
TERZO SABATO
Maria, donna del pane

Sac.:  Contempliamo,  cari  fratelli  e  sorelle,  in  questo  terzo  sabato  dei  nostri
pellegrinaggi  mariani,  un’immagine quanto mai  insolita  e  originale,  attribuita  alla
Vergine Santa dal nostro vescovo mariano mons. Tonino Bello:  Maria, donna del
pane. Questo meraviglioso titolo ci permette, da una parte, di legare Maria ad ogni
madre della faccia della terra, che si preoccupa di nutrire i propri figlioli; e dall’altra
di vederla come la donna  eucaristica per eccellenza.

Lettore: Dalle riflessioni mariane di mons.Tonino Bello
Maria  aveva  capito  bene  il  suo  ruolo  fin  da  quando  si  era  vista  condotta  dalla
Provvidenza a partorire lontano dal suo paese, lì a Bethlem: che vuol dire, appunto,
casa del  pane.  Per questo,  nella  notte  del  rifiuto,  ha usato la  mangiatoia  come il
canestro di una mensa. Nel giro di poche righe, la parola mangiatoia è ripetuta tre
volte. Se è vero che nella mangiatoia si mette il pasto per gli animali, non è difficile
leggere in quella collocazione l’intendimento di presentare Gesù, fin dal suo primo
apparire, come cibo del mondo. Anzi, come il pane del mondo.

PRIMO  MISTERO:  Contempliamo  Maria  che  depone  Gesù  nella  mangiatoia  di
Bethlem.
Maria depone sulla mangiatoia, avvolto in fasce come in candida tovaglia, il pane
vivo disceso dal cielo. Ammiriamo stupiti e contempliamo con fede!

SECONDO MISTERO: Contempliamo Maria nella casa di Nazareth, che prepara il
pane quotidiano per Gesù e Giuseppe.
Pane di sudore il tuo. Di sudore e non di rendita. Come anche quello di Giuseppe,
del resto. Il quale, nella bottega del falegname, era tutto contento quando dava gli
ultimi ritocchi ad una panca che avrebbe barattato con una bisaccia di grano.

TERZO MISTERO: Contempliamo Maria, sollecita per i bisogni quotidiani della sua
famiglia.
Santa Maria, donna del pane, tu che hai vissuto la sofferenza di quanti lottano per
sopravvivere, svelaci il senso dell’allucinante aritmetica della miseria, con la quale i
popoli del Sud un giorno ci presenteranno il conto davanti al tribunale di Dio.

QUARTO MISTERO: Contempliamo Maria in ascolto dei misteri del suo Figlio.
Santa Maria, donna del pane, facci capire che il pane non è tutto. Che i conti in
banca non bastano per renderci contenti. Che la tavola piena di vivande non sazia,
se il cuore è vuoto di verità 

QUINTO MISTERO: Contempliamo Maria, donna eucaristica.
Santa Maria, torna a deporre nella mangiatoia, come quella notte facesti a Bethlem,
il pane vivo disceso dal cielo. Perché solo chi mangia di quel pane non avrà più fame
in eterno



Litanie lauretane e conclusione del Rosario.

PREGHIAMO: O Vergine santissima, che anche oggi ti sei degnata di farti nostra
compagna di strada, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, affinché soddisfiamo
il nostro bisogno di creature bisognose del nutrimento del nostro corpo. Ma non farci
mai mancare il pane spirituale, che nutre le nostre anime, affinché orientiamo tutta la
nostra vita a quella Parola di Verità, che esce dalla bocca di Dio e che tu hai accolto
con fede, serbandola ogni giorno nel tuo cuore. Amen.


