COLLABORATORI DI MARIA
Foglio di collegamento del movimento Collaboratori di Maria Regina della Pace – C.M.O.P.
Comunità della Sardegna
ANNO DELLA FEDE
Ottobre 2013 - X anno

Messaggio della Madonna
del 25 Settembre 2013

"Cari figli! Anche oggi vi invito alla preghiera. Il vostro
rapporto con la preghiera sia quotidiano. La preghiera opera
miracoli in voi e attraverso di voi, perciò figlioli la preghiera
sia gioia per voi. Allora il vostro rapporto con la vita sarà più
profondo e più aperto e comprenderete che la vita è un dono
per ciascuno di voi. Grazie per aver risposto alla mia
chiamata.”

State sempre lieti,
pregate incessantemente,
in ogni cosa rendete grazie; questa è infatti la volontà di Dio
in Cristo Gesù verso di voi.

..

(2Ts 5,16-18)

7 Ottobre : Regina del S. Rosario
Maria vive con gli occhi su Cristo e fa tesoro di ogni sua
parola: « Serbava tutte queste cose meditandole nel suo
cuore » (Lc 2, 19; cfr 2, 51). I ricordi di Gesù, impressi nel
suo animo, l'hanno accompagnata in ogni circostanza,
portandola a ripercorrere col pensiero i vari momenti della
sua vita accanto al Figlio. Sono stati quei ricordi a costituire,
in certo senso, il 'rosario' che Ella stessa ha costantemente
recitato nei giorni della sua vita terrena.

Il Santo Rosario
La Madonna disse, apparendo, al Beato Alano de la Roche,
Domenicano: "Predica quanto hai visto e sentito. E non
temere perché io sarò sempre con te e con tutti i devoti del
mio Rosario ". Le promesse fatte al Beato Alano sono:
L'amore del Rosario è un segno di predestinazione al
Paradiso;
Chiunque reciterà devotamente il Rosario e persevererà in
questa devozione, vedrà le sue preghiere esaudite;
Quelli che pregano il mio Rosario saranno da me soccorsi in
ogni loro tribolazione;
Io voglio che coloro che cantano le mie lodi col Rosario
abbiano luce intellettuale, siano liberi nell'anima e godano
abbondanza di grazie;
I veri devoti del Rosario non morranno senza i Sacramenti;
Io sono Madre specialmente di quei figli del Rosario che si
trovano in Purgatorio: ogni giorno ne libero gran numero.

Ed anche ora, tra i canti di gioia della Gerusalemme celeste, i
motivi del suo grazie e della sua lode permangono immutati.
Sono essi ad ispirare la sua materna premura verso la Chiesa
pellegrinante, nella quale Ella continua a sviluppare la trama
del suo 'racconto' di evangelizzatrice. Maria ripropone
continuamente ai credenti i 'misteri' del suo Figlio, col
desiderio che siano contemplati, affinché possano
sprigionare tutta la loro forza salvifica. Quando recita il
Rosario, la comunità cristiana si sintonizza col ricordo e con
lo sguardo di Maria.Il Rosario, proprio a partire
dall'esperienza di Maria, è una preghiera spiccatamente
contemplativa. Privato di questa dimensione, ne uscirebbe
snaturato, come sottolineava Paolo VI: « Senza
contemplazione, il Rosario è corpo senza anima, e la sua
recita rischia di divenire meccanica ripetizione di formule e
di contraddire all'ammonimento di Gesù: 'Quando pregate,
non siate ciarlieri come i pagani, che credono di essere
esauditi in ragione della loro loquacità' (Mt 6, 7). Per sua
natura la recita del Rosario esige un ritmo tranquillo e quasi
un indugio pensoso, che favoriscano nell'orante la
meditazione dei misteri della vita del Signore, visti attraverso
il Cuore di Colei che al Signore fu più vicina, e ne
dischiudano le insondabili ricchezze ».
(Giovanni Paolo II – Rosarium Virginis Mariae)

chiede cioè la nostra personale risposta, il coraggio di
affidarci a Dio, di vivere il suo amore, grati per la sua
infinita misericordia. E' un dono, poi, che non è riservato
a pochi, ma che viene offerto con generosità. Tutti
dovrebbero poter sperimentare la gioia di sentirsi amati da
Dio, la gioia della salvezza! Ed è un dono che non si può
tenere solo per se stessi, ma che va condiviso. Se noi
vogliamo tenerlo soltanto per noi stessi, diventeremo
cristiani isolati, sterili e ammalati. L’annuncio del
Vangelo fa parte dell’essere discepoli di Cristo ed è un
impegno costante che anima tutta la vita della Chiesa.
«Lo slancio missionario è un segno chiaro della maturità
di una comunità ecclesiale» (Benedetto XVI, Esort. ap.
Verbum Domini, 95). Ogni comunità è “adulta” quando
professa la fede, la celebra con gioia nella liturgia, vive la
carità e annuncia senza sosta la Parola di Dio, uscendo dal
proprio recinto per portarla anche nelle “periferie”,
soprattutto a chi non ha ancora avuto l’opportunità di
conoscere Cristo. La solidità della nostra fede, a livello
personale e comunitario, si misura anche dalla capacità di
comunicarla ad altri, di diffonderla, di viverla nella carità,
di testimoniarla a quanti ci incontrano e condividono con
noi il cammino della vita. ( da Messaggio per la Giornata
Missionaria Mondiale 2013 – Papa Francesco)

Santa Teresina di Gesù Bambino
«Passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra».

2 Ottobre : Festa dell’Angelo Custode

Alla sera d’Amore, parlando senza parabole, Gesù diceva:
“Se qualcuno mi vuole amare per tutta la vita, osservi la mia
parola. Mio Padre ed Io verremo a visitarlo. E facendo del
suo cuore la nostra dimora, venendo a lui lo ameremo
sempre!… Pieno di pace, vogliamo che dimori nel nostro
cuore!… Viver d’amore è vivere della tua Vita, Re glorioso,
delizia degli Eletti! Tu vivi per me, nascosto nell’ostia… Io
voglio per Te nascondermi, o Gesù! Agli amanti occorre
solitudine, un cuore a cuore che duri notte e giorno. Solo il
Tuo sguardo fa la mia beatitudine. Vivo D’amore! Morire
d’amore, ecco la mia speranza. Quando vedrò spezzarsi i
miei lacci, il mio Dio sarà la mia Gran Ricompensa: non
voglio possedere altri beni. Del suo amore voglio essere
infiammata, voglio vederlo, unirmi a Lui per sempre. Ecco il
mio cielo… ecco il mio destino. Vivere d’Amore! ( Santa
Teresina)

Cari amici, il Signore è sempre vicino e operante nella
storia dell’umanità, e ci accompagna anche con la
singolare presenza dei suoi Angeli, che oggi la Chiesa
venera quali “Custodi”, cioè ministri della divina premura
per ogni uomo. Dall’inizio fino all’ora della morte, la vita
umana è circondata dalla loro incessante protezione. E gli
Angeli fanno corona all’Augusta Regina delle Vittorie, la
Beata Vergine Maria del Rosario, che nella prima
domenica di ottobre, proprio a quest’ora, dal Santuario di
Pompei e dal mondo intero, accoglie la fervida Supplica,
affinché sia sconfitto il male e si riveli, in pienezza, la
bontà di Dio. (Benedetto XVI – Angelus 3 ottobre 2011)
Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina,
custodisci, reggi e governa me che ti fui affidato dalla
Pietà Celeste. Amen

Giornata Missionaria Mondiale
Quest’anno celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale
mentre si sta concludendo l'Anno della fede, occasione
importante per rafforzare la nostra amicizia con il Signore e
il nostro cammino come Chiesa che annuncia con coraggio il
Vangelo. In questa prospettiva, vorrei proporre alcune
riflessioni.
La fede è dono prezioso di Dio, il quale apre la nostra mente
perché lo possiamo conoscere ed amare. Egli vuole entrare in
relazione con noi per farci partecipi della sua stessa vita e
rendere la nostra vita più piena di significato, più buona, più
bella. Dio ci ama! La fede, però, chiede di essere accolta,

-----------Stampato in proprio – Resp. M. Caterina Muggianu
caterina@reginamundi.info Sito: www.reginamundi.info

Madre, donaci il tuo sguardo!
Oggi sono venuto in mezzo a voi, anzi siamo venuti tutti insieme per
incontrare lo sguardo di Maria, perché lì è come riflesso lo sguardo del
Padre, che la fece Madre di Dio, e lo sguardo del Figlio dalla croce, che
la fece Madre nostra. E con quello sguardo oggi Maria ci guarda.
Abbiamo bisogno del suo sguardo di tenerezza, del suo sguardo
materno che ci conosce meglio che chiunque altro, del suo sguardo
pieno di compassione e di cura. Maria, oggi vogliamo dirti: Madre,
donaci il tuo sguardo! Il tuo sguardo ci porta a Dio, il tuo sguardo è un
dono del Padre buono, che ci attende ad ogni svolta del nostro
cammino, è un dono di Gesù Cristo in croce, che carica su di sé le
nostre sofferenze, le nostre fatiche, il nostro peccato. E per incontrare
questo Padre pieno di amore, oggi le diciamo: Madre, donaci il tuo
sguardo! Lo diciamo tutti insieme: “Madre, donaci il tuo sguardo!”.
“Madre, donaci il tuo sguardo!”.
Nel cammino, spesso difficile, non siamo soli, siamo in tanti, siamo un
popolo, e lo sguardo della Madonna ci aiuta a guardarci tra noi in modo
fraterno. Guardiamoci in modo più fraterno! Maria ci insegna ad avere
quello sguardo che cerca di accogliere, di accompagnare, di proteggere.
Impariamo a guardarci gli uni gli altri sotto lo sguardo materno di
Maria! Ci sono persone che istintivamente consideriamo di meno e che
invece ne hanno più bisogno: i più abbandonati, i malati, coloro che
non hanno di che vivere, coloro che non conoscono Gesù, i giovani che
sono in difficoltà, i giovani che non trovano lavoro. Non abbiamo paura
di uscire e guardare i nostri fratelli e sorelle con lo sguardo della
Madonna, Lei ci invita ad essere veri fratelli. E non permettiamo che
qualcosa o qualcuno si frapponga tra noi e lo sguardo della Madonna.
Madre, donaci il tuo sguardo! Nessuno ce lo nasconda! Il nostro
cuore di figli sappia difenderlo da tanti parolai che promettono illusioni; da coloro che hanno uno sguardo avido di vita facile,
di promesse che non si possono compiere. Non ci rubino lo sguardo di Maria, che è pieno di tenerezza, che ci dà forza, che ci
rende solidali tra noi. Tutti diciamo: Madre, donaci il tuo sguardo! Madre, donaci il tuo sguardo! Madre, donaci il tuo
sguardo!

Seguire Gesù sulla via della Carità (Incontro con i poveri e la Caritas)
Non possiamo seguire Gesù sulla via della carità se non ci vogliamo bene prima di tutto tra noi, se non ci sforziamo di
collaborare, di comprenderci a vicenda e di perdonarci, riconoscendo ciascuno i propri limiti e i propri sbagli. Dobbiamo fare
le opere di misericordia, ma con misericordia! Con il cuore lì. Le opere di carità con carità, con tenerezza, e sempre
con umiltà! Sapete? A volte si trova anche l’arroganza nel servizio ai poveri! Sono sicuro che voi l’avete vista.
Quell’arroganza nel servizio a quelli che hanno bisogno del nostro servizio. Alcuni si fanno belli, si riempiono la bocca con
i poveri; alcuni strumentalizzano i poveri per interessi personali o del proprio gruppo. Lo so, questo è umano, ma non
va bene! Non è di Gesù, questo. E dico di più: questo è peccato! E’ peccato grave, perché è usare i bisognosi, quelli che
hanno bisogno, che sono la carne di Gesù, per la mia vanità. Uso Gesù per la mia vanità, e questo è peccato grave! Sarebbe
meglio che queste persone rimanessero a casa! Dunque: seguire Gesù sulla via della carità, andare con Lui alle periferie
esistenziali. «La carità di Gesù è un’urgenza!», diceva Paolo (cfr 2 Cor 5,14). Per il buon Pastore ciò che è lontano, periferico,
ciò che è sperduto e disprezzato è oggetto di una cura maggiore, e la Chiesa non può che far sua questa predilezione e questa
attenzione. Nella Chiesa, i primi sono quelli che hanno più necessità, umana, spirituale, materiale, più necessità.

“Non lasciatevi rubare la speranza!”. ( Incontro con i lavoratori)
Dio ha voluto che al centro del mondo non sia un idolo, sia l’uomo, l’uomo e la donna, che portino avanti, col proprio lavoro,
il mondo. Ma adesso, in questo sistema senza etica, al centro c’è un idolo e il mondo è diventato idolatra di questo “diodenaro”. Comandano i soldi! Comanda il denaro! Comandano tutte queste cose che servono a lui, a questo idolo. E cosa
succede? Per difendere questo idolo si ammucchiano tutti al centro e cadono gli estremi, cadono gli anziani perché in questo
mondo non c’è posto per loro! Alcuni parlano di questa abitudine di “eutanasia nascosta”, di non curarli, di non averli in
conto… “Sì, lasciamo perdere…”. E cadono i giovani che non trovano il lavoro e la loro dignità. Ma pensa, in un mondo dove
i giovani - due generazioni di giovani - non hanno lavoro. Non ha futuro questo mondo. Perché? Perché loro non hanno
dignità! E’ difficile avere dignità senza lavorare. Questa è la vostra sofferenza qui. Questa è la preghiera che voi di là
gridavate: “Lavoro”, “Lavoro”, “Lavoro”. E’ una preghiera necessaria. Lavoro vuol dire dignità, lavoro vuol dire portare il
pane a casa, lavoro vuol dire amare! Per difendere questo sistema economico idolatrico si istaura la “cultura dello scarto”: si
scartano i nonni e si scartano i giovani. E noi dobbiamo dire “no” a questa “cultura dello scarto”. Noi dobbiamo dire:
“Vogliamo un sistema giusto! un sistema che ci faccia andare avanti tutti”. Dobbiamo dire: “Noi non vogliamo questo sistema
economico globalizzato, che ci fa tanto male!”. Al centro ci deve essere l’uomo e la donna, come Dio vuole, e non il denaro!
avevo scritto alcune cose per voi, ma, guardandovi, sono venute queste parole. Io consegnerò al Vescovo queste parole scritte

come se fossero state dette. Ma ho preferito dirvi quello che mi viene dal cuore guardandovi in questo momento! Guardate è
facile dire non perdere la speranza. Ma a tutti, a tutti voi, quelli che avete lavoro e quelli che non avete lavoro, dico: “Non
lasciatevi rubare la speranza! Non lasciatevi rubare la speranza!”. Forse la speranza è come le braci sotto la cenere; aiutiamoci
con la solidarietà, soffiando sulle ceneri, perché il fuoco venga un’altra volta. Ma la speranza ci porta avanti. Quello non è
ottimismo, è un’altra cosa. Ma la speranza non è di uno, la speranza la facciamo tutti! La speranza dobbiamo sostenerla fra
tutti, tutti voi e tutti noi che siamo lontani. La speranza è una cosa vostra e nostra. E’ cosa di tutti! Per questo vi dico: “Non
lasciatevi rubare la speranza!”. Ma siamo furbi, perché il Signore ci dice che gli idoli sono più furbi do noi. Il Signore ci invita
ad avere la furbizia del serpente, con la bontà della colomba. Abbiamo questa furbizia e diciamo le cose col proprio nome. In
questo momento, nel nostro sistema economico, nel nostro sistema proposto globalizzato di vita, al centro c’è un idolo e
questo non si può fare! Lottiamo tutti insieme perché al centro, almeno della nostra vita, sia l’uomo e la donna, la famiglia,
tutti noi, perché la speranza possa andare avanti… “Non lasciatevi rubare la speranza!”.

fidarsi di Gesù, fidarsi di Gesù. (incontro con i giovani)
Questo è il secondo punto: fidarsi di Gesù, fidarsi di Gesù. E quando dico questa cosa, io voglio essere sincero e dirvi: io non
vengo qui a vendervi un’illusione. Io vengo qui a dire: c’è una Persona che può portarti avanti: fidati di Lui! E’ Gesù! Fidati di
Gesù! E Gesù non è un’illusione! Fidarsi di Gesù. Il Signore è sempre con noi. Viene sulla riva del mare della nostra vita, si fa
vicino ai nostri fallimenti, alla nostra fragilità, ai nostri peccati, per trasformarli. Non smettete mai di rimettervi in gioco, come
dei buoni sportivi - alcuni di voi lo sanno bene per esperienza - che sanno affrontare la fatica dell’allenamento per raggiungere
dei risultati! Le difficoltà non devono spaventarvi, ma spingervi ad andare oltre. Sentite rivolte a voi le parole di Gesù:
Prendete il largo e calate le reti, giovani di Sardegna! Prendete il largo! Siate sempre più docili alla Parola del Signore: è Lui,
è la sua Parola, è il seguirlo che rende fruttuoso il vostro impegno di testimonianza. Quando gli sforzi per risvegliare la fede
tra i vostri amici sembrano inutili, come la fatica notturna dei pescatori, ricordatevi che con Gesù tutto cambia. La Parola del
Signore ha riempito le reti, e la Parola del Signore rende efficace il lavoro missionario dei discepoli. Seguire Gesù è
impegnativo, vuol dire non accontentarsi di piccole mete, del piccolo cabotaggio, ma puntare in alto con coraggio! Non è
buono – non è buono – fermarsi al «non abbiamo preso nulla», ma andare oltre, andare al «prendi il largo e getta le reti» di
nuovo, senza stancarci! Gesù lo ripete a ciascuno di voi. Ed è Lui che darà la forza! C’è la minaccia del lamento, della
rassegnazione. Questi li lasciamo a quelli che seguono la “dea lamentela”! E voi, seguite la “dea lamentela”? Vi lamentate
continuamente, come in una veglia funebre? No, i giovani non possono fare quello! La “dea lamentela” è un inganno: ti fa
prendere la strada sbagliata. Quando tutto sembra fermo e stagnante, quando i problemi personali ci inquietano, i disagi sociali
non trovano le dovute risposte, non è buono darsi per vinti. La strada è Gesù: farlo salire sulla nostra “barca” e prendere il
largo con Lui! Lui è il Signore! Lui cambia la prospettiva della vita. La fede in Gesù conduce a una speranza che va oltre, a
una certezza fondata non soltanto sulle nostre qualità e abilità, ma sulla Parola di Dio, sull’invito che viene da Lui. Senza fare
troppi calcoli umani e non preoccuparsi di verificare se la realtà che vi circonda coincide con le vostre sicurezze. Prendete il
largo, uscite da voi stessi; uscire dal nostro piccolo mondo e aprirci a
Dio, per aprirci sempre più anche ai fratelli. Aprirci a Dio ci apre agli
altri! Aprirsi a Dio e aprirsi agli altri. Fare qualche passo oltre noi
stessi, piccoli passi, ma fateli. Piccoli passi, uscendo da voi stessi
verso Dio e verso gli altri, aprendo il cuore alla fraternità, all’amicizia,
alla solidarietà. Terzo - e finisco: è un poco lungo! -: «Gettate le vostre
reti per la pesca» (v. 4). Cari giovani sardi, la terza cosa che voglio
dirvi, e così rispondo alle altre due domande, è che anche voi siete
chiamati a diventare “pescatori di uomini”. Non esitate a spendere la
vostra vita per testimoniare con gioia il Vangelo, specialmente ai
vostri coetanei. Io voglio raccontarvi un’esperienza personale. Ieri ho
fatto il 60° anniversario del giorno in cui ho sentito la voce di Gesù nel
mio cuore. Ma questo lo dico non perché facciate una torta, qui, no,
non lo dico per quello. Ma è un ricordo: 60 anni da quel giorno. Non
lo dimentico mai. Il Signore mi ha fatto sentire fortemente che dovevo
andare per quella strada. Avevo 17 anni. Sono passati alcuni anni
prima che questa decisione, questo invito, fosse concreto e definitivo.
Dopo sono passati tanti anni con alcuni successi, di gioia, ma tanti
anni di fallimenti, di fragilità, di peccato… 60 anni sulla strada del
Signore, dietro a Lui, accanto a Lui, sempre con Lui. Soltanto vi dico
questo: non mi sono pentito! Non mi sono pentito! Ma perché? Perché
io mi sento Tarzan e sono forte per andare avanti? No, non mi sono
pentito perché sempre, anche nei momenti più bui, nei momenti del
peccato, nei momenti della fragilità, nei momenti di fallimento, ho
guardato Gesù e mi sono fidato di Lui, e Lui non mi ha lasciato da
solo. Fidatevi di Gesù: Lui sempre va avanti, Lui va con noi! Ma,
sentite, Lui non delude mai. Lui è fedele, è un compagno fedele.
Pensate, questa è la mia testimonianza: sono felice di questi 60 anni
con il Signore. Ma una cosa di più: andate avanti.
Papa Francesco, Cagliari 22 settembre 2013

