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SPIRITUALITA MARIANA ECCLESIALE 
 

Tornando maggio è di obbligo parlare di Maria; per noi, poi, altri motivi si aggiungono come 

essere in una Congregazione dedicata a Maria, la Parrocchia dedicata a Maria, nel mese di 

maggio celebriamo inoltre la nostra Festa Patronale... ma perché non sia il solito fervorino, è 

bene dare alcune linee anche per una riflessione teologica. 

Rileggendo il trattato di De Fiores si trovano molte idee che proponiamo.  

Maria è qualcosa di accessorio, di ingombrante? 

perché per andare a Cristo devo passare per Maria?  

non è forse meglio un contatto immediato col Signore attraverso la fede ed i sacramenti?  

E’ come vedi la posizione di tanti fratelli, specie i separati. 

Vorremmo aggiungere un'altra testimonianza di una scrittrice atea - accesa femminista - Ma-

rina Werner che nel 1976 ha pubblicato un libro sul mito e il culto della vergine, vi si legge: 

"La Vergine ha ispirato architettura, poesia, pittura; ha riempito uomini e donne di gioia e di 

fervore. Ma la realtà che il suo mito rappresenta è sorpassata, il codice morale che ella con-

ferma è stato esaurito... la Vergine retrocede nella leggenda... e sarà svuotata di ogni signifi-

cazione morale e perderà il suo reale presente potere di guarire e di nuocere... 

Talvolta, anche da coloro che vorrebbero impegnarsi - Maria non è compresa, la crisi ma-

riana si spiega con una "mancanza di significato" cioè, se Maria è solo un modello da ammi-

rare, rimane lontana da noi e non ci interessa. 

Paolo VI porta un esempio e dice una donna desiderosa di promozione, che si vede pre-

sentata Maria come modello di passività, di disimpegno, in una religione alienante, oppure rin-

chiusa tra le mura domestiche senza alcun influsso nella vita del suo tempo, o almeno per la 

storia dell'umanità a livello profondo, è chiaro che non ha niente da dire, anzi vi è un rifiuto. 

Ma "la donna contemporanea desiderosa di partecipare con potere decisionale alla scelta della 

comunità, contemplerà con intima gioia Maria, che, assunta al dialogo con Dio, dà il suo con-

senso attivo e responsabile non alla soluzione di un problema contingente, ma a quell’opera dei 

secoli", come è stata giustamente chiamata l'Incarnazione del Verbo. (M.C. 37). 

Il popolo sente molto Maria, si nota in modo particolare nelle poesie, nei canti popolari, an-

che se con una vena di folklore. 

Maria è sentita vicina, è una figura che rispecchia l'ambiente sociale. 

In una poesia calabrese, Maria va alla fiera col Bambino e gli compra una piccola tromba... e 

in un racconto - sempre calabrese - una statua deve essere trasportata in processione. I nobili 

del posto si danno da fare per spostarla, ma non ci riescono, la statua è pesante non si muove. 

Si presentano quelli del ceto medio, ma neppure loro ci riescono; poi gli operai, ma strana-

mente la statua resta immobile, anche sotto quelle mani callose, arrivano dei poveri sciancati 

e la statua diventa leggera come una piuma: è la "Madonna dei poveri". 

Maria, noi la riscopriamo, partendo dalla situazione della nostra vita,. cioè dall'esperienza, la 

si vede come persona viva, esattamente come Giovanni, che accoglie la Madre del Signore in 

un atteggiamento di fede, di apertura a Lei, alla sua missione materna. 

Concludiamo - sempre con Paolo VI - la Chiesa si rispecchia in Maria, quando vuol rendere 

culto a Dio. 

Ella è la Vergine in preghiera, in ascolto, offerente e Madre... La Chiesa, se vuole essere ve-

ramente fedele al Signore e rispondere alla sua vocazione, deve essere mariana". 

I Padri della Parrocchia 

 

 

COSCIENZA E VITA CRISTIANA: 

E’ DIFFICILE ESSERE CRISTIANI OGGI 
 

Il rapido processo di cambiamento del nostro tempo, il susseguirsi di ideologie imperanti e di 

fenomeni sociali dinamici creano smarrimento in molte coscienze. Da un lato si diffonde 

l'indifferenza, o peggio, verso ogni forma di riferimento a leggi morali precise, dall'altro av-

viene una massificazione del pensiero e delle coscienze pur in clima di conclamata libertà. 

C'è una difficoltà oggettiva ad essere cristiani in questa situazione, complessa e impregnata 

di relativismo. 

La comunità cristiana, volente o nolente, è immersa in questa realtà. 



Ben oltre la laicizzazione delle leggi, istituzioni, creano questa cultura dominante i mezzi di 

comunicazione, voci di tanti e vari gruppi di pressione che raggiungono direttamente l'uomo 

della strada senza filtri di nessun genere: nè razionali nè morali e nemmeno delle istituzioni. 

Da qui la perdita di autonomia critica e la passiva accettazione dei modelli proposti. Sembra 

che lo scopo dei centri di potere e di possesso sia una società senza interrogativi e senza pen-

siero in cui sia considerato moderno e libero chi si adegua e obbedisce,. 

Non sono i principi religiosi soltanto, ideali ed etici, ad essere bersagliati o sviliti dalla pro-

paganda, ma qualunque fede o norma, fino all'etica naturale. Se di religione si parla, la si 

tollera come fatto privato, intimistico, che non deve nè comparire in pubblico nè far sentire 

le sue norme della vita sociale. 

Le difficoltà di tipo soggettivo possono essere sintetizzate nella necessità, ora molto forte, di 

elevato livello spirituale ed etico non facile da raggiungere. C'è bisogno di più robusta co-

scienza interiore, di conoscenza e di quella sapienza che sa valutare la realtà alla luce so-

prannaturale. La speranza di un bene maggiore per la singola persona come per la società e la 

comunità cristiana non può venire che dalla libera adesione della coscienza: non può stare in 

un progetto di imposizione dall'alto nè da un ordine sociale esterno. 

Forse è bene definire a noi stessi il termine coscienza: se raccoglie in sè conoscenze, rifles-

sioni, sentimenti, sensibilità personali, ha la sua radice nella ragione e nella capacità di com-

piere libere scelte. 

Ognuno può farne esperienza in se stesso. Si avverte però sempre il dramma: l'uomo è segna-

to da ambiguità, limitato in mille modi, in tensione sempre; Dio solo conosce fino a che pun-

to la coscienza di ognuno è capace di libere scelte, e la rispetta; coscienza è soprattutto il 

luogo di incontro tra la libertà dell'uomo e la verità-libertà di Dio. 

Nessuna comunità civile è invece capace di rispettare fino in fondo le scelte della coscienza. 

Nella formazione e maturazione della propria coscienza il pericolo più grave è la riduzione 

della coscienza e soggettivismo, rifiuto implicito di apertura alla verità oggettiva e, soprattut-

to alla Parola di Dio, verità rivelata. 

Una diffusa difficoltà sta, per troppi cristiani, nella scarsa cultura religiosa, del tutto insuffi-

ciente a dare criteri di giudizio in armonia con la propria fede. 

Se difficile è la coerenza cristiana oggi, sarebbe mancanza di fede se non si ricordasse che, il 

Signore è con noi, fa sorgere i suoi santi oggi più che mai, che guida questa tormentata storia 

umana. 
L.A. 

 

MESE MARIANO 

 
ADULTI 

tutte le sere alle ore 21 Rosario 

I lunedí e i mercoledì invece che in Chiesa sarà nelle seguenti vie. 

Mercoledì 3 - Via Prati 2 

Lunedì 8 - Via Quinzano (mulino) 

Mercoledì 10 - Via Cavalcaselle (vicino alla scuola Stimmatini) 

Lunedì 15 - Via Monte di Villa (inizio) 

Mercoledì 17 - PP. Camilliani 

dal 20 al 28 in Chiesa per prepararsi alla Festa Patronale 

Lunedì 29 - Villa Monga 

Mercoledì 31 - Capitello Via Osoppo 

 

RAGAZZI 

Ogni giorno alle ore 16,15  

per dare la possibilità anche ai ragazzi del tempo pieno di partecipare. 

 

GIOVANI 

Incontri di preghiera mariana per i giovani delle superiori.  

Giovedì 4 maggio - ore 18,45  

Martedì 9 maggio - ore 18,45  

Giovedì 18 maggio - ore 18,45  

Martedi 23 maggio - ore 18,45 

 

Fuoco di Pentecoste in Parrocchia:  

sono invitati in modo particolare i giovani delle superiori Sabato 13 maggio.  

Partecipazione alla S. Messa delle ore 18,30  

Cena nel salone Parrocchiale Segue preghiera, canti, riflessioni  

all'aperto sul piazzale della chiesa. 

 

 

 



VERGINE SIGNORA 
 

Data l'antichità della preghiera merita di essere sottolineata. Una peccatrice morta 

da santa nel 431: Maria egiziaca. Conduceva da 17 anni una vita da prostituta, 

quando fece un pellegrinaggio a Gerusalemme. Tentò di entrare nella Basilica della 

Santa Croce, ma una potenza invisibile glielo impedì. Nel suo turbamento scorse 

un'immagine della Vergine e si sentì fortemente ispirata a ricorrere a lei: 

 

Vergine Signora,  

che hai partorito la carne del Verbo di Dio,  

io so che non conviene  

ad una donna così contaminata come me,  

contemplare la tua immagine,  

o Vergine pura.  

Tuttavia soccorrimi tu,  

perché non ho nessuno che mi aiuti.  

Ordina, o Signora,  

che a me pure sia concesso 

di entrare in chiesa...  

Non prostituirò più la mia carne...  

Dal momento in cui  

avrò visto la croce del tuo Figlio,  

rinuncerò al mondo...  

ed andrò subito dove mi condurrai,  

o mediatrice della mia salvezza. 

Maria Egiziaca 

 

 

 

 

 

• Aiutateci ad allestire la pesca di Beneficenza in  occasione della Festa Patronale. 

• Il Programma della Festa sarà notificato a parte.  

 

 

 

I LETTORI 
 

In occasione della Visita Pastorale - il Vescovo - ha conferito solennemente il Ministero 

Straordinario del Lettorato ad un nutrito gruppo di parrocchiani. Ne avevamo già parlato nei 

bollettini precedenti, ricordiamo l'evento per questi motivi: 

Il Vescovo nel conferire il "Mandato” ha detto: "Mentre annunziate agli altri la Parola di Di-

o, sappiate accoglierla in voi stessi con piena docilità allo Spirito Santo; meditatela ogni 

giorno per acquistarne una conoscenza sempre più viva e penetrante, ma soprattutto rendete 

testimonianza con la vostra vita al Signore Nostro Gesù Cristo".  

E nella consegna della Sacra Scrittura: "Trasmetti fedelmente la Parola di Dio, perché ger-

mogli e fruttifichi nel cuore degli uomini".  

Grazie per il vostro servizio! Speriamo di poter dire come Mosè "Fossero tutti Profeti nel 

campo del Signore". 
 

N.B.: per i  let tori  si  riuniscono i l  3 mercoledì di  ogni mese alle ore 18.  

 

Per conoscenza 
 

M. Rev.do Parroco,  

a nome del segretariato Missioni Camilliane, desidero porgerLe il più sentito ringrazia-

mento per la collaborazione sua e dei suoi parrocchiani all'iniziativa di raccolta di vari ge-

neri alimentari a favore del popolo Peruviano. 

Grazie alla vostra generosità abbiamo potuto allestire un primo container carico di generi 

alimentari, medicinali, indumenti ecc. 

Sono certo che anche i missionari camilliani vi saranno riconoscenti, ma soprattutto la rico-

noscenza vi verrà dalle persone che usufruiranno di questi beni. 

E, se anche gli uomini si dimenticassero non si dimenticherà Colui che ha detto: "chi darà 

anche solo un bicchiere d'acqua fresca, e uno di questi piccoli, nel mio nome vi assicuro che 

riceverà la sua ricompensa". 

Fraternamente  

Fr. Lino Casagrande 

 

 

HANNO RICEVUTO IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

Falavigna Paolo - Brunelli Graziana  

 

SONO FIGLI DI DIO  

Capasso Nicola      Davoli Ruben       Merlo Giorgia Olivieri Giulia 

 

50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO  

Pastorello Marino - Avanzini Anna  

 



 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL SIGNORE 

Vianello Argentino (83) - Maffei Armando (70) - Signorati Arturo (86) 

 

Offerte domenicali   5.942.000 

Buste mensili    1.217.000  

Contributi diversi      850.000 

Pro banchi       180.000 

 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 

Feriali 7,00 - 8,30 - 17,30 

Festivi 7.30 - 9.00 - 10,00 - 11.30    18,30 

Prefestivi 18,30 

San Giuliano (Camilliani)  

Festivi 7 30   10.00    11.30    Feriali 7,00    18.00 

Prefestive 18.00 

 

 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe 

passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote. 

 

(pro manuscripto) 

 

 

 


