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3 aprile 2021- María símbolo della speranza di Cristo  

Il Sabato Santo è un giorno di "silenzio", un silenzio tra il dolore della 
morte e la speranza della risurrezione. Una giornata affollata dai 

ricordi della morte 
brutale del Figlio. 
Circondata dagli apostoli paurosi che sono 
sopraffatti dal dolore, dalla paura e dai sensi di 
colpa;  soprattutto una giornata di quiete dove s’ 
insinua il timore che non vedrà più il suo Figlio di 
33 anni; un giorno in cui si sovrappone  il flusso 
incessante dei ricordi dal suo concepimento fino 
alla sua fine, un giorno in cui sperimenta la 
"spada" che trafigge la sua anima. 

Ciò che rende Maria diversa dagli altri, è che lei 
"medita" nel suo cuore su ogni mistero del Figlio. Crede nelle sue parole e nella sua promessa di 
risurrezione. Ogni speranza è accompagnata da una responsabilità e da una "chiamata" al 
"compimento della speranza". Maria si è assunta la responsabilità di continuare la missione del 
Figlio radunando i suoi discepoli e aspettando l'arrivo dello Spirito. Ci invita ad aggrapparci alla 
speranza cristiana che attende contro ogni  tempesta . 

Mentre viviamo uno dei momenti più difficili della storia, dobbiamo scegliere la "speranza" in 
ogni apparente "morte" che ci circonda. 

CORONA 

Migrante 
Guerre 
Morti 
Povertà 
Disoccupazione 
Analfabetismo 
Cattiva alimentazione 
Fame 
Depressione 
Solitudine 
Ambiente sfruttato 

VACCINO 

Operatori sanitari 
Forze di polizia 
Lavoratori sociali 
Consiglieri 
Volontari 
Persone che distribuiscono  cibo e 
medicine. 
Offrire un tetto e un rifugio 
Nutrire la madre terra 
Vari istituti religiosi aiutano persone 
bisognose 

 

Tra ogni speranza e depressione c'è la LIBERTA 'di scelta. È nostra libertà scegliere se vogliamo 
aggrapparci alla speranza come Maria che si assume le responsabilità della vita, o lasciarci 
soccombere dalla morte, dalla disperazione e dal pessimismo. Dal modo in cui viviamo 
dimostreremo con chi siamo. 
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