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...Oggi guardiamo a Maria, Madre della 
speranza. Maria ha attraversato più di una 
notte nel suo cammino di madre. Fin dal 
primo apparire nella storia dei vangeli, la 

sua figura si staglia come se fosse il 
personaggio di un dramma. Non era 

semplice rispondere con un “sì” all’invito 
dell’angelo: eppure lei, donna ancora nel 

fiore della giovinezza, risponde con 
coraggio, nonostante nulla sapesse del 

destino che l’attendeva. Maria in 
quell’istante ci appare come una delle tante 

madri del nostro mondo, coraggiose fino 
all’estremo quando si tratta di accogliere 
nel proprio grembo la storia di un nuovo 

uomo che nasce. 
 

Quel “sì” è il primo passo di una lunga lista 
di obbedienze – lunga lista di obbedienze! – 

che accompagneranno il suo itinerario di 
madre. Così Maria appare nei vangeli come 

una donna silenziosa, che spesso non 
comprende tutto quello che le accade 

intorno, ma che medita ogni parola e ogni 
avvenimento nel suo cuore. 

 
La ritroveremo nel primo giorno della 

Chiesa, lei, madre di speranza, in mezzo a 
quella comunità di discepoli così fragili: uno 
aveva rinnegato, molti erano fuggiti, tutti 
avevano avuto paura (cfr At 1,14). Ma lei 

semplicemente stava lì, nel più normale dei 
modi, come se fosse una cosa del tutto 

naturale: nella prima Chiesa avvolta dalla 
luce della Risurrezione, ma anche dai 

tremori dei primi passi che doveva 
compiere nel mondo. 

 
 
 
 
 
 

 
Non siamo orfani: abbiamo una Madre in 

cielo, che è la Santa Madre di Dio. Perché ci 
insegna la virtù dell’attesa, anche quando 

tutto appare privo di senso: lei sempre 
fiduciosa nel mistero di Dio, anche quando 
Lui sembra eclissarsi per colpa del male del 
mondo. Nei momenti di difficoltà, Maria, la 

Madre che Gesù ha regalato a tutti noi, 
possa sempre sostenere i nostri passi, 

possa sempre dire al nostro cuore: “Alzati! 
Guarda avanti, guarda l’orizzonte”, perché 

Lei è Madre di speranza. Grazie. 
 

Papa Francesco 
Piazza San Pietro 

Mercoledì, 10 maggio 2017 
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speciale dedicato alla celebrazione dell’an-
niversario della Laudato Si’. Ci auguria-
mo che questo anno e il decennio a veni-
re possano realmente costituire un tempo 
di grazia, un’esperienza di vero Kairos e 
un tempo di “Giubileo” per la Terra, per 
l’umanità e per tutte le creature di Dio. 
L’anno di anniversario si aprirà con la 
Settimana Laudato Si’ 2020 e prosegui-
rà con una serie di iniziative congiunte 
che porranno l’accento su una “conver-
sione ecologica in azione”. Invitiamo tut-
ti quanti a unirsi a noi. L’urgenza della 
situazione è tale da richiedere risposte 
immediate, olistiche e unificate a tutti i 
livelli, sia locali che regionali, nazionali e 
internazionali. In particolare, è necessa-
rio creare “un movimento popolare” dal 
basso, e un’alleanza tra tutti gli uomini di 
buona volontà. Come Papa Francesco ci 
ricorda, “tutti possiamo collaborare come 
strumenti di Dio per la cura della crea-
zione, ognuno con la propria cultura ed 
esperienza, le proprie iniziative e capaci-
tà.” (LS, 14).

(Papa Francesco)

LAUDATO SI’ 
Anno dell’Anniversario Speciale 

2020-2021

Un anno speciale di celebrazioni 
dell’Enciclica di Papa Francesco 
sulla cura della Casa Comune

Il fatto che il quinto anniversario dell’en-
ciclica coincida con un altro momento 
critico, ovvero una pandemia mondiale, 
rappresenta uno spartiacque e fa sì che 

il messaggio della Laudato Si’ sia oggi 
tanto profetico quanto lo era nel 2015. 
L’enciclica, anzi, ci offre una bussola 
morale e spirituale per guidarci in que-
sto viaggio comune, volto alla creazione 
di un mondo più interessato, fraterno, 
pacifico e sostenibile. Questa, in effetti, 
è una opportunità unica di trasformare 
l’attuale lamento e travaglio nella nascita 
di un nuovo modo di vivere, uniti insie-
me in amore, compassione, solidarietà, e 
di una relazione più armonica con la na-
tura, nostra casa comune. Il COVID-19 
ha messo in luce chiaramente la profonda 
interconnessione e interdipendenza che 
esiste tra tutti noi. Per iniziare a immagi-
nare un mondo post-pandemia, abbiamo 
bisogno anzitutto di adottare un approc-
cio integrale, “dal momento che tutto è 
intimamente relazionato e che gli attua-
li problemi richiedono uno sguardo che 
tenga conto di tutti gli aspetti della crisi 
mondiale” (LS, 137).

Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 
Umano Integrale è felice di annunciare 
che a partire dal 24 maggio 2020 fino al 
24 maggio 2021 verrà istituito un anno 
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24  settembre  2016 

15 ottobre 2016 

12 novembre  2016 

17 dicembre  2016 

14 gennaio 2017 

11  febbraio 2017 

11 marzo 2017 

8 aprile  2017 gita  

 

Le Giornate di Ritiro/Spiritualità 
saranno tenute da: Padre Franco 
Bottone  

 

 

USMI Diocesana 
 

Delegata: Sr Angela Becce 
Suore Oblate di Gesù e Maria 

Via Cellomaio,41 -00041 Albano laziale  (RM) 
Tel. 06 9320176  Fax 06 93261293 

E-mail: angelabecce.oblata@tiscali.it 
 

Consigliere 

Sr Loretto AdaugoEgonu 
Piccole discepole di Gesù 

Via G.Garibaldi,119 -00047 Marino (RM) 
Tel.06 9387153 

e-mail: suorloretto@gmail.com 
 
 
Economa: Sr. Anna Demarco 

Suore Oblate di Gesù e Maria 
P.za M. Maggiori,16 -00041 Albano (RM) 

Tel. 06 93269086 
E-mail: srannademarco@tiscali.it 

 

INDIRIZZI UTILI 

Relatore 
Padre Franco Bottoni 

Parrocchia S. Filippo Neri 
Cecchina – Via Nettunense,37 

 
 

Maestre Pie Filippini 
Via Giacomo Matteotti,87 

00048 Nettuno (RM) 
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L’incontro con Gesù
cambia la vita

(papa Francesco)

NOVITÀ
SAREMO IN DIRETTA STREAMING

USMI DIOCESANA

Delegata: Sr Angela Becce
Suore Oblate di Gesù e Maria

Vicolo degli orti,1-  00040 Frattocchie  (RM)
Tel. 06 9300516- cell. 3347787654

E-mail: becceangela@gmail.com

Consigliere

Sr Gianna Di Bari
Istituto Regina degli Apostoli

Via Mole, 3 - 00073 Castel Gandolfo
Tel. 06 932.03.56

Sr Catherina Seychell
Figlie del Sacro Cuore

Via A. Fantinoli, 7 - 00047 Cava dei Selci - Marino
Tel. 06 64.00.78.52

Le Giornate di Ritiro/Spiritualità 
saranno tenute da:

Padre FRANCO BOTTONI 

presso la Parrocchia San Filippo Neri
 di Cecchina

d
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 19 SETTEMBRE 2020

 17 OTTOBRE 2020

 21 NOVEMBRE 2020

 12 DICEMBRE 2020

 9 GENNAIO 2021

 13 FEBBRAIO 2021

 13 MARZO 2021

 10 APRILE 2021


