammalate, suore e comunità religiose, ragazze e persino bambine) sono considerate
"mamme adottive" delle vocazioni.
Non è esagerato dire che queste mamme e sorelle "spirituali" compiono nella Chiesa una loro vocazione e un vero
e proprio ministero, come Maria "Madre dei sacerdoti";
vocazione e ministero che favoriscono la continuità della
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missione sacerdotale di Gesù nel mondo e rispondono al
suo invito accorato: "Pregate perché il Padrone mandi
operai nella sua messe".
Sì, le mamme adottive si premurano di pregare per i loro
sacerdoti adottati, a volte li sostengono col loro umile e
generoso aiuto, ma soprattutto per loro offrono a Dio la
propria esistenza quotidiana, le proprie pene e l'impegno
di una buona vita cristiana. Una catechista che aveva
adottato quattro nostri missionari confidava: "Cerco di fare
come diceva Gesù: per loro santifico me stessa".
Nella vita della Chiesa di ogni tempo, sono molte e toccanti le testimonianze sulle "adozioni spirituali" e sul loro
contributo all'affermazione del Regno di Dio. Tra tutte è
famosa quella della giovane santa Teresa di Lisieux la
quale, pregando per il suo missionario, si sentiva come
Mosè che rendeva vittorioso il suo popolo, tenendo le
braccia alzate verso Dio. Se tante di queste adozioni fossero raccolte e fatte conoscere, si capirebbe quanto l'esempio della Madre di Gesù e nostra, lungo la storia e tuttora, rivive nel cuore di tante donne e mamme cristiane.
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COS'È LA MAMMA PER NOI?
La mamma è la personificazione dell'amore umano.
Ogni vera mamma ha una innata tendenza a trasfigurare il suo figlio, a vederlo nella luce più ideale; questa
sua stima diventa nel figlio la forza e il sostegno più
incoraggiante per lo sviluppo della persona umana.
Una mamma non giudica, ma intuisce; e questo suo
intuito materno, che va oltre ogni manchevolezza, stimola nel figlio le energie e le speranze migliori.
Nessuna ingratitudine del figlio riesce ad estinguere o
frenare la sua dedizione. La sicurezza di poter contare
sulla fiducia della propria mamma, costituisce la base
più solida per il recupero umano del figlio degenerato.
La genialità della mamma è un amore senza condizioni. "Il figlio è la sua legge, la sua vita, il suo tutto. Si
dice che il bambino, nascendo, dilata non solo il grembo ma anche il cuore di sua madre, aprendolo verso
tutto ciò che è debole e piccolo" (Le Fort).

Tutto questo è per noi la Vergine Maria che Gesù ci

ha lasciata come Mamma: "Ecco tua madre!" Da quel
momento la vita del discepolo ( in cui ci riconosciamo)
si è arricchita di un vero e sconfinato amore materno.
Da quel momento Maria diventa per noi Madre e
Maestra di vita, ci è vicina come interprete qualificata
della fede, si dedica a "formare Cristo in noi", ci insegna a parlare con Dio e con gli altri il linguaggio della
preghiera e della carità, ci fa crescere nella familiarità
con il Padre e con i fratelli. Come Madre affettuosa e
guida amorevole ci accompagna a comprendere il
mistero del Figlio e di noi stessi.
Da quel momento, per grazia divina, il suo cuore si
dedica a tutte le debolezze e miserie e sofferenze dell'umanità, divenendo l'espressione più convincente e
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consolante della Misericordia divina. Come vera e
tenera Madre, ci difende dai pericoli, ci sostiene nelle
difficoltà, ci rialza dalle cadute, lenisce e cura le nostre
ferite, ci incoraggia a proseguire, e ci assiste nell'ora
suprema della vita. Ecco cos'è la nostra Mamma!
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PREGHIAMO
"Con la preghiera filiale a Maria nostra Madre, noi
scuotiamo il Cuore di Dio e raggiungiamo il cuore
degli uomini. Sì, raggiungiamo gli altri, li facciamo
entrare nel raggio della presenza e dell'azione divina, il quale farà maturare nel cuore umano ciò che
gli è essenziale e che continuamente attende: la
luce e l'amore di Dio" (Benedetto XVI, 14.09,2006).

TU SEI MIA MADRE
Ricordati, o dolcissima vergine Maria, che tu sei mia
Madre e io tuo figlio, che tu sei potente e io sono debole.
Ti prego: guidami e difendimi in tutto quello che faccio.
Non dirmi che non puoi, perché il tuo Figlio ti ha dato ogni
potere in cielo e in terra. Non dirmi che non devi, perché
sei Madre di tutti e mia in particolare. Non dirmi che non
vuoi, perché sei madre buona.
Come vedi, o cara Madre, sei costretta ad acconsentire a
tutte le mie domande. Per amore e volontà del tuo Figlio
divino, accoglimi come figlio, senza guardare ai miei peccati e alla mia miseria. Liberami dal male, anima e corpo,
e donami tutte le tue virtù, specialmente l'umiltà. Colmami
di tutti i beni e le grazie che sono gradite al Padre, al Figlio
e allo Spirito Santo. Amen.
San Francesco di Sales

TI SALUTO MADRE NOSTRA
Ti saluto Madre della Chiesa, Santa Maria: Madre nostra!
Tu apri le braccia per accogliere i tuoi figli! Piccoli e grandi, tu li ascolti e li consoli. Tu mostri loro la fonte di ogni
pace: Gesù il frutto del tuo seno.
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Al tuo amore di Madre, presento gli uomini e le donne del
mondo.Ti prego per i bambini e i giovani: che essi avanzino nella vita, e guidati dalla fede e dalla speranza, aprano
il loro cuore agli inviti del Padrone della messe.
Ti prego per le persone della terza età, affinché conoscano la pace e si sentano amati.
Ti prego per le coppie, affinché scoprano la bellezza sempre nuova dell'amore generoso e aperto alla vita.
Ti prego per le famiglie, affinché vivano la gioia dell'unità,
in cui ciascuno dona agli altri il meglio di se stessi.
Ti prego per i celibi, affinché scoprano la felicità nel servire e nel sapersi utili ai fratelli e alle sorelle.
Ti prego per le persone consacrate, affinché, attraverso il
loro libero impegno, diano testimonianza dell'appello di
Cristo per la costruzione di un mondo nuovo. Amen.
Giovanni Paolo II
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ABBRACCIA CON AMORE IL MONDO
O Madre degli uomini e dei popoli, tu che conosci tutte le
loro sofferenze e le loro speranze; tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo contemporaneo, accogli il
nostro grido che, mossi dallo Spirito, rivolgiamo direttamente al tuo Cuore.
Abbraccia con amore di Madre questo nostro mondo
umano che ti affidiamo e consacriamo per sorte terrena ed
eterna degli uomini e dei popoli. "Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio, santa madre di Dio! Non disprezzare le
suppliche di noi che siamo nella prova".
Ecco, trovandoci davanti al tuo Cuore Immacolato, o
Madre di Gesù e nostra, desideriamo con tutta la Chiesa
unirci alla consacrazione che, per amore nostro, il Figlio
tuo ha fatto di se stesso al Padre.

16

Con te, o Madre, vogliamo partecipare all'opera redentrice
di Cristo che, nel suo Cuore divino ha la potenza del perdono e della riparazione. Aiutaci, con la forza dello Spirito
Santo, a vincere ogni peccato: il peccato dell'uomo e "il
peccato del mondo", il peccato in ogni sua manifestazione.
Fa', o Madre di Misericordia, che nella storia del mondo si
riveli ancora la potenza dell'Amore misericordioso! Che
esso arresti il male! Trasformi le coscienze!. Nel tuo Cuore
Immacolato, o Madre, si sveli per tutti la luce della speranza! Amen.
Giovanni Paolo II

A TE, MADRE DI MISERICORDIA
Vergine santissima, Madre di misericordia, a te si leva il
nostro sguardo, per te palpita il nostro cuore. Al tuo amore
materno affidiamo il nostro popolo: nulla e nessuno sfugga alla tua mano.
Con ineffabile amore tu hai guidato il tuo Figlio Gesù nella
sua infanzia. Rimani accanto ai genitori nel compimento
dei loro impegni. Infondi nelle mamme e nei papà il tuo
vigile senso di Dio, perché offrano ai figli una viva testimonianza di coerenza cristiana.
Sede di ogni sapienza, insegnaci ad amare Gesù e a parlare di lui con la vita, a mostrare nei fatti il suo amore che
salva e perdona.
Giovane Madre del Signore, volgi il tuo sguardo sui nostri
ragazzi, perché crescano come Gesù in età, sapienza e
grazia. Tu che conosci il loro cammino non facile, ma ricco
di promesse, ottieni slancio alla loro vita, coraggio contro il
conformismo, generosità nelle scelte, libertà dalle suggestioni del mondo.
Madre paziente, educaci alla libertà e all'impegno, perché
con il vangelo possiamo edificare un mondo nuovo, secondo il progetto di Dio.
A te, Madre di misericordia, tutto e tutti affidiamo. Rendici
degni del nome cristiano e fa' che l'annuncio del Vangelo
che salva non si spenga per la nostra debolezza.
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Da te vogliamo imparare l'attento silenzio del cuore, per
accogliere nella preghiera la ricchezza della divina Parola.
Rendi il nostro cammino sicuro e capace di amare la vita.
Tu Regina e madre di misericordia, rivolgi su di noi il tuo
sguardo misericordioso, cammina con noi, e dopo questo
esilio terreno, mostraci il tuo Figlio Gesù, o clemente, o
pia, o dolce Vergine Maria! Amen.
Benedetto XVI

OFFERTA DELLA GIORNATA
O Maria, Madre di Gesù e Madre mia dolcissima, sono qui
ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro dono
del Signore.
Depongo nelle tue mani e nel tuo Cuore tutto il mio essere. Io sarò tuo/a nella volontà, nel pensiero, nel cuore, nel
corpo. Tu, in questo giorno, con materna bontà forma in
me una vita nuova, la vita del tuo Gesù.
Con la tua ispirazione materna, previeni e accompagna
anche le mie piccole azioni, affinché ogni cosa sia pura e
gradita a Dio, in unione al sacrificio eucaristico di Cristo.
Rendimi santo/a, o Madre buona, come Gesù vuole e
come ardentemente desidera il tuo Cuore. Amen.

PREGHIERA DELLA CASALINGA
Guardo a te, o Madre del Signore che a te mi ha affidato.
Anche tu hai fatto la casalinga! Ciò mi assicura che il mio
lavoro ha certamente un suo valore.
Potessi entrare anch'io nella prospettiva della sua fede di
Madre, soprattutto quando mi affliggono sensi di noia e di
inutilità. Fammi capire che le mie azioni, apparentemente
senza gloria, hanno aspetti e valori inestimabili, davanti
allo sguardo e al Cuore del Signore.
Stringi la mia mano nella tua, o Madre. Convincimi che il
quotidiano ripetersi della mia vita è dono dell'amore divino
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Donami discreta fantasia, perché la mia casa sia un centro di serenità e di gioioso incontro.
Riaccendi in me, ogni mattina, sempre nuovi motivi di vita,
come facevi tu con il tuo Figlio che ogni giorno ti dava
nuova luce e nuovo amore. Amen.

MAMMA, EDUCA IL MIO CUORE
Santa Maria, Madre di Dio e madre mia, conservami un
cuore di fanciullo, puro e limpido come una sorgente.
Ottienimi un cuore semplice, che non si ripieghi sulle proprie tristezze; un cuore generoso nel donarsi e pieno di
tenera compassione; un cuore fedele e aperto che non
dimentichi alcun bene e non abbia rancore di alcun male.
Formami un cuore dolce ed umile, che ami senza esigere
di essere riamato, contento di scomparire in altri cuori,
sacrificandosi come il tuo Figlio divino. Un cuore grande e
indomabile, che nessuna ingratitudine possa chiudere e
nessuna indifferenza stancare; un cuore tormentato dalla
gloria di Gesù Cristo; un cuore ferito dal suo amore, con
una piaga che non rimargini se non in cielo. Amen.
L. de Grandmaison
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MADRE TENERISSIMA
Tu sai, alle volte, quanto è faticosa la nostra vita; lo sai
perché anche per te è stato così.
Hai subìto il rifiuto di chi ti poteva accogliere e hai dovuto
partorire in una grotta; hai conosciuto la fuga per mettere
in salvo il tuo bambino; hai esperimentato l'esilio in un
paese straniero; hai vissuto l'angoscia perché il tuo figlio
adolescente era sfuggito alla tua attenzione materna; hai
sofferto perché tuo Figlio non era amato da tutti e veniva
avversato dai nemici…
E poi la passione, l'incontro sulla via del calvario, la crocifissione e la morte. Hai conosciuto il dolore, la povertà, la
fatica, la solitudine, il silenzio di Dio… Tutto hai provato, tu,
così diversa e così uguale a noi.
Madre tenerissima, cammina accanto a noi. Sostienici
nella stanchezza. Confortaci nel dolore. Dacci fiducia
quando vorremmo arrenderci. Facci guardare in alto, perché la terra non ci sia troppo amara. Assicuraci che non
siamo soli, perché tu ci prendi per mano e stai al nostro
fianco in questo andare della vita. Amen.

ASCOLTA LE MAMME, O MARIA
Veniamo a te, santa Maria di Nazaret, Madre di Dio,
sposa castissima di san Giuseppe e cuore della famiglia
più santa.
Tu sai, o Madre, che anche noi mamme consacriamo la
vita, rendendola dono di amore. Anche le nostre giornate
sono segnate da faccende e doveri sempre uguali; la
nostra libertà spesso sta in mano altrui; dobbiamo essere
sempre disponibili alle esigenze dei nostri familiari. E non
ci manca nemmeno "l'ufficio" notturno, quando dobbiamo
assistere un familiare malato, o quando un nostro piccolo,
nel cuore della notte, intona il suo "canto".
O Madre, donaci il tuo cuore, per essere mamme gioiose
nel dono. Sii sempre presente nelle nostre famiglie, perché da te impariamo a non lasciarci prendere da tante
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occupazioni e preoccupazioni, fino a non avvertire la
Parola del Signore e il suo volere.
All'interno delle nostre case, rendici strumenti di letizia, di
comprensione, di perdono e di pace. Così che anche le
nostre famiglie, come la tua, possano essere "piccole chiese domestiche", traboccanti di amore di Dio e di reciproco
servizio, capaci di preghiera, aperte all'accoglienza anche
dei più umili. La tua presenza nella nostra casa, o Madre,
ci assista nell'umile servizio della vita e delle vite, e tenga
viva in noi la nostra speranza di condividere con te la beatitudine della vita senza fine, nella casa dell'unico Padre.
Amen.

MADRE DEGLI INFERMI
Rimani, o Madre santa, al capezzale di tutti gli ammalati
del mondo, di coloro che in questo momento hanno perso
conoscenza e stanno per morire; di coloro che hanno
perso ogni speranza di guarigione; di coloro che gridano e
piangono per la sofferenza.
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Mostrati Madre di coloro che non possono curarsi perché
poveri; di quelli che vorrebbero camminare e devono
restare immobili; di quelli che dovrebbero riposare e la
miseria costringe a lavorare ancora; di coloro che nel letto
cercano una posizione meno dolorosa e non la trovano; di
quelli che sono tormentati dal pensiero di una famiglia in
miseria.
Mostrati Madre di quanti per il futuro devono rinunciare ai
loro progetti più cari; di coloro soprattutto che non credono
in una vita migliore; di quanti si ribellano e maledicono Dio;
di quanti non sanno o non ricordano che Cristo tuo Figlio
ha sofferto come loro e, con te o Madre, ha sofferto per
loro. Amen.
Preghiera trovata nella chiesa di La Coche-Pozay

PER UNA BUONA MORTE
Dolcissima Madre nostra, che tante lacrime hai versato per
la passione di Gesù e per i miei peccati, ti prego di assistermi nell'ora decisiva della
mia eterna salvezza.
In quell'ora, mostrati
Madre misericordiosa. Il
tuo Gesù, ponendo la
mia anima tra le tue
braccia, possa dirmi in
quel momento: "Ecco
tua madre!"; e a te,
Mediatrice di salvezza,
dica: "Madre, ecco tuo
figlio!".
O Madre santa e cara,
fa' che io, figlio delle tue
lacrime, possa diventare il figlio della tua gloria, nel gaudio eterno
del Paradiso. Amen.
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PER IL MIO MISSIONARIO
Gesù mio, ti ringrazio perché adempi uno dei miei più
grandi desideri: quello di avere un fratello nella fede che
si dedica a te nel sacerdozio e nell'apostolato.
Sono indegna di questo favore, di questa grazia che
doni a me tua piccola creatura, la grazia di lavorare in
modo speciale per la santificazione di un'anima sacerdotale.
Con gioia ti offro per essa tutte le preghiere e i sacrifici
di cui posso disporre. Ti chiedo, mio Dio, di non guardare ciò che sono, ma ciò che vorrei e dovrei essere,
cioè un'anima infiammata dal tuo amore.
Tu lo sai, Signore: l'unica mia ambizione è di farti conoscere e amare, e ora, attraverso il mio missionario, il
mio desiderio sarà attuato.
Io non posso che pregare e offrire; ma colui che ti degni
di affidare a me con i dolci vincoli della carità, scenderà
nella pianura a combattere per acquistare dei cuori a te,
mentre io, sulla montagna della preghiera, ti supplicherò di accordagli la vittoria.
Divino Gesù, esaudisci la preghiera che ti rivolgo per lui,
tuo missionario: custodiscilo in mezzo ai pericoli del
mondo, fagli sentire sempre più il niente e la vanità delle
cose passeggere, e la gioia di saperle disprezzare per il
tuo amore. Il suo apostolato continui tra coloro che lo
circondano, ed egli sia un apostolo degno del tuo Cuore
sacratissimo.
Maria, a te affido il suo sacerdozio. Ti chiedo di custodirlo sempre all'ombra del tuo manto verginale, fino al
momento in cui, lasciando questa valle di lacrime, potrà
contemplare lo splendore del tuo volto e godere per
tutta l'eternità i frutti del suo glorioso apostolato. Amen.
Santa Teresa di Lisieux
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STA’ CON NOI, O MADRE !
O Madre di misericordia,
ci affidiamo al tuo cuore amoroso.
Tienici lontani da ogni male.
Sta’ con noi!
Aiutaci a vivere il Vangelo,
vincendo il dubbio con la fede,
l'egoismo con il servizio,
l'orgoglio con la mansuetudine,
l'odio con l'amore.
Col tuo amore materno
sostieni e conforta
tutti coloro che soffrono:
i poveri, quanti sono soli,
i malati, gli oppressi,
i dimenticati…
Benedici noi!
Prega per noi!
Unisci tutti
nel tuo amore
e donaci la pace!
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