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AVE, AUSILIATRICE MADRE DELLA CHIESA 

 

I 24 DEL MESE 

PER IL PAPA E PER LA CHIESA 

In onore di Maria Ausiliatrice Madre della Chiesa 
 

 

 

______________________ 

CENACOLO GAM 

Via Appia Nuova, 48 - 82018 Calvi (BN) 

 

GIOVENTÙ ARDENTE MARIANA 
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   Ave, Mamma, piena di grazia, 

   Madre di Dio e della Chiesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 24 DEL MESE 

PER IL PAPA E PER LA CHIESA 

In onore di Maria Ausiliatrice Madre della Chiesa 

 

GIOVENTÙ ARDENTE MARIANA 

 

In onore di Maria Ausiliatrice Madre della Chiesa 

 

______________________ 
 

Cenacolo gam 

Via Appia Nuova, 48 - 82018 Calvi (BN) 

 

 

 

a cura di 
Don Carlo De Ambrogio 
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Ogni incontro GAM dev’essere una festa, ogni CENACOLO, una gioia 

 

SCHEMA DI UN PICCOLO CENACOLO GAM PARROCCHIALE 

 

Un piccolo Cenacolo Gam parrocchiale è articolato così: 

 

1. Sigla GAM 

2. Invocazione allo Spirito Santo; 

3. Almeno un mistero del Rosario stile Gam; 

4. Lettura biblica Gam; 

5. Rito della Penitenza comunitaria (o Confessione dei giovani) 

6. Santa Messa (con la consacrazione al Cuore Eucaristico di Gesù e al 

Cuore Immacolato di Maria e con la promessa – o giuramento - solenne 

di fedeltà assoluta al Papa). 

 

Dal piccolo Cenacolo Gam parrocchiale si esce trasfigurati di gioia. 

 

______________________ 

 

SIGLA GAM 

 

In un mondo di tenebre, Maria sei luce; 

in un mondo di morte, Cristo sei vita. 

GAM, Luce in Maria 

GAM, Cristo è vita: 

fede, certezza, gioia (bis). 
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PERCHÉ IL 24 DEL MESE 
 

 

 

 

 

Giovane Gam, 

ti proponiamo una cosa stupenda: festeggiare con un Cenacolo Gam, ogni 24 

del mese, la Madonna Ausiliatrice, Madre della Chiesa e il suo intervento materno 

in due momenti estremamente gravi per il Popolo di Dio: la vittoria di Lepanto e 

la vittoria di Vienna contro i Turchi. 

Con questo Cenacolo Gam del 24 del mese vogliamo ricordare la proclama-

zione solenne di Maria «Madre della Chiesa» fatta da Paolo VI il 21 novembre 

1964 con le seguenti cristalline parole: «A gloria dunque della Vergine e a nostro 

conforto, Noi proclamiamo Maria Santissima “Madre della Chiesa”, cioè di tutto 

il Popolo di Dio, tanto dei fedeli come dei Pastori, che la chiamano Madre amo-

rosissima; e vogliamo che con tale titolo soavissimo d’ora innanzi la Vergine 

venga ancor più onorata e invocata da tutto il popolo cristiano». 

Ci stai? 

Con il Cenacolo Gam del 24 del mese, tu gridi a tutti con forza che devi la tua 

Vita alla Vergine Maria, Madre di Dio, dopo di doverla, naturalmente e prima di 

tutto, a Cristo, fonte prima. 

Sta’ pur certo che «è impossibile onorare la Piena-di-grazia (come l’ha salutata 

l’angelo Gabriele a Nazaret) senza onorare in sé stessi lo stato di grazia, cioè 

l’amicizia con Dio, la comunione con Dio, l’inabitazione dello Spirito Santo» 

(Paolo VI). 

E allora, partecipa con gioia al Cenacolo Gam del 24 del mese, per il Papa e la 

Chiesa, in onore dell’Ausiliatrice Madre della Chiesa, «aiuto e madre del popolo 

cristiano». 

Gesù, «il Figlio di Maria», viene in tal modo «debitamente conosciuto, amato 

e glorificato e sono osservati i suoi comandamenti» (Lumen Gentium 66/442). 

Avanti, giovane Gam, nei Tre con la Mamma Celeste. 

Don Carlo De Ambrogio 

 

Torino 24 gennaio 1977, Basilica di Maria Ausiliatrice. 
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Prima edizione a cura di Don Carlo De Ambrogio 

Torino 24 gennaio 1977, Basilica di Maria Ausiliatrice. 

 

Ristampa in formato digitale a cura dei Sacerdoti Consacrati del GAM 

in occasione nel quarantaquattresimo anno dalla nascita del Movimento G.A.M. 

- Gioventù Ardente Mariana - nella Veglia del 24 Maggio 1975. 
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PAROLE DEL PAPA, 

DOLCE VICARIO DI CRISTO 
 

 

 

 

«Nel centro di uno scenario d’universale miseria, si leva una creatura eccezionale e 

ideale, rimasta illesa, intatta, su cui riposa l’amore innamorato di Dio: il Signore è con Te, 

Maria; Tu sei la preferita, la benedetta fra tutte le donne, l’ottima per bontà, per bellezza, 

per candore immacolato, Donna unica e piena di grazia…». 

 

Rit.: E la casa non crollò, 

 pur se il fiume dilagò; 

 e la casa non crollò, 

 sulla Roccia si fondò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Salutiamo insieme questo giorno di festa per Colei alla quale è dedicato, Maria Imma-

colata, e salutiamolo per noi tutti, ai quali è presentato. È il primo giorno in cui la Madonna, 

la Madre di Cristo, è riconosciuta immune da ogni colpa, da ogni imperfezione, anche da 

quella ereditaria, che è il peccato originale; e perciò deve essere ammirata ed esaltata nella 

sua bellezza primigenia e totale, quale il pensiero di Dio la volle, specchio purissimo di 

santità e di bontà, tipo ideale e reale per l’umanità rigenerata». 

 

Rit.: E la casa non crollò, 

 pur se il fiume dilagò; 

 e la casa non crollò, 

 sulla Roccia si fondò. 

 

«Maria è la Piena di grazia, circonfusa dallo Spirito Santo. Forse è Lei la Donna vestita 

di Sole, di cui ci parla l’Apocalisse… Ed è nostra. Umile, pia, dolce, povera, purissima. È 

la figlia ideale, la sorella unica, l’Avvocata misericordiosa dell’umanità». 
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Rit.: E la casa non crollò, 

 pur se il fiume dilagò; 

 e la casa non crollò, 

 sulla Roccia si fondò. 

 

«Non è senza importanza che la figura della Madonna Immacolata sovrasti il sentiero 

dei cercatori, quali noi siamo, del regno di Dio. Ella lo illumina. Ella sostiene i nostri passi. 

Ella ci insegna, con la realtà del suo esempio, che anche noi, mediante l’aiuto del Signore, 

abbiamo la capacità di essere cristiani veri e santi». 

 

Rit.: E la casa non crollò, 

 pur se il fiume dilagò; 

 e la casa non crollò, 

 sulla Roccia si fondò. 

 

«Oggi ci sia ridata la fiducia nella possibilità d’essere alunni della Madonna Immacolata, 

suoi figli, suoi seguaci, suoi protetti». 

 

Rit.: E la casa non crollò, 

 pur se il fiume dilagò; 

 e la casa non crollò, 

 sulla Roccia si fondò. 

 

 

 

 

Preghiamo per il Papa e per la Chiesa 

(pausa di silenzio e di raccoglimento) 

 

Rit.:  Tu, Roccia via, 

guida il mio popolo ancora, 

guida il mio popolo ancora. 

  

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ROSARIO G.A.M. 
 

PRIMO MISTERO GAUDIOSO 

Voglio meditare l’annuncio dell’Angelo a Maria 

 

 

Dal Vangelo di San Luca (1,26-38) 

Il sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato in una cittadina di Galilea chiamata 

Nazaret, a una vergine fidanzata a un uomo di nome Giuseppe, della casa di Da-

vide. Il nome della vergine era Maria. L’angelo entrò da lei e le disse:  

«Sia gioia a te, o piena di grazia, il Signore è con te». 

A quelle parole Maria rimase sconvolta e si domandava che cosa significasse 

quel saluto.  

L’angelo le disse: 

«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai e 

darai alla luce un figlio e gli metterai nome Gesù. Sarà grande e lo chiameranno 

Figlio dell’Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre; re-

gnerà sulla casa di Giacobbe per sempre, e il suo regno non avrà mai fine». 

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, se io non conosco uomo?». 

L’angelo le rispose: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altis-

simo ti coprirà con la sua ombra: perciò il bimbo che nascerà sarà santo e sarà 

chiamato Figlio di Dio. Ed ecco che Elisabetta, tua parente, ha concepito anche 

lei un figlio nella sua vecchiaia ed è già al sesto mese, lei che era chiamata ste-

rile; poiché nulla è impossibile a Dio». Maria allora risposa: 

«Ecco l’ancella del Signore; si faccia di me secondo la tua parola». 

E l’angelo la lasciò. 

 

 

Interiorizzazione della Parola 

*  «Sia gioia a te, o Piena di grazia, il Signore è con te». La grazia di Dio porta  

la gioia. Vivo abitualmente in grazia di Dio, senza il peccato grave nell’anima? 

Sono persuaso che dal Cuore trafitto di Gesù, nato da Maria, sono sgorgati per 

noi lo Spirito Santo che dà la vita, il Sangue dell’Eucaristia e l’Acqua del bat-

tesimo e della Parola di Dio? 
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Spiegazione (da leggersi privatamente) 

 Nel sesto mese del «nascondimento» di Elisabetta, l’angelo Gabriele venne  

mandato in un paese disprezzato, «territorio dei pagani» (Galilea dall’ebraico 

«Galil» = distretto, circondario). Nazaret è una città che non gode buona fama 

presso i Giudei (Cf Gv 1,46). Secondo la concezione giudaica, la regione e la città 

non sono adatte per le opere di Dio. Impensabile per un giudeo è il fatto che un 

angelo del trono di Dio si presenti a una fanciulla. Il contrasto con l’apparizione 

al sacerdote nel Tempio è evidente. Maria è fidanzata, ma non ancora entrata nella 

casa del suo promesso sposo. Essa è vergine. Il suo fidanzato, Giuseppe, discende 

dalla stirpe di Davide, dalla quale deve nascere il Messia. 

 Il termine Messia è la trascrizione greca dell’aramaico «Meshichà» (= all’e- 

braico «Meshichà», l’«Unto», tradotto in greco con il termine «Christos»). 

 «Unti» si chiamavano, in origine, i Re e i Sommi Sacerdoti perché venivano  

unti per il loro ufficio, e perciò consacrati da Dio (così Saul: 1Sm 10,1; Davide: 

1Sm 16,12s; Aronne: Es 29,7; cf Lv 21,10); tra i profeti Eliseo fu unto da Elia 

(1Re 19,16). 

 Soltanto nell’ultimo secolo a. C. venne indicato con il titolo di Unto il salva- 

tore promesso da Dio. Secondo le predizioni dei profeti, egli, in quanto «Figlio di 

Davide», deve discendere dalla stirpe del re di Davide. 

 Con la sua venuta inaugura l’annunciato tempo della salvezza, durante il 

quale vincerà tutti i nemici di Dio, porrà termine a tutte le miserie e a tutte le 

ingiustizie, e dovrà instaurare il Regno di Dio. La sua sovranità universale dovrà 

essere imperitura e dovrà portare pace, salvezza e benessere. 

 Un saluto festoso: «Sia gioia a te, piena di grazia, il Signore è con te!». Que- 

ste parole non sono soltanto un saluto – cosa che, già di per sé, sarebbe straordi-

naria ed insolita, dato che nessun uomo in Israele rivolgeva per primo il saluto a 

una donna -; rappresentano l’annuncio di Dio. Essa viene chiamata «piena di gra-

zia»; l’affermazione sostituisce il nome comune di lei che qui non viene pronun-

ciato; è la prediletta in modo del tutto speciale da Dio, è l’Immacolata, la «tutta 

Neve». 

 «Sia gioia» (greco: kàire) qui significa qualcosa di più della forma familiare  

di saluto greco «sii salutata!», che traduce il saluto ebraico «shalom» = «pace 

(salvezza) a te». L’espressione introduce, nell’Antico Testamento, un annuncio 

messianico di salvezza. 
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Meditazione (da leggersi privatamente) 

Alle parole «lo Spirito Santo scenderà su di te…» immagina il cuore di Maria: 

un grande giglio aperto e un fascio di luce che lo riempie. 

Accolse in sé la Luce, socchiuse il Giglio e lasciò trasparire nell’interno la pa-

rola «sì». Questa parola fu assorbita dalla Luce e il «Verbo si è fatto Carne». 

Il «sì» di Maria si incontrò con lo Spirito Santo. Una grande luce avvolse quel 

«sì»: ecco il mistico e reale connubio. 

Dopo che Maria diede il suo «sì» a Dio, in libera volontà, con la libera accetta-

zione, il Verbo cominciò a farsi Carne in Lei. 

Ogni concepimento avviene così: prima nello Spirito, poi nella carne. Così av-

viene in noi: ogni volta che diciamo il nostro «sì» nello Spirito Santo, con la libera 

accettazione, il verbo prende dimora in noi. Lo Spirito ci avvolge e compie la 

crescita di Cristo in noi. Così si perde la vita e la si ritrova nella sua pienezza fino 

a dire con S. Paolo: «Non vivo più io, ma vive in me Cristo». 

RICORDA: Nella misura in cui tu dici «sì», nella misura in cui tu perdi la tua 

propria vita, in cui tu muori a te stesso, Gesù prende dimensioni sempre più con-

formi alla sua perfetta statura in te. E quando la sua statura sarà al completo, allora 

salirai con Lui sulla Croce, per dare ai fratelli testimonianza dell’Amore del Pa-

dre. 
 

 

 

 

PADRE NOSTRO… 

AVE MARIA… (dieci volte) 

Alterna ogni Ave Maria (oppure la prima parte dell’Ave) con il canto: 
 

Maria, Maria, Donna del sì, 

salvezza eterna per quel sì. 

Maria, Maria, prega per noi, 

salvezza eterna per quel sì. 
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Rit.:       Ave, Mamma, tutta bella sei 

   come neve al sole; il Signore è con te, 

   piena sei di grazia e d’amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Canta festosamente il Gloria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Giaculatoria 

O Maria, aiuto e Madre del popolo cristiano, prega per noi. 
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SECONDO MISTERO GAUDIOSO 

Voglio meditare la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta 

 

 

Dal Vangelo di San Luca (1,39-56) 

In quei giorni Maria partì e si recò in fretta verso le alture, in una cittadina della 

Galilea. Entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.  

Appena Elisabetta intese il saluto di Maria, il bimbo trasalì nel suo seno ed Eli-

sabetta fu ripiena di Spirito Santo. Alzò la voce e disse:  

«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. E come può essere 

che la madre del mio Signore venga a me? Poiché, ecco, nell’istante in cui il tuo 

saluto colpì le mie orecchie il bimbo sobbalzò di gioia nel mio seno. Sì, beata 

colei che ha creduto nel compimento di ciò che le è stato detto da parte del Si-

gnore». 

Maria allora disse:  

«L’anima mia magnifica il Signore,  

e il mio spirito esulta di gioia  

in Dio mio Salvatore, 

perché ha posato gli occhi 

sulla sua umile ancella. 

Sì, d’ora in poi tutte le generazioni 

mi chiameranno beata, 

perché l’Onnipotente ha fatto in me grandi cose. 

Il suo Nome è santo, 

e la sua misericordia si estende di età in età 

su coloro che lo temono. 

Ha mostrato la potenza del suo braccio, 

ha disperso gli uomini dal cuore superbo. 

Ha rovesciato i potenti dal loro trono e innalzato gli umili. 

Ha saziato di beni gli affamati 

e rinviato i ricchi a mani vuote. 

Ha portato soccorso a Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia 

- così come aveva promesso ai nostri padri – 

in favore di Abramo e della sua discendenza per sempre». 
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Maria rimase con Elisabetta circa tre mesi, poi se ne ritornò a casa. 

 

 

Interiorizzazione della Parola 

*  «La mia anima magnifica il Signore»: è Maria, la Mamma Celeste, che ci in- 

segna a dire grazie al Signore. E allora: ringrazio, mattina e sera, il Signore 

nelle preghiere? Dico grazie ai miei familiari? Mi ricordo dei benefici ricevuti 

e ne sono riconoscente? 

 

 

Spiegazione (da leggersi privatamente) 

 Piena di gioia per la notizia ricevuta dall’Angelo, Maria parte «in fretta»,  

cioè con gioia festosa, verso la casa della sua parente (zia o prozia) Elisabetta, 

non appena si fosse trovata pronta una carovana. 

 Il viaggio nella regione montana della Giudea, che durava di solito tre o quat- 

tro giorni, non poteva essere intrapreso da una fanciulla da sola. Secondo la tra-

dizione, già nel VI secolo veniva indicato come paese di Elisabetta la località di 

Aim Karim (= «fonte del vigneto»; 6,5 km circa a ovest di Gerusalemme). 

 Al saluto di Maria, Elisabetta avverte un moto di vita del bambino che porta  

in seno, come la madre dei gemelli Esaù e Giacobbe (Gn 25,22); anche qui, come 

allora, il maggiore in età (Giovanni) servirà e sarà sottomesso al più giovane 

(Gesù). Nello stesso momento, Elisabetta fu ricolma di Spirito Santo ed esclamò 

«ad alta voce», cioè con tono profetico, l’evento del vicino Messia che Maria 

portava nel suo seno. 

 Il sussulto del bambino è il segno che in lui si è compiuta la parola dell’an- 

gelo Gabriele (1,15): anche Giovanni è colmato di Spirito Santo già nel seno ma-

terno. Elisabetta riconosce in Maria la madre del Messia e la proclama beata per-

ché ha creduto alle parole dell’Angelo.  

 Maria risponde con una lode a Dio, con un inno, costruito sul modello di nu- 

merosi altri inni composti da scrittori veterotestamentari, soprattutto simile al 

canto di Anna (1Sam. 2,1-10), inno di senso compiuto e a forma di saluto. 

 Maria rivolge la lode da sé a Dio. A Lui solo spetta la gloria. Egli ha colmato  

di grazie Maria e, mediante lei, anche il suo popolo. Egli si è mostrato «Salva-

tore».  
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 Maria rimase in casa di Zaccaria tre mesi. È dunque venuta per aiutare la  

sua parente durante l’ultimo periodo della gravidanza, ed è ripartita verso casa 

subito dopo la nascita di Giovanni. 

 

 

Meditazione (da leggersi privatamente) 

«Come è stato il saluto che hai rivolto a Elisabetta? Me lo puoi dire, o 

Mamma?» noi vorremmo chiedere alla Madonna. E Lei ci direbbe: 

«È stato un saluto nello Spirito Santo ed è stato accolto da Elisabetta nello Spi-

rito Santo, perché in lei c’era tanta umiltà. È stato un inno reciproco di lode a Dio 

nello Spirito Santo». 

Elisabetta riconosce in Maria i doni di Dio e dà gloria a Lui: 

«Beata te che hai creduto… 

E qual merito ho io, che la madre del mio Signore venga a me?». 

Elisabetta aveva in sé una grande umiltà, oggetto com’era anche lei dei doni di 

Dio. Il riconoscere in Maria, giovinetta, la Madre del suo Signore, è stato un tri-

pudio nello Spirito Santo. 

«Il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore… 

Grandi cose ha operato in me l’Onnipotente…. 

Nulla impossibile a Dio e a chi crede in Lui…».  

 

 

 

PADRE NOSTRO… 

AVE MARIA… (dieci volte) 

Alterna ogni Ave Maria (oppure la prima parte dell’Ave) con il canto: 
 

Tu passi ancor, Maria, per le nostre strade, 

Tu, Madre mia di misericordia. 
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* Canta festosamente il Gloria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

TERZO MISTERO GAUDIOSO 

Voglio meditare la nascita di Gesù Cristo nella grotta di Betlemme 

 

 

Dal Vangelo di San Luca (1,39-56) 

In quei giorni uscì un editto di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutta 

la terra. Quel censimento, il primo, ebbe luogo mentre Quirino era governatore 

della Siria. E tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella propria città. An-

che Giuseppe lasciò la città di Nazaret in Galilea e salì in Giudea, alla citta di 

Davide chiamata Betlemme – poiché era della casa e della discendenza di Davide 

– per farsi registrare insieme con Maria, che stava per divenire madre. Mentre 

erano a Betlemme si compì il tempo in cui Maria doveva avere un bimbo. Dette 

alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in pannolini e lo mise a giacere in 

una mangiatoia, perché non c’era posto per loro negli alloggi. 

C’erano, nei dintorni, dei pastori che vivevano nei campi e che di notte veglia-

vano il loro gregge.  

L’Angelo del Signore apparve ai pastori e la gloria del Signore li avvolse nella 

sua luce. Furono colti di grande terrore.  

Ma l’Angelo disse loro: «Non temete, perché, ecco, io vi annuncio una grande 

gioia, che sarà la gioia di tutto il popolo: oggi nella città di Davide vi è nato un 

Salvatore, che è Cristo Signore. Questo vi servirà di indicazione: troverete un 

bimbo appena nato, avvolto in fasce e giacente in una mangiatoia». Subito si 

congiunse all’Angelo una schiera numerosa dell’esercito celeste. Lodavano Dio 

dicendo: «Gloria a Dio nel più altro dei cieli e pace interra agli uomini che il 

Signora ama». 

Mentre gli Angeli li lasciavano per il cielo, i pastori dissero tra loro: «Andiamo 

a Betlemme a vedere che cosa è successo e che cosa il Signore ci ha fatto cono-

scere». 

Vi arrivarono in fretta e trovarono Maria, Giuseppe e il bimbo giacente nella 

mangiatoia. Dopo averlo visto, raccontarono ciò che era stato loto detto di quel 

bimbo; e tutti quelli che li udivano, rimasero meravigliati di ciò che riferivano i 

pastori. Maria intanto conservava con cura tutti questi ricordi e li meditava nel 

suo cuore. Poi i pastori se ne andarono via, glorificando e lodando Dio per tutto 

ciò che avevano visto e udito, proprio come era stato loro annunciato. 
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Interiorizzazione della Parola 

*  «Non c’era posto per loro negli alloggi». Gesù, che deve nascere da Maria, è  

rifiutato dalla gente. Non succede forse anche a me di respingere e rigettare 

Gesù nei fratelli, quando non gli parlo, quando li evito, quando li tratto con 

indifferenza? 

 

 

Spiegazione (da leggersi privatamente) 

 Un decreto dell’imperatore Ottaviano Augusto (30 a.C. – 14 d.C.) contribui- 

sce all’avverarsi della predizione profetica secondo la quale il Messia doveva na-

scere a Betlemme. In tutto l’Impero Romano viene ordinato un censimento gene-

rale. Per questo editto l’avvenimento della nascita di Gesù viene iscritto nella sto-

ria dell’Impero Romano. Gli avvenimenti del mondo servono al compimento della 

storia della salvezza. 

 Oggi gli studiosi spostano la data della nascita di Gesù verso l’anno 7 avanti  

l’era cristiana. Dionigi il piccolo (morto verso il 540), autore della nostra crono-

logia, cadde in un errore di calcolo, il che è comprensibile tenendo presente che a 

lui non erano noti tutti i documenti storici. 

 Lo scopo principale del censimento era una valutazione dei beni dell’impero  

ai fini della tassazione su di essi. A questo scopo ognuno doveva recarsi al proprio 

luogo di nascita per farsi iscrivere nelle liste dei contribuenti. Anche le donne 

sposate dovevano comparire davanti agli impiegati imperiali. Così anche Giu-

seppe e Maria arrivano a Betlemme (= «casa del pane»). Frattanto Giuseppe do-

veva già avere introdotto in casa Maria come sua legittima sposa, perché diversa-

mente, secondo il costume di quel tempo, non avrebbe potuto intraprendere un 

viaggio di quattro giorni con una promessa sposa e abitare con lei a Betlemme. 

 La nascita di Gesù viene raccontata in modo sobrio e conciso. Il Messia vie- 

ne al mondo nella povertà e nell’umiltà. Maria avvolge il suo bimbo in fasce e lo 

depone nella mangiatoia in una stalla, perché non c’era più posto per loro nel 

caravanserraglio (nel chàn). Il figlio di Maria è detto «primogenito», cioè «con-

sacrato a Dio», poiché secondo la legge mosaica (Es 13,12) ogni figlio primoge-

nito era consacrato a Dio.  

 I pastori, a quei tempi gente disprezzata, ricevono per primi l’annuncio sal- 

vifico del neonato Salvatore. L’apparizione dell’angelo, splendente della luce di  
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Dio, li intimorisce grandemente. Il messaggero di Dio annuncia una grande gioia 

per tutto il popolo di Israele. Al centro del racconto si trova l’annuncio dell’an-

gelo: «Oggi è nato il Salvatore, il Messia della stirpe di Davide, il Signore». Con 

lui inizia il tempo di salvezza predetto dai profeti. Il segno è un bimbo in una 

mangiatoia. 

 L’Angelo conferma il significato salvifico di quest’ora: è un momento di  

«gloria a Dio nell’alto e di salvezza agli uomini oggetto del suo amore» (agli 

eletti). 

 I pastori si avviano immediatamente verso Betlemme per verificare il fatto  

che gli è stato annunziato. Trovano il segno: il bimbo nella mangiatoia. Informano 

Maria e Giuseppe di quanto è loro accaduto. Ciò che ora hanno veduto e udito 

concorda con quanto gli era stato detto dall’angelo. I pastori, che nell’ambiente 

degli Scribi erano ritenuti dei bugiardi (per questo non era valida la loro testimo-

nianza davanti al tribunale) diventano i primi testimoni del Messia. Ai piccoli e ai 

semplici è dato di accettare nella fede ciò che appare incredibile. E la fede si apre 

nella lode a Dio, come risposta alla sua opera di salvezza. 

 

 

Meditazione (da leggersi privatamente) 

Ecco il primo e più splendido frutto dello Spirito Santo: Gesù. 

«Gesù il frutto del tuo seno». 

Non senti? Dalla grotta di Betlemme, Gesù vorrebbe dirti: 

«La Madre ha accolto la Parola e si è lasciata invadere e lavorare dallo Spirito 

Santo; e questa Parola si è fatta carne». 

«Mi avvenga secondo la tua parola». Ecco il frutto di un’anima aperta alla Pa-

rola, che si lascia lavorare dallo Spirito Santo. 

«È volontà del Padre che portiate molto frutto». 

E quali sono i frutti? 

Gioia, mitezza, umiltà, dolcezza, pazienza, amabilità, attenzione, servizio. 

Maria è il frutto dello Spirito Santo che raccoglie in sé tutti i frutti qui elencati. 

Esamina e vedrai che in lei li trovi tutti. 

Se il chicco di grano non muore, produce poco frutto: «ha guardato all’umiltà 

della sua serva». 

Il Padre vuole che i frutti rimangano; e rimarranno se restate nel suo amore. 

«Rimanete in me e avrete la gioia, una gioia che nessuno vi potrà rapire». 
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Aprite i solchi, accogliete la sua Parola, lasciatevi invadere dallo Spirito Santo 

e sarete fecondi; genererete nella misura che la mia Parola si fa vostra. Non siate 

come il fico che non aveva nulla da dare, perché abbelliva se stesso. Il tralcio che 

non produce frutto viene reciso e bruciato. 

«Rimanete in me. 

Se rimanete in me porterete frutti duraturi, come mia Madre che ha dato il Frutto 

che salva, che nutre, che dà la vita, che rinnova la vita». 
 

 

 

 

PADRE NOSTRO… 

AVE MARIA… (dieci volte) 

Alterna ogni Ave Maria (oppure la prima parte dell’Ave) con il canto: 
 

È nato un Bimbo a Betlemme. 

È nato un Figlio a Maria. 

Il suo nome: Gesù Messia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Canta festosamente il Gloria: 
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QUARTO MISTERO GAUDIOSO 

Voglio meditare la presentazione di Gesù Bambino al Tempio 

 

 

Dal Vangelo di San Luca (2,22-38) 

Venne poi il giorno in cui, secondo la legge di Mosè, essi si dovevano purificare. 

Maria e Giuseppe portarono il bimbo a Gerusalemme per presentarlo al Signore, 

conforme a quanto è scritto nella Legge del Signore: «Ogni bimbo primogenito 

sarà consacrato al Signore», e per offrire un sacrificio, in base a quanto è detto 

nella Legge del Signore: «Un paio di tortorelle o due piccioni». 

C’era a Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Era un uomo santo e pio; at-

tendeva la Consolazione di Israele e lo Spirito Santo riposava su di lui. Gli era 

stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di aver 

contemplato il Cristo del Signore. Simeone venne dunque al Tempio, mosso dallo 

Spirito. Quando Giuseppe e Maria portarono il bimbo Gesù per compiere a suo 

riguardo la prescrizione della Legge, Simeone lo prese tra le braccia, benedisse 

Dio e disse: 

«Adesso, o Signore, tu puoi,  

secondo la tua parola,  

lasciare che il tuo servo se ne vada in pace; 

poiché i miei occhi hanno visto la tua Salvezza, 

che hai preparato al cospetto di tutti i popoli, 

Luce per illuminare le nazioni 

e Gloria del tuo popolo Israele». 

Il padre e la madre di Gesù erano nella meraviglia per quanto si diceva di lui. 

Simeone li benedisse e disse a Maria, madre di Gesù: «Questo bimbo dovrà re-

care la caduta e la risurrezione a molti in Israele. Sarà bersaglio di contraddi-

zione; e anche a te una spada trafiggerà l’anima. Così si sveleranno i pensieri 

segreti di molti cuori». 

C’era lì anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuel, della tribù di Aser. Era 

molto avanzata in età. Dopo di esser vissuta, dal tempo della sua verginità sette 

anni con il marito, era rimasta vedova; giunta all’età di ottantaquattro anni non 

lasciava mai il Tempio, servendo Dio notte e giorno, nel digiuno e nella pre-

ghiera. Arrivò in quello stesso istante e si mise a lodare Dio e a parlare del bimbo 

a tuti coloro che aspettavano la liberazione di Gerusalemme. 
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Interiorizzazione della Parola 

*  «Si mise a parlare del Bimbo a tutti…». Ecco il primo slancio di evangelizza- 

zione: parlare di Gesù a tutti quelli che noi avviciniamo; parlarne in maniera 

suasiva, penetrante. 

Ogni giorno, in qualche modo, parlo di Gesù, soprattutto ai bimbi e alle fami-

glie? 

 

 

Spiegazione (da leggersi privatamente) 

 Come membro del popolo di Israele, il Messia, insieme con i suoi genitori, è  

soggetto alla Legge mosaica. Al momento della circoncisione, avvenuta otto 

giorni dopo la nascita, egli riceve il nome Gesù, come Dio stesso aveva stabilito 

per mezzo del suo angelo. 

 Alla «purificazione» della madre, Gesù viene presentato al Tempio nella sua  

qualità di figlio primogenito. 

 Dopo la nascita di un bambino, la donna era ritenuta «impura» per sette gior- 

ni, e dopo la circoncisione del figlio, per altri 33 giorni non poteva uscire di casa. 

Al 40° giorno essa doveva portare un’offerta al Tempio, e veniva dichiarata 

«pura» dal Sommo Sacerdote. Solo il figlio primogenito era considerato proprietà 

di Dio e doveva essere riscattato con il prezzo di cinque sicli. Il riscatto poteva 

essere fatto presso qualsiasi sacerdote della regione, perciò il bambino non doveva 

necessariamente essere portato al tempio di Gerusalemme. Qui Gesù viene 

espressamente «presentato» al Tempio come primogenito (= consacrato a Dio), e 

non si parla del prezzo del riscatto: è chiaro che Luca vuole mettere l’accento in 

modo particolare sull’appartenenza del Figlio al suo Padre Celeste, dal quale ha 

ricevuto la vita e il nome. 

 Al centro del racconto si pongono i due testimoni che attendevano lo spun- 

tare del tempo messianico della salvezza come «Consolazione d’Israele» e «Sal-

vezza di Gerusalemme»: cioè Simeone («esaudimento») e Anna (Hannà = «gra-

ziosa», «dotata di grazia»). Sotto l’ispirazione dello Spirito Santo, i due ricono-

scono in Gesù il Messia; essi lodano Dio e rendono testimonianza alla salvezza 

che viene. 

 Nel suo inno di lode a Dio, «preghiera della sera della sua vita», Simeone  

annuncia con parole profetiche il neonato Messia come salvezza per tutti i popoli  
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(cf Is 52,10), e luce per il mondo pagano (cf Is 42,6; 49,6). Maria e Giuseppe si 

meravigliano delle sue parole. Simeone li benedice e rivolge a Maria un’altra pa-

rola profetica sul destino di suo Figlio: l’opera di lui provocherà resistenza e con-

traddizione, egli sarà la «pietra di scandalo» (cf Is 8,14) che dividerà gli spiriti. 

Maria stessa dovrà soffrire a causa del Figlio. 

 

 

Meditazione (da leggersi privatamente) 

«Sarà grande e sarà chiamato Figlio di Dio». 

Pensa a Simeone e a Anna, nel Tempio: attendevano, quel giorno, qualcosa di 

nuovo. Ed ecco affacciarsi alla porta due modesti sposi con un Bambino. Appena 

Simeone li vide, ebbe un sussulto di Spirito Santo. Andò verso di loro con le 

braccia tese e disse: «O Signore, ora fammi pure morire; la mia vita ha raggiunto 

il suo scopo, poiché i miei occhi hanno visto la Salvezza del tuo popolo». 

Anna pure sembrava ringiovanita dalla gioia, e la «Mamma» guardava; non sa-

peva cosa fare: se godere o restare seria. Guardava pensosa, ma con una vena di 

gioia sulle labbra e negli occhi. In un impeto di generoso amore, alzò anche Lei 

le braccia, contemporaneamente a Simeone, in atteggiamento di offerta, quasi per 

dare a Dio quello che è suo; anziché offrire il Bimbo, si accorse di avere tra le 

mani due bianche tortore, in atteggiamento di povera, con l’offerta dei poveri, 

lieta di offrire a Dio anche quello: tutto ciò che aveva. 

Poi restituendo il Bambino alla Madre, Simeone le disse che una spada avrebbe 

trapassato la sua anima perché fossero svelati molti segreti pensieri. 

In un baleno quel tripudio di gioia generale si trasformò in atteggiamento pen-

soso, divenne attenzione a questa «spada» che avrebbe compiuto anche per lei 

ogni profezia. Quali sono i segreti pensieri dei cuori? in Gesù e in Maria ogni 

«perché», di cui la creatura è tentata di chiedere spiegazione a Dio, di domandar 

conto del suo modo di agire, sono spiegati: il perché del dolore, della solitudine, 

dell’abbandono, della sofferenza, della morte. Le anime attente risolvono in Gesù 

e in Maria ogni perché.  

 

 

 

PADRE NOSTRO… 

AVE MARIA… (dieci volte) 

Alterna ogni Ave Maria (oppure la prima parte dell’Ave) con il canto: 
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Una spada, Maria, ti trafiggerà l’anima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Canta festosamente il Gloria: 
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QUINTO MISTERO GAUDIOSO 

Voglio meditare il ritrovamento di Gesù fra i dotti nel Tempio 

 

 

Dal Vangelo di San Luca (2,41-51) 

Ogni anno i suoi genitori andavano a Gerusalemme per la festa della Pasqua. 

Quando Gesù ebbe dodici anni, salirono con lui, come al solito, per la festa. Al 

termine della festa ripartirono; ma Gesù rimase a Gerusalemme, all’insaputa dei 

suoi genitori. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di strada, poi si 

misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non lo trovarono, perciò ritorna-

rono indietro, sempre alla sua ricerca, a Gerusalemme. 

In capo a tre giorni lo ritrovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dotti, che li 

ascoltava e li interrogava; tutti quelli che lo udivano rimanevano stupefatti della 

sua intelligenza e delle sue risposte. Nel rivederlo furono colti da emozione e sua 

madre gli disse: 

«Figlio mio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io ti cercavamo ango-

sciati». 

Gesù rispose: 

«E perché mi cercavate? Non sapevate che io devo attendere alle cose del Padre 

mio?». 

Ma essi non compresero le parole che Gesù aveva loro detto. 

Gesù riparti con loro e tornò a Nazaret; e viveva obbediente. Sua madre conser-

vava fedelmente tutti questi ricordi nel suo cuore. 

 

 

Interiorizzazione della Parola 

*  «Seduto in mezzo ai dotti, li ascoltava e li interrogava». Quante volte mi accor-  

go di non sapere ascoltare gli altri? Di non volerli ascoltare? Di non volerli 

interrogare? 

 

 

Spiegazione (da leggersi privatamente) 

 L’unico racconto dell’adolescenza di Gesù mette in risalto la specificità della  

sua figliolanza divina con l’accento alla sua sapienza (2,40). 
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Al compimento del dodicesimo anno, tutti gli Israeliti maschi erano obbligati a 

festeggiare, ogni anno, le grandi solennità: la Passàh (Pasqua); la festa delle set-

timane (Pentecoste); e la festa delle Capanne. 

I ragazzi, già prima del tempo stabilito, dovevano abituarsi all’osservanza della 

Legge. 

 Giuseppe e Maria conducono Gesù dodicenne alla festa di Pasqua a Geru- 

Salemme. Essi rimangono nella città l’intera settimana festiva, cosa che non era 

strettamente comandata, ma in uso come pio costume. Nei giorni della festività, 

Gerusalemme era sovraffollata; ai suoi 50.000 abitanti si aggiungevano pellegrini 

in numero quasi doppio. Per difendersi dagli assalti dei ladri si viaggiava in caro-

vane e spesso i pellegrini si raggruppavano in comitive formate da persone dello 

stesso paese o regione. Così fu possibile che Maria e Giuseppe, per diverse ore, 

non abbiano avuto sotto i loro occhi il fanciullo, e senza alcuna preoccupazione 

potessero sperare che egli si trovasse in un altro gruppo di parenti o conoscenti. 

 La sera del primo giorno del viaggio di ritorno, Giuseppe e Maria cercano  

Gesù tra le persone della loro carovana, ma invano. Allora ritornano a Gerusa-

lemme. Solo tre giorni dopo lo trovano «nel Tempio», probabilmente nell’atrio di 

una dei vestiboli, oppure nella Sinagoga del Tempio (= locale dove veniva impar-

tito l’insegnamento della Legge). Gesù siede al centro, tra gli Scribi e i Maestri 

della Legge; le sue domande e risposte dimostrano la sua sapienza e destano stu-

pore. Egli non viene presentato come maestro, ma come allievo.  

 Alla obiezione della madre, Gesù risponde con un interrogativo: «Non sape- 

vate che io devo trovarmi nella casa del Padre mio?». Egli ha il dovere di essere 

là, nelle cose di Dio, nella sua casa, nella sua parola e nella sua volontà. In queste 

prime parole di Gesù, che ci vengono trasmesse come uscite dalla sua bocca, Gesù 

chiama Dio suo Padre.  

 «Padre» è la traduzione del termine aramaico «Abbà» (= caro papà), un vez- 

zeggiativo con il quale il fanciullo si rivolgeva al proprio genitore. Fino allora 

nessuno avrebbe osato rivolgersi a Dio con questo appellativo; nella letteratura 

giudaica non si trova nessun documento al riguardo. In bocca a Gesù questa in-

vocazione è insolita, qualcosa di completamente nuovo (cf Mc 14,36 con Mt 

26,39). 

 «Mio Padre», o semplicemente «Padre», sarà sempre l’invocazione persona- 

le di Gesù a Dio riportata nel Vangelo; in nessun luogo Gesù lo chiamerà «nostro 

Padre». 
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Gesù vuole soltanto far conoscere la sua figliolanza divina unica e la sua mis-

sione speciale. Poi ritorna a Nazaret, nel nascondimento. In ogni cosa egli compie 

la volontà del «Padre suo». 

 Con il versetto 50, il racconto volge al termine. Una duplice affermazione  

conclusiva si riferisce a Maria e a Gesù. Di Maria viene detto che essa conser-

vava e osservava (2,19) nel suo cuore tutte queste parole (o avvenimenti; il ter-

mine «dabàr» ha entrambi i significati). Forse Luca voleva accennare alla fonte, 

almeno per una parte, della storia dell’infanzia. Di Gesù si afferma che cresceva 

davanti a Dio e agli uomini in sapienza, in statura e in grazia. 

 

 

Meditazione (da leggersi privatamente) 

«Perché mi cercavate?». 

«Non sapevate che io debbo (attendere) essere nelle cose del Padre?». 

Per la Madonna che viveva nel tempio, quei tre giorni furono tre anni di ansia, 

di affannosa ricerca. Gesù viveva con il Padre, per il Padre. Tutto gli veniva da 

Lui e tutto era riferito al Padre. Quei tre giorni, per Gesù, nelle cose di suo Padre, 

furono come per San Domenico Savio le ore in cui fu rapito dall’amore davanti 

al tabernacolo. Tutti lo cercavano preoccupati, e lui: 

«È già finita la Messa?». 

«Perché mi avete cercato?». 

Così i trent’anni a Nazaret furono di vita ordinaria, furono trent’anni con la 

Madonna e, per chi lo vedeva dall’esterno, lo furono anche per Gesù; ma Gesù 

non con quel peso che ha il tempo su di noi. 

Lui viveva nel Padre: «Il Padre e Io siamo uno». 

«Io sono nel Padre e il Padre è in me». 

«Il mio cibo è fare la sua Volontà». 

«Il Padre mio opera e anch’io opero sempre». 

Tutto questo costituiva un’estasi continua nel tempo. 

L’immergersi nel lavoro ordinario (ma nel Padre e con il Padre) immetteva in 

quella realtà soprannaturale ed eterna, dove il tempo passa, e non si misurano i 

giorni, i mesi, e gli anni. Si misurano con l’amore, con l’essere nel Padre, con 

l’estasi continua. 

Le ore di Domenico Savio sono in certo qual modo un’indicazione di come 

passavano, per Gesù, gli anni. 
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Per la Madonna invece fu un cammino di fede: doveva superare i confini del 

tempo, per buttarsi in quella Parola dettale dall’Angelo e credere che tutto si sa-

rebbe compiuto: 

«Poiché nulla è impossibile a Dio». 

Solo adesso la Madonna, che è con Gesù fuori del tempo, può dire come vive 

in questa estasi, ossia in questa vita fuori da se stessi, fuori dal tempo. 

Capisci allora come per chi vive per Dio, e in Dio, per chi lavora per il suo 

Regno, sia indifferente il rimanere in terra vivendo del suo amore, compiendo la 

sua Volontà, lavorando per i suoi interessi («nelle cose del Padre mio») quanto 

l’essere definitivamente rapiti nell’eterno Amore, in Lui nostra Pace. 

Le piccole semplici gioie sono un anticipo di quella che sarà la gioia eterna di 

Dio. 

Anche per Maria fu così. 

L’aver ritrovato Gesù fu un anticipo dell’eterno ritrovamento quando sarebbe 

stata assunta in Cielo. Solo che lei, mentre è nell’Eternità del suo ritrovamento, è 

anche in cammino per ritrovarlo in coloro che l’hanno smarrito. 

La Madonna saliva al cielo attirata da una forza divina, ma protesa verso il 

Cielo… 

E dal cielo guarda giù (con occhio materno) la Chiesa di San Pietro in Roma, 

quale centro di unità di tutta la Chiesa, qual «segno» di cattolicità. Ella vuole che 

anche i figli di questa Gerusalemme possano gustare l’anticipo di quel possesso 

che godranno nella Gerusalemme Celeste. 
 

 

 

 

PADRE NOSTRO… 

AVE MARIA… (dieci volte) 

Alterna ogni Ave Maria (oppure la prima parte dell’Ave) con il canto: 
 

Maria, Maria, sei con noi, 

in mezzo a noi; 

Maria, Maria, rimani con noi. 
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* Canta festosamente il Gloria: 
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LE PARABOLE DI GESÙ 

«E con un gran numero di parabole Gesù annunciava alla folla la Parola»  

(Marco 4,33). 
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GESÙ E I PECCATORI                 (Luca cap. 15 vv. 1-2) 

 

 
1Intanto i pubblicani e i peccatori si avvicinavano tutti a Gesù per ascoltarlo. 2E 

i Farisei e gli scribi mormoravano: «Quest’uomo – dicevano – fa buona acco-

glienza ai peccatori e mangia con loro». 

 

 

Invocazione allo Spirito Santo 

O Spirito di verità, che ci guidi verso la verità tutta intera (Giovanni 16,13), noi ti preghiamo: 

che tutte le anime siano da te sospinte ad accostarsi a Gesù e, attraverso Gesù, al Padre che è nei 

cieli. 

 

Coro – Spiegazione comunitaria 

 I pubblicani o appaltatori di tasse venivano dai Farisei accomunati alle creature più sprege-

voli. I peccatori erano tutti quelli che non andavano mai alla sinagoga, cioè che non fre-

quentavano la chiesa, quelli che esercitavano una professione disonorevole. 

 Con dispetto e irritazione dei Farisei e degli scribi, che sono gli intellettuali e i teologi dei 

Farisei, Gesù fa buona accoglienza ai pubblicani e ai peccatori che accorrono per ascoltarlo. 

Ascoltare è l’inizio della fede, e la fede è l’inizio della conversione e del perdono. 

 Gesù risponde alle critiche dei Farisei con tre parabole. Con la parabola della pecora ri-

trovata e con quella della moneta rinvenuta Gesù risponde alla critica che egli mangia e 

siede a mensa con loro. 

 I Farisei dicevano: pubblicani e peccatori son tutta gente perduta, lasciateli andare. Gesù 

risponde: Dio vuole che non vadano perduti ma che si salvino. 

 

Canto (ripetuto due o tre volte) 

Osservate… 

Osservate tutti i peccatori, 

van da Gesù e li accoglie. 

Osservate tutti i peccatori, 

van da Gesù ad ascoltar. 

Ma gli scribi e i farisei 

Mormoravano tra loro. 
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Commento di Paolo VI (Evangelii nuntiandi) 

Atei e non credenti da una parte, non praticanti dall’altra, oppongono all’evangelizzazione 

resistenze non trascurabili. Gli atei e i non credenti oppongono la resistenza di un certo rifiuto, 

l’incapacità di cogliere il nuovo ordine delle cose, il nuovo senso della vita, del mondo, della 

storia che non è possibile se non si parte da Dio. I battezzati non praticanti, che non hanno 

rinnegato formalmente il loro battesimo, ma ne sono completamente al margine e non lo vivono, 

oppongono la resistenza dell’inerzia, l’atteggiamento un po’ ostile di qualcuno che si sente di 

casa, che afferma di saper tutto, di aver gustato tutto, di non credervi più. La Chiesa non può 

ignorare questi due mondi né arrestarvisi di fronte. 

 

 

Preghiera mariana 

O Vergine Maria, o Tutta Grazia e Tutta Santa, 

tu che hai formato Gesù col fiore del tuo corpo 

e col miele del tuo cuore, noi ti preghiamo: 

fa’ che gli atei, i non credenti e i cristiani non praticanti 

ritrovino il tuo Gesù. 

 

 

Interiorizzazione della Parola 

«Fa’ buona accoglienza»: qual è il mio comportamento di fronte a persone che mi sono in-

differenti, ostili o lontane dalla mia fede? 

 

 

Preghiera spontanea 

Riflettendo sulla frase del Vangelo: «i pubblicani e i peccatori si avvicinarono tutti a Gesù 

per ascoltarlo», formula una preghiera di intercessione per loro al Padre che è nei cieli. 
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LA PECORA RITROVATA                 (Luca cap. 15 vv. 3-7) 

 

 
3Allora Gesù disse loro la seguente parabola: 
4«Chi di voi se ha cento pecore e viene a perderne una, non abbandona le altre 

novantanove nella steppa, per andarsene dietro a quella che si è smarrita finché 

non l’abbia ritrovata? 5E quando l’ha ritrovata, la mette tutto festoso sulle spalle 

e, 6tornato a casa, raduna amici e vicini e dice loro: “Rallegratevi con me perché 

ho ritrovato la mia pecora che era smarrita”. 7Così, ve lo dico io, ci sarà più gioia 

in Cielo per un solo peccatore che si pente, che per novantanove buoni che non 

hanno bisogno di pentimento». 

 

 

Invocazione allo Spirito Santo 

Quando il mio cuore è duro come la pietra, 

o Spirito Santo, 

Spirito di amore e di adorazione, 

vieni in me come la rugiada di primavera. 

 

 

Coro – Spiegazione comunitaria 

 Un qualsiasi uomo non si rassegna a perdere una pecora: a più forte ragione, Dio non si 

rassegna a perdere l’uomo, creato a sua immagine e somiglianza, l’uomo che è oggetto del 

suo amore infinito. 

 «Rallegratevi con me»: ecco l’invito di Dio a condividere la sua gioia. 

 Gesù mette in luce nel pastore la sua cura per il gregge e il suo amore per le pecore. Dio 

veniva rappresentato dai profeti di Israele sotto l’immagine del pastore. 

 Il pastore si pone sulle spalle la pecora ritrovata e le risparmia la fatica della strada del 

ritorno. 

 Come il pastore gioisce per quell’unica pecora ritrovata, così si rallegra Dio anche per un 

uomo solo che, dopo essere stato peccatore, si converte. 

 

Canto (ripetuto due o tre volte) 

La pecora perduta 

Il pastor trovò la pecora perduta 

e allor tutto festoso 

sulle sue spalle 

al proprio ovile la riportò. 
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E con gli amici nella gran gioia 

nel proprio ovile la festeggiò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commento di Paolo VI (Evangelii nuntiandi) 

Le ultime parole di Gesù nel Vangelo di Marco conferiscono all’evangelizzazione, di cui il 

Signore incarica gli apostoli, una universalità senza frontiere: «Andate in tutto il mondo e pre-

dicate il Vangelo a ogni creatura». 

 

 

Preghiera mariana 

O Vergine Maria, rosa di Dio, 

Madre della divina Grazia, 

trono della Sapienza, 

noi ti invochiamo: prega per noi peccatori. 

 

 

Interiorizzazione della Parola 

«Ci sarà più gioia in Cielo per un solo peccatore che si converte»: sono convinto che la gioia 

più grande di Dio è nel perdonare? Perché allora mi volgo indietro a tormentarmi sul mio pas-

sato? 

 

 

Preghiera spontanea 

Sulla frase di Gesù: «va alla ricerca finché non l’abbia ritrovata», formula una preghiera di 

riconoscenza alla Trinità, col cuore della Mamma Celeste. 
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LA MONETA RITROVATA              (Luca cap. 15 vv. 8-10) 

 

 

E Gesù disse: 8«Oppure qual è quella donna che, se ha dieci dramme, e viene a 

smarrirne una, non accende la lampada e spazza la casa e fruga con cura finché 

non l’abbia ritrovata? 9E quando l’ha ritrovata, raduna le amiche e vicine, dicendo 

loro: “Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduto”. 
10Così, ve lo dico io, c’è gioia tra gli angeli di Dio per un solo peccatore che si 

converte». 

 

 

Invocazione allo Spirito Santo 

Quando il tumulto e la nevrosi invadono il cielo della mia anima 

o Spirito Santo, Spirito di pace e di gioia, 

vieni in me come un’oasi di silenzio. 

 

 

Coro – Spiegazione comunitaria 

 Nella parabola della pecora ritrovata Dio era stato raffigurato a un pastore che possedeva 

cento pecore: cioè, un ricco, nella quotazione del tempo di Gesù. In questa parabola della 

moneta ritrovata Dio è paragonato a una donna che ha pochi soldi: una dramma equivale a 

tre grammi e mezzo di argento. 

 Gesù dice: «Voi capite che ci si arrabatta per ritrovare una piccola moneta. E non capite 

che Dio fa Altrettando, anzi molto di più, per recuperare un’anima, che vale infinitamente 

di più?». Il valore incommensurabile dell’uomo sta nel fatto che Dio lo ama. Ciò che costi-

tuisce il valore dell’uomo è l’Amore che Dio gli porta. 

 Dio ama ciascuno di noi infinitamente, ma non ama nessuno alla stessa maniera. Questo ce 

lo fa capire il nostro nome di battesimo. Noi restiamo sempre unici per lui; egli ama cia-

scuno di noi in maniera unica. 

 Gioia davanti agli angeli di Dio: la gioia di Dio è resa evidente dalla gioia degli angeli. 

Nella parabola della pecora ritrovata si diceva: sarà gioia in cielo. Qui è detto: è gioia fra 

gli angeli. 

 

Canto (ripetuto due o tre volte) 

La dramma perduta 

C’era una donna che perse una dramma, 

e la sua casa si mise a spazzar; 

quando la dramma perduta trovò 

con le sue amiche di gioia cantò. 
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Commento di Paolo VI (Evangelii nuntiandi) 

Il Concilio Vaticano II ha detto: «Tutta la Chiesa è missionaria, e l’opera evangelizzatrice è 

un dovere fondamentale del Popolo di Dio». Quando la Chiesa annunzia il Regno di Dio e lo 

edifica, essa stessa affonda le radici nel cuore del mondo come segno e strumento di questo 

Regno che è presente e che viene. Il concilio ha riportato questa espressione molto significativa 

di Sant’Agostino sull’attività missionaria dei Dodici: «Generarono le Chiese predicando la Pa-

rola di verità». 

 

 

Preghiera mariana 

O Maria, Mamma di Gesù e Mamma nostra, 

noi sappiamo che tu sei una mamma che sempre perdona; 

noi ricorriamo a te come tuoi bimbi 

perché tu sei la Madre della Parola e della Luce. 

 

 

Interiorizzazione della Parola 

«Accende la lampada»: sono convinto che la lampada è la Parola di Dio, che sempre purifica? 

Sono convinto che la Madonna è la tuta verbizzata, perché Madre del Verbo-Parola? Il mio 

amore per la Parola di Gesù cresce o cala? 

 

 

Preghiera spontanea 

«C’è gioia tra gli angeli di Dio», su questa frase di Gesù prova a formulare una piccola pre-

ghiera al tuo angelo custode. 
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 «E Gesù diceva alla folla: “Ascoltate!...»  
(Marco 4,1). 
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«AI POVERI È ANNUNZIATO 

IL LIETO MESSAGGIO» 

 

 

 

 

Giovanni, in carcere, aveva sentito parlare delle opere del Cristo. Gli 

mandò a dire per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che deve venire o 

dobbiamo aspettarne un altro?». Gesù rispose loro: «Andate a riferire a 

Giovanni quello che udite e vedete: i ciechi acquistano la vista, gli zoppi 

camminano, i lebbrosi sono guariti, i morti risuscitano, ai poveri è annun-

ziato il Lieto Messaggio, e beato colui per il quale io non sarò occasione di 

caduta». 

Mentre gli inviati si allontanavano, Gesù si mise a dire alle folle a pro-

posito di Giovanni: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna 

agitata dal vento? E allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito 

in maniera elegante? Ma quelli che indossano abiti eleganti stanno nei pa-

lazzi dei re. Che cosa siete andati a vedere? A vedere un profeta? Si, vi 

dico, qualcosa di più che un profeta. È lui di cui fu scritto: 

“Ecco, io mando il mio messaggero dinanzi a te 

per preparare la strada davanti a te”. 

In verità, io vi dico: fra i figli di donna non è sorto nessuno più grande 

di Giovanni Battista; e tuttavia, il più piccolo del Regno dei Cieli è più 

grande di lui. Ma dai giorni di Giovanni Battista fino a oggi, il Regno di 

Dio soffre violenza, e i violenti se ne impadroniscono a forza». 

 

(S. Matteo, cap. 11) 
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IL SERVO FEDELE                       (Matteo cap. 22  vv. 45-51) 

 

 
45«Chi è il servo fedele e intelligente che il padrone ha messo a capo dei suoi 

dipendenti perché distribuisca loro il cibo a tempo debito? 46Beato quel servo se 

il padrone, alla sua venuta, lo troverà occupato in tal maniera. 47In verità io ve lo 

dico: gli affiderà tutti i suoi beni. 48Ma se è un servo malvagio che ragiona in cuor 

suo: “Il mio padrone tarda, 49e si mette a seviziare i suoi compagni servi, a man-

giare e a sbronzarsi come gli ubriaconi, 50il padrone del servo nel giorno in cui 

meno se l’aspetta e nell’ora che gli è ignota, verrà 51e lo castigherà severamente; 

gli farà subire la sorte degli ipocriti; là ci saranno pianti e stridori di denti». 

 

 

Invocazione allo Spirito Santo 

Quando io cado nella notte della morte e del peccato, 

o Spirito Santo, 

Spirito di consolazione e di vita, 

vieni a me come un sorriso di cielo. 

 

 

Coro – Spiegazione comunitaria 

 Il servo è fedele se si impegna a eseguire fedelmente il servizio affidatogli dal suo padrone. 

Il servo è prudente e intelligente se svolge il suo servizio nell’attesa del suo padrone che 

gli darà la lode e ricompensa, ma lo attende come se dovesse ritornare tra poco e contem-

poraneamente come se dovesse ritornare tra molto tempo. Cioè agisce come se avesse po-

chissimo tempo e come se ne avesse molto: è rapido ma non angosciato; pronto ma non 

ansioso; attivo ma non comodista. 

 Il servo malvagio bastona e martirizza i suoi dipendenti, dimenticando che gli erano stati 

affidati per un servizio superiore e che sono suoi fratelli. 

 Il servo malvagio sarà equiparato agli ipocriti. L’ipocrisia è la discordanza tra il credere e 

il fare. 

 

 

Canto (ripetuto due o tre volte) 

Il servo buono 

Beato il servo che al suo lavoro, 

nel gran Ritorno il Padrone troverà: 
*lo loderà e lo premierà (*bis). 
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Commento di Paolo VI (Evangelii nuntiandi) 

Tutta la Chiesa è chiamata a evangelizzare, e tuttavia ci sono da adempiere attività tra loro 

differenti nel suo stesso ambito di evangelizzazione. Questa diversità di servizi nell’unità della 

stessa missione costituisce la ricchezza e la bellezza dell’evangelizzazione. Per tutti gli operai 

dell’evangelizzazione è necessaria una seria preparazione. 

 

 

Preghiera mariana 

O Vergine Maria, 

Madre di Dio e della Chiesa, 

perla del Cielo, 

perfetto ciborio di Gesù, 

o tutta verbizzata, prega Gesù per noi. 

 

 

Interiorizzazione della Parola 

«Perché distribuisca il cibo a tempo debito»: il cibo è la Parola di Dio. Mi impegno io nella 

splendida missione di evangelizzare? 

 

 

Preghiera spontanea 

Sulla frase di Gesù: «Beato quel servo se il padrone, alla sua venuta, lo troverà occupato in 

tal maniera», formula una preghiera di supplica al Padre Celeste. 
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I VIGNAIOLI                                   (Matteo cap. 21  vv. 33-41) 

 

 
33«Ascoltate un’altra parabola: C’era un padre di famiglia che piantò una vigna, 

la cintò di una siepe, vi scavò un torchio e vi costruì una torre; poi l’affittò a dei 

vignaioli e se ne andò fuori paese. 34All’avvicinarsi della vendemmia, mandò i 

suoi servi dai vignaioli per percepire i frutti. 35Ma i vignaioli si impadronirono dei 

servi; alcuni ne bastonarono, altri ne uccisero, altri ne lapidarono. 36Mandò ancora 

altri servi, più numerosi dei primi, ma anch’essi furono trattati come i primi. 37Fi-

nalmente, mandò loro suo figlio dicendo: “Rispetteranno almeno mio figlio!”. 
38Ma alla vista del figlio, i vignaioli dissero: “Ecco l’erede; venite, uccidiamolo e 

impossessiamoci della sua eredità!”. 39Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna 

e lo uccisero. 40Quando dunque verrà il padrone della vigna, che cosa farà di quei 

vignaioli?». 41Gli dicono: «Farà miseramente perire i miserabili e darà la vigna ad 

altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo». 

 

 

Invocazione allo Spirito Santo 

Quando la mia vita affonda nella tristezza, 

o Spirito Santo, 

Spirito di Sapienza, 

vieni a me come un grido di gioia. 

 

 

Coro – Spiegazione comunitaria 

 Questa parabola è strettamente legata al capitolo 5° del profeta Isaia, al cosiddetto “cantico 

della vigna”. Per mezzo di parabole Gesù si pone come l’ultimo e il più grande di tutti i 

profeti, cioè come colui che dice la parola ultima e definitiva su Dio Padre. È il rivelatore 

del Padre che è nei cieli. 

 La parabola dei vignaioli descrive la storia di Israele, da Abramo al Golgota; anzi annuncia 

l’entrata dei pagani nel Regno di Dio. 

 Dio, padrone della vigna, affida agli uomini un terreno e una coltivazione molto ben prepa-

rata. 

 Dio dà piena fiducia agli uomini. Arriva fino al punto di amare talmente gli uomini che gli 

invia il suo Figlio unigenito. 

 E se ne andò per un viaggio fuori paese: Dio ci lascia campo libero. È un segno di amore 

il darci una fiducia così totale. 
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 Mandò i suoi servi dai vignaioli per percepire i frutti che gli toccavano: ma l’uomo non 

accetta di amare Colui che lo ama. Non accetta di ascoltare tutti gli inviati che il Signore 

gli manda. Vuole accaparrare benché non possa far altro che ricevere. Ma l’amore non si 

accaparra mai; l’amore non lo si tiene che a mano aperta; l’amore lo si possiede solo do-

nandosi.  

 

 

Canto (ripetuto due o tre volte) 

C’era un uomo 

che piantò una vigna; 

di siepi e torri 

la circondò. 

Quando poi mandò 

Il suo Figliuolo, 

fuor della vigna 

l’uccisero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commento di Paolo VI (Evangelii nuntiandi) 

Il Vangelo che ci è stato affidato è anche parola di verità. Una verità che rende liberi e che 

sola può donare la pace del cuore: questo cercano gli uomini quando gli annunciamo il lieto 

Messaggio del Vangelo: verità su Dio; verità sull’uomo e sul suo destino misterioso; verità sul 

mondo. 

 

 

Preghiera mariana 

O Vergine Maria, 

Madre di Dio, 

Giglio della Trinità, 

tu sei la neve che si concentra in fiore e si offre a Dio; 

insegnaci il tuo perfetto abbandono al Padre nella fede. 
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Interiorizzazione della Parola 

«Mandò i suoi servi dai vignaioli per percepire i frutti che gli toccavano»: sono convinto che 

io debbo collaborare con Dio e essere un amministratore dei misteri di Dio? In che maniera 

metto a frutto i doni che Dio mi ha dato? 

 

 

Preghiera spontanea 

Sulla frase di Gesù: «C’era un padre di famiglia che piantò una vigna», formula una tua 

preghiera personale al Padre che è nei cieli. 

 

 

 

 

IL GIUDIZIO FINALE                       (Matteo cap. 25  vv. 31-46) 

 

 
31E Gesù disse: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria scortato da 

tutti gli angeli, sederà sul suo trono di gloria. 32Davanti a lui si raduneranno tutte 

le genti ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai 

capri; 33porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. 34Allora il Re dirà 

a coloro che sono alla sua destra: “Venite, o benedetti dal Padre mio, prendete 

possesso del Regno per voi preparato sin dalla fondazione del mondo. 35Poiché 

avevo fame e mi deste da mangiare, avevo sete e mi deste da bere; ero forestiero 

e mi ospitaste; 36ero ignudo e mi rivestiste; ero malato e mi visitaste; ero in carcere 

e veniste a trovarmi”. 37Allora i buoni gli risponderanno: “Signore, quando ti ab-

biamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato 

da bere? 38Quando ti abbiamo veduto forestiero e ti abbiamo accolto, ignudo e ti 

abbiamo vestito? 39Quando ti abbiamo veduto malato o in carcere e siamo venuti 

a trovarti?”. 40E il Re risponderà: “In verità, io ve lo dico: ogni volta che l’avete 

fatto al più piccolo dei miei fratelli, è a me che l’avete fatto”. 41Allora dirà a quelli 

di sinistra: “Andatevene lontani da me, maledetti, nel fuoco eterno preparate per 

il diavolo e per i suoi angeli. 42Perché avevo fame e non mi deste da mangiare; 

avevo sete e non mi deste da bere; 43ero forestiero e non mi ospitaste; ero ignudo 

e non mi rivestiste; malato e in carcere e non mi visitaste”. 44Allora anch’essi 

risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo veduto affamato o assetato, fore-

stiero o ignudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo assistito?”.  
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45Allora risponderà loro: “In verità, io ve lo dico: ogni volta che non lo avete 

fatto a uno di questi più piccoli, neppure a me lo avete fatto”. 46E se ne andranno 

costoro al supplizio eterno e i buoni alla vita eterna». 

 

 

Invocazione allo Spirito Santo 

Quando si leva in me il vento dell’odio, 

o Spirito Santo, 

Spirito di bontà e di dolcezza, 

vieni in me come un bacio di perdono. 

 

 

Coro – Spiegazione comunitaria 

 Questa parabola è un condensato della dottrina e delle esigenze di tutto il vangelo in vista 

del giudizio finale. 

 Gesù appare come il Figlio dell’uomo, atteso da tutte le genti e che tutte le raduna. Gesù 

appare come un pastore regale che con un lungo bastone munito di punta di ferro separa 

nel suo gregge le pecore dai capri. Gesù appare come re dei re e Signore dei signori. 

 Questo testo è una descrizione profetica del giudizio finale. Il Figlio dell’uomo, che è Gesù, 

viene come un re a giudicare tutti i popoli e a sanzionare la loro condotta in base alle opere 

di misericordia, corporale e spirituale, che avranno esercitato verso gli altri nella necessità. 

Gesù rivela che le loro azioni avevano un senso profondo, da essi stessi ignorato. 

 Avevo fame e mi deste da mangiare: fame fisica e fame di Parola di Dio. 

 Avevo sete e mi deste da bere: sete fisica e sete di amore. 

 Ero forestiero e mi ospitaste: immigrato, e troppo spesso, tenuto come estraneo ed emargi-

nato nel mio ambiente e nella mia comunità. 

 Ero ignudo e mi rivestiste: ero privo di indumenti e, in senso traslato, ero privo della veste 

della grazia, ero in peccato e mi avete accolto e soccorso. 

 Ero in carcere e veniste a trovarmi: in carcere fisicamente e, molto di più, ero imprigionato 

nell’angoscia, nella depressione, nel dolore. 

 Ero malato e veniste a visitarmi: malato fisicamente e malato nell’anima, nel vizo e nell’in-

sicurezza. 

 

 

Canto (ripetuto due o tre volte) 

Avevo fame 

Avevo fame, avevo sete 

e mi sfamaste, mi dissetaste. 

Signore, quando t’abbiam sfamato 
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e dissetato, e dissetato? 

Ogni qualvolta l’avete fatto 

a un mio fratello, a me lo fate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commento di Paolo VI (Evangelii nuntiandi) 

L’opera dell’evangelizzazione suppone nell’evangelizzazione un amore fraterno sempre cre-

scente verso colui che egli evangelizza. Un segno di amore sarà la cura di donare la verità e di 

introdurre nell’unità. Un segno di amore sarà il dedicarsi senza riserve e sotterfugi all’annuncio 

di Gesù Cristo. Un segno di amore è il rispetto della situazione religiosa e spirituale delle per-

sone che vengono evangelizzate. Un altro segno è l’attenzione a non ferire l’altro con afferma-

zioni che possono diventare per i fedeli fonte di turbamento e di scandalo. Un segno di amore 

sarà lo sforzo di trasmettere ai cristiani non dubbi e incertezze, ma alcune certezze solide, perché 

ancorate nella Parola di Dio. 

 

 

Preghiera mariana 

O Vergine Maria, 

vera Arca della Parola di Dio, 

Vergine silenziosa, 

Vergine luminosa, prega Gesù per noi. 

 

 

Interiorizzazione della Parola 

«Ogni volta che l’avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, è a me che l’avete fatto»: Sono 

convinto che Gesù si identifica con tutti gli umili e sventurati, ma resta sempre l’obbligo priori-

tario di amare e di adorare il Padre Celeste, perché Gesù è il più grande adoratore del Padre? 
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Preghiera spontanea 

Sulla frase: «se ne andranno costoro al supplizio eterno e i buoni alla vita eterna», formula 

una piccola preghiera di supplica al Padre nostro che è nei Cieli. 

 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

C’è una Donna vestita di Sole 

 

C’è una Donna vestita di Sole 

che protegge la roccia di Pietro. 

Il demonio le muove guerra, 

con Lei i Gam te lo gettano a terra. 
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Il Sacramento della Gioia Pasquale 
 

Rito della Penitenza Comunitaria 

per i Giovani 
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CONSACRAZIONE 

AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

(prima della Comunione) 

 

 

 

Io mi consacro al Cuore Immacolato di Maria, Madre di Dio e della Chiesa, 

e prometto di vivere come Lei, in tutta fede, in limpida e cristallina purezza, 

in umiltà, nel generoso servizio ai fratelli, nell’assiduità ai Sacramenti della 

Confessione e Comunione. 

Mi impegno a pregare almeno una decina del Rosario ogni giorno.  

Giuro inoltre obbedienza e fedeltà assoluta al Santo Padre Francesco, Vi-

cario di Cristo in terra. 

Prometto amore al mio Vescovo e ai miei Sacerdoti uniti al Papa. 

Mi assista in questo la Trinità Santissima, il Padre, il Figlio e lo Spirito 

Santo. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il G.A.M. è un Movimento giovanile di ispirazione eucaristica, mariana, ecclesiale. In-

tende con i Cenacoli far presa diretta sui giovani e fargli amare il Rosario, il Papa e la 

Chiesa. Riscopre la Confessione come esperienza di gioia e l’Eucaristia come esperienza 

di cielo e di risurrezione. Moltissime migliaia di giovani italiani vi aderiscono. Vuole ri-

portare Dio nelle famiglie, nelle scuole, nelle comunità e nella società. Ha un sogno: co-

struire la civiltà dell’amore e preparare la primavera della Chiesa. Lancia i giovani 

nell’Evangelizzazione.  
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CELEBRAZIONE PENITENZIALE 

(dal Rito della Penitenza) 

 

 

 

 

PER I GIOVANI 

 

 

INVITO 

    Ci siamo riuniti per riconoscere i nostri peccati e cambiare la nostra vita se-

condo lo spirito del Vangelo. 

    Questa esigenza di conversione impegna tutte le nostre forze e, più che alle 

colpe passate, ci fa guardare avanti con grande fiducia. Per mezzo della penitenza, 

Dio ci apre una nuova strada che ci conduce alla perfetta libertà dei suoi figli. 

Cristo stesso con la sua parola, con il suo esempio e con la forza del suo spirito, 

ci chiama a una nuova scelta di vita. 

    Il Regno dei cieli, egli ci ha detto, è simile a un tesoro nascosto e a una perla 

preziosa. Anche noi dobbiamo essere pronti a ogni sacrificio, per possedere la 

vita nuova in Cristo Signore. 

 

 

PREGHIERA 

    O Dio, che ci chiami dalle tenebre del peccato e della morte la luce della verità 

e della vita nuova, infondi in noi il tuo Santo Spirito, che ci illumini e ci aiuti a 

vivere gli impegni del Battesimo in modo degno della nostra vocazione cristiana. 

Per Cristo nostro Signore.  

R. Amen. 

 

 

VANGELO 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 
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Dal Vangelo secondo Matteo (5, 1-12) 
1Nel vedere le folle, Gesù salì sulla montagna. Si sedette e i suoi discepoli gli 

si avvicinarono; 2iniziò a parlare e li ammaestrava dicendo: 
3«Beati i poveri in spirito, 

perché è di loro il Regno dei Cieli. 
4Beati gli afflitti, 

perché saranno consolati. 
5Beati i mansueti, 

perché avranno in eredità la terra.  
6Beati gli affamati e gli assetati di giustizia, 

perché saranno saziati.  
7Beati i misericordiosi, 

perché otterranno misericordia.  
8Beati i cuori puri, 

perché vedranno Dio.  
9Beati i pacificatori, 

perché saranno chiamati figli di Dio. 
10Beati i perseguitati per la giustizia, perché è di loro il Regno dei Cieli. 
11Beati voi, quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno e vi calunnieranno 

in ogni modo per causa mia. 12Gioite ed esultate, perché la vostra ricompensa 

sarà grande nei cieli; così, infatti, perseguitarono i profeti che vi hanno prece-

duti». 

Parola del Signore. 

 

 

 

ESAME DI COSCIENZA 

«Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il Regno dei cieli». 

   «I poveri in spirito» sono quelli che si sono impoveriti di se stessi, cioè gli 

umili;  

 

E allora:  

1. Accetto di essere «emarginato» o sacrificato per gli altri? 
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2. Mi ribello quando mi trascurano?  

3.  Sopporto le umiliazioni?  

4. Ci tengo a farmi notare?    

 

   Chiedi perdono a Dio con un «canto di dolore»: 

Signore, perdona le nostre colpe. 

Abbi pietà di noi. 

 

 

 

 

 

 

«Beati gli afflitti, 

perché saranno consolati». 

   «Gli afflitti» sono quelli che soffrono e che piangono. 

E allora:  

1. Accetto le inevitabili sofferenze di ogni giorno? 

2. Mi lamento quando mi tocca soffrire e impreco?  

3. So «piangere con chi piange»? 

4. Faccio di tutto per farmi una vita comoda?  

 

Chiedi perdono a Dio con un «canto di dolore»: 

Ho peccato, Padre mio, 

contro il Cielo e contro Te 

e lontano dalla casa 

sono solo e abbandonato. 
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«Beati i miti, 

perché erediteranno la terra». 

   «I mansueti», «i miti» sono quelli che trattano bene gli altri, che non si arrab-

biano e non litigano. 

 

E allora: 

1. Mi mostro sereno e ragionevole con i miei familiari? 

2. Sono spesso scorbutico e nevrastenico?  

3. Do risposte villane?  

4. Scatto con facilità?  

 

Chiedi perdono a Dio con un «canto di dolore»: 

Signore, perdona le nostre colpe. 

Abbi pietà di noi. 

 

 

«Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, 

perché saranno saziati». 

   «Gli affamati e assetati di giustizia» sono quelli che vogliono diventare buoni, 

che vogliono la «giustizia-bontà», che vogliono conoscere e amare «il Giusto-

Gesù». 

 

E allora: 

1. Ogni giorno mi impegno a migliorarmi? 

2. Ogni giorno leggo un piccolo brano del Vangelo?  

3. Dico le mie preghiere mattino e sera? 

4. Vado alla Messa festiva?  

    

Chiedi perdono a Dio con un «canto di dolore»: 

Ho peccato, Padre mio, 

contro il Cielo e contro Te 

e lontano dalla casa 

sono solo e abbandonato. 
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«Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia». 

   «I misericordiosi» sono quelli che sanno perdonare e scusare gli altri. 

 

E allora: 

1. Mi fermo a giudicare male gli altri?  

2. So scusare e compatire chi mi offende? 

3. Mi interesso e mi accorgo di chi soffre? 

 

Chiedi perdono a Dio con un «canto di dolore»: 

Signore, perdona le nostre colpe. 

Abbi pietà di noi. 

 

 

«Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio». 

   I «puri di cuore» sono quelli che hanno pensieri (= cuori) puliti e non carez-

zano fantasie torbide e peccaminose. 

 

E allora: 

1. Mi accorgo di indugiare con compiacimento su pensieri impuri? 

2. Commetto, da solo o con altri, azioni impure? 

3. La mia anima è in grazia di Dio oppure in stato di peccato grave? 

 

Chiedi perdono a Dio con un «canto di dolore»: 

Ho peccato, Padre mio, 

contro il Cielo e contro Te 

e lontano dalla casa 

sono solo e abbandonato. 

 

 

«Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio» 

   «I pacificatori» sono quelli che nel loro ambiente portano serenità e pace, con 

le loro parole e col sorriso. 
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E allora: 

1. Non sono forse incline a criticare e a malignare sul conto degli altri?  

2. Dico menzogne e calunnie? 

3. Offendo gli altri con insinuazioni e frasi pungenti? 

 

Chiedi perdono a Dio con un «canto di dolore»: 

Signore, perdona le nostre colpe. 

Abbi pietà di noi. 

 

 

«Beati i perseguitati per causa della giustizia, 

perché è di loro il Regno dei Cieli». 

   «I perseguitati per la giustizia» sono quelli che accettano di soffrire, pur di 

vivere coraggiosamente la loro vita cristiana. 

 

E allora: 

1. Mi vergogno di mostrarmi buono e cristiano praticante? 

2. Ho rossore di dichiararmi cristiano? 

3. So accettare le beffe e gli scherni pur di difendere la mia fede? 

4. So difendere il Papa quando lo contestano e lo criticano? 

 

Chiedi perdono a Dio con un «canto di dolore»: 

Ho peccato, Padre mio, 

contro il Cielo e contro Te 

e lontano dalla casa 

sono solo e abbandonato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

«Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, di-

ranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, 

perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno persegui-

tato i profeti prima di voi». 

 

E allora: 

1. Mi mostro di solito sereno e gioioso oppure imbronciato, troppo serio, cupo? 

2. Chi mi vede, mi accosta facilmente oppure sta alla larga? 

3. Sono accogliente e rispettoso? 

4. Penso qualche volta al Paradiso? 

 

Chiedi perdono a Dio con un «canto di dolore»: 

Signore, perdona le nostre colpe. 

Abbi pietà di noi. 

 

 

ATTO PENITENZIALE 

Cristo è il nostro mediatore e intercede per noi presso il Padre: ciascuno nell’in-

timo della coscienza si penta dei propri peccati ed esprima un fermo proposito di 

vita nuova. 

Dopo una breve pausa di silenzio, tutti insieme dicono: 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli… 

 

 

IL MINISTRO 

E ora con la preghiera che Gesù Cristo ci ha insegnato, invochiamo Dio nostro 

Padre, che non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. 

 

 

TUTTI INSIEME 

Padre nostro… 
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PER TE, GIOVANE GAM 

 
OCCORRE PUNTARE VERSO UNA META 

 

 

 

Don Bosco fin da fanciullo carezzò un grande sogno: diventare prete. «A Ca-

stelnuovo – scrisse più tardi nelle sue memorie – io da ragazzo vedevo parecchi 

buoni preti che lavoravano nel sacro ministero, ma non potevo contrarre con loro 

alcuna familiarità…». Se ne sfogava spesso con la mamma: 

- Se io fossi prete, non farei così. Mi avvicinerei ai ragazzi, li riunirei, li amerei 

e mi farei amare… 

- Che ci possiamo fare, Giovanni? – gli ribatteva la mamma. – Pensa che i preti 

di Castelnuovo hanno tante altre cose da fare. Vorresti che perdessero tempo 

anche con i ragazzi? 

- E Gesù lo perdeva forse con i fanciulli che si raccoglievano attorno a lui? Se 

un giorno sarò prete, i ragazzi non mi vedranno mai passare così, accanto a loro, 

ma sarò sempre il primo a rivolgergli la parola. 

Nell’agosto del 1831, Giovanni ebbe un sogno che gli riaccese tutti i suoi ideali. 

Raccontò: «Vidi venire una grande Signora che pascolava un gregge numeroso. 

Mi chiamò per nome e mi disse: “Vedi questo gregge, Giovannino? Io te lo af-

fido”. “Ma come farò, Signora, ad allevare tante pecore e tanti agnelli? Non ho 

un pascolo dove possa condurli”. “Non temere, Giovanni, Io ti aiuterò”. Detto 

questo, scomparve». 

 

* * * 

 

 Don Bosco realizzò il suo ideale perché sin da fanciullo lo aveva coltivato nel  

cuore. Il ragazzo deve sapere che se non realizza in pieno le sue capacità, la vita 

gli diventerà annebbiata, sfocata, priva di significato, insopportabile. Tre pericoli 

lo minacciano: l’inerzia (o pigrizia), la mancanza di volontà e la sfiducia in sé 

stesso. Gli occorre un metodo di autodisciplina che, a dire il vero, esige sacrificio 

e volontà. 
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 Deve stabilire in modo specifico la meta o il traguardo a cui vuole arrivare.   

Non basta dire: «Voglio farmi una posizione», o «voglio conseguire un diploma, 

una laurea». Il giovane deve stabilire con esattezza la meta da raggiungere e il 

tempo entro il quale la vuole raggiungere: «Voglio diventare elettrotecnico entro 

cinque anni», o «Voglio conseguire il titolo di perito in tre anni di scuola serale». 

Un sistema pratico è quello di scrivere su un cartoncino il traguardo da raggiun-

gere nel tempo stabilito e tenerselo bene in vista su un tavolo da studio: uno sti-

molo quotidiano alla volontà. 

 

 Deve servirsi dell’immaginazione per potenziare le proprie decisioni e la vo- 

lontà di riuscire. I sogni a occhi aperti e i pii desideri non bastano; bisogna che il 

ragazzo accenda dentro di sé un desiderio fortissimo e ardente. Deve crearlo e 

alimentarlo con l’immaginazione che ha, per natura, fosforescente. La chiarezza 

dei propositi e l’intensità del desiderio sono gli ingredienti principali della formula 

numero uno per realizzarsi. Occorre trasmettere al proprio inconscio gli impulsi 

giusti. L’inconscio è una grande dinamo, ma è anche un computer che deve essere 

debitamente programmato. Se all’inconscio arrivano di continuo paure, incer-

tezze, esitazioni, dubbi, sconforti, è difficile che esso risponda con qualcosa di 

costruttivo. Ma se a livello del pensiero cosciente sarà sempre mantenuto un obiet-

tivo chiaro e distinto, prima o poi l’inconscio lo accetterà e comincerà a fornire 

idee, intuizioni e tutta l’energia necessaria. 

 

 Un grande ideale può influire sulla realtà. Per la maggior parte dei ragazzi è  

molto difficile capire che la forza più poderosa del mondo è un’idea che abbia 

messo radici nella mente umana. Eppure, è così. Papa Giovanni alla gioventù stu-

dentesca romana disse: «La vita è il compimento di un sogno di giovinezza. Ab-

biate ciascuno il vostro sogno da portare a meravigliosa realtà». 
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GUARDATEVI INTORNO: È MERAVIGLIOSO 

 

Un giorno dell’estate 1828 (Giovannino Bosco aveva appena 13 anni) l’an-

ziano contadino Giuseppe Moglia tornava a casa sudatissimo, con la zappa sulle 

spalle. Al campanile scoccavano le dodici; l’uomo, con le ossa rotte, si sdraiò a 

terra sull’erba per riposare. Nemmeno gli venne in mente di dire l’Angelus alla 

Madonna, come era abitudine, a quei tempi. A un tratto vide in cima a una scala 

il ragazzetto Giovannino Bosco volgere uno sguardo circolare a tutta la campa-

gna che pareva crogiolarsi al sole, ascoltare per un po’ le cicale che frinivano 

ininterrottamente; poi piombare in ginocchio e, lentamente, con l’anima piena di 

stupore, recitare a voce alta l’Angelus. 

Il vecchio contadino gli lanciò un frizzo: «Guarda là: noi che siamo i padroni 

dobbiamo logorarci la vita dal mattino alla sera e sfaticare fino a non poterne 

più: tu invece, tutto beato, ti guardi attorno e poi, tranquillo, ti metti a pregare». 

Giovannino Bosco finì imperterrito la sua preghiera, scese la scala e, rivolto 

al vecchio: «Senta, - gli disse – lei mi è testimonio che io non mi sono risparmiato 

sul lavoro. Mia madre mi ha sempre insegnato che qualche volta bisogna guar-

darsi attorno, cercare di vedere Dio nella natura e ringraziarlo mettendosi a pre-

gare. Se si prega, da due grani che noi seminiamo nasceranno quattro spighe; se 

non si prega, seminando quattro grani si raccoglieranno due sole spighe. Che 

cosa le costava fermarsi un istante, deporre la zappa e dire una preghiera?». 

L’uomo non dimenticò più quella lezione di un ragazzo di tredici anni. 

 

* * * 

 

 I ragazzi si devono abituare a tenere la mente e cuore aperti alle quotidiane  

meraviglie della vita. Una donna di 40 anni diceva: «Io non ho mai sofferto d’in-

sonnia, nemmeno nei periodi di grande agitazione, perché quand’ero piccola mia 

mamma soleva fare un bellissimo gioco con me, al momento di addormentarmi. 

Mi ricordava qualcosa bella o lieta che avevo visto durante il giorno e mi chiedeva 

di descriverla: poteva essere un prato di ranuncoli nel sole o i fastosi colori di un 

tramonto o la grazia goffa di un cucciolo festoso. Così nel corso degli anni ho 

acquistato tutto un tesoro di simili ricordi, che rievoco a volontà». 
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 Agli occhi dei ragazzi il mondo è tutto fresco e nuovo: basta osservare un  

fanciullo che carezza un gatto o studia una cavalletta, che odora un fiore o assa-

pora un dolce o ascolta il cinguettio degli uccelli. 

 

 Diceva Einstein, il massimo scienziato di questo secolo: «L’immaginazione  

conta più della conoscenza». «Il mio Franco è un demonio di ragazzo che non sta 

mai fermo – raccontava un babbo. – Un giorno capitò da me mentre avevo sul 

grammofono La Mer di Debussy, e lo invitai a fermarsi e ad ascoltare, spiegan-

dogli brevemente che la musica descriveva i vari aspetti del mare. Con mia sor-

presa Franco chiuse gli occhi e mormorò: “Sento le onde; giù nel fondo guizzano 

grossi pesci… Ora sento una tempesta”. Era penetrato per intuizione nel cuore 

stesso della musica». Gli adolescenti hanno un’immaginazione dai voli sbrigativi. 

Purtroppo diventando adulti diminuisce la facoltà di meravigliarsi e insieme tante 

occasioni di gioia. Tuttavia questa perdita non è inevitabile: la sensibilità alla bel-

lezza che ci circonda può essere mantenuta per tutta la vita, se opportunamente 

educata nell’adolescenza insieme con il gusto della preghiera. Gli Orientali lo 

sanno e hanno affinato questa sensibilità sino a farne un’arte di vita. In Giappone 

si invitano gli amici a contemplare il primo quarto di luna o a celebrare la nascita 

delle rose in giardino. Una giornalista americana che aveva un appuntamento con 

un uomo d’affari per un’intervista a Kyoto fece cinque minuti di anticamera. Una 

segretaria scusò il principale: «Vi prego di capirlo: un fiore è sbocciato or ora 

sulla sua scrivania e deve contemplarlo». 

 

 Un poeta definì molto bene una simile scoperta della natura e dell’onnipo- 

tenza di Dio nel creato (che avviene nei momenti felici dell’adolescenza) con que-

ste azzeccate parole: «Nulla cresce su questa terra, nulla vola nell’aria o nuota 

nel mare che non sia legato da un qualche sottile vincolo magnetico alla sfera 

solitaria dell’anima umana, soprattutto in un adolescente. La vita che è in noi in 

queste ore della natura soverchia la morte; il bene soverchia il male». Era quello 

che il ragazzo tredicenne Giovannino Bosco aveva intuito in un assolato meriggio 

estivo quando aveva girato gli occhi sulla natura allagata dal sole e si era messo 

in ginocchio a recitare l’Angelus. 

 

 

 

 



60 

 

DEVI EDUCARLO AL BELLO 

 

 

 

«Conosco una splendente corona di fiori che rende bello chiunque la porta – 

diceva Don Bosco ai ragazzi nell’estate del 1871. – La corona è composta di 

cinque fiori, cioè di cinque virtù, alle quali si allacciano tutte le altre. I fiori sono: 

il giglio, la purezza; la viola, l’umiltà; la rosa, la carità; il girasole, l’obbedienza; 

il mughetto, la fede». 

Di questa meravigliosa corona di fiori – racconta il biografo di Don Bosco – il 

Santo in diverse occasioni parlò spesso, sia ai suoi ragazzi che nella predicazione 

degli adulti. E quando ne parlava, il suo volto si illuminava; una radiosa bellezza 

di cielo pareva sfavillargli negli occhi, e si irradiava per contagio in chi lo stava 

ad ascoltare. 

 

* * * 

 

 Il giovane è estremamente sensibile alla bellezza. «Tutto ciò che esiste è  

bello», dicevano già i filosofi medioevali. Ciò è verissimo, perché ogni essere 

proviene da Dio, che non è soltanto la suprema Verità e il sommo Bene, ma anche 

la più fascinosa Bellezza. La vera bellezza è una fusione armoniosa di bellezza 

spirituale interiore e di avvenenza fisica. Il «mondo» - vale a dire il mondo dei 

rotocalchi, del cinema, della televisione, delle boutiques d’alta moda, della pub-

blicità – esalta troppo facilmente la bellezza esteriore e la scinde dal suo polo 

spirituale, cioè la bellezza interiore. Nel celebre sogno di Don Bosco a Lanzo in 

cui vide il suo ex alunno Domenico Savio, il Santo descrive in maniera impareg-

giabile il fascino della bellezza suggestiva di quell’adolescente in perfetta armo-

nia con la luce incantevole della sua anima verginale. 

In Paradiso, dove il bello, il buono e il vero sfavilleranno in eterna armonia, non 

ci sarà più nessun difetto fisico: ogni corpo risorto sarà quindi perfetto. 

 

 Una malattia contagiosa di oggi: la bruttezza. Oggi si vedono degli adole- 

scenti e degli uomini tendere al brutto: vagolano scarmigliati e malvestiti, veri 

beats ossia scarafaggi. La ragione profonda di questa depravazione estetica è pro-

prio nella disarmonia spirituale e psichica. L’anima in subbuglio per qualche crisi 
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o per un moto di rivolta o di protesta esige la coerente rispondenza anche nel 

corpo, trascurato e depresso. Come per contagio anche molti ragazzetti, ancor 

semplici e buoni, si trascurano nel vestito e nella capigliatura solo per il vezzo di 

imitare i più grandi, neppur sospettando l’intima tensione che sta sotto a quell’or-

rido. L’ostentazione del brutto negli adolescenti e nei grandi è sempre un indice 

di disarmonia o di contrasto fra il vero, il buono e il bello. È una malattia che si 

guarisce solo curando lo spirito, come appunto faceva Don Bosco. La serenità 

dell’anima, la pace del cuore, la vittoria sulla passione, la gioia del dovere, si 

rifletterebbero subito anche nel volto e nell’armonia di tutto il corpo, ma soprat-

tutto nella vivezza dell’occhio, definito da Gesù «la lucerna del corpo». Bellezza 

e occhi sono due coordinate in stretta relazione tra loro. Solo in u secondo tempo 

la bellezza può anche diventare una tentazione. Diceva uno psicologo: «Purezza 

e avvenenza sono come due sorelle che hanno nostalgia una dell’altra». 

 

 L’educatore deve sapere che il desiderio di essere bello è un postulato natu- 

rale dell’adolescente. È quindi indispensabile parlare al giovane della bellezza. E 

facendolo, occorre insistere nel chiamare bellezza più la componente spirituale 

che quella corporea. Quest’ultima è caduca. Dice un proverbio: «Bellezza è come 

un fiore che nasce e presto muore». Bisogna anche ribadire che un compagno 

bello non sempre è anche buono; occorre ricordare ai ragazzi che le qualità spiri-

tuali non possono mai venire sostituite dalla bellezza fisica. Nell’adolescente 

pulsa l’idea primordiale che la creatura bella debba essere necessariamente anche 

buona; e ogni ragazzo desidera quindi realizzare nella sua personcina questo ar-

monioso ideale. Perciò egli vuole poter costatare che effettivamente all’educatore 

stanno a cuore le due componenti: ciò che è buono e ciò che è bello. 

 

 Il giovane deve curare l’armonia di tutta la persona. Nella lingua dei Van- 

geli, come del resto già nel greco classico, i tre aggettivi bello-buono-vero sono 

molto spesso tre sinonimi. Per esempio «il buon pastore» è detto nel testo greco 

«il bel pastore» e in italiano si dovrebbe tradurre «il vero pastore» come contrap-

posto al prezzolato, che è pastore solo di nome. L’educatore vero (in greco si 

direbbe il bell’educatore) deve quindi saper creare l’armonia dei tre valori divini 

che ornano simultaneamente l’anima e il corpo: verità, bontà e bellezza. Gesù ci 

ha detto: «La verità vi farà liberi» (Gv 8,32). E la libertà ci affranca non solo da 

ciò che è male, ma anche da ciò che è brutto. San Paolo infatti nell’inno alla carità 
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(1Cor 13) non ha timore di affermare che essa non è «sgraziata», non si rende 

«antipatica». 

 

 

 

PERCHÉ NON AMARE LA MUSICA? 

 

 

Don Eugenio Reffo, che fu il confondatore dei Giuseppini insieme a San Leo-

nardo Murialdo, raccontava di avere accompagnato una volta Don Murialdo a 

visitare Don Bosco, di cui era grande amico e benefattore. Durante la conversa-

zione tra i due Santi lui, Eugenio, che era un giovane studente seminarista, se ne 

stava appartato in un angolo della camera. Aspettava che Don Murialdo finisse 

di interloquire con Don Bosco; poi lo avrebbe riaccompagnato a casa. Intanto 

nel cortile sottostante giungeva il chiasso rumoroso dei ragazzi che giocavano 

animatamente, mescolato agli squilli sonori degli ottoni e delle trombe di una 

banda musicale che faceva le prove per una prossima esecuzione musicale. Il 

rullo della grancassa poi era insopportabile. Eugenio che non aveva mai ascol-

tato un simile mescolio di suoni ragionò fra di sé: «Se io fossi Don Bosco, non 

permetterei tanto baccano in un Oratorio, sia pure nelle ore di ricreazione… Non 

in commotione Dominsu (Il Signore non si fa sentire nel baccano)». Questo era 

il suo pensiero segreto mentre dal cortile continuavano a salire quei suoni; ma il 

suo volto non rivelava nemmeno con un muscolo il fastidio che gli dava quel fra-

casso. Don Bosco che si trovava nell’angolo opposto della camera e che gli vol-

tava le spalle, improvvisamente troncò il colloquio con Don Murialdo e venne 

difilato dinanzi al giovanotto: «Si, si – disse con un sorriso, - credimi: Don Bosco 

ha ragione». E intanto imitava quel gesto delle mani il cozzo dei piatti e il rullo 

della grancassa. Poi aggiunse: «Cin-cin, bum-bum: i ragazzi, il Signore li vuole 

così. Gioco, allegria, frastuono… cin-cin, bum-bum… ogni cosa a suo tempo». 

 

* * * 

 

 Don Bosco non esagerava quando sosteneva che la musica è congeniale al  

ragazzo. La musica esprime pensieri e sentimenti che il ragazzo non riuscirebbe 

a formulare, gli solleva e gli chiarifica i suoi stati d’animo. 
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 I giovani rivelano un0intima affinità con il jazz. Jazz e gioventù si alleano e  

si difendono, cioè vanno d’accordo e filano di pari passo. L’incomprensione che 

divide i giovani e vecchi di fronte al jazz è dovuta in gran parte al fatto che gli 

adulti non sanno che cosa sia il jazz. 

 

 I giovani sanno distinguere molto bene, nelle loro riunioni, tra una forma  

scadente e deteriore di jazz e il vero jazz che, come tale, va preso sul serio e 

rappresenta un autentico valore musicale. Non gli riesce difficile entusiasmarsi 

contemporaneamente per il jazz e per Vivaldi o Paganini: sanno cogliere i rapporti 

e le affinità delle due musiche in una sola intima esperienza spirituale. Un ragazzo 

si espresse così: «Perché mai la gioventù non dovrebbe amare il jazz? Per lo più 

gli adulti ascoltano musica classica, solo perché ci han fatto l’abitudine e perché 

non conoscono altro». Occorre che i genitori e gli educatori abbiano l’umiltà di 

lasciarsi iniziare a questo genere di musica dai loro stessi ragazzi oppure frequen-

tando corsi. Una volta superati i pregiudizi iniziali, anch’essi non faticheranno ad 

ascoltare, accanto a Vivaldi e a Paganini, della buona musica jazz. 

 

 C’è una qualità che tra le arti è propria soltanto della musica: la musica  

provoca un cordiale e gradevole affiatamento, cioè fa e costituisce comunità. Le 

altre arti sono solitarie: il mio dipinto, la mia poesia, il mio romanzo. Ma nella 

musica orchestrale o da banda noi condividiamo e sperimentiamo un invisibile e 

caldo legame di amore con gli altri. 

Suonare insieme, appartenere a un’orchestrina, come il giocare insieme, è per 

il giovane la maniera più semplice e più facile di affiatarsi e di godere. 

 

 Educate fin da piccolo il ragazzo alla musica. Quand’è ancora fanciullo, fate  

che canti le canzoncine insieme con la mamma, che volti i fogli per chi suoni il 

piano. Lasciate aperto l’uscio della sua camera perché la musica che sale dal pian-

terreno gli riempia l’anima di una stupenda magia. Addormentarsi con la musica, 

destarsi con la musica, sono tute sensazioni ed esperienze indimenticabili. «I canti 

dei ragazzi – diceva Don Bosco – vanno ascoltati non con le orecchie, ma col 

cuore». 
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MARIA E LA CHIESA 

 

 

Maria e la Chiesa sono interamente relative a Cristo. Il Concilio Vaticano II 

definisce Maria con tre parole: madre, membro, tipo-figura della Chiesa. «È ve-

ramente madre delle membra di Cristo… perché cooperò con la carità alla nascita 

dei fedeli della Chiesa, i quali sono le membra di quel Capo. Per questo è anche 

riconosciuta quale sovreminente e del tutto singolare membro della Chiesa e sua 

figura ed eccellentissimo modello nella fede e nella carità, e la Chiesa Cattolica, 

istruita dallo Spirito Santo, con effetto di pietà filiale, la venera come madre dol-

cissima» (Lumen Gentium 53/427). 

 

Maria è nella Chiesa 

Maria è membro della Chiesa, comunità dei redenti e dei salvati; è «congiunta 

nella stirpe di Adamo con tutti gli uomini bisognosi di salvezza» (Lumen Gentium 

53/427). Come tutta la Chiesa di cui fa parte, Maria è dipendente da suo Figlio-

Salvatore, Gesù. 

 

Maria è al di sopra della Chiesa 

Maria «nella Chiesa santa occupa, dopo Cristo, il posto più alto e più vicino a 

noi» (Lumen Gentium 54/428). 

Maria si distingue dal resto del Popolo di Dio, perché gli è nettamente superiore: 

«redenta in modo sublime, precede di gran lunga tutte le altre creature, celesti e 

terrestri» (Lumen Gentium 53/427). 

 

Maria è prima della Chiesa 

Un’espressione cara gli orientali è la seguente: «Maria è la Chiesa prima della 

Chiesa», cioè precede la Chiesa. Maria precede la Chiesa nella santità; la precede 

nell’accoglienza dello Spirito Santo; la precede nella collaborazione all’opera di 

salvezza di Cristo; precede nelle sofferenze; la precede nella gloria, con la sua 

Assunzione in Cielo. 
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A Gesù per Maria 

La differenza fondamentale tra Maria e la Chiesa è che Maria è una persona; la 

Chiesa invece è un Popolo. Maria è modello della Chiesa «nell’ordine della fede, 

della carità e della perfetta unione con Cristo». 

Nella lotta contro il peccato, i giovani «innalzano gli occhi a Maria, la quale 

rifulge come modello di virtù davanti a tutta la comunità degli eletti». Guardano 

la Mamma. 

La devozione a Maria porta a Gesù: la devozione a Gesù porta a Maria- e Maria 

è Madre di Dio e Madre della Chiesa. 
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MADRE DI DIO E DELLA CHIESA 

 

 
Domanda:   «Chi è Costei che sorge come aurora, 

   bella come la luna, 

                     fulgida come il sole, 

                     terribile come gli eserciti?» (Cantici dei Cantici 6,10). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Risposta:   Una Donna vestita di Sole, 

                  è la grande città del Signore. 

                  Ella è Mamma, dolcissima Mamma; 

                  Ella è fede che tutta s’infiamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GESÙ PER MARIA 

 
GIOVENTÙ ARDENTE MARIANA 

GAM 

 

 

______________________ 
 

COMUNITÀ CENACOLO CONSACRATI G.A.M.  
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