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Noi Amici 

di San Domenico Savio 
 

FOGLIO MENSILE DEGLI “AMICI DI SAN DOMENICO SAVIO”  
E DEGLI OPERATORI PASTORALI 

Amici di San Domenico Savio e ripresa attività parrocchiali 
 

E’ stato molto bello in questo periodo vedere la disponibilità dei volontari a fare in modo che fosse possibi-

le riprendere le celebrazioni. E’ stato anche molto bello vedere il coro e i ministranti darsi da fare per riatti-

vare una normale vita liturgica, seppure con le ristrettezze del caso. Ed è stato bello vedere poco alla volta 

la gente tornare a messa, dapprima in punta di piedi, poi con una certa consapevolezza e sicurezza: ormai è 

assodato che la normalità che viviamo è diversa da prima, ma è pur sempre normalità. Ora però è necessario 

guardare oltre e non fermarsi al già fatto. Da questa settimana riprende la programmazione degli incontri di 

catechesi per gli adulti e di organizzazione del settore carità, visto che da metà mese terminerà ad Asti 

l’esperienza di “dona la spesa” ed è importante capire come muoversi. 

Cosa si può fare come “amico di S. Domenico Savio”? Certamente a s. Domenico Savio l’intraprendenza 

non mancava insieme alla tenacia nel perseguire ideali e propositi legati alla scelta di fede. Perciò è neces-

sario, come lui, partire dalla fede che ci spinge a essere vicini a coloro con cui camminiamo (S. Domenico 

lo era con i propri amici) e a macinare insieme iniziative e attività che innovino e trascinino. La preghiera e 

la liturgia, anche in famiglia, fanno da motore e da carburante ma per andare dove? 

Sicuramente è necessario investire sulla Parola di Dio. Sul confronto, sulla lettura, sulla meditazione per 

trarne principi di discernimento per la vita pratica. Per questo è importante ripartire con i percorsi biblici, 

con le cellule di evangelizzazione, con la catechesi degli adulti. Non tanto per riprendere cosa si faceva pri-

ma, ma per chiedere alla Parola di Dio in tutte le sue forme di illuminare i passi del presente e del futuro. Se 

prima si approfondivano genericamente libri della Bibbia o percorsi di discepolato modellati su una vita di 

un certo tipo, ora è necessario interrogarsi su come essere discepoli in questa situazione. 

Anche il catechismo dei ragazzi non dovrebbe essere finalizzato a capire a che punto siamo con la prepara-

zione ai sacramenti, ma a creare in loro una spina dorsale forte, capace di dominare questo momento senza 

rassegnazione e con grande vitalità. 

Inoltre anche l’aiuto caritativo, ultimamente centrato 

sulla quantità di famiglie da aiutare, potrebbe essere 

gradualmente spostato sulla responsabilità e sulla 

valorizzazione di queste famiglie, affinchè insieme 

con i volontari capiscano come uscire da questa si-

tuazione. Non è facile, anche perché gli strumenti a 

disposizione non sono molti, ma il rispondere ai bi-

sogni è un approccio molto riduttivo. Sarebbe come 

se s. Domenico Savio si fosse ridotto a obbedire ai 

superiori e a portare avanti ciò che allora si faceva, 

senza ingegnarsi a costruire compagnie 

dell’Immacolata o a buttarsi in prima persona in 

mezzo a litigi, situazioni critiche o altro, proprio 

come se si sentisse continuamente chiamato in cau-

sa. 

C’è molto da fare: non tanto a livello pratico, ma a 

livello progettuale e di discernimento di dove lo Spi-

rito ci sta spingendo. 

Gli amici  di San Domenico Savio 
E’ un gruppo fondato da don Giacomo (parroco 
fondatore della nostra parrocchia), che si propone 
di sviluppare l’amicizia spirituale attraverso la pre-
ghiera reciproca. Conta più di 350 aderenti ed es-
sendo una fraternità spirituale comprende anche 
persone defunte. Per tutti gli aderenti ogni 8 del 
mese viene celebrata una eucaristia, ricordando la 
festa dell’Immacolata dell’8 dicembre nel cui nome 
San Domenico Savio aveva messo piedi con i suoi 
amici una “compagnia” per impegnarsi particolar-
mente nel cammino di santità. 
Un momento significativo è la festa 
dell’Immacolata (8 dicembre), che ricorda la com-
pagnia messa su da S. Domenico Savio. Rilancian-
do questa fraternità spirituale si intende offrire 
spunti per il proprio cammino di fede e anche per 
al conversione di vita, a partire da gesti semplici, 
dotati però anche di valenza sociale. 
Per iscriversi è necessario rivolgersi in parrocchia: 
la quota simbolica è di 5 euro l’anno. 
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Fede testimoniata 
 

A proposito di Giovanni Lindo Ferretti 
 

 
Ci sono tantissimi aspetti della persona di Giovanni Lindo Ferretti molto simili ai miei. Quando lo 

senti parlare, capisci che è un testimone perché quando parla di Gesù parla di qualcuno che ha conosciu-
to personalmente e non di qualcosa di teorico. Senti che le conclusioni a cui è arrivato gli sono costate 
sofferenza e sbagli. Ha dovuto lasciarsi dietro l’educazione religiosa ricevuta, fatta di preghiere in latino. 
Ma ha anche visto che tutti gli ideali umani che lo avevano mosso, in particolare il comunismo, non basta-
vano e ha sentito il desiderio di qualcosa di più. 

Il fatto di dover tornare fisicamente a casa per accudire la mamma ha voluto dire riscoprire le proprie ori-
gini. E questo gli ha fatto riscoprire la bellezza della fede: certo che se avesse continuato a vivere ciò che 
aveva imparato da piccolo, senza stacchi e senza rotture, magari non avrebbe scoperto i veri fondamenti 
della vita. Ritornare ad una fede più semplice, ma dopo. 

Un’altra cosa che mi ha colpito è che in piena militanza comunista lui è sempre in ricerca. I testi dei CCCP 
di cui faceva parte trasudano ricerca. Specialmente quel testo di cui parla in un’intervista, “Madre”, è una 
vera e propria preghiera e lui dice che quando cantavano quella sul palcoscenico, lui smetteva di vedere 
gli altri come un pubblico e li vedeva come persone. Io lo vedo come la Madonna che è venuta a ripren-
dersi un figlio, ma lo ha fatto rispettando i suoi tempi. La fede si è rifatta strada piano piano. Ora mi sem-
bra più felice di come era all’inizio. 

Mi colpisce il fatto che l’assenza di una dimensione altra, di una dimensione alta alla fine incide. Non è che 
ci vuole solo il divino, ma è vero che senza quello neanche l’umano non regge. Mi sembra che lui se ne sia 
accorto.  

A livello personale mi sembra che la storia di Giovanni Lindo Ferretti sia simile a quella di padre Marcello 
Casetta dell’Operazione Mato Grosso. Anche lui era un militante di sinistra, molto scaldato ma anche 
molto insoddisfatto. Lì padre Ugo lo ha spinto al sacerdozio: probabilmente Lindo Ferretti ci è arrivato da 
solo ma non fino al sacerdozio, mentre per padre Marcello ci è voluta una guida precisa per fargli capire la 
strada giusta. 

 

Stefano 

 

  

SPECIALE  

GIOVANI 

Giovanni Lindo Ferretti (Collagna, 9 settembre 1953) 
è un cantautore, scrittore ed ex attivista italiano, 
noto soprattutto per essere stato cantante e paro-
liere nella band CCCP - Fedeli alla linea e nelle sue 
successive "incarnazioni  
Di formazione cattolica, nei primi anni 70 si avvicina 
a Lotta Continua e ne rimane militante fino al suo 
scioglimento.   Successivamente si iscrive al Partito 

Comunista Italiano.  
Ferretti afferma di essersi riavvicinato al cattolicesimo già intorno alla fine degli 
anni '80. Lo stesso Ferretti ad esempio, in un'intervista dell'agosto 1989 dopo il 
concerto dei CCCP a San Canzian d'Isonzo disse: «io ad ogni modo sono religiosissi-
mo, oltre ad essere iscritto al PCI e a fare il cantante dei CCCP. Se m'aspetto che 
qualcuno mi dica qualcosa me l'aspetto da un uomo di religione, non me l'aspetto 
da un altro. Gli altri - ci ho già pensato - non hanno niente da dirmi»[22].  
«Dopo aver cercato il senso in mille modi senza trovarlo l'ho trovato tornando a 
casa. Al mio mondo di quando ero bimbo: i monti, il rosario” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Collagna
https://it.wikipedia.org/wiki/9_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1953
https://it.wikipedia.org/wiki/Cantautore
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Attivismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/CCCP_-_Fedeli_alla_linea
https://it.wikipedia.org/wiki/Lotta_Continua
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Comunista_Italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Comunista_Italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Canzian_d%27Isonzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Lindo_Ferretti#cite_note-22
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Formazione operatori pastorali 

 
La struttura de “Il Rinnovamento della Catechesi” 

 

Il mese scorso abbiamo parlato del contesto entro cui si pone il percorso di catechesi, ag-
giornato al 2010. In realtà dobbiamo fare un balzo indietro al documento base per capire meglio come è struttura-
to. Ecco l’articolazione dei primi cinque capitoli. 

capitoli 1 e 2: natura e ministero. La catechesi è opera ecclesiale in continuità con l'opera di Cristo e degli Aposto-
li, attraverso l'annuncio della PAROLA, la CELEBRAZIONE LITURGICA, la vita cristiana TESTIMONIA-
TA nelle scelte quotidiane.  

capitolo 3 : finalità e compiti. La catechesi educa al pensiero di CRISTO: a VEDERE la storia come Lui, a GIU-
DICARE la vita come Lui, a SCEGLIERE e ad AMARE come Lui. A vivere in Lui la COMUNIONE con il 
Padre e lo SPIRITO SANTO.  

capitolo 4 : contenuti. Il messaggio che la Chiesa annuncia è GESU' CRISTO. Mistero di comunione tra Dio e 
gli uomini, chiamati in Cristo a formare un unico popolo: il popolo di Dio  

capitolo 5 : criteri catechistici. La Chiesa attraverso l'annuncio sistematico di tutto il mistero cristiano introduce 
all'impegno e alla TESTIMONIANZA di Cristo nel proprio tempo e nella storia.  

capitolo 6: le fonti. La catechesi si nutre alla Parola di Dio, vissuta nella Chiesa, luogo vivo dell'incontro tra Dio e 

l'uomo per mezzo di Gesù Cristo dal quale attingono senso, significato e luce: la Bibbia, la Tradizione, il Magistero, 

la Liturgia, la Celebrazione.  

capitolo 7: i soggetti. La catechesi si fa attenta ad illuminare ed interpretare tutte le situazioni, condizioni, am-
bienti di vita dell'uomo. Illumina, nel discernimento dei "segni" dei tempi, tutte le età dell'uomo chiamato a vive-
re la pienezza della Redenzione realizzata da Cristo per l'umanità intera.  

capitolo 8: luoghi della catechesi. La catechesi si situa nell'ambiente storico di ciascun uomo e per mezzo della co-
munità locale, dove si fa presente il mistero di Cristo, guida a vivere in pienezza ciò che Cristo ha compiuto per la 
salvezza dell'umanità.  
capitolo 9: metodi. La catechesi ha originalità nei metodi e nelle modalità dell'annuncio, nel rispetto delle persone 
e della loro particolare vocazione.  
capitolo 10: gli operatori. La catechesi necessita di catechisti "adulti" nella fede, testimoni autentici, preparati e quali-

ficati per il ministero profetico. Essi sono chiamati ad "essere": testimoni, maestri, educatori  
 

 

 

Il tempo ordinario: come si articola?  
 

 

Verde è il colore del tempo ordinario che è iniziato da poco. In realtà il 

tempo ordinario è diviso in due pezzi. Il primo inizia il giorno dopo il battesimo del Signore 

(domenica dopo l’Epifania) e si conclude la vigilia del mercoledì delle ceneri. Il secondo pezzo ini-

zia il giorno dopo Pentecoste e si conclude la vigilia della prima domenica di Avvento.  Natural-

mente il primo pezzo è più breve, quasi un terzo del secondo. In realtà i due pezzi sono comple-

mentari, perché dipendono da quando cade Pasqua. Quanto più Pasqua è presto, tanto più il pri-

mo pezzo è breve e il secondo pezzo è lungo. Quanto più Pasqua è tardi, tanto più il primo pezzo 

è lungo e il secondo pezzo è breve. 

Le domeniche del tempo ordinario sono 24, ma non ci sono 24 settimane complete. Nel passaggio 

dal primo al secondo pezzo si perde una settimana circa. E perché allora non si decide di fissare 23 

settimane e via? Perché ogni domenica ha le sue letture e avendo 24 settimane sulla carta, si sfrutta 

maggiormente il tempo liturgico. Solo che, a seconda dell’anno, a volte si salta una domenica a 

volte se ne salta un’altra. Per esempio quest’anno si è saltata l’8a domenica e si è passata dalla 7a 

di prima della Quaresima alla 9a. Altre volte si salta la nona o la settima. Insomma: Pasqua fa cam-

biare tanto le cose. 

Il tempo ordinario è il tempo base della liturgia: tutti gli altri tempi forti si considerano una varian-

te di quello.  
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Formazione operatori pastorali 

 
Il sito di Caritas italiana: l’home page 

Vediamo ora com’è costruito il sito di Caritas Italiana, in modo da capire l’ampiezza del suo raggio di 
azione. 
1. Il logo:    tieni conto che è diverso da quello della Caritas internazionale e che 

 trovi  come logo di questa rubrica. 
 
 
2. una citazione, che richiama la recente pandemia: «Come i discepoli del Vangelo [...] ci siamo resi conto di 

trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a re-

mare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda». (Momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia)  

3. un evento di attualità. In questo caso:  

Più sotto si descrive meglio di cosa si tratta. 

 

4. Alcuni strumenti di ogni sito in alto a destra: i collegamenti 

con i social con cui condividere qualcosa (in particolare FB, twit-

ter, instagram, flickr e youtube; inoltre lo spazio dove digitare 

qualcosa che vuoi cercare sul sito. 

 

5. A destra dell’evento trovi lo spazio per le donazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

Ma le parti più interessanti le scopriremo la prossima volta e sono sotto all’evento e allo spazio donazioni. 

 

 
Le beatitudini 

 
Dopo aver visto che il Vangelo di Matteo è caratterizzato soprattutto dalla presenza di cin-
que grandi discorsi ed aver parlato in generale del primo di questi, il discorso della monta-

gna (che occupa i capitoli 5, 6 e 7 di Matteo) vediamone i contenuti, cominciando dalle famose beatitu-
dini. Le troviamo in Mt 5,1-11. Ecco alcune riflessioni prese dal Catechismo della Chiesa Cattolica (nn 
1716-1724) 
Le beatitudini sono al centro della predicazione di Gesù. La loro proclamazione riprende le promesse 
fatte al popolo eletto a partire da Abramo. Le porta alla perfezione ordinandole non più al solo godi-
mento di una terra, ma al regno dei cieli: 
Le beatitudini dipingono il volto di Gesù Cristo e ne descrivono la carità; esse esprimono la vocazione 
dei fedeli associati alla gloria della sua passione e della sua risurrezione; illuminano le azioni e le di-
sposizioni caratteristiche della vita cristiana; sono le promesse paradossali che, nelle tribolazioni, sor-
reggono la speranza; annunziano le benedizioni e le ricompense già oscuramente anticipate ai disce-
poli; sono inaugurate nella vita della Vergine Maria e di tutti i santi. 
Le beatitudini rispondono all'innato desiderio di felicità. Questo desiderio è di origine divina; Dio l'ha 
messo nel cuore dell'uomo per attirarlo a sé, perché egli solo lo può colmare. 
Le beatitudini svelano la mèta dell'esistenza umana, il fine ultimo cui tendono le azioni umane: Dio ci 
chiama alla sua beatitudine. Tale vocazione è rivolta a ciascuno personalmente, ma anche all'insieme 
della Chiesa, popolo nuovo di coloro che hanno accolto la Promessa e vivono nella fede di essa. 
La beatitudine promessa ci pone di fronte a scelte morali decisive. Essa ci invita a purificare il nostro 
cuore dai suoi istinti cattivi e a cercare l'amore di Dio al di sopra di tutto. Ci insegna che la vera felicità 
non si trova né nella ricchezza o nel benessere, né nella gloria umana o nel potere, né in alcuna attività 
umana, per quanto utile possa essere, come le scienze, le tecniche e le arti, né in alcuna creatura, ma in 
Dio solo, sorgente di ogni bene e di ogni amore. 
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Fratello Domenico  
 

  Grazie speciali e fatti particolari 
 

In questi anni abbiamo sempre a spizzichi raccontato di s. Domenico Savio a seconda del tema del fo-
glio. Vogliamo da ora in poi andare in ordine, pubblicando di volta in volta le varie parti della sua vita rac-
contata da don Bosco. 

 
CAPITOLO 20. (3

a
 puntata) 

L’innocenza della vita, l’amor verso Dio, il desiderio delle cose celesti aveano portato la mente di 

Domenico a tale stato che si poteva dire abitualmente assorto in Dio. 

Talvolta sospendeva la ricreazione, voltava altrove lo sguardo e si metteva a passeggiare da solo. 

Interrogato perché lasciasse così i compagni, rispondeva: Mi assalgono le solite distrazioni e mi 

pare che il paradiso mi si apra sopra del capo, ed io debbo allontanarmi dai compagni per non dir 

loro cose che forse essi metterebbero in ridicolo. Un giorno in ricreazione parlavasi del gran pre-

mio da Dio preparato in cielo a coloro che conservano la stola dell' innocenza. Fra le altre cose di-

cevasi: Gli innocenti sono in cielo i più vicini alla persona del nostro divin Salvatore, e gli cante-

ranno speciali inni di gloria in eterno. 

Questo bastò per sollevare il suo spirito al Signore e, restando immobile, si abbandonò come mor-

to nelle braccia di uno degli astanti. 

Questi rapimenti di spirito gli succedevano nello studio, e nell’andata e ritorno dalla scuola e nella 

scuola medesima. 
    (3. continua) 

Mamma Maria 
 

Maria Madre della Chiesa, lunedì dopo Pentecoste 
 

La memoria che si è celebrata lunedì 1 giugno è entrata nel calendario romano il 21 
maggio 2018 per volontà di Papa Francesco. Nel decreto “Ecclesia Mater" della Con-

gregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, datato 11 febbraio 2018 
e reso noto il 3 marzo successivo, si stabilisce che la ricorrenza si celebri il lunedì do-

po Pentecoste con lo scopo di “favorire la crescita del senso materno della Chiesa nei 
Pastori, nei religiosi e nei fedeli, come anche della genuina pietà mariana”. “Questa 
celebrazione ci aiuterà a ricordare che la vita cristiana, per crescere, deve essere an-

corata al mistero della Croce, all’ oblazione di Cristo nel convito eucaristico, alla Ver-
gine offerente, Madre del Redentore e dei redenti”, si legge ancora nel Decreto. 

L’unione di Maria con Cristo culmina infatti nell’ora della croce, quando Maria accoglie 
la volontà del Figlio e accetta, in un certo senso perdendolo, di diventare Madre di 

tutta l’umanità. 

La maternità di Maria e la maternità della Chiesa 

“Tutte le parole della Madonna sono parole di madre”, dal momento 
“dell’Annunciazione fino alla fine, lei è madre”. Aveva detto Papa Francesco a Casa 

Santa Marta nella prima Messa celebrata nella memoria della Beata Vergine Maria 
Madre della Chiesa, il 21 maggio 2018. E spiegava come i Padri della Chiesa avevano 

capito che la maternità di Maria era la maternità della Chiesa. Evidenziando la dimen-
sione femminile della Chiesa e anche l’importanza della donna affermava: “Senza la 
donna la Chiesa non va avanti, perché lei è donna, e questo atteggiamento di donna 

le viene da Maria, perché Gesù ha voluto così”. In quell'occasione Francesco indicava 
la tenerezza come quell’atteggiamento materno che deve contraddistinguere la Chie-

sa e aggiungeva, “anche un’anima, una persona che vive questa appartenenza alla 
Chiesa, sapendo che anche è madre deve andare sulla stessa strada”.Le radici profonde 

del titolo di Maria Madre della Chiesa        (continua a pag. 6) 

 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20180211_decreto-mater-ecclesiae_it.html
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Fede testimoniata  

 
Maggio 2020 “distanti ma uniti” 

 

Questa è l’esperienza vissuta dal nostro gruppo Emanuel che si è dovuto 

dividere in quattro piccoli gruppi, più o meno simili, accomunati da un 

unico e forte desiderio: pregare. Soprattutto nel mese di maggio,dedicato a 

Maria. 

Lo sconforto, la paura, i dubbi, la depressione, la solitudine sono state cause scatenanti che ci hanno invo-

gliato ad intensificare i momenti di pregheira, recitando spesso il s. rosario e riflettendo sui misteri della 

vita di Gesù. Periodo storico difficile per tutto il mondo, che l’umanità ricorderà come “ pandemia covid 

19”. Improvvisamente l’umanità è precipitata in una situazione destabilizzante che ci ha trovati impreparati, 

fragili e impauriti, ma a noi cristiani il coraggio non manca, perché abbiamo a disposizione una potente ar-

ma: la preghiera del rosario alla portata di tutti, che ci permette di rivolgere lo sguardo a Maria, nostra ma-

dre, che intercede per noi presso suo Figlio Gesù, affinché venga in nostro soccorso. 

Il mese di maggio, a lei dedicato, ci ha spinto a camminare concordi, perseverando nella richiesta di farci 

ritornare ad una “vita normale” dopo questo difficile periodo, caratterizzato dalla monotonia e 

dall’impossibilità di poter fare qualsiasi cosa per uscire al più presto da questo incubo. Crisi che ci ha mes-

so a dura prova e dalla quale si potrà sperimentare, in seguito, un cambiamento che speriamo ci consenta di 

essere migliori di prima. 

Sono state chiare e palesi le motivazioni che ci hanno spinto a sgranare il rosario: malati - defunti, famiglie 

in difficoltà, operatori sanitari a rischio, scienziati, istituzioni, protezione civile, ecc. Una lista lunga che ci 

preoccupava rendendoci impotenti e tristi. 

Ore 16.30 - ogni giorno - era il nostro appuntamento al quale era impossibile mancare. Poche persone 

(perché bisognava evitare l’assembramento) ma ben convinte, motivate, cariche di speranza, corona del 

rosario in mano. 

Bellissima esperienza, intensa e commovente… ha lasciato nei nostri cuori un nostalgico ricordo da custo-

dire. 

Una location spartana, sotto una pianta di ciliegio, un prato incolto e noi che, dalle mascherine, facevamo 

intravedere lo sguardo malinconico, a volte preoccupato, ma fiducioso, perché c’era la convinzione che 

coòn la preghiera sarebbero inevitabilmente arrivate le risposte che aspettavamo. 

Appuntamento di amicizia e di condivisione, alla portata di tuti colrooc he avevano nelc uore il deisdeiro di 

contemplare il volto di Cristo attraverso il cuore amorevole di una mamma: Maria, che come sempre prende 

a cuore le difficoltà dei suoi figli.. Ora che i divieti si stanno allentando, abbiamo ripreso i contatti cone le 

persone a noi care. Non dimentichiamo le problematiche della crisi sanitaria, economica e sociale che stia-

mo vivendo e che ci fanno riflettere su quel che sarà il nostro futuro… Valido motivo per continuare in que-

sta direzione rivolgendoci a Dio, affinchè ci aiuti a convertirci nella mente e nel cuore per rinnovare e sana-

re la nostra società... 

Il Regno:  segni  
 della sua presenza 

 

Il calo dei morti per covid 
 

Non sappiamo se sia un segno della 

presenza del Regno (se così fosse biso-

gnerebbe dire che l’arrivo della pande-

mia ci ha allontanati dal Regno). Però 

è sicuramente un momento favorevole 

per pensare ad una realtà un po’ diver-

sa dal solito e a costruire qualcosa 

sempre più simile al Regno di Dio. 

(continua da pag. 5) 

Se il titolo di Maria Madre della Chiesa ha radici nei primi 

tempi del cristianesimo ed è già presente nel pensiero di 

Sant’Agostino e di San Leone Magno, nel Credo di Nicea del 

325 - e già i Padri del Concilio di Efeso (430) avevano defi-

nito Maria “vera madre di Dio” - questo titolo ritorna nel 

magistero di Benedetto XIV e Leone XIII. Ma è Papa Paolo 

VI, a conclusione della terza sessione del Concilio Vaticano 

II, il 21 novembre 1964, a dichiarare la Beata Vergine 

“Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo cristiano, tanto 

dei fedeli quanto dei pastori che la chiamano Madre aman-

tissima”. Più tardi, Giovanni Paolo II nel 1980 inserisce nelle 

Litanie lauretane la venerazione della Madonna come Madre 

della Chiesa fino ad arrivare al Decreto voluto da Papa Fran-

cesco che nella memoria di un anno fa, il 10 giugno 2019, in 

un tweet quanto mai attuale scriveva: "Maria Madre della 

Chiesa aiutaci ad affidarci pienamente a Gesù, a credere nel 

suo amore, soprattutto nei momenti di tribolazione e di cro-

ce, quando la nostra fede è chiamata a maturare. 


