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UN DONO 
DA SCOPRIRE

Itinerario per  
conoscere Maria,
la Madre di Gesù,  
e affidarsi a Lei

Ai piedi della croce,
nell’ora suprema
della nuova creazione,
Cristo ci conduce a MARIA.

Ci conduce a Lei
perché non vuole che camminiamo

senza una MADRE.

Evangelii gaudium 285
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Questo percorso ha un taglio  
biblico-esistenziale e introduce  
gradualmente in un’esperienza  
di fede. 

È finalizzato a conoscere la figura e la missione di Maria  
all’interno del progetto di Dio, nella sua relazione  
con Cristo e con la Chiesa, nella sua esemplarità  
di vita e di fede.

I testi-guida sono tratti dalla Parola di Dio, dal Magistero,  
dalla tradizione spirituale cristiana, dagli Scritti  
di san Massimiliano Kolbe e del nostro fondatore,  
padre Luigi Faccenda, OFMConv.

L’itinerario prevede cinque tappe, più un momento conclusivo  
in cui si colloca il rito dell’affidamento.

Percorso
le Tappe del

La gioia di un incontro
Chi è Maria nel cuore e nel progetto di Dio.

Giovanni 2,1-12:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela».

Prima
Tappa

Maria discepola missionaria
L’affidamento a Maria racchiude in sé  
un dinamismo di vita e di missione;  
pone in un atteggiamento di uscita.

Luca 1,39-45: «Si mise in viaggio».

Quarta
Tappa

Pregare con il cuore di Maria
Donna di azione e di contemplazione, Maria  
ci conduce nel cuore dell’esperienza cristiana  
che è fiducia, abbandono, disponibilità piena  
a Dio e al suo progetto d’amore.

Luca 1,38: «Eccomi…».

Quinta
TappaMaria madre

Il dono della Madre: fondamenti biblici  
dell’affidamento a Maria.

Giovanni 19,25-27: «Ecco tua madre».

Seconda
Tappa

Rito di affidamento
Ti offro quello che sono, che amo e che ho,  
perché risplenda in me la bellezza di Cristo.

Sesta
TappaMaria sorella

L’accoglienza di Maria ci conduce a fare nostri 
i suoi atteggiamenti e le sue scelte,  
a sentirla sorella nel cammino della fede,  
nella sfida quotidiana della santità.

Matteo 12,48.50: «Chi è mia madre? 
Colui che fa la volontà di Dio».

Terza
Tappa

«Imitare, in termini biblici, vuol dire camminare con una persona,  
seguirla, affidarsi a lei come a guida sicura. Imitare Maria: è il primo  
passo che scaturisce dall’affidarci a lei, e che giorno dopo giorno  
dà spazio in noi al volto di Cristo e ci rende suoi testimoni». 

Padre Luigi Faccenda
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