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L

a considerazione della figura di Maria, la
madre
di Gesù, patisce qualche sofferenza: appare o eccessiva (c’è chi si reca direttamente agli altari della Vergine
senza degnare di un saluto Gesù presente nell’Eucaristia,
magari proprio mentre si sta
celebrando la Messa), o assente (la preghiera del Rosario
non sembra particolarmente
nota alle giovani generazioni).
Come sempre il cristianesimo
richiede equilibrio: seguendo
Papa Francesco si potrebbe
dire che anche nel caso della
devozione mariana “la realtà è
superiore all’idea”.
L’idea è quella che pone Maria
in una sorta di isolamento rispetto al Figlio Gesù, senza
collegare la varietà e ricchezza
dei suoi titoli (Immacolata,
Addolorata, Assunta... ma soprattutto Vergine e Madre, ma
è sempre la stessa persona!), o
legandosi in modo esclusivo a

un solo luogo che ne promuove il ricordo o a un’unica forma di messaggio.
La realtà ci viene consegnata
dalla Parola di Dio, quella di
cui lei stessa dice: “Ecco la
serva del Signore: avvenga per
me secondo la tua parola”. È la
madre che accompagna Gesù,
ne medita nel cuore le opere,
ne sostiene la missione, e fa
rinascere la fiducia dei discepoli desolati per la sua Croce.
Così la preghiera del Rosario,
attraverso la meditazione dei
venti misteri (gioiosi, luminosi, dolorosi, gloriosi) pone in
ogni istante lei accanto al Figlio Gesù e avvicina anche noi
alla vita di quel Figlio. Leggendo di lei nei Vangeli e negli Atti degli Apostoli, la sentiamo al nostro fianco come
sorella e amica, come esempio
e guida nella fede.
Mons. Gianni Cesena,
prevosto di Desio

MARIA, RAGAZZA DI OGGI

I

n quei giorni, Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda”.
(Lc 1,39) Inizia così il racconto che l’evangelista Luca fa della visita di Maria a Elisabetta. Maria
si mette in viaggio per due motivi: essere d’aiuto, ma anche condividere una gioia. Maria parte, si
mette in cammino, prima missionaria.
Il testo originale ha due verbi, che la traduzione italiana ha riassunto con “si mise in viaggio”. L’originale greco dice: “alzatasi partì”. Come a dire che il partire richiede prima di tutto un mettersi in piedi,
un alzarsi dalla sedia (dal divano, diremmo oggi), lasciando da parte comodità e abitudini. Partire richiede anzitutto l’abbandono del “nido”, poi la fatica del viaggio “verso la montagna”, simbolo degli
ostacoli da superare. Ma ancor più interessante è quel termine (spoudé) che non dice solo la fretta che
ben conosciamo noi lombardi, il correre a destra e a sinistra senza uno scopo, la frenesia del fare, ma
piuttosto l’interessamento, la premura, la sollecitudine che muovono i passi di Maria verso Elisabetta.
Elisabetta, che è in attesa non solo di un bambino, ma anche di una rivelazione, di un senso a quella
grazia improvvisa.
Ecco, in nuce, la missione che ciascuno di noi è siin grado di svolgere: alzarsi, partire, muoversi verso
i fratelli per soccorrerli ma anche per condividere gioie e ricerca di senso. Con una premessa necessaria: accorgersi dei bisogni dell’altro.

“ECCO TUA MADRE…”

Q

uando Dio Padre decise di dare al mondo il proprio figlio unigenito, scelse
il grembo di una giovane, umile ragazza: Myriam. Lei sarebbe diventata la
Madre di TUTTI i suoi figli. Il pittore Rembrandt, nel dipingere “Il ritorno
del figliol prodigo”, dipinge il Padre Misericordioso con le due mani diverse l’una dall’altra. Disse: “Sono così perché Dio è Padre e Madre insieme, nella tenerezza e nella Misericordia”. Dio è Misericordia. Maria è una creatura, ma a lei
Dio ha affidato la tenera cura del suo Unigenito, l’unica che potesse crescerlo e custodirlo fino alla pienezza del suo cammino nella carne. Così continua a fare anche
con noi. Rinati nel battesimo veniamo affidati alla più tenera delle Madri, per essere custoditi e cresciuti ogni giorno nell’Amore. Affinchè, condotti da Lei e dallo
Spirito Santo, possa anche in noi realizzarsi in pienezza il progetto pensato da Dio
per ogni suo figlio e figlia.
NON DOBBIAMO TEMERE DI AMARE MARIA! “Eccomi sono la serva del Signore” da quel primo SI continua a generare nella Grazia i figli di Dio.
S. Luigi Maria Grignon de Monfort, nel suo “Trattato della vera devozione a Maria” scrive: “Ogni vera devozione ha per fine ultimo Gesù, ma il mezzo attraverso cui lo possiamo trovare più facilmente è attraverso Maria, sua Madre.”.
Fa-

COME MARIA MODELLI DI FEDE!

E

ccoci finalmente giunti al mese di Maggio dedicato a Maria Santissima. La Madonna ci insegna a essere completamente disponibili alla
Volontà Divina, per questo è maestra di fede. In questa nostra società in cui apparentemente la nuova generazione sembra poter fare a meno di Dio, i nonni,
proprio come Maria, sono chiamati a passare il testimone della fede, rispondendo alle tante domande che
albergano nel cuore dei propri nipoti.
Pare proprio vi sia una chiamata particolare per loro,
quella di essere come Maria, oggi, generatori di fede,
fari nella notte che indicano la via giusta, la via della
salvezza.
Grazie alla loro esperienza, custodiscono e trasmettono quei valori che danno senso alla vita, in un clima
di semplice quotidianità, con un cuore di madre, capaci di cogliere le necessità ancor prima che si pre-

sentino, perché giusti, cioè attenti e capaci di cogliere
la volontà di Dio. Da qui il tesoro che chiamiamo
saggezza, generatrice di vita.
Le radici sono fondamentali, restituiscono identità e
significato al presente. Mai come ora è indispensabile
il ruolo dei nonni per ridare speranza e fiducia nel
futuro.
La relazione tutta particolare tra nonni e nipoti, crea
il giusto clima di gioia e fermezza affinchè possa
concretizzarsi quello che papa Francesco chiama ”il
dialetto dell’amore”. Essere nonni di preghiera, che
come Maria nel silenzio custodiscono la Parola di
Dio ed aiutano le anime dei propri nipoti ad accogliere la Grazia. Nonni modelli per la famiglia, la Chiesa
e la società.
Nadia

LA SUA RISPOSTA A TUTTO ERA IL SILENZIO

I

n un bellissimo suo articolo
don Tonino Bello definiva
Maria la “cattedrale del silenzio”. E davvero Maria è donna del
silenzio! in tutto il Vangelo parla
solo quattro volte: quando risponde all’annuncio
dell’Angelo,
quando intona il Magnificat, quando ritrova Gesù nel tempio, alle
nozze di Cana. Poi Maria tace per
sempre. Ma il suo non è un silenzio di assenza, o di tristezza, o per
“chiamarsi fuori”.
E’ il grande silenzio di chi “tutto
serba nel proprio cuore”, silenzio
di chi testimonia una forte presenza, discreta ma senza limiti, fino ai
piedi di una croce con il Figlio

morente. Maria è una grandissima
figura di donna e di madre. Nn è
un caso che ciascuno di nooi, nei
momenti di difficoltà, nei periodi
di sofferenza, di malattia, si affida
a Maria, perché ne avverte la pre-

senza, la muta testimonianza di
cura e affetto, madre che sa chinarsi sulle sofferenze di ciascuno e
di tutti, senza mai arrendersi, ma
pronta a lottare insieme. Nel silenzio di Maria c’è tutta la sua sofferenza di madre coinvolta nell’uccisione del Figlio, ma anche la
grandiosa serenità di chi ha sempre detto “sì”, di chi ha sempre
saputo che su quella croce nulla è
finito, ma tutto davvero inizia. Il
silenzio di Maria alla fine è
“l’involucro teologico di una presenza, il grembo che custodisce la
Parola”. (don Tonino Bello).
Guido

STELLA, E SECONDO NOME MARIA

M

aria è il secondo nome di battesimo di Stella, una bellissima bimba di un anno che è
diventata figlia di Dio, con il battesimo nella notte di Pasqua. I suoi genitori, Ismael e Nike sono
nigeriani e da poco più di un anno abitano nel nostro
quartiere.
La loro è una storia di sofferenza, di dolore e
di resurrezione. Sono arrivati nella nostra città una volta sbarcati a Lampedusa dopo essere stati tratti in salvo da un barcone che stava affondando, con Nike che aveva nel
grembo la piccola Stella e una
emorragia in corso che metteva a
rischio la sua vita. Nonostante il
pericolo della traversata e grazie al
successivo ricovero a Monza, tutto è andato
per il meglio e Stella è potuta nascere a Desio.
Appena arrivati nella loro casa (con l’intervento di
una associazione di Seveso), avevano sentito un forte
desiderio di andare in una chiesa per ringraziare Dio.
Si erano messi in cammino per le vie di Desio, quan-

do hanno sentito delle campane suonare e, seguendo
la scia dei rintocchi e di quel forte richiamo, hanno
conosciuto la nostra chiesa.
Da allora partecipano sempre alla Messa della Domenica e agli incontri del Sabato sera con le famiglie, e
tra poco inizieranno un cammino catecumenale di 2
anni che li porterà a ricevere il Battesimo.
Per questa loro storia, dal profondo del loro
cuore ogni giorno la loro riconoscenza sale
a Dio, che li ha salvati dalle acque.
La loro più grande speranza è di riabbracciare al più presto gli altri due figli
che sono rimasti nel loro paese.
Dolore, sofferenza, resurrezione . . . . la
Pasqua vera per una famiglia che chiede
solo di essere come noi.
Paolo e Elena

UN RAGIONARE INSIEME PER CRESCERE INSIEME

I

l 5 maggio nostro figlio Pietro ha fatto la Prima
Comunione: il suo primo incontro con Gesù Eucaristia, per il quale ha iniziato a prepararsi sin dalla
seconda elementare. Abbiamo celebrato con gioia
questa tappa del percorso di catechesi - iniziato lo
scorso ottobre anche dal nostro secondogenito Alessandro - che negli ultimi anni abbiamo vissuto con
intensità e che ha insegnato molto anche a noi genitori. Il significato di catechesi è “l'insegnamento” a voce
dei principi della religione cattolica, da
questa semplice definizione si comprende
l'essenza della catechesi - ben diversa, per
esempio, da una materia scolastica. Non
si può, infatti, non pensare immediatamente a Gesù, il primo catechista, che ha
trasmesso i suoi insegnamenti parlando
alle folle e offrendo una nuova vita. Iscrivere il proprio figlio al catechismo è proprio questo: permettergli di incontrare Gesù, arricchendo il suo mondo e offrendo
un nuovo senso alla sua vita. È' stato per
noi naturale scegliere di condividere con i
nostri bambini questo percorso di crescita: nonostante
la frenesia degli impegni quotidiani, siamo riusciti a
stare accanto ai nostri figli andando insieme alla messa della domenica, partecipando alle attività parrocchiali, accompagnandoli e andando a riprenderli all'incontro di catechismo settimanale, per poi a casa riflettere sui contenuti affrontati. Quest'ultima in particolare è stata un'occasione straordinaria per un dialogo più
personale con i nostri figli su questioni come l'amore,
la sofferenza, la preghiera, la morte. Le grandi domande della vita, insomma, per le quali non ci sono risposte migliori: cercare risposte insieme ai nostri figli si-

gnifica aiutarli a crescere e crescere noi stessi. Un ragionare insieme per crescere insieme. La presenza di
noi genitori durante la messa o negli appuntamenti
parrocchiali ai quali siamo invitati, dà significato
all'impegno ed al cammino che i nostri bambini stanno
compiendo. Nel percorso della catechesi dei nostri
bambini abbiamo conosciuto i catechisti, con alcuni
dei quali si è instaurato un rapporto di stima e amicizia. Abbiamo constatato con gioia che il catechismo,
diversamente dal passato, non significa
imparare a memoria preghiere il cui
significato resta oscuro ai bambini. I
catechisti infatti non sono né insegnanti, né i loro genitori ma testimoni. Grazie al catechismo dei nostri figli siamo
entrati nella dimensione comunitaria
della parrocchia. Andare al Catechismo
è l’occasione per frequentare un luogo
in cui si possono incontrare altri cristiani e condividere momenti di preghiera e
raccoglimento, così come momenti di
festa. Il cammino di fede dei nostri figli
si compie non in solitudine, ma all'interno di una comunità. Abbiamo compreso che la catechesi dei bambini è un'importante occasione di crescita non solo dei
figli, ma dell'intera famiglia: conduce all’incontro con
Cristo e pone le basi di una vita costruita su un'etica di
valori umani e spirituali. Siamo felici e onorati di poter condividere questo cammino con i nostri figli, i
catechisti, i parrocchiani e don Flavio: siamo altresì
grati perché questa esperienza ha ridestato in noi il
senso religioso, un tesoro che ci impegneremo ad alimentare e mantenere vivo.
Laura e Andrea

MARIA, RAGAZZA DI OGGI

L

o scorso 25 marzo papa Francesco ha firmato l’esortazione apostolica “Christus
vivit” contenente la sintesi delle riflessioni
nate dal Sinodo dei Vescovi. Un sinodo
sui giovani, in cui i giovani hanno avuto la loro parte, e si sono fatti sentire. A conclusione di questo
cammino sinodale, Papa Francesco si è rivolto a
loro. E non con discorsi di alta teologia, ma scendendo nella concretezza delle argomentazioni, perché i giovani vogliono concretezza, vogliono fatti,
vogliono esempi. E papa Francesco li ha dati, questi
esempi. Storie di giovani santi che hanno compreso
che essere santi, in fondo, vuol dire vivere in pienezza la propria vita sul modello della buona novella portata dal vangelo.
E come non citare un esempio di concretezza proponendo la figura della Vergine Maria, giovane madre di Gesù? Non possiamo parlare con certezza di
giovinezza in termini anagrafici, ma di sicuro possiamo farlo in termini di freschezza, docilità e semplicità. Una ragazza semplice che davanti ad un annuncio di cose grandiose che sono state pensate da
Dio, non ha esitato a porre domande, a chiedere, e
alla fine lasciarsi guidare con fede dalle parole profetiche dell’Angelo. Maria, giovane donna di poche parole, misurate e attente, ma decisa nei fatti e
nella sua risposta. Giovane donna che non esita a
esultare di gioia per ciò che sta vivendo: “Grandi
cose ha fatto in me l’Onnipotente”, dirà a Elisabetta, ed è proprio vero! Di fronte a questo evento
straordinario nella sua vita, non si è arresa, nemmeno quando è dovuta fuggire lontano dai suoi affetti
per proteggere il Bambino, perché il suo “SI” è de-

finitivo, una risposta per sempre.
Ecco perché Maria oggi più che mai è modello per i
giovani: per coloro che si mettono in gioco, che non
stanno semplicemente a guardare
ciò che accade, a
subire gli eventi;
per coloro che scelgono di non restare
sui divani, né sui
balconi. Piuttosto
giovani che con
convinzione si interrogano, chiedono risposte, prendono
decisioni.
Giovani che come
Maria con fede e ogni giorno pronunciano il proprio “sì”, assumendosi le responsabilità, e cercando
di scegliere sempre per il bene, in un costante lavoro di discernimento quotidiano sul proprio futuro,
nonostante il chiasso dei tempi moderni, le distrazioni, le angosce e le tempeste di comunicazioni del
giorno d’oggi. In quei momenti, infatti, Maria non
dimentica i giovani, i Suoi giovani, e a loro si rivolge accompagnandoli nella ricerca della propria vocazione, con le stesse parole che a lei sono state
rivolte: “Non temere”.
Fabrizio

