
 
Comunità pastorale Madonna dell’Aiuto 

 

GUARDARE MARIA PER EDUCARSI ALLA SAPIENZA 
SCHEDA PER IL PRIMO INCONTRO DEI GRUPPI DEL VANGELO 2020-2021 

 Con Maria a Nazareth    
Che senso ha ciò che ci accade? 

 

INTRODUZIONE E SALUTO DEL PARROCO  

Attraverso radio nostra, lo streaming e la app. alle ore 21.10 precise  
“Vivere l’anno pastorale come un percorso sapienziale: rivolgersi a Maria per educarsi alla sapienza” (M. 

Delpini) 

“Maria, la madre che ebbe cura di Gesù, ora si prende cura con affetto e dolore materno di questo mondo 
ferito. Così come pianse con il cuore trafitto la morte di Gesù, ora ha compassione della sofferenza dei poveri crocifissi e 

delle creature di questo mondo sterminate dal potere umano. Ella vive con Gesù completamente trasfigurata, e tutte le 
creature cantano la sua bellezza. È la Donna «vestita di sole, con la luna sotto i piedi e una corona di dodici stelle sul suo 

capo» (Ap 12,1). Elevata al cielo, è Madre e Regina di tutto il creato. Nel suo corpo glorificato, insieme a Cristo risorto, 
parte della creazione ha raggiunto tutta la pienezza della sua bellezza. Lei non solo conserva nel suo cuore tutta la vita di 

Gesù, che «custodiva» con cura (cfr Lc 2,19.51), ma ora anche comprende il senso di tutte le cose. Perciò possiamo 

chiederle che ci aiuti a guardare questo mondo con occhi più sapienti”.  
(Papa Francesco, Laudato sii 241) 

 

LA PREGHIERA 
 

O Maria, Madre di Dio, anche tu hai vissuto il turbamento di fronte a ciò che ti accadeva, 

anche tu hai posto delle domande a Dio per comprendere qualcosa di quel mistero che ti 

sovrastava e si era preso cura di te. 

Chiedi con noi al Signore il dono della sapienza, per vivere questo tempo alla luce della 

sua Parola e nella certezza del Suo amore crocifisso. 

 

Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 

Nazaret, a una vergine, sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine 

si chiamava Maria.  

Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te».  

A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo 

le disse: «Non temere. Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, 

lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore 

Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo 

regno non avrà fine».  

Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo».  

Le rispose L'angelo: «Lo Spirito santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza 

dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche 

Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per 

lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio».  

Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto».  

E l'angelo parti da Lei. 
 



CHE SENSO HA CIÒ CHE CI ACCADE? 
Abbiamo già meditato questa pagina nel terzo incontro dell’anno scorso. 

Oggi vogliamo soffermarci esclusivamente su due espressioni, per ascoltare insieme ciò che questa epidemia sta dicendo 

a ciascuno di noi: 

1. Ella (Maria) rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto 

2. «Come è possibile? Non conosco uomo» 

 

Cosa dice il testo 

1. All’origine della vocazione di Maria ad essere madre di Dio, sta la chiamata dell’angelo («Ti saluto, o piena di 

grazia, il Signore è con te»), cui Maria non risponde immediatamente, ma si interroga sul suo significato: “si domandava 

che senso avesse…”. Maria ci si presenta come colei che ascolta attentamente, medita su ciò che ha ascoltato e cerca di 

intenderlo. 

2. Dopo il silenzio meditativo, Maria non ha avuto paura di porre una domanda. Anche un po’ “scabrosa”: è 

domanda sul padre del bambino, che l’angelo non ha menzionato. 
È questa la prospettiva indicata dal nostro Arcivescovo nella sua lettera pastorale “Infonda Dio sapienza nel cuore”: 

“Desidero invitare tutti a disporsi a far emergere le domande profonde che interpellano la nostra fede. Occorre propiziare 

l’ascolto delle domande che la tragedia ha suscitato in molti”. 

Invitiamo in questo primo incontro ad ascoltarci reciprocamente su questo. 

 

Cosa dice a noi il testo 

Il percorso di Maria di fronte all’angelo (ascoltare, meditare, intendere) è importante anche per noi. 

Troppo spesso non sappiamo ascoltare (la nostra precomprensione non lascia spazio a un vero ascolto) e non meditiamo, 

né cerchiamo di capire, ciò che ascoltiamo.  

E l’ascolto, per noi, viaggia in un duplice senso: l’ascolto della Parola di Dio e l’ascolto delle situazioni che la vita ci 

pone davanti (questa pandemia, ad esempio). 

Proviamo pertanto, in questo primo incontro, ad approfondire questi due elementi: cosa ci sta dicendo questa pandemia 

e cosa ci sta dicendo la Parola di Dio. 

Cosa annuncia l’Angelo a Maria?  

Che Dio non se ne sta nell’alto dei cieli, ma entra dentro la storia, entra dentro di lei. Dio non è assente, ma in modo 

imprevedibile si fa carne umana nel ventre di un’adolescente. Occorre ritrovare la dimensione imprevedibile e scandalosa 

di questo fatto, che troppo spesso diamo per scontato. Alla luce di questa “verità” della fede cristiana andranno 

riformulate le nostre domande. 

A cosa la chiama? Ad essere madre di questo mistero. Quindi: a cosa ci sta chiamando questa pandemia? 

Cosa chiede, quasi come una nuova vocazione, a ciascuno di noi di essere? Quali conversioni, quali passi Dio ci sta 

chiedendo in questo tempo? 
 

PER APPROFONDIRE 
Riportiamo alcuni stralci degli articoli apparsi sul Notiziario durante la pandemia,  

che può essere utile rileggere e meditare. 
1 marzo 2020 

 Esiste un rischio: che invece di diventare occasione 

positiva questa situazione si trasformi in “tentazione e 

peccato”, generando un senso di sfiducia e di sospetto 

verso l’altro, visto solo come possibile minaccia alla 

mia personale incolumità, rompendo quella dinamica di 

solidarietà che sola ci aiuta a diventare uomini nella 

logica della relazione e della fraternità. Non lasciamoci 

contagiare dal virus dell’individualismo, 

dell’indifferenza e del sospetto! 

8 marzo 2020 

“Dio conosce quello che succede, ma non determina lui 

quello che succede”.  

Così ha detto l’ex arcivescovo di Milano Angelo Scola 

con a tema ovviamente il coronavirus.  

Sul tema, approfondendo la psicosi, la paura che fa 

colpo anche tra i fedeli, l’arcivescovo emerito ha negato 

che dietro un evento come il coronavirus ci possa essere 

“il castigo di Dio”, come purtroppo ha detto anche 

qualche cristiano. 

“È una visione scorretta. Dio vuole il nostro bene, ci 

ama e ci è vicino. Il rapporto con lui è da persona a 

persona, è un rapporto di libertà. Certo, conosce e 

prevede gli avvenimenti ma non li determina. 

Quando gli chiedono se le diciotto persone morte sotto il 

crollo della torre di Siloe abbiano particolari colpe Gesù 

smonta la questione: “No, io vi dico, non erano più 

colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme”.  

Per i cristiani Dio comunica attraverso le circostanze e i 

rapporti. Anche da questa circostanza potrà emergere un 

bene per noi.  

Fra i tanti insegnamenti la necessità di imparare a stare 

nella paura portandola a un livello razionale”. 

15 marzo 2020 

“Questo è chiesto a ciascuno: fare meglio di prima 

quello che sappiamo e possiamo fare, per servire gli altri 

e dare loro speranza, come quelle ragazze che a Torino 

si sono offerte di fare la spesa per gli ultrasettantenni del 

loro condominio. Non dobbiamo solo obbedire (anche 

se lo dobbiamo fare!) alle voci «esteriori» che ci dicono 

cosa fare per non aumentare il contagio, ma ascoltare la 

più sottile voce interiore che ci ricorda chi siamo e che 

cosa possiamo fare per gli altri, ciascuno nel suo 

ambito”. 



…Se siamo malati ci eserciteremo a guardare al domani 

non con terrore o paura, ma come la meta verso cui tutti 

siamo incamminati. Con la certezza della vita eterna che 

la Resurrezione ci assicura e con il proposito di riempire 

d’amore il tempo che ancora ci rimane. Diceva Barbossa 

nel film “I pirati dei Caribi”: “È il giorno della morte 

che dà alla vita il suo valore”. 

…Se siamo in forze potremo fare nostre le parole de “Il 

signore degli anelli-Il ritorno del Re”: “Ci sarà l’ora dei 

lupi e degli scudi frantumati quando l’era degli uomini 

arriverà al crollo, ma non è questo il giorno! Quest’oggi 

combattiamo! Per tutto ciò che ritenete caro su questa 

bella terra, vi invito a resistere, uomini dell’Ovest!” 

22 marzo 2020 

…Perché il Signore sembra tacere? Perché Lui, che è 

l'Onnipotente, non si manifesta con lo splendore della 

Sua verità e lo sfolgorio della Sua onnipotenza? Perché 

quella Sua apparente indifferenza davanti alla 

quotidiana commedia e tragedia della nostra vita? È 

proprio vero che Gli stiamo a cuore e che siamo 

importanti per Lui?  Sono queste le domande del senso 

della vita. Sono le domande di quel cieco (che siamo 

noi!) nella ricerca della luce per “vedere il senso delle 

cose”. 

Tante volte, l’uomo di oggi, appare sordo di fronte a 

queste domande. Un cieco-sordo presuntuoso: crede di 

vedere: è la non risposta del nichilismo (non esiste alcun 

senso, è perdita di tempo persino il cercarlo), è la falsa 

risposta delle varie ideologie che in quest’ultimo secolo 

si sono succedute, dal materialismo all’idealismo, dal 

mito della razza alla lotta di classe… 

…Gesù offre la risposta della fede: in Lui, riconosciuto 

come il Signore della vita, è possibile trovare il senso 

all’esistenza, la direzione del cammino, la meta verso 

cui vivere, il perché del nostro essere persone. 

…Anziché ragionare in astratto su Dio e il dolore, 

bisogna guardare alla storia di Gesù di Nazareth e 

cercare in questo avvenimento di passione, morte e 

risurrezione la luce per affrontare il dolore che viviamo.  

In Cristo, Dio si manifesta vicino ad ogni uomo 

sofferente: va Lui in croce al posto degli uomini, si fa 

solidale con la loro storia di dolore e di morte. Soltanto 

alla luce della Pasqua il mistero del dolore può avere un 

senso. 

29 marzo 2020 

Come dice Paul Ricoeur, il problema del dolore non 

dovrebbe essere comunque un invito a pensare meno, 

ma una provocazione a pensare di più, addirittura a 

pensare altrimenti, cioè a pensare in un altro modo.  

La fede non è rinuncia all’uso della ragione, ma la vive 

a suo servizio e in piena unità, alla luce della 

Rivelazione. La fede è ragionevole e, proprio per questo, 

richiede di mettere in moto il dono dell’intelligenza che 

Dio ci ha dato. Sapendo che il Mistero di Dio non è 

qualcosa che non si capisce, ma un evento che non si 

finisce mai di comprendere. E di contemplare. 

… Se anche la scienza riuscisse a sconfiggere questo 

virus, la morte continuerebbe a bussare alla nostra 

porta… e il dolore non sarebbe mai cancellato… Ma 

intanto facciamo alcune precisazioni basate sulla 

scienza. L’uomo è causa dei suoi mali da sempre, lo è 

anche oggi. Non accusiamo Dio di ciò che è solo colpa 

nostra.  

Eppure Dio ci aveva avvertito: attraverso il Papa, le 

Associazioni, i movimenti di massa… ma se non lo 

abbiamo ascoltato (e continuiamo a non ascoltarlo!), 

non possiamo certamente prendercela con Lui!  

Chissà quando lo capiremo: anche oggi, in nome 

dell’economia, la gente non si protegge come dovrebbe, 

esce di casa e continua a generare contagi (e quanto 

sono stati criticati i Vescovi che, invece, fin dal primo 

momento hanno sospeso le celebrazioni per proteggere 

le persone!)… e poi ce la prendiamo con Dio che non ci 

ascolta?? Suvvia, siamo onesti: siamo noi che non 

ascoltiamo Lui! 

12 aprile 2020 

“Vorrei che questa Pasqua fosse sentita soprattutto come 

un invito alla speranza anche per i sofferenti, per le 

persone anziane, per tutti coloro che sono curvi sotto i 

pesi della vita, per tutti gli esclusi dai circuiti della 

cultura predominante, che è (ingannevolmente) quella 

dello "star bene" come principio assoluto. 

19 aprile 2020 

Dio non interviene qui e ora per cambiare la situazione 

che stiamo vivendo, ma interviene qui e ora per 

cambiare il nostro cuore, il nostro modo di vivere la 

situazione presente. Dio non elimina la morte ma la 

vince. Dio prende sul serio il dramma umano e si lascia 

coinvolgere totalmente, si mette in gioco fino in fondo, 

si lascia contagiare dalla nostra debolezza, ingoia la 

morte, essa viene a far parte di lui e così viene vinta. 

Non è una lotta che Dio fa a distanza, sulla nostra pelle. 

Con l’uomo Dio entra sempre nella mischia.  

In Gesù la morte entra a fare parte di Dio, che è la vita, e 

viene sconfitta.  

Dio abita sino alla fine della storia il mio dolore e la mia 

morte così che, proprio lì, nel luogo più lontano da Dio, 

lì dove sarebbe impossibile incontrarlo, appunto nel 

momento estremo della mia solitudine, io possa fare 

esperienza di Lui, possa riconoscere la sua presenza, il 

suo abbraccio consolatore. La Pasqua di Gesù ci dice 

che non saremo mai più soli. Questo è il Vangelo! 

Dunque, Dio non toglie il dolore e la morte ma li vince 

abitandoli con me. In quel terribile momento non sarò 

solo, Lui abita la mia notte fino in fondo. 

26 aprile 2020 

Sulla croce Gesù entra nel nostro stesso patire. Ci 

raggiunge là dove siamo. In ogni nostro dolore è lui che 

soffre in noi, Agnello di Dio che prende su di sé il 

peccato del mondo. 

3 maggio 2020 

Non c’è purtroppo solo il rischio di non cambiare, ma se 

non si sente, non si ascolta, se non si impara 

dall’esperienza, c’è anche il pericolo di andare anche 

peggio nella comunità ecclesiale come in quella civile. 

Rendersi conto di quello che sta capitando, aprire gli 

occhi, osare, immaginare cose inimmaginabili fino a 

ieri, inventare cose mai viste ... credere che lo Spirito 

soffia dove vuole, non dove abbiamo sempre pensato. 

La Chiesa non siamo "noi" (noi del Consiglio, noi della 

Messa della domenica, noi della Caritas...), ma è Gesù 

che vive nel mondo, risorto e Signore, in tutti quelli che 

fanno la sua volontà magari senza saperlo! Apriamo il 



cuore e la mente per riconoscere la Chiesa viva e attiva 

della quale anche noi facciamo parte, per misericordia! 

«Non è sufficiente lavorare bene ciascuno per conto suo, 

con onestà e intelligenza, bisogna avere davanti agli 

occhi un progetto globale e completo del senso del 

proprio lavoro, nel quadro più generale dell’attività 

umana. Il mondo del lavoro ha bisogno di scelte 

importanti di solidarietà. 

Abbiate il coraggio di intravedere le soluzioni, non 

serve lamentarsi ma unire insieme capacità e sensibilità 

e costruire, con le altre forze sociali e istituzionali, una 

realtà più umana. 

Allora compirete non solo un lavoro a misura umana, 

ma raggiungerete una pienezza di vita». 

10 maggio 2020 

E SE… ci accorgessimo che venire in Chiesa solo per 

ascoltare una predica o una meditazione è insufficiente? 

Che la Parola richiede di essere comunicata e dialogata, 

chiede di diventare vita nella logica della comunione? 

Potremmo allora rilanciare con nuovo slancio i gruppi 

del vangelo e farne nascere di nuovi!  

E SE…passassimo dalla pastorale del “campanile” a 

quella del “campanello”, dalla pastorale “a pioggia” di 

mantenimento a quella “a goccia” di 

accompagnamento?  

E SE… la finissimo col “culto dell’io” e passassimo da 

una vita solitaria in cui la libertà è fare quello che si 

vuole pensando a se stessi, a una vita di comunione in 

cui la vera libertà nasce dalla relazione? Forse è il caso 

di riconoscere che se in occidente si è molto sviluppata 

la “libertè” e all’est la “egalitè”, ciò di cui abbiamo 

assolutamente tutti bisogno, in una logica planetaria, è la 

“fraternitè”! 

E SE… iniziassimo a vivere il vangelo alla lettera senza 

annacquarlo col “si è sempre fatto così” e il “secondo 

me” o il “a modo mio”? È una necessità e un dono cui 

non possiamo più sottrarci. 

24 maggio 2020 

Questo tempo parla, ci parla. Questo tempo urla. Ci 

suggerisce di cambiare. La società che ci sta alle spalle 

non era la “migliore delle società possibili”. Questo è il 

tempo per sognare qualcosa di nuovo.  

Quella era una società fondata sull’individuo. Tutti 

eravamo ormai persuasi di essere “pensabili a 

prescindere dalle nostre relazioni”. Tutti eravamo 

convinti che le relazioni fossero un optional che 

abbellisce la vita. Una ciliegina sulla torta, un dolcetto a 

fine pasto.  

In questo isolamento ci siamo resi conto che le relazioni 

ci mancano come l’aria. Perché le relazioni sono vitali, 

non secondarie. Noi siamo le relazioni che costruiamo. 

Ciò significa riscoprire la “comunità”.  

Abbiamo bisogno di riscoprire la bellezza delle relazioni 

all’interno, tra catechisti, animatori, collaboratori e 

praticanti. Abbiamo bisogno di creare in parrocchia un 

luogo dove sia bello trovarsi, dove si possa dire: “Qui si 

respira un clima di comunità, che bello trovarci!”.  

E di relazioni all’esterno, con quelli che non 

frequentano o compaiono qualche volta per “far dire una 

messa”, far celebrare un battesimo o un funerale.  

È il tempo di cristiani che amano i non praticanti, gli 

agnostici, gli atei, i credenti di altre confessioni e di altre 

religioni. Questi sono i veri cristiani.  

Non cristiani “devoti” (in modo individualistico, 

intimistico, astratto, ideologico), ma credenti che 

credono in Dio per nutrire la propria vita e per riuscire a 

credere alla vita nella buona e nella cattiva sorte.  

Non comunità chiuse, ripiegate su se stesse e sulla 

propria organizzazione, ma comunità aperte, umili, 

cariche di speranza; comunità che contagiano con 

propria passione e fiducia.  

Non una Chiesa che va in chiesa, ma una Chiesa che va 

a tutti. Carica di entusiasmo, passione, speranza, affetto.  

Credenti così riprenderanno voglia di andare in chiesa, 

di andare a Messa, per nutrirsi. Altrimenti si continuerà 

a sprecare il cibo nutriente dell’Eucarestia. Solo con 

questa fame potremo riscoprire la fortuna della Messa”. 

31 maggio 2020 

Questa emergenza covid, infatti, ci ha insegnato, che “la 

libertà come proprietà individuale, come arbitrio della 

volontà, è una concezione vuota e monca.  

Nessuno può salvarsi da solo, perché la forma 

eticamente più alta della libertà è la solidarietà. La 

presenza dell’altro non si aggiunge alla mia vita in un 

secondo tempo, come un’appendice. Essere umani 

significa essere vincolati all’altro sin dal tempo della 

nostra nascita.   

Il principio fondamentale della libertà è la fratellanza. 

Ma non una fratellanza di sangue, col più vicino, col 

familiare, ma la fratellanza con lo sconosciuto.    

È quello che il virus ha mostrato: lo sconosciuto che 

incontro camminando per strada è essenziale per la mia 

stessa vita; i suoi atti sono essenziali ai miei; la mia vita 

è essenziale per la sua. La difesa della vita dalla morte 

non può essere l’azione di uno solo, ma può essere solo 

collettiva, comune, fraterna”. 

 

IL PARROCO CONCLUDE, PER CHI LO DESIDERA, ALLE 22.15  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
27 NOVEMBRE Con Maria a Ain Karem  La strana logica di Dio 

18 DICEMBRE Con Maria a Betlemme  La Gloria nella carne 

22 GENNAIO Con Maria al Tempio  Angosciati ti cercavamo 

12 FEBBRAIO Con Maria a Cana   Fate quello che vi dirà   

23 APRILE  Con Maria a Calvario  Ecco tuo figlio   

21 MAGGIO Con Maria nel Cenacolo  Uniti nella preghiera 

 


