
OTTAVO SABATO
Maria, donna dei nostri giorni

Sacerdote: Nel  Magnificat  Maria afferma di sé che tutte le generazioni l’avrebbero
chiamata  beata.  Una profezia,  che  si  è  realmente  compiuta,  dal  momento  che  la
Vergine santissima in tutti i periodi della storia della Chiesa non solo è stata invocata
e pregata, ma ogni generazione l’ha accolta come propria compagna di strada. Anche
noi, oggi, la sentiamo nostra contemporanea e le chiediamo di affiancarci accanto a
ciascuno di noi, perché ella, donna dei nostri giorni, ci dia il senso profondo della
profezia e del significato della nostra storia.

Lettore: Dalle riflessioni mariane di mons. Tonino Bello
Santa Maria, donna dei nostri giorni, vieni ad abitare in mezzo a noi. Tu hai predetto
che tutte le generazioni ti avrebbero chiamata beata. Ebbene, tra queste generazioni
c’è anche la nostra, che vuole cantarti la sua lode non solo per le cose grandi che il
Signore ha fatto in te nel passato, ma anche per le meraviglie che egli continua a
operare in te nel presente.  Fa’ che possiamo sentirti vicina ai nostri problemi. Non
come Signora che viene da lontano a sbrogliarceli con la potenza della sua grazia o
con i  soliti  moduli  stampati  una  volta  per  sempre.  Ma come una  che,  gli  stessi
problemi, li vive anche lei sulla sua pelle, e ne conosce l’inedita drammaticità, e ne
percepisce le sfumature del mutamento, e ne coglie l’alta quota di tribolazione.

PRIMO  MISTERO:  Contempliamo  la  spiritualità  della  Madonna,  profondamente
significativa anche ai nostri giorni.
Santa  Maria,  donna  dei  nostri  giorni,  liberaci  dal  pericolo  di  pensare  che  le
esperienze spirituali vissute da te duemila anni fa siano improponibili oggi per noi,
figli  di  una  civiltà  che,  dopo  essersi  proclamata  postmoderna,  postindustriale  e
postnonsoché, si qualifica anche come postcristiana.

SECONDO  MISTERO:  Contempliamo  l’umiltà  di  Maria,  valore  altamente
significativo anche ai nostri giorni.
Santa Maria, donna dei nostri giorni, facci comprendere che la modestia, l’umiltà, la
purezza sono frutti di tutte le stagioni della storia, e che il volgere dei tempi non ha
alterato la composizione chimica di certi valori quali la gratuità, l’obbedienza, la
fiducia, la tenerezza, il perdono.

TERZO MISTERO: Contempliamo Maria, nostra coetanea nel cammino della vita.
Santa Maria, donna dei nostri giorni, facci sentire la tua rassicurante presenza, o
coetanea dolcissima di tutti. E non ci sia mai un appello, in cui risuoni il nostro
nome, nel quale, sotto la stessa lettera alfabetica, non risuoni anche il tuo.

QUARTO MISTERO: Contempliamo Maria, nostra sorella, che cammina accanto a
noi.
Santa Maria, donna dei nostri  giorni,  mettiti accanto a noi,  e ascoltaci mentre ti
confidiamo le ansie quotidiane, che assillano la nostra vita moderna.



QUINTO MISTERO: Contempliamo Maria, madre anche della nostra generazione.
Santa Maria, donna dei nostri giorni, dandoti per nostra madre, Gesù ti ha costituita
non solo conterranea,  ma anche contemporanea di  tutti.  Prigioniera nello stesso
frammento di spazio e di tempo.

Litanie lauretane e conclusione del Rosario.

PREGHIAMO: O Vergine santissima, donna dei nostri giorni che, quale madre di
tutti, ti senti profondamente legata a ciascuno di noi, accogli il nostro desiderio di
sentirti  nostra  contemporanea  e  compagna  di  viaggio,  affinché  insieme  con  te
raggiungiamo la mèta del nostro cammino. Amen.


