
*PER 
STARE ALIA PRESENZA tlEL SIGNIIRE, ALIA SUA SCUtlIfr'

nostra entusiastica partecipazione,

incatenandoci alle celesti colonne come
per dare corpo ad un s0gn0 premonitore

rivelato al caro San Giovanni Bosco, il

quale ci esorta a superare il nostro

atteggiamento umano, troppo spesso

votato a guardare verso il basso,

destandoci dalla chiusura egoistica di

noi stessi. Da ciò comprendiamo quanto

è impoftante l'appello (con la

permissione di Dio) della mamma di

Gesù a Fatima, la quale ci invita alla
preghiera di riparazione (oggi più che

mai necessaria) per la conversione dei

peccatori, per le anime del purgatorio e
per iltrionfo del suo Cuore lmmacolato.

ln tutte le sue apparizioni riconosciute,

Ella ci esorta alla conversione, al

pentimento e alla riparazione, lnfine, alla

consacrazione al suo Cuore lmmacolato.

È un crescendo che si matura alla

Scuola di Maria, perché delicata è la
pedagogia di Dio attraverso la Vergine

Santissima che vuole attirare a sé come

una mamma premurosa tutti i suoi figli
e condurci al suo amatissimo figlio e

Nostro Salvatore Gesù Cristo, Tre
piccoli fanciulli a Fatima risposero subito

sì a tali richieste con un totale dono di

sé che non può lasciare indifferenti, La

Madonna di Fatima parla ai nostri cuori

e con materna dolcezza invita tutti a
portare ovunque questo lieto annuncio:

consacratevi e fate consacrare tutti al

mio Cuore lmmacolato ,., perché alla

fine questo trionferà.

La consacrazione al Cuore lmmacolato

di Maria è precisa richiesta della B.

Vergine a Fatima, ultimo accorato

appello per essere lei stessa da noi

posta nella condizione di intervenire a

nostro favore. Cosa intende Maria col

termine "consacrazione"? Per capire
possiamo prendere spunto da ciò che ci

circonda, ad esempio: i calici e le pissidi

usati per la Celebrazione Eucaristica

sono chiamati vasi sacri, cioè
"consacrati" all'uso specifico per il
quale sono stati preparati e non

possono più essere utilizzati per altri

scopi, Così come un'auto è fatta per la
strada e una barca per l'acqua, così è

ogni cristiano il quale con il S,

Battesimo è consacrato a Dio Padre e

Lui ci accoglie nella sua famiglia e ci fa

suoi eredi.

Maria ci fa sapere che Dio Padre in

considerazione dei tempi difficili che

stiamo vivendo la incarica di venirci in

soccorso, proponendoci un ulteriore

strumento per la nostra salvezza. Può

apparirci strano ma questa decisione

celeste va incontro a coloro che in

umiltà accolgono l'invito e con fede si

mettono alla scuola di Maria (nuova arca

dell'alleanza) individualmente, come

famiglie, come nazione. Siamo fatti per

il cielo (consacrati) e Lei ce lo viene a

ricordare e ci chiede di rinnovare la

nostra consacrazione Battesimale e si

offre Lei stessa come "ponte" tra noi e il

Padre Celeste, e siamo invitati a
percorrerla per giungere sicuri alla

meta,

Silvano Ferrari e Angelo Pennacchi

Gentri di Ascolto nelle
famiglie

Parrocchia di San Faustino

Presso la famiglia Malagoli Ruozi

Elisabetta, via S. Faustino n. 77

mercoledì 13, 20 e 27 mano alle

ore 21:00. Guida l'incontro Maria

Giustina Guidetti Mariani

Presso la famiglia Roncaglia Bondi

Silvana, via delle Ouerce n. 19

venerdì 15, 29 mazo e 5 aprile

alle ore 21:00. Guida l'incontro

Rossella Vezani

Panocchia di Fontana

presso la famiglia Tavoni Pietro,

via Maestri lunedì 11, 18 e 25

mazo alle ore 21:00. Guida

I'incontro Carnevali Gianfranco


