GIOVENTÙ ARDENTE MARIANA

… tutte le generazioni
mi chiameranno beata…
(Luca 1,48)

CENACOLO GAM
Via Appia Nuova, 48 - 82018 Calvi (BN)
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GIOVENTÙ ARDENTE MARIANA

A Gesù
per Maria

Ave, Mamma, piena di grazia,
Madre di Dio e della Chiesa

Rosario GAM
Don Carlo De Ambrogio

______________________
cenacolo GAM
Via Appia Nuova, 48 - 82018 Calvi (BN)
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INNO ALLA MADONNA

Vergine bellissima,
Madre soave,
figlia di Dio.

Virgo pulcherrima,
Mater melliflua,
Dei filia!

Stella chiarissima,
Rosa purissima,
ti nutri di gigli!

Stella clarissima,
Rosa purissima,
pascens lilia!

Luce delle luci,
Fiore delle convalli,
non conosci la colpa!

Lumen luminum,
Flos convallium,
labiis nescia!

Onore delle vergini,
Speranza dei fedeli,
Piena di grazia!

Decus virginum,
Spes fidelium,
Plena gratia!

Fa che amiamo tuo Figlio
per sempre, o pia Madre!
Guidaci al gaudio soavissimo
del cielo, o Maria!

Fac nos tuum Filium amare
In perpetuum, Mater pia!
Ac perduc in gaudium
Olympi suavissimum,

o Maria!
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BIGLIETTO DI PRESENTAZIONE

Vuoi sentirti libero e puro e nello stesso tempo il più gioioso di tutti?
Vuoi scoprire com’è bello sentirsi avvolti dalla tenerezza del Padre,
che «nutre gli uccelli e veste i fuori dei campi?».
Vuoi vedere il mondo, i tuoi cari, la vita, le cose con occhi nuovi?
Allora tutti i roveti arderanno per te come quello davanti al quale si
fermò Mosè stupito.
Rivolgiti alla Madonna. Ella è tua Madre. È l’Immacolata, la tutta
Amore, il Giglio di Dio, un giglio nel cui calice sono i tre pistilli di fuoco
della Santissima Trinità.
Lei ti farà scoprire la gioia e la grande beatitudine dei puri di cuore.

«BEATI I CUORI PURI
PERCHÉ VEDRANNO DIO» (Matteo 5,8)

Nell’amore dei Tre con Maria,
Don CARLO DE AMBROGIO
Torino, 24 Maggio 1975 – festa dell’Ausiliatrice
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COME FARE UN PICCOLO CENACOLO GAM

1.

Bastano anche due o tre giovani «meravigliosi» per fare un Piccolo
Cenacolo («Dove sono due o tre riuniti insieme nel mio Nome, lì
in mezzo ci sono io», dice Gesù).

2.

Occorre fare tanti Piccoli Cenacoli nei Centri mariani , per quanto
è possibile. In queste oasi si prega con la Mamma, recitando il
Rosario.

3.

«Lo Spirito Santo sarà sempre presente in questi Cenacoli in
modo Pentecostale».

4.

All’inizio di ogni incontro venga invocata la presenza e l’aiuto
dello Spirito Santo, con la sequenza «Vieni, Spirito Santo».

5.

Poi, si proceda alla recita del S. Rosario «stile Gam», facendo delle
soste sui misteri, che saranno improntati sulla Parola di Dio.

6.

Occorre approfondire e alimentare la Parola di Dio sul Messalino
GAM per poter annunciare il vangelo con la forza dello Spirito
Santo senza paura, a testa alta, con la limpidezza del Cuore Immacolato di Maria (come facevano gli Apostoli, i primi cristiani e
le primitive comunità cristiane).

7.

I Sacerdoti e le religiose saranno di sostegno ai Piccoli Cenacoli e
li guideranno, per annunciare ai giovani il Regno di Dio e tutte le
anime.
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IN OGNI CENACOLO GAM UN ROSARIO GAM

DICE IL SANTO PADRE PAOLO VI

Gli elementi del Rosario
«Il Rosario consta di vari elementi, e cioè:
1) la contemplazione, in comunione con Maria, di una serie di misteri
della salvezza, distribuiti in tre cicli: gaudio dei tempi messianici
(misteri gaudiosi); dolore salvifico di Cristo (misteri dolorosi), gloria del Risorto che inonda la Chiesa (misteri gloriosi);
2) il Padre Nostro, preghiera del Signore Gesù, di immenso valore;
3) la successione litanica dell’Ave Maria, composta dal saluto dell’Angelo alla Vergine (Luca 1,28), dal benedicente ossequio di Elisabetta (Luca 1,42), dalla supplica ecclesiale Santa Maria;
4) la dossologia (piccolo inno di lode), Gloria al Padre, chiude la preghiera con la glorificazione di Dio, uno e trino».
Una corona normale del Rosario consta di cinquanta Ave Maria.

Medita gli eventi della salvezza
«Il Rosario considera in ordinata successione i principali eventi salvifici
che si sono compiuti in Cristo: dalla concezione verginale e dai misteri
dell’infanzia fino ai momenti culminanti della Pasqua (Passione e Risurrezione) e fino agli effetti che la Pasqua ebbe nella Chiesa nascente nel
giorno di Pentecoste e sulla Vergine Maria nel giorno in cui Ella fu assunta in corpo e anima alla patria celeste».
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«IO VI FARÒ SENTIRE LA MIA PRESENZA»

«Il Rosario non è solo il ripetersi di una monotona preghiera ma è il
ricordo, lo svolgimento dei fatti principali della vita del mio Gesù. È un
Vangelo breve e semplice che tutti possono leggere, vedere e praticare.
Ve lo dono il mio Rosario e vi invito a portarlo nelle famiglie, per le
strade, nelle chiese e dovunque, con quel ripetere continuo di atti di
lode e con l’invocazione a salvare tutti i peccatori nell’ora estrema.
Quando sul letto di morte cercherete con ansia un cuore che vi capisca,
due occhi che vi guardino, una mano che vi accarezzi, a voi che avrete
raccolto il mio invito a dire il Rosario, io farò sentire la mia presenza.
Sarà la Mamma del Cielo che ricevendovi tra le sue braccia, asciugherà
l’ultima vostra lacrima e con infinita tenerezza carezzerà le vostre
guance.
Figlioli, quando a Fatima, alla presenza di migliaia di persone il sole
cominciò a volteggiare sopra il capo di tutti, un unico pensiero prese la
mente di coloro che assistevano a quello spettacolo: un atto di dolore
dei nostri peccati, così perfetto che se tutti fossero morti in quell’istante
sarebbero volati tutti in Paradiso. Cari figlioli, è questo il dono più

grande che io concedo ai miei figli prediletti: il dolore dei propri peccati.
Mettetevi alla presenza di Dio ogni volta che vorrete recitare il Rosario
e io questo dono ve lo concederò ogni volta. Verrò a casa vostra ogni
volta che mi inviterete con la preghiera del S. Rosario» (parole della
Madonna a un’anima privilegiata).
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ESSERE GAM
- Gioventù: vogliamo vivere in Cristo, con Maria.
- Ardente: ardenti del fuoco dello Spirito Santo e della Parola di Dio.
- Mariana: tutti di Maria, la Mamma Immacolata Ausiliatrice.

CHE COSA SIGNIFICA ESSERE GAM
- Essere GAM: confessare coraggiosamente la propria fede.
- Essere GAM: essere inviati dalla Madonna e scelti da Lei.
- Essere GAM: consacrarsi al Cuore Immacolato di Maria.
- Essere GAM: essere cristificati dall’Eucarestia.
- Essere GAM: amare e vivere perdutamente il Vangelo.
- Essere GAM: essere fedeli al Papa e alla Chiesa a Lui unita.
- Essere GAM: vivere le dure battaglie del male con l’Ausiliatrice.
- Essere GAM: credere all’amore come Maria.
- Essere GAM: pregare, agire, testimoniare con la vita.
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PER ME CHI È LA MADONNA?

San Bernardo scrisse: «Non c’è nulla che mi affascini e mi spaventi di
più che il parlare di Maria». E soggiungeva: «Ella è una scintillante stella
che si alza nell’immensità del mare umano e sfavilla con i suoi meriti.
O tu che ti senti sbattuto dai flutti di questo mondo in mezzo a uragani
e a tempeste, non abbandonare con gli occhi la luce di quella stella se
non vuoi far naufragio. Se si leva il vento delle tentazioni, se lo scoglio
delle tribolazioni ostacola la tua rotta, guarda la stella, chiama Maria. Se
sei sbattuto dalle onde dell’orgoglio, dell’ambizione, del rancore, della
gelosia, guarda la stella, invoca Maria. Se la collera, l’avarizia, i desideri
impuri squassano il vascello della tua anima, guarda Maria. Se, turbato
dall’enormità dei tuoi peccati, vergognoso delle brutture della tua coscienza, spaventato dal terrore del giudizio divino, cominci a lasciarti
andare alla tristezza, a scivolare nella disperazione, pensa a Maria. Nei
pericoli, nella angosce, nei dubbi, pensa a Maria, invoca Maria. Il suo
nome non si allontani mai dalle tue labbra, non si allontani mai dal tuo
cuore».

È LA MAMMA?

«Dio ha voluto che avessimo tutto per mezzo di Maria», scrisse San
Bernardo. L’idea di madre esprime sempre una sollecitudine concreta
per il figlio; per una madre esiste solo il singolare, il figlio. Una madre
vede in concreto, per esempio, il dolore del proprio figlio, un dolore
fatto di lamenti, di ostinazioni e di sospiri con innumerevoli sfumature
di sofferenza. La Madonna è stata costituita da Gesù Madre di tutti gli
uomini. Il tutti è un termine che dice poco; in realtà è Madre di ogni
singolo uomo.
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Ogni incontro GAM dev’essere una festa; ogni ROSARIO, una gioia.

PICCOLO CENACOLO GAM
All’inizio di ogni rosario occorre invocare la presenza e l’aiuto dello
Spirito Santo, recitando adagissimo la sequenza “Vieni, Spirito Santo”
(2a pagina di copertina).

__________________________
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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PRIMO MISTERO GAUDIOSO

L’annunciazione dell’Angelo a Maria Vergine.
Dal Vangelo di S. 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 Davide.
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; regnerà 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’Altissimo 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 sterile; 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.
Con Maria diciamo insieme il nostro «sì» al Padre perché venga in
mezzo a noi il suo Regno.
Preghiamo:
PADRE NOSTRO…
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Un canto d’amore ha squarciato il muro del nostro egoismo: una
donna, Maria, ha saputo sfidare il mondo gridando:
«Sì, Padre, perché così è piaciuto a te».
«La mia gioia non ha fine, perché tu hai guardato alla povertà per
ricolmarmi di te».
(Preghiamo insieme la prima parte delle Ave Maria. Cantiamo la seconda parte con il ritornello):
Canto:
Maria, Maria, Donna del «sì», salvezza eterna per quel «sì».
Maria, Maria, prega per noi, salvezza eterna per quel «sì».

Per aderire al piano amoroso del Padre, per mezzo di Cristo, nello
Spirito Santo, lodiamo la Trinità Santissima con il Cuore di Maria:
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo…

La Madonna ti conosce, ti vuole immensamente bene, ti segue attimo
per attimo. Se tu alzi in questo momento il tuo pensiero a Lei sei teologicamente certo di incontrarti con il sorriso di Maria.
La Madonna: quando la guardi non disperi più!
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SECONDO MISTERO GAUDIOSO

La visita di Maria Vergine alla cugina Elisabetta.
Dal Vangelo di S. 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 Elisabetta 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
Signore».
Maria allora disse: «L’anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito
esulta di gioia in Dio mio Salvatore!».
Il Padre ha fatto grandi cose in Maria. Lodiamo insieme il suo
Nome Santo.
PADRE NOSTRO…
Alterna le AVE MARIA con il ritornello cantato:
Canto:
Tu passi ancor, Maria, per le nostre strade.
Tu, Madre mia di misericordia (bis).
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Un inno di lode a te, Trinità Santissima, per averci donato Maria,
la dolce Samaritana:
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo…

TORNA AL TUO PRIMO AMORE

All’Angelo della Chiesa di Efeso, scrivi:
Così comincia una lettera dettata da Gesù a San Giovanni, nell’Apocalisse (2,1-7) per la comunità ecclesiale della città di Efeso, in Turchia.
Può valere benissimo anche per te.
«Io conosco la tua condotta, le tue fatiche e la tua costanza:
Io – dice Gesù – vedo benissimo la tua vita, vedo ciò che sopporti per
me, vedo la tua continuità nella prova.
Ma ho contro di te questo: che sei scaduto dal tuo amore di un tempo.
Ho però da rimproverarti il fatto che è diminuito in te il fervore spirituale di una volta.
Suvvia, pensa da dove sei scaduto;
Rifletti a come hai mollato; te lo ripete con Gesù anche la Madonna,
Madre della Chiesa e tua vera Mamma.
pentiti e ritorna al tuo primo amore».
Riconosci i tuoi peccati e torna allo slancio del primo amore con Gesù.
Ti aiuterà la Madonna; nessuno possiede Dio quanto Lei. È la Madre
della Grazia. Attraverso il suo intervento avviene una vera comunicazione di vita alla nostra anima.
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TERZO MISTERO GAUDIOSO

La nascita nel tempo del Verbo Gesù
Dal Vangelo di S. Giovanni (1,1-5; 1,12-14)

In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio,
e il Verbo era Dio.
Egli era in principio presso Dio.
Tutte le cose furono fatte per mezzo di lui,
e senza di lui non fu fatto nulla.
Di ciò che fu fatto egli era la vita e la vita era la luce degli uomini:
e la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno accolta.
Era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non
lo riconobbe. Venne in casa sua e i suoi non lo accolsero.
Ma a quelli che lo accolsero dette il potere di diventare figli di Dio; a
quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere
di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono nati.
E il Verbo si è fatto carne.
Dal Vangelo di S. Luca (1,39-56)

In quei giorni uscì un editto di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l’impero. Quel censimento, il primo, ebbe luogo mentre
Quirino era governatore della Siria. E tutti andavano a farsi registrare,
ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe lasciò la città di Nazaret
in Galilea e salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme –
poiché era della casa e della discendenza di Davide – per farsi registrare
con Maria, sua sposa, che stava per divenire madre. Mentre erano a
Betlemme si compì il tempo in cui Maria doveva avere un bimbo. Dette
alla luce un figlio primogenito, lo avvolse in pannolini e lo mise a giacere
in una mangiatoria, perché non c’era posto per loro negli alloggi.
C’erano, nei dintorni, dei pastori che vivevano nei campi e che di notte
vegliavano il loro gregge. L’angelo del Signore apparve ai pastori e la
gloria del Signore li avvolse nella sua luce. Furono colti da grande terrore.
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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.
Il nostro «grazie» al Padre per averci dato il Figlio come prova del
suo infinito amore:
PADRE NOSTRO…
Alterneremo alle AVE MARIA il canto del seguente ritornello:
Canto:
La gioia era in Lui; la gioia era Lui.
Lui ce la donò (bis).

Uniamoci al coro degli Angeli di Betlemme per lodare, con Maria,
il prodigio dell’Incarnazione, operato in lei dalla Trinità:
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo…

IL ROSARIO TRA I GIOVANI
«Va raccomandato soprattutto tra i giovani l’inserimento della meditazione dei misteri e la ripetizione litanica dell’ Ave Maria nello schema
della celebrazione della Parola di Dio. La lettura di testi biblici, l’omelia,
le pause di silenzio, il canto arricchiscono il Rosario» (Paolo VI nella
“Marialis Cultus).
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QUARTO MISTERO GAUDIOSO

La presentazione di Gesù al Tempio
Dal Vangelo di S. Luca (2, 22-25; 27-32; 34-35)

Quando venne l’ottavo giorno, in cui si doveva circonciderlo, gli fu
dato nome Gesù, nome che era stato indicato dall’angelo prima del suo
concepimento.
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 bambino
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; attendeva la Consolazione di Israele e lo Spirito Santo riposava su di lui.
Simeone venne dunque al Tempio, mosso dallo Spirito. Quando
Giuseppe e Maria portarono il bimbo Gesù per compiere a suo riguardo le prescrizioni della legge, Simeone lo prese fra 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».
Simeone li benedisse e disse a Maria, madre di Gesù: «Questo
bimbo è posto a caduta e risurrezione di molti in Israele. Sarà segno di
contraddizione; e anche a te una spada trafiggerà l’anima. Così si sveleranno i pensieri segreti di molti cuori».
Con questo gesto, Maria, tu ci insegni l’obbedienza a Dio attraverso
l’accettazione degli ordini degli uomini e della Legge di Dio.
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Gridiamo, come Gesù ci ha insegnato: «ABBÀ», papà, al Padre che è
nei Cieli:
PADRE NOSTRO…
Alterna alla prima metà dell’Ave Maria, il seguente ritornello:
Canto:
Maria, Maria, sei con noi, in mezzo a noi;
Maria, Maria, rimani con noi (bis).

Offriamo al Padre, per mezzo di Maria, il suo Figlio Gesù,
sacrificio di lode e azione di grazie perfetta:
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo…
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ASCOLTA LA MIA VOCE

Ecco che io sto alla porta e busso.
Ti dice Gesù nell’Apocalisse (3,14-22); «Sono qui davanti alla porta
della tua anima. Non senti che busso con gli avvenimenti e con le mie
ispirazioni?
Se tu ascolti la mia voce
Se tu ascolti la mia parola (anche la Madonna a Cana raccomandava di
fare quello che Gesù avrebbe detto).
e se mi apri la porta.
Se tu mi apri la porta; la porta della tua anima ha la maniglia che si apre
solo dal di dentro.
Io entrerò da te per fare cena.
Io verrò da te nell’intimità della cena eucaristica.
Io con te e tu con me.
Ricevendomi nella comunione ecco che tu diventi «carne della mia
carne e ossa delle mie ossa».
Suvvia, un po’ di slancio e pentiti.
Basta che tu faccia un piccolo sforzo iniziale: riconosci i tuoi peccati.
Gesù vuol fare splendere la sua misericordia. Se tu sapessi la gioia che
prova il Cuore di Dio nel perdonarti!
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QUINTO MISTERO GAUDIOSO

Il ritrovamento di Gesù fra i dotti nel Tempio
Dal Vangelo di S. Luca (2, 45-46; 48-52)

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 ritornarono indietro,
sempre alla sua ricerca, a Gerusalemme.
In capo a tre giorni lo ritrovarono nel Tempio,
seduto in mezzo ai dottori ad ascoltarli e interrogarli 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 cercavano
angosciati».
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 ripartì con loro e tornò a Nazaret; ed era sottomesso ad essi.
Sua madre conservava fedelmente tutte queste cose nel suo cuore. Intanto Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia dinanzi a Dio e
dinanzi agli uomini.
Preghiamo il Padre con cuore di figli e di fratelli:
PADRE NOSTRO…
Preghiamo la prima parte dell’AVE MARIA.
Cantiamo insieme la seconda parte (SANTA MARIA, MADRE DI
DIO).
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Lodiamo Dio dal suo Santuario per essere trasformati in «lode di
gloria» della Trinità con Maria:
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo…

BEATI I MORTI NEL SIGNORE

Poi udii una voce dal cielo che mi diceva:
Giovanni, nell’Apocalisse, racconta di avere sentito la voce di Dio ingiungergli di scrivere un’espressione stupenda.
«Scrivi: Beati i morti che muoiono nel Signore».
Quelli che fanno una morte in Gesù, cioè assistiti da Gesù e da Maria,
al pari di san Giuseppe, sono veramente felici: entrano nella gioia perfetta.
«Sì – dice lo Spirito Santo – riposino dalle loro fatiche,
Interviene lo Spirito Santo a confermare: la loro morte diventa una festa, un incontro con l’Amore che è Dio. È allora che scompare per
sempre il dolore. Scriveva un grande maestro di spiritualità: «La morte
è come la preghiera: esige coraggio e ne dona».
poiché le loro opere li accompagnano».
Diceva Don Bosco: «In fin di vita si raccoglie il frutto delle opere
buone». E Santa Teresa del Bambin Gesù: «Alla fine della vita sarò giudicata sull’amore»
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La Madonna ti parla

«SONO TANTO CONTENTA DI ESAUDIRE
I MIEI FIGLI»

Parigi (Francia) – luglio-novembre 1830
Una giovane suora delle Figlie della Carità, suor Caterina Labourè,
aveva tanto desiderato di vedere la Madonna. La Madonna le apparve
una notte, in chiesa, preceduta da un fruscio di abiti celestiali; suor Caterina poggiò a lungo le sue mani sulle ginocchia della Madonna.
Passarono 4 mesi dall’apparizione notturna della Vergine. Suor Caterina Labourè non aveva parlato a nessuno di quella visione. Alle 17,30
del 27 novembre la suora si trovava in cappella per la meditazione.
La lettrice aveva appena finito di leggere a voce alta, quando suo Caterina alzò gli occhi e vide, in piedi, accanto all’altare, la Vergine. Era vestita di bianco, e le sue mani reggevano un globo luminoso sormontato
da una croce. Ed ecco la Madonna aprire le mani: il globo scompare, e
dalle sue dita fulgide di gemme scaturiscono raggi splendenti che scendono fino a terra.
La Madonna le parla:

«Suor Caterina, questo globo che tu hai visto e il mondo dove abitano i
miei figli. I raggi splendenti sono le grazie e le benedizioni che io faccio
scendere su tutti coloro che m’invocano come madre. Sono tanto contenta di esaudire i miei figli che mi chiamano in loro aiuto. Ma molti
non m’invocano mai. E troppi raggi preziosi vanno perduti, perché pochi mi pregano».
«A questo punto – raccontò suor Caterina – attorno alla Vergine si
formò una cornice, composta da queste parole: “O Maria, concepita
senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te”. La scritta tracciava un
arco sopra il capo della Madonna. E una voce mi disse: “Fa’ preparare
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una medaglia su questo modello. Tutte le persone che la porteranno
sopra di sé sentiranno la protezione della Vergine. Le grazie saranno
abbondanti per coloro che la porteranno con fiducia”. Poi vidi una
grande M sormontata da una croce, e i cuori di Gesù e di Maria coronati
di dodici stelle».

«OCCORRE FARE PENITENZA
E CONVERTIRSI»

La Salette (Francia) – 1846
Massimino era un pastorello. Aveva undici anni. Sapeva a stento il Padre Nostro e l’Ave Maria.
Melania aveva 15 anni, era tarda di mente, pigra e brontolona; sapeva a
memoria il Padre Nostro in francese, ma non ne capiva una parola. Fin
da piccola aveva mendicato di porta in porta un pezzo di pane per togliersi la fame. Però era innocente e limpida come l’acqua di fonte.
Un giorno era al pascolo. Guardando verso la fontana, Melania vide un
globo luminoso splendere come un sole; la sua luce si riverberava sulle
montagne circostanti. Piena di paura, lasciò cadere il bastone di mano,
e si girò verso Massimino: «Massimino! Guarda cosa c’è alla fontana!».
La luce divenne più viva, tanto da abbagliarli. Il globo luminoso si aprì
e apparve una Signora.
Era seduta sopra una pietra. Teneva il capo chino tra le mani; i gomiti
poggiavano sulle ginocchia. Piangeva.
Massimino e Melania guardarono commossi. Massimino sentì una
grande pietà per quella donna. «Mi parve una mamma maltrattata dai
figli cattivi che fosse fuggita di casa e si fosse rifugiata tra le montagne a
piangere». Volle avvicinarsi e dirle qualche parola di conforto; la signora
si levò, e apparve maestosa e bellissima. Mentre le lacrime le rigavano
il volto, fece loro cenno di avvicinarsi:
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«Venite avanti, figli miei. Non abbiate paura».
Con profonda tristezza la maestosa Signora disse:

«È pesante il braccio di mio Figlio che sta per abbattersi sopra gli uomini. È così forte e così pesante che non posso più trattenerlo. Se il mio
popolo non vorrà sottomettersi alla legge di Dio, io sarò costretta a lasciar libero il suo braccio, e allora grandi sciagure si abbatteranno sulla
terra».
Continuò a dire:

«Il Signore ha dato agli uomini sei giorni per lavorare. Il settimo l’ha
riservato per sé. Ma gli uomini non vogliono saperne; è questo che appesantisce il braccio di mio Figlio. Quanti bestemmiano il suo nome!
Ecco i due peccati che rendono così pesante il braccio di mio Figlio…
E voi, figli miei, dite bene le vostre preghiere?» chiese a un tratto.
Massimino rispose: «Mica troppo, Signora».
«Ah, figli miei – riprese la Madonna – bisogna dirle bene mattino e sera.

Quando non avete tempo, dite almeno un Pater e un0Ave; ma quando
lo potete, ditene di più… A Messa non vanno che alcune vecchiette. Gli
altri lavorano di domenica per tutta l’estate… e si burlano della religione…».
Conclude: «Occorre fare penitenza e convertirsi, altrimenti il castigo di
mio Figlio sarà molto pesante. Fatelo sapere a tutto il mio popolo».
Detto questo, la Madonna si mosse; passò accanto a loro e prese a salire
lentamente verso l’altura.
Fatti pochi passi, si voltò e ripeté: «Figlie miei, fatelo sapere a tutto il

mio popolo!».
Il volto era triste, sebbene non piangesse più. A poco a poco, comincio
a sparire. Rimase un gran barbaglio di luce, a tre o quattro metri da
terra; poi tutto finì.
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«PREGATE PER I PECCATORI»

Lourdes (Francia) – febbraio-marzo 1858
La mattina dell’11 febbraio 1858 era fredda e senza sole nella cittadina
di Lourdes.
Giovanna, Bernardetta e Antonietta uscirono verso la valle del fiume
Gave, a raccogliere legna.
Ecco, un tuono sordo rotolò lontano. Una folata improvvisa di vento.
Guardò in alto: gli alberi erano immobili.
«Alzai allora il capo verso la grotta – disse poi Bernardetta - e vidi una
Signora vestita di bianco, che benevolmente mi guardava».
Bernardetta si stropicciò gli occhi, credendola una illusione; ma la Signora era sempre lì e sorrideva. Dal suo braccio pendeva una corona
bianca di rosario, e sui suoi piedi erano due rose d’oro.
Allora Bernardetta insistentemente cercò anch’essa, nella tasca del
grembiule, la sua corona e volle farsi il segno della croce. Ma la sua
mano era come paralizzata.
La Signora sorrise, prese in mano il suo rosario e si fece il segno di
croce. Anche Bernardetta ci riuscì. S’inginocchiò per terra e insieme
recitarono la corona. Ma la Signora aveva una maniera strana di recitarla. Diceva estatica soltanto il Gloria. Le Ave Maria le lasciava recitare
tutte a Bernardetta.
Quando la corona fu terminata, ella accennò a Bernardetta di accostarsi. Ma la ragazza non ne ebbe il coraggio. In quel momento la bellissima visione scomparve.
La domenica 21 febbraio, prima ancora dell’alba, migliaia di persone
attendevano Bernardetta sulle rive del fiume Gave. La Madonna apparve nuovamente.
Bernardetta raccontò: «Lo sguardo della Signora, abbandonandomi un
momento, si fissò lontano, al di sopra di me; mi disse con tenerezza:
“Pregate per i peccatori”. Poi ritornò ad avere un’espressione buona e
soave, e scomparve».
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Il 25 febbraio, la Signora dette un ordine a Bernardetta: «Va’ a bere e a
lavarti alla sorgente, e mangia quell’erba che troverai lì» (l’acqua e l’erba
amara nell’Antico Testamento erano simbolo di purificazione e penitenza). Non c’era alcuna sorgente. Bernardetta scavò la terra con le
mani: ed ecco zampillare l’acqua che da allora non ha più smesso.
«La Madonna era così bella – riferì Bernardetta – che, vista una sola
volta, si desidera morire subito per andare a rivederla in cielo… Mi
disse: “Ti prometto di farti felice non in questa vita, ma nell’altra”.
Il 25 marzo, festa dell’Annunciazione, rivelò il suo nome. Con un sorriso dolcissimo disse: “Io sono l’Immacolata Concezione”».
Un calcolo commovente: le apparizioni della Madonna furono diciotto.

«MADONNINA, PERCHÈ PIANGI?»

Siracusa (Italia) – agosto-settembre 1953
A Siracusa, in via degli Orti 11, abitavano due giovani sposi: Angelo
Iannuso e Antonina Giusto. Erano poveri, non avevano un bell’alloggio,
e inoltre avevano quasi dimenticato Dio.
La sera del 28 agosto si erano recati al cinema, e di ritorno Antonina
aveva cominciato a sentirsi male. Angelo, nonostante che al mattino seguente la moglie stesse molto male, era andato a lavoro.
Ritornò alle 17,30 e vedendo di lontano un grosso assembramento di
gente davanti alla sua casa, ebbe un tuffo al cuore.
Il fratello Giuseppe gli corse incontro e gli disse di non spaventarsi.
Tutta quella gente era lì per la Madonna che piangeva in casa sua. Angelo cadde dalle nuvole: quale Madonna? Giuseppe gli spiegò che la
piccola Madonna di gesso che gli era stata regalata il giorno delle nozze,
e che egli aveva collocata sopra il letto, ora piangeva.
Angelo giunse alla porta di casa sua, ma non vi può entrare, le stanze
sono zeppe di gente.

28

Ma che cosa era avvenuto?
Verso le ore 8,30 Antonina si trovava adagiata sul letto in preda ad un
attacco di convulsioni. Per avere un po’ più aria s’era messa coi piedi
verso la spalliera, e si trovava così ad avere di fronte la statuetta della
Madonna. Improvvisamente notò che dagli occhi dell’immagine cadevano lacrime che «gocciolavano sulla spalliera del letto». Presa da timore, si alzò e andò nella stanza accanto. Anche la cognata e la zia s’accorsero che il liquido usciva dagli occhi della Madonnina.
Con un pannolino asciugarono gli occhi piangenti, ma subito essi ricominciarono a lacrimare. Nell’immagine di gesso, la Madonna teneva la
mano col cavo rivolto verso l’alto e così le si era riempita la piccola
mano di lacrime.
La notizia si diffuse in pochi minuti. La gente accorse e affollò la casa.
Intanto fu chiamata la polizia.
Aiutato dai poliziotti, Angelo Iannuso poté entrare in casa e farla sgombrare dalla gente. Davanti alla piccola statua vide le grosse lacrime cadere a terra e, smarrito, impressionato, s’inginocchio e disse:
- Madonnina, perché piangi?
Poi s’alzò, chiamò il commissario di polizia rimasto nella stanza accanto
a sentire il racconto dei testimoni, dicendogli:
- Commissario, piange!
La lacrimazione continuò per tutto il giorno 30, 31 e fino alle 11 del
giorno 1° settembre.
Medici e chimici, inviati dall’autorità ecclesiastica, prelevarono un po’
del liquido che scorreva dagli occhi della statuetta e lo esaminarono nel
Laboratorio Provinciale di Igiene. Il risultato, scritto e firmato in un documento ufficiale, fu sorprendente: si trattava di vere lacrime umane;
nel liquido erano presenti quelle tracce di materie organiche contenute
soltanto nel pianto umano.
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Il G.A.M. è un Movimento giovanile di ispirazione eucaristica, mariana,
ecclesiale. Intende 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 riportare Dio nelle famiglie, nelle scuole, nelle comunità e nella società. Ha un sogno: costruire la
civiltà dell’amore e preparare la primavera della Chiesa. Lancia i giovani
nell’Evangelizzazione.
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Ogni incontro GAM dev’essere una festa; ogni ROSARIO, una gioia.

PICCOLO CENACOLO GAM
All’inizio di ogni rosario occorre invocare la presenza e l’aiuto dello
Spirito Santo, recitando adagissimo la sequenza “Vieni, Spirito Santo”
(2a pagina di copertina).

__________________________
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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PRIMO MISTERO DOLOROSO

La preghiera di Gesù nel Getsemani.
Dal Vangelo di S. Luca (22,39-42;47;48;53)

Allora uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi, e anche i discepoli lo seguirono. Arrivati in quel luogo, Gesù disse loro: «Pregate per
non entrare in tentazione». Poi si allontanò circa
un tiro di pietra e piegando le ginocchia pregava:
«Padre – diceva – se tu lo vuoi, allontana da me
questo calice; però non sia fatta la mia volontà, ma
la tua». Rialzatosi dalla preghiera, venne dai suoi
discepoli e li trovò addormentati a causa della tristezza. Gesù disse loro: «Perché dormite? Alzatevi
e pregate per non entrare in tentazione».
Mentre parlava ancora, arrivò gente. In testa camminava il detto Giuda,
uno dei Dodici, che si avvicinò a Gesù per dargli un bacio.
Gesù gli disse: «Giuda, con un bacio tu tradisci il Figlio dell’uomo?».
Con Affidiamoci alla volontà del Padre con amore filiale. Diciamo
con Maria: «Eccomi; sì, Padre».
PADRE NOSTRO…
Recitare le 10 Ave Maria (alternando coro e assemblea)
Il «sì» al Padre fa scoprire la «gioia della croce» dell’abbandono
filiale, con Gesù e con Maria, nostra Mamma.
Cantiamo il gloria trinitario:
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo…
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QUESTE PERSONE VESTITE DI BIANCO

«Queste persone vestite di bianco, chi sono e da dove vengono?».
San Giovanni, nell’Apocalisse (7,13-17), domanda all’Angelo che gli fa
guida: «Chi sono queste creature biancovestite? Da dove arrivano?».
Mi rispose: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione».
Risposta: «Vengono dalla terra e sono saliti quassù in cielo; hanno dovuto passare prima attraverso la grande tribolazione delle sofferenze
della vita».
«Hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue
dell’Agnello.
Hanno però lavato la loro veste dell’anima da ogni macchia di peccato
e l’hanno resa bianchissima mediante il sangue di Gesù, cioè mediante
la confessione e la comunione.
L’Agnello li guiderà alle sorgenti delle acque della vita.
L’Agnello immolato in croce, che è Gesù vero agnello pasquale li porterà a ristorarsi alle fresche sorgenti delle acque che danno la vita eterna,
cioè li guiderà lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il dono di Gesù alle
anime.
E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi».
Ecco il gesto materno di Dio: il pianto della vita di quaggiù sarà asciugato da Dio che agisce come una mamma quando asciuga al suo bambino le gocce di pianto che imperlano gli occhi.
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SECONDO MISTERO DOLOROSO

La flagellazione di Gesù.
Dal Vangelo di S. Matteo (27,22-26)

«Ma allora - disse Pilato - che ne faccio di Gesù, detto il Messia?». Tutti
risposero: «Crocifiggilo». «Che male ha dunque fatto?» chiese Pilato. Quelli gridarono
ancora più forte: «Crocifiggilo».
Pilato, vedendo che non riusciva a nulla ma c
he, al contrario, si scatenava un tumulto,
mandò a prendere dell’acqua, si lavò le mani
in presenza della folla, e disse: «Io sono innocente del sangue di questo giusto. Pensateci
voi». Tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su noi e sui nostri
figli!». Allora lasciò loro libero Barabba.
Dal Vangelo di S. Giovanni

«Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare».
Con Uniti a Maria nella contemplazione dolorosa del mistero di
Cristo che si lascia flagellare al fine di purificarsi dalle nostre colpe, preghiamo insieme dicendo lentamente:
PADRE NOSTRO…
AVE MARIA… La seconda parte dell’Ave Maria viene sostituita dal
ritornello:
Canto:
Credo, Signore, aumenta la mia fede,
Credo, Signore, credo.
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Il Chiediamo al Padre la glorificazione del Figlio attraverso la testimonianza dello Spirito Santo.
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo…

IL DIAVOLO: UN ENORME DRAGONE
ROSSO-FUOCO

Poi apparve un secondo segno in cielo: un enorme dragone rossofuoco.
San Giovanni, nell’Apocalisse, al capitolo 12, dopo di aver descritto il
segno stupendo della Donna vestita di Sole, che è la Madonna, Madre
della Chiesa, descrive il segno contrapposto che appare in cielo: un
enorme e orribile drago, un serpente mostruoso, balenante fuoco e distruzione: il Demonio.
Con sette teste e dieci corna.
Le teste indicano la pienezza della sua intelligenza di creatura; le dieci
corna indicano la completezza e la straordinaria sua potenza di azione.
Allora si accese una battaglia in cielo:
Gli Angeli, creature libere, sono messi alla prova. La libertà è il dono
più bello dell’amore. Lucifero, il dragone mostruoso, trascina con sé
una parte di angeli a ribellarsi a Dio, a esaltare sé stessi.
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TERZO MISTERO DOLOROSO

La coronazione di spine.
Dal Vangelo di S. Giovanni (19,1-7)

Allora Pilato ordinò di prendere Gesù e di
flagellarlo. Poi i soldati intrecciarono una corona di spine e gliela conficcarono sul capo, lo
rivestirono di un mantello purpureo e avanzandosi verso di lui dicevano: «Salve, re dei Giudei!», e gli davano schiaffi.
PADRE NOSTRO…
Alterniamo le Ave Maria con il
Canto:
Peccato, peccato, abbiamo ancora peccato,
perché, Signore, siamo così deboli.

Lodiamo il Padre che ci invia il suo Figlio per salvarci aiutati da
Maria:
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo…
Per salvare i peccatori Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione al
mio Cuore Immacolato (la Madonna a Fatima).
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L’INFERNO: SILENZIO, NOIA,
TENEBRE, ODIO

Poi un Angelo potente prese un macigno come una grossa macina e lo
scagliò nel mare dicendo: «Così d’un colpo sarà scagliata via la Città del
Peccato e non la si vedrà più…».
C’era una cosa che Dio non volle, ma nondimeno esiste perché l’uomo
la creò quando odiò, quando sfruttò suo fratello, quando l’uccise,
quando voltò le spalle al povero, all’oppresso, all’affamato, quando amò
esclusivamente se stesso, quando cominciò a costruire la sua città del
Peccato a disprezzo di Dio, quando disse sì ad una vita viziosa e no a
una vita più fraterna. Quando l’uomo fa questo, allora sorge l’inferno.
Il suono del flauto e della tromba in te non si udrà più.
L’inferno è l’indurimento di una persona nel peccato. È il silenzio assoluto, sepolcrale. Il peccatore ha sempre voluto ascoltare se stesso, mai
Dio.
La luce della lampada in te non brillerà più.
Le tenebre assolute sono simbolo della morte eterna, cioè della dannazione.
La voce del giovane sposo e della sposa, in te non si udrà piùNon ci sarà più una goccia benché minima di amore, ma solo odio,
odio eterno.
Sarai consumata dal fuoco per i secoli dei secoli.
«Quando l’uomo fa il male, accende il fuoco dell’inferno e si brucia nel
proprio fuoco». Il fuoco significa ciò che c’è di più doloroso e distruttivo: è la situazione dell’uomo definitivamente lontano da Dio.
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QUARTO MISTERO DOLOROSO

Gesù porta la croce sulla via del Calvario.
O Maria, fa’ che comprendiamo il valore della croce di cristo, follia
per chi non crede, potenza di Dio per chi crede; e ottieni a noi il dono
della pazienza di Cristo.
Gesù porta la croce.
Croce misteriosa, santa, salutare.
In quel segno v’è tutta l’umanità da redimere.
Lungo la via della croce Gesù ha alcuni incontri significativi;
l’uomo di Cirene,
le donne di Gerusalemme,
i due ladroni…
il suo popolo che lo tradisce…
e lontano, molto lontano,
qualche suo discepolo.
Maria è a pochi passi;
vuol essere con Lui sino alla fine.
Dal Vangelo di S. Luca (23, 26-27.32)

Mentre lo conducevano alla crocifissione fermarono un certo Simone di Cirene che ritornava dai campi e lo caricarono della croce perché la portasse dietro a Gesù.
Il popolo in gran folla seguiva Gesù e lo seguivano anche delle donne
che si picchiavano il petto e facevano lamento su di lui.
Conducevano con lui anche due altri malfattori che dovevano essere
giustiziati.
E noi?
C’è chi scappa inseguito dalla propria paura,
c’è chi si lava le mani,
c’è chi insulta,
c’è chi salta prudentemente ai margini,
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c’è chi aizza gli altri,
c’è chi si sporge per curiosare,
c’è chi tradisce,
c’è chi rinnega,
c’è chi fa i propri affari sulla pelle degli altri,
e c’è chi interviene coraggiosamente pagando di persona…
Preghiamo con sommessa voce il Padre che è nei cieli: «Ha tanto
amato il mondo che ci ha donato il suo Figlio Unigenito»:
PADRE NOSTRO…
AVE MARIA, alternata col ritornello
Canto:
Tornerò da mio Padre,
la sua voce a sera mi chiama (3volte).

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo…
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QUINTO MISTERO DOLOROSO

La crocifissione e morte di Gesù Cristo.
La sua morte ha una cornice grandiosa di sofferenza e di misericordia
Maria, nel suo cuore di Madre del Salvatore, riassume tutta la passione
del Figlio.
Maria, vogliamo essere tuoi figli nel tempo e nell’eternità.
Dal Vangelo di S. Giovanni (19, 23-30)

I soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne
fecero quattro parti: a ciascun soldato la sua parte. La tunica era senza
cuciture, tutta d'un pezzo, tessuta da cima a fondo. Dissero perciò:
«Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». In tal modo si
adempì la Scrittura:
«Si son divisi tra loro i miei abiti
e hanno tirato a sorte la mia veste».
E i soldati fecero proprio appunto.
Presso la croce di Gesù stavano sua madre; la sorella di sua madre,
Maria moglie di Cleofa e Maria di Magdala. Vedendo sua madre e, accanto a lei, il discepolo che egli amava, Gesù disse alla madre: «Donna,
ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo:
«Ecco la tua madre!». Da quel momento il discepolo la prese con sé.
Dopo di ciò, sapendo che tutto era compiuto, perché si adempisse
la Scrittura, Gesù disse: «Ho sete». C’era la un vaso pieno d'aceto. Essi
allora, inzuppatavi una spugna imbevuta di aceto la fissarono ad un
ramo d’issopo e gliel’accostarono alla bocca. Quando Gesù ebbe preso
l’aceto, disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, rese lo spirito.
Cristo non ha finito di morire.
Negli uomini che ogni giorno attorno a noi soffrono e muoiono, egli
ancora continua a offrirsi al Padre per la salvezza del mondo.
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La morte di cristo è la via della vita: un cristiano non dovrebbe dimenticarlo mai!
PADRE NOSTRO…
Preghiamo le dieci Ave Maria per rivivere con la madre di Cristo
questo mistero doloroso.
A ogni Ave Maria uniamoci tutti nel canto del ritornello:
Canto:
Parlami nel vento della sera
e il tuo Fuoco sarà luce nella notte (bis).

Il nostro gloria al Padre «che ha tanto amato il mondo da dare il
suo Figlio Unigenito» e l’affidato a Maria:
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo…
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«DITE OGNI GIORNO IL ROSARIO»

Fatima (Portogallo) – maggio-ottobre 1917
Lucia dos Santos, di anni 10, Francesco e Giacinta Marto, suoi cuginetti,
di anni 9 e 7, pastorelli analfabeti, ricevettero dalla Madonna, a Fatima,
un messaggio di penitenza e di salvezza da trasmettere al mondo intero.
Accadde così
Il 13 maggio 1917 tre fanciulli, Lucia, Francesco e Giacinta, si trovavano
a pascolare nella conca chiamata Cova da Iria, distante tre chilometri da
Fatima. Stavano giocando a costruire una casetta lillipuziana, quando
esplose un lampo che li abbagliò. Guardarono il cielo: non c’era nemmeno un ricciolo di nube.
- Dietro la montagna c’è temporale – disse Lucia, impensierita. – Torniamo a casa.
Si avviano a raccogliere le pecore quando un secondo lampo, più abbagliante del primo, li stordisce. Affrettano il passo, ma ecco sopra un
piccolo elce, alto poco più di un metro, splendere una bellissima Signora, tutta luce, più luminosa del sole, sovranamente stupenda. Con
un cenno grazioso li tranquillizza:

- Non abbiate paura, non voglio farvi alcun male.
Lucia interloquisce:
- Di dove sei, Signora?

- Il mio paese è il Cielo.
- E che cosa vuoi da noi?

- Sono venuta a chiedervi di venire qui a quest’ora il giorno 13 di ogni
mese per sei volte di seguito, fino a ottobre. In ottobre vi dirò chi sono
e che cosa voglio da voi.
Ci fu una pausa di silenzio. Francesco vedeva la stupenda Signora ma
non riusciva a percepire alcuna parola del dialogo. Giacinta ascoltava e
taceva.
- Tu vieni dal Cielo? – riprese a dire Lucia;
- E io andrò in Cielo?

- Sì, ci verrai.
- E Giacinta?
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- Anche Giacinta.
- E Francesco?
La bella Signora avvolse di un lungo sguardo carezzevole il fanciullo e
soggiunse:

- Anche Francesco; ma prima dovrà recitare molti rosari.
Poi chiese:

- Siete disposti a offrirvi al Signore, pronti a far sacrifici e ad accettare
tutte le sofferenze che vorrà mandarvi, in riparazione di tanti peccati
con i quali viene offesa la Divina Maestà, per ottenere la conversione
dei peccatori, in espiazione ancora delle bestemmie e di tutte le offese
che vengono fatte al Cuore Immacolato di Maria?
Lucia subito si slanciò a nome dei tre rispose:
- Sì, lo vogliamo.
Poi la bella Signora raccomandò ai fanciulli di dire il Rosario tutti i
giorni con devozione, per ottenere la pace nel mondo.
E iniziò a salire, svanendo, lieve, verso oriente.
I tre fanciulli si guardarono contenti e si scambiarono le loro prime impressioni: un’immensa gioia li invadeva. Verso il tramonto raccolsero le
pecore e rientrarono a casa. Lucia raccomandò agli altri due di stare
ben zitti, ma la piccola Giacinta si lasciò sfuggire la notizia e raccontò
tutto alla mamma. Francesco confermò la vicenda e anche Lucia disse
che era vero. La mamma di Lucia, convinta che tutto fosse una montatura, minacciò e percosse sua figlia. Intanto la notizia si diffondeva in
paese, ma veniva accolta con scetticismo.
«Guardate il sole!»
Le apparizioni si susseguirono regolarmente il 13 di ogni mese. Alla
seconda apparizione, il 13 giugno, la Madonna confidò ai tre fanciulli
un piccolo segreto che li riguardava personalmente. Alla terza apparizione, la folla era presente in numero di 3.000 persone. La Madonna
confidò a Lucia un secondo segreto sulla sorte del mondo, con proibizione di rivelarlo ad alcuno senza un suo permesso. Lucia infatti lo svelò
solo nel 1941.
Il 13 agosto c’erano 15.000 persone; ve ne affluirono 20.000 il 13 settembre. Cominciarono le vessazioni e le minacce contro i tre fanciulli.
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Per l’ultima apparizione del 13 ottobre l’attesa era diventata nervosa. La
folla toccava le 60.000 persone. Era una giornata piovosa; una tristezza
autunnale avvolgeva i pellegrini.
Lucia, Francesco e Giacinta, pigiati da ogni parte parevano spersi tra
quella massa di gente. Prima di mezzogiorno Lucia dette ordine di chiudere gli ombrelli e di incominciare la recita del Rosario: tutti obbedirono. A mezzogiorno in punto la Signora tutta luce apparve sull’elce; i
tre fanciulli la rimiravano molto bene, anche meglio delle volte precedenti: sfavillava. La gente vedeva invece una nube bianca stagnare attorno ai tre piccoli.
Lucia le chiese:
- Chi sei, bella Signora, e che cosa vuoi da noi?
La Signora rispose di essere la Madonna del Rosario e di volere che in
quel luogo venisse costruita una chiesa in suo onore. Raccomandò per
la sesta volta che fossero fedeli alla recita del Rosario ogni giorno; aggiunse che la prima grande guerra mondiale stava per finire e che i soldati avrebbero fatto presto ritorno alle loro case.
- Avrei tante grazie da domandarti – interloquì Lucia.
La Madonna le rispose che gliele avrebbe concesse alcune, altre no. Poi
ribatté il punto centrale del suo messaggio: «Bisogna che si convertano
– disse – e che chiedano perdono dei loro peccati». In quel momento
il suo viso divenne accorato con un’ombra di mestizia suprema; aggiunse: «Non offendano più Nostro Signore che è già troppo offeso».
Col dito indicò il sole. Stava per congedarsi. Al gesto della Madonna,
Lucia getto un grido: «Guardate il sole». La pioggia smise di cadere e di
flagellare la folla, le nubi si squarciarono, l’aria divenne limpida come il
paradiso. Apparve il disco del sole che si mise a ruotare vertiginosamente su se stesso, lanciando in ogni direzione fasci di luce gialla, verde,
rossa, azzurra, viola: una girandola di colori. A un tratto il sole sembrò
staccarsi dal firmamento e precipitare sulla folla. La gente gettò grida di
implorazione e di perdono: «Gesù mio, misericordia», «Ave Maria».
Tutti caddero ginocchioni a terra.
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Gesù e la Mamma pregano per te

PREGHIERA DI GESÙ AL PADRE CELESTE
nella notte dell’Ultima Cena

Padre,
ho manifestato il tuo nome agli uomini
che tu hai scelto dal mondo per darli a me.
Erano tuoi e tu li hai dati a me
ed essi han fatto tesoro della tua parola.
Io prego per essi;
io non prego per il mondo,
ma per quelli che tu mi hai dato
perché sono tuoi
e tutto ciò che è mio è anche tuo
e tutto ciò che è tuo è anche mio
e io sono glorificato in essi.
Padre Santo,
custodisci nel tuo nome
quelli che tu mi hai dato
perché siano uno come noi.
Io non ti prego di ritirarli dal mondo
ma di difenderli dal Maligno.
Padre,
io voglio che là dove sono io
siano con me quelli che tu mi hai dato.
E che l’Amore con cui tu hai amato me
sia in essi e io in loro.
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PREGHIERA DELLA MAMMA AL PADRE CELESTE
nella notte del G.A.M. (23-24 maggio 1975) a Torino

Padre Santo,
ecco la novella schiera giovanile celeste,
che questa notte ti giura fedeltà a tutta prova.
Guardali con il tuo sguardo benigno e concedi loro
la grazia di avere nei loro occhi, nel loro sguardo,
la mia freschezza, la mia dolcezza, il mio amore,
così che, conservando questi grandi doni di purezza,
possano guardare tutti in profondità
i loro amici, le loro amiche e portarli tutti
al tuo Cuore paterno.
Padre Santo,
tu mi hai dato la gioia
di radunarli e di consacrarli al mio Cuore Immacolato;
preservali da ogni male, difendili dal Maligno;
dono, unita alla tua forza, la mia forza materna e
l’aiuto, nella lotta, di tutte le schiere angeliche.
Padre Santo,
uniti alla due schiere del Movimento Sacerdotale Mariano
e della Milizia Celeste Mariana,
siano anch’essi delle vere nuvolette splendenti
per illuminare l’umanità caduta
nelle tenebre più dense della notte.
E fa’ che un giorno possano cantare
Il tuo grande trionfo sul cuore di tutti gli uomini.
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Ogni incontro GAM dev’essere una festa; ogni ROSARIO, una gioia.

PICCOLO CENACOLO GAM
All’inizio di ogni rosario occorre invocare la presenza e l’aiuto dello
Spirito Santo, recitando adagissimo la sequenza “Vieni, Spirito Santo”
(2a pagina di copertina).

__________________________
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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PRIMO MISTERO GLORIOSO

La risurrezione di Cristo.
Dal Vangelo di S. Giovanni (20, 1-9)

Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si reca al sepolcro molto per tempo, quand'era
ancora buio, e vede che la pietra era stata tolta dal
sepolcro. Corre da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e dice loro: «Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo
dove l'abbiano messo!».
Pietro uscì allora con l'altro discepolo, e si recarono al sepolcro. Tutti
e due correvano insieme, ma l'altro discepolo, più svelto di Pietro, lo
distanziò e arrivò per primo al sepolcro. E curvatosi, vide le fasce per
terra, ma non entrò. Giunge anche Simon Pietro che lo seguiva. Entra
nel sepolcro e vede le fasce per terra, e il sudario che ricopriva il capo
di Gesù, non per terra con le fasce, ma avvoltolato in disparte, in un
altro posto. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era arrivato per
primo al sepolcro. Vide e credette. Non avevano ancora, infatti, capito
la Scrittura in base alla quale Gesù doveva risuscitare dai morti.
Nella notte del mistero risuona il grido della fede: «Cristo è veramente risorto. Alleluia!».
Messaggio che sfolgorò in quel lontano «primo giorno» di nuova
creazione. Ancor oggi giunge fino a noi e ci illumina della sua luce.
In questo nostro Cenacolo, il grido di risurrezione risuona attra
verso il Cuore esultante di Maria, donna ricca di fede pasquale.
Te lo chiediamo, Mamma; purifica la nostra fede da ogni scoria di
tristezza e di pessimismo e rendici ardenti di Gioia pasquale.
Non possiamo fermarci al Venerdì Santo; è un semplice luogo di
passaggio. Con Cristo siamo risorti.
Lui, il Maestro, per primo si è liberato dalle «bende», perché anche
a noi, ogni giorno, possiamo liberarci dai legami del peccato.
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Dice San Paolo:
«Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù».
E ora al Padre «che è nei cieli» rivolgiamo la nostra preghiera:
PADRE NOSTRO…
(Segue la recita della prima parte dell’ Ave Maria, completate dal canto
del ritornello).
Canto:
Già sorge un’alba nuova.
Alleluia, Alleluia!
Torna Cristo ogni giorno sulla nostra via.
Alleluia. Alleluia! (bis).

Per Cristo Risorto la nostra lode di gloria pasquale al Padre:
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo…
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SECONDO MISTERO GLORIOSO

L’ascensione di Gesù in cielo.
Dal Vangelo di S. Luca (24,45-53)

Allora aprì il loro spirito a capire le Scritture e disse loro: «Era scritto
che il Cristo avrebbe sofferto e che sarebbe risuscitato dai morti il terzo
giorno e che in suo Nome sarebbe stato annunciato il pentimento e il perdono dei peccati a tutte
le nazioni, a cominciare da Gerusalemme. Di ciò
voi siete testimoni». «Ed ecco: io sto per inviare
su di voi ciò che il Padre mio ha promesso. Voi
dunque rimanete in città, finché siate rivestiti di
forza dall’alto». Poi li condusse fin verso Betania
e, alzando le mani, li benedisse: Mentre li benediceva si staccò da loro
e fu sollevato in cielo. Essi, prostratisi, lo adorarono e tornarono a Gerusalemme con grande gioia; ed erano continuamente nel Tempio a
lodare Dio.
PADRE NOSTRO…
Preghiamo la prima parte delle AVE MARIA;
concludiamo con il ritornello cantato:
Canto:
Non restare uomo, a guardare il cielo.
Il mio volto, oggi, è quello del fratello.
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Nella comunione con i fratelli, lodiamo Dio Uno e Trino:
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo…

IL PARADISO: VEDREMO IL VOLTO DI DIO

Poi l’Angelo mi mostrò il fiume di vita con acque limpide come cristallo.
San Giovanni nell’ultimo capitolo dell’Apocalisse condensa tutte le immagini per esprimere il paradiso. Il paradiso è la convergenza finale e
completa di tutti gli aneliti di ascensione e di pienezza dell’uomo. Il
fiume di vita con acque limpide come cristallo che scaturiscono dal
trono di Dio Padre e dal trono dell’Agnello Gesù significa lo Spirito
Santo. Lo Spirito Santo è Dio-Amore. «Dio sarà tutti in tutti».
Il trono di Dio e dell’Agnello sarà innalzato nella Città Santa e i servi di
Dio vi presteranno adorazione.
L’adorazione è l’estasi dell’amore. Saremo trasparenza totale gli uni con
gli altri, nella comunione intima di vita a tutti i livelli. L’incontro non è
mai compiuto; è sempre aperto a un di più e può crescere indefinitamente.
Vedranno il volto di Dio e il suo Nome sarà sulle loro fronti.
«Vedere» implica conoscere, sentire e mostrarsi immediatamente. Vedere è amare in profondità. «Quando ti dico: ti voglio vedere, allora
intendi: ti amo molto, molto». Quando il figlio lontano ritorna in patria,
va a vedere sua madre. Egli non vede guardando: vede amando.
Il Signore Dio spargerà su loro la sua luce e regneranno per i secoli dei
secoli.
Il sogno dell’uomo è poter essere eterno. Eternità vuole esprimere la
pienezza e l’assoluta perfezione di un essere. Perciò l’eternità è l’essere
stesso di Dio. Il cielo consiste nel poter vivere la vita di Dio.
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TERZO MISTERO GLORIOSO

La discesa dello Spirito Santo sopra Maria Vergine e gli Apostoli.
Dal Vangelo di S. Giovanni (7,37-39; 20,19.2123)

Nell’ultimo giorno, il più solenne della festa,
Gesù in piedi disse ad alta voce: «Se qualcuno
ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me,
come ha detto la Scrittura: “Fiumi d’acqua viva
scorreranno dal suo seno”». Questo disse dello Spirito che dovevano
ricevere i credenti in lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato,
perché Gesù non era ancora stato glorificato.
La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, per paura
dei Giudei, tutte le porte del luogo dove si trovavano i discepoli erano
chiuse. Gesù venne e stette in mezzo a loro. Disse loro: «Pace a voi!».
Ciò detto, mostrò loro le mani e il costato. Nell vedere il Signore, i discepoli furono pieni di gioia. Egli disse ancora una volta: «Pace a voi!
Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, alitò
su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi perdonerete i peccati
saranno perdonati; a chi li tratterrete, saranno trattenuti».
Dio manda a noi il suo Spirito.
È la vita che urla in noi, è la sete di verità e di amore che cantiamo
nell’intimo.
Ma ancora una volta questo dono «indivisibile» del Padre non è
fine a se stesso:
ci spinge a essere fratelli,
operatori di pace,
inviati ad annunciare il Vangelo sulle nostre strade.
PADRE NOSTRO…
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Alla prima parte delle Ave Maria seguirà il ritornello cantato:
Canto:
No, non saremo mai soli
se nel fratello e nella sorella
Vedremo te, Signor.
Pace in tutto il nostro mondo
se cercheremo con il tuo aiuto
di amar di più.

E ora lodiamo Dio dicendo:
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo…

Paolo VI ai Giovani: «Giovani cristiani del nostro tempo, promessa
della Chiesa di domani, abbiamo bisogno di voi! Vi stimoliamo ad elevare il vostro sguardo, il vostro cuore, le vostre fresche energie verso le
altezze; ad affrontare lo sforzo delle ascensioni dello spirito».
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QUARTO MISTERO GLORIOSO

L’assunzione di Maria Vergine in Cielo.
Dall’Apocalisse di S. Giovanni apostolo (12,1-10)

Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole,
con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle.
Allora apparve un altro segno nel cielo: un
enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e
sulle teste sette diademi…
Il dragone, furioso di rabbia contro la Donna,
andò a far guerra ai figli della donna, a quelli cioè
che osservano i comandamenti di Dio e si mantengono fedeli al Vangelo di Gesù.
Ma essi lo vinsero, grazie al sangue dell’Agnello Gesù.
Diciamo insieme:
PADRE NOSTRO…
A ogni invocazione risponderemo insieme, cantando:
Canto:
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, per noi peccatori,
ora e nell’ora della nostra morte. Amen,

Per tutti i nostri fratelli eleviamo al Signore della storia il nostro
canto di lode:
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo…
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UNA DONNA VESTITA DI SOLE

Un segno grandioso apparve in cielo: una Donna.
Ecco il segno centrale, la visione più grandiosa dell’Apocalisse (12,1-4):
è un segno, cioè un’indicazione di realtà divine: una Donna, la Madre
di Gesù e Madre della Chiesa.
Il sole l’avvolge di un manto.
Il sole, sorgente della luce (simboleggia Dio) la riveste come di una tunica splendente. La Madonna è tutta luce, è piena di grazia.
La luna è sotto i suoi piedi.
La luna è simbolo di instabilità, di mutevolezza; la Madonna tiene il
peccato sotto i suoi piedi, cioè non è mai stata dominata dal peccato, è
la purissima, l’Immacolata Concezione.
E dodici stelle le coronano il capo.
Le dodici stelle rappresentano la Chiesa dei dodici apostoli; ogni anima
cristiana è una piccola stella di amore e di ornamento alla Madonna.
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QUINTO MISTERO GLORIOSO

L’incoronazione di Maria Vergine e la gloria degli Angeli e dei Santi.
Dall’Apocalisse di S. Giovanni apostolo (21,2-4.9-10)

E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo,
da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una
voce potente, che veniva dal trono e diceva:
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro
ed essi saranno suoi popoli
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi
e non vi sarà più la morte
né lutto né lamento né affanno,
perché le cose di prima sono passate».
Poi venne uno dei sette angeli, che hanno le sette coppe piene degli
ultimi sette flagelli, e mi parlò: «Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la
sposa dell'Agnello». L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte
grande e alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal
cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio.
In cielo abbiamo una Mamma che ci segue con gli occhi, con i suoi
occhi di carne. In cielo abbiamo una Mamma che ci ama con tutto il
cuore, con il suo cuore di carne. E questa Mamma è la stessa Madre di
Dio!
«Gioia, gioia, lacrime di gioia».
PADRE NOSTRO…
Alla prima parte delle Ave Maria segue il ritornello:
Canto:
Gioia, gioia, gioia, sono tuo figlio;
vorrei gridarlo a tutto il mondo: sono tuo figlio.
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Maria, lode di gloria del Padre, amore sconfinato del Figlio, anfora
di divino silenzio posseduta dallo Spirito, loda la Trinità in noi:
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo…
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CIELI NUOVI E TERRA NUOVA: IL PARADISO

Poi vidi un cielo nuovo e una terra nuova.
San Giovanni negli ultimi quattro capitoli dell’Apocalisse descrive il Paradiso. Il cielo è il luogo dove abita Dio. Cielo significa Dio. Il cielo è
quindi il mondo tutto nel suo modo di completa perfezione. Vuole simboleggiare l’assoluta realizzazione dell’uomo come appagamento della
sua sete di infinito.
E vidi la città santa, la Gerusalemme Nuova che scendeva dal cielo.
Il cielo realizza l’uomo in tutte le sue dimensioni: la dimensione rivolta
verso il mondo e il creato come presenza e intimità fraterna con tutte le
cose; la dimensione rivolta verso Dio, come unione filiale e ingresso
definitivo in un supremo incontro di amore.
Si era fatta bella come una giovane sposa abbigliata per il suo sposo.
Il grande santo Ignazio di Antiochia morto nel 107 dopo Cristo diceva:
«Quando arriverò nel cielo, allora sarà uomo». Cioè solo nel cielo saremo uomini come Dio ci ha voluti da tutta l’eternità: a sua perfetta
immagine e somiglianza.
Allora Colui che siede sul trono dichiarò: «Ecco, io faccio nuovo tutto
l’universo».
Nel cielo tutte le cose saranno trasparenti le une alle altre; non saranno
più ostacoli alla rivelazione di Dio; saranno come veri specchi che riflettono da angoli diversi lo stesso volto affabile e amoroso di Dio.
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LITANIE DELLA BEATA VERGINE MADRE DI DIO

Signore, pietà.

Modello di santità

»

Cristo, pietà.

Sede della Sapienza

»

Signore, pietà.

Fonte della nostra gioia

»

Cristo, ascoltaci.

Tempio dello Spirito Santo

»

Cristo, esaudiscici.

Tempio di gloria

»

abbi pietà di noi

Modello di vera pietà

»

abbi pietà di noi

Capolavoro di carità

»

abbi pietà di noi

Gloria della stirpe di David

»

prega per noi

Vergine potente contro il male

»

O Dio, Padre celeste,
O Dio, Figlio, Redendore
del mondo.
O Dio, Spirito Santo,
Santa Maria
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Santa Madre di Dio

»

Splendore di grazia

»

Santa Vergine delle vergini

»

Arca dell'Alleanza

»

Madre di Cristo

»

Porta del Cielo

»

Madre della Chiesa

»

Stella del mattino

»

Madre della divina Grazia

»

Salute degli infermi

»

Madre purissima

»

Rifugio dei peccatori

»

Madre castissima

»

Consolatrice degli afflitti

»

Madre sempre vergine

»

Aiuto dei cristiani

»

Madre senza colpa

»

Regina degli Angeli

»

Madre degna d’amore

»

Regina dei Patriarchi

»

Madre ammirabile

»

Regina dei Profeti

»

Madre del buon consiglio

»

Regina degli Apostoli

»

Madre del Creatore

»

Regina dei martiri

»

Madre del Salvatore

»

Regina dei veri cristiani

»

Vergine prudentissima

»

Regina dei vergini

»

Vergine degna d'onore

»

Regina di tutti i Santi

»

Vergine degna di ogni lode

»

Regina concepita senza

»

Vergine potente

»

peccato originale

»

Vergine clemente

»

Regina assunta in Cielo

»

Vergine fedele

»

Regina del santo Rosario

»

Donna vestita di Sole

»

Regina della pace

»

Agnello di Dio, che togli
i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore

Agnello di Dio, che togli
i peccati del mondo,

Sotto la tua protezione ci rifugiamo,
o Santa Madre di Dio: non disdegnare
le preghiere che t’innalziamo nelle necessità, ma salvaci sempre da tutti i
pericoli, o Vergine gloriosa e benedetta.

ascoltaci, o Signore

Agnello di Dio, che togli
i peccati del mondo,
abbi pietà di noi

SALVE REGINA

SALVE, REGINA: questa stupenda preghiera è una testimonianza del rinnovamento della pietà mariana nel secolo XI, dapprima sotto la forma: «Salve, regina di
misericordia» che divenne nel monastero di Cluny: «Salve, o Regina, madre di misericordia». A partire dal XIII secolo divenne il canto ultimo della sera in numerose
comunità monastiche. Dopo aver salutato Maria come nostra Regina e nostra Madre, piena di misericordia e di tenerezza, noi le presentiamo la nostra miseria, perché
ella è nostra Avvocata e le chiediamo di mostrarci Gesù, il Salvatore nato da lei. È
una preghiera di lode e di supplica rivolta in definitiva a Gesù: un gioiello di amore
mariano.

64

RITO DELLA PENITENZA
COMUNITARIA
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Il sacramento della gioia pasquale

LA CONFESSIONE
CELEBRAZIONE PENITENZIALE
SULLE BEATITUDINI

INVITO
Ci siamo riuniti per riconoscere i nostri peccati e cambiare la nostra
vita secondo 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.
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VANGELO
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal vangelo secondo Luca (10,25-28)
In quel tempo, un dottore della legge si alzò per mettere Gesù alla
prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la Vita eterna?». Gesù gli
rispose: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua
anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo
come te stesso». E Gesù: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

QUANDO GESÙ ISTITUÌ LA CONFESSIONE?

La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, per paura dei
Giudei, tutte le porte del luogo dove si trovavano i discepoli erano
chiuse. Gesù venne e stette in mezzo a loro. Disse loro: «Pace a voi!»
Ciò detto, mostro loro le mani ed il costato. Nel vedere il Signore, i
discepoli furono pieni di gioia.

Egli disse loro: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, così io
mando voi». Detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito
Santo: a chi perdonerete i peccati, saranno perdonati; a chi li tratterrete,
saranno trattenuti» (Giovanni 20, 19-23).
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VANGELO
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo (5, 1-12)
1
Nel 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.
4
Beati gli afflitti,
perché saranno consolati.
5
Beati i mansueti,
perché avranno in eredità la terra.
6
Beati gli affamati e gli assetati di giustizia,
perché saranno saziati.
7
Beati i misericordiosi,
perché otterranno misericordia.
8
Beati i cuori puri,
perché vedranno Dio.
9
Beati i pacificatori,
perché saranno chiamati figli di Dio.
10
Beati i perseguitati per la giustizia, perché è di loro il Regno dei
Cieli.
11
Beati 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 preceduti».

Parola del Signore.
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ESAME DI COSCIENZA
* Ogni beatitudine è legata ad una promessa: il Regno dei cieli. La
sua realizzazione deve ancora arrivare: ecco la beatitudine della speranza: è anticipo audace sulla felicità senza incrinature che sfolgorerà
all’instaurazione del Regno.
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il Regno dei cieli».
«I poveri in spirito» sono gli umili; si possono paragonare a un giunco che piega sotto la pressione del
vento. Il povero in spirito sopporta tutto con pazienza; non condanna,
non giudica; resta sempre accogliente, comprensivo, disponibile, in un
sì continuo a Dio e ai fratelli.
E allora:
1. Accetto di essere «emarginato» o sacrificato per gli altri?
2. Mi ribello quando mi trascurano? Quando non s’interessano a
me?
3. Sopporto le umiliazioni? Le derisioni?
4. Ci tengo a farmi notare? A comparire? A mettermi in mostra?
5. Parlo troppo di me stesso?
Per tutte le volte in cui non siamo stati umili chiediamo 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 come quegli Israeliti che «piangevano sulle
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rive dei fiumi di Babilonia» (Salmo 136,1). L’afflizione dei credenti a
riguardo del mondo in cui vivono è il segno della rottura interiore con
il mondo attuale e della loro attesa del Regno di Dio.
E allora:
1. Accetto le inevitabili sofferenze di ogni giorno?
2. Mi lamento quando mi tocca soffrire e impreco? Bestemmio di
rabbia?
3. So «piangere con chi piange»?
4. Faccio di tutto per farmi una vita comoda? E non m’importa che
gli altri soffrono?
5. Accetto i contrattempi, i fallimenti, i ritardi, le indecisioni, gli spostamenti senza lamentarmi?
Per tutte le volte in cui non abbiamo accettato le afflizioni e le piccole sofferenze, chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore:
Signore, perdona le nostre colpe.
Abbi pietà di noi.

«Beati i miti,
perché erediteranno la terra».
«I miti, i mansueti» sono le persone tranquille e pacifiche, il contrario degli irosi, dei violenti». Il mansueto è lento alla collera, sopporta
la contraddizione, è privo di aggressività, evita le querele e i litigi. La
mitezza è un frutto dello Spirito Santo (Galati 5,23).
Allora:
1. Mi mostro sereno e ragionevole con i miei familiari?
2. Sono spesso scorbutico e nevrastenico? Insofferente, dispettoso,
scontroso, irritato?
3. Do risposte villane? Dico parolacce?
4. Scatto con facilità? Perdo la pazienza?
5. Faccio scenate? Mi vendico? Non perdono?
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Per tutte le volte in cui non siamo stati mansueti, chiediamo 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 desiderano intensamente un cristianesimo di tutta fede (come la fede di S. Giuseppe
uomo giusto) in cui non ci si contenta di dire “Signore, Signore”, ma ci
si preoccupa di compiere la volontà di Dio. Il Padre Celeste nella trasfigurazione disse: «Ascoltate Gesù». E la Madonna, alle nozze di Cana:
«Fate tutto ciò che Gesù vi dirà».
E allora:
1. Ogni giorno mi impegno a migliorarmi?
2. Ogni giorno leggo un piccolo brano del Vangelo? Amo la Parola
di Dio?
3. Dico le mie preghiere mattino e sera?
4. vado alla Messa festiva? Vivo la Parola di Gesù? Credo alla Parola
di Gesù? Cammino secondo la Parola di Gesù?
5. Nomino invano il nome di Dio? Bestemmio?
6. Perché la Messa, perché l’Eucaristia, perché la Confessione non
mi santificano? Purtroppo, per il fatto che sono per me pro-forma, non
li rendo fecondi con l’attenzione alla Parola di Gesù.
Per tutte le volte in cui abbiamo avuto fame e sete della Parola di
Dio, chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore:
Signore, perdona le nostre colpe.
Abbi pietà di noi.
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«Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia».
«I misericordiosi» sono quelli che perdonano i torti subiti. Non sognano minimamente di vendicarsi, ma trattano da amici coloro che li
offendono.
E allora:
1. Mi fermo a giudicare male gli altri? A criticarli? Ad accusarli?
2. So scusare e compatire chi mi offende? So perdonare?
3. Mi interesso e mi accorgo di chi soffre?
5. Porto risentimento, odio, rancore?
6. Come mi comporto con quelli che mi hanno fatto del male? Prego
per loro?
Per tutte le volte in cui non siamo stati veramente misericordiosi,
chiediamo 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 per presentarsi a Dio («vedere
Dio» è l’equivalente, nei Salmi, di «vedere il volto di Dio», cioè presentarsi al Tempio) vogliono essere in grazia. Nel Salmo 50 la comunità
domanda a Dio che purifichi il loro cuore perché possano accostarsi a
lui. La purezza è la condizione richiesta per accostarsi a Dio e rendergli
culto.
I «cuori puri» sono quelli che hanno pensieri (= cuori) puliti e non
carezzano fantasie torbide e peccaminose.
Nell’Apocalisse è detto che i puri di cuore «seguono l’Agnello
Gesù dovunque vada; cantano un canto nuovo dinanzi al trono di Dio»
(Ap 14,3-4).
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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?
4. Leggo libri, riviste, rotocalchi, fumetti pornografici, che mi fanno
vergognare e mi uccidono la gioia e mi lasciano l’anima turbata e sconvolta?
5. Assisto a spettacoli, filmici o televisivi, osceni e sporchi?
Per tutte le volte in cui non siamo stati puri di cuore, chiediamo
perdono a Dio con un canto di dolore:

Signore, perdona le nostre colpe.
Abbi pietà di noi.

«Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio»
«I pacificatori» sono quelli che mettono pace negli ambienti in cui
c’è diffidenza e litigi; aiutano le persone a riconciliarsi; portano dappertutto la serenità e la calma.
E allora:
1. Non sono forse incline a criticare e a malignare sul conto degli
altri? A pettegolare?
2. Dico menzogne e calunnie?
3. Offendo gli altri con insinuazioni e frasi pungenti?
4. Uso l’ironia, le beffe, i sarcasmi?
5. Sono nevrotico, incapace di stare tranquillo e non lascio mai in
pace i miei familiari?
Per tutte le volte in cui non siamo stati operatori di pace, chiediamo
perdono a Dio con un canto di dolore:
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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» sono quelli che sopportano i cattivi trattamenti per
un doppio motivo: a causa della giustizia (perché vivono fedeli a Dio) e
a causa di Gesù Cristo (per il fatto che sono discepoli di Gesù e sono
affezionati a lui). Hanno quindi un atteggiamento di contestazione, di
disaccordo con la vita del mondo.
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?
5. Ho il coraggio di diffondere e propagandare il Vangelo? Di parlare
di Gesù? Gesù diceva: «Chi si vergogna di me e delle mie parole,
anch’io i vergognerò di lui dinanzi al Padre e ai suoi Angeli nel Cielo».
Per tutte le volte in cui ci siamo dimostrati paurosi e vergognosi nel
parlare di Gesù e nel difendere l’Eucaristia, la Madonna, il Papa e la
Chiesa, chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore:

Signore, perdona le nostre colpe.
Abbi pietà di noi.

«Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo,
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed
esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti
hanno perseguitato i profeti prima di voi».
In quest’ultima beatitudine, Gesù si rivolge direttamente ai suoi discepoli e gli dice che «sovrabbonderanno di gioia» quando saranno insultati, ostacolati, perseguitati, calunniati per il Vangelo e per il Regno
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di Dio. Ma quale stupenda ricompensa li attende in Paradiso! «Occhio
umano mai non vide, orecchio non udì, cuore non può immaginare ciò
che Dio tiene preparato per coloro che lo amano»
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? Penso al rischio sempre aperto
dell’inferno?
Per tutte le volte in cui non abbiamo accettato gli insulti, le calunnie
e gli ostacoli nel diffondere Gesù e il Vangelo, chiediamo 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’intimo 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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«RIPRENDIAMO IN MANO
LA CORONA DEL ROSARIO»
(San Giovanni Paolo II)

«Esorto tutti i fedeli a recitare la corona del S. Rosario con fervore e
fiducia. La recita del Rosario unirà i cuori, riaccenderà il focolare domestico» (San Giovanni Paolo II).
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
- O Dio, vieni a salvarmi.
- Signore, vieni presto in mio aiuto.

(Dopo l’enunciazione del mistero,
si dice un Padre nostro, 10 Ave Maria,
un Gloria).

MISTERI GAUDIOSI

(lunedì e sabato)
1. Nel primo mistero gaudioso voglio meditare l’Annunciazione
dell’Angelo a
Maria Vergine.
2. Nel secondo: la visita di Maria Vergine alla sua parente Elisabetta.
3. Nel terzo: la nascita di Gesù Cristo nella grotta di Betlemme.
4. Nel quarto: la presentazione di Gesù Bambino al Tempio.
5. Nel quinto: il ritrovamento di Gesù tra i dotti del Tempio.

MISTERI LUMINOSI

(giovedì)
1. Nel primo mistero luminoso voglio meditare Gesù Cristo nel suo
battesimo al Giordano.
2. Nel secondo: Gesù alle nozze di Cana.
3. Nel terzo: Gesù Cristo nell’annuncio del Regno di Dio.
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4. Nel quarto: Gesù Cristo nella sua trasfigurazione.
5. Nel quinto: Gesù Cristo nell’istituzione dell’Eucaristia.

MISTERI DOLOROSI

(martedì e venerdì)
1. Nel primo mistero doloroso voglio meditare l’agonia di Gesù
nell’orto degli
ulivi.
2. Nel secondo: la flagellazione di Gesù alla colonna.
3. Nel terzo: la coronazione di spine di Gesù.
4. Nel quarto: il cammino al Calvario di Gesù carico della croce.
5. Nel quinto: la crocifissione e morte di Gesù.
MISTERI GLORIOSI

(mercoledì e domenica)
1. Nel primo mistero glorioso voglio meditare la risurrezione di Gesù
Cristo.
2. Nel secondo: l’ascensione di Gesù Cristo al cielo.
3. Nel terzo: la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Vergine e gli
Apostoli.
4. Nel quarto: l’assunzione di Maria Vergine in cielo.
5. Nel quinto: l’incoronazione di Maria Vergine e la gloria degli Angeli
e dei
Santi.

PRIMA EVANGELIZZATRICE: «La Vergine Maria, la prima evangelizzatrice vi confermi e vi incoraggi nell’Amore di Cristo, per essere sempre
testimoni del Vangelo» (San Giovanni Paolo II)
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«Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, rimane
in me e io in lui» (Gv 6,56)

Ave, Mamma, piena di grazia, Madre di Dio e della Chiesa,
Donna vestita di Sole.

«Tu sei Pietro»; e noi giovani ti amiamo.
«Le potenze dell’inferno non prevarranno».

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, Vicario 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.
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ECCO TUA MADRE
«Gesù disse alla Madre: “Donna ecco tuo figlio”. Poi disse al discepolo: “Ecco tua Madre!”» (Gv 19, 25-27).
«In Giovanni Gesù indicò Maria come Madre ad
ogni uomo; affidò ciascuno ad Essa; così come se
ogni uomo fosse il suo bambino, il suo figlio o la sia
figlia» (San Giovanni Paolo II)

L’AVE MARIA
«L’Ave Maria è il bacio più bello che diamo alla Madonna» (S. Luigi M. G. De Montfort).

Ave, Maria, piena di grazia,
io ti saluto con gioia, o Madre ricolma di vita divina e di Spirito Santo;
io ti saluto, o Tutta Bella, o Tutta Neve;
il Signore è con te.
Il Padre Celeste ti ama con predilezione;
Tu sei benedetta fra le donne
Sei la prescelta da Dio fra tutte le creature, preservata dal peccato originale, immacolata;
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Il tuo figlio Gesù, Uomo-Dio, è la gioia del Padre.
Santa Maria, Madre di Dio,
Sei la Madre sempre vergine del nostro Dio.
prega per noi peccatori.
Immacolata, la tua preghiera è onnipotente sul Cuore di Dio.
adesso e nell’ora della nostra morte.
Prega per noi perché ogni istante è carico di eternità, ma soprattutto prega
nell’istante della nostra morte. Tu allora ci generi alla vita eterna e sei per noi la
vera Mamma.
Amen.
È così. Ne siamo sicuri!
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