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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 
 

PREGHIERA CRISTIANA 
ECUMENICA

“Vieni, Spirito Santo!  
Mostraci la tua bellezza 

riflessa in tutti i popoli della terra,  
per scoprire che tutti sono importanti, 

che tutti sono necessari,  
che sono volti differenti 

della stessa umanità amata da Dio.”
Amen.   

È un’enciclica dedicata alla 
fraternità e all’amicizia sociale.

Si sofferma sulla dimensione 
universale della dottrina

sull’amore fraterno.

Riflettere per reagire 
con un nuovo sogno 

di fraternità e di amicizia sociale.

Sognare come un’unica umanità, 
come viandanti fatti 

della stessa carne umana.

QUALI SONO GLI
ASPETTI IN CUI 
SI OSSERVANO LE OMBRE 
DI UN MONDO CHIUSO?

➤	 La mancanza di speranza 
 e le sfiducia seminate nella società.

➤	 Le polarizzazioni che non aiutano 
 il dialogo e la convivenza.

➤	 Le persone che sembrano 
 “sacrificabili” e vengono scartate.

➤	 La disuguaglianza di diritti 
 e le nuove forme di schiavitù.

➤	 Il deterioramento dell’etica e 
 l’indebolimento dei valori spirituali.
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Giornate di ritiro/ 
spiritualità: 
 
Consapevolezza della 
chiamata alla Vita 
Consacrata 

 

L’incontro con Gesù 
cambia la vita (papa Francesco) 

  
  
  
  

PROGRAMMA 
 
 

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 

RReellaattoorree  
PPaaddrree  FFrraannccoo  BBoottttoonnii  

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

d

PROGRAMMA 

 23 OTTOBRE 2021

 27 NOVEMBRE 2021

 18 DICEMBRE 2021

 22 GENNAIO 2022

 26 FEBBRAIO 2022

 26 MARZO 2022

 23 APRILE 2022

Giornate di ritiro/
spiritualità:

Sorelle per la Vita
e per il Regno

Le Giornate di Ritiro/Spiritualità 
saranno tenute da:

Padre FRANCO BOTTONI 

presso la Parrocchia San Filippo Neri
 di Cecchina


