
 

                                    MARIA IMMACOLATA, prima missionaria del Vangelo 

 
Lo scorso 8 dicembre, alle 8,30 del mattino, nella “nostra” chiesa del Villaggio S. Giuseppe, è stata celebrata la festa 
delle Suore Caldee Figlie di Maria Immacolata. Mi permetto di dire “nostra” perché così la sente una gran parte della 
nostra comunità parrocchiale che in quella Chiesa, per più di trent’anni, ha condiviso tanti momenti di gioia,  di 
sofferenza,  di consolazione,  di dolore e di speranza. Sr Luigina ama definirla “la casa del Padre” a cui volentieri tornano 
i figli ogni volta che è possibile. E la festa dell’Immacolata a dicembre come quella di S. Giuseppe a marzo sono alcune di 
quelle occasioni solenni in cui ci si ritrova per pregare insieme e ringraziare il Padre dei doni ricevuti e nello stesso 
tempo ritrovarci con gioia tra vecchi amici. Bene, anche quest’anno abbiamo avuto il piacere di avere come celebrante 
per questa bella occasione ancora una volta Sua Eminenza Fernando Filoni: ormai è diventato un “appuntamento” come 
lui stesso lo ha definito!  Ogni volta le omelie di S.E. Filoni sono degli arricchimenti spirituali notevoli e delle vere e 
proprie catechesi mariane che esprimono con parole semplici concetti profondi e che vanno dritti al cuore e lì 
rimangono radicati. Chi può dimenticare l’incanto della spiegazione, punto per punto, della preghiera dell’Ave Maria 
effettuata lo scorso anno? Quest’anno la sua meditazione si è soffermata soprattutto sulla parola “grazia” ed ha 
percorso diversi episodi dell’antico e nuovo testamento per spiegare il senso e il valore delle prime parole rivolte 
dall’angelo a Maria: “Ave Maria, pena di grazia”.  Anche questa volta con la massima semplicità siamo stati guidati per 
mano alla comprensione della bellezza dell’amore di Dio. La celebrazione è stata resa ancora più solenne dalla presenza 
del Coro “Linda Magnetti” della nostra parrocchia che, per la prima volta, si è presentato all’appuntamento dell’ 8  
Dicembre senza la sua fondatrice, venuta a mancare il 10 aprile scorso. Al termine della celebrazione Sr Luigina ha 
ringraziato S.E. Filoni per la sua affettuosa partecipazione nonostante i tanti impegni in relazione al suo incarico di 
Cardinale Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e lui ha voluto condividere con noi alcuni 
pensieri relativi alla missione  importante a lui affidata dal Santo Padre Benedetto XVI. Ci sono nel mondo ancora milioni 
di persone che non hanno avuto il primo annuncio ed ogni cristiano ha il dovere di adempiere all’ultima volontà 
espressa da Gesù prima di salire al Padre: quella cioè di diffondere la buona notizia del Vangelo a tutte le nazioni fino 
agli estremi confini della terra. S.E. Filoni ha invitato, quindi, ognuno a mettere ogni giorno nelle proprie preghiere 
l’intenzione missionaria perché a tutti possa giungere questa Buona Notizia! In una recente intervista il cardinale ha 
comunicato una “strategia” per vivere l’Anno della fede: un semplice rosario. Una corona di preghiere da offrire per 
l’annuncio del Vangelo in ogni continente. Il modo più semplice per “domandare al Signore il dono della fede” per sé e 
per gli altri. Si tratta di una Campagna di preghiera mondiale per l’evangelizzazione che deve accompagnare tutto l’Anno 
della Fede. 

 

 

 


