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“Senza una mamma la vita non ha scopo”.  Frase incisa a colpi di unghia sul muro di una cella 
nell’antico riformatorio di Arese. L’autore era un ragazzino di dodici anni. Quella frase è stata ri-
presa dai Salesiani, quando fu loro affidato il compito di trasformare il reclusorio per minori in cal-
do ambiente familiare. Al centro del giardino posero una vistosa statua di Maria Ausiliatrice. Sotto 
l’immagine di Maria una grande scritta, voluta dagli stessi ragazzi, primi ospiti dell’ambiente ri-
strutturato e reso accogliente. La grande scritta era quella rinvenuta nell’angusta prigione: 
“Senza una mamma la vita non ha scopo”.  

Non possiamo non condividere la convinzione profonda del ragazzino di Arese nei confronti della 
propria madre e l’estensione amplificata nei confronti della Vergine Ausiliatrice, madre di Gesù e 
madre dell’umanità. 

Festeggiamo, in questa domenica, la mamma come la persona 
che sentiamo più vicina e più importante della nostra vita. Pro-
prio in virtù della sua caratteristica più significativa: la materni-
tà. Dire MAMMA è dire VITA. Vita che ogni mamma sa atten-
dere, accogliere, proteggere, curare, promuovere, accompa-
gnare alla sua pienezza e alla sua espressione più desiderabi-
le e felice. Se la nostra mamma, nell’orizzonte umano, è capa-
ce di questa straordinaria vocazione, quanto più intensa e smi-
surata la riconosciamo in Maria di Nazareth, che proprio Gesù 
ci ha affidato tra le sue ultime parole di amore per noi: “Ecco 
tua Madre!”. 

Condividiamo la gioia del primo incontro di 12 bambini con il Signore 
Gesù nel segno di amore per noi che Gesù stesso ci ha lasciato: il segno 
dell’Eucaristia.    Il prossimo turno sarà: 

Sabato 15 maggio ore 19,30:  con la preghiera animata dal gruppo ADMA, ha inizio la NOVENA 
che prepara la Festa di Maria Ausiliatrice (24 maggio). La NOVENA proseguirà con due momenti partico-
lari: ogni giorno alle 17,30 con intenzioni di preghiera che accompagnano la recita del santo ROSARIO 
e, sempre ogni giorno, alle ore 20 con la recita del ROSARIO guidato e animato dal gruppo ADMA.   
ADMA (Associazione Devoti di Maria Ausiliatrice) è l’associazione, creata da don Bosco stesso, per pro-
muovere l’affidamento e la devozione a Maria, invocata come aiuto e sostegno dei discepoli di Gesù e 
della Chiesa. 



Dal 1° maggio anche la nostra Comunità si unisce alla preghiera che Papa 
Francesco ha promosso in tutto il mondo per invocare l’intercessione della 
Vergine Maria per la liberazione dalla pandemia.   
E’ possibile partecipare alla preghiera, in diretta,  attraverso l’e-
mittente TV2000. 

Questa è la preghiera che suggeriamo di condividere anche da parte di coloro che restano in 
famiglia o hanno difficoltà a muoversi da casa.  
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,  
Santa Madre di Dio.  

 
Nella presente situazione drammatica,  

carica di sofferenze e di angosce  
che avvolgono il mondo intero,  

ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra,  
e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione.      

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi  
in questa pandemia del coronavirus,  

e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari.  
  

Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate  
alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini.  

Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto  
e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro.  

  
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio,  
Padre di misericordia, che questa dura prova finisca  

e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace.  
  

Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Gesù,  
chiedendogli di confortare  

le famiglie dei malati e delle vittime  
e di aprire il loro cuore alla fiducia.  

  
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario,  

i volontari che in questo periodo di emergenza  
sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio  

per salvare altre vite.  
Accompagna la loro fatica  

e dona loro forza, bontà e salute. 
  

Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati,  
ai sacerdoti e alle persone consacrate che,  

con sollecitudine pastorale e impegno evangelico,  
cercano di aiutare e sostenere tutti.  

  
Vergine Santa,  

illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza,  
perché trovino giuste soluzioni per vincere la malattia.  

Amen. 


