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L’Immacolata è la nostra Speranza!
Quando l’Immacolata desidera qualcosa, quando chiede qualcosa a
Gesù, questo è sufficiente; Gesù non guarda più a niente: subito,
immediatamente la fa, compie quello che Lei desidera (CK 316).

Tema del Mese: Il Mirto.
N ella Sacra Scrittura troviamo di frequente nomi di piante, e a tutte vengono attribuiti
significati ben precisi. Anche il mondo pagano usa le piante come simboli. Premesso che
su questo luogo la Signora e Regina ha un progetto di salvezza per i nostri giorni, e
l’evento della pastorella sordomuta è solo l’inizio di questa lunga preparazione, diventa
doveroso per noi indagare perché la Madre celeste ha voluto presentarsi mille anni fa
presso un arbusto di mirto. Capirne il significato serve a capire le intenzioni che Ella ha
su di noi. Ricercando nel mondo greco - romano individuiamo diversi significati. Il mirto è
simbolo di fecondità e gioia sponsale, di eroine, di energie e vigore atletico, di vittorie
belliche senza spargimento di sangue, di purezza, di buon augurio; ha anche un significato funebre, significato positivo
della morte come compendio della vita.
Simbolo di fecondità e gioia sponsale: secondo il filologo Apollodoro una ghirlanda di mirti simboleggiava la sposa –
madre, segno di fecondità e coronava gli sposi durante il banchetto nuziale, presagio di una vita serena e felice. Anche lo
storico Plinio conferma tale simbolismo e gli dà l’appellativo di “Myrtus coniugalis”. Ancora, viene associato a divinità
femminili. Questa stretta relazione con la femminilità fa del mirto una pianta legata alla fecondità, alla gioia della vita e
dell’amore, alla rinascita e alla pace e a tutta quella simbologia vitale e positiva che portò i romani ad abbellire i loro
giardini con questo arbusto nella convinzione che all’interno del suo tronco e dei suoi rami scorresse la gioia. Su questa
scia nella Sacra Scrittura troviamo la regina Ester che ci svela alcuni significati del mirto. Infatti il vero nome ebraico di
Ester è Hadassah che significa “Mirto”, invece Ester (nome persiano) significa “Stella” e “Buona fortuna”. Prima di essere
presentata al re persiano Assuero, fu cosparsa di olio profumato al mirto, necessario rituale propiziatorio alla promessa
d’amore e di fedeltà verso il futuro sposo. La regina salverà il suo popolo dalle grinfie del perfido Aman, ricorrendo al
giudizio del suo re e sposo. A questo punto possiamo trarre delle riflessioni per noi. La Beata Vergine è Madre feconda e
vuole rendere forti i suoi figli riempiendo i cuori di pace e gioia, vuole salvare i suoi figli dalle grinfie dei perfidi. Quante
volte nelle apparizioni moderne ci invita a non fissare lo sguardo sulle catastrofi predette ma sull’esserLe vicino sicuri di
essere protetti, guidati da Lei che è la “Buona Stella”, la Stella che illumina il cammino. La prima caratteristica dei
consacrati all’Immacolata è vivere e manifestare la gioia di appartenerLe, diffondere pertanto serenità a chi li circonda. I
consacrati sono le mani di Maria che salveranno il popolo dalle paure e insegneranno il valore del vero Amore che parte
di Dio, unica fonte. Essi stessi saranno canali capaci di irrorare amore dappertutto. (continua)

Il Pensiero di padre Kolbe
Dalla divina Maternità scaturiscono tutte le grazie concesse alla Santissima Vergine Maria, e la
prima di tale grazie è l’Immacolata concezione. Questo privilegio deve starle particolarmente a
cuore, se a Lourdes Ella stessa volle chiamarsi: Io sono l’immacolata Concezione. Con questo nome,
tanto gradito al suo cuore, desideriamo chiamarla anche noi (Sk 1210).
L’immacolata: Ecco il nostro ideale. San Massimiliano mette in risalto come a Lourdes la Mamma celeste abbia rivelato il
suo nome. Maria, pur essendo una creatura, porta in sé l’Immacolata Concezione di Dio. Ella è sempre stata, fin dal suo
concepimento, legata amorevolmente al suo Signore, che l’ha elevata con merito ad essere la
depositaria di tutte le grazie che Lui vuole dispensare su tutti gli uomini. L’Immacolata è talmente
legata al suo Signore, che abita nel suo Cuore dove chiede incessantemente misericordia per i
propri figli. Con la sua intercessione questa umanità ha evitato tanti flagelli, la sua Divina
Maternità si estende su tutti noi, facendoci tutti figli suoi. Pertanto vuole che noi apriamo i nostri
cuori facendoci avvolgere dal suo materno amore, per liberarci dalle catene di questo mondo,
restituendoci la dignità di figli di Dio. A Lourdes vediamo come la Mamma Celeste sia tanto vicino
alla sua Santa Chiesa. Dopo la proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione avvenuta nel
1854, quattro anni nel 1858 dopo, alla domanda di Bernadette quale fosse il suo nome Ella rispose: Io sono l'Immacolata
Concezione, proprio a ribadire il dogma proclamato dalla Santa Chiesa. Lourdes è diventato nel tempo un luogo di
pellegrinaggio di portata mondiale e non solo per le numerose guarigioni corporali miracolose, ma soprattutto per
quelle dell'anima. Ci sono oggi tante testimonianze di persone che partono per Lourdes per guarire nel corpo, ma che
poi alla fine anche se non ricevono il miracolo della guarigione, sentono nel proprio cuore un cambiamento, avvertono
la presenza di Maria. Da tutto questo facciamo nostro l'invito che padre Kolbe ci rivolge sempre negli scritti 1210:
Inoltre, che la sua vita si radichi sempre più in noi, di giorno in giorno, di ora in ora, di momento in momento, e ciò senza
alcuna limitazione: ecco il nostro ideale.

La vita dei santi: S. Eucherio
E ucherio nacque da una nobile famiglia di Orleans, in Francia, nell'anno 690. Sua
madre era una donna di singolare pietà e dava grande e costante esempio del suo
interiore tutto pieno di Gesù. Di ritorno dalla chiesa dove aveva assistito al Mattutino,
essendosi ritirata nella sua camera, ebbe un sogno che le diede grande consolazione.
Mentre dormiva vide un angelo il quale le predisse che il figliuolo che stava per dare
alla luce sarebbe stato una benedizione per lei e sarebbe diventato uno dei vescovi più
santi. La nascita di questo caro figliuolo rallegrò molto tutta la famiglia. Non trascorse
molto tempo perché i presagi si avverassero nel piccolo Eucherio. Il nostro Gesù prese
subito il cuoricino del piccolino e per i suoi genitori non vi fu nulla di più incantevole di
vedere con quanta premura questo piccolino, portandolo in Chiesa, si metteva in
orazione. All'età di 7 anni iniziò i suoi studi e a 18 anni era stimato per le sue virtù e la sua scienza. Entrò poi nello stato
ecclesiastico sotto il Vescovo Leodeberto, ove divenne il modello di tutti, ma era desideroso di maggior perfezione e si
ritirò così nel monastero situato sulla sponda della Senna. In tale luogo il nostro santo fu accolto come un dono ricevuto
dal cielo, poiché tutti conoscevano la sua santità. Ma il Signore volle farlo ricoprire di un altro incarico. Rimasto vacante
il Vescovato di Orleans, popolo e clero chiesero subito che fosse ricoperto da Eucherio. Il santo non voleva e pianse e
supplicò che lo lasciassero alla gioia della sacra solitudine, ma invano. All' età di 25 anni divenne vescovo di Orleans.
Nonostante la sua giovane età, apportò dei grandi ed importanti cambiamenti alla sua Diocesi, ma non potevano
mancare le persecuzioni e così si iniziò a parlare male della sua pretesa severità, specialmente per la fermezza e lo zelo
con cui si opponeva alle usurpazioni che i laici facevano dei beni della Chiesa. Questo aspetto toccava anche il re Carlo
Martello che per questo lo mandò in esilio a Colonia, ma poiché qui conobbero la sua santità, lo trattarono con un certo
riguardo. Fu così mandato in un luogo del Liegesc, ma qui il duca di Crodeberto gli fece scegliere il luogo dove preferiva
trascorrere questo periodo. Fu così che si ritirò nella Badìa di S. Tron, ove egli passò il resto della sua vita in orazione,
dando a tutti l'esempio di una virtù veramente singolare. Morì il 20 febbraio del 743. Divenne subito santo poiché il suo
sepolcro fu ricolmo di miracoli.

Cosa dicono i Giovani : Beato Giacomo Alberione.
G iacomo Alberione nasce il 4 aprile 1884 a San Lorenzo di Fossano (Cuneo). Il progetto di Dio su Giacomo comincia ad
evidenziarsi molto presto: in prima elementare, interrogato dalla maestra su cosa farà da
grande egli risponde: ’’Mi farò prete! ’’. Alberione si ispirava alla figura di San Paolo che,
secondo lui, fu il primo comunicatore ad usare lo strumento mediatico del tempo: le
lettere. L'intera predicazione di san Paolo è raccolta in epistole e, prendendole ad esempio,
Alberione formula il suo motto: portare Cristo oggi con i mezzi di oggi, ovvero diffondere la
parola di Dio tramite ogni mezzo che la tecnologia mette a disposizione. Il suo progetto era
maturato dopo una speciale “illuminazione” dall’ alto nella notte del 31 dicembre 1900, a
cavallo tra il XIX e il XX secolo: per quella circostanza era stata programmata per tutta la
Chiesa un’ora di adorazione da farsi dopo la Messa della mezzanotte, pregando secondo le
intenzioni di papa Leone XIII. Il nostro seminarista, appena diciassettenne, non si limitò a
un’ora, ma rimase in ginocchio nel duomo di Alba per quattro ore. Un pensiero lo assillò da
quel momento: fare qualcosa per il Signore e gli uomini del nuovo secolo con cui sarebbe
vissuto. Alberione pensava ad una «organizzazione di scrittori, tecnici, librai, rivenditori cattolici», in cui era necessario il
contributo dei laici. Consapevole dell'urgenza dell'evangelizzazione, si prodigò affinché nella Chiesa i mezzi più celeri ed
efficaci, che il progresso avrebbe via via messo a disposizione, fossero utilizzati per dare al mondo Gesù Cristo: Via,
Verità e Vita. Per questo ideale fondò la Famiglia Paolina, dieci istituzioni a servizio dell'annuncio del Vangelo. Il mondo
ha bisogno d'una nuova, lunga e profonda evangelizzazione, diceva già nel 1926, occorrono mezzi proporzionati, e anime
accese di fede. Poche parole per sintetizzare la storia di un uomo che, attento ai segni dei tempi, percepì l'esigenza di
rinnovare le forme dell'annuncio del Vangelo. Paolo VI lo definì una meraviglia del nostro secolo, altri l'industriale del
Vangelo.

Le Apparizioni della Vergine Maria nel mondo:
Banneux

(3°parte)

I l giorno seguente Mariette si recò di nuovo alla sorgente e inginocchiatasi, con fiducia, cominciò a pregare e, dopo
poco, la visione riapparve. La bella Signora arrivò in una scia di luce, si fermò a
pochi metri da lei e disse: Io Sono la Madonna dei poveri, questa sorgente è
riservata a Me, per tutte le nazioni. Per alleviare i malati. Io pregherò per te.
Mariette capì solo che quella Signora era proprio la Madonna, come lei sosteneva,
che sarebbe ritornata e che le voleva veramente bene, se pregava per lei. Un altro
segno che confermò il carattere soprannaturale di quelle apparizioni fu la
conversione del papà di Mariette, e fu strano perché il parroco del paese, parlando
con un sacerdote amico, aveva espresso il desiderio di quella conversione. La sera
stessa di quel colloquio il signor Beco si presentò dal parroco per confessarsi e
accostarsi alla Comunione. Nell’apparizione successiva la “Madonna dei poveri”
chiese di far costruire una cappella, Mariette lo riferì, ma nell’attesa, la piccola
cappella vivente fu lei, che con il suo silenzioso atteggiamento e con la recita del Rosario, insegnava alla folla, che era
sempre più numerosa, ad affondare le ginocchia nella neve e rimanere in preghiera. Nei mesi successivi ci furono altre
quattro apparizioni, in cui la Vergine Santa disse: Io vengo ad addolcire la sofferenza, credete in Me, Io crederò in voi.
Pregate molto. Mariette credeva veramente tanto e quel ripetuto invito a pregare molto, divenne per lei il suo vivere in
attesa, poiché alla fine di ogni apparizione la Vergine Santa le diceva Arrivederci! Il 2 marzo ci fu l’ultima visita in cui
ripeté il Suo nome e confermò il Suo messaggio: “Io sono la Madre del Salvatore, la Madre di Dio. Pregate molto!”.
Mariette non aveva mai dubitato di Lei, fin dalla prima apparizione il suo cuore le aveva detto che quella Signora era
proprio la Madre di Dio ed aveva sentito passare nella sua anima, prima ancora del Suo invito, il bisogno di pregare.
Quel “pregate molto”, ripetuto con dolce insistenza, le sembrava normale, come una necessità. La gente e il parroco
pensarono che se si fosse trattato di fantasia o di suggestione diabolica, sarebbe svanita da sé e invece così non fu…e

poi c’era la Sorgente, che guariva realmente mali inguaribili, ma soprattutto guariva le anime. Il vescovo si pronunciò
solo qualche anno dopo, con una lettera pastorale, in cui dava l’autorizzazione piena di praticare il culto alla Madonna di
Banneux. Qualche anno dopo, riconobbe come autentiche le otto Apparizioni della Santa Vergine a Mariette e iniziò
anche la costruzione della cappella, divenuta poi Santuario, dove ancora oggi, tutte le sere, alle sette, nel piccolo paese
una folla di pellegrini continua la devota preghiera di Mariette. Banneux ora è un centro di spiritualità evangelica. La
primitiva via fangosa è diventata una larga strada asfaltata affiancata da casa moderne, da negozietti, che conduce alla
Chiesa, alla Sorgente e al bosco. Qui la Madonna mantiene la promessa e addolcisce la sofferenza umana, compiendo
guarigioni sui corpi malati e nelle anime. Ma non sono i miracoli la caratteristica di Banneux. Se la Vergine si serve di essi
è solo per avvalorare la Sua vera missione. Là la Madre di Dio si fa Evangelizzatrice, Maestra, Guida e Interprete del
Vangelo. Ha bisogno perciò di scolari, poveri di ragionamenti umani, poveri di sé, poveri di pretese e proprio per questo
ha scelto Banneux, un paese di poveri, di diseredati e tra loro aveva trovato Mariette, scontrosa, inconsapevolmente
spinta alla ribellione, ma con un’anima aperta, perché a Lei bastano cuori poveri per poter far scuola. Lei insegna il
mistero del dolore, risponde al perché della sofferenza. A Banneux si diventa veri poveri, la Vergine fa inginocchiare, fa
recitare il Rosario e con quello, non si sa come, insegna tante cose fino ad allora mai pensate, mai capite, mai amate. Si
torna bimbi e il cuore gode la giocondità di creature nuove, ognuno si sente bimbo amato da una Madre Addolorata,
Desolata. Tutta la vita di Maria e del Suo Figlio Gesù, fanno sentire che la felicità terrena è troppo effimera e ci portano
dolcemente a desiderare l’infinita gioia eterna, dove il pianto non avrà più suono e le lacrime diventeranno scintille di
luce.

Sante Messe Festivi: ore 10,00 – 18,00
Feriali ore 18:30
1 Sabato di ogni Mese:
ADORAZIONE EUCARISTICA ore 21:00
Ogni Mercoledì
alle 15:00

“Recita S.Rosario sull’luogo
dell’apparizione”

Ogni 2°Domenica del mese
“Un Pomeriggio al Mirto”
dalle 15:00
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Beata Vergine del Mirteto
81037 S.Maria a Valogno di Sessa Aurunca (Ce)
info: Sigra Folco Valentina - 333 570 4624
Face-book La Vergine del Mirteto
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