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Sigle e abbreviazioni

AGM  Anno Giubilare Mariano

AM  Lettera Pastorale «Ave Maria, 

  Fonte d’Amore e Ponte di Dio»

MBVM  Messale della Beata Vergine Maria



3 Introduzione

«MISERICORDIA VOGLIO, NON DEI SACRIFICI»

Papa Francesco per l'Anno Giubilare Mariano 

della Diocesi di Caltagirone 
(Cfr. Mt 9,13)

Nel Segno di Maria: 

ascolto, accoglienza, servizio e fede 
(Cfr. Lett. Past. AM 10)

Percorso pastorale catechetico 

per l'Anno Giubilare Mariano

nel 450° anniversario dell'Apparizione 

della Vergine Maria al Ponte

Carissimi, nel 2022 ricordiamo i 450 anni dell’apparizione della Beata 

Vergine Maria al Ponte nello specchio d’acqua limpida di una fonte, 

presso la quale una bambina si era recata per attingere l’acqua il 15 

agosto, festa dell’Assunta, del 1572 in un povero quartiere della città di 

Caltagirone. [...]. Perché questo sia un cammino di ciascuno e di tutta 

intera la comunità diocesana
 

Indiciamo uno Speciale Anno Giubilare Mariano,

6 agosto 2021 - 22 agosto 2022. 

[...] Disponiamoci a vivere questo anno di grazia, prepariamolo e prepa-

riamoci con la preghiera, perché sia una vera occasione di conversione 

per ciascuno di noi e possa lasciare un segno profondo, il segno di 

Maria: del suo ascolto, della sua accoglienza, del suo servizio, della sua 

fede dentro di noi e dentro le nostre comunità. [...] Più che indulgere 

sull’aspetto esteriore viviamolo anche, viviamolo soprattutto, come 

cammino di fede, di conversione, di servizio che ci veda impegnati, in 

prima persona, nelle nostre comunità e nella società, per trasformale 

come lievito, per illuminarle come luce, per renderle accoglienza di Dio 

come ha fatto Maria.
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 La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. Il cammino, dal tito-

lo «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missio-

ne», si aprirà solennemente il 9-10 ottobre 2021 a Roma e il 16 otto-

bre seguente nella nostra Chiesa diocesana. Con questa convoca-

zione, Papa Francesco invita a interrogarsi sul tema decisivo per la 

vita e la missione della Chiesa.

 Il percorso diocesano nell'AGM vuole essere un cammino 

sinodale, di taglio pastorale catechetico. Maria è icona, immagine, 

percorso, cammino ed esperienza di questo esodo che stiamo per 

compiere. Questo itinerario si colloca in un tempo di ripartenza e 

ripresa nel post pandemia.

 F��� ���������� 

 Riflessione sulle seguenti tematiche: Percorso sinodale, 

peccato, conversione, misericordia, vita nuova sul modello della 

Vergine Maria.

 L� ������� �����

· Sono affidate ai singoli uffici pastorali o realtà ecclesiali con 

la supervisione dei tre uffici: liturgico, catechistico e 

caritas.

· Per ogni tappa saranno forniti: uno schema di catechesi, un 

brano biblico, alcuni riferimenti tratti dalla Lettera Pastora-

le e dai documenti magisteriali, uno schema per la Liturgia 

penitenziale mensile, link per approfondimenti e appunta-

menti pastorali.

· Le tematiche della catechesi saranno sviluppate seguendo 

le tre aree: Accoglienza/Ascolto, Relazione/Fede, Servizio 

(cfr. Lett. Past. AM 10).

Introduzione

AGM

AGM

AGM
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· Ad ogni tappa è opportuno realizzare un segno di carità 

suggerito dalla Caritas diocesana a partire dalle Opere di 

Misericordia corporali.

· Ogni mese dal sito della Diocesi sarà scaricabile il sussidio 

con i materiali per il percorso.

 

 A����������� �������

 Ogni mese

Liturgia penitenziale e catechesi parrocchiale o cittadina.

 Ogni 15 del mese

(O nei giorni pastoralmente più opportuni), disponibilità 

ad accogliere i penitenti con indicazione di orario e luogo.

In Santuario

Ÿ Apertura quotidiana e prolungata del Santuario, 

disponibilità per ascolto e confessioni; 

Ÿ catechesi e liturgia penitenziale mensile;

Ÿ ogni 15 del mese presidenza dell'Eucaristia di un 

Vescovo della CESi;

Ÿ ogni mese pellegrinaggio di una comunità cittadina 

(anche in data diversa dal 15 del mese);

Ÿ nei tempi forti Esercizi spirituali.

AGM

Introduzione
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 CALENDARIO TEMATICA RIFERIMENTI

Agosto 2021
6: Inizio AGM

15 agosto: Assunzione 

e memoria 

dell'Apparizione

Settembre 2021
8: Natività di Maria

15 del mese

15: B.V.M. Addolorata

Maria Vergine

Fonte della Salvezza

Evento e messaggio 

dell'Apparizione della 

Vergine Maria al Ponte

MBVM 31/I

(Gv 19,25-37)

Lett. pastorale 1,7.

Ottobre 2021
7: B.M.V. del Rosario

15 del mese

Maria Vergine 

Immagine e Madre 

della Chiesa

Fede

MBVM 26

Lett. pastorale 4,

Doc. Sinodo

Novembre 2021
15 del mese

21: Pres. Maria al 

Tempio 

Maria Vergine

Madre della Santa 

Speranza

Speranza

MBVM 37

(Gv 2,1-11)

Lett. pastorale 2,3.

Dicembre 2021
8: Immacolata 

Concezione

15 del mese

Maria Vergine

Madre del 

Bell'Amore

Carità

MBVM 36

Lett. pastorale 9.

Gennaio 2022
1: M. SS. Madre di Dio

15 del mese

Maria Vergine

Madre e Maestra 

Spirituale

Conversione

MBVM 32

Lett. pastorale 4,13.

Febbraio 2022
11: B.V.M di Lourdes

15 del mese

Maria Vergine

Madre di 

Riconciliazione

Riconciliazione

MBVM 14

(Gv 19,25-27)

Lett. pastorale 10,11;

Rito della Penitenza.

Introduzione
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 CALENDARIO TEMATICA RIFERIMENTI

Marzo 2022
15 del mese

25: Annunc. del Signore

Maria Vergine

Madre della 

Consolazione

Peccato

MBVM 25 + 41

(Gn 3; Mt 5,1-12)

Lett. pastorale 3,10;

Rito della Penitenza.

Aprile 2022
Maria sotto la Croce

17 aprile: Pasqua

Maria nella 

Resurrezione

Maria Vergine

Fonte e di Luce e di 

Vita

Misericordia

MBVM 16

(At 2,14; Gv 3,1-6)

Lett. pastorale 10,11.

Maggio 2022
8: M. Madre della 

Chiesa

15 del mese

31: Visitazione B.V.M.

Maria Vergine

Causa della nostra 

Gioia

Preghiera

MBVM 34

(Is 61,9-11; Gv 15,9-12)

Lett. pastorale 8,12.

Giugno 2022
15 del mese

M. Odigitria 

Visitazione della Beata 

Vergine Maria

 

 Missione

MBVM 3

Lett. pastorale 5,6.

Luglio 2022
15 del mese

16: B.V.M. del Carmelo

Santa Maria di Nazaret

Testimonianza

MBVM 3

Lett. pastorale 5,6.

Agosto 2022
15 agosto: Assunzione 

e memoria 

dell'Apparizione

22 agosto: Maria 

Regina e Fine AGM

Introduzione
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MATERIALE PER LA CATECHESI DI NOVEMBRE

Nel giorno pastoralmente più opportuno, si tenga una catechesi sul tema del 

mese. La catechesi potrà essere fatta a livello parrocchiale o cittadino, partendo 

dal brano biblico proposto e utilizzando il materiale riportato di seguito.

1) Brano Biblico 

Dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-11)

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre 

di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto 

a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù 

le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». 

Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 

sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti 

ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite 

d'acqua le anfore»; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: 

«Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi 

gliene portarono.

Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il 

banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i 

servitori che avevano preso l'acqua - chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti 

mettono in tavola il vino buono all'inizio e, quando si è già bevuto 

molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono 

finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; 

egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.

2) Sussidi per la catechesi

Ÿ Maria Vergine, Madre della Santa Speranza

 di Alberto Asti (IRC)

Ÿ  Maria Maestra di Speranza, Catechesi per giovani a cura 

dell'Ufficio di Pastorale Giovanile e Vocazionale 

Ÿ Dal Messaggio ai presbiteri, ai diaconi, alle consacrate e 

consacrati e a tutti gli operatori pastorali della CEI
  

Ÿ Dalla Lettera Pastorale del Vescovo 

 Ave Maria, Fonte d’Amore e Ponte di Dio, nn. 2.3
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MARIA VERGINE, 
IMMAGINE E MADRE DELLA CHIESA

di Alberto Asti 
(Ufficio Diocesano per l'IRC 
e la Pastorale Scolastica)

 Ilario di Poitiers (315-368), nel suo Commento ai Salmi 
(11,15,7), riporta la domanda di molti che gridano ai cristiani: “Dov'è 
cristiani, la vostra speranza”? Questa domanda risuona ancora 
oggi nella Chiesa e nel cuore di ogni battezzato, soprattutto in 
questo particolare momento di crisi globale (ecologica, 
economica, politica, sociale, culturale, spirituale) aggravata e 
allargata da quasi due anni dalla pandemia del Coronovirus. 
I cristiani, pur sapendo di farsi trovare “pronti a rispondere a 
chiunque (gli) chieda della speranza che è in (loro)” (1Pt 3,15), e che 
l'appartenenza a Cristo è la loro speranza (Cristo Gesù, nostra 
speranza” 1Tm 1,1), cioè il senso ultimo, che attraverso la sua morte 
e la sua risurrezione illumina tutta la realtà e la certezza che il male 
e la morte non hanno l'ultima parola, è chiamato anche ad essere 
consapevole che un aiuto imprescindibile gli viene offerto dalla 
Beata Vergine Maria che nella Costituzione dogmatica Lumen 
Gentium (n. 68) viene riconosciuta come colei che “sulla terra brilla 
ora innanzi al peregrinante popolo di Dio quale segno di sicura 
speranza e di consolazione, fino a quando non verrà il giorno del 
Signore (cfr. 2 Pt 3,10)”.

1� M���� S���� �� S�������
Maria è segno di sicura speranza in questo cammino verso 
l'incontro finale con Gesù Cristo perché l'azione di Dio, attraverso lo 
Spirito Santo, operata in Lei, entra più spontaneamente nel cuore 
dell'umanità. Maria si trova armonicamente presente nel 
cammino di salvezza di tutta l'umanità verso Cristo, come figura di 
una Chiesa che si rinnova continuamente per diventare, assieme a 
Maria segno trasparente e portatore di Cristo speranza nostra.
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· Maria  della speranzaDonna
Dopo il Concilio Vaticano II, sulla scia del n. 68 della Lumen 
Gentium, si è sviluppato, in chiave antropologica, l'interessamento 
al binomio Maria-Speranza, in riferimento alla femminilità di Maria 
in relazione alla chiamata di Dio. Sotto questa luce Maria, la 
Vergine dell'attesa, è la "Donna della speranza", perché in lei fede, 
speranza e carità raggiungono il modello luminoso di pienezza di 
risposta alla chiamata di salvezza del Signore, avvolgono il suo 
essere umano e lo portano al compimento della beatitudine. 
Il segno della sicura speranza, portata sulla terra nella Persona di 
Gesù, ha anche il volto di una donna, di una sorella nostra, nella sua 
risposta all'angelo Gabriele:“Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola”(Lc 1,38),  la prima collaboratrice 
della “Speranza” di Dio incarnata. Questa donna prediletta è il 
primo membro dell'umanità a corrispondere pienamente al 
compiersi e al realizzarsi della speranza. In questa donna, che 
segue Cristo, si ritrova l'umanità realizzata attraverso le virtù 
teologali. Lei si realizza, nella pienezza dell'umano, attraverso la 
speranza, che il Catechismo della Chiesa Cattolica al n. 1817 
descrive come «la virtù teologale per la quale desideriamo il 
Regno dei cieli e la vita eterna come nostra felicità, riponendo la 
nostra fiducia nelle promesse di Cristo e appoggiandosi non sulle 
nostre forze, ma sull'aiuto della grazia dello Spirito Santo». Maria, 
perciò, è esemplare per tutti “come la donna docile alla voce dello 
Spirito, donna del silenzio e dell'ascolto, donna di speranza, che 
seppe accogliere, come Abramo, la volontà di Dio “sperando 
contro ogni speranza” (Rm 4,18) (Giovanni Paolo II, Lettera 
Apostolica, Tertio millennio adveniente, 48).

· Maria  della speranzaModello
Maria è segno di sicura speranza, in quanto incarna anche il 
modello della beata speranza, come canta il Prefazio della Messa 
Maria Vergine Madre della Santa Speranza: “perché ci hai dato in 
Cristo l'autore della salvezza e nella Vergine Maria il modello della 
beata speranza.  L'umile tua serva ripose in te ogni fiducia: attese 
nella speranza e generò nella fede il Figlio dell'uomo, annunziato 
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dai profeti, e collaborando con ardente carità alla sua opera 
divenne madre di tutti i viventi”.
In questo senso la sua persona orienta e riassume lo scopo e il 
compimento della vita cristiana e umana. È il modello delle virtù 
teologali da realizzare fino alla perfezione. San Luigi Maria 
Grignion de Montfort affermava che Maria ha il compito di 
formare, nutrire, generare i cristiani alla vita eterna come loro 
madre e porre nei loro cuori le radici di tutte le sue virtù, affinchè 
essi possono metterli in pratica come Lei: la fede invincibile, 
l'umiltà profonda, la mortificazione universale, l'orazione sublime, 
la carità ardente, la ferma speranza. (cfr. Trattato della vera 
devozione a Maria n. 37)

· Maria  della speranza - Stella Maris Stella
Il titolo che rivive oggi una nuova riscoperta, grazie al magistero, in 
particolare all'Enciclica “Spe Salvi” (nn. 49-50), di Benedetto XVI, è 
quello di Maria stella della speranza.  Anche in un discorso del 2 
dicembre 2011, Benedetto XVI parlando ai teologi e teologhe della 
Commissione Teologica Internazionale ha invocato Maria come “la 
Stella della speranza, a guidare e proteggere il prezioso lavoro che 
(i teologi e le teologhe svolgono) per la Chiesa e a nome della 
Chiesa”. Quest'ultima invocazione è particolarmente significativa: 
ricollega alla Stella della speranza il lavoro teologico nei tempi che 
per molti versi non sono tra i più facili e nei quali la teologia non può 
che apprendere da Maria come riflettere, meditare e ricercare 
rettamente sul mistero di Dio e del suo Figlio. Nella sua origine, il 
titolo di “Stella della speranza” richiama quello antico della “Stella 
maris”: “Stella del mare”. Così Maria è riconosciuta da diversi autori 
antichi, come San Girolamo, Sant'Isidoro di Siviglia, come guida 
che illumina il cammino dell'umanità.
Maria è immaginata come guida del discepolo nel cammino verso 
la patria celeste: lei, quale “stella polare” assicura la speranza di un 
procedere sicuro verso la meta di una navigazione sui mari della 
storia. 
Il disperare, essere senza speranza, è non sapere quale strada 
prendere nel cammino della vita; è non possedere le forze per 
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compiere un cammino di liberazione; è non potersi orientare nel 
deserto e nel mare della storia; è non incontrare nessun segnale di 
luce per prevedere un sicuro approdo. Perciò è necessaria una 
stella in alto a guidare la navigazione da cui non si può evadere. La 
prima stella che guida la navigazione della Chiesa verso il futuro di 
Dio è il Cristo, stella mattutina della fine dei tempi.
Il cristianesimo ha anche la certezza di fede che la “barca della 
Chiesa” ha una luminosa “Stella del mare”, Maria, “aurora, giorno e 
stella di   speranza” (Calogero Peri, Lettera Pastorale. Ave Maria, 
fonte d'amore e ponte di Dio, 2) che può illuminare la grande barca 
dell'intera famiglia umana. 
Ha scritto Papa Benedetto XVI nella sua enciclica sulla speranza: 
“La vita è come un viaggio sul mare della storia, spesso oscuro ed 
in burrasca, un viaggio nel quale scrutiamo gli astri che ci 
indicano la rotta. Le vere stelle della nostra vita sono le persone 
che hanno saputo vivere rettamente. Esse sono luci di speranza” 
(Spe salvi, 49). Maria, Stella della Speranza, che riflette la luce di 
Cristo, è la stella umile e bassa e, quindi, più vicina, che “tiene 
aperta per tutti la porta della speranza e la possibilità di salvezza” 
(Calogero Peri, Lettera Pastorale. Ave Maria, fonte d'amore e 
ponte di Dio, 3) e prendendoci per mano ci conduce a Cristo.  Il 
testo più famoso che ci indica Maria “come segno luminoso di 
speranza per guardare e attendere con ottimismo il futuro 
prossimo e quello ultimo che ci attende” (Calogero Peri, Lettera 
Pastorale. Ave Maria, fonte d'amore e ponte di Dio, 2) è quello di 
San Bernardo di Chiaravalle: «O tu che, nelle vicissitudini, più che di 
camminare per terra hai l'impressione di essere sballottato tra 
tempeste e uragani, se non vuoi finire travolto dall'infuriare dei 
flutti, non distogliere lo sguardo dal chiarore di questa stella! Se 
insorgono i venti delle tentazioni, se ti imbatti negli scogli delle 
tribolazioni, guarda la stella invoca Maria. Se vieni travolto dalle 
onde della superbia, dell'ambizione, della mormorazione, 
dell'invidia e della gelosia: guarda la stella, invoca Maria. Se l'ira, 
l'avarizia, la concupiscenza scuotono la navicella della tua anima: 
guarda Maria. Se, turbato dalla gravità dei tuoi peccati, confuso 
per le brutture della tua coscienza, atterrito dal rigore del giudizio, 
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stai per venire risucchiato dalla tristezza e dall'abisso della 
disperazione, pensa a Maria. Nei pericoli, nelle difficoltà e nei 
momenti di incertezza: pensa a Maria, invoca Maria. Abbila 
sempre sulla bocca, abbila sempre nel cuore, e se vuoi ottenere 
l'aiuto della sua preghiera non tralasciare di imitarne gli esempi. 
Seguendo lei non andrai fuori strada, pregandola non dispererai 
pensando a lei non sbaglierai. Se ella ti sostiene non cadrai, se ella 
ti protegge non avrai nulla da temere, se ella ti guida non ti 
affaticherai, se ti sarà favorevole giungerai alla meta e così potrai 
sperimentare tu stesso quanto giustamente sia stato detto: “e il 
nome della vergine era Maria”». 

2� M����, M���� ����� ��������
Per tante ragioni Maria è madre della speranza e, in diversi modi, 
realizza questo aspetto del suo mistero di Madre messianica. 
Anzitutto è Madre per la fede suscitata in lei dalla Parola accolta e 
meditata, è Madre nell' amore e nella speranza, poiché queste tre 
virtù in Maria sono annodate indissolubilmente. La speranza è un 
filo forte che ha retto l'esistenza mariana nelle tappe dei misteri di 
Cristo, a cominciare dall'Annunciazione, quando insieme all'inizio 
della sua esperienza materna comincia anche l'esperienza della 
speranza che il piano di Dio si sarebbe realizzato in Cristo Gesù 
attraverso Lei. Maria è presente e partecipa attivamente al 
compimento di tutti i misteri di Cristo Salvatore. La maternità di 
Maria è una vocazione evolutiva ed una grazia che si sviluppa 
gradualmente fino al realizzarsi della sua maternità messianica.
Per questo Maria è stata immacolata in vista del suo diventare 
Madre di Gesù, il Messia e, di conseguenza, la natività di Maria è 
annuncio di speranza perché prelude e garantisce il sorgere del 
Sole, Gesù Cristo Salvatore

· “Maria, Madre della speranza, ”. all'Annunciazione
Il “sì” dell'Annunciazione è dedicato al Padre, il quale «volle [...] che 
l 'accettaz ione del la  predest inata  madre precedesse 
l'incarnazione» (LG 56); tuttavia, esso è anche il primo sì di Maria alla 
speranza di Cristo: mediante il suo sì (Luca, 1, 38) lei ha collaborato a 

Catechesi
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iniziare i tempi nuovi. 
Il giorno dell'Annunciazione è uno dei punti più alti della storia 
salvifica, dal momento che in esso è stato posto un misterioso atto 
di misericordia da rovesciare il corso degli eventi umani, 
soprattutto rendendo vicino Dio a noi. Il sì di Maria è l'ingresso della 
Speranza di Gesù sulla terra.

· “Maria, Madre della speranza, ”. al Natale del Figlio
In modo esplicito ed essenziale, Maria è Madre della speranza 
perché è fisicamente Madre di Cristo. Con Lui la speranza vera, 
quella che ci fa intravedere la pochezza di questa vita, facendo 
brillare la vita nella pienezza, è entrata nel mondo nascendo da 
donna (cfr. Gal.  4, 4).
Maria ha illuminato la grotta della Natività, impedendo che la 
nascita del Salvatore avvenisse nelle tenebre, come sarà la luce 
della sua fede e della sua speranza a illuminare la grotta del 
Sepolcro di Gerusalemme.  Perciò a Maria, la credente e la 
sperante, si può applicare l'immagine di essere “come una 
lampada che brilla in luogo oscuro” (2 Pt 1,19). Proprio questo è la 
speranza cristiana e mariana: illuminare il luogo oscuro, vedere 
dove il buio copre cose, persone ed eventi. 

· “Maria, Madre della speranza, ”. sotto la Croce di Gesù
Il compito di Maria sotto la Croce, quale madre credente e di 
speranza, è quello di stare, di starci (Stabat Mater... iuxta crucem). 
La Dolorosa, sotto la Croce anzitutto testimonia la fedeltà al Figlio 
Gesù che sta morendo, insegnando che non si abbandona mai 
nessuno, meno ancora nell'ora più fragile e dolorosa della vita, che 
è la morte. Lo ricorda Papa Francesco proprio in una sua catechesi 
su Maria, Madre della speranza: “Le madri non tradiscono — 
afferma il Pontefice — e in quell'istante, ai piedi della croce, 
nessuno di noi può dire quale sia stata la passione più crudele: se 
quella di un uomo innocente che muore sul patibolo della croce, o 
l'agonia di una madre che accompagna gli ultimi istanti della 
vita di suo figlio. I vangeli sono laconici, ed estremamente discreti. 
Registrano con un semplice verbo la presenza della Madre: lei 
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“stava” (Gv 19, 25), lei stava” (Udienza generale del 10 Maggio 2017).
Lei stava con la lucidità di una Madre credente e sperante, 
interpretava la morte del Figlio non come una morte servile, ma 
come la celebrazione di un patto nuziale fra Lui e il suo complesso 
popolo: un patto infrangibile perché sigillato dal sangue. Maria 
sotto la Croce celebra la sua speranza credente. Maria con il suo 
“stare” ha reso possibile sperare sotto la Croce.

· “Maria, Madre della speranza ”. pasquale-pentecostale
A Pasqua Maria è una creatura piena di gioia che irradia speranza, 
perché soprattutto la risurrezione ha pervaso la sua vita, l'ha resa 
madre lieta dei discepoli. “La gioia della risurrezione ha toccato il 
tuo cuore e ti ha unito in modo nuovo ai discepoli, destinati a 
diventare famiglia di Gesù mediante la fede. Così tu fosti in mezzo 
alla comunità dei credenti, che nei giorni dopo l'Ascensione 
pregavano unanimemente per il dono dello Spirito Santo (cfr. Atti 
degli apostoli, 1, 14) e lo ricevettero nel giorno di Pentecoste. Il 
“regno” di Gesù era diverso da come gli uomini avevano potuto 
immaginarlo”  (Benedetto XVI, Spe salvi, 50).
La gioia pasquale diventa gioia pentecostale. La Vergine Madre ci 
invita a stare con lei nei due eventi di Cristo, Pasqua e Pentecoste, 
che, alla fine, sono con l'Incarnazione, gli unici in grado di fondare 
la speranza. Afferma Papa Francesco nella catechesi sulla Madre 
della speranza: (Maria) la ritroveremo nel primo giorno della 
Chiesa, lei, madre di speranza, in mezzo a quella comunità di 
discepoli così fragili: uno aveva rinnegato, molti erano fuggiti, tutti 
avevano avuto paura (cfr.  At 1, 14). Ma lei semplicemente stava lì, 
nel più normale dei modi, come se fosse una cosa del tutto 
naturale: nella prima Chiesa avvolta dalla luce della Risurrezione, 
ma anche dai tremori dei primi passi che doveva compiere nel 
mondo”.
Quel giorno la speranza di Maria diventa, in modo specifico, la 
speranza della Chiesa in missione. Lei ha scelto di far missione con 
la Chiesa e di starle accanto per incoraggiarla e consolarla proprio 
con la sua carica di speranza e col suo potere di infonderle la forza 
che proviene dalla vittoria pasquale di Gesù.
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A dare maggiore valenza e forza a questo titolo di Maria madre 
della speranza, lo scorso anno, è stato Francesco inserendo nelle 
Litanie Lauretane tre nuove invocazioni: 
"Mater misericordiae", "Mater spei" e "Solacium migrantium". 
Anche nel tempo presente, - scrive il Cardinale Robert Sarah, Pre-
fetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti - attraversato da motivi di incertezza e di smarrimento, 
il devoto ricorso a lei, colmo di affetto e di fiducia, è particolarmen-
te sentito dal popolo di Dio.
I tre temi segnalati dalle nuove invocazioni sono tipici del magiste-
ro di papa Francesco e rappresentano le situazioni di pericolo che 
l'umanità oggi vive e indicano   soprattutto agli uomini e alle 
donne in situazione esistenziale di grande difficoltà, disperati, 
migranti, abbandonati, di affidarsi a Maria Madre della Misericor-
dia, Madre della Speranza e aiuto-soccorso dei migranti.

3� M���� ����� � ����� �� ��������
Infine, in Maria ci è permesso vedere il pegno di speranza, come 
afferma la Colletta della S. Messa Maria Vergine Madre della santa 
speranza. In realtà, fu anche Benedetto XVI a riproporre e spiegare 
questo titolo nei confronti di Maria, quando si rivolgeva a lei in pre-
ghiera nell'omaggio all'Immacolata (8 dicembre 2006): “Piena di 
grazia” Tu sei, Maria! Il tuo nome è per tutte le generazioni pegno di 
sicura speranza. È chiaro che sia Cristo e la sua croce il pegno di spe-
ranza e di salvezza, di pace e di riscatto, ma è altrettanto giusto rite-
nere che Maria fa parte di questo misterioso pegno proprio per il 
suo rapporto strettissimo con il Figlio. Il pegno è ciò che si dà al cre-
ditore per la sicurezza del credito, è la garanzia su un bene altrui.  
Maria partecipa all'opera di salvezza del suo Figlio, che per noi è il 
pegno della vita eterna. Lei stessa, l'Assunta in particolare, ci è data 
proprio come segno di garanzia, il pegno della sicura speranza, 
nella misura in cui partecipa nell'economia della croce del Figlio.
Nello stesso omaggio all'Immacolata, Benedetto XVI  riporta le  
parole di San Bernardo di Chiaravalle incastonate nella celebre  ter-
zina del sommo poeta Dante : “Qui sé a noi meridiana face / di cari-
tate e giuso intra i mortal / se' di speranza fontana vivace” (Paradi-
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so, XXXIII, 10-12), a significare come Maria, nel mondo della gloria 
celeste, è il sole a mezzogiorno dell'amore e tra i mortali è la sor-
gente vivificante della speranza: “A questa fonte, alla sorgente del 
tuo Cuore immacolato, ancora una volta veniamo pellegrini fidu-
ciosi ad attingere fede e consolazione, gioia e amore, sicurezza e 

 pace” (BenedettoXVI, omaggio all'Immacolata, 8 dicembre 2006)

C����������
La riflessione su Maria, Madre della santa Speranza, ci porta a com-
prendere che: 

· Maria è la Madre della speranza, perché da Lei è nato Cristo, 
che è la speranza dei popoli. Lei ha generato «Cristo Gesù 
nostra speranza» (1 Tim 1,1), ed egli è in noi «speranza della 
gloria» (Col 1,27). 

· La maternità di Maria, originata dal suo Figlio, si estende a 
tutta la Chiesa di Cristo, sostenendo la speranza del suo 
Corpo mistico e dei singoli cristiani. Lei, generando Cristo, 
speranza nostra, sostiene maternamente le vie della spe-
ranza della Chiesa. In mezzo alla Chiesa, lei rimane la madre 
della speranza, coinvolta efficacemente nella storia della 
salvezza proprio a partire e in forza del suo stato glorificato.

· La Chiesa, il popolo di Dio, la comunità dei credenti, nel suo 
faticoso cammino nella storia, può contare sull'aiuto della 
“Madre della Speranza” che, avendo sperimentato la vittoria 
di Cristo sul peccato e sulla morte, le infonde la capacità di 
saper attendere il futuro di Dio. 

· Maria testimonia e narra la speranza vivendo la logica 
pasquale che consente ad ogni credente di vivere nella fra-
ternità, che lo rende capace di amare come Cristo ci ha ama-
ti, che lo conduce a vivere nella serenità anche nella soffe-
renza, lo rende capace di dare la vita per gli altri e lo educa a 
comprendere che  si può solo sperare per tutti, mai solo per 
se stessi. 

· Maria, la madre della speranza, si fa discepola che ascolta, 
obbedisce al Figlio e chiede agli altri di fare lo stesso: “Tutto 
quello che vi dirà, fatelo” (Gv 2,5).
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· Invocare Maria, come Madre della santa Speranza, dona 
all'umanità consolazione, gioia, aiuto, protezione e garanti-
sce che lei è compagna nel cammino della vita, come a con-
clusione dell'Esortazione Apostolica “Ecclesia in Europa”, n. 
125, Giovanni Paolo II indicò di pregare:

Maria, Madre della speranza,
cammina con noi!

Insegnaci a proclamare il Dio vivente;
aiutaci a testimoniare Gesù, l'unico Salvatore;

rendici servizievoli verso il prossimo,
accoglienti verso i bisognosi,

operatori di giustizia,
costruttori appassionati
di un mondo più giusto;

intercedi per noi che operiamo nella storia
certi che il disegno del Padre si compirà.

Aurora di un mondo nuovo,
mostrati Madre della speranza e veglia su di noi!

Veglia sulla Chiesa in Europa:
sia essa trasparente al Vangelo;

sia autentico luogo di comunione;
viva la sua missione

di annunciare, celebrare e servire
il Vangelo della speranza

per la pace e la gioia di tutti.

Regina della pace
Proteggi l'umanità del terzo millennio!

Veglia su tutti i cristiani:
proseguano fiduciosi sulla via dell'unità,

quale fermento
per la concordia del Continente.
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Veglia sui giovani,
speranza del futuro,

rispondano generosamente
alla chiamata di Gesù.

Veglia sui responsabili delle nazioni:
si impegnino a costruire una casa comune,

nella quale siano rispettati
la dignità e i diritti di ciascuno.

Maria, donaci Gesù!
Fa' che lo seguiamo e lo amiamo!

Lui è la speranza della Chiesa,
dell'Europa e dell'umanità.

Lui vive con noi, in mezzo a noi,
nella sua Chiesa.

Con Te diciamo
«Vieni, Signore Gesù» (Ap 22, 20):

Che la speranza della gloria
infusa da Lui nei nostri cuori

porti frutti di giustizia e di pace!
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Catechesi per giovani 

a cura di Piccola Sorella Paola Di Fazio

Membro dell'équipe di Pastorale Giovanile e Vocazionale

Introduzione

In Maria, definita dall'Angelo la  «piena di grazia» κεχαριτωμένη, cioè la

(Lc 1, 28) e ricolma di Spirito Santo¹, troviamo in pienezza tutte le virtù 

teologali, cioè quelle virtù che hanno Dio come oggetto e fine, e 

rendendo l'uomo capace di relazione intima con Lui. Esse sono la 

Fede, la Speranza e la Carità come ci ricorda San Paolo². 

In questo contesto ci soffermeremo sulla Speranza³ ed in particolare 

su come Maria di Nazareth è per noi Maestra e «Madre della 

Speranza»⁴, ripercorrendo brevemente alcuni momenti della sua 

vicenda terrena per apprendere da Lei come vivere la Speranza nel 

nostro oggi, nei momenti lieti e tristi della nostra esistenza. Maria, 

“giovane donna” è aiuto di tutti i cristiani e aiuta in particolare i 

giovani! 

1. Il «SÌ» di Maria

Questo nostro tempo ci richiama fortemente all'esigenza della 

speranza: speranza per le nuove generazioni e per un domani 

 ¹ «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua 

ombra» (Lc 1, 35). 

² «Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di 

tutte più grande è la carità!» (1 Cor 13, 13). 

³ Iconograficamente, gli artisti nel rappresentare queste “tre sorelle”, hanno 

esaltato la Fede (simboleggiata dalla Croce) e la Carità (che ha per simbolo un 

Cuore ardente), la più piccola delle tre è la Speranza che ha per simbolo l'Ancora.  

⁴ «Madre della Speranza» è una delle tre nuove invocazioni inserite da Papa 

Francesco nelle «Litanie Lauretane» lo scorso giugno 2020.
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migliore, speranza per il nostro pianeta sofferente, speranza per una 

società più giusta e umana, ecc. Ma la speranza inizia da un vissuto 

personale che si apre al nuovo e al bello che ci sta davanti come 

possibilità imprevista tutta da cogliere. In questo Maria ci fa da 

Maestra! Lei si è messa in gioco, lasciando che la sua vita si 

sconvolgesse profondamente al passaggio del messaggero di Dio. 

Grazie alla speranza che riempie il suo cuore, Maria si lascia condurre 

per strade nuove, non battute da nessuno, strade difficili eppure, 

mediante la Potenza di Dio, percorribili. Nonostante il suo 

turbamento e i suoi dubbi (Lc 1, 29), si è fidata e ha «sperato contro 

ogni speranza» (Rm 4, 18) come fece già Abramo. Si è resa disponibile 

a generare per noi il Figlio di Dio: «Cristo Gesù nostra speranza» (1 Tim 1, 

1). Maria dà il suo «SÌ», la sua disponibilità ad un progetto grande e 

umanamente impensabile. Un progetto diverso dal suo, con queste 

parole: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 

Parola». Maria ascolta la Parola di Dio e non si tira indietro, dà fiducia al 

Signore e, con la sua disponibilità, apre la strada affinché il Dio che «i 

cieli e i cieli dei cieli non possono contenere» (1 Re 8, 27), possa trovare 

casa nel suo utero, lì Dio pose la sua tenda (Gv 1, 14). Maria ci insegna a 

prendere sul serio la proposta che Dio fa alla nostra vita, anche 

quando essa è improbabile e stravolge tutti i nostri progetti. 

Seguendo il suo «SÌ» ci insegna a scommettere sull'inedito che Dio ci 

propone. 

2. L'attesa ricca di Speranza di Maria

Maria è capace di allargare le fitte maglie della sua vita per far spazio 

alla presenza di Dio, una presenza scomodante. Come il popolo 

d'Israele al suo tempo, anche Maria respira l'attesa del Messia. Ci sono i 

vegliardi Simeone ed Anna che attendono «la consolazione d'Israele» 

(Lc 2, 25). Maria non si ferma ad un'attesa superficiale e scontata, la sua 

attesa è profonda, intima e sapiente, carica di speranza per il nuovo 

che irrompe nella Storia umana. Maria lascia andare ciò che 

immagina per la sua vita e liberamente attende da Dio ed accoglie la 

sua proposta d'Amore. Maria ci insegna che l'attesa è ricca di 
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speranza, è positiva se noi confidiamo in Dio, poiché nulla gli è 

impossibile (cfr. Lc 1, 37). Inoltre, ci insegna ad attendere la cosa, anzi, 

la persona giusta: Lei attende il Figlio di Dio e non una nuova dottrina 

o un nuovo “vento religioso”. 

3. La gioiosa speranza di Maria 

Maria fa l'esperienza di un incontro, accoglie un annuncio e subito 

sente l'incontenibile impulso ad andare e a condividere quello che le 

sta accadendo con Elisabetta. «Maria si alzò e andò in fretta verso la 

regione montuosa… » (Lc 1, 39) sono queste le parole essenziali che 

Luca usa per descrivere questo momento. Maria è disponibile ed 

intrepida, sfida ogni pregiudizio e ogni consuetudine, per andare da 

Elisabetta. Essa si alza, non rimane immobile e ferma, inizia un 

viaggio, porta con sé il lieto annuncio di una nuova vita e va a portare 

speranza ad Elisabetta rimanendo « » (Lc 1, 56), con lei circa tre mesi …

tempo in cui si è messa a servire una donna più anziana di lei. 

Maria è coerente, nonostante la fatica del cammino in salita che la fa 

giungere alla porta dell'altro; ci insegna che una gioia grande va 

condivisa con altri che attraversano la stessa tua esperienza. Maria 

non si ferma, va' in fretta, è la gioia della buona notizia del Vangelo che 

ci deve spingere verso i nostri fratelli: questa è la missione di Maria, ma 

è anche la missione di ogni battezzato. Lei si fa portatrice di speranza 

per la casa di Zaccaria … E noi a quante case, a quante situazioni, a 

quante persone portiamo il nostro annuncio di Speranza? 

Maria ci insegna a trasformare la nostra speranza in gioia, ad esultare 

e cantare di gioia perché « » Grandi cose ha fatto per noi l'Onnipotente

(Lc 1, 49). Ci insegna a riconoscere i prodigi che Dio opera nelle nostre 

esistenze, ad avere occhi capaci di riconoscere il passaggio di Dio nella 

nostra vita e di testimoniare al mondo ciò che Dio opera in noi. Come 

missionaria porta dentro di sé Gesù, divenendo il suo primo 

ostensorio e la prima processione del Corpus Domini”⁵ della storia. 

⁵ «Fu mandata anche lei [Maria], insomma. All'origine della sua trasferta, c'è ancora 

una volta il tipico verbo missionario. Lei ha obbedito a quell'impulso. E, portando 

Cristo nel grembo, è divenuta il primo ostensorio di lui, ha inaugurato le 
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4. Maria genera la Speranza

Maria genera il Figlio di Dio: «diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 

avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era 

posto nell'alloggio» (Lc 2, 7). Trovarsi in una situazione così: chi 

vorrebbe far nascere il proprio figlio in una stalla? Eppure Maria non si 

lascia scoraggiare da questi eventi avversi, ma continua a sperare 

nell'adempimento della Parola che Le è stata donata. Non si ribella, 

ma sa accettare anche le situazioni più drammatiche perché sa «che 

tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per coloro che sono 

stati chiamati secondo il suo disegno» (Rm 8, 28). Maria ci insegna che 

Cristo deve essere generato da noi anche oggi e che, nonostante i 

venti contrari, Dio ci vuole condurre sempre ad un porto sicuro. Non 

smarrire mai la speranza, ma avere sempre fiducia in Dio.

Maria « » (Lc 2, 19.51), non si custodiva tutte queste cose nel suo cuore

spaventa se non comprende immediatamente tutto ciò che ascolta e 

che accade intorno a lei (cfr. Lc 2, 50), ma sa aspettare senza perdere la 

speranza, sa vivere abbandonata pienamente in Dio nell'intima 

certezza che «i progetti che ho fatto a vostro riguardo – dice il Signore – 

sono progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro 

pieno di speranza» (Ger 29, 11). Maria ci insegna a custodire “parole ed 

eventi” della vita di tutti i giorni, affinché possiamo meditarli nel 

nostro cuore per pregare con il salmista: «Sono certo di contemplare 

la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si 

rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore» (Salmo 27 [26], 13-14). 

5. La Speranza vigile di Maria

Il quadro delle nozze di Cana (Gv 2, 1-12) ci presenta Maria, invitata ad 

un matrimonio, che non smette di essere attenta a ciò che succede 

attorno a lei. Accade l'inaspettato: durante il banchetto nuziale, finisce 

il vino. Maria non si perde d'animo e cerca subito una soluzione. Con 

audacia, è pronta a suscitare il vino nuovo per la festa da Gesù stesso. 

processioni del Corpus Domini, ed è andata a portare annunci di liberazione ai 

parenti lontani» A. BELLO, Scritti Mariani, Lettere ai catechisti, Visite pastorali, 

Preghiere, Luce e vita, Molfetta 1995. 
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Gesù è riluttante, ma Maria «disse ai servitori: “Qualsiasi cosa vi dica, 

fatela”» (Gv 2, 5). E così Gesù ha l'occasione per iniziare la sua opera 

attraverso i “segni”. Le parole che Maria rivolge ai servitori sono 

quell'unico “consiglio evangelico di Maria” che non si stanca mai di 

rivolgere a qualsiasi uomo o donna che si mettano a seguire suo Figlio. 

Maria ci da un indizio prezioso per la nostra vita: ci indica la strada da 

seguire Gesù, il quale ha detto «Io sono la via, la verità e la vita» (Gv 14, 

6). 

Maria ci insegna che anche noi abbiamo bisogno di “vino” per 

rallegrare il nostro quotidiano, e, quando questo ci viene a mancare, 

solo il Figlio Gesù può donarcelo in abbondanza. 

Lei ci ricorda che l'invito rivolto ai servi è indirizzato anche a noi, oggi. 

“Qualsiasi cosa vi dica, fatela”: è l'invito ad ascoltare la Parola di Gesù, a 

mettere Gesù al centro della nostra vita e a tradurre in gesti concreti la 

buona notizia del Vangelo. 

6. La Speranza sotto la Croce

La speranza di Maria è fedele, arriva fin dove il cuore di una Madre si 

lacera irrimediabilmente: la morte del Figlio. Sì, la croce è il momento 

apice dove Maria ha dimostrato tutta la sua incrollabile speranza e 

fiducia in Dio (Gv 19, 25-27), nonostante tutte le evidenze. 

Papa Francesco descrive in modo mirabile questo momento:

«I vangeli soltanto dicono: lei “stava”. Stava lì, 

nel più brutto momento, nel momento più crudele, e 

soff riva con i l  figlio.  “Stava”.  Maria “stava”, 

semplicemente era lì […] ancora alle prese con un Dio 

che deve essere solo abbracciato, e con una vita che è 

giunta alla soglia del buio più fitto. Maria “stava” nel 

buio più fitto, ma “stava”. Non se ne è andata. Maria è 

lì, fedelmente presente, ogni volta che c'è da tenere 

una candela accesa in un luogo di foschia e di 

nebbie. Nemmeno lei conosce il destino di 

risurrezione che suo Figlio stava in quell'istante 

Catechesi
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aprendo per tutti noi uomini: è lì per fedeltà al piano 

di Dio di cui si è proclamata serva nel primo giorno 

della sua vocazione, ma anche a causa del suo istinto 

di madre che semplicemente soffre, ogni volta che 

c'è un figlio che attraversa una passione»⁶. 

Anche sotto la croce vediamo il coraggio di Maria, poiché il suo stabat 

significa «stare in piedi», indicando consapevolezza, assenso, 

partecipazione attiva, volontaria e intima al sacrificio del Figlio: non è 

solo spettatrice, non cerca di cambiare gli eventi e paradossalmente 

non li subisce, ma sceglie di stare con il figlio. Ancora una volta non 

comprende quanto accade, ma ha sempre speranza nel suo Dio. 

Maria ci è maestra soprattutto quando il dolore ci assale, quando la 

vita ci mostra il suo volto implacabile, quando il buio si fa sempre più 

fitto. Lei non ci abbandona, è pronta lì al nostro fianco per illuminare il 

nostro buio. Non se ne va poiché noi siamo quel discepolo che Gesù ha 

consegnato alla Madre come figlio «Donna, ecco tuo figlio!» (Gv 19, 26). 

Maria, insegnaci ad invocarti nei momenti di crisi, quando non 

vediamo una via d'uscita! Insegnaci, come hai fatto tu, che nei 

momenti di crisi ci è richiesto un surplus di coraggio per andare verso 

una scelta nuova, una decisione forte per la nostra vita che preveda, 

magari, un ancoraggio ancora più stretto a Gesù tuo Figlio. 

7. La Speranza si apre all'imprevedibile

Maria dopo gli eventi della morte di Gesù è con i discepoli, condivide 

con loro i momenti bui e carichi di tristezza. Eppure in Lei la speranza 

nella promessa ricevuta non viene meno. Maria accoglie così 

l'annuncio inaspettato e imprevedibile: suo Figlio è risorto, lo 

testimoniano le donne e i suoi discepoli. I discepoli sono smarriti e 

pieni di paura, ma Gesù, viene in mezzo a loro e dona la pace (cfr. Lc 24, 

36), promette loro lo Spirito Santo (Lc 24, 49; At 1, 5) «riceverete la forza 

dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a 

Gerusalemme, … fino ai confini della terra» (At 1, 8). 

⁶ PAPA FRANCESCO, Udienza generale, Mercoledì 10 maggio 2017. 

Catechesi
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Maria dopo la morte di Gesù in croce, è lì presente tra i discepoli 

ancora tremanti, riuniti nel cenacolo (cfr. At 1, 14). Lei trasmette a tutti 

Speranza contro ogni umano sentire. È capace di non rimproverare 

nessuno e di mettersi a servizio della nascente Comunità dei discepoli 

del Figlio. Ancora una volta Maria è in attesa, in attesa dello Spirito 

Santo, dono speciale di Dio alla sua Comunità. Con Lei chiediamo il 

dono dello Spirito Santo a Dio per mezzo di Gesù per essere testimoni 

della buona notizia che Gesù è risorto, che la morte non ha l'ultima 

parola sulla vita umana e che anche noi risorgeremo con Cristo!

8. Speranza ed escatologia

Maria è colei in cui si realizzano le promesse, Lei è la prima a 

raggiungere il cielo. Come primizia la contempliamo glorificata 

accanto al Figlio. Per noi pellegrini, rifulge come Madre della Chiesa⁷. 

Lei ci ha donato il Figlio di Dio ed è divenuta la Θεοτόκος (Theotocos), 

cioè la genitrice di Dio, ci insegna la Speranza nei “nuovi cieli e nuova 

terra” (Is 65, 17), che attendono tutti. Però Maria non è l'irraggiungibile, 

è la “giovane donna della porta accanto” che si fa prossima all'umanità 

intera. Lei con noi ha condiviso tutto, divenendo la madre di tutti, la 

madre della Chiesa. Quanto grande è lei nella Chiesa, tanto più Maria 

è la tapina (τὴν ταπείνωσιν), a cui Dio ha guardato innamorandosi 

proprio della bassezza e piccolezza di Lei. È Maria stessa che canta 

questo evento straordinario: «l'anima mia magnifica il Signore e il mio 

spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della 

sua serva» (Lc 1, 46-48). 

Maria ci insegna quindi che le regole umane non sono per Dio, Dio ha 

⁷ «La madre di Gesù, come in cielo, in cui è già glorificata nel corpo e 

nell'anima, costituisce l'immagine e l'inizio della Chiesa che dovrà avere il suo 

compimento nell'età futura, così sulla terra brilla ora innanzi al peregrinante 

popolo di Dio quale segno di sicura speranza e di consolazione, fino a quando 

non verrà il giorno del Signore (cfr. 2 Pt 3, 10)» (Conc. Ecu. Vaticano II, 

Costituzione Dogmatica Lumen Gentium, n. 68). 

Catechesi
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dei parametri di giudizio diversi⁸ rispetto a quelli umani: «ha 

rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili» (Lc 1, 51). «Ma quello 

che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti; 

quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i 

forti; quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è 

nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché 

nessuno possa vantarsi di fronte a Dio» (1 Cor 1, 27-29) Tocca a noi 

adeguarci a quello che Dio ci indica come essenziale: la piccolezza e 

l'umiltà di Maria. 

Conclusione

A conclusione di questo incontro accogliamo con gioia il messaggio 

di speranza e di gioia che ci viene dall'incontro con Maria. 

È Lei che ci insegna l'Ascolto orante del Verbo che si fa carne (cfr. Gv 1, 

14) in Lei in modo unico e in ognuno di noi se accogliamo la Parola che 

ci fa diventare figli di Dio (cfr. Gv 1, 12-13). Come Maria adoriamo il Verbo 

che in ogni eucaristia si dona a noi!

Maria è la Stella del mattino, segno di sicura Speranza, la stella che 

brilla e rischiara il buio della notte. Lei che annuncia per prima che il 

Cristo sta arrivando, «come sole che sorge dall'alto per risplendere su 

quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte, e dirigere i 

nostri passi sulla via della pace» (Lc 1, 78-79). 

Maria, nostra speranza, è colei che ci porta al Figlio, è colei che, come 

Ponte d'Amore, ci unisce a Dio!

⁸ «Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie – 

oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le 

vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri» (Is 55, 8-9). 

Catechesi
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Maria, maestra di Speranza!

(preghiera)

Maria, donna giovane e coraggiosa, 

ci mettiamo alla tua scuola! 

Quando tutto intorno a noi è buio, insegnaci a sperare! 

Quando non ci sono segni che ci indicano la via, 

Tu sola sei l'unica luce che ci apre la Strada! 

Quando ci assale lo scoraggiamento e la paura ci paralizza, 

Tu Maria insegnaci a sperare come facesti 

sotto la Croce di tuo Figlio; lì Maria tu stavi … 

Quando la nostra vita è presa da mille problemi, 

vieni tu a diradare le nubi che oscurano la nostra vita!

Maria, donna straordinaria, 

che doni la Speranza vera al mondo interno, 

donaci il Cristo tuo Figlio, come hai fatto ad Elisabetta e

insegnaci a cantare con Te il canto del Magnificat,

affinché anche noi riconosciamo le Grandi Cose 

che Dio ha fatto nella nostra Vita! 

Maria, madre dolce della Speranza, 

tu sei l'ancora che ci tiene aggrappati a Gesù tuo figlio,

insegnaci a metterci alla scuola della sua Parola 

e fa che cresca in noi la Speranza di essere da Lui salvati 

dal suo Amore, ad ogni passo della nostra esistenza.

Noi vogliamo camminare sui passi di Gesù

sorretti e guidati dalla tua presenza discreta e amorosa. Amen. 

Catechesi
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NOTA

Per questa catechesi e per chi ne ha la possibilità sarebbe bello 

accompagnare le parole con delle immagini, 8 quadri che riguardano 

Maria: 

1. L'annuncio dell'angelo.

2. Maria gestante.

3. Maria che visita Elisabetta.

4. La nascita di Gesù.

5. Maria alle nozze di Cana.

6. Maria sotto la croce.

7. Maria attende nel cenacolo lo Spirito Santo.

8. Maria nella gloria degli angeli e dei santi. 

A cui si possono aggiungere una immagine di Maria all'inizio e 

l'immagine della Madonna del ponte per la conclusione e la preghiera 

finale. 

Catechesi
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CAMMINO SINODALE DELLE CHIESE CHE SONO IN ITALIA 

Messaggio ai presbiteri, ai diaconi, alle consacrate e consacrati 

e a tutti gli operatori pastorali

I gemiti dello Spirito 

 Lo Spirito, dunque, parla ancora oggi alle Chiese in Italia. Il suo 

tono non è mai urlato – dov'è l'arroganza non è lo Spirito – ma 

sussurrato; San Paolo gli attribuisce addirittura il linguaggio dei 

"gemiti inesprimibili" (Rom 8,26). Perché lo Spirito si esprime in questo 

modo così sofferto? Perché è il veicolo dell'amore di Dio (cf. Rom 5,5), e 

l'amore assume il linguaggio dell'amato; infatti: "anche noi, che 

possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente 

aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo" (Rom 

8,23). Se l'umanità geme, geme anche lo Spirito. Ma c'è di più: "tutta 

insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi" 

(Rom 8,22). Lo Spirito interpreta "il grido della terra e il grido dei poveri" 

(cf. Laudato si' 49), che assumono toni particolarmente inquietanti, 

anche nel nostro Paese, nelle questioni migratoria ed ecologica, al 

centro dell'insegnamento di Papa Francesco. 

 Il gemito è il linguaggio del parto: esprime un dolore intenso, 

aperto però al nuovo; una grande sofferenza che apre alla vita. Gesù 

stesso aveva richiamato l'immagine del parto e dei gemiti per 

anticipare ai discepoli l'esperienza pasquale: dopo avere loro promesso 

lo "Spirito della verità", aggiunse: "voi piangerete e gemerete, ma il 

mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si 

cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è 

venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si 

ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un 

uomo" (Gv 16,20‐22). 

 Le nostre Chiese in Italia sono coinvolte nel cambiamento 

epocale; allora non bastano alcuni ritocchi marginali per mettersi in 

ascolto di ciò che, gemendo, lo Spirito dice alle Chiese. Siamo dentro le 

Catechesi
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doglie del parto. È tempo di sottoporre con decisione al discernimento 

comunitario l'assetto della nostra pastorale, lasciando da parte le 

tentazioni conservative e restauratrici e, nello spirito della viva 

tradizione ecclesiale – tutt'altra cosa dagli allestimenti museali – 

affrontare con decisione il tema della "riforma", cioè del recupero di 

una "forma" più evangelica; se la riforma è compito continuo della 

Chiesa ("semper purificanda": Lumen Gentium 8), diventa compito 

strutturale, come insegna la storia, ad ogni mutamento d'epoca: 

La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il 

comodo criterio pastorale del "si è fatto sempre così". Invito 

tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di 

ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi 

evangelizzatori delle proprie comunità (Evangelii 

Gaudium 33). 

 Il discernimento comunitario dunque riguarda le decisioni da 

prendere non solo nei confronti della società e del mondo, ma anche, 

contemporaneamente, nei confronti della vita stessa della comunità. Il 

Papa esorta ad un ripensamento a tutto tondo, attraverso una logica 

che non può che essere quella pasquale: occorre il coraggio di 

sottoporre alla verifica delle Beatitudini obiettivi, strutture, stile e 

metodi, perché la parola di Dio possa correre più libera, senza inutili 

zavorre. Oltre che domandarsi "perché?", la logica pasquale si chiede 

"per chi?", esaminando finalità e strumenti con i criteri spirituali della 

"salvezza" più che con quelli mondani dell'"efficienza"; allora le persone 

ferite, povere, allontanate, sprovvedute e umiliate dalla vita – i 

protagonisti delle Beatitudini – diventano i punti di riferimento della 

riforma delle nostre comunità. 

Catechesi
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15 novembre 2021

Maria Vergine Madre della santa Speranza

RITO PER LA RICONCILIAZIONE DI PIÙ PENITENTI

CON LA CONFESSIONE E L'ASSOLUZIONE INDIVIDUALE

PREMESSE
Il seguente schema per la Riconciliazione è conforme al capitolo II del Rito 

della Penitenza (nn. 48-59, pp. 53-95), seppur in forma sintetica, con l'aggiunta 

della Parola di Dio scelta mensilmente per quest'anno giubilare mariano.

Intorno al 15 di ogni mese si propone una celebrazione penitenziale 

comunitaria, con la possibilità (eventualmente differita) di accostarsi alla 

Confessione individuale.

RITI INIZIALI

CANTO
Quando i fedeli si sono radunati, mentre entra in chiesa il sacerdote (o i 

sacerdoti), si esegue, secondo l'opportunità, un salmo o un'antifona o un altro 

canto adatto, per esempio:

Ascoltaci, Signore,

perché generosa è la tua misericordia;

nella tua grande clemenza

volgiti a noi, Signore (Sal 68, 17)

SALUTO
Terminato il canto, il sacerdote saluta i presenti, dicendo:

La grazia, la misericordia e la pace di Dio nostro Padre

e di Gesù Cristo nostro Salvatore

siano con tutti voi.

R. E con il tuo spirito.

Quindi il sacerdote o un altro ministro rivolge ai presenti una breve 

esortazione sul significato e l'importanza della celebrazione, e ne espone lo 

svolgimento.

ORAZIONE
Il sacerdote invita tutti alla preghiera con queste parole o con altre simili:
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Fratelli, Dio ci chiama ancora una volta alla conversione: 

preghiamo per ottenere la grazia di una vita nuova in Cristo 

Signore.
E tutti si raccolgono per qualche tempo in silenziosa preghiera. Quindi il 

sacerdote dice la seguente orazione:

Guarda con bontà il tuo popolo, Signore,

e perdona i nostri peccati,

perché liberi dalle seduzioni del male

ti serviamo con cuore puro e generoso.

Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA DI DIO

Ha quindi inizio la celebrazione della parola di Dio.

I testi sono tratti dal MBVM 37. MARIA VERGINE MADRE DELLA SANTA 

SPERANZA (pp.144-146).

La traduzione dei testi, di seguito riportati, corrisponde all'ultima edizione 

della Bibbia CEI del 2008.

PRIMA LETTURA
Sono la madre della santa speranza.

Dal libro della Sapienza
24,9-12.17-22 (NV) [gr. 24,9-12.17-22b]

« rima dei secoli, fin dal principio, egli mi ha creato,P

per tutta l'eternità non verrò meno.

Nella tenda santa davanti a lui ho officiato

e così mi sono stabilita in Sion.

Nella città che egli ama mi ha fatto abitare

e in Gerusalemme è il mio potere.

Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso,

nella porzione del Signore è la mia eredità

e nell'assemblea dei santi ho preso dimora.
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Io come vite ho prodotto splendidi germogli

e i miei fiori danno frutti di gloria e ricchezza.

Io sono la madre del bell'amore e del timore,

della conoscenza e della santa speranza […].

Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate,

e saziatevi dei miei frutti,

perché il ricordo di me è più dolce del miele,

il possedermi vale più del favo di miele

e il mio ricordo perdura nei secoli.

Quanti si nutrono di me avranno ancora fame

e quanti bevono di me avranno ancora sete.

Chi mi obbedisce non si vergognerà,

chi compie le mie opere non peccherà.

Chi mi esalta otterrà la vita eterna».

Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Da Lc 1,46-55

R.  La mia speranza è in Dio, mio salvatore.

L'anima mia magnifica il Signore

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore. R.

Perché ha guardato l'umiltà della sua serva.

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente

e Santo è il suo nome. R.

Di generazione in generazione la sua misericordia

per quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio,
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ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. R.

Ha rovesciato i potenti dai troni,

ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati,

ha rimandato i ricchi a mani vuote. R.

Ha soccorso Israele, suo servo,

ricordandosi della sua misericordia,

come aveva detto ai nostri padri,

per Abramo e la sua discendenza, per sempre. R.

CANTO AL VANGELO

R.  Alleluia, alleluia.

Beata Madre e immacolata Vergine

Intercedi per noi, gloriosa Regina del mondo,

presso il Signore che ti ha scelta.

R.  Alleluia.

VANGELO
C'era la madre di Gesù

Dal Vangelo secondo Giovanni

2,1-11

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la 

madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 

discepoli.

Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno 

vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora 

giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi 

dica, fatela».

Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, 
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contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: 

«Riempite d'acqua le anfore»; e le riempirono fino all'orlo. Disse 

loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il 

banchetto». Ed essi gliene portarono.

Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il 

banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i 

servitori che avevano preso l'acqua - chiamò lo sposo e gli disse: 

«Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e, quando si è già 

bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il 

vino buono finora».

Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli 

manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.

Parola del Signore.

OMELIA
L'omelia, prendendo l'avvio dal testo delle letture, deve portare i penitenti 

all'esame di coscienza e a un rinnovamento di vita. 

ESAME DI COSCIENZA
È opportuno sostare per qualche tempo in silenzio per far l'esame di 

coscienza e suscitare nei presenti una vera contrizione dei peccati. Il 

sacerdote, o il diacono, o un altro ministro, può aiutare i fedeli con brevi 

suggerimenti o con una preghiera litanica, tenendo presente la loro età e 

condizione.

RITO DELLA RICONCILIAZIONE

CONFESSIONE GENERALE DEI PECCATI
Su invito del diacono o di un altro ministro, tutti genuflettono o si inchinano, e 

dicono insieme la formula della confessione generale; in piedi, poi, 

pronunziano una preghiera litanica o eseguono un canto. Alla fine recitano il 

Padre nostro, che non si deve mai tralasciare.
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Il diacono o un ministro:

Fratelli, confessate i vostri peccati e pregate gli uni per gli altri,

per ottenere il perdono e la salvezza.

Tutti insieme dicono:

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,

che ho molto peccato

in pensieri, parole, opere e omissioni,
e battendosi il petto, soggiungono:

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E proseguono:

E supplico la beata sempre vergine Maria,

gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,

di pregare per me il Signore Dio nostro.

Il diacono o un ministro:

Rivolgiamo la nostra preghiera

a Cristo buon pastore,

che va in cerca della pecorella smarrita

e la riconduce con gioia all'ovile.

[R. Nella tua misericordia accoglici, o Signore.]

Oppure:

Cristo ha portato le nostre colpe

nel suo corpo sul legno della croce,

perché morti al peccato

viviamo per la giustizia;

dalle sue ferite siamo stati risanati.

Pieni di fiducia invochiamo il suo nome.

[R. Cristo Salvatore, abbi pietà di noi.]

Gesù, medico del corpo e delle anime,

guarisci le nostre ferite.
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- Sostienici sempre con la forza del tuo spirito.

Spogliaci della corruzione

dell'uomo vecchio che è in noi. 

- E rivestici dell'uomo nuovo.

Fa' che mediante la penitenza

aderiamo sempre più alla tua persona.

- Per giungere alla gloria della tua risurrezione.

Maria tua Madre, rifugio dei peccatori,

interceda per noi.

- E tu donaci il perdono e la pace.

Tu che perdonasti la donna peccatrice.

- Non allontanare da noi la tua misericordia.

Tu che portasti sulle spalle la pecorella smarrita.

- Accogli con bontà anche noi peccatori.

Tu che promettesti al ladrone pentito il paradiso.

- Ammettici un giorno nella gioia del tuo regno.

Tu che sei morto e risorto per noi.

- Rendici partecipi dei frutti della tua Pasqua.

PADRE NOSTRO
Il diacono o un ministro:

E ora, con le parole di Cristo nostro Signore, 

rivolgiamoci a Dio nostro Padre,

perché rimetta i nostri peccati e ci liberi da ogni male:
E tutti proseguono:
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Padre nostro, che sei nei cieli,

sia santificato il tuo nome,

venga il tuo regno,

sia fatta la tua volontà,

come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

e rimetti a noi i nostri debiti

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,

e non abbandonarci alla tentazione,

ma liberaci dal male.

Il sacerdote conclude:

O Dio, che nei tuoi sacramenti

hai posto il rimedio alla nostra debolezza,

fa' che accogliamo con gioia

i frutti della redenzione

e li manifestiamo nel rinnovamento della vita.

Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

CONFESSIONE E ASSOLUZIONE INDIVIDUALE
I confessori si distribuiscono nei luoghi predisposti, dove accolgono i 

penitenti; questi confessano i loro peccati, accettano la soddisfazione 

imposta dal confessore, e ricevono singolarmente l'assoluzione. Il sacerdote 

ascoltata la confessione e fatta, secondo l'opportunità, una conveniente 

esortazione, tralascia tutto il resto del rito abituale nella riconciliazione di un 

singolo penitente, e stese le mani, o almeno la mano destra, sul capo del 

penitente, impartisce l'assoluzione dicendo:

Dio, Padre di misericordia,

che ha riconciliato a sé il mondo

nella morte e risurrezione del suo Figlio,

e ha effuso lo Spirito Santo
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per la remissione dei peccati,

ti conceda, mediante il ministero della Chiesa,

il perdono e la pace.

E io ti assolvo dai tuoi peccati

nel nome del Padre e del Figlio

e dello Spirito Santo.

Il penitente risponde:

Amen.

RINGRAZIAMENTO
Terminate le confessioni dei singoli penitenti, il sacerdote che presiede la 

celebrazione, attorniato dagli altri sacerdoti, invita i presenti al rendimento di 

grazie e li esorta a compiere opere buone, che siano segno e manifestazione 

della grazia della penitenza nella vita dei singoli e di tutta la comunità. È bene 

quindi che tutti cantino un salmo o un inno, o recitino una preghiera litanica a 

lode della potenza e della misericordia di Dio. Si potrebbe cantare o recitare, 

per esempio, uno dei seguenti salmi o cantici. 

Salmo 31, 1-7.10-11

Salmo 97, 1-4

Salmo 99

Salmo 102, 1-4.8-18

Salmo 118, 1.10-12.15-16.18.33.105.169-170.174-175

Salmo 135, 1-9.13-14.16.25-26

Salmo 144, 1-2.8-11.14.17.18-18.21

Is 12, 1-4

Ger 31, 10-14

Dan 3, 52-57

Cantico della Beata Vergine Maria: Lc 1, 46-55

Ef  1, 3-10

Ap 15, 3-4
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PREGHIERA CONCLUSIVA DI RINGRAZIAMENTO
Dopo il canto o la preghiera di lode, il sacerdote così conclude:

O Dio, che nella grandezza della tua misericordia

da peccatori ci trasformi in giusti

e dalla tristezza del peccato

ci fai passare alla gioia della vita nuova,

assistici con la potenza del tuo Spirito,

perché accogliendo il dono

della giustificazione mediante la fede

perseveriamo fino al giorno di Cristo Signore,

che vive e regna nei secoli dei secoli.

R. Amen.

RITO DI CONCLUSIONE
Il sacerdote benedice i presenti dicendo:

Il Signore guidi i vostri cuori nell'amore di Dio

e nella pazienza del Cristo.

R. Amen.

 

Possiate sempre camminare nella vita nuova

e piacere in tutto al Signore.

R. Amen.

 

E la benedizione di Dio onnipotente,

Padre e Figlio  e Spirito Santo,+

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.

R. Amen.

Quindi il diacono o un altro ministro o il sacerdote stesso, congeda 

l'assemblea:

Il Signore vi ha perdonato. Andate in pace.

R. Rendiamo grazie a Dio.
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PELLEGRINAGGIO

E RITO PER IL 

PASSAGGIO DELLA

PORTA SANTA
a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano
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Ogni mese le diverse comunità cittadine si recheranno in 

pellegrinaggio al Santuario per la Celebrazione Eucaristica e il 

passaggio della Porta Santa.

RITO DI PASSAGGIO DELLA PORTA SANTA

INVITATORIO

Dinanzi alla Porta Santa i pellegrini intonano un canto adatto.

Se il passaggio della Porta Santa avviene dopo la Celebrazione eucaristica si 

potrebbe eseguire il canto delle Litanie lauretane, oppure del Salmo 135, “Il 

grande Hallel”.

Nella preghiera personale, anche dopo aver varcato la soglia della Porta santa, 

si può pregare col Sal 135.

Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia.

Lodate il Dio degli dei,    perché eterna è la sua misericordia.

Lodate il Signore dei Signori,  perché eterna è la sua misericordia.

Lui solo ha compiuto meraviglie,  perché eterna è la sua misericordia.

Ha fatto i cieli con sapienza,   perché eterna è la sua misericordia.

Ha posto la terra sulle acque,   perché eterna è la sua misericordia.

Ha fatto i grandi luminari,   perché eterna è la sua misericordia.

Il sole, la luna e le stelle,   perché eterna è la sua misericordia.

Percosse l'Egitto nei suoi figli,   perché eterna è la sua misericordia.

Percosse i suoi primogeniti,   perché eterna è la sua misericordia.

E fece uscire Israele,    perché eterna è la sua misericordia.

Con mano potente e braccio teso,  perché eterna è la sua misericordia.

Divise in due parti il Mar Rosso,  perché eterna è la sua misericordia.

Vi fece passare Israele,    perché eterna è la sua misericordia.

Travolse nel mare il Faraone,   perché eterna è la sua misericordia.

Travolse nel mare il suo esercito,  perché eterna è la sua misericordia.

Guidò nel deserto il suo popolo,  perché eterna è la sua misericordia.

Percosse e uccise re potenti,   perché eterna è la sua misericordia.

E diede a Israele suo servo,   perché eterna è la sua misericordia.

In eredità la loro terra,    perché eterna è la sua misericordia.
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Di noi umiliati si ricorda,   perché eterna è la sua misericordia.

Dai nostri nemici Lui ci libera,   perché eterna è la sua misericordia.

Lui dona il cibo alle creature,  perché eterna è la sua misericordia.

Lodate il Dio del cielo,    perché eterna è la sua misericordia.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

A. Amen.

Se è presente un ministro ordinato

La misericordia del Padre,

la pace del Signore nostro Gesù Cristo.

la comunione dello Spirito Santo

siano con tutti voi.

A. E con il tuo spirito.

Il ministro invita a benedire e a lodare Dio (cfr. Sal 103):

Benedetto sei tu, o Padre:

tu solo hai compiuto grandi meraviglie (cfr. Sal 136,4).

A. Il tuo amore è per sempre.

Benedetto sei tu, Figlio unigenito:

ci hai liberati dai nostri peccati

con il tuo sangue (cfr. Ap 1,5).

A. Il tuo amore è per sempre.

Benedetto sei tu, Spirito santo:

consolatore dell'anima,

dolcissimo sollievo.

A. Il tuo amore è per sempre.

MONIZIONE

Quindi si rivolge al popolo una breve esortazione con queste o altre simili 

parole:

Fratelli e sorelle, animati dalla fede che abbiamo rinnovato in Cristo 

Gesù, nostro Salvatore [nella celebrazione eucaristica] e custoditi 
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dalla Beata Vergine Maria del Ponte celebriamo l'anno di grazia del 

Signore, in questo Giubileo mariano.

Gesù ci dice: “non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i 

malati. Andate e imparate che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e 

non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti ma i 

peccatori” (Mt 9,12-13).

È dinanzi a noi la Porta Santa della misericordia: è Cristo stesso la porta 

attraverso la quale la Chiesa ci introduce nel consolante mistero 

dell'amore di Dio.

Disponiamo il nostro cuore all'azione dello Spirito Santo, desiderosi di 

corrispondere con gioiosa prontezza alla comune vocazione cristiana: 

la santità.

Giunti alla Porta della misericordia si prega con queste parole:

Benedetto sei tu, Signore, Padre santo,

che hai mandato il tuo Figlio nel mondo

per raccogliere in unità,

mediante l'effusione del suo sangue,

gli uomini lacerati e dispersi dal peccato.

Tu lo hai costituito pastore e porta dell'ovile,

perché chi entra sia salvo,

e chi entra ed esce, trovi i pascoli della vita.

Dona, per intercessione della Vergine Maria,

ponte d'amore e fonte della grazia,

a tutti coloro che varcheranno questa soglia

di essere accolti alla tua presenza, o Padre,

per il Cristo tuo Figlio in un solo Spirito.

A te onore e gloria nei secoli dei secoli.

A. Amen.

PASSAGGIO DELLA PORTA SANTA

I pellegrini, giunti dinanzi alla porta Santa acclamano:

È questa la porta del Signore:

per essa entrano i giusti.
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Entrerò nella tua casa, Signore.

Mi prostrerò in adorazione nel tuo santo tempio.

Apritemi le porte della giustizia.

Voglio entrarvi e rendere grazie al Signore.

Poi, in silenzio, si sosta in preghiera sulla soglia e si attraversa la Porta Santa.

Se è presente un ministro ordinato si infonde l'incenso nel turibolo e si incensa 

l'immagine della Madonna del Ponte, ed eventualmente la Fonte.

AFFIDAMENTO A MARIA

A questo punto si può cantare l'inno alla Madonna del Ponte o l'antifona Salve 

Regina.

PROFESSIONE DI FEDE

Poi, il singolo pellegrino recita la professione di fede. Si potrebbe utilizzare il 

Simbolo Apostolico:

Io credo in Dio, Padre onnipotente,

creatore del cielo e della terra

e in Gesù Cristo,

Suo unico Figlio, nostro Signore,

il quale fu concepito da Spirito Santo,

nacque da Maria Vergine,

patì sotto Ponzio Pilato,

fu crocifisso, morì e fu sepolto;

discese agli inferi;

il terzo giorno risuscitò da morte;

salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente:

di là verrà a giudicare i vivi e i morti.

Credo nello Spirito Santo,

la santa Chiesa cattolica,

la Comunione dei Santi,

la remissione dei peccati,

la risurrezione della carne,

la vita eterna. Amen.
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PREGHIERA DI BENEDIZIONE

Se è presente un ministro, con le braccia allargate, pronuncia la preghiera 

di benedizione:

Benedetto sei tu, Dio, 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

che hai scelto fra tutte le nazioni 

un popolo a te consacrato e dedito alle opere buone, 

tu hai toccato il cuore dei tuoi fedeli, 

perché aderiscano a te con nuovo impegno e fervore: 

effondi su di loro, per intercessione di Maria SS.ma del Ponte,

l'abbondanza delle tue benedizioni, 

perché rientrando alle proprie case 

proclamino con gioia, in parole e opere, le tue meraviglie.

Per Cristo nostro Signore.

A. Amen.

CONCLUSIONE

Il ministro stendendo le mani sui pellegrini dice:

Il Signore del cielo e della terra, 

che vi ha accompagnato in questo pellegrinaggio, 

vi custodisca sempre con la sua protezione.

R. Amen.

Dio, Padre di misericordia, 

che in Cristo Gesù ha riunito i figli dispersi, 

vi conceda di essere in lui 

un cuore solo e un'anima sola.

R. Amen.

Dio, che nel suo provvidenziale disegno 

attua in voi il volere e l'operare, 

vi benedica e vi confermi con il suo Santo Spirito.

R. Amen.

Un canto corale può chiudere la celebrazione.
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PANEM NOSTRUM QUOTIDIANUM

 L'opera di misericordia che proponiamo per il mese di 

novembre è una . Prendersi raccolta alimentare straordinaria

cura dell'altro vuol dire anche mettersi nei suoi panni e pensare 

non solo a soddisfare i suoi bisogni primari, ma cercare di 

interpretarne anche i desideri e capire quello che potrebbe dargli 

gioia. La stessa gioia che Maria - donna della Speranza - non si 

stanca di mostrarci e di indicarci nel suo figlio Gesù, invitandoci a 

seguirlo e a fare quello che ci dice. 

 Impariamo a riconoscere lo smisurato amore di Dio 

nell 'opera della salvezza e la gioia che ne scaturisce, 

impegnandoci a diffondere speranza e gioia intorno a noi. Spesso 

basta poco: un vasetto di nutella, i nostri biscotti preferiti, delle 

merendine, alimenti che possono rendere felici i bambini e non 

solo loro.

 Acquistarne una confezione in più quando facciamo la 

spesa e condividerla con gli altri, attraverso la parrocchia, sarà un 

gesto di empatia e speranza.
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