Mese di maggio, mese dedicato a Maria, dedicato al Santo Rosario!
Maria, dolcissima...
come non ricordare mia madre, dolcissima...
Tutte le mamme sono dolcissime....
Nessuno ha un amore più grande di quello della propria mamma,
dolcissimo...
L’Apostolo Luca dice che la sola presenza
di Maria ha fatto sussultare nel grembo di Elisabetta, Giovanni;
il solo invocare il nome di Maria
permette alla nostra fede che è in gestazione dentro ognuno di noi,
di rimuoversi, di sussultare, di riacquistare nuovo vigore.
Maria, Madre nostra dolcissima....
Affidiamoci a lei, che tutto può! A Cana ha convinto Gesù
ad operare il miracolo anche se "non era ancora giunto il suo tempo"!
Ma come può Gesù rifiutare qualcosa che gli viene chiesto da Maria?
Accogliamo l'invito del Santo Padre: recitiamo ogni giorno
il Santo Rosario, meglio se in famiglia. Non abbiamo paura
di "perdere la faccia"! Gesù Cristo ha perso la sua faccia
e la sua stessa vita terrena, per noi, e noi non sapremo perdere
un po' di orgoglio, vincere un po' di vergogna?
Per assurdo se Dio dovesse negarci qualche grazia,
non la negherà se sarà Maria stessa a chiederla per noi.
Come bambini in braccio alle calde e amorose braccia della loro
madre, appoggiamoci a Maria, confidiamo a Lei le nostre
preoccupazioni. IMPOSSIBILE NON ESSERE ESAUDITI!
Tutto ciò che Le chiederemo, si realizzerà, per la nostra vita
e per la vita di chi ci sta accanto. E' Lei che ci guida al suo Figlio
Gesù.
AVE MARIA!
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