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Cosa fa Maria? Una riflessione per questo mese di Maggio  

« Sono stata il sostegno della Chiesa nascente, lo sarò anche alla fine dei tempi.» 
 

Verrebbe voglia di chiedere: e tra questi due momenti, in questa lunga epoca di mezzo, cosa fa 
Maria? Tra il passato della Chiesa nascente e l'indatabile futuro ci parla ancora? Queste parole di 
Maria sono quelle udite, nel 1812, da J.C. Courveille, non con le orecchie del corpo, ma con quelle 
del cuore, trovandosi in preghiera ai piedi della statua miracolosa di Nostra Signora di Le Puy che, 
tre anni prima, lo aveva guarito dalla cecità… Questa frase “parlò” a padre Colin. Sono le parole che 
lui ha citato e ripetuto di più durante la sua vita. Agli inizi della Società di Maria, sono servite da 
fondamento e incoraggiamento. Ci sono state sempre presentate e abbiamo lavorato in questa 
direzione.  
Dobbiamo ammettere che i tempi che stiamo vivendo non sono buoni, l'umanità è molto malata e 
avrà bisogno di un grande aiuto alla fine dei tempi, e la Santa Vergine lo darà…  
 
Domande come quelle sulla fine dei tempi non cessano di interrogare la nostra umanità, e le culture 
provano a rispondere con il proprio genio; più spesso non rispondono ancora, soprattutto con 
l’avanzare del razionalismo occidentale. Da qui nasce l’angoscia dovuta dalla mancata risposta a 
questa domanda di civiltà ed esistenziale al tempo stesso. Chi nega che l’umanità sia malata? 
Abbiamo fatto quasi ogni settimana il test per la malattia del secolo… Ma era già malata al tempo di 
Colin, lo era anche nei secoli precedenti. Non c’è bisogno di fare la lunga litania dei mali che 
affliggono l’umanità, e sappiamo bene che il Cristo non è venuto per i sani, ma per i malati! Proprio 
questo è il primo sostegno dato da Maria all'umanità: dare Dio al mondo, dare Cristo all'umanità. 
Cristo il medico. La madre, attraverso la sua docilità alla Parola, si è lasciata formare al “pronto 
soccorso”, anche prima di diventare il sostegno della Chiesa nascente per la sua presenza nel 
Cenacolo, in mezzo agli Apostoli e per la sua presenza a Pentecoste.  
I tempi in cui viviamo sono molto brutti. Chi di noi lo negherebbe? … dalla violenza umana ai disastri 
climatici… Alcuni presagiscono una fine imminente dei tempi e dell'umanità. Nemmeno padre Colin 
si è pronunciato sulla questione: “i tempi sono brutti, ma... non possiamo dire che sia già arrivata la 
fine dei tempi”. Gesù stesso, che prevedeva tempi durissimi, annunciando il suo ritorno e la fine del 
mondo, ha detto che nessuno conosce il giorno e l’ora, nemmeno gli angeli del cielo, nemmeno il 
Figlio, ma solo il Padre. 
Vogliamo essere noi a fare previsioni? Per noi cristiani c’è una sola certezza: il ritorno del Figlio 
dell'uomo, che viene a radunare gli uomini. E per noi, maristi, una solida speranza: il rinnovato 
sostegno di Maria alla fine dei tempi. Maria che ci sarà di grande aiuto, come ha promesso… Maria 
si servirà di noi, suoi figli: siamone degni. 
Questo, dunque, è ciò che sta facendo Maria in questi giorni, in questo tempo intermedio: ci fa 
lavorare come servi, portatori della stessa acqua dei servi presenti alle nozze di Cana. Conta su di 
noi per incoraggiare le persone ad aver fiducia, per restituire loro la speranza, per invitarle alla fede 
e alla gioia. Riteniamo fin d’ora, già realizzata, una promessa di felicità.  
 

(Corinne Fenet, laica marista – da Regards Maristes n.45) 
 

Siamo ormai alla immediata vigilia del Capitolo Provinciale nel quale avremo parte come laici in collegamento 

Zoom sabato 28 Maggio (dalle 15 alle 17) e domenica 29 (dalle 14:30 a alle 16). Oltre a Renato e Maurilia e 

agli altri laici europei che avrebbero dovuto partecipare in presenza lo scorso Gennaio sono stati invitati  

 



 

anche i delegati EMLC. Sosteniamo con la preghiera e con eventuali contributi questo importante momento 

che la provincia europea è chiamata a vivere. La riflessione proposta dal gruppo di Moncalieri qualche mese 

fa non si chiude ovviamente con il Capitolo, ma resta aperta e va oltre il Capitolo stesso potendo 

eventualmente arricchirsi di quanto di nuovo potrà scaturire da questa occasione. 

Crediamo che anche due discorsi di papa Francesco allegati a questo invio, uno sulla sinodalità e uno sulla 

teologia morale in riferimento alla famiglia, possano ispirare e far maturare la comune riflessione. 

Con questo auspicio annunciamo che nel prossimo mese di Luglio saremo a Londra (High Leigh 18-21 luglio) 

per l’incontro EMLC volto a preparare il 5° Meeting Europeo in programma per il prossimo anno. 

 
Paolo Serafini                                                                    Antonio Airò 

 

 

 

 

                                   

 
  


