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Prosegue la pubblicazione dei testi della contemplazione dell’icona dedicata a Maria “Madre di Dio del
segno”. La contemplazione, curata da Marco Griffini, è strutturata in cinque parti di cui la prima dedicata
all’immagine centrale e principale dell’icona (cf. il numero 1/2010); in questo numero proponiamo la
riflessione dedicata alla terza delle quattro scene laterali in cui si sviluppa e completa l’itinerario suggerito
dell’opera.

terza scena:

L’Alleanza

“Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5)

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era
la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi
discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù disse:
“Non hanno vino”. E Gesù le rispose: “Donna, che vuoi da me?
Non è ancora giunta la mia ora”. Sua madre disse ai servitori:
“Qualsiasi cosa vi dica fatela”.
(Gv 2,1-5)
Sono le ultime parole di Maria nei vangeli, il suo testamento e per farlo
utilizza la “Formula dell’Alleanza”
dell’Alleanza”.
nza” Di quella alleanza che alla fine, nonostante
dubbi e tentennamenti, è stata conclusa da Mosè, sul Sinai fra Dio e il popolo
di Israele: “Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto”
(Es 24,7b).
Qui ora siamo in un contesto meno aulico, un banchetto di nozze, di gioia
familiare, di serenità. Gesù, dopo essere stato sollecitato proprio da sua madre,
associa Maria alla propria missione di salvezza.
Quell’appellativo “donna
donna”
donna significa per Maria una nuova chiamata per una
nuova missione: non essere solo la madre del Salvatore, ma partecipare attivamente - alla missione del figlio, la missione per la quale il figlio è stato da
lei concepito e generato.
Ancora una volta Maria prontamente - e semplicemente - risponde “Qualsiasi
cosa vi dica, fatela”.
Ecco l’alleanza
alleanza:
alleanza anche quando la speranza sembra non avere più significato
(“non hanno più vino”), agite sempre con un atteggiamento di alleanza, di
totale sottomissione alla volontà di Dio; lasciamo decidere a Lui e noi faremo
quanto ci dirà di fare!
Nel fare la Sua volontà, si viene associati alla Sua missione di salvezza. Maria,
spogliandosi della sua “esclusiva” maternità quale madre del Figlio, diventa la
“donna
donna”
nuova”
donna ponendo una “nuova
nuova maternità al servizio della missione del Figlio:
si apre la possibilità di una nuova alleanza tra Gesù e gli uomini.
(fine quarta parte – continua)
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Occhi di Pasqua
Auguro a noi occhi di Pasqua,
che riescano a vedere
nella morte fino alla vita,
nella colpa fino al perdono,
nella divisione fino all’unità,
nelle piaghe fino alla gloria,
nell’uomo fino a Dio,
in Dio fino all’uomo,
nell’io fino al tu.
E inoltre tutta la forza di Pasqua.
Klaus Hemmerl
**********************

“Lemà
Lemà sabactàni?”
sabactàni?
È in preparazione il fascicolo n. 5 che
che ospiterà i seguenti contributi:
contributi:
Marco GRIFFINI

MARIA
MARIA NEL MISTERO DELL’ABBANDONO

Rita TORTI MAZZI

UN GRIDO CHE SALE, LA PIENEZZA DEL TEMPO: SCELTE E
CHIAMATE DI DIO

Davide PEZZONI

FATE QUELLO CHE VI DIRÀ: LIBERTÀ E FIDUCIA PER UNA
POSSIBILE ALLEANZA

Alberto COZZI

ECCO TUO FIGLIO: UNA SALVEZZA RIVELATA SULLA
CROCE

Maurizio CHIODI

MARIA E L’ADOZIONE: MATERNITÀ, ALLEANZA E FEDE

Antonella FRACCARO

MARIA, DONNA CHE SI ABBANDONA ALLA VOLONTÀ
DEL PADRE, MADRE CHE ABBANDONA IL FIGLIO DI DIO

La Rivista è in vendita nelle librerie Àncora e presso tutte le sedi di Ai.Bi. Amici dei Bambini
Bambini..
I fascicoli possono essere acquistati anche via internet.
internet. Per informazioni e abbonamenti:

tel. 02988221 – lemasabactani@aibi.it
www.lapietrascartata.it
www.amicideibambini.it
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Il Rosario per i bambini abbandonati e dimenticati del mese di Aprile

«la scoperta
del sepolcro vuoto»
vuoto»
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv
(Gv 20,
20,1-2)

Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al
sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la
pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da
Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava,
e disse loro: "Hanno portato via il Signore dal sepolcro e
non sappiamo dove l'hanno posto!".

Commento
C'è solo un sepolcro vuoto e noi, soli, senza risposte:
 Non possiamo avere un figlio; il nostro destino è segnato, che possiamo fare?
 Oramai il tempo è passato; avremmo dovuto deciderci anni fa. Ora a chi
vuoi che interessino due “vecchi” come noi?
 Adottare un bambino senza sapere chi sia? Ma ti sei chiesta quali problemi
potrebbe avere?
 Ci hanno proposto uno di quei bambini che vengono chiamati “special
need”, ha solo un lieve soffio al cuore. Ma se poi non fosse così piccolo?
"Corse allora e andò da Simon Pietro": soli alla ricerca - affannata e, a volte, disperata - di
una certezza, di chi, al di là dell'evidenza, possa sciogliere il nostro dilemma.
Ma il sepolcro rimane vuoto: la realtà - dura, cruda - è davanti a noi e chiede una risposta a
noi, solo a noi!
È dentro noi la verità, da quel giorno, in cui abbiamo unito i nostri cuori e ci siamo fidati di
una promessa: ora la nostra promessa trasformata dall'amore chiede di diventare speranza
per chi - da anni - la sta, trepidamente, aspettando.
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Preghiamo:
Nel 1° mistero
Preghiamo per tutte quelle volte che ci sentiamo soli per riscoprire nella forza
nostro amore una rinnovata speranza all'accoglienza.

Nel 2° mistero
Preghiamo per tutti coloro che pretendono conferme, sicurezze, certezze,
perché possano scoprire negli occhi di chi sta accanto la luce della speranza.

Nel 3° mistero
Preghiamo per chi sta vivendo come un dramma la propria sterilità perché
possa scoprire in essa il senso di una diversa chiamata.

Nel 4° mistero
Preghiamo per quei coniugi che, delusi, stanchi, sfiduciati, stanno rinunciando
alla propria paternità/maternità perché possano scoprire nella "giovinezza" del
loro amore la forza di una nuova speranza.

Nel 5° mistero
Preghiamo per tutti quei bambini e ragazzi, inseriti negli elenchi degli "special
needs" perché vengano scoperti e illuminati dal fulgore della speranza.
**********************
Ogni primo sabato del mese, nelle comunità di Amici dei Bambini sparse nel mondo, viene recitato il Santo Rosario dedicato ai bambini
abbandonati e dimenticati. Delle comunità presenti in Italia segnaliamo le seguenti occasioni per condividere la preghiera:








Bologna:
Bologna ore 17.00 presso la Parrocchia Santa Maria Goretti – via Sigonio, 16.
Maerne (Ve): ore 17.45 presso la Chiesa Parrocchiale di Piazza IV Novembre.
Vallo Torinese (To): ore 18.30 nella Chiesa Parrocchiale San Secondo.
Monghidoro (Bo): ore 18.45 presso la Chiesa Parrocchiale S. Maria Assunta.
Milano:
Milano ore 21.00 c/o Oratorio di Affori, piazza Santa Giustina angolo Viale Affori.
Corsico (Mi): ore 17.30 - ogni prima domenica del mese - presso la Parrocchia Santo Spirito.

“Mai
Mai più bambini abbandonati
abbandonati”
nati
una trasmissione dedicata all’infanzia abbandonata, all’accoglienza familiare e alla spiritualità dell’adozione
In onda ogni primo venerdì del mese alle ore 17,30 sulle frequenze di RADIO MATER
*********************
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