
GUARDARE MARIA PER EDUCARSI ALLA SAPIENZA 

“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) 

 

ITINERARIO DEI GRUPPI DEL VANGELO 2020-2021 

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

    

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 

 

MODALITÀ 

Le indicazioni della Diocesi: “Al riguardo dei raduni in genere, la Avvocatura di Curia sconsiglia il ricorso 

alle abitazioni. Tuttavia è chiaro che adulti responsabili valuteranno con intelligenza (cioè prudenza e 

calibrata intraprendenza) come muoversi al riguardo. 

Consiglio comunque di parlarne con i rispettivi parroci: il percorso dei Gruppi di Ascolto è iniziativa 

Diocesana, rispetto alla quale il confronto con il proprio parroco è sempre opportuna, tanto più a riguardo 

di una situazione come quella di questi mesi. I gruppi, dunque, valutino insieme al parroco di riferimento 

come procedere. 

Nessuno, all'interno dei Gruppi, deve sentirsi forzato a nulla. Occorre cercare, ascoltandosi a vicenda, cosa 

sia meglio fare. Una regola calata dall'alto e che vada bene per tutti è impensabile”. 

  
Due possibilità:   

In presenza (con mascherine e distanziamento) 

A distanza (con introduzione ampia e poi dialogo con i mezzi di comunicazione) 

 

 

    


