Appunti incontro con bambini di A.C. - Doc. 203
(manoscritto di Vittorina, senza data - probabilmente incontro con i bambini di Azione
Cattolica a Formigosa, fine anni '50)
La Madonna
Gesù era sul monte Calvario, ormai ci aveva già dato tutto, anche la Sua stessa vita. Egli
stava per morire, quando aprendo gli occhi vede vicino a sé la Sua cara Mamma. Stava
tanto male Gesù e volentieri avrebbe gridato forte: Mamma (quando noi stiamo male ...).
Invece Egli ancora una volta pensa a noi e dice tra sé:" Come farà quel bambino di
Formigosa a essere buono e bravo, a crescere bene, tra tanto male; se non ci sarà vicino a
lui la Mamma mia, così buona e così brava?". Allora Gesù, sentì un grande dolore al cuore e
per il nostro bene, perché ci ama tanto, ci regalò la Sua Mamma (regalereste voi la vostra
mamma?) e disse: "Donna (non Mamma, perché altrimenti forse si sarebbe messo a
piangere, tanto doloroso era l'atto che stava compiendo) ecco tuo figlio" e in S. Giovanni
eravamo rappresentati tutti noi e poi: "Giovanni ecco tua madre". e S. Giovanni prese con sé
la Madonna e le rimase sempre vicino. Gesù non poteva darci nulla di più, ci ha dato sé
stesso, nella S. Com. per alimentare la nostra vita di grazie e ci ha dato il Suo grande ed
unico Tesoro: la Sua Mamma.
Forse mai ci siamo ricordati di ringraziare Gesù per questi grandi doni, ebbene in questo
momento ciascuno di noi nel proprio cuore ringrazi Gesù e dice il Vangelo che S. Giov.
tenne con sé Maria e noi ci ricordiamo di tenere sempre vicino a noi, durante il giorno la
Madonna? Ci ricordiamo di farle compagnia? di farle piacere attraverso i fioretti? Di
mandarle qualche bacio? (qual'è quel bimbo che non bacia la mamma?) Oppure siamo così
distratti e cattivi da dimenticarci della cara M.C.?
Sapete che la M. è apparsa a diversi bimbi ed ha sempre raccomandato di pregare, di fare
fioretti, di fare sacrifici, penitenze, ma ultimamente è apparsa a Siracusa e invece di
sorridere piangeva (Guai a quel bimbo cattivo che fa piangere la mamma)
Ebbene la Madonna è qui accanto a ciascuno di noi, chiediamoci, adesso se la M.
riapparisse sorriderebbe oppure dovrebbe piangere? se io in questi giorni di Missioni sono
stato buono, bravo ho fatto fioretti, ho……

