
“MARIA”
incontro di spiritualità

DOMENICA 13 MAGGIO 2018
Fraternità Missionaria, Vicomero (PR)



PROGRAMMA

9.00  Accoglienza
9.30  Lodi in cappella
10.00  Liliana Castagnetti dell’Ordo  
  Virginum di Parma
11.00  Conversazione e tempo 
  personale
12.15 S. Messa
13.00  Pranzo comunitario

Maria e il Dio che appare assente
(esperienza di Klaus Hemmerle)

Mi recai con un gruppo di vescovi di diverse confessioni 
nella basilica di Santa Sofia a Istanbul. Una presenza 
enorme della storia della Chiesa e dell’umanità.
Fummo soppraffatti da una cascata di eventi: unità 
originaria, unità lacerata, diverse religioni, niente più 
religione.
I nostri sguardi vagavano disorientati come in cerca di 
aiuto, quando all’improvviso: là! Sopra la cupola scintillava 
dolcemente e senza farsi notare, un’antico mosaico: Maria 
che offre suo figlio. 
Lì ho capito chiaramente: sì, questa è la Chiesa, esserci  
semplicemente, e a partire da se stesso generare Dio, quel 
Dio che appare assente. 
La parola Theotokos - madre di Dio, colei che genera Dio - 
acquistò per me un suono completamente nuovo. 
Capii che non possiamo organizzare la fede nel mondo, se 
nessuno vuole più sentire parlare di Dio.
Anche noi possiamo esserci semplicemente e portare alla 
luce, partendo da noi stessi, quel Dio che appare assente.L’ultimo incontro di spiritualità dell’anno

sarà domenica 10 giugno 2018



MARIA, MISTICA DEL QUOTIDIANO

Maria ha incarnato il Vangelo della quotidianità. La sua 
grandezza sta nella maternità divina.

Cristiana vera perchè “discepola” di Gesù, la fidanzata, la 
sposa, la madre, la vedova, la vergine, il modello di ogni 
cristiano, colei che - come noi laici - non può offrire Cristo 
sacramentalmente al mondo, perchè - come noi - non fa 
parte della gerarchia, ma nella chiesa è sempre attivissima 
per la carità che le urge in cuore, donde il suo sacrificio con 
il quale condivide quello del figlio. Maria laica come noi laici, 
sta a sottolineare che l’essenza del cristianesimo è l’amore 
e anche ogni sacerdote e ogni vescovo, prima di essere tali, 
devono essere dei veri cristiani, dei crocifissi vivi, come lo fu 
Gesù che sulla croce fondò la Chiesa.

Da Chiara Lubich: “Gesù, perchè non hai trovato il modo di 
lasciari un segno di tua madre per noi bisognosi nel viaggio 
della vita? Mi sembrava mi rispondesse: Non l’ho lasciato 
perchè la voglio rivedere in te”

Per informazioni e prenotazioni pranzo: Fraternità Missionaria
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