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QUALE FUTURO ALL’ORIZZONTE ? 
 

Molti degli esperti che in questi mesi si succedono in tv 
concordano nel dire che stiamo vivendo un periodo di 
svolta che ci condurrà in un mondo diverso. Come sarà 
questo mondo però nessuno può dirlo perché ad ogni 
modo sarà determinato dalle scelte di alcuni per tutti in 
base a valori che, a lor modo di vedere, dovranno essere 
i pilastri per (ri)costruire la società post-covid (è l’alto 
e gravoso compito della politica). Sicuramente è sotto 
gli occhi di tutti quello che la pandemia ha messo in crisi 
e le fragilità del nostro modo di affrontare la vita. Il virus 
ha colpito un’occidente che, con un presupposto di onni-
potenza, avanzava cie-
camente su due binari: 
la ricerca del guada-
gno personale e l’affi-
damento – quasi devo-
zionale - alla tecnica. 
Questo non ha retto 
alla pandemia che ha 
reso impossibile ope-
rare al fine del guada-
gno (attraverso il 
commercio e il lavoro) 
e ha messo in scacco la tecnica incapace di prevedere, 
contenere, distruggere il virus prima che diventasse un 
pericolo (ammesso che non ci sia anche il contributo 
della tecnica stesa nell’origine). In forza dell’antico e 
saggio monito «prima la salute» (non sempre ascoltato 
nella normale gestione dei malati e sofferenti) chi, nel 
mondo, ha il potere e il dovere di garantire la vita buona 
delle persone, ha deciso di bloccare la via del guadagno e 
di affidarsi alla tecnica per risolvere la situazione. Il ri-
sultato è stato scioccante: non sappiamo vivere in altro 
modo. Non che si possa vivere senza guadagnare e senza 
supporto della tecnica, ma che, prima che ce ne rendes-
simo davvero conto, avevamo sottomesso la vita agli in-
dici economici prendendoli come fattore per determinare 
il successo o fallimento di un paese e quindi di un popolo. 
La bontà della vita deve essere garantita da una ric-
chezza che la finanza (esercitando il suo potere egemo-
nico su economia e politica) ha individuato nella forza di 
creare, accumulare, difendere capitale cioè nella capa-
cità di guadagnare su tutto. Questa crisi, iniziata come 
sanitaria ma ben presto rivelatasi molto di più, ci ha 

messo davanti al modo di questo modo di intendere la 
ricchezza fondamentale per l’uomo: senza vivere per gua-
dagnare, non solo diventiamo indigenti (senza beni ma-
teriali), ma scopriamo di avere un grosso deficit di uma-
nità (e ci chiediamo allora per cosa vivere). È indicativo 
in questo senso il tempo perso per arrivare ad arrendersi 
al fatto che per poter sopravvivere (anche finanziaria-
mente) si debba fare necessariamente e inevitabilmente 
agire e stare insieme. A tutti i livelli: mondo-continenti; 
Europa-Stati sovrani: Stato-regioni; Regioni-provincie: 
Provincie-Comuni; Comuni-case; Case-famiglie; Genitori-

figli; Fratelli-singoli. È 
un catena unica, indivi-
sibile, forte se ogni 
anello lo è davvero, ma 
se nella vita quoti-
diana la necessità di 
mettere in campo 
un’altra ricchezza ri-
spetto a quella finan-
ziaria è diventata lam-
pante da subito (con 
gesti di vicinanza, di 

solidarietà, di fraternità) più si risale la catena, più ci si 
accorge di quanto non si voglia abbandonare la logica del 
guadagno personale, più si manifestava la paura di per-
derci, di far scendere gli indici; senza accorgersi che in 
realtà non ci sarebbe nessuna economia possibile se non 
si opera per una vita davvero buona della gente “comune” 
e qui numeri non hanno nessun potere (se non quello che 
gli viene conferito dagli uomini stessi). Il mondo non riu-
sciva più a vedere le persone perché i suoi occhi erano 
ipnotizzati dalle cifre. Come lo schiocco di dita del mago 
che risveglia dell’ipnosi così il Covid-19. Ridestati dalla 
insensatezza del governo-finanziario dobbiamo capire 
quale ricchezza può garantire la qualità buona della vita 
e quali strumenti sono necessari per realizzarla (appu-
rato che l’affidarsi ciecamente alla tecnica non basta). 
Di fatto l’incapacità di mettere il guadagno al servizio di 
altro, lo poneva come vero dominatore della vita, come 
tale è stato spodestato e, per il tempo dell’emergenza 
(segnata dalla paura per la salute e dall’angoscia per un 
futuro prossimo senza guadagni), sostituito dalla spe-
ranza. È la speranza del fatto che la vita possa andare 
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bene la forza che ha mosso l’agire degli uomini. Una spe-
ranza che non consiste nel guardare inermi avanti a sé 
aspettano che qualcuno intervenga a garantirmi la vita. 
La speranza che ha preso vigore è ciò che ci fa credere, 
con convinzione, che la vita può essere buona senza di-
pendere dal guadagno e dalla tecnica. Questa speranza 
ridona agli uomini uno sguardo con la capacità di vedere 
da uomo gli altri uomini, da persona a persona. Ecco che 
allora i guadagni si fanno servi della solidarietà e la tec-
nica esclusivo strumento per il bene dell’uomo, senza do-
minarlo. Quando questi elementi si “convertono” emerge 
un altro modo di vivere, più umano che riconosce 
nell’uomo, in tutto sé stesso (e non solo come stru-
mento di guadagno o corpo da migliore con la tecnica), 
la vera ricchezza fondamentale che sostiene e orienta il 
vivere comune e del singolo. Il vero tesoro dell’uomo è 
l’uomo: la sua salute, i suoi bisogni economici ma anche 
il suo profondo, i suoi affetti e non da ultima la sua spi-
ritualità. È questo il risultato della crisi o meglio il cam-
biamento che ci permetterà di uscire dalla crisi e, se-
condo molti, ci spingerà ad un cambio del modo di vivere 
mondiale. Ma sarà davvero così ? riusciremo a non rego-
lare più le relazioni internazionali in base al rapporto de-
bito/credito nella ricerca di soverchiare l’economia degli 
altri? sapremo mettere la salute dei popoli del terzo 
mondo (dove si muore non per solo per covid ma anche 
per la “normale” influenza perché le medicine costano  e 
il mercato non è redditizio), garantiremo la dignità dei 
popoli costretti a vivere producendo ciò che serve ai ric-
chi e non ortaggi e pascoli? Difenderemo i diritti dei la-
voratori, anche bambini, che in asia sono ridotti quasi in 
schiavitù? Riusciremo davvero a riconoscere come vere 
priorità per avere una vita pubblica buona, l’educazione, 
la scuola e la cultura? Sarà possibile garantire un so-
stegno a chi oggi, in Italia, sperimenta la piaga dell’indi-
genza? Sapremo evitare di tornare a chiuderci nuova-
mente ciascuno nelle proprie case (e all’interno di queste 
nelle proprie stanze) continuando ad arricchire le nostre 
vite con la fraternità e la solidarietà? Ci impegneremo a 
nutrire anche lo spirito senza cedere nuovamente alla 
frenesia che precedentemente ci svuotava l’anima impe-
dendoci di trovare del tempo per sé, per la famiglia, per 
gli altri e per il Signore? Per adempiere a questi obiettivi 
si deve essere disposti a perdere o, cambiando modo di 
vedere, a investire risorse non per guadagnarne altre ma 
perché si considera il bene della famiglia umana la vera 
ricchezza da aumentare riconoscendo che sulla terra c’è 
un unico popolo che per sopravvivere deva imparare a vi-
vere insieme. Un esempio di quanto sia utile “la perdita” 
lo abbiamo visto proprio in questo periodo nel lavoro di 
chi ha operato per la salute (ben oltre il dovuto contrat-
tuale), nei volontari (che ci hanno messo le loro risorse e 

la loro salute), nelle donazioni (investimento economica-
mente in perdita), nel “perdere” tempo dedicandolo a 
qualcun altro o per condividere un’esperienza su un bal-
cone. Sono queste “perdite” ad aver arricchito la nostra 
vita in tutti i suoi aspetti, non solo di chi si trovava in 
difficoltà ma anche di chi ha avuto il coraggio di “inve-
stire in perdita” perché ha scoperto un guadagno dav-
vero grande. Speriamo che il mondo prenda questa 
strada, cammini sui binari di un nuovo umanesimo e della 
fraternità e faccia dell’economia e della tecnica efficaci 
strumenti perché ogni uomo posso avere la possibilità di 
una vita buona. Certamente ciascuno ha il diritto di go-
dere del frutto del proprio lavoro ma non dimentichia-
moci di rimare liberi (non schiavi del guadagno) e umani. 
Questo accadrà solo se troviamo nella politica e nella 
vita quotidiana, il coraggio e la saggezza di aprire le no-
stre vite agli altri, di riconoscersi necessari l’uno al bene 
degli altri e viceversa, senza lasciare indietro nessuno 
per calcoli economici o piani finanziari. Il più importante 
“investimento” che ciascuno può fare è la propria vita è 
il “profitto” ci viene donato dalla bontà della vita degli 
altri. Questa economia della perdita è ciò che il mondo 
ha sempre combattuto, screditato, deriso ma questa 
crisi ha dimostrato, nei fatti, che è l’unica economia ca-
pace di salvare l’uomo non solo dal virus ma anche sa sé 
stesso. Gli indici economici sono impazziti, le borse 
vanno per la loro strada, i giudizi sull’affidabilità degli 
stati sono crollati ma proprio questo dice della cecità di 
questo sistema. L’Italia è stata declassata a BBB- 
cioè, dicono gli esperti, appena sopra il livello junk (spaz-
zatura) quindi poco affidabile, con un possibile crollo eco-
nomico all’orizzonte ma questo non rende giustizia né ve-
rità a ciò cha abbiamo vissuto, un paese capace di “per-
dere molto” per il bene di tutti, uomini, donne e bambini 
che hanno saputo donarsi (anche nello stare in casa for-
zatamente insieme). Questa è la forza che darà coraggio 
e sostegno anche all’economia. Al declassamento il mi-
nistro Gualtieri ha replicato che abbiamo fondamentali 
solidi (lo diceva in considerazione della capacità di ri-
sparmiare degli italiani), possiamo aggiungere anche e 
soprattutto che è vero che noi abbiamo dei “fondamen-
tali umani” soldi che nessuna agenzia di rating può (per-
mettersi di) giudicare perché il risultato non è solo eco-
nomico ma umano.  Dovremmo considerare come “l’indice 
di affidabilità” la forza della nostra speranza unita alla 
“quotazione” della fraternità universale, se questi sali-
ranno allora avremo fatto davvero dei buoni investimenti 
che fanno intravedere un futuro buono, per tutti e per 
ciascuno, e il mondo sarà diverso.  
 

Don Paolo  
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CHIESA SENZA SACRAMENTI, È POSSIBILE?
 

Uno dei grandi stravolgimenti causati dell’epidemia è nel 
modo di vivere la fede pervhè ci si è trovati dall’oggi al 
domani con la mancanza della celebrazione comuitaria 
dei sacramenti, soprattutto dell’Eucaristia. Si è cercato 
si sopperire a questa mancanza con i mezzi social (Tv, 
dirette streaming, radio) e i fedeli sono sati invitati a 
vivere la fede in modo molto personale nelle prioprie case 
con la pratica della comunione spirituale e 
dell’affidamento alla misericordia del Padre (al posto 
della confessione). Certamente la difficile situazione ha 
smosso anche la spititualità degli uomini per ottenere 
una consolazione e una protezione da ciò che stava 
mettendo in pericolo la vita in un mondo che 
improvvisamente faceva mancare le  garanzie a cui si era 
abituati. Ci siamo trovati  quasi abbandonati ogniuno a 
se stesso e questo ha  inevitabilemtne spinto lo sguardo 
verso l’interno, nel prondo,  perché si trovano lì le 
fondamenta che devono sostenere la vita. Si arriva così 
a sentire il bisogno di rafforzare i pilastri affinchè 
garantiscano sicurezza ad un vivere che teme di crollare  
sotto le scosse del terremonto causato dal Covid.  Il 
fatto di doversi arrangiare ha senza dubbio anche un 
risvolto postivo  nella  (ri)scoperta di poter essere 
protagoniti, attori e non solo fruitori della preghiera che 
porta a condurre il rapproto con il Singore in modo da 
risultare più personale  e, a detta di qualcuno, più 
autentico perché gestito in prima persona senza 
“ingerenze” dall’esterno. Un altro lato postivo del vivere 
la fede in casa è l’aver compreso sperimentalmente il 
singificato di Chiesa domestica: ogni casa, ogni famiglia, 
ha in sé la capacità di essere uno spazio ecclesiale ciòè 
di ospitare, pregare e testimonianre l’amore di Dio Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. Questo trasifugura ogni 
casa in una angolo del Regno di Dio  che ciascun crisitano 
deve costruire. La pratica della fede in casa, diciamo in 
famiglia, ci fa riscoprire la saggezza del popolo ebraico 
(che appartiene alla nostra storia ma che abbiamo 
abbandonato troppo velocemente) del  vivere e 
trasmettere la fede in famiglia attraverso l’ascolto della 
Parola e le liturgie domestiche fatte di preghiere rituali 
attorno alla tavola, benedizioni e altri segni; ad esempio: 
porre sullo stipite della porta d’ingresso un contenitore  
con all’interno un brano della Parola (Dt 6,4-9; 11,13-21), 
la cena che apre le celebrazioni pasquali riunisce la 
famiglia e si lascia un posto vuoto per il profeta Ellia, 
altre benedizioni della mensa (da cui ha preso forma 
anche la celebrazione della cena del Signore ciòè la 
nostra Eucaristia). Come si dice: abbiamo dovuto fare di 
necessità virtù, forse… Se molti si sono sentiti 
giustificati e incoraggiati a vivere queste forme lodevoli 
di fede domestica è vero che spesso si è arrivati ad avere 

una fede casalinga più domestica nel senso che ognuno , 
in base al sentimento, adattava la pratica religiosa alle 
proprie abitudini e seconod il proprio gusto, questo non 
fa della necessità una virtù ma un pretesto per 
pesonalizzare oltre modo la pratica religiosa. Sarebbe 
bello che questo periodo lasciasse  nella vita della nostra 
comuntià il dono della fede domestica: aver imparato a 
pregare in casa, come famiglia, riuscire a fare spazio al 
Singore nella vita quotidiana, sentire la necessità di 
incontrare Dio nella Parola. Se  questo fosse avvenuto 
allora dovremmo desiderare di poter  ricevere i 
sacramenti e vivere quella dimensione propria della 
Chiesa che è quella comunitaria. Il rischio è che, passato 
l’impatto emotivo dell’emergenza (il fatto di essere nel 
periodo quaresimale e pasquale ha incrementato 
l’interesse per la fede) o ci si dimentichi nuovamente del 
Signore  o ci si covinca che il modo personalistico e 
casalingo (a modo del fai da te) di vivere la fede sia pari 
se non addirittura migliore del viverlo in modo 
comunitario fino a pensare che, in fondo visto che se ne 
è fatto a meno per mesi (e per Pasqua), la Messa e i 
sacramenti non siano necessari e non aggingano nulla 
alla fede personale: questo sarebbe la fine della Chiesa e 
della fede in Dio Padre misericordioso, in Gesù Cristo 
Figlio di Dio e Salvatore,  nello Spirito che è Dio e da la 
vita. Nescerebbe una fede in un Dio  plasmato sulle 
nostre convinzioni e accomedante la nostra vita, questo 
non è il Dio cristiano. È sicuramene vero che il Singore è 
presente in tutti soprattutto dove due o tre sono riuniti 
nel Suo nome; che assitere alla celebrazione  in tv ha un 
certo valore  (se non c’è alternativa); che ci si può 
mettere davanti a Dio per chiedere e ottenere la sua 
misericordia; che la preghiera deve nascere dal cuore ed 
riguardare la propria vita ma è anche vero che per vivere 
la fede  abbiamo bisogno dell’opera  di Cristo in noi, nella 
nostra storia e questa è possibile solo attraverso 
l’opera della Chiesa nella celebrazione dei sacramenti: 
niente può sostituire l’azione salvifica dell’Eucaristia, la 
consolazione del sacramento della riconcializione, la 
forza della preghiera comunitaria. Non si può essere 
cristiani da soli e senza sacramenti, saremmo religiosi in 
senso molto lato o meglio si rischierebbe seriamente di 
celebrare se stessi facendo di Dio uno strumento del 
culto di sé. Teniamo la bellezza del vivere la casa, la 
famiglia come Chiesa domestica perché fa solo bene alla 
comunione famigliare e sostiene il cammino ma non 
abbandiamo la fonte di quella comunione: i sacramenti, 
la comunità, l’Eucaristia, la Chiesa che è la casa, la 
famiglia di tutti noi in cui ci sentiamo fratelli perché tutti 
figli dell’unico Dio con noi (non solo con me).
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PERCHÉ IL MESE DI MAGGIO È DEDICATO ALLA MADONNA 
https://www.famigliacristiana.it/articolo/ecco-perche-il-mese-di-maggio-e-dedicato-alla-madonna.aspx 
 
una devozione popolare antica e molto sentita dai fedeli 
quella del mese di maggio dedicato tradizionalmente 
alla Madonna con vari momenti di preghiera, dalle pro-
cessioni ai pellegrinaggi nei Santuari (quest’anno vietati 
a causa delle misure sul coronavirus) alla recita del Ro-
sario che papa Francesco ha invitato a pregare, da soli 
o in famiglia, in questo tempo particolare di prova. Ma 
perché maggio è il mese mariano per eccellenza? Pro-
viamo a rispondere. 
 
IL CULTO DELLA 

FERTILITÀ 

NELL’ANTICHITÀ GRECA 

E ROMANA 
Nell’antica Grecia e 
nell’antica Roma il 
mese di maggio era 
dedicato alle dee pa-
gane collegate alla 
fertilità e alla prima-
vera (rispettiva-
mente Artemide e 
Flora). Questo, combinato con altri rituali europei che 
commemoravano la nuova stagione primaverile, ha por-
tato molte culture occidentali a considerare maggio un 
mese dedicato alla vita e alla maternità. 
 
LA FESTA DELLA MAMMA 
Non è un caso che in molti Paesi ricorre in questo mese 
la festa della mamma che è una ricorrenza civile, non re-
ligiosa. In Italia cade la seconda domenica di maggio 
come in gran parte degli Stati europei, negli Stati Uniti, 
in Giappone, in Australia e in numerosi altri Paesi. In 
Spagna la prima domenica di maggio, nei paesi balcanici 
l'8 marzo; in molti paesi arabi la festa cade invece nel 
giorno dell'equinozio di primavera. 
 
NEL MEDIOEVO, ALFONSO X E MARIA “ROSA DELLE ROSE” 
Nel XIII secolo Alfonso X detto il saggio, re di Castiglia e 
Leon, in Las Cantigas de Santa Maria celebrava Maria 
come: «Rosa delle rose, fiore dei fiori, donna fra le donne, 
unica signora, luce dei santi e dei cieli via (...)». Di lì a 
poco il beato domenicano Enrico Suso di Costanza mi-
stico tedesco vissuto tra il 1295 e il 1366 nel Libretto 
dell’eterna sapienza si rivolgeva così alla Madonna: «Sii 
benedetta tu aurora nascente, sopra tutte le creature, 
e benedetto sia il prato fiorito di rose rosse del tuo bei 
viso, ornato con il fiore rosso rubino dell’Eterna Sa-
pienza!». Ma il Medioevo vede anche la nascita del Rosa-
rio, il cui richiamo ai fiori è evidente sin dal nome. 

LA DEVOZIONE NATA NEL COLLEGIO DI ROMA DEI GESUITI ALLA 

FINE DEL XVIII SECOLO 
Ai tempi della Chiesa delle origini ci sono prove dell’esi-
stenza di una grande festa in onore della Beata Vergine 
Maria che veniva celebrata il 15 maggio di ogni anno, ma 
solo nel XVIII secolo il mese di maggio è stato associato 
alla Vergine Maria. Secondo la Catholic Encyclopedia, «la 
devozione di maggio nella sua forma attuale ha avuto 

origine a Roma, dove 
padre Latomia del 
Collegio Romano 
della Compagnia di 
Gesù, per contra-
stare l’infedeltà e 
l’immoralità diffuse 
tra gli studenti, fece 
alla fine del XVIII se-
colo il voto di dedi-
care il mese di mag-
gio a Maria. Da 
Roma la pratica si 
diffuse agli altri col-

legi gesuiti, e da lì a quasi ogni chiesa cattolica di rito 
latino». Dedicare un mese intero a Maria non era una 
cosa nuova, e c’era una tradizione precedente di dedi-
care un periodo di trenta giorni alla Vergine, chiamata 
Tricesimum. Presto si diffusero nel mese di maggio varie 
devozioni private a Maria, come viene ricordato nella 
Raccolta, una serie di preghiere pubblicata a metà del 
XIX secolo: «È una devozione ben nota consacrare alla 
santissima Maria il mese di maggio, come mese più bello 
e pieno di fiori di tutto l’anno. Questa devozione prevale 
da molto in tutta la cristianità, ed è comune qui a Roma, 
non solo nelle famiglie private, ma come pubblica devo-
zione in moltissime chiese. Papa Pio VII, per esortare 
tutti i cristiani alla pratica di una devozione così tenera 
e gradita alla beatissima Vergine, e ritenuta di tanto 
beneficio spirituale, ha concesso con un Rescritto della 
Segreteria dei Memoriali del 21 maggio 1815 (conservato 
nella Segreteria di sua eminenza il cardinal-vicario) a 
tutti i fedeli del mondo cattolico di onorare in pubblico o 
in privato la Beata Vergine con qualche omaggio speciale 
o preghiere devote o altre pratiche virtuose». 
 
SAN FILIPPO NERI E L’USANZA DI CIRCONDARE DI FIORI L’ICONE 

MARIANE 
Le prime pratiche devozionali, legate in qualche modo al 
mese di maggio risalgono però al XVI secolo. In partico-
lare a Roma san Filippo Neri, insegnava ai suoi giovani a 
circondare di fiori l’immagine della Madre, a cantare le 
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sue lodi, a offrire atti di mortificazione in suo onore. Un 
altro balzo in avanti e siamo nel 1677, quando il noviziato 
di Fiesole, fondò una sorta di confraternita denominata 
"Comunella". Riferisce la cronaca dell’archivio di San Do-
menico che «essendo giunte le feste di maggio e sen-
tendo noi il giorno avanti molti secolari che incominiciava 
a cantar meggio e fare fe-
sta alle creature da loro 
amate, stabilimmo di vo-
lerlo cantare anche noi alla 
Santissima Vergine Ma-
ria....». Si cominciò con il 
Calendimaggio, cioè il primo 
giorno del mese, cui a breve 
si aggiunsero le domeniche 
e infine tutti gli altri giorni. 
Erano per lo più riti popo-
lari semplici, nutriti di pre-
ghiera in cui si cantavano le 
litanie, e s’incoronavano di 
fiori le statue mariane. Pa-
rallelamente si moltiplica-
vano le pubblicazioni.  
 
IL GESUITA ANNIBALE DIONISI 

PUBBLICA NEL 1725 “IL MESE DI 

MARIA” 
L’indicazione di maggio 
come mese di Maria lo dob-
biamo però a un padre gesuita: Annibale Dionisi. Un reli-
gioso di estrazione nobile, nato a Verona nel 1679 e 
morto nel 1754 dopo una vita, a detta dei confratelli, 
contrassegnata dalla pazienza, dalla povertà, dalla dol-
cezza. Nel 1725 Dionisi pubblica a Parma con lo pseudo-
nimo di Mariano Partenio Il mese di Maria o sia il mese 
di maggio consacrato a Maria con l’esercizio di vari fiori 
di virtù proposti a’ veri devoti di lei. Tra le novità del te-
sto l’invito a vivere, a praticare la devozione mariana nei 
luoghi quotidiani, nell’ordinario, non necessariamente in 
chiesa «per santificare quel luogo e regolare le nostre 
azioni come fatte sotto gli occhi purissimi della Santis-
sima Vergine». 
In ogni caso lo schema da seguire, possiamo definirlo 
così, è semplice: preghiera (preferibilmente il Rosario) 
davanti all’immagine della Vergine, considerazione vale a 
dire meditazione sui misteri eterni, fioretto o ossequio, 
giaculatoria. Negli stessi anni, per lo sviluppo della devo-
zione mariana sono importanti anche le testimonianze 
dell’altro gesuita padre Alfonso Muzzarelli che nel 1785 
pubblica Il mese di Maria o sia di Maggio e di don Giu-
seppe Peligni. 
LA DEVOZIONE DI PIO XII 

Nel 1945 Pio XII ha avvalorato l’idea di maggio come 
mese mariano dopo aver stabilito la festa di Maria Re-
gina il 31 maggio. Dopo il Concilio Vaticano II questa fe-
sta è stata spostata al 22 agosto, mentre il 31 maggio 
si celebra la festa della Visitazione di Maria. L’invito a 
non trascurare la recita del Rosario soprattutto nel 

mese di maggio viene da lon-
tano. Nell’Enciclica Ingruen-
tium malorum del 1951, Pio 
XII scriveva: «È soprattutto 
in seno alla famiglia che Noi 
desideriamo che la consue-
tudine del santo Rosario sia 
ovunque diffusa, religiosa-
mente custodita e sempre 
più sviluppata. Invano, in-
fatti, si cercherà di portare 
rimedio alle sorti vacillanti 
della vita civile, se la società 
domestica, principio e fonda-
mento dell’umano consorzio, 
non sarà ricondotta alle 
norme dell’Evangelo. Per ot-
tenere un compito così ar-
duo, Noi affermiamo che la 
recita del santo Rosario in 
famiglia è un mezzo quanto 
mai efficace». 
 

MENSE MAIO, L’ENCICLICA DI PAOLO VI DEL 1965 
Anche il Magistero recepisce e incoraggia questa devo-
zione nata dal popolo. Nell’enciclica Mense Maio datata 
29 aprile 1965, Paolo VI indica maggio come «il mese in 
cui, nei templi e fra le pareti domestiche, più fervido e più 
affettuoso dal cuore dei cristiani sale a Maria l’omaggio 
della loro preghiera e della loro venerazione. Ed è anche 
il mese nel quale più larghi e abbondanti dal suo trono 
affluiscono a noi i doni della divina misericordia». 
Nessun fraintendimento però sul ruolo della Vergine 
nell’economia della salvezza, «giacché Maria – scrive an-
cora papa Montini – è pur sempre strada che conduce a 
Cristo. Ogni incontro con lei non può non risolversi in un 
incontro con Cristo stesso». Anche papa Montini attri-
buiva una straordinaria importanza al Rosario recitato 
in famiglia: «Non v’è dubbio – scriveva – che la Corona 
della Beata Vergine Maria sia da ritenere come una delle 
più eccellenti ed efficaci ‘preghiere in comune’ che la fa-
miglia cristiana è invitata a recitare. Noi amiamo, in-
fatti, pensare e vivamente auspichiamo che, quando l’in-
contro familiare diventa tempo di preghiera, il Rosario 
ne sia l’espressione più gradita». (Marialis Cultus 53)..
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IL ROSARIO MEDITATO NEL TEMPO DELLA PROVA 
http://www.settimananews.it/spiritualita/rosario-tempo-della-prova/ 
 

MISTERI DELLA GIOIA 
 

1. Annunciazione 
«Rallegrati, piena di grazia» (Lc 1,28). Stridente il con-
trasto quando questo saluto che annuncia gioia e “gra-
zia” rintocca in un luogo di “disgrazia”! È comunque un 
inizio, un raggio di luce nella notte, che prefigura un altro 
annuncio ancora più gioioso che segnerà l’inizio dei mi-
steri della luce: «Tu sei il figlio mio, l’amato!» (Mc 1,11). 
Sono parole che riguardano Gesù, ma anche noi, in lui. È 
nell’irradiazione di questo annuncio che si deve trovare la 
forza di respirare. «Il Signore è con te», ci viene detto, 
anche a noi: ecco la “grazia”. Attaccarsi a questa pro-
messa che rassicura, con la speranza che sia più solida 
di un ciuffo d’erba sulla riva, a cui si aggrappa chi sta per 
annegare. E meditare il mistero rivivendo i sentimenti di 
Maria, che reagisce alle parole dell’angelo passando per 
lo stupore, il timore, la domanda, la fiducia, per giungere 
all’abbandono generoso di chi si riconosce «serva del Si-
gnore». È l’intero cammino della fede. 
 

2. Visitazione 
«Beata colei che ha creduto» (Lc 1,45). Ripetere a se 
stessi questo saluto, ricordarsi di queste due donne che 
hanno creduto all’incredibile: da qui la loro gioia, che con-
dividono cantandola. La stessa gratitudine visita pure 
noi, soprattutto quando, in momenti di desolazione, un 
gesto di accoglienza (un sorriso, una lettera, un incon-
tro) ci fa dono della vicinanza del Signore, e ci aiuta a 
“credere” alla sua bontà. Sapere che è il nostro “vuoto” 
che “magnifica” il Signore perché rivela che lui solo è 
grande, ma anche ricordarsi che egli vuole servirsi della 
nostra miseria per compiere la sua opera nel mondo. 
Quale opera? Abbattere l’orgoglio, non confidare in ric-
chezze e potere; aiutare i deboli, soccorrere i poveri, sa-
ziare gli affamati: vivere il Magnificat. 
 

3. Nascita a Betlemme 
Gesù «avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia» (Lc 
2,12): immagini di “poesia”? Piuttosto di morte e di 
squallore, che evocano il sudario e la tomba (Lc 23,53), 
come mostra l’iconografia bizantina della Natività. E 
tuttavia credere che in questi “segni” è venuto a nascon-
dersi il Salvatore del mondo, Gesù, il Dio con noi, Emma-
nuele. Ci possono essere dei Natali che assomigliano più 
al Calvario. È l’occasione per contemplare il Signore come 
nostro compagno di strada, lui che si è “ridotto” nelle 
ristrettezze di una stalla, nell’impotenza di una croce, 
per farci comprendere che non siamo mai soli, dato che 
egli ci raggiunge nel fondo della nostra miseria. Rima-
niamo dunque a “vegliare” da sentinelle, come i pastori e 

i magi, in attesa di ascoltare un canto di angeli nel cuore 
della notte (cf. Lc 2,13-14), e che «la stella del mattino 
si alzi nei nostri cuori» (2Pt 1,19). 
 

4. Presentazione al Tempio 
Strana storia: un vecchio che “abbraccia” un piccolo 
bambino nel quale vede «la salvezza preparata davanti a 
tutti i popoli» (Lc 2,30-31), e che è nello stesso tempo 
«segno di contraddizione» (2,34), fino a diventare per 
sua madre una «spada» (2,35)! Che salvezza è dunque 
questa che mischia gioia e dolore? È nell’atto stesso di 
“offrire” un bambino che, da adulto, “offrirà” lui la sua 
vita (cf. Gv 10,15). Questa offerta rivela una logica nuova 
nel modo di vivere, e ci fa scoprire che davvero “il sacrifi-
cio è il linguaggio fisico dell’amore”. In un mondo dove 
trionfano spesso la rapacità e la morte che ne discende, 
il “dono”, piccolo o grande che sia, è in ogni caso ciò che 
“salva”, ciò che ci garantisce la vera libertà del cuore. In 
effetti, “condividere” è la maniera più efficace di vivere in 
pienezza, perché «chi semina largamente, largamente 
mieterà» (2Cor 9,6), e «chi perde/dona la sua vita, co-
stui la troverà» (Mc 16,24). 
 

5. Gesù perduto e ritrovato 
Questo è un “mistero di gioia” che è attraversato dall’an-
goscia di una “perdita”. Si è detto che in quei tre giorni 
Gesù si sarebbe rifugiato presso “suo” Padre: cercava 
forse un sollievo alla sensazione di essere stato abban-
donato nella tristezza del mondo? Ma se questa “fuga” 
poteva consolare lui, la sua assenza getta i suoi genitori 
nella desolazione. Che resta, comunque, nel «perché?» di 
Maria, che non comprende, ma che attende, conservando 
la domanda nel suo cuore. Peraltro, dopo una sparizione 
temporanea, Gesù riappare, “scende” di nuovo con loro, 
per essere loro “sottomesso”: è l’ordinario del quotidiano 
che riparte. Abbiamo bisogno di Gesù, e non cessiamo di 
cercarlo. E però sappiamo di poterlo trovare là dove lui ci 
dà appuntamento: “in alto”, nel conforto che viene dalla 
preghiera (cf. Rm 15,4), e anche “in basso”, in incontri in 
cui la condivisione del dolore e della gioia (cf. Rm 12,15), o 
il dono generoso ai più “piccoli” (cf. Mt 25,31-40), crea 
un senso di comunione che ripara qualsiasi “perdita”, e ci 
guarisce. 
 

MISTERI DELLA LUCE 
 

1. Battesimo di Gesù al Giordano 
Il cielo che si apre, la colomba della pace e dell’amore che 
scende su di lui, e la voce del Padre che lo proclama il suo 
«Figlio amato» dicono chiaramente che il battesimo di 
Gesù è un’esplosione di luce. E tuttavia… Quando Gesù 
annuncia un altro battesimo che deve ricevere, ne parla 
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in termini di “calice” della sofferenza (Mc 10,38), o di 
“fuoco” e di “angoscia” (Lc 12,50). Nessuna sorpresa. 
Marco ci dice che Gesù ebbe la visione nel momento in cui 
“risaliva” (ed è già il preludio della sua Ascensione!) 
dall’acqua (Mc 1,10) dopo che vi era “disceso” come 
nell’abisso della morte. Essere battezzato significa en-
trare nella stessa dinamica di morte/vita che sta al cen-
tro della vita cristiana. Quando si è come sepolti 
nell’oscurità, ci si ricordi che il battesimo ci “radica” nel 
Cristo (Ef 3,17), e che la vocazione di queste “radici” è di 
scavare nel “buio” per trarne “di che / offrire del lavoro / 
alla luce” (Guillevic). Come fare? Luca annota che Gesù 
ebbe la “rivelazione” nel momento in cui «si trovava in pre-
ghiera» (Lc 3,21). È questo lo 
spazio in cui possiamo “bat-
tezzare” la nostra notte, e in-
travedere quelle piccole luci 
che arrivano a trapassare il 
nostro buio. 
 
2. Nozze di Cana 
La “luce” di Cana appare anzi-
tutto nel fatto che in questo 
evento abbiamo il «primo (o 
l’inizio) dei segni» fatti da 
Gesù, un gesto che diventa 
epifania della sua “gloria”, o 
manifestazione della sua po-
tenza e della sua anima. Il se-
gno è almeno duplice. Anzi-
tutto la festa di nozze e il 
banchetto ci ricordano il so-
gno di Dio: fare dell’umanità la sua “sposa” e celebrare 
questa alleanza nella gioia. Inoltre, l’intervento di Gesù 
ci dice che egli non accetta che la festa sia bloccata da 
una mancanza: la ripara con il dono del “vino” (ma per 
fare questo egli chiede, comunque, la “nostra” acqua!), 
che diventerà il dono del suo “sangue” sulla croce, dove 
si compirà la sua «ora» che inizia a Cana. Credere in lui, 
come hanno fatto i discepoli alla vista di questo “segno”, 
implica l’essere disposti a seguire lo stesso cammino: il 
dono di ciò che si ha, sia esso un “bicchiere di acqua fre-
sca” offerto a “uno di questi piccoli”, o l’accoglienza a 
chiunque ne abbia bisogno (Mt 10,42). 
 

3. L’annuncio del regno di Dio (Mc 1,14) 
È un grido di gioia, la fine di una lunga attesa: il Regno è 
a portata di mano, può essere visto e toccato. L’annun-
cio è rivolto in primo luogo ai “poveri” di ogni specie. Mat-
teo lo fa proclamare nella regione “marginale” della Gali-
lea (4,12-17), Marco lo circonda con molte “guarigioni” 
(1,21-2,12), Luca afferma che esso si materializza nella 
persona di Gesù, che viene “oggi a rendere la libertà ai 

prigionieri” (4,16-22). Si può pure aggiungere che «il re-
gno di Dio è giustizia, gioia e pace nello Spirito Santo» 
(Rm 14,17). All’annuncio di un Regno che è sempre “vicino”, 
segue l’invito a crederci e a darsi da fare per realizzarlo: 
è questo la “conversione”. Non tutti se ne rallegrano, o 
sono d’accordo: Marco ci segnala una serie di reazioni 
ostili all’annuncio, fino alla decisione di far morire Gesù 
(2,1-3,4). Ma la “luce” è ora nel mondo: le tenebre, anche 
le “nostre” (Mt 6,23), possono non accoglierla (Gv 1,5), 
ma non potranno mai spegnerla (Gv 8,12). 
 

4. La Trasfigurazione 
Lo splendore che irradia dalle vesti e dal volto di Gesù 

sulla cima del Tabor fa di 
questo mistero l’apoteosi 
della luce, che impregna 
persino la “nube” che av-
volge i tre personaggi di 
questa gloriosa epifania. 
Ma si sa che l’evento si si-
tua tra due annunci della 
passione, che è una 
“pausa” su una strada 
che porterà Gesù sino al 
Calvario. E dunque, que-
sto “sole” non dura che un 
istante: la nostra visione 
più normale è quella della 
«lampada che brilla in un 
luogo oscuro» (1Pt 1,19), 
giusto quanto basta a 
«camminare nella luce» 
(1Gv 1,7). Questa lampada 

è comunque ben visibile: è nella voce del cielo che ordina: 
«Ascoltate lui!». Essa è dunque la Parola che Gesù dice, 
che Gesù fa, che Gesù è! Parola che ora si può “vedere, 
udire, contemplare, toccare” (cf. 1Gv 1,1). E questo è ciò 
che comunque rimane, anche dopo che la “visione” si è 
dissolta. 
 

5. La Cena 
Questo mistero fa passare dalla luce del Tabor alle te-
nebre della Passione. Normalmente i pittori ce ne danno 
un’immagine calma e serena, ma se si leggono bene i testi 
si vede come il quadro si costruisce attorno a due poli 
opposti: Giuda, il traditore, e il “discepolo amato”. Da 
una parte, c’è l’incomprensione, la discussione sulle pre-
cedenze, la fuga dei discepoli; dall’altra, essi sono gli 
amici di Gesù, quelli che perseverano con lui, ai quali egli 
confida i suoi sentimenti più intimi. Ma soprattutto, al 
di sopra di tutto ciò, risuonano le parole di Gesù che an-
nunciano il tradimento e l’abbandono, e nel contempo di-
chiarano la sua volontà di “consegnare” il suo corpo per 
loro e per la moltitudine. Le nostre eucaristie riprendono 
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tutti questi motivi: non sono mai la “cena” ideale che so-
gniamo, ma una mistura piuttosto confusa. In effetti, 
ogni liturgia è, allo stesso tempo, una celebrazione e una 
provocazione: ti si mostra ciò che “sei” come discepolo, 
ti si dice: “diventalo”! 
 

MISTERI DEL DOLORE 
 

1. Agonia al Getsemani 
Nella notte un Gesù in preda a paura, tristezza, tedio, 
angoscia. Si comprende bene tutto questo quando ca-
pita di trovarsi in situazioni simili alla sua, quando que-
ste parole non sono delle voci di un dizionario, ma dei sen-
timenti che feriscono la carne. La lista delle nostre paure 
è molto lunga, il vuoto del tedio può apparire a volte per-
fino un sollievo temporaneo, l’angoscia ci soffoca. Gesù 
ci dice di “vegliare”, ma cosa può significare questo 
quando gli occhi vedono solo buio? La sofferenza estrema 
ci fa ritornare alla fragilità dell’infanzia: si sente il biso-
gno della mano di un “papà”, Abbà, come Gesù chiama 
suo Padre (Mc 14,36), una mano che ci protegga, che ci 
rassicuri, che possa trasmetterci un po’ di tenerezza. 
Quale volto avrà l’angelo mandato a consolarci? Verrà? E 
quando? Che il buon Dio ci doni, quando lo preghiamo, di 
sentire la sua presenza accanto a noi e a tutti quelli che 
sperimentano una qualche forma di “agonia”. 
 

2. Flagellazione 
Questo supplizio, che mirava ad accelerare la morte del 
condannato, è appena menzionato nei vangeli (Mt 
27,26), e però esso occupa tutto un “mistero”. La devo-
zione medievale al crocifisso spiega questa enfasi. In ef-
fetti, la materia da contemplare comprende tutti gli ol-
traggi che Gesù ha ricevuto: i colpi delle sferze, gli sputi, 
gli schiaffi, la derisione, il disprezzo, l’abisso della deso-
lazione. Alonso Cano (sec. XVII) ha dipinto Gesù nel pre-
torio, un corpo seminudo e intatto, solo, su un fondo 
nero, dove la “flagellazione” del titolo è appena suggerita: 
si intravede qualcuno a lato che sta preparando le 
sferze, e l’orrore è affidato all’immaginazione. È la mate-
rializzazione dell’abbandono, cui dà voce il salmo: «Mi 
ignorano come un morto dimenticato, come un rifiuto che 
si butta» (Sal 30,13). Forse solo l’umiliazione aiuta a ca-
pire cosa è l’umiltà, la sola virtù di cui non ci si può van-
tare (M. Bellet). Ma, a volte, basta uno sguardo di tene-
rezza, e la solitudine si addolcisce. 
 

3. Coronazione di spine 
Cosa aggiunge questa scena a ciò che si è già visto nel 
mistero precedente? Ciò che colpisce è che la stessa im-
magine di una “corona”, che per sé è una “vetta” che ce-
lebra un trionfo o una gloria regale, qui viene rovesciata: 
è il vertice della sconfitta! Gesù raggiunge il fondo 
dell’ignominia, l’abisso della perdita totale di rispetto e 

di dignità. Le autorità ebraiche pretendono che egli fac-
cia il “profeta”, i soldati romani che egli mostri il suo po-
tere di “re”. Gesù tace, e la sua regalità avrà il massimo 
punto di visibilità su una croce! La sua impotenza fa 
scandalo: egli non è quello che dice di essere! Ma il para-
dosso resta la sua verità: è il suo silenzio che parla, è la 
sua debolezza che ci salva, almeno per il solo fatto di 
condividere la nostra. Ricordo un bel libro di una benedet-
tina inglese dal titolo: La porta della speranza, e che 
parla di Gesù come di «un Messia fallito». La corona di 
spine diventerà una corona d’alloro, quella che si metteva 
su nude croci di pietra nell’antichità cristiana quando 
non si osava esporre il cadavere di un crocifisso. 
 

4. La salita al Calvario 
L’inizio della Via Crucis mostra, nei vangeli sinottici, un 
Gesù passivo: lo «condussero» (Mc 15,20; Mt 27,31), lo 
«conducevano via» (Lc 23,26) per crocifiggerlo. Soltanto 
Giovanni scrive che «portando la sua croce, si avviò» (Gv 
19,17), il che però è già una lettura teologica dell’evento. 
Per noi “passione” significa soprattutto sofferenza, ma 
si dimentica talvolta che la sofferenza peggiore è forse 
quando si è “passivi”, privati di libertà e di autonomia, 
quando non si controlla più niente, si è “condotti” da 
qualcuno là dove noi non andremmo mai, quando si è ob-
bligati a “subire” in uno stato di impotenza totale. Que-
sto è la croce, e questo spiega anche perché le regole 
monastiche insistono tanto sull’obbedienza, che ci fa 
«imitatori di Cristo» (Isacco della Stella), che si è «an-
nientato» e ha «obbedito sino alla morte» (cf. Fil 2,6-11). 
Quando si arriva a questo punto ci si accorge molto pre-
sto che l’Imitazione di Cristo non è un aureo libretto da 
gustare nella calma tranquilla di un giardino, ma una fe-
rita della carne, che occorre saper accogliere nella pa-
zienza. 
 

5. Morte di Gesù in croce 
I vangeli ci danno tre quadri diversi di questa morte. Per 
Marco e Matteo è l’esperienza dell’abbandono e del 
vuoto: Gesù muore in una solitudine tragica in cui Dio 
stesso sembra scomparire. Per Luca, il Crocifisso è 
l’icona della pietà: in tre frasi Gesù dice il perdono, l’ac-
coglienza, la fiducia. Giovanni invece riveste questa 
morte di significati teologici, anche se lascia intravedere 
passaggi di dolore: la separazione dalla madre, la sete, e 
quel «tutto è compiuto» che potrebbe esprimere il sol-
lievo che accompagna la fine di un dolore insopportabile. 
Abbiamo dunque tre modi di vivere la morte: la paura di 
entrare nel nulla, la sofferenza che diventa una scuola di 
compassione, e un senso di compimento che ancora non 
si vede ma in cui si crede. Come una morte che è, nel con-
tempo, il dono di un “soffio di vita” che chiamiamo lo Spi-
rito (Gv 19,30). 
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MISTERI DELLA GLORIA 
 

1. La risurrezione 
Cos’è la risurrezione? Un’idea, una dottrina, un’utopia? I 
vangeli ci dicono all’unanimità che si tratta di “incontri”. 
Da qui rinasce la speranza, che a sua volta genera la fede 
nella vittoria della vita sulla morte. Maria di Magdala è 
colei che esprime al meglio questo percorso. Non abban-
dona la tomba, aspetta di rivedere un volto, di tornare a 
sentire una voce ben nota. Ed è quello che capita. «Ma-
ria!» (Gv 20,16). Un nome, solo questo, ma è tutto! È 
riconosciuta, e riconosce. L’incontro con Colui che ti 
chiama con il tuo nome, perché ti conosce, e ti accoglie 
così come sei, nella tua bontà e nel tuo peccato, perché 
egli ti ama: ecco la risurrezione. Ogni domenica i cristiani 
sono chiamati a rifare questa esperienza di incontro con 
il Risorto: cosa ne è delle nostre eucaristie? E per il vero, 
ogni mattina il risveglio è una chiamata alla vita, anche 
nei giorni in cui non si ha voglia di alzarsi perché ci si ri-
trova “rivestiti di paura” (Sal 54,6). È il momento, allora, 
di pregare: «Al mattino fammi sentire il tuo amore, per-
ché in te confido» (Sal 142,8). 
 

2. Ascensione 
Parrebbe piuttosto difficile esultare per una festa che 
celebra una partenza! Gesù se ne va, sparisce dalla no-
stra vista, e ai suoi discepoli si dice che è inutile conti-
nuare a guardare il cielo: egli «ritornerà» (At 1,11). Sì, ma 
quando? E come? E dove? Matteo si sbarazza presto del 
problema: conclude il suo vangelo con parole che rassicu-
rano: «Io sono con voi tutti i giorni» (28,20). Al presente. 
Il punto è dunque comprendere che questa “separazione” 
assicura una “unione” più profonda, universale e perpe-
tua. Che Gesù attraversi i cieli significa che egli è dovun-
que, misteriosamente. L’Ascensione è il punto d’arrivo di 
una storia iniziata a Betlemme: là il cielo era entrato 
nella terra, ora è la terra che entra nel cielo (Pietro Cri-
sologo). L’effetto è sconvolgente. Lo si può riassumere 
con san Paolo: «noi sappiamo che tutto concorre al bene, 
per quelli che amano Dio» (Rm 8,28). L’ascensione dice 
che, in un modo per noi incomprensibile, questo “tutto” è 
salvato. 
 

3. La discesa dello Spirito Santo 
Se con l’Ascensione la terra, unita al Figlio dalla sua na-
scita, è salita con lui al cielo, a Pentecoste è il cielo che 
ridiscende sulla terra e si offre agli orizzonti del mondo. 
La Pasqua si completa nell’Ascensione, e questa mani-
festa la sua efficacia nello Spirito che viene a legare la 
terra al cielo in nozze durature. Questo ci permette di 
continuare quaggiù l’opera di Gesù, dal momento che noi 

riceviamo il suo “soffio” vivificante, il suo Spirito, che at-
tira la terra verso il cielo. Lo Spirito ci raggiunge nello 
spazio domestico di un incontro familiare del Risorto con 
i suoi discepoli (Gv 20,19-23), ove si rivela nella pace che 
irradia su gente bloccata dalla paura. Gesù, vivo, vuole 
vivere nei suoi amici attraverso la missione che egli affida 
loro, e per garantire la continuità di questa azione offre 
il perdono e il “Paraclito”, Colui che resta accanto a noi 
per difenderci, darci forza e consolarci. Dove trovarlo? 
Soprattutto nella Scrittura, luce che sostiene il nostro 
cammino. 
 

4. Assunzione della Vergine 
I grandi cistercensi, che amavano contemplare la bel-
lezza della vita celeste, hanno consacrato numerosi ser-
moni a questo mistero che ci mostra il primo frutto con-
creto della discesa dello Spirito. Se nel Cristo colui che 
“risale” al cielo è qualcuno che di là proviene, in Maria, sua 
madre, che è terrestre come noi, è la “terra” che è affer-
rata da Dio e posta accanto al suo trono. E dunque i 
misteri della gloria riguardano tutti noi. È bene notare 
che quella tra Gesù e Maria è una riunione d’amore. Ael-
redo di Rievaulx ha detto che la ragione dell’Assunzione 
corporale di Maria è dovuta al fatto che il “corpo” della 
madre non poteva sopportare di essere separato dal 
corpo del suo figlio in attesa della risurrezione finale! È 
un dono della spiritualità cistercense quello di immergere 
la bellezza delle verità di fede nella tenerezza delle rela-
zioni umane. È confortante indugiare su questa conclu-
sione, perché Maria è la “madre”, oltre che del Capo, pure 
di tutti noi! 
 
5. Maria regina e madre di misericordia 
Il medioevo usava dipingere l’incoronazione della Vergine 
in un’atmosfera di fasto regale. È anche l’epoca che ci ha 
dato quelle celebri antifone mariane in cui Maria è salu-
tata come «Regina dei cieli e signora degli angeli», ma 
soprattutto come «Regina, Madre di misericordia», 
come dice la più conosciuta e la più cantata. Il privilegio 
che porta Maria a regnare accanto a Dio si trasforma in 
dono che dilata sulla terra la sua potenza di interces-
sione, di soccorso, di protezione: una regalità materna, 
una maternità regale, «vita, dolcezza e speranza no-
stra». Si canta la Salve Regina nei monasteri alla fine 
della giornata, quando una sola lampada nella chiesa il-
lumina una statua o un’icona della Vergine. È una pre-
ghiera che si estende dal “grido” (clamamus) al “sospiro” 
(suspiramus), voce che dal nostro “esilio” invoca la sua 
presenza, quando la luce diminuisce e il giorno si accor-
cia. Con la dolcezza di Maria nel cuore, entriamo tranquilli 
nella notte. 
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Misteri della Gioia:  Lunedì e Sabato 
1. L'annunciazione  
2. Maria visita Elisabetta 
3. Gesù Cristo nasce povero a Betlemme 
4. Gesù viene presentato al tempio 
5. Gesù viene ritrovato al tempio 
 

Misteri della Luce: Giovedì 
1. Il Battesimo di Gesù al Giordano 
2. La Rivelazione di Gesù alle nozze di Cana 
3. L'Annuncio del Regno di Dio  
4. La Trasfigurazione  
5. L'istituzione dell'Eucaristia  
 

Misteri del Dolore: Martedì e venerdì 
1. Gesù agonizza nel giardino degli ulivi 
2. Gesù viene flagellato alla colonna 
3. Gesù viene incoronato di spine 
4. Gesù viene caricato della croce 
5. Gesù muore in croce 
 
Misteri della Gloria: Mercoledì e Domenica 
1. Gesù risorge 
2. Gesù sale al cielo 
3. La Pentecoste 
4. Maria è assunta in cielo 
5. Maria è incoronata Regina dell'universo 
 

Salve Regina, Madre di misericordia,  
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 
a te sospiriamo gementi e piangenti  
in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra,  
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio,  
Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. 
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 LAMPADE 
 VIVENTI DI 

MAGGIO 
 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 
A TE COME INCENSO 

 -  SALMO 141 - 
  

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

• Mandelli - Gallo 
• Cassani 
• Parini – Pedrazzini 
• Valsecchi 

 
• Busnè - Rasini 
• Terzi 
• Calori – Brioschi 
• Colombo 

BILANCI PARROCCHIALI 
 
Solitamente si approva il bilancio entro 
marzo ma quest’anno la data è prorogata 
finché non sarà possibile riunire i consigli 
affari economici. 
La mancanza delle celebrazioni e 
l’annullamento delle manifestazioni estive 
ha un forte impatto negativo sulle finanze 
parrocchiali per questo dovremo rivedere 
alcuni progetti di sistemazione degli 
ambienti e degli impianti.  
RINGRAZIO CHI IN QUESTO TEMPO HA 
SOSTENUTO LE PARROCCHIE CON LE 
OFFERTE. 
 

Se nelle prossime settimane il contagio rimarrà sotto controllo, è probabile che dal 24 
o 31 maggio si potrà RITORNARE A CELEBRARE L’EUCARISTIA, Alleluia !!!  
 

Sicuramente ci saranno delle regole, probabilmente si dovrà: 
 limitare il numero di persone (circa 40/50 per Comazzo e 30/40 per Lavagna) per 

mantenere la distanza tra i fedeli 
 indossare (anche durante la celebrazione) la mascherina 
 posizionare dei dispenser di igienizzante per mani all’ingresso 
 controllare che i fedeli non siano entrati in contatto con persone positive al virus 

nei giorni precedenti 
 vietare l’ingresso a chi è in stato influenzale o presenti febbre superiore ai 37,5 °C 
 evitare lo scambio della pace 
 igienizzare la chiesa prima e dopo ogni celebrazione 

 
in attesa delle disposizioni dobbiamo preparare la chiese e capire come adempiere alle 
indicazioni. Non sarà cosa da poco: capire come “dividerci” per rispettare le capienze (si 
aggiungeranno delle messe e si dovranno contare gli ingressi), formare dei gruppi che 
aiutino a sedersi in modo da rispettare le distanze e che si occupino dell’igienizzazione 
delle chiese prima e dopo la messa e, se sarà necessario, dei volontari che misurino la 
temperatura ai fedeli. Si potrebbe valutare la celebrazione all’aperto per aumentare i 
numeri dei fedeli ma con altri problemi. Ci aspetta un compito difficile ma insieme 
passeremo questi ostacoli. 
 

BACHECA: AVVISI E SEGNALAZIONI 

ESTATE 2020 
Tutte le manifestazioni estive (Torneo di calcio e 
pallavolo, Festa della birra, Sagra di San Materno, 
Pülentada) sono annullati (con grande rammarico). 
 

GREST 2020 
Se dovesse rimanere in vigore l’obbligo delle 
mascherine e la distanza non vedo la possibilità di 
organizzare il Grest.   
A livello regionale e di coordinamento degli oratori 
si stanno cercando soluzioni e proposte. 
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MADONNA DEL VILLAGGIO, (1938-1942) Marc Chagall 
 

L’autore ha dipinto numerose scene legate alla tradizione cristiana. Nel 1938 esegue una crocifissione e, a partire 
dallo stesso anno, comincia a dipingere La Madonna del Villaggio. Nel 1940, mentre si trova temporaneamente 
rifugiato a Gordes, in Provenza, per sottrarsi all'avanzata dei nazisti, continua a lavorare su questa tela ambiziosa 
ridipingendo alcune parti già abbozzate. Il quadro viene poi terminato nel 1942, a New York. In alto, a destra, c'è 
l'autoritratto di Chagall che scende verso una Vergine con il Bambino in braccio, circondata da angeli cantori, da un 
suonatore alato di shofar (strumento musicale che annuncia la pace e la gloria), da un personaggio con i fiori e da 
una mucca volante che suona il violino (strumento per eccellenza dell'ebreo errante e richiamo al dipinto Solitudine 
del 1933). Tutte queste figure sono messaggeri di pace, di amore e di libertà. La Madonna di proporzioni monumen-
tali, in abito da sposa, che fluttua nel mondo celeste, è un'immagine rivendicata dalla Chiesa cattolica. La sua veste 
nuziale può essere un riferimento alla mitologia ebraica, che associa la “Diletta” celebrata nel poema biblico, il Can-
tico dei cantici del re Salomone, alla fidanzata attesa dalla comunità ebraica nel giorno dello Shabbat. La gigante-
sca candela accesa, che illumina il villaggio ai suoi piedi, è per Chagall l'insegna della pace, del calore e della speranza, 
un simbolo della presenza di Dio.                                                                             (http://www.comunitasangiovanniopera.it) 


