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A Gesù per Maria

Ave, Mamma, piena di grazia, 
Madre di Dio e della Chiesa 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

Lettura corale
1 Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

2 Consolatore perfetto
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto.

3 O luce beatissima,
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

4 Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch’è sviato.

5 Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa, 
dona gioia eterna. Amen.

Venne all'improvviso dal cielo un
rombo, come di vento che si abbatte
gagliardo, e riempì tutta la casa
dove si trovavano.
Apparvero loro lingue come di fuoco
che si dividevano 
e si posarono su ciascuno di loro;
ed essi furono tutti pieni 
di Spirito Santo (At 2).

La Scrittura deve essere letta e interpretata con l'aiuto dello
stesso Spirito mediante il quale è stata scritta. (Dei Verbum 12)
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AI PICCOLI HAI RIVELATO 
I MISTERI DEL REGNO DI DIO

Rosario e Parola di Dio dal Vangelo di San Matteo 5,17-37
Meditiamo il discorso della Montagna.
Padre nostro...

1ª AVE MARIA
Io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli
scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.
La giustizia e la misericordia sono il cuore della legge, il nocciolo
del Regno. Gli scribi erano i teologi; i farisei gli osservanti. Scribi
e farisei osservavano ogni minimo precetto della legge, ma Gesù
va al cuore, all'intenzione, al contenuto: da figli del Padre
bisogna coltivare sentimenti filiali nei confronti del Padre, non
la semplice legalità esteriore.
Ave, o Maria... 

Clicca qui per ascoltare il canto
Canto: Io ti benedico, Padre, Dio del cielo e della terra:

hai rivelato i tuoi misteri ai piccoli.
Io ti benedico, Padre, Dio del cielo e della terra:
sulla tua Ancella il tuo sguardo da sempre hai posato:
«Sì, Padre, così è piaciuto a Te».

2ª AVE MARIA
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi
avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico:
chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere
sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”,
dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”,
sarà destinato al fuoco della Geènna.
L'uomo deve scrutare il proprio cuore: è lì che sorge il desiderio
di attentare alla vita del proprio fratello. Anche offeso e
innocente, il discepolo di Gesù deve fare il primo passo per
rifare la pace.
Ave, o Maria... - Canto - 

3ª AVE MARIA
Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi
che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo
dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo
fratello e poi torna a offrire il tuo dono.
In questa frase tutto fa perno
sull'espressione: "ti ricordi".
Nell'ebraico questo verbo vuol
dire rendere presente: nel
pensiero rivivi ciò che il fratello
ti ha fatto, nel cuore fai giustizia

https://www.gamfmgtodocco.it/wp-content/uploads/2020/07/Io-ti-benedico.mp3
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dell'accaduto. Lascia lì la tua offerta, vai a riconciliarti, a
chiedere perdono. Ma come si fa? Pregando per la persona che
ti ha recato l'offesa, perché spariscano da te i risentimenti e per
mettere in pace il cuore. Poi torna a presentare la tua offerta.
Ave, o Maria... - Canto - 

4ª AVE MARIA
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in
cammino con lui, perché l’avversario non ti consegni al
giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in
prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai
pagato fino all’ultimo spicciolo!
L'immagine biblica del cammino indica la nostra vita. Mentre
siamo ancora in vita, cerchiamo di aggiustare le controversie,
bonificando i nostri sentimenti, non covando odio nel cuore.
Finché non abbia restituito fino all'ultimo centesimo: si profila
l'idea del Purgatorio, della purificazione fino all'ultimo.
Ave, o Maria... - Canto - 

5ª AVE MARIA
Avete inteso che fu detto: “Non
commetterai adulterio”. Ma io vi
dico: chiunque guarda una donna
per desiderarla, ha già commesso
adulterio con lei nel proprio cuore.
Il cuore indica i pensieri, dove noi
siamo totalmente liberi ed è proprio
lì che è necessaria la maggior
vigilanza. Cioè nel pensiero si

accarezzano i desideri e vorremo renderli efficaci. È necessario
spegnere alla radice i pensieri contro la castità e contro la
carità, non lasciare che prendano possesso del nostro cuore.
Ave, o Maria... - Canto - 

6ª AVE MARIA
Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e
gettalo via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue
membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella
Geènna.
Nel linguaggio biblico l'occhio rappresenta la mentalità, il modo
di vedere, di pensare. Dunque se la tua mentalità, il tuo modo
di vedere, gli spettacoli o i siti che guardi, ti fanno perdere la
fede, ti portano scompiglio nella fede, ti fanno perdere la
purezza del cuore, Gesù dice: gettali via da te, allontanali.
Ave, o Maria... - Canto - 

7ª AVE MARIA
E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e
gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue
membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella
Geènna.
La mano indica l'attività, il lavoro. Quando l'attività com-
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promette o tiranneggia il tempo della nostra vita facendoci
sottrarre tempo dedicato a Dio e alla famiglia, può diventare
una cosa non buona. Quando abbiamo conosciuto l'amore di Dio,
capiamo che egli desidera da essi dedizione e donazione totali.
Per suo amore e per il nostro bene, dobbiamo essere disposti a
rinunciare a noi stessi.
Ave, o Maria... - Canto - 

8ª AVE MARIA
Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del
ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie,
eccetto il caso di unione illegittima, la espone all’adulterio,
e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio.
Creati a immagine di Dio che è Amore, noi amiamo e vogliamo
essere amati. Tuttavia questa esperienza così primitiva e
originaria in noi, se non è controllata può mutarsi in una
devastante catastrofe della nostra esistenza. Gesù richiama
all'esigenza primitiva di Dio: l'indissolubilità del matrimonio. Qui
viene citata la casistica che fa riferimento alla scuola dei rabbini
Shammai e Hillel, uno lassista e l'altro rigorista.
Ave, o Maria... - Canto - 

9ª AVE MARIA
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il
falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io
vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono
di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né
per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non
giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di
rendere bianco o nero un solo capello.
Non giurare affatto: giurare per il cielo significa chiamare a
testimone la sovranità di Dio; giurare per il proprio capo,
significa non riconoscere la nostra dipendenza da Dio, non
riconoscere che lui è il Signore. Probabilmente la proibizione del
giurare era una prassi in vigore nelle comunità giudeo-cristiane.
Il bisogno di moltiplicare i giuramenti è un segno che la
menzogna e la diffidenza hanno pervertito i rapporti umani.
Occorre invece verità e chiarezza.
Ave, o Maria... - Canto - 

10ª AVE MARIA
Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene
dal Maligno».
Cos'è che si dice di più? Ciò che va contro la carità e il
compromesso, non si vuole rischiare di perdere la popolarità.
Solo chi si dimentica di se stesso giunge alla purezza della
donazione e a quella sincerità e limpidezza, per cui il suo
parlare rispecchia la luminosità del pensiero: sì, sì; no, no,
rifiutando ogni compromesso.
Ave, o Maria... - Canto - Gloria al Padre...
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SALMO 118
AMORE PER LA LEGGE DEL SIGNORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
In questo consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi
comandamenti (1 Giovanni 5,3).

Clicca qui per ascoltare il canto
CANTO Apri i miei occhi, Signore,

che io veda le meraviglie della tua legge.
Sono come straniero sulla terra e cerco te. (2 v.)
Vergine-Madre Maria, sei presente:
Madre d’amore, guidami tu.
Sono come straniero sulla terra e invoco te. (2 v.)

TESTO DEL SALMO
Beato chi è integro nella sua via
e cammina nella legge del Signore.
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore. 
Tu hai promulgato i tuoi precetti
perché siano osservati interamente.
Siano stabili le mie vie
nel custodire i tuoi decreti.                                  (Canto) - selà -
Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita,
osserverò la tua parola.
Aprimi gli occhi perché io consideri
le meraviglie della tua legge. 
Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti
e la custodirò sino alla fine.
Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge
e la osservi con tutto il cuore.  (Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...

LETTURA CON ISRAELE
* IIl salmo 118, il più lungo di tutto il Salterio (22 parti), è il
gioiello di Israele. Mette in luce il rapporto di amore e di
fedeltà tra Dio e il suo popolo mediante la Legge.
* La Legge di Dio per gli Ebrei non era quel codice giuridico, fatto
di lecito e proibito che ci ha trasmesso l’eredità romana.
Israele, legato a Dio da un’Alleanza eterna come tra padre e
figlio, tra sposo e sposa, teneva la Toràh (Legge del Signore)
come l’anello nuziale, come il dono più prezioso (Isaìa 62,5).
* Tutto questo emerge nelle espressioni di questo salmo in cui
abbondano i possessivi alla seconda persona: la tua legge; i tuoi

https://www.gamfmgtodocco.it/wp-content/uploads/2020/05/Salmo-118.mp3
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comandi; i tuoi ordini; il tuo servo, ecc... È un incalzare
continuo, un ritmo interiore, un cuore a cuore di un innamorato
di Dio.
* I rabbini raccontano questa piccola aggadàh (leggenda
religiosa), molto significativa per Israele. Il Signore Dio si rivelò
agli uomini per dare la Toràh. La offrì a vari popoli e tribù, ma
tutti avanzavano delle scuse per non accoglierla. Alcuni dissero:
«Come potremmo vivere senza uccidere?». Altri: «Come
potremmo vivere senza rubare?». Altri ancora: «Come
potremmo vivere senza ingannare?». E così via...
* Allora il Signore Dio si presentò ai discendenti di Giacobbe,
chiedendo anche a loro: «Volete la mia Toràh?». Essi
domandarono: «Che cosa vi è scritto?». Dio rispose loro: «Io
sono il Signore Dio tuo che ti ha liberato dalla schiavitù. Non
avrai altro Dio fuori di me...». Essi allora esclamarono: «O
Sovrano dell’universo, come potremmo vivere senza di te?
Custodiremo per sempre la tua Legge di libertà». (Canto)

LETTURA CON GESÙ
*Gesù ha portato a compimento la Legge, mettendone in luce
la radice profonda che dà vita ad ogni comando: l’amore. Dio
è amore (1 Giovanni 4,8). Ogni comandamento del Padre nasce
dall’amore e porta all’amore, trasmettendo la vita: «E io so
che il suo comando è vita eterna» (Giovanni 12,50).
* Quando un dottore della Legge chiese quale fosse il più grande
comandamento, infatti la Legge ebraica contava più di
seicento prescrizioni, Gesù rispose: «Amerai il Signore Dio tuo
con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua
mente: Gesù vuole la totalità dell’amore. Questo è il più
grande e il primo dei comandamenti. Dio deve sempre avere il
primo posto, la preminenza su tutto e su tutti. Il secondo è
simile, non uguale, al primo: Amerai il prossimo tuo come te
stesso» (Matteo 22,35-39). In definitiva, Dio ci chiede solo che
amiamo: «Se mi amate, farete tesoro dei miei comandamenti»
(Giovanni 14,15).

* L’unico invito che il Vangelo registra della Madre di Gesù, la
tutta-obbedienza alla volontà del Padre, suona così: «Fate
tutto quello che Egli vi dirà» (Giovanni 2,5). È un programma
luminosissimo di santità e di amore. (Canto)

LETTURA GAM OGGI
* Giovane, la Legge del Signore non è un peso, ma un dono e una
possibilità di riamarlo con la vita. Solo Colui che ci ha fatto può
conoscere le leggi necessarie per orientarci alla massima
realizzazione e felicità. Un uomo fuori legge è un essere avviato
all’autodistruzione e alla rovina di altri.
* Nell’insegnamento dei rabbini ebrei circola questo piccolo,
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LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO

AI PICCOLI HAI RIVELATO
I MISTERI DEL REGNO DI DIO

Gesù vuole aiutare i suoi ascoltatori ad
avere un approccio giusto alle prescrizioni
dei Comandamenti dati a Mosè, esortando
ad essere disponibili a Dio che ci educa alla
vera libertà e responsabilità mediante la
Legge. Si tratta di viverla come uno strumento di
libertà. Non dimentichiamo questo: vivere la Legge come uno
strumento di libertà, che mi aiuta ad essere più libero, che mi
aiuta a non essere schiavo delle passioni e del peccato.
Accogliendo la Legge di Dio nel cuore si capisce che, quando

non si ama il prossimo, si uccide in qualche misura sé stessi e
gli altri, perché l’odio, la rivalità e la divisione uccidono la
carità fraterna che è alla base dei rapporti interpersonali. E
questo vale per quello che ho detto delle guerre e anche per
le chiacchiere, perché la lingua uccide. 
Accogliendo la Legge di Dio nel cuore si capisce che i desideri

vanno guidati, perché non tutto ciò che si desidera si può
avere, e non è bene cedere ai sentimenti egoistici e possessivi.
Quando si accoglie la Legge di Dio nel cuore si capisce che

bisogna abbandonare uno stile di vita fatto di promesse non
mantenute, come anche passare dal divieto di giurare il falso
alla decisione di non giurare affatto, assumendo l’atteg-
giamento di piena sincerità con tutti.
Gesù oggi ci chiede di progredire sulla via dell’amore che Lui

ci ha indicato e che parte dal cuore. Questa è la strada da
seguire per vivere da cristiani. 
La Vergine Maria ci aiuti a seguire la via tracciata dal suo

Figlio, per raggiungere la gioia vera e diffondere dappertutto
la giustizia e la pace.

stupendo midrash (parabola). Un uomo camminava per una
strada deserta insieme al suo bambino. Gli diceva: «Cammina
innanzi a me». Quando vide delle persone poco rassicuranti
venirgli incontro, gli disse: «Cammina dietro di me». Quando
s’accorse che un lupo affamato li inseguiva, disse: «Mettiti di
fianco a me». Ma, ai bordi, la strada era disagevole e il bambino
faceva fatica a camminare. Che fece allora il padre? Prese il
suo bambino e se lo mise sulle spalle. Così fa con noi il Signore,
tre volte santo, i cui ordini sono solo amore.                    (Canto)
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UN MAZZO DI SUGGERIMENTI PRATICI
del Servo di Dio don Carlo De Ambrogio

NON TUTTO IL MALE

VIENE PER NUOCERE

t Le avversità sono la selce su cui si
affila il coraggio. Una cosa al mondo è
certa: il dolore non risparmia nessuno
di noi. Dicono le Sacre Scritture che
«l’uomo nasce al travaglio come l’uccello
per il volo».

t Ci sarebbe da credere che gli uomini, sapendo questo, si
preparino, si allenino ai vari modi di affrontare le difficoltà
che li aspettano. Ma pochi di noi lo fanno, e quando il dolore
bussa alla nostra porta, non sono molti in verità quelli che
sanno come regolarsi.

t «Io parlo — racconta uno psichiatra — con l’esperienza che mi
viene dall’aver assistito per molti anni persone bisognose di
consiglio e di aiuto. Sono persone che vengono da me, come
di solito si va da un direttore spirituale con tutti, o quasi, i
problemi che affliggono l’umanità. Talvolta posso aiutarli;
tal’altra, no. Ma nel corso degli anni ho osservato che la
sventura accresce la statura morale dell’individuo o la
rimpicciolisce. Non lo lascia mai com’era prima».

t C’è qualcosa che entusiasma e che esalta in questo concetto.
Un eminente storico, il professor Toynbee, nota che le civiltà
assurgono alla grandezza soltanto quando sono messe alla
prova di un pericolo estremo, di una grave minaccia alla loro
stessa esistenza. Sono convinto che lo stesso è vero per
l’individuo. L’avversità può essere la selce su cui si affila il
coraggio; può essere la tromba che chiama alla riscossa la
nobiltà latente dell’uomo. Può essere un modo di riavvicinarci
a Dio.

CONSACRAZIONE ALLA MAMMA CELESTE
Ave, Mamma, piena di grazia, Madre di Dio e della Chiesa,
noi ci consacriamo al tuo Cuore Immacolato e Addolorato.
Tienici sempre amorosamente per mano. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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LA PAGINA DEI BUCANEVE
IL VANGELO
PER I RAGAZZI
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A cura delle Figlie della Madre di Gesù del Movimento G.A.M. - Todocco - www.gamfmgtodocco.it
su testi del Servo di Dio don Carlo De Ambrogio (1921-1979)

UN RACCONTO PER TE
LA LUCE NELLA CAVERNA

San Pacomio voleva conoscere il
significato della vita e meditava ogni
giorno le parole sacre dei sapienti per
scoprirne il segreto. 
Una notte il Signore lo accontentò e

in sogno, Pacomio vide che il mondo
era una immensa caverna nera e buia.
In essa gli esseri umani si aggiravano tentoni, urtandosi,
talvolta ferendosi, incespicando, sempre più sfiduciati e
depressi perché non riuscivano a trovare una via d'uscita. 
Poi, improvvisamente una persona accese una luce minuscola.
Non esiste tenebra così profonda da non poter essere vinta da
una luce anche piccolissima. 
Con una luce si può sempre trovare una via di scampo, così

tutti si misero dietro alla persona che aveva il lumino. 
Dapprima si accalcarono, ostacolandosi a vicenda, poi

cercarono di mettersi in fila. Ma erano tanti e il buio era
profondo e la luce appena percettibile. Alla fine trovarono la
soluzione adeguata: si presero tutti per mano.
Prendi per mano quelli che ti sono vicini e tienili stretti,

perché la luce è piccola e il buio sempre più profondo. 
Un piccolo atto di bontà e di amore è una piccola luce che

fa calare di un grado le tenebre intorno a te.

Un augurio: che voi siate luce, che la
Parola di Gesù illumini i vostri occhi e il
vostro sorriso, in modo che tui quelli
che vi avvicinano entrino in questo campo
magnetico e siano portati ad amare e
glorificare il Padre. 

- Servo di Dio don Carlo De Ambrogio -


