È Dio che salva e libera

Come don Bosco ha spesso testimoniato, Maria Santissima è una persona viva, una presenza reale in mezzo a noi, una Madre ricca di tenerezza
e di amore per ciascuno di noi. Dio
l’ha voluta e l’ha donata alla Chiesa
e all’umanità per manifestare il suo
amore misericordioso per ciascuno
di noi. Nella sua persona e nella sua
missione materna ci manifesta l’amore di Dio che vuole che ciascuno di
noi scopra e sperimenti la grazia unica con cui è stato voluto ed è amato.
Attraverso le sue apparizioni, i
suoi messaggi, Ella è messaggera di
pace e di amore, affinché comprendiamo che dolore e gioia, sofferenza
e amore fanno sì che la nostra anima
viva intensamente.
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Maria ci ama infinitamente
uno per uno

Come canta il profeta Osea, celebrando l’amore tenero e misericordioso di Dio per il suo popolo: «Io
li traevo con legami di bontà, con
vincoli d’amore, ero per loro come
chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da
mangiare. Il mio cuore si commuove
dentro di me, il mio intimo freme di
compassione» (Os 11,4-5), Maria ci
manifesta con la sua presenza questo amore infinito per ciascuno di noi,
affinché possiamo aprirci al dono di
Dio, frantumando gli idoli che ci costruiamo con le nostre mani e liberandoci dalla schiavitù del peccato e
della morte. La sua azione di Madre

Come don Bosco visse tutto per
la salvezza dell’anima dei suoi ragazzi desiderando e spendendosi senza
misura perché vivessero nell’amicizia
con il Signore e si cibassero dell’Eucaristia in modo degno e fruttuoso, così Maria ci ricorda che la fede
nell’amore misericordioso di Gesù
suo Figlio viene sempre ricompensata e che prima o poi Dio salva e libera
coloro che a Lui gridano. Si tratta di
preparare un cuore aperto all’azione
di Dio: «Seminate per voi secondo
giustizia e mieterete secondo bontà;
dissodatevi un campo nuovo, perché
è tempo di cercare il Signore, finché
egli venga e diffonda su di voi la giustizia» (Os 10.12). Alla scuola di Maria, stretti al suo Cuore Immacolato,
possiamo crescere puri di cuore, in
modo che i raggi della grazia di Dio si
riflettano nella nostra anima con tutto
il loro splendore. Essere un cristallo
che fa passare la luce dell’amore di
Dio e figli in cui il Padre si compiace.

don bosco oggi

tenera e paziente fa sì che ciascuno di
noi possa venire alla luce della vita dei
figli di Dio, facendo sì che l’apertura
del cuore a Dio sia fonte di gioia. La
strada verso Gesù è difficile e piena
di rinunce e di lotte ma, alla fine, c’è
sempre la luce. Maria comprende i
nostri dolori e le nostre sofferenze e,
con materno amore, asciuga le nostre
lacrime, invitandoci a confidare nel
suo Figlio Gesù, poiché Egli farà per
noi quello che non sapremmo nemmeno chiedere.
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don bosco oggi

Maria segno dell’amore
misericordioso di Dio

no che c’è in ciascuno di noi. Giovanni Bosco fu un grande educatore
dei ragazzi, «perché aveva avuto una
mamma che aveva educato la sua affettività. Una mamma buona, carina,
forte. Con tanto amore educò il suo
cuore. Non si può capire don Bosco
senza Mamma Margherita. Non lo
si può capire» (Papa Francesco nel
suo intervento a Torino il 21 giugno
2015). Mamma Margherita ha contribuito con la sua mediazione materna all’opera dello Spirito nella plasmazione e formazione del cuore del
figlio. Don Bosco imparò ad amare,
come egli stesso dichiara, in seno alla
Chiesa, grazie a Mamma Margherita
e con l’intervento soprannaturale di
Maria, che gli fu data da Gesù come
“Madre e Maestra” nel sogno profetico dei nove anni. Don Bosco fu un
sacerdote circondato dallo splendore
che proviene dall’Immacolata perché
l’amava e la faceva amare con cuore
di figlio.
Don Pierluigi Cameroni
Animatore spirituale ADMA
pcameroni@sdb.org

Maria è una persona viva,
una presenza reale in mezzo a noi,
una Madre ricca di tenerezza
e di amore per ciascuno di noi.

Maria e Mamma Margherita

Quante donne sono state il riflesso della maternità di Maria e hanno esercitato nella storia della Chiesa un’autentica e feconda maternità
spirituale facendo venire alla luce
nel cuore di tante persone il bambi-
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