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“QUEGLI OCCHI TUOI MISERICORDIOSI”

Vista la bella
esperienza fatta
negli ultimi anni,
il circolo NOI ha
rinnovato
l’abbonamento
a
SKY-DAZN
Vi aspettiamo
numerosi per
passare qualche
ora in
compagnia

Cari parrocchiani e devoti di Maria nel tempietto della Madonna della Salute,
durante la nostra sagra, e precisamente lunedì 22 agosto, la Chiesa celebra
la memoria della Beata Vergine Maria Regina, una settimana esatta dopo
l’Assunta, a indicare la stretta vicinanza tra le due feste. Subito il nostro
pensiero va a una preghiera che conosciamo tutti: la Salve Regina. Risale al
Medioevo ed è attribuita a un monaco tedesco, Ermanno, morto nel 1054.
Un personaggio singolare: benché menomato nel fisico, era molto colto,
conosceva diverse lingue antiche e moderne, la storia, la matematica,
l’astronomia, la musica; soprattutto, secondo i biografi, era una persona,
piacevole, amichevole, sempre ridente, tollerante, gaia.
Nella Salve Regina c’è una frase che sembra stridere un po’, quando noi
oranti ci definiamo ”gementi e piangenti in questa valle di lacrime”. Pensando
anche ad Ermanno e alla sua gioia di vivere, il significato di questa
espressione non va intesa come una svalutazione del mondo, un invito a
sopportare ogni cosa in attesa della vita eterna. Penso che il senso più
profondo della preghiera sia un invito a non scoraggiarci di fronte ai
problemi, alle difficoltà, al male che ci circonda. E’ vero, nella nostra vita non
mancano le lacrime, i dolori fisici e morali, le malattie, A volte ci sentiamo
stanchi ed oppressi. La preghiera ci invita ad alzare lo sguardo, invocando
Maria, nostra Madre e Regina per accorgerci che i suoi occhi sono già rivolti
verso di noi, gli occhi di una Mamma.
Grazie ancora a chi ha organizzato la sagra e ai volontari, che con il loro
servizio rendono sempre gioiosi questi giorni di festa in onore di Maria,
venerata nel nostro tempietto con il titolo di “”Madonna della Salute”.

