le, ma ben forte nello
spirito.
Voi sapete quanto il nostro
Santuario è venerato dai fedeli
soprattutto dell’Appennino Tosco-Emiliano. L’abbondanza di
grazie ricevute, e che
ancora vengono concesse, ha facilitato ed incrementato la devozione
alla Beata Vergine Maria
anche nel sentirsi riconoscenti e legati al luogo in
cui si sono ottenuti i suoi
favori: il nostro Santuario.
Mantenere viva la
devozione alla Madonna, oltre
che nostro compito, è vantaggioso per la via della santità che
si raggiunge più facilmente con
la sua protezione ed è sempre
viva la terzina di Dante quando
scrive: «Donna, sei tanto grande
e tanto vali, che qual vuol grazia
e a te non ricorre, sua disianza
vuol volar
senz’ali».
Ricordo che
quest’anno
ricorre il 540°
anniversario
dall’Apparizione della Beata Vergine delle
Grazie di Boccadirio.

Questo numero avrebbe dovuto raggiungervi già da tempo, ma gli imprevisti e l’interruzione di tutte
le attività, causa Covid-19 ci
permette di andare in stampa e
spedirlo solo ora.
Purtroppo questo virus ha colpito molte
delle nostre famiglie
ed anche noi padri
dehoniani abbiamo
avuto le nostre vittime, soprattutto anziani. Tra i 5 confratelli
defunti dobbiamo ricordarne uno particolarmente caro e molto legato al
nostro Santuario. È fr. Carlo che
ha trascorso molti anni della sua
vita a Boccadirio. Chi lo ha conosciuto lo ricorderà come una
persona dedita ad onorare la
Madonna con la costante e quotidiana manutenzione del Santuario, dedicando il suo tempo
anche alla costruzione dei rosari
in cui era specializzato da anni.
Molti possiedono un rosario da
lui regalato. Nel prossimo numero avremo un pensiero tutto
particolare per lui perché la riconoscenza non è solo obbligo, è
un modo per mantenere vivo un
rapporto che non è più materia2

Nostro desiderio, mio e dei padri del Santuario, sarebbe di dare particolare risalto a questa
ricorrenza. Il programma previsto è stato modificato causa Covid-19 che ha stravolto quasi
tutto. Per ora vi posso confermare che daremo particolare
risalto alle giornate del 16 Luglio,
glio giorno anniversario dell’apparizione,
parizione ed al 15 agosto,
agosto, solennità dell’Assunzione e molto
frequentata nelle celebrazioni.
La preparazione a questi due
appuntamenti, se possibile e nel
rispetto delle norme di sicurezza
e distanza sociale, viene fatta
con la novena delle ore 21,00.
21,00
Le date in specifico sono: 7-15
Luglio e 6-14 Agosto, ma ripeto,
per ora non sono garantite.
L’orario serale intende facilitare
la presenza di chi durante il
giorno è impegnato nel lavoro.
Sarebbe bello partecipare alla
novena che prevede la recita del
Santo Rosario con una breve riflessione per ogni mistero, il
canto delle litanie,
litanie un breve pensiero spirituale,
spirituale la preghiera alla
Beata Vergine delle Grazie di
Boccadirio e la benedizione finale. Il tempo richiesto è di circa
un’ora.
Speravo di riuscire anche ad allietare le celebrazioni col suono
del nostro organo. Purtroppo i
lavori di restauro sono più lun-

ghi del previsto, dato il suo stato veramente pietoso e gli impedimenti dell’ultima pandemia
che ha interrotto ogni reperimento di materiale. Credo che la
nostra Madonna comprenderà e
sarà comunque contenta che lo
possiamo inaugurare almeno
per i primi mesi dell’anno prossimo.
Prima di salutarvi, mi permetto di chiedere una preghiera
per questa situazione di epidemia che continua a preoccuparci
e che non ci abbandona. Anche
su questo spero di poter scrivere alcune riflessioni. La Corona
del Rosario è una buona pratica
che onora la Beata Vergine e fa
bene a noi.
Continuiamo a pregare perché il
Signore e la Madonna ci assistano e benedicano.
Vi salutiamo di cuore.

p. Franco e confratelli
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ha fatto e continua a fare
quel nemico, così piccolo da essere invisibile, ma così insidioso e pericoloso,
che è il coronavirus.
Bene, )no all’eroismo, è quello che è
stato testimoniato da tanti, soprattutto
medici, infermieri, sacerdoti, volontari,
che hanno rischiato e anche perso la
vita per una dif)cile cura dei tanti, troppi
malati.
Ma è tanto il bene che questa
“disgrazia” universale può e vuole farci
vedere e volere, come :
•
una maggiore unità e solidarietà:
di mente, di cuore e di volontà di
fronte al male sempre presente e
operante nel mondo: “tutti per
uno e uno per tutti”, come si usa
dire anche umanamente, ma, purtroppo, non sempre si è fatto e si
fa’ così, a livello personale e comunitario …
•
una seria veri)ca della nostra scala dei valori, rendendoci conto
che, forse, abbiamo più bisogno
di quello di cui pensavamo di avere meno bisogno e, viceversa,
meno bisogno di quello di cui pensavamo di avere più bisogno …
•
riscoprire il dono della fede nella
Pasqua del Signore, permettendoci di pasqualizzare sempre più tutta la nostra vita, anche tutte le
nostre croci, )siche e morali …
•
e, anche per questo, rendere più
consapevole e responsabile il nostro pregare, andare a Messa,
confessarci …
E, allora, come andrà per te?
Ascolta quello che la “piena di GRAZIA”
ti propone nelle prossime pagine.

le pagine seguenti erano state programmate per il mese di Maggio, il mese mariano; in particolare, come omaggio alla Beata Vergine delle grazie di
Boccadirio, ma anche come ascolto di
una sua materna parola per ricordarci il
dono più grande e più bello, donato e
ridonato a noi nel suo Figlio Gesù: la
GRAZIA.
Poi è arrivata la “disgrazia”, imprevista
e imprevedibile, dolorosa e spesso anche mortale, così aggressiva )no a diventare universale: il coronavirus, obbligando anche noi a rinviare tutto …
Oggi può sembrare più facile parlare
di “disgrazia” che di “Grazia” e, invece,
la “piena di Grazia” desidera e si attende
che, soprattutto in questo momento, ne
vediamo e vogliamo il rapporto, come
ce lo dice tutto il Vangelo del suo Figlio
Gesù.

“ Dove ha abbondato il peccato, ha
sovrabbondato la Grazia”
Grazia” (Rom 5,20):

così evangelicamente ci ha detto e ci
dice S. Paolo.
E’ il peccato la più grande disgrazia,
perché è chiusura al Bene – Amore di
Dio e del prossimo, con tutte le sue
conseguenze, per noi e per gli altri, nel
tempo e per l’eternità.
Ma, come ti ricorderà la catechesi che
qui ti è proposta, il buon Dio ha risposto
a tutte le nostre cattiverie, dicendoci e
donandoci il massimo del suo Amore
con l’incarnazione di Dio Figlio in Cristo
Gesù, )no alla sua Pasqua di morte e di
risurrezione.
E ora, in Lui e con Lui, il Croci)sso
risorto, ci è concesso di ricavare il bene
anche dal male, )sico o morale, colpevole o incolpevole, anche da quello che

P. Ferruccio
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“Rallegrati, piena di
GRAZIA, il Signore è
con te” (Lc 1,28):
l’angelo Gabriele ha salutato Maria di Nazaret prima dell’ ”Annunciazione”
per la quale era stato inviato.
Che cosa ha inteso dire chiamandola “piena di GRAZIA”?
Se lo chiedessero a te, che cosa risponderesti?
Nella mia lunga vita sacerdotale mi sono accorto come tante volte anche i cristiani “praticanti” ne abbiano
un’idea confusa, parziale, approssimativa e, qualche
volta, anche distorta.
E ne ho sempre provato grande dispiacere, rendendomi conto come quello della Madonna sia certamente
maggiore del mio.
Ecco allora anche questa piccola, ma preziosa memoria e che Lei stessa ti propone.
“Se tu conoscessi il dono di Dio” (Gv 4,10), ha detto
un giorno Gesù a una donna samaritana, lontana da Dio.
5
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“Il” dono di Dio, quindi quello che contiene e
riassume in sé anche tutti gli altri.
Non conoscerlo è stato paragonato da Gesù a un
contadino che possiede un campo e si sente ricco
per questo, ma ignora che sotto c’è un tesoro, così da
venderlo a chi lo scopre e compera il campo per impossessarsi del tesoro ai danni del padrone, che non sa
quello che perde (Mt 13,44).
Quante volte ho sentito esprimere, da chi con gioia
l’ha trovato e ne gode, la propria sofferenza per coloro
che non ci sono arrivati: “Poveretti, non sanno quello
che perdono!”
“Il tesoro” è “il dono” che Dio ci ha fatto creandoci
“a sua immagine e somiglianza” (Gen 1,26).
E Gesù ce l’ha spiegato in maniera chiara e completa,
proprio perché lo vediamo e lo accogliamo con ammirata e gioiosa riconoscenza.
E’ stato Lui a rivelarci che Dio, proprio perché è Amore, è Trinità di Persone, così da esserci l’Amante amato
(il Padre), l’Amato amante (il Figlio), realizzando quella
perfetta comunione nell’Amore, che è lo Spirito Santo.
Con la nostra creazione, la Trinità ha voluto allargare la
sua Famiglia a tutta l’umanità, in modo che ogni persona
umana fosse :glio/a nel Figlio di Dio Padre, per opera
dello Spirito Santo, il Loro comune Amore.
Così ogni persona è chiamata non solo alla vita umana, ma alla partecipazione della vita stessa di Dio, quindi
divina, quindi soprannaturale, perché supera la natura
umana.

: senza nessun interesse
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per Lui, ma solo per la nostra gioia di vivere con Lui e
come Lui eternamente, se lo avremo voluto qui nel tempo.
Siamo stati creati liberi proprio perché possiamo liberamente accogliere, o ri:utare il suo “dono”.
Il ri:uto, quando è totale, interrompe la comunione vitale con Dio; per questo è chiamato “mortale”.
Lo è stato quello dei nostri progenitori, lo può essere
anche quello personale.
Ecco il bisogno della “redenzione”, annunciata e
preparata dalla Trinità e poi attuata con l’incarnazione di Dio Figlio in Gesù di Nazaret, in comunione con
Dio Padre e concepito da Maria di Nazaret, per opera dello Spirito Santo.
Dio Figlio, facendosi “Figlio dell’uomo”, come Lui amava de:nirsi, si è fatto ponte tra la Divinità e la nostra
umanità, in modo che accogliendo Lui, il Croci:sso risorto, tutti possiamo risorgere e ritornare alla vita divina,
nella casa del suo e nostro Padre, amati e
amanti con l’Amore dello
Spirito Santo.
E’ il miracolo dell’Amore
misericordioso di Dio,
che si compie con il
Battesimo, liberandoci
dal peccato originale, ma
che si ripete, ogni volta
che sia necessario, con
quel “secondo Battesimo”, che è il sacramento istituito per questo da
Gesù e, per questo, chiamato anche il sacramento della Riconciliazione.
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E con la Grazia ci vengono restituite tutte le
sue meravigliose conseguenze.
E ci fa bene ricordarle.
•
La Grazia ci rende, o ci fa ritornare, per opera dello
Spirito Santo, 5gli nel Figlio del suo e nostro Padre: “A quanti l’hanno accolto
(Gesù Cristo), ha dato il potere
di diventare %gli di Dio (Gv 1,11)
Padre”.
Così che anche noi, come Gesù,
lo possiamo chiamare “Abbà” –
babbo, la parola che là e allora si
poteva dare solo a chi era padre
per generazione.
“Quando penso che Dio Padre è
mio Padre, piango di gioia”. (S. Teresa di Lisieux)
•
E così ci fa anche fratelli e sorelle del Figlio e, in
Lui, fratelli e sorelle tra di noi.
Lui è il Figlio da sempre, l’Unigenito :no alla crea
zione dell’uomo, ma ora il “Primogenito tra molti
fratelli”. (Rom 8,29)
•
E tutti insieme formiamo quella Famiglia di Dio,
che è la Chiesa: quella pellegrinante sulla terra,
quella ancora in stato di puri:cazione in purgatorio
e quella gloriosa e pienamente gioiosa in Paradiso.
E questo ci fa capire come la GRAZIA ci chiami alla
comunione affettiva ed effettiva anche con il nostro
prossimo, così da formare “una cosa sola”, come
ha pregato e si attende Gesù.
poi di
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crescere :no a raggiunge re “la misura che conviene
alla piena maturità di Cristo” (Ef 4,13), quando, come
Paolo, potremo dire: “Non sono più io che vivo, ma è
Cristo che vive in me”.
Ora possiamo capire che cosa abbia inteso dire l’angelo Gabriele
chiamando Maria “piena di GRAZIA”: che a Lei, in vista della redenzione e della sua vocazione alla
divina maternità, le è stata anticipata la GRAZIA così da essere, come Lei stessa si è de5nita a Lourdes, l’Immacolata Concezione;
ma anche che Lei l’ha corrisposta
5no alla sua pienezza, dove sta il
massimo della santità.
Il cristiano, consapevole e responsabile, la accoglie, come Lei, con gioiosa riconoscenza, la pone al
di sopra di ogni altra cosa, in modo da potere, come
Lei, sperimentarla e testimoniarla con tutta la sua vita.
E’ così per te? Forse anche tu hai sentito dire, anche
da quelli che si dicono cristiani, che, “quando c’è la salute, c’è tutto!” Sì, certo, anche per il cristiano è importante la salute :sica, quindi della tua vita corporea e materiale, ma per il cristiano la salute più importante è
quella che riguarda la sua “vita divina”, la GRAZIA: è
così per te?

E allora che rapporto c’è tra “la piena di
GRAZIA” e “ la Beata Vergine delle grazie”?
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Le “grazie” possono essere spirituali e materiali.
Sono “spirituali” quelle che comunicano luce e
forza per vedere più chiaramente e volere più decisamente la volontà di Dio in ogni situazione e momento della propria vita.
Il Vangelo è pieno di “grazie spirituali” trasmesse da
Gesù attraverso la sua Persona e la sua Parola a coloro
che erano disposti ad accoglierle, operando anche
grandi conversioni, come quelle di Zaccheo, Maria Maddalena, il buon ladrone …, ma anche portando tanti altri alla
fede in Lui e al cammino di conversione che richiede.
Anche oggi ci sono le “conversioni” che fanno notizia,
ma ci sono anche e soprattutto quelle silenziose,
che avvengono nell’intimo dei cuori, facendosi anche
esternamente visibili per il proprio prossimo.
E sono le più numerose anche al
Santuario di Boccadirio, specialmente quelle che vengono offerte e
accolte nel segreto del confessionale e di cui sono ministri e testimoni i
sacerdoti del Santuario.
Poi ci sono sempre state e ci sono,
anche al Santuario di Boccadirio, le
grazie “materiali”, in soccorso della
salute o di altri situazioni dif:cili sul
piano umano.
Ex Voto di Boccadirio
Ma anche queste non hanno mai
solo uno scopo materiale.
Il Vangelo e Gesù stesso spesso chiamano “segni”
quelli che noi chiamiamo “miracoli”.
Il “segno”, come quelli stradali, è una cosa che ne richiama un’altra, e che è la più importante.
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E il più importante che si propongono i “segni” rappresentati dai miracoli, di ieri e di oggi, è di portare tutti,
e non solo i “miracolati”, alla fede e alla crescita orante
e operante nella fede cristiana.
Se non avviene questo, non rispondono al loro
scopo principale.
Quindi anche “le grazie”, anche quelle, tante, ottenute per intercessione della Beata Vergine delle grazie” vogliono aiutare tutti ad ammirare e a imitare
Maria “piena di GRAZIA”, in modo da arrivarle sempre più vicini, per la nostra vera gioia, facendoci così
sempre più gioia anche per gli altri.
E la crescita in GRAZIA richiede il rapporto quotidiano,
orante e operante, con la Parola, attraverso la quale
continua ad esserci rivelata e donata.

“Voglio solo la tua GRAZIA”
Alexis Carrel è stato un grande chirurgo francese di fama
mondiale, insignito di due premi
Nobel per la medicina.
Nel 1903, anche se non credente, accettò di andare a Lourdes per accogliere l’invito di una
sua paziente, Maria Ferrand, già
in agonia per una peritonite tubercolare.
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La moribonda a un tratto si rianimò … si sentì
bene … Era guarita.
Alexis Carrel, miscredente, che credeva solo nel potere
della scienza, sembrò impazzire, ma non c’era possibilità
di equivoco: il miracolo era innegabile. Controllò, palpò,
visitò e fece visitare da altri amici dottori il corpo della
paziente: Maia Ferrand ripeteva: “Mi sento bene. La Madonna mi ha guarita”.
Carrel si arrese alla grazia di Dio e pregò: “O Vergine,
Madre di Gesù, che soccorrete gli infelici che vi implorano, proteggetemi. Io credo in voi”.
La Vergine esaudì la sua preghiera e divenne un grande credente.
Nel 1944 scrisse in un libro autobiogra:co: “L’uomo
ha bisogno di Dio, come ha bisogno di acqua e di ossigeno”.
Nello stesso libro ha scritto: “La mia vita è stata un
deserto, perché non ti ho conosciuto, Signore”. E
continuava dicendo:

“Nulla voglio per me, se non la tua GRAZIA”.
P. Ferruccio
ferruccio.lenzi@dehoniani.it
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PARLAMI

La tua PAROLA
Sia il fuoco che riscalda il freddo
delle mie notti.
La tua PAROLA
sia luce che illumina le mie aurore
La tua PAROLA
mi canti in cuore durante la preghiera
La tua PAROLA
danzi con me attraverso le
occupazioni quotidiane
La tua PAROLA
sia lampada nelle mie scelte
La tua PAROLA
gon) il cuore di attesa nelle prove e nei
dolori della vita
La tua PAROLA
rimanga sempre con me, perché la Parola sei TU, VERBO DELLA VITA.
Sei Tu incarnato per trascinarmi in un
dialogo senza )ne, fatto non di parole
umane, ma di Persona Divina.

E, allora, PAROLA INCARNATA:
INCARNATA
riscalda, illumina, canta, danza, rimani,
costruisci con amore questa mia umanità, che hai assunto e che ti permette
di manifestarti al mondo attraverso
la mia vita. Amen

S

ignore, nostro Dio,
che hai fatto della Vergine Maria
il modello di chi accoglie la tua Parola
e la mette in pratica,
apri il nostro cuore alla beatitudine
dell'ascolto, e con la forza del tuo
Spirito fa' che noi pure diventiamo
luogo santo in cui la tua Parola di salvezza oggi si compie. Per Cristo nostre Signore. (dalla Liturgia)

Un

fenomeno quasi nuovo, e
subito largamente diﬀuso, contrasse‐
gnò la pietà mariana nel dopoguerra:
la “Peregrinatio Mariae”.
Immagini della Madonna, umili o venera‐
te, uscirono dalle loro sedi illustri o scono‐
sciute per essere portate nei villaggi e del‐
le città, entrare nelle case, nelle chiese,
nelle cattedrali, accolte con pietà commos‐
sa e trionfo grande.
A diﬀerenza dell’immagine di S. Luca, che
aveva già visitato, anche prima della guer‐
ra, molte comunità parrocchiali della diocesi bolognese,
quella di Boccadirio probabilmente non aveva mai compiu‐
to alcun viaggio, dopo quello iniziale da Prato al luogo della
sua destinazione, al di fuori del breve ma antico pellegri‐
naggio annuale a Baragazza nei giorni delle “rogazioni”,
consuetudine questa molto praticata presso i santuari ma‐
riani bolognesi, compresi quelli di S. Luca e del Piratello.
Si trattò dunque di un fatto eccezionale, quando si decise
di portare in pellegrinaggio anche l’immagine della Madon‐
na delle Grazie nelle parrocchie che gravitano attorno al
14

Santuario.
Il pellegrinaggio cominciò nel 1949
con Firenzuola. Nel 1950 passò in
Mugello, nel 1951 continuò lungo
Sambro, Setta e Reno, allargandosi
poi altrove, spingendosi ﬁno alle
porte di Bologna e oltre quelle di
Firenze.
Si visse in quell’occasione il secon‐
do mistero gaudioso del Rosario, la
visitazione: la Madonna, celeste pel‐
legrina, si muoveva da casa per anda‐
re incontro ai ﬁgli, a ricambiare la visita che essi le andava‐
no facendo da secoli, per portare loro Gesù, come ad Elisa‐
betta, secondo la missione che le è propria, e con Gesù
portare consolazione, pace, salvezza.
Ovunque i ﬁgli accolsero la celeste missionaria con fervo‐
re, con entusiasmo: processioni interminabili, schiere di uo‐
mini al confessionale e all’Eucaristia, ritorno di lontani o di‐
mentichi alla Chiesa. Si cantava l’inno: “E’ l’ora tua, Maria”,
composto da Mons. Bartoletti e musicato da Mons. Berto‐
lucci: era veramente “l’ora di Maria”: la si sentiva, la si vive‐
va.
Nel Mugello la Madonna pellegrinò per un mese intero:
masse di popolo accorrevano ai discorsi di Don Giu‐
liano Agresti.
Quando l’immagine da Calenzano passò a Sesto
Fiorentino, l’accolse, tra un mare di folla,
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un commosso discorso del venerando Mons. Giulio
Facibeni.
Di Firenzuola parla Tito Casini: “Ventotto parroc‐
chie, quante ne ha l’ampia terra ﬁrenzuolese, gareg‐
giano ora nell’accogliere una dopo l’altra e una dall’altra, la
Benedetta e con campane che suonano, sono canne, son
mortaretti che esplodono, sono fuochi che si accendono,
sono luci che brillano, sono popoli al completo, che per vie
tutte ﬁori, lumi, archi, ghirlande, muovono processionan‐
do, uno incontro all’altro, l’uno a consegnare e l’altro ad
accogliere, tra canti, applausi e viva che perdono voce
all’ora che pochi passi separano l’uno dall’altro, perché
qualche cosa stringe alla gola al vederla giungere, al veder‐
la partire, prima ancora che un parroco le dica per il suo po‐
polo: addio! e l’altro per il suo: benvenuta.
Nella zona bassa della valle del Reno (Marzabotto, Sasso
Marconi dove le esasperazioni provocate dai disagi dei lun‐
ghi mesi di fronte, dalle distruzioni e dalle perdite dovute
alla guerra, dagli odi accesi tra le parti, avevano scavato
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profondi solchi nel cuore degli uomini,
l’azione missionaria della Madonna pel‐
legrina di Boccadirio operò un beneﬁcio
salutare e provvidenziale: il gelo si rup‐
pe, fu vinta la diﬃdenza, la gente si fece
coraggio riversandosi nelle chiese per
una festa di popolo e ritrovando in Ma‐
ria la via della fede, un motivo di speran‐
za, un segno di unità.
La Madonna di Boccadirio ha conti‐
nuato anche dopo, sporadicamente, i suoi viaggi missiona‐
ri, e, in occasione del centenario (1980), li ha ripresi, visitan‐
do le stesse comunità di allora e anche nuove, ovunque
portando benedizione e conforto, risveglio di fede ed in‐
cremento di devozione.
Molti di noi l’hanno rivista, con gioia e commozione pas‐
sare per le strade e sostare nelle chiese, maternamente
amorosa, e attorno a lei ancora tanti ﬁgli devoti.
“Ti abbiamo rivista con il tuo Bambino stretto al petto, (le
dita del suo piedino incrociate con quelle della tua piccola
mano) e gli angioletti intorno lieti e ridenti a guardare, o
bianca, o dolce, o bella Madonna nostra di Boccadi‐
rio” (Tito Casini).
Don Dario Zanini

La Madonna di Boccadirio ha sempre continuato e
continua ancora le sue “visitazioni”, sempre
portando con sé il suo Figlio per la gioia delle
Comunità che La invitano e la accolgono nella
fede.
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A

d ogni primo sabato del mese viene proposta a tutti la giornata di
Ritiro Spirituale.
Ci si ritrova alle 9.00 per la recita delle
Lodi.
Alle 9.30 la "lectio divina". Viene proclamato un brano della Parola di Dio e
ne viene offerto un commento spirituale.
Poi c'è il tempo per la meditazione personale. Chi vuole può celebrare la santa
Confessione o anche partecipare alla santa Messa.
Alle 11.45 ci si ritrova per la condivisione della Parola ascoltata.
Alle 12,30 si può anche condividere il pranzo.
Nel pomeriggio non ci sono incontri, ma si può partecipare alla recita del rosario alle 15,25 ed alla santa Messa.
Nella tradizione della Chiesa cattolica il sabato è divenuto il giorno
di Maria. Ella è l'Aurora di quel nuovo giorno che sorge su tutta la
terra con la Venuta di Gesù, Verbo eterno di Dio fattosi uomo per la
nostra eterna Salvezza.
Quel primo chiarore che si diffonde tra le tenebre della notte, quel
primo albeggiare che d'incanto fa diradare l'oscurità , quella luce
sempre più diffusa che silenziosamente vince il buio è Maria, ricolmata della Grazia divina )in dalla sua Immacolata Concezione.
Ella ci prepara a Gesù e ci dona Gesù , per l'Opera dello Spirito Santo
in Lei.
Tutto questo mistero è reso possibile da un atteggiamento spirituale che in Maria è costante: "Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo Cuore" (Lc 2,19).
Ella è "la Vergine in ascolto".
Non solo un semplice ascolto super)iciale. Ella custodisce, veglia,
medita nel silenzio la Parola che Dio le ha rivolto. Per maturare il
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suo "Sı̀" con la sua risposta di vita:
"Eccomi, sono la serva del Signore,
avvenga per me secondo la Sua Parola".
Carissimi, anche l'Immagine della
beata Vergine delle Grazie di Boccadirio ci rappresenta tale atteggiamento meditativo e contemplativo di Maria. Ella viene raf)igurata
mentre tiene tra sue braccia Gesù bambino. E guarda verso Gesù .
Ma i suoi occhi guardano il Bambino e non lo )issano, Ella guarda e
non guarda, Ella guarda verso Gesù ma i suoi occhi )issano anche
oltre lo sguardo, in una direzione particolare che sembra posarsi su
una visione d’insieme. C'è un grande insegnamento da fare nostro:
mentre con gli occhi terreni Maria vede il Bambino Gesù , con lo
sguardo meditativo della Fede contempla il Figlio Eterno di Dio,
Ella "vede" Dio.
Carissimi devoti della Santa Vergine Maria: amiamo la nostra Madre
del Cielo, invochiamo con )iducia il suo aiuto, ma anche imitiamola!
La proposta del Primo sabato del mese ha questo )ine: guidati dalla
"Vergine in Ascolto" anche noi ci poniamo in ascolto della Parola Dio, "lampada ai miei passi e Luce sul mio cammino".
Ogni primo sabato partecipano circa 10 - 15 persone. A volte siamo
un po' più numerosi.
Alcune persone partecipano con assiduità , altre qualche volta,
quando è loro possibile.
La giornata di Ritiro si svolge ad ogni primo sabato: d'inverno e d'estate, con il tempo piovoso o con il tempo più favorevole.
La sala dove si svolgono gli incontri e la Cappella feriale sono sempre riscaldati.
Vi presentiamo
qualche testimonianza che ci viene offerta da alcune persone che partecipano al Ritiro Spirituale del Primo Sabato del mese.
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L

a prima volta che ho partecipato all’incontro di preghiera del primo sabato è
stata in occasione di una visita al Santuario. Mi è piaciuto, e ora, dopo alcuni anni,
lo considero un appuntamento irrinunciabile.
È un momento di serenità, di preghiera, di
pace e di comunione con gli amici del gruppo che si è formato. Mi ha aiutato a capire le Scritture e a crescere spiritualmente, tanto da intraprendere il cammino dell’accolitato. Ringrazio ogni giorno la Madonna e i padri del Santuario per questa opportunità, che consiglio a tutti.
Manlio

S

ono Burgo Rita, abito a Prato. Da diverso tempo frequento
il gruppo del primo sabato del mese a Boccadirio guidato
da Padre Agostino.

Attendo sempre con ansia questo incontro perché ne esco sempre molto arricchita, perché il padre riesce in maniera molto
semplice a farci comprendere concetti molto alti che arricchiscono la nostra anima.
Sono molto contenta di far parte di questo gruppo perché tra le
persone che vi partecipano si è instaurato anche un legame di
amicizia e fraternità. Ringrazio la BEATA VERGINE MARIA DI
BOCCADIRIO PER QUESTO DONO.
Rita
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E

’ da qualche anno che partecipo al ritiro del primo
sabato del mese presso il santuario di Bocca di
Rio. Sentivo il bisogno di seguire un percorso di
fede e qui ho trovato la via, non potrei più farne a meno.
Ogni incontro mi da tantissimo, mi aiuta ad approfondire tanti
temi riguardo alla fede, mi da spunti per meditare e mi arricchisce. Devo essere grata al padre che ci guida con grande dedizione, conoscenza, e grande grande fede. Grazie anche ai miei
compagni di viaggio, condividiamo questo percorso e ci arricchiamo a vicenda con le nostre esperienze sempre sul tema della fede. Non posso che dire grazie grazie a tutti.
Donatella

C

ome è vero che niente succede per caso. Un giorno
accompagnai un’amica al
santuario di Bocca di Rio dove un
piccolo gruppo di persone si riuniva per il primo sabato del mese.
Mentre ero lì in ascolto, con stupore ho sentito il mio cuore malato
riaversi, come se un balsamo lo
stesse curando. Le parole del Vangelo, le lodi, avevano un altro sapore, le sentivo più mie. E la preghiera, la confessione, la celebrazione della Messa e l’Eucarestia,
diventavano sempre di più una cura per un’anima assetata. Ora
cerco di partecipare a queste riunioni il più possibile, dove ritrovo gente che, come me, ha la stessa sete. Che dire, se non
ringraziare il Signore di questo grande regalo che spero duri il
più possibile e sia balsamo d’amore non solo per me ma per
chiunque lo stia cercando. Grazie.
Vita
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I

n questo tempo di difficoltà nella vita di Fede, quasi di
apostasia, cioè di completo abbandono della propria
religione, il Santuario di Bocca di Rio rappresenta un'oasi in
mezzo al deserto, con le catechesi e gli approfondimenti
dottrinali del primo sabato del mese.
Un' oasi dove ci si può abbeverare spiritualmente. Dove la fede
viene alimentata e l’anima nutrita dalla Sana Dottrina cattolica.
Partecipare a questi incontri per me è un'opportunità che ci viene data, una Grazia di Dio, un dono della nostra Mamma
celeste!
Infine, un sentito ringraziamento a padre Agostino, nostra
instancabile guida.
Grazia

T

rovarsi il primo sabato
del mese per una
"lectio divina" nel
Santuario della Beata Vergine
MARIA ha qualcosa di
speciale. Per me, e penso
anche per gli altri fratelli, si
percepisce la presenza della
Madonna che ci riunisce per
l'ascolto della Parola di GESÙ.
Questo lo sento nel disagio
che provo quando non posso
essere presente per qualche
motivo.
Sono certissimo che la
SIGNORA é presente e sento
che ci ama! ALLELUIA.
Mario
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16 LUGLIO
Arcivescovo di Firenze
S.E. Card. Giuseppe Betori
19 LUGLIO
Vescovo di Prato
S.E. Giovanni Nerbini
15 AGOSTO
Arcivescovo di Bologna
S.E. Card. Matteo Zuppi

NOVENA
Processione con
Flambeaux nel chiostro.
Preghiera del S. Rosario.
Benedizione.
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(*) Ore 8,30 solo Luglio-Agosto
(**) Ore 17,30: solo nell’orario legale

( Le S. Messe del sabato pomeriggio sono festive )
(*)ORE 9,30 e 17,30: dal 20 Giugno all’ 8 Settembre)

LODI
SANTO ROSARIO
ADORAZIONE EUCARISTICA
VESPRI
N.B.: Per una corretta informazione sugli orari aggiornati delle S. Messe nel corso del tempo, consultare la pagina Facebook ed il sito del Santuario i cui indirizzi sono riportati nella casella sottostante.

T EL .: 0534 97618
Mail:
Mail : boccadirio@dehoniani.it

www.santuarioboccadirio.it
Boccadirio - fede,pace,silenzio@BOCCADIRIO
dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.15
P   
  S  
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