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Introduzione:
Con devozione e fervore incominciamo oggi il cammino di grazia che lungo questa novena ci porterà alla
Festa di Maria Ausiliatrice il 24 Maggio.
Festa che in ogni parte del mondo, i Figli di Don Bosco e i membri della Famiglia Salesiana fanno diventare
la festa della Madre comune, la festa della gioventù, festa della vita, festa della speranza, festa della
grazia.
Quante volte in questa Basilica si sono predicate le lodi di Maria e si è innalzato un inno di gratitudine e
riconoscenza al Signore che ci ha offerto il dono dell' efficace intervento di Maria nello sviluppo dell' opera
salesiana nel mondo. Ogni anno, dal lontano 1868, - data della consacrazione e dedicazione di questa
Basilica, - il nome di Maria è stato lodato, ringraziato, invocato e il Signore Gesú, nelle braccia della sua
Madre, ha ricevuto l'adorazione e la Gloria come il Signore della storia, alla quale ha associato in forma
indissolubile Maria.

Ringraziamento personale
Con emozione ringrazio il Signore e la Madonna che mi concedono il privilegio e la grazia di guidare le
riflessioni di questa novena in preparazione alla sua festa.
Era per me un sogno e vivo desiderio, diventato oggi realtà.
Voglio cantare insieme a voi le lodi e le glorie di Maria… voglio riflettere con voi sulla presenza di Maria
nella vita e nella storia della Chiesa.
Voglio intrattenermi ogni sera con voi in questo crescendo che ci avvicinerà alla grande festa del giorno
24.

Hic domus mea… inde Gloria mea
Portata universale ed ecclesiale di Valdocco. Questa è la mia casa… e da qui uscirà la mia gloria. Parole

che ha fatto vedere Maria a Don Bosco nel sogno profetico, nel
frontespizio di questa Chiesa grande e bella, non ancora
esistente. E Don Bosco meravigliato contemplò allora questa
terra promessa… il Valdocco dei Sogni, il campo provvidenziale
per il suo lavoro, la sede definitiva per la opera da
intraprendere in favore della gioventù. Questa è la mia casa…
la casa di Maria, la casa della Madre, la casa della Regina, la
casa elevata per onorare il perenne Ausilio di Maria nella vita
della Chiesa. Dal Valdocco del Ottocento, zona di sviluppo, di
trasformazione sociale, di grande carenze, di emarginazione…
la mano di Dio, per mezzo di Maria, ispira a Don Bosco e lo
accompagna efficacemente affinché il sogno diventi realtà.
E questo è il significato della Torino Salesiano oggi, dove il
carisma di Don Bosco, sparso su tutta la terra, canta le glorie
dell'Ausiliatrice. Questa Basilica è il luogo dove simbolicamente
convergono tutti i cuori riconoscenti di fedeli, giovani e
famiglie, che guardano Valdocco come la fonte di Grazia dalla
quale si è diffuso l' amore di Maria e il suo Ausilio per la gioventù. Questa frase scritta oggi sulla cupola
interna di questa Basilica ci ricorda la diffusione universale che il titolo Ausiliatrice della Chiesa e dei
Cristiani ha avuto in forma prodigiosa in tutto il mondo. Il mondo salesiano nella Novena dell'Ausiliatrice In
tutto il mondo, dalle grandi metropoli fino ai paesi e villaggi di terra di missione,
sono state innalzate in onore della Ausiliatrice, la Madonna di Don Bosco, artistiche chiese, grandi
santuari, parrocchie popolari, cappelle per le scuole e opere sociali.
Don Bosco ci lasciò come eredità e testamento la devozione tenera, filiale, riconoscente a Maria, vissuta
come esperienza autentica, fin dall'aurora della fondazione e diffusione dell'opera intrapresa e guidata da
Maria.
Il mese di maggio e la novena della festa si vive e si celebra non solo come tradizione… ma come
occasione di una pastorale catechetica su Gesù e Maria, sui misteri della nostra redenzione, sulla storia
della salvezza con l'identico fervore ispirato da Don Bosco.

Un ricordo di famiglia.

Un anno fa, la prima festa del millennio, è diventata storica.
Don Vecchi, allora Rettor Maggiore, convocò tutti i Vescovi
Salesiani del mondo per affidare a Maria il lavoro ecclesiale
realizzato in tante diocesi e servizi pastorali, nelle Chiese e i
luoghi più difficili per l'evangelizzazione e la pastorale affidate
ai Salesiani.
Lo stato di salute ridotta fece sì che Don Vecchi, con visibile
sforzo ma con maggiore gioia, potesse accompagnare la
processione, portato nella sua sedia a ruote. Un mese dopo
riceveva con fervore l'unzione degli infermi e otto mesi dopo
passava alla casa del Padre.
Ha ringraziato il Signore e ha affidato alla Madonna la sintesi
dei suoi anni di lavoro come Rettore Maggiore. Oggi, dal cielo,
offre il suo grazie al Signore per la vita, la storia e l'identità
salesiana del nostro lavoro.
Per Lui il nostro suffragio e la nostra riconoscenza giacche
Maria lo ha accompagnato nel suo altare di dolore e sacrificio.

La presenza del Rettore Maggiore nella
festa 2002.
E questo ricordo di famiglia, diventa anche motivo di festa. Il
prossimo 24, accompagneremo per la prima volta in Valdocco,
come nuovo Rettore Maggiore della Congregazione Salesiana…
il Nono successore di Don Bosco… Don Pascual Chávez. Un
mese fa è stato nominato dal XXV Capitolo Generale centro
visibile di unità per la Famiglia Salesiana del mondo.
Rappresentando al suo Consiglio Generale verrà qui, tra noi, a
porgere a la nostra Ausiliatrice il suo impegno di animazione e governo di tutta la Famiglia Salesiana.
E questo momento sarà proprio un momento tutto speciale per la storia di questa Basilica. Per la prima
volta un Superiore Generale, un Rettore Maggiore, il Successore di Don Bosco, arriva qui come frutto del
lavoro salesiano nell'America Latina… e proprio dal Messico, nazione caratterizzata per una profonda
devozione a Maria, e un lavoro salesiano frutto di persecuzione e sofferenza. Don Pascual Chàvez, incarna
la responsabilità di continuare visibilmente nel mondo l'unità del carisma salesiano iniziato da Don Bosco.
Invocherà a Maria in questo luogo privilegiato così caro a tutti i salesiani e alle Figlie di Maria Ausiliatrice
del mondo… in un momento così bello ed impegnativo che l'opera di Don Bosco vive oggi nel
pellegrinaggio della Chiesa…
Davanti a noi rinnoverà l'impegno missionario della nostra Congregazione per un lavoro instancabile in
favore dei poveri, deboli, marginati e per la gioventù e le famiglie a noi affidate. Maria Ausiliatrice
ascolterà la sua preghiera fiduciosa per l'avvenire di questa opera sognata un giorno da Don Bosco… in
questo stesso luogo.…
Il suo cuore di Padre… ascolterà ancora una volta le parole di Don Bosco, che in fine di vita manifestò la
sua convinzione di essere vissuto e guidato in ogni momento dalla materna presenza di Maria…

Nelle camerette, rinnoverà la fiducia colla quale Don Bosco consegnò la
sua vita al Signore nelle mani di Maria invocata colla dolce parola di
Madre, Madre, Madre… Ella ha fatto tutto… Maria è stata la fondatrice e
sostenitrice di tutte le nostre opere… e continua ad essere per noi
Madre, Ausiliatrice e Regina, Vi aspetto tutti in paradiso..

La novena dell' Ausiliatrice 2002
In questi giorni voglio proporre, nell'esercizio della novena, la
riflessione incentrata sul tema: Maria Ausiliatrice la Madonna dei tempi
difficili… come tante volte la chiamò e invocò Don Bosco.
· Contempleremmo Maria presente con i suoi interventi nella storia della
Chiesa e dell'umanità.
· Maria che parla e interviene nell'oggi della storia dell'umanità… nelle
concrete difficoltà del nostro tempo.
· Maria invocata in tante avocazioni che la riconoscono premurosa,
accorrere come un giorno si recò dalla cugina Elizabetta per
accompagnarla nella visitazione.
· Proveniente dal Messico… voglio parlarvi in una serata, della
MADONNA di GUADALUPE e del significato profondo che ha l'intervento
premuroso e materno di Maria presente nell'evangelizzazione del
continente americano… prendendo spunto dal suo dialogo, pieno di tenerezza verso il popolo di quel
immenso continente rappresentato nell'indigena JUAN DIEGO, che sarà canonizzato da Giovanni Paolo II
nel prossimo mese di luglio in Messico.
· Contempleremo a Maria nel Magnificat perenne, piena dello Spirito Santo, disposta sempre a sorreggere
il debole, l'affamato, chi ha sete… e solleva dal polvere l'indigente…
· Davanti alla preghiera dell' Ave Maria ci tratterremmo nella riflessione della preghiera a Maria quando la
invochiamo dicendo: Prega per noi… ADESSO.
· E finalmente coglieremmo il significato della presenza di Maria quando ogni volta che recitiamo l'Ave
Maria l'invochiamo dicendo: prega per noi… nell'ora della nostra morte… alla fine della nostra vita.
Questa grazia, indimenticabile nella mia vita, voglio viverla come un privilegio e vi prego di
accompagnarmi non solo nel ringraziamento ma nell'impegno di vivere insieme una esperienza che
spiritualmente ci unisce a milioni di persone che in questi stessi giorni vivono la festa di Maria in tutte le
opere salesiane del mondo. Sia lodato Gesù Cristo.

IMMAGINI 1 Cupola della Basilica di M.A.2 DON PASCUAL CHAVEZ, nuovo Rettor Maggiore SDB, nella sua prima visita a Torino-Valdocco, durante
la celebrazione nella Basilica di Maria Ausiliatrice del 24 maggio 2002 (Foto di Guerrino PERA SDB) 3 DON CHAVEZ con alcuni novizi dell'Italia
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Maria Immacolata, Assunta in cielo… presente nell'oggi della Chiesa
Ascensione e Assunzione.
Domenica scorsa abbiamo celebrato nella liturgia della Chiesa la festa della glorificazione del Signore,
l'Ascensione di Gesù in cielo. La giornata della nostra speranza… la festa che ci fa guardare in alto, la festa
che ci riempie di gioia davanti alla promessa del Signore: Ecco io sarò sempre con voi fino alla
consumazione dei secoli (Mt.28,20). Gesù glorificato… il Dio vicino e lontano… il Dio fatto uomo che porta
in cielo la nostra natura glorificata, che a tutti noi ci fa diventare missionari: andate in tutto il mondo,
annunziate il mio Vangelo ad ogni creatura… Cristo Risorto che ci impegna a tutti come profeti… fino
all'ultimo confine della terra… Gesù che ci chiama ad essere testimoni della nostra fede davanti al mondo…
capaci di dare ragione della nostra speranza a tutti. (1 Pt3,15).
L'Ascensione di Gesù ci porta a guardare Maria, la Madre, glorificata insieme al suo Figlio. La nostra
esperienza cristiana associa sempre il nome di Maria con il Cielo… dove abita Dio… dove regna Il Signore.
Dove vivono per sempre un destino glorioso Gesù e Maria. Le uniche persone i cui corpi gloriosi vivono le
caratteristiche della nostra umanità, ma glorificata e trasformata dalla Risurrezione del Signore. Nella
preghiera per eccellenza, quella che ci ha insegnato Gesù, ci rivolgiamo a Dio e lo invochiamo: Padre
nostro che sei nei cieli. E parlare del cielo è parlare del destino di Maria, che ha partecipato alla redenzione
dando il corpo umano al Cristo, unendo cosi l'Incarnazione del Figlio di Dio a la sua glorificazione.

Maria è in cielo con Cristo perché è sua Madre.
Quando al Signore, camminando per la Galilea li annunciarono: Ti cerca la tua Madre e i tuoi parenti… la
risposta spontanea di Gesù dignificò cosi tanto a sua Madre, che in quel momento Maria ascoltò il più
grande elogio della sua Maternità: Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? In verità, in verità vi dico che
chiunque accoglie la mia parola, accoglie me e accoglie Quello che mi ha inviato. E Gesù ci invita ad
ascoltare la sua parola, ad accogliere al Padre in noi, ad aderire alla sua volontà, per farci diventare come
la sua Madre e i suoi veri fratelli.

Maria Assunta in cielo.
Celebrare Maria, Assunta in cielo, è celebrare la più grande e nobile creatura glorificata e benedetta per
sempre come Lei stessa aveva cantato nel Magnificat: Perché il Signore ha fatto grandi cose in me. Santo
è il suo nome. Tutte le generazioni mi chiameranno Beata.(Lc.1,49-50).
L'Assunzione di Maria non è stata un addio, ma l'inizio di una nuova presenza… La presenza della Madre
del Signore glorioso e risorto, che nella nostra storia continua ad agire colla sua umanità glorificata. E
quando guardiamo in alto, il nostro sguardo non si ferma in una contemplazione piena di nostalgia ma ci
impegna nella testimonianza della nostra fede come pellegrini nel mondo… in attesa, anche noi, di vivere il
nostro incontro definitivo con il Signore.
L'incarnazione di Gesù si è conclusa nella sua fase terrena
quando nell'Ascensione fissa il nostro sguardo nelle realtà
che trascendono la nostra piccola storia umana, le nostre
attività, i nostri impegni quotidiani, e guardiamo con gioia e
con fiducia l'aldilà. Nelle ultime parole di Gesù nel vangelo di
Matteo c'è la promessa della sua assistenza per sempre. Ci
rivela il suo potere e ci conferisce la missione di testimoniare
la nostra fede fino agli ultimi confini del mondo. La parola di
Gesù: Io sarò sempre con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo (Mt 28,20) è la fonte di ogni speranza, e il
fondamento dell'impegno che come credenti abbiamo per la
trasformazione di questa realtà temporale.

Essere fedeli al Signore Gesù significa contemplare la sua gloria e quella di Maria per prendere forza,
entusiasmo, slancio, sicurezza nell'avvenire della Chiesa. Queste parole unite alla promessa di Gesù: Le
porte dell'inferno non prevarranno sulla Chiesa, costituiscono il punto fermo del credente che sa ed è
sicuro che Cristo Risorto è il Signore della Storia. Colui che ci porta al Padre. Maria Assunta in cielo diventa
nella Scrittura Sacra, nell'Apocalisse del Apostolo Giovanni, come la Donna vestita da sole, che ci offre il
suo Figlio, che diventa vincitore della morte e del peccato, che trionfa sul maligno, che vive per sempre,
che riempie di senso la vita e la morte, la storia umana, il lavoro, il dolore.
E Maria Assunta in cielo apre a noi l'orizzonte dell'eternità, ci fa vedere che il mondo ha senso e che la
nostra speranza ha una fondata ragione per sostenerci in tutte le avversità. Contemplando Maria troviamo
che tutto nella nostra vita può essere guardato sotto il profilo dell'orizzonte della nostra patria definitiva…
dove tutto acquista senso nel mistero di Dio. E questo privilegio di Maria è il frutto della Croce del suo
Figlio. "Per crucem ad lucem… per la croce alla luce". Il che vuol dire che Gesù associa a Maria e insieme
diventano il ponte tra il nostro presente e la realtà della nostra speranza. La vita gloriosa di Maria… e la
vita dei credenti in pellegrinaggio.
Gesù e Maria dopo l'Assunzione, danno inizio ad un'altra fase della storia della salvezza: la vita della
Chiesa pellegrina, la vita della Chiesa che vive nella Speranza e nella Fede e che si trova unita nell'amore
e nella Carità per essere fedele alla sua missione. Lo sguardo di Maria in cielo li consente vedere il nostro
mondo, la nostra realtà, sotto la nuova luce della sua glorificazione. Gli occhi di Maria, non hanno più i
limiti terreni di uno sguardo umano, ma acquistano la dimensione infinita e inescruttabile della sapienza
del suo Figlio.
Maria diventa cosi, una Madre che si fa presente con noi, che continua a partecipare la nostra storia e può
conoscere ad ognuno di noi nella nostra singolarità. Per questa ragione la preghiera fiduciosa dei credenti
raggiunge la nostra Madre e Lei risponde e guarda ad ognuno di noi con un personale rapporto di amore e
di maternità.
Maria, Assunta in cielo, diventa per noi fonte di speranza, di gioia, di pace. Ci fa capire che soltanto ci ha
preceduti. Che ci accompagna ovunque, che prende con se tutta la nostra storia umana, la nostra piccola
storia personale, per condurci alla pienezza della gloria. Maria è stata in terra la Madre di Gesù… e anche
in Cielo continua ad essere e manifestarsi come la Madre della Chiesa, che con speciale dedizione e affetto
ci accompagna, ci guarda, ci preserva, ci aiuta e diventa la nostra Ausiliatrice, l'Ausiliatrice dei credenti,
l'Ausiliatrice dei Cristiani. Maria segno di consolazione e di sicura speranza… Maria piena di grazia che
diventa grande davanti a Dio per la sua umiltà, e Dio prende questa donna umile e povera, aperta alla sua
grazia e la fa diventare Madre di tutti i credenti.
Maria realizza in se il passo del: Corruttibile al incorruttibile, di
mortale a immortale, della sconfitta del Calvario alla Vittoria della
croce, alla Corona di Gloria, diventando Modello del credente.
L'Immacolata, Assunta in cielo, Ausiliatrice dei Cristiani. Quanta
ragione aveva Don Bosco quando contemplando le tribolazioni del suo
tempo percepisce che invocare l'ausilio di Maria è farla presente nella
storia ed impegnarla nella vita quotidiana dei credenti, dei cristiani.
Anche noi, in questa novena vogliamo rivolgere il nostro sguardo a
Maria. La contempliamo nella sua assunzione in cielo. In questa
novità inesprimibile dove simultaneamente si trova vicina e lontana,
presente e attenta ai nostri bisogni, alle nostre angosce, ai nostri problemi, alle nostre tribolazioni. Fa
parte della nostra storia, partecipa attivamente alla vita della comunità dei credenti. Vive con noi.
Non può lasciarci da soli. Maria è con noi, colla Chiesa militante, con la Chiesa pellegrina, disposta a
suscitare le persone, le opere, le istanze convenienti affinché non ci sentiamo smarriti nelle nostre lotte.
Maria dunque guarda dal cielo la nostra società, la gioventù, le famiglie. Implora dal Figlio la forza per
sostenere la fedeltà agli impegni intrapresi, suscita i migliori sentimenti che ci portano al pentimento, alla
riconciliazione… a ritornare alla casa del Padre… a sentirci il figlio prodigo che sa qual è la nostra dignità
come figli di Dio.

Invocazione
· Maria contemplando la tua Assunzione in cielo oggi ti invochiamo. Guarda la tua Chiesa, la Chiesa che
Gesù ti ha affidato. Guarda tutti noi, che nella croce di Gesù ci hai accolti come tuoi Figli. Anche noi, come
l'apostolo Giovanni ti abbiamo portato alla nostra casa, sei qui con noi, nella Chiesa del tuo Figlio, nella
nostra casa dove ogni giorno ci offri il tuo perenne Ausilio.
· Ascolta la nostra preghiera fiduciosa, che rivolgiamo a te in nome di tutti i tuoi devoti che ovunque nel
mondo celebrano e si preparano alla tua festa.
· Da questa Basilica di Valdocco salga a Te il nostro grazie e la nostra supplica di quanti implorano la tua
bontà.
· Affidiamo a te la nostra vita e quella delle nostre famiglie e comunità. Fa che tutti noi, amando e
servendo il Signore, abbiamo la pace qui in terra e un giorno possiamo anche noi lodare e benedire il
Signore insieme a te nel cielo. Cosi sia. Sia lodato Gesù Cristo.

IMMAGINI:
Processione Maria Ausiliatrice 2002
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L'Ausiliatrice della Chiesa… la Madonna dei tempi difficili
Maria e la primavera della Chiesa
Sovente si parla del nostro tempo come un tempo di Primavera… la primavera della Chiesa, la primavera
dell'umanità. E parlare di primavera vuol dire parlare di fiori, di annuncio di pace, di felicità, di gioia, di
festa… festa della grazia, festa di presenza, festa di speranza. Tempi nuovi di profezia.
Con questo linguaggio si esprimeva il Papa Giovanni XXIII quando negli anni sessanta solennemente
iniziava il grande tempo del Concilio Ecumenico Vaticano II… anni de primavera, anni di adeguamento,
anni di dialogo tra la Chiesa e il mondo contemporaneo, anni di rilettura del vangelo e di risposte nuove,
per tempi nuovi.
Un anno fa l'umanità cristiana ha inaugurato un nuovo millennio con un grande giubileo dove la grazia e la
misericordia hanno coinvolto l'umanità intera. Tutta la Chiesa ha fatto un cammino di preparazione e di
celebrazione giubilare dove Maria ha avuto un ruolo specialissimo.
Tutto il magistero del Papa Giovanni Paolo II, dalla sua prima enciclica: Redemptor hominis, all'inizio del
suo Pontificato (1979), è rimasto segnato come il pontificato del terzo millennio, la cui preparazione iniziò
proprio con quella prima enciclica. Quattro anni dopo, nel 1983, il papa ha donato alla Chiesa un anno
mariano, celebrando Maria che nasce, e che si fa presente in questo mondo sedici anni prima della nascita
di Gesù. E Maria è stata celebrata come aurora della salvezza, come stella del mattino, che porta
l'annunzio del sole che viene…

Maria Ausiliatrice nel pontificato di Papa
Giovanni Paolo II.
E cosi sono passati gli anni di questo straordinario Pontificato
di Papa Giovanni Paolo II, che portò l'umanità alle soglie
della porta santa, nella quale tutti ci siamo introdotti, dando
inizio con lui al grande giubileo di grazia, di gioia, di
ringraziamento, di misericordia, di perdono. Domani 18
maggio ci uniamo spiritualmente alla celebrazione, con tutta
la Chiesa, del suo 82 compleanno, ringraziando il Signore e
Maria il dono straordinario del suo Pontificato nella Chiesa e
nella storia del nostro tempo. Come impressiona la figura
contrastante del Papa oggi!., Con il cuore pieno di slancio e
di fiducia nella missione pastorale della Chiesa, colla sua
preoccupazione per le grande sfide della pastorale della
nuova cultura,…e la sua salute che lo rende debole, fragile,
con gravi difficoltà per comunicarsi con noi, ridotta la sua
spontaneità, che eravamo abituati a contemplare lungo tutto
il suo Pontificato. Nella nostra novena all'Ausiliatrice, come
non ricordare Papa Giovanni Paolo II nella testimonianza
personale d'amore a Maria del Totus tuus del suo
Pontificato… diventato una realtà !.
Lo stesso Papa ha confidato qualche volta a noi salesiani, subito dopo la sua elezione come Sommo
Pontefice, che la sua ultima visita ad un santuario mariano, prima della sua elezione come Papa, nel
settembre 1978, è avvenuta proprio in questa Basilica di Maria Ausiliatrice a Valdocco, quando ritornando
da Roma a Varsavia, dopo l'inizio del Pontificato di Giovanni Paolo I, venne a Torino, pregò davanti alla
santa sindone, nell'ostensione giubilare di quell'anno 78, e poi sostò in filiale preghiera davanti
all'Ausiliatrice, in questa Basilica, e poi fece devotamente un lungo Viacrucis da solo.
Due occasioni come Papa è venuto in questa Basilica: nell' aprile del 1980 e nel Centenario di Don Bosco
nell'88. Il bel ricordo della sua presenza in mezzo a 30,000 giovani in piazza e nel cortile, la sua preghiera
come Papa, in questo stesso luogo, davanti a Maria Ausiliatrice, l'incontro con Don Bosco, al quale aveva
dichiarato: Padre e Maestro della gioventù, all'inizio dell'anno centenario, ci permettono oggi unirci con
gioia a ringraziare il Signore il suo Pontificato. L'incontro al Colle Don Bosco coi giovani rappresentando
tutto il mondo salesiano, la Beatificazione di Laura Vicuña, frutto di Santità della pedagogia delle Figlie di
Maria Ausiliatrice, la visita del Papa a tutti i luoghi mariani dell'infanzia, la gioventù e la vita sacerdotale di
Don Bosco a Torino, mettono in evidenza il grande affetto con il quale Giovanni Paolo II ha voluto
mantenersi unito ai figli di Don Bosco, e all'opera che continua nel mondo la diffusione della devozione a
Maria: Ausiliatrice del Papa, della Chiesa, e di tutti i credenti. L'anno santo giubilare della Redenzione si è
chiuso con il meraviglioso impegno lasciatoci dal Papa nella Enciclica: Novo Millennio ineunte (2001) che
chiude il momento celebrativo, e lancia la Chiesa per andare in alto, verso il mare profondo, in una
riscoperta della dimensione della santità di tutti i membri della Chiesa.

Maria Madre del nuovo millennio della Chiesa.
E continua cosi il pellegrinaggio della Chiesa attraverso il tempo… ognuno di noi impegnato nella nostra
esperienza fatta di quotidianità, di vita ordinaria, di fedeltà, di fede, di speranza, di testimonianza
concreta. Anche in questo tempo di speranza e primavera tutti siamo consapevoli dei grandi problemi
dell'umanità. E Maria, la Madre di Gesù, Maria la Vergine santa, rimane vicino a noi per offrirci la sua
mediazione, il suo Ausilio e continuare la sua presenza potente e pietosa che ci colma ogni giorno del
desiderio efficace di vita virtuosa, di consapevolezza verso la nostra relazione con Dio nel tempo e
nell'eternità. Nella ricorrenza annuale del mese di Maggio la tradizione e la devozione popolare, in tutto il
mondo cristiano si rivolge a la Vergine Maria in venerazione, contemplazione e preghiera.
Ogni tempo, ogni epoca, ogni momento culturale ha cercato le espressioni più ricche, più sincere e
autentiche con le quali, piccoli e grandi, celebriamo il mese, la Novena, la Festa, come momento familiare
di richiamo e fervore attorno alla Madonna.

Tutti evochiamo quegli incontri serali che in tante famiglie chiudevano la fatica della giornata e
raccoglievano tanta gente per l'invocazione a Maria, soprattutto nella recita del Rosario, che esprimeva
l'amore filiale alla Vergine, dava pace al cuore, dava sollievo alla stanchezza e consolidava i vincoli delle
famiglie riunite insieme per pregare. In tanti paesi, in tante chiese, in tanti piccoli santuari si viveva la
gioia del mese di Maggio, bello per la primavera, per i fiori, per i canti, le preghiere che facevano vibrare il
cuore del popolo semplice, entusiasta, carico di fiducia e di fede.

Dal mese di maggio di Don Bosco, alla nostra
Novena 2002.
La storia di questa Basilica evoca l'esperienza di tante e tante solenni
celebrazioni in onore all'Ausiliatrice vincolate al mese di maggio iniziate qui
dallo stesso Don Bosco. La vita cristiana delle comunità, soprattutto nella
trasformazione della civiltà contadina, si viveva intensamente come
esperienza religiosa fatta da pratiche cristiane, di devozioni popolari che
identificavano e segnavano i tempi e gli spazi della sua storia. Il mese di
maggio era uno dei tempi privilegiati per la missione popolare, per
l'istruzione religiosa, dove tra canti, fioretti, considerazioni morali, esempi
mariani, giaculatorie, litanie, rosario permettevano ai fedeli l'espressione
popolare della devozione filiale a Maria. Era il Mese di maggio il tempo
mariano della preghiera e la meditazione. La sera diventava il momento della
partecipazione del popolo e della testimonianza della comune devozione alla
Vergine, il ringraziamento per la sua protezione materna. Il popolo cristiano
viveva insieme la esperienza di una devozione mariana che univa dottrina e preghiera, riflessione e vita
quotidiana.

Un nuovo stile di devozione Mariana.
Il rinnovamento liturgico ha dato a Maria un posto speciale nelle celebrazioni liturgiche, sempre unita al
mistero di Cristo, alla parola di Dio, alla preghiera biblica.
Maria e Cristo, suo Figlio, hanno un vicendevole punto di riferimento: la storia della salvezza, in un
equilibrio cultuale che non toglie la devozione. Il profondo senso religioso del popolo di Dio ha l'occasione
di riempire di significato ogni atto di devozione mariana. Maria continua ad irradiare e richiamare la
tenerezza d'un grande amore e a comunicare la protezione per tutti. La Chiesa celebra la santità di Maria e
la sceglie come immagine e modello di fede nel cammino della vita… Maria fa sì che la nostra esperienza
cristiana quotidiana diventi una forte testimonianza del divino.
La Redemptoris Mater (25,III,1987) del Papa Giovanni Paolo II, e la Marialis Cultus di Paolo VI
(2,II,1974), hanno offerto a noi fedeli, la promozione di un culto alla Vergine lontano dai gesti esterni e
dal pericolo di un culto vuoto. Il nuovo stile di devozione Mariana ci vuole portare alla manifestazione di
uno spirito di profonda e intensa fede e preghiera, aperta all' ascolto di una catechesi chiara e
impegnativa, ad una esperienza che ci collega con la paternità di Dio che si rivela tenerissima nell'azione
di Maria verso noi, suoi figli.
Il Rosario diventa anche oggi la preghiera semplice, efficace e profonda anche per implorare grazie in
favore delle famiglie, delle comunità e del mondo intero. Maria vuole condurre tutti al suo Figlio… questa è
la sua missione materna e lascia sempre a noi il primo passo… E questo passo è qui… nella celebrazione di
questa novena, nella preparazione della sua Festa, celebrando il suo amore per la Chiesa che la fa
diventare, Madre, Regina ed Ausiliatrice.

Preghiera conclusiva
· GRAZIE, O Maria che ci permetti oggi contemplare il tuo Ausilio di Madre nella persona del nostro Papa
Giovanni Paolo II.
· Grazie per il suo Pontificato pieno di ardore, fervore e devozione verso di te. Grazie per l'esempio che il
TOTUS TUUS del Papa ci rivela un figlio devoto.
· Tu hai risposto alla sua fiducia concedendo l'efficacia della sua parola in favore della pace, della giustizia,

della vita, della verità, dell'amore, della promozione dei giovani, delle famiglie, dei malati e sofferenti.
· Continua ad essere per Lui e per noi: Madre, Regina e Ausiliatrice. AMEN.
Sia lodato Gesù Cristo.

IMMAGINI 1 Foto di una statua di Maria Aus. del Centro Americo - 2 Processione di Maria Ausiliatrice 2002
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L'AUSILIATRICE DI DON BOSCO…
LA MADONNA DEI TEMPI DIFFICILI
QUARTO GIORNO: Sabato 18 Maggio

Parole e silenzi di Maria nei suoi interventi nella storia della Chiesa:
Il dialogo della Madonna di Guadalupe con Juan Diego e la storia dell' Evangelizzazione
della America…
La devozione a Maria, nel percorso dei secoli, lungo tutta la storia della Chiesa, si è arricchita con
l'evoluzione e i cambiamenti culturali della società, e si esprime in tanti luoghi mariani, tante immagini
della Madonna, un culto continuo e costante, pieno di fervore, che manifestano l' autenticità di tutte le
espressioni di fede e di amore attorno a Maria. Ci sono però, luoghi privilegiati che spiccano per il fervore
che suscitano e le moltitudini che attirano.
Oggi vi invito a trasportarvi da questa grande e bella Basilica di Maria Ausiliatrice di Torino alla Basilica di
Nostra Signora di Guadalupe in Messico a contemplare Maria Madre, Patrona, Imperatrice di tutto il grande
Continente dell'America.
Esempi di questi pellegrinaggi spirituali li ha avuto Papa Giovanni Paolo II che, nell'Angelus Domenicale,

molte volte ha invitato a recarsi in visita con i fedeli che lo attorniano, ai
piùimportanti santuari mariani del mondo.

Motivazione per questo pellegrinaggio spirituale a
Guadalupe in Messico.
· La Madonna di Guadalupe è diventata proprio: L'annunzio e l'avvento che ci
portò il Vangelo di Gesù, è stata proclamata la prima evangelizzatrice
dell'America, il Continente della speranza, come ripetutamente lo ha chiamato
Giovanni Paolo II.
· Maria precede il suo Figlio e lo accompagna in un incontro che dal 1531
continua ad essere un incontro che tonifica, da forza a chi è faticato ed
oppresso… il Signore che da la forza a chi è stanco… il Signore che
interviene… salva… rinvigorisce, fa camminare, riempie di speranza…
· Maria arriva ad annunziare a tutto un continente l'aurora di un nuovo
giorno… il giorno della speranza, il giorno della salvezza, il giorno della
misericordia... Il giorno dell'Evangelizzazione… e ci dice insieme a Gesù:
Venite a me, voi tutti che siete affaticati…
SINTESI STORICA DELLA DEVOZIONE GUADALUPANA.
· Alla base di questa avocazione così bella e piena di profondo senso
cristologico ed ecclesiale c'è una tradizione fondata, ininterrotta, radicata nella vita del popolo, fonte di
una devozione fortissima verso La Madonna di Guadalupe.
· La Madonna di Guadalupe è Maria, sotto la figura di una ragazza mite, umile, semplice, del popolo.
Rappresenta una vera e felice incarnazione dell'incontro di due razze: la spagnola e quella indigena. Maria,
l'Immacolata che appare all' indigena JUAN DIEGO ai piedi di una collina, vicino alla allora GRAN
TENOCHTITLAN, capitale del popolo azteca, oggi Città del Messico, capitale della Nuova Spagna.
· Maria si presenta a JUAN DIEGO come la Madre del Dio vivente, il Dio che da la vita, il creatore… li
chiede cha vada dal Vescovo e manifesti a Lui che è la sua volontà che si costruisca un gran tempio nel
quale mostrare e dare tutto il suo amore, compassione, aiuto e difesa… e si autodefinì Maria: IO SONO LA
VOSTRA MADRE PIETOSA… a te e a tutti gli abitanti di questa terra che mi invochino e in me confidino, io
esaudirò le loro preghiere, asciugherò le lacrime, rimedierò le sue miserie, dolori e vi farò vedere la mia
clemenza.
· Lo mandò a portare quel annunzio al Vescovo: il francescano FRAY JUAN DE ZUMARRAGA il quale non
credete all' Indigena, che mortificato, torna da Maria e li chiede di inviare una voce più importante… La
Madonna lo prega di recarsi di nuovo in quel posto al giorno seguente… Juan Diego arrivando a sua casa
trovò lo zio Juan Bernardino in punto di morte, e dovendo tornare in città alla ricerca di un sacerdote, per
l'unzione degli infermi per lo zio moribondo, fa il giro ed evita il posto dove la Madonna lo aspetta… La
Madonna viene allora al suo incontro, e ci troviamo davanti ad un dialogo meraviglioso, d'ispirazione
biblica, dove il povero, il semplice, l'umile indigena dialoga con la madre di Dio che afferma essere la sua
madre…Non sono qui io che sono tua Madre? Non sei forse sotto la mia protezione? Non turbarsi il tuo
cuore, non ti spaventi ne preoccupi cosa alcuna... Non sei forse nel
mio grembo? Di qual cosa hai bisogno?" (Dal "Nican Mopohua", testo
originale scritto in Náhuatl, contiene la narrazione più anticadelle
apparizioni guadalupane.)
· Maria chiede a Juan Diego di recarsi sul monte vicino a prendere
delle rose, rose fresche di Castiglia… mai viste in quella terra… E Juan
Diego sale sulla colina del Tepeyac, trova i fiori, gli prende e colloca
nella sua TILMA,- un mantello utilizzato per lavorare la terra e
raccogliere i frutti,- la Madonna tocca i fiori e lo invia al Vescovo con
la prova… Arriva JUAN DIEGO e davanti al Vescovo lascia cadere le
rose e… in quel momento compare l'immagine miracolosa della Madonna di Guadalupe.

· Da notare che non si trova dipinta sul mantello… ma si tratta d'una impressione a stampa, simile ad una
fotografia… fenomeno molto simile a quello della santa sindone… e che è stato studiato con tutte le
ricerche tecnologiche più avanzate senza dare una spiegazione naturale.
· D'allora, 1531, la devozione alla Vergine di Guadalupe è un fatto che attira TUTTI… l'IMAGINE SI
CONSERVA MIRACOLOSAMENTE su un mantello, fatto da un tessuto vegetale, che ha una vita utile non di
più di 10, 15 anni, perché elaborato da fibra di agave…
· Il fenomeno guadalupano attraverso 470 anni è diventato il fenomeno mariano che costituisce il cuore
del Messico, della sua storia, della sua cultura… Le persecuzioni non sono riuscite a fare dimettere al
popolo la sua devozione, anzi nel nome di CRISTO RE E DELLA MADONNA DI GUADALUPE sono stati
massacrati e martirizzati innumerevoli nostri paesani messicani, alcuni incluso nostri parenti e famigliari.
· Maria chiede a Juan Diego la costruzione di un tempio, ma questo tempio non è ormai un tempio
materiale, che lo ha e bellissimo - ce ne stano dentro circa 15 milla persone…- ma la Madonna parla del
tempio spirituale che è la Chiesa viva.

La Madonna di Guadalupe e il Papa Giovanni Paolo II
· Due anni fa Papa Giovanni Paolo II si è recato per la quarta volta nel suo Pontificato in Messico, e nella
Basilica di Nostra Signora di Guadalupe ha consegnato all'episcopato di tutta la america il documento
"Ecclessia in America" sottolineando l'impegno della Nuova Evangelizzazione nel "Continente della
speranza".
· In quel momento il Papa lasciò parlare il suo cuore di Padre e Maestro della fede, di Successore di Pietro,
e con una bellissima preghiera alla Madonna ricordò l'inizio del suo pontificato ai piedi della Guadalupana.
· Infatti a Gennaio 1979, dopo 80 giorni di Pontificato, aveva realizzato il suo primo viaggio apostolico
all'estero proprio in Messico, alla assemblea del CELAM nella città di Puebla… Il Papa stesso confessava, e
più volte ha confermato, che quegli incontri con i milioni di persone che sono accorsi a trovarlo, lo hanno
colpito tanto, che lì ha capito che il Signore lo inviava per essere pastore dei popoli, e segnava per lui il
carisma dell'incontro con le moltitudini, che dopo si sono succedute in tutti i suoi viaggi apostolici per tutto
il mondo. Si parla che gli incontri del '79 nel Messico, sono diventati le concentrazioni di persone più
numerose, radunate insieme nella storia dell'umanità.
· Il Papa, allora con il candore di un figlio pieno di amore e tenerezza verso la sua Mamma ha parlato alla
Madonna di Guadalupe e li ha affidato tutta la Chiesa, il suo iniziale pontificato che dovrebbe guidare
l'umanità alla soglia del 2000… Quelli che siamo stati in quel momento attorno al Papa abbiamo capito
subito che il "Totus tuus" di Giovanni Paolo II diventava il leiv motiv di tutto il suo Pontificato.
· E oggi vediamo, 24 anni dopo, la trasformazione del corso della storia e la geografia del mondo sotto il
suo pontificato. Ci troviamo davanti alla forza della parola, della verità, della carità di Cristo, e l'umiltà del
figlio che sa che è portatore del dinamismo di Cristo e del suo Vangelo che li è stato affidato: Tu es Petrus.
· Il suo entusiasmo e coraggio, malgrado la malattia, fra due mesi lo porterà per la quinta volta in
Messico, per la canonizzazione del indigena Juan Diego, nel mese di luglio, dopo l'incontro della gioventù a
Toronto.

Due devozioni celebrando l'AUSILIO di Maria.
· In questo pellegrinaggio spirituale, che collega la nostra Basilica di Torino con la Basilica di Nostra
Signora di Guadalupe in Messico, ci troviamo dunque con milioni di fedeli che in questi due SantuariBasiliche: L'Ausiliatrice - Torino e Guadalupe - Messico, ascoltano le stesse parole che Maria ha rivolto
all'indigena Juan Diego…Io sono la Madre del vero Dio per il quale si vive, del Dio Creatore davanti al
quale tutto è presente, del Signore del Cielo e della terra…

· Salutiamo Maria aurora della salvezza per l'umanità, la stella
radiante del mattino che precede l'aurora, Madre del sole che porta
alla terra luce, calore, amore.
· Salutiamo Maria presente nella storia della salvezza e che interviene
anche nella storia della Chiesa, Maria che prolunga il suo Figlio. Maria
portatrice di fede e di speranza, Maria che riempie d'amore l'intera
umanità, Maria assunta in cielo, Immacolata, piena di grazia, donna
benedetta fra tutte le donne, Maria che è diventata la Madre,
l'Ausiliatrice, l'Avvocata, il Rifugio, dei credenti, dei cristiani.
· Maria presente nella nostra America, nel cuore del Messico, nei momenti che segnano una svolta nella
storia del nuovo popolo di Dio… Maria che apre la strada al Vangelo del suo Figlio divino nella nostra
America dopo l'incontro delle due culture.
· Incontro che ha favorito l'incarnazione del Vangelo in un intero Continente pieno già allora anche di
storia, di sensibilità, di ricche e varie culture che risalendo a parecchi secoli prima hanno preparato l'arrivo
del Vangelo attraverso una religiosità veemente, vissuta, profondamente radicata nel pensiero e nelle
manifestazioni religiose autentiche e vere delle culture precolombiane che sono state la struttura portante
sulla quale il Vangelo di Gesù si è incarnato.
· Maria cosi, diventa la Madre della fratellanza plurirazziale, storicamente presente anche nel fatto storico
che uno stendardo con l'immagine della Madonna di Guadalupe è presente nei dipinti della battaglia di
Lepanto, proprio sulla nave del capo della battaglia Andrea Doria.

Maria madre dei poveri, dei deboli, dai lontani
· Abbiamo contemplato oggi la Madonna di Guadalupe che 10 anni dopo la conquista del Messico si
presenta come la Madre di Dio, del vero Dio, del Dio vivente, del Dio che da l'essere e favorisce l'agire
della persona, del Dio Creatore… La Madre del logos, del Verbo del Signore che riempie di senso tutta la
storia…
· Maria che parla all'indigena Juan Diego e parla colla tenerezza del linguaggio biblico, dell'incontro di Dio
con gli "anauim", con i poveri, con i più lontani, con i più piccoli… e ancora oggi ci commuove sentire la
dolcezza delle parole di Maria… Juan Diego, Piccolo Juan Dieghino… il più piccolo dei miei figli. Lo stesso
Juan Diego che sarà canonizzato fra due mesi rappresentando tutti gli indigeni che hanno accolto il
Vangelo di Gesù con semplicità, speranza e fiducia, diventata poi carità, coerenza morale, distacco e
povertà evangelica.
· Maria è per l'America la fonte dove il Vangelo di Cristo è scaturito come acqua,, luce, vita, pane per dare
la vita a tutti… centinaia di avocazioni bellissime, popolari, ancorate nelle più belle tradizioni di vera
devozione popolare la fanno presente dappertutto, in tutte le nazioni dell' America… Maria come in un
nuovo pentecoste per l'America è presente e accompagna lo Spirito del Signore, ispira i più bei sentimenti
e propositi di vita cristiana, sostiene gli sforzi d'impegno pastorale, le cause sociali più emergenti ed
urgenti che tanto fanno soffrire a milioni di poveri nelle nostre nazioni.

America e le sue sfide pastorali
· Rivolgiamo con infinita riconoscenza alla Madonna di Guadalupe il nostro grazie per la fede della quale è
stata la PRIMA EVANGELIZZATRICE della nostra America…. E anche la nostra preghiera per tutta la chiesa
dell'America…
· Sono così grandi i problemi che comporta la nuova evangelizzazione oggi… i grossi contrasti che sempre
hanno caratterizzato questo continente… un' immenso benessere di primo mondo, raffinato,… che pesa

sulle spalle di milioni di poveri, ogni giorno più poveri… Ricchezze insospettate nel sottosuolo della nostra
terra… sfruttato in forma in-misericorde per potenze straniere… che usufruiscono le risorse naturali a
cambio dei debiti esterni impagabili…
· Chiediamo alla Madonna che tutte quelle cause giuste che hanno dato origine alla teologia della
liberazione, all'impegno di tanti sacerdoti, religiosi e vescovi che hanno cercato d'illuminare quelle realtà di
povertà ed ingiustizia siano adesso indirizzate a la nuova evangelizzazione… nuova nelle espressioni,
nuova nell'impegno, nuova nell'efficacia.

Invocazione finale
· Grazie o Maria, IMMACOLATA, AUSILIATRICE DI GUADALUPE continua ad essere per questo Continente
della Speranza MADRE, REGINA, AVVOCATA, RIFUGIO… potente ausilio per il tuo popolo che t'invoca con
tanta fiducia…
· Continua ad essere per tutta l'America LA MADONNA DEI TEMPI DIFFICILI… come godeva chiamarti Don
Bosco.
· Ti affidiamo la vita delle nostre famiglie, la vita di grazia della nostra gioventù, i laici impegnati nella
nuova evangelizzazione, le nostre autorità civili… le cause sociali più difficili e che in questo momento
significano motivo di preoccupazione per la pace in tanti luoghi della nostra America.
· Oggi chiediamo, o Maria che ripeti per noi le parole che hai detto a JUAN DIEGO: NON SONO QUI IO CHE
SONO LA TUA MADRE, non sei per caso sotto la mia protezione? Non sono io la tua salute? Non sei forse
nel mio grembo? Cosa ti preoccupa?
· Maria di Guadalupe: MONSTRA TE ESSE MATREM… mostraci che sei nostra Madre.
· AMEN. Sia lodato GESU CRISTO.

IMMAGINI 1 La Madonna di Guadalupe (Mexico) - 2 Processione di Maria Ausiliatrice 2002 (gruppo di fedeli del Perù)
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L'AUSILIATRICE DI DON BOSCO…
LA MADONNA DEI TEMPI DIFFICILI
QUINTO GIORNO Domenica 19 Maggio: Pentecoste

Maria Ausiliatrice, nella Pentecoste perenne della Chiesa
Oggi celebriamo il dono dello Spirito Santo e l'inizio del tempo della Chiesa. La parola di Dio, nella Solenne
Liturgia Domenicale, ci colloca davanti all'inizio della realtà "Chiesa" riunione dei convocati, degli eletti,
che animati e guidati dallo Spirito prendiamo coscienza della sua missione nel mondo e nella storia. E nella
celebrazione di questo mistero ci troviamo davanti a Maria, Madre di Cristo, Madre nostra, Madre della
Chiesa, presente tra gli Apostoli, unita a loro in preghiera dopo l' Ascensione del Signore… in attesa della
grande promessa e del grande dono annunciato da Cristo.
La chiesa ha sempre celebrato e riconosciuto la presenza di Maria nel percorso dei secoli, e questa
presenza Ecclesiale ha inizio proprio nel cenacolo di Gerusalemme, il giorno della Pentecoste, nella discesa

dello Spirito Santo su di Lei e sugli apostoli. Io vi invito in questo quinto giorno della novena in onore di
Maria Ausiliatrice a rivolgere lo sguardo su questo meraviglioso quadro dell'Ausiliatrice che in forma cosi
viva ci presenta la realtà di questo mistero della Pentecoste.

Il quadro dell'Ausiliatrice a Torino
Quando Don Bosco, con grande emozione, parla col pittore
Tomaso Lorenzone, per il lavoro di questo quadro, fece una
descrizione come di un spettacolo visto, che più sembrava frutto
della sua esuberante fantasia e di una immaginazione vivace
fuori del comune. Don Bosco parla di Maria Regina degli angeli,
dei profeti, attorniata dei grandi dottori, dei confessori, delle
vergini, dei martiri, che hanno reso testimonianza della sua
fede. Maria Ausiliatrice della Chiesa nei grandi interventi della
storia, dove la fede minacciata trova in Lei la difesa, la forza, le
vittorie di Maria sulle eresie, sulle divisioni, che fa trionfare la
fede di Cristo e in fine i popoli del mondo alzando le mani verso
di lei chiedendo aiuto..
Il pittore fa vedere a Don Bosco l'impossibilità di riuscire a
plasmare in una tela una idea cosi impegnativa… e Don Bosco si rassegna a ridurre le proporzioni della sua
idea, e durante tre anni accompagna il pittore nell'esecuzione di questo quadro che è diventato un simbolo
universale del materno Ausilio di Maria sulla Chiesa. Contempliamo oggi, alla luce della festa della
Pentecoste la sintesi meravigliosa che riusciamo a prendere da questo quadro.

La descrizione di Don Bosco
Vi ricordo la descrizione che fece lo stesso Don Bosco nella pubblicazione delle "meraviglie che il Signore
ha fatto sotto l'invocazione di Maria Ausiliatrice", subito dopo la dedicazione della Basilica nel 1868.
"La Vergine campeggia in un mare di luce e di maestà. È circondata da una schiera di Angeli, i quali le
porgono ossequio come a loro Regina. Con la destra tiene lo scettro che è simbolo della sua potenza, con
la sinistra tiene il Bambino che ha le braccia aperte, offrendo cosi le sue grazie e la sua misericordia a chi
fa ricorso all'Augusta sua Genitrice. Attorno e in basso i santi Apostoli e gli Evangelisti. Essi trasportati da
dolce estasi, quasi esclamando: Regina Apostolorum, ora pro nobis, rimirano attoniti la Santa Vergine. In
fondo al dipinto c'e la città di Torino, con il santuario di Valdocco in primo piano e con lo sfondo di
Superga. Quello che ha maggiore valore nel quadro è l'idea religiosa, che genera una devota impressione
in chi lo rimira" Fin qui le parole di Don Bosco.

La sintesi teologico-ecclesiale del quadro dell'Ausiliatrice
La contemplazione devota di questo quadro ci porta ad ammirare una profonda sintesi mariana e teologica
in una eloquente pagina di catechesi Trinitaria, Mariana ed Ecclesiale. La TRINITA: è presente nella parte
superiore del quadro. L'occhio di Dio Padre fa da vertice in alto, e fa scendere i raggi di luce, di grazia e di
intervento divino manifestando la onnipresenza del Dio Creatore, Signore del Cielo e della terra, il punto di
partenza e il punto d'arrivo di tutto il creato, l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Il Dio della storia. il Dio
che per riconciliare tutto con se, dopo la realtà del peccato, si fa presente con un piano di salvezza da
realizzarsi nel suo Figlio Divino. Lo Spirito Santo, che scende dal cielo, che procede dal Padre e dal Figlio,
lo contempliamo come il dono del Padre per compiere la Redenzione e realizzare la salvezza della umanità.
E contempliamo lo Spirito Santo proprio nella Pentecoste della Chiesa.
Quanto senso acquista in questa prospettiva contemplare la discesa dello Spirito Santo che coinvolge
Maria, la costituisce Madre di Cristo, Madre di Dio, dando la nostra carne al Redentore, a Gesù, il Figlio
diletto del Padre. Lo Spirito Santo che si fa vedere e sentire nel battesimo di Gesù nel Giordano: Ecco il
mio figlio diletto, in lui mi compiaccio, a Lui ascoltatelo. L'intervento dello Spirito Santo, nella storia della
salvezza, che da inizio nel seno purissimo di Maria, alla presenza di Cristo nel tempo e che si chiude, dieci
giorni dopo l'Ascensione, realizzando la promessa: io rimarrò con voi sempre, fino alla consumazione dei

secoli, io vi invierò lo Spirito Santo, il Consolatore, Lui vi insegnerà tutto..
Gesù è nelle braccia di Maria. Vero Dio e vero uomo. Uomo
come noi, ponte fra il cielo e la terra.Gesù è il frutto della
presenza dello Spirito che riceve Maria nell'annunciazione
realizzando la incarnazione del Figlio di Dio.
Contempliamo Maria, piena di grazia, la creatura più
eccelsa, preservata dal peccato originale proprio per
diventare il tabernacolo del Signore… Maria piena dello
Spirito Santo nella sua maternità divina…Maria che porta
nel suo grembo il frutto dello Spirito. Maria donna
benedetta, eletta fra tutte le donne, Madre di Gesù, Madre
di Cristo: il Signore.Maria porta in braccio il suo Figlio… lo
contempliamo bambino… ma nel contesto del quadro questo
bambino non è l'inerme creatura di Betleme, ma è Cristo, il
Signore, il Re… La corona di Gesù e di Maria ci fanno vedere
Maria Gloriosa, Assunta in cielo, insieme al suo Figlio
glorificato per sempre… unito a Lei con quel indissolubile
vincolo che Gesù nella Croce le ha fatto acquistare.. Maria
associata per sempre alla storia della salvezza.

Lo Spirito Santo e la Chiesa nel quadro
dell'Ausiliatrice
Da Maria, incoronata, Regina dell'universo, parte tutta la
ricchezza della grazia verso la Chiesa, verso tutto noi
credenti e battezzati in Gesù e nello Spirito. Maria in cielo
diventa Regina degli angeli, che in questo quadro sono in
alto attorno a Maria, glorificando Dio in eterno. Vediamo dunque Maria Regina del cielo e della terra…
Maria Madre della Chiesa, Maria ponte fra la terra e il cielo… Maria che nella Pentecoste riceve insieme agli
apostoli, riuniti in preghiera nel cenacolo, i doni delle lingue di fuoco che vengono dalla presenza dello
Spirito che riempie coi i suoi sette doni la Chiesa nascente: Sapienza, Intelligenza, Consiglio, Fortezza,
Scienza, Pietà e Timore di Dio. Maria costituita Madre della Chiesa… Regina degli Apostoli e di tutti i
credenti, Ausiliatrice dei cristiani che seguono il Vangelo di Gesù.
Doppio movimento discendente e ascendente. Il quadro davanti a noi sembrerebbe un quadro statico, una
pittura che non ha movimento.
Eppure se osserviamo con attenzione percepiamo un doppio movimento: Discendente: la luce che parte
dall'alto, dall'occhio del Padre… prende direzione attraverso la rappresentazione iconografica dello Spirito
Santo. La luce avvolge Maria e Gesù, Figlio di Dio e Figlio di Maria, e arriva a tutti i personaggi del quadro,
cioè agli Apostloli ed Evangelisti che sono le fondamenta e le colonne della Chiesa visibile.
Questa luce scende dall'alto, ci parla della Pentecoste, di forza, di energia, di vocazione, di missione…
Questa luce da vita a tutto il quadro e rappresenta la perenne presenza dello Spirito del Signore. Ci parla
della diffusione del Vangelo ad ogni creatura, la predicazione apostolica fino agli ultimi confini della terra.
Ci parla della promessa e del mandato del Signore: Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi…Le
porte del inferno non prevarranno contro la Chiesa… non avete paura… sarete i miei testimoni fino agli
ultimi confini della terra… battezzate, perdonate i peccati… io sarò sempre con voi. Questo movimento in
discesa si vede anche nelle nuvole bianche che in forma simultanea scendono e salgono formando una
pedana dove Maria posa i suoi piedi e avvolge gli Apostoli sotto.
Il secondo movimento del quadro è chiaro ed evidente: è il movimento ascendente. Parte da ogni Apostolo
ed Evangelista: Pietro che presenta le chiavi della Chiesa, il potere lasciatoli da Cristo, che viene
confermato nella Pentecoste come capo visibile della Comunità dei credenti… conferma i tuoi fratelli, pasce
i miei agnelli e le mie pecore. Paolo guarda a Maria e segna la strada per andare a Gesù… il mio vivere è
Cristo e Cristo crocefisso, scandalo e follia… L'Apostolo ed evangelista Giovanni da testimonio con il suo
Vangelo della divinità di Cristo mediante il simbolo dell'aquila, e offre il calice attraverso Maria. Luca,

Marco e Matteo, gli altri tre Evangelisti, coi suoi simboli, guardano estatici Maria della quale parlano nei
suoi vangeli.
Quattro apostoli a sinistra completano il quadro in atto di offrire a Maria il simbolo del loro martirio…
Bartolomeo, Tommaso, Simone e Mattia, mentre cinque, dalla parte destra mostrano lo stesso
atteggiamento, Giuda Taddeo, Giacomo il Minore, Andrea, Filippo, Giacomo il Maggiore, ognuno
rappresentato con gli strumenti del suo martirio.
Ecco davanti a noi la visione della Chiesa:pellegrina, in cammino verso il Padre, guidata dalla parola di
Gesù, accompagnata da Maria, saldamente unita e fondata nelle dodici colonne della Chiesa, guidata dallo
Spirito Santo, dal Vangelo di Gesù, che ci invita a rendere la testimonianza fino al martirio di sangue in
favore della diffusione del Vangelo ad ogni creatura. Ecco la vocazione universale della Chiesa.

Conclusione
Ogni volta che nella recita della Corona del Rosario contempliamo il terzo mistero glorioso: La discesa
dello Spirito Santo sopra Maria Vergine e gli Apostoli, abbiamo presente questa bella pagina di catechesi
Ecclesiale e Trinitaria che evoca in noi il quadro dell'Ausiliatrice e affidiamo a Lei le grandi intenzioni della
Chiesa pellegrina nella storia.
Ogni volta che meditiamo il mistero della Pentecoste rinnoviamo in noi la presenza dello Spirito, il dono
della grazia, che ci fa diventare "divini consortes naturae" "Partecipi della grazia divina del Signore". (2
Pe)

Preghiera
· O Maria Ausiliatrice, Madre di Gesù, Madre della Chiesa, tu che sei stata piena dallo Spirito Santo nel fiat
dell'incarnazione, rendici disponibili alla grazia per vivere con generosità il dono del nostro battesimo.
· Tu Maria, da sempre sei stata l'Ausiliatrice dei credenti, sii la nostra Madre nei momenti difficili per i quali
attraversa la cultura della nostra società.
· Guarda le contraddizioni della nostra cultura dove l'egoismo, il benessere, ci toglie la sensibilità riguardo
ai bisogni degli altri, dove l'amore per la vita ci fa rinunziare alla vita, dove l'ingiustizia rende difficili il
rapporto tra le nazioni.
· Vieni in aiuto della nostra incredulità, della assenza di fiducia, della mancanza di amore.
· Suscita nei nostri giovani sentimenti di apertura, orizzonti d'impegno vocazionale, generosità senza limiti
per avere di nuovo vocazioni piene di gioia, che si consacrino all'estensione del regno del tuo Figlio.
· Santa Maria della Chiesa, prega per noi. AMEN.
Sia lodato Gesù Cristo.

IMMAGINE:
1 N. MUSIO: Don Bosco 'sogna' la Basilica di M.A. 2 Il Grande Quadro nella Basilica Maria Ausiliatrice
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L'AUSILIATRICE DI DON BOSCO…
LA MADONNA DEI TEMPI DIFFICILI
SESTO GIORNO Lunedì 20 Maggio

La Chiesa prega Maria nell'oggi della nostra storia…
"prega per noi… adesso"
La chiesa sempre ha celebrato e riconosciuto Maria presente nella storia lungo il percorso dei secoli.
Riconosce infatti che la presenza di Maria è profondamente vincolata alla celebrazione dei misteri del
Signore Gesù. Maria vive e partecipa, come protagonista associata, tutti gli avvenimenti della storia della
salvezza.
Chiamata a vivere intensamente i misteri della vita, morte e risurrezione di Gesù, cosi vive oggi
intensamente le vicende di ognuno dei credenti che prolunghiamo nel tempo la Chiesa del suo Figlio.
Maria continua ad essere presente nell'oggi della nostra storia. Maria prega per noi davanti al suo Figlio
adesso, ogni giorno, in ogni circostanza. Ha presente i nostri bisogni, i nostri impegni, le nostre necessità.
Maria sa che la storia umana è fatta di fragilità, di problemi, difficoltà, situazioni difficili e si fa presente
per dare luce, fortezza, amore. L'umanità ha avuto sempre bisogno di Maria come sorgente di vita e di
speranza, in ogni circostanza è stata invocata, e i titoli più belli sono presenti per riconoscere la sua
benevolenza e premura davanti a tutte le nostre circostanze. Maria costituita per volontà del suo Figlio la
nostra AUSILIATRICE, continua ad essere l'Ausiliatrice dei credenti, l'Ausiliatrice dei Cristiani.

Invocazione e risposta
Nella preparazione della sua festa vogliamo far presente in questo giorno il suo materno intervento che è
risposta alla nostra continua invocazione. Ogni volta che la Salve
Regina sgorga dal cuore e dalle labbra dei credenti, Maria è invocata
come Madre di Misericordia, e la salutiamo come vita, dolcezza e
speranza nostra. Quante volte nella recita della salve la invochiamo
come la nostra Avvocata, la nostra Ausiliatrice, la nostra Madre, la
nostra Regina, la nostra Intercessora presso il Signore. Convinti dai
nostri limiti, dalla nostra debolezza, dalla nostra finita realtà gridiamo
a Lei: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi
misericordiosi… degnati guardare questa nostra valle di lacrime, il
luogo del nostro esilio, dove ci troviamo in camino, verso la patria
promessa, realizzando il nostro esodo pieno di speranza, dove realizziamo e ogni giorno ci confrontiamo
con le vie e la volontà del Signore…
E la nostra preghiera diventa realtà. Ogni giorno ci troviamo con la materna presenza dell'Ausilio di Maria.
Essa risponde all'appello dei suoi figli, non ci lascia da soli… alle volte più in là delle nostre richieste la sua
protezione oltrepassa le nostre aspettative, i nostri desideri. E Lei stessa si costituisce risposta, Dalle sue
labbra escono di nuovo quelle stesse parole un giorno pronunziate a Canna nelle nozze davanti a Gesù,
dove il suo materno ausilio ha anticipato il primo miracolo del Figlio: "Fate tutto quello che vi dirà" (Gv
2,5).

Litanie di lode e preghiera
Simile considerazione dobbiamo farla davanti a quelle litanie che in suo onore si recitano da secoli.
Costituiscono la spontanea e sincera devozione dei fedeli, nelle quali, dietro ogni lode a Maria viene il
sigillo della preghiera: Prega per noi. Le litanie della Madonna rappresentano venti secoli di manifestazione
d'amore a Maria da parte dell'umanità credente. Le forme più varie di saluto, d'invocazione, di lode, di
ringraziamento offrono anche a noi un aiuto pieno di luce e di fiducia, che infondono una convinta

devozione. Cosi possiamo contemplare le litanie della Madonna come la più semplice e singolare preghiera
dei fedeli, che canta l'azione di Dio in Maria e nella Chiesa.
I titoli più belli, pieni di misticismo, di lirismo, di poesia, sono lode, canto,
riconoscenza, preghiera fiduciosa, parlano di gioia, letizia profonda, piena
fiducia, cantano al Signore per le meraviglie compiute in Maria. È il nostro
oggi che si fa presente davanti alla Madonna che ci porta alla riconciliazione
con il Padre, che ci insegna il cammino della vita, che ci fa riflettere,
approfondire ed imitare i misteri in cui crediamo, ci porta all'adempimento
delle promesse.
La nostra fiduciosa preghiera a Maria la fa diventare Signora del perdono,
Signora delle nostre famiglie, Avvocata di grazia, Madre di Misericordia,
Aiuto del popolo di Dio, Voce di comunione, di libertà, di gioia, di pace.
Perché Maria ha partecipato la nostra storia conosce la nostra sofferenza, la
nostra stanchezza, l'angosce dell'incertezza, l'incomprensione dei più vicini,
il rifiuto delle più nobili intenzioni.
Con la nostra preghiera invochiamo a Maria che ha conosciuto l'esilio, ha
ascoltato la parola del Signore nell' Annunciazione, ha vissuto l'incertezza, il
dubbio, la povertà, l'insensibilità della gente e il rifiuto a Betleme.
Invochiamo Maria che dopo l'annunzio dell'angelo si rende disponibile e
corre premurosa per le montagne della Giudea per venire in aiuto della
cugina Elisabetta (Lc 1,39). Anche Maria si è domandata davanti al Mistero dell'annunciazione: che cosa
volesse dire un tale saluto (Lc.1,30) e ha ascoltato le parole rassicuranti: Non temere, Maria, perché hai
trovato grazia presso Dio (Lc.1,31). E quando Maria è stata glorificata in Cielo, risveglia in ogni credente
che la invoca una viva speranza, porta il dono dello Spirito del Signore, compie per noi molto di più di
quanto possiamo domandare, ispira la nostra dedizione, la fedeltà e il servizio.

Le virtù di Maria e la vita del cristiano oggi.
E cosi l'umile collaboratrice, serva e discepola del Signore, diventa portatrice di luce e di amore, segno
luminoso per la Chiesa pellegrina sulla terra, sempre presente nella storia degli uomini, parola nuova che
coglie e trasfigura i gemiti della creazione. La vergine obbediente e fedele diventa modello di fedeltà alla
volontà del Padre. La Vergine in ascolto e in preghiera è per noi Maestra di vita spirituale, di vita
evangelica, modello di virtù, prima e perfetta seguace di Cristo.
La Madre del Dio della Grazia, conduce ai suoi figli a sconfiggere le strage del peccato. Maria che offre il
suo Figlio divino e nella Croce rimane strettamente associata alla sua passione, diventa per noi la vera
madre della Sapienza e della follia della croce. Maria trafitta di dolore sul Calvario, con la corona di spine
di Gesù ci fa contemplare la vittoria della croce, la vittoria della speranza sull'angoscia, la vittoria della
comunione sulla solitudine, la vittoria della pace sul turbamento.
Quante volte abbiamo contemplato commossi quel capolavoro di scultura che à l'immagine della Pietà di
Michelangelo… siamo convinti che nessuno può rimanere indifferente davanti a quella giovane Donna che
porta in braccio il corpo esanime del suo Figlio… ce lo offre, ce lo presenta, ci fa vedere il vertice del dolore
umano, la serenità sul volto, la pace di un cuore generoso fino all'estremo di offrirci Gesù morto e
crocefisso per noi… e tutto per la nostra salvezza. Possiamo capire che davanti a questo mistero di dolore

e di amore, tante mamme che hanno avuto una simile esperienza, trovano in Maria il modello di piena
fiducia e rassegnazione davanti all'incomprensibile volontà del Padre.

Affidiamo a Maria l'oggi della nostra cultura.
'E vero che davanti alla problematica odierna possiamo lasciarci
portare dallo sgomento e dalla sensazione di sconfitta. Ma dobbiamo
cogliere con equilibrio un giudizio globale sulla realtà. La grazia del
Signore c'è e lavora con noi. Nel mondo continua ad avere fedeltà,
sorriso, gioia, grazia, bellezza di anime che fanno della loro vita una
vita di autentica santità. Il Papa ci fa vedere che la santità nella
Chiesa esiste nei nostri giorni. Nelle famiglie, nelle copie di sposi, nei bambini, nei giovani, nei laici, tra i
sacerdoti e i religiosi, tra i professionisti e tra la gente del popolo, tra gli indigeni.
Giovanni Paolo II ha realizzato lungo il suo Pontificato più di 1500 beatificazioni e più di 500
canonizzazioni. Ha messo in evidenza che la santità nella Chiesa non è un fenomeno del passato, è una
realtà del presente. La santità e il martirio della fedeltà alla vita quotidiana. Santità autentica, nuova,
imitabile, vicina a noi. Abbiamo molte ragioni per fondare saldamente la nostra speranza. C'è un risveglio
della ricerca della parola di Dio. C'è una apertura alla grazia per portare sollievo ai bisognosi, ai malati. Ci
sono tanti movimenti giovanili con un impegno profondo. C'è nella Chiesa oggi il risveglio di una
spiritualità giovanile sincera, autentica. C'è fame di Dio nel mondo d'oggi e sete della sua Parola. Lo
Spirito del Signore ci fa sperare aldilà delle terribili contraddizioni che ci avvolgono.
La vita, la verità, la giustizia, l'amore, la vita di grazia, la delicatezza di coscienza, il senso del peccato,
l'autenticità… sono valori calpestati e offesi. La corruzione, l'insensibilità, le insidie contro la vita di grazia
dei bambini e dei giovani appagano il sorriso del loro volto e li consegnano alle più tristi esperienze di
peccato e autodistruzione. Eppure il Signore e la Madonna ci aiuteranno e guideranno i nostri interventi
pastorali per trovare le strade giuste, e cosi, portare pace, grazia, luce, vita, soprattutto ai giovani e ai
fedeli a noi affidati. La nostra sensibilità salesiana non può rimanere indifferente davanti a queste sfide,
perciò OGGI, in questa novena, chiediamo a Maria, l'efficacia e la creatività dell'intervento educativo della
Famiglia Salesiana davanti ai milioni di persone che gravitano attorno alle nostre opere.
Come proclamava Don Bosco, ognuno dei membri della Famiglia Salesiana nel mondo, prolunghiamo
l'Ausilio di Maria per risolvere i bisogni del nostro intorno.
Ogni AVE MARIA che recitiamo… e ogni litania che proclamiamo, prendiamo coscienza che porta in se tutto
il realismo della nostra problematica personale, sociale e culturale. Ogni AVE MARIA porta davanti a Maria
la fiduciosa sicurezza della sua presenza e il suo intervento. Ripetiamo dunque con ogni AVE MARIA: Prega
per noi peccatori ADESSO… Prega per noi OGGI…

O Maria… Prega per noi… ADESSO
· A te, Madre di Dio e Madre nostra, ogni giorno invochiamo con il saluto dell'Ave Maria. La nostra
preghiera si rivolge a te piena di fiducia e di speranza. Tutta l'umanità t'invoca e ti dice: O Maria, prega
per noi, peccatori… ADESSO.
· A te affidiamo, O Madre, l'oggi delle nostre personali circostanze. Vediamo in te un segno di speranza e
di consolazione. Prega per noi adesso.
· Tu che hai donato e continui a donare la vita al mondo. Prega per noi adesso.
· Tu che hai sofferto la tua morte nella morte del tuo Figlio sulla Croce. Prega per noi adesso.
· Tu che con gli Apostoli hai implorato il dono dello Spirito per la Chiesa concedici la gioia del suo Amore,
la pace, la speranza, la consolazione e la nostra salvezza. Prega per noi adesso.

· Fa, O Maria, che l'oggi della nostra vita, possiamo guardarlo sempre alla luce della nostra preghiera della
Salve. Prega per noi adesso.
· Con tutta la Chiesa ti preghiamo: Rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e dopo questo esilio mostraci
a Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi adesso.
AMEN.
Sia lodato Gesù Cristo.

IMMAGINI Dalla Processione di Maria ausiliatrice 2002
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L'AUSILIATRICE DI DON BOSCO…LA MADONNA DEI TEMPI DIFFICILI
SETTIMO GIORNO Martedì 21 Maggio

Maria: Prega per noi! nell'ultima ora della nostra vita,…
nell' ora della nostra morte
L'Ave Maria… La preghiera più familiare del credente
Una delle prime preghiere che abbiamo avuto in bocca, imparata dalle labbra delle nostre Mamme,
certamente è stata l'Ave Maria.
Dalla nostra infanzia in poi, nella continua recita dell' Ave Maria abbiamo rivolto fiduciosi la nostra
preghiera alla Madre di Dio.
Ogni volta che recitiamo il Rosario e che abbiamo presso in mano quella corona, siamo stati portati a
meditare ripetutamente i misteri dell' annunciazione, della morte, della risurrezione del Signore… La
nostra bocca e il nostro cuore per ben cinquanta volte ha pronunciato con amore e devozione le parole
dell' Ave Maria. E ogni volta che recitiamo l'Ave Maria, la nostra preghiera finisce invocando a Maria e
chiedendo la sua assistenza nell'ora della nostra morte.
L'Ave Maria diventa così la più bella ed efficace preghiera della Buona Morte del cristiano. Nella preghiera
a Maria è presente il finale della nostra esistenza, chiediamo ripetutamente la sua materna presenza nel
momento dell'incontro, nella fine del nostro camino terreno, al tramonto del nostro passo per il tempo…
nel nostro incontro con la beata eternità. La presenza di Maria fa sì che la preghiera di ognuno di noi, nel
momento supremo dell' addio possa essere la stessa di Gesù sulla Croce: "O Padre, ho compiuto l'opera
che mi hai affidato" (Gv 19,30), Consummatum est… (Gv 7,4) Tutto è compiuto. In manus tuas Domine,
commendo spiritum meum (Lc 23,46)… Nelle tue mani, Signore, consegno il mio spirito.
Qui elucidant me… vitam aeternam habebunt (Sir 24,31)
Quegli che mi onorano… avranno la vita eterna.
Dal libro santo della Sapienza la tradizione della Chiesa ha presso questo testo e lo ha applicato in bocca
di Maria, facendolo diventare promessa per i suoi devoti.Onorare Maria, invocare Maria, vivere la nostra
vita con Maria è garanzia di vita eterna.
È la forza di questa convinzione che per lunghi secoli ha riempito di gioia, di speranza, di fiducia l'incontro
finale del credente, il momento decisivo della vita, la morte del cristiano. E Maria fa diventare realtà

l'invocazione che anche nei secoli è stata attribuita a Lei. Maria, infatti, è stata invocata: La Porta del cielo,
la Causa della nostra Allegria. Maria diventa per il credente la Stella del Mattino che vince le tenebre della
notte, annunzia il nuovo giorno, inizia l'aurora e ci assicura che dietro di Lei c'è il suo Figlio Gesù, il sole
che illumina, che riempie di vita, che da luce, calore e amore all'umanità. Ciò vuol dire che onorare Maria,
invocare Maria, è per noi pegno di salvezza. L' invocazione: prega per noi nell'ora della nostra morte, si
unisce alla disposizione del nostro essere per far presente nel vissuto quotidiano al Signore. La nostra vita
ha senso davanti a Dio che illumina le nostre decisioni, accompagna i nostri sforzi, e ci da la forza per
superare tutto ciò che può allontanarci da Lui.

La morte di Maria… il suo transito e dormizione
Con insistente preghiera invochiamo la protezione di Maria nell'ora della nostra morte… persuasi che
Maria, la prima credente, la Madre del Signore, è stata la prima a vivere il privilegio della sua maternità
divina, proprio nella fine della sua vita terrena.
Tre parole s'intrecciano nella contemplazione di questa realtà: morte, dormizione, e transito di Maria.
San Francesco di Sales, nel suo trattato dell'amore divino,dedica un capitolo alla contemplazione della
morte di Maria. Una morte che ci fa capire l'amore dolce, tenero, pacifico, tranquillo di Maria verso il suo
Figlio Gesù. Maria che dopo la Pentecoste impegnava la propria esistenza, contemplando l'opera
ammirevole della predicazione degli apostoli e viveva intensamente l'amore al Figlio, senza nessun
turbamento. Maria presente nella vita della Chiesa nascente la cui vita era vita di fede, di amore, di
speranza. Maria contemplava il mistero nel quale era stata chiamata come protagonista. Questo
atteggiamento di contemplazione la faceva crescere in grazia davanti a Dio, senza nessun ostacolo…
guardava con intenso amore la redenzione compiuta dal Figlio, e le miserie del genere umano nel quale
doveva a sua volta incarnarsi il Vangelo di Gesù.
Questo periodo di tempo troviamo a Maria Immacolata, sempre preservata da ogni peccato, povera e
piena di umiltà di cuore, purissima, e sempre serena e in perfetto equilibrio nella sua natura umana.
(Teotimo SFS VII,14).
L'attrazione che Gesù faceva sull'amore della sua Madre, ancora in terra, era una forza, dice SFS, che
diventava a sua volta esigenza di una efficace unione eterna con il suo Figlio. La vita di Maria, dopo
l'Ascensione di Gesú al cielo, si trovava piena di un incomparabile dolcezza e desiderio immenso di unirsi
al suo Figlio Gesù, provocando quello che è stato chiamato il transito di Maria, la dormizione di Maria, che
ha preceduto la sua Assunzione in anima e corpo glorioso in cielo. Quando i santi ci parlano della morte di
Maria… ci fanno riflettere sul fatto che: non poteva soffrire la corruzione del sepolcro colei che aveva
generato senza macchia originale il Divino Salvatore, non poteva distruggersi il Tempio vivo di Dio,… il
Tabernacolo dello Spirito Santo, dove per nove mesi si è racchiuso il Figlio di Dio, il Messia, il Signore della
storia, il Dio della Vita…

La morte di Maria.. nel Calvario accanto alla croce di Gesù.
E in questo senso la sua morte non è stata una morte con quelle caratteristiche di dolore e rottura che ha
questa realtà per tutti noi… La morte di Maria si era avverata sul Calvario… insieme alla morte del Figlio…
giacché: "Presso la croce, l'amore aveva causato a Maria i supremi dolori della morte… che alla fine li
hanno meritato di godere il dono della suprema delizia dell'amore del suo Figlio" La morte di Maria,
dunque, o il suo transito o dormizione, diventano una esperienza dolce e ricca. La esperienza del ponte tra
l'umano e il divino… tra il tempo e l'eternità, tra la storia terrena e la trascendenza del Regno di Dio. La
Madonna è portata dalle realtà di questa terra, dalla mortalità e debolezza della nostra carne, alla
pienezza della salvezza, alla esperienza dell' incontro con il suo Figlio. Maria gode per i meriti della morte

e risurrezione del Figlio…la Beata Eternità. (SFS Teotimo VII,14). La morte di Maria, dunque non è stato il
finale comune e ordinario di una creatura mortale.
Se dai primi cristiani si diceva che avevano un cuor solo ed un
anima sola, (At 4,32) per il loro reciproco affetto, se San Paolo non
viveva più lui, ma Gesù Cristo viveva in lui (Gal 2,20), per la stretta
unione del suo cuore a quello del Signore, quanto più è vero, ci dice
San Francesco di Sales che la Santa Vergine e suo Figlio avevano
una sola anima, un solo cuore, una sola vita, in modo tale che
vivendo, non viveva lei stessa, ma suo Figlio viveva in Lei… Con
quanta forza e ardore doveva esclamare quella Madre: non ho altra
vita che la vita di mio Figlio…(cfr. Gal.2,20), la mia vita è tutta nella
sua e la sua tutta nella mia… una vera unità di cuore, di anima e di
vita tra quella Madre e quel Figlio Gesù.

Maria: Prega per noi… nell'ora della nostra
morte.
Possiamo capire, dove si trova dunque la fonte che durante i secoli
ha fatto sì, che ogni credente affidi la propria morte, la propria fine
a questa Madre. Maria infatti ebbe il privilegio di vivere cosi unita al
suo Figlio, che anche partecipando alla sua morte, meritò per noi
insieme a Gesù, davanti al Padre, la grazia di consegnare la nostra vita sotto la sua presenza. Questa è la
grazia che oggi contempliamo e chiediamo per ognuno: la sua presenza al momento dell'incontro
definitivo con l'eternità di grazia e di pienezza, di gioia e di speranza che a tutti ci aspetta. L'Ave Maria,
dunque, è la preghiera che ci apre le porte del cielo. È la preghiera che esprime il vero affidamento del
credente, dell'uomo che ha camminato nella fede, che è stato fedele, forte, fermo nella speranza e
nell'Amore. L'Ave Maria è la preghiera di chi affida al Signore, nelle mani di Maria, sua Madre, questo
importante momento, il momento decisivo e definitivo della nostra vita… il momento, come amava dire
Don Bosco che fisserà la nostra sorte per tutta l'eternità.

Invocazione finale
La nostra fede ci faccia pregare sempre, con intensità fiduciosa, la preghiera della buona morte.
Ogni Ave Maria della nostra vita…diventi per noi fonte di pace e di gioia.
Affidiamo a Maria l'unica vera preoccupazione riguardo alla nostra fine, la salvezza eterna.
Garanzia di questa buona morte sia la fedeltà alla grazia, la disponibilità al adempimento della Volontà del
Padre, la sincera riconciliazione con il Signore, l'impegno quotidiano.

·
·
·
·

O Maria: Prega per noi… nell'ora della nostra morte.
Cara Madre, Vergine Maria, fa che io salvi l'anima mia…
Gesù, Giuseppe Maria, affido a voi la mia ultima agonia…
Gesù, Giuseppe, Maria: riposi in pace con voi l'anima mia.

O Maria, sii la nostra Madre. Accogli l'anima nostra nel momento del supremo incontro. Il tuo Ausilio di
Madre ci riempia di speranza e di fiducia. Presto o tardi, o Madre… lì ci troveremo… vogliamo che Tu sia
per ognuno di noi la PORTA DEL CIELO. AMEN
Sia lodato Gesù Cristo

IMMAGINE: Don Bosco che prega la Vergine Ausiliatrice
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L'AUSILIATRICE DI DON BOSCO…LA MADONNA DEI TEMPI DIFFICILI
OTTAVO GIORNO Mercoledì 22 Maggio

L'Ausiliatrice della Chiesa, sintesi della esperienza mariana di Don
Bosco
Questa Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino evoca in noi la tenera, profonda e ininterrotta devozione a
Maria di Don Bosco. La casa di Maria Santissima, Immacolata, Ausiliatrice e Madre della Chiesa è il punto
chiave di riferimento di tutta la sua esperienza religiosa personale e come Fondatore.
La pietà mariana di Don Bosco, fin dai primi anni della sua vita, si trova immersa in una sensazione di
continua presenza di Maria, la Madre di Gesù. Nel sogno vocazionale dei nove anni contempla "la donna
dell' aspetto maestoso, vestita di un manto, che risplendeva da tutte le parti, come se ogni punto fosse
una fulgidissima stella" (MO p36), la Signora che gli fa cenno di accostarsi e lo prende con bontà per
mano, la Signora che gli è presentata come la realizzatrice della maraviglia della sua trasformazione: "io ti
darò la Maestra sotto la cui disciplina puoi diventare sapiente, e senza cui ogni sapienza diviene stoltezza…
Giovannino Bosco fin dal sogno dei nove anni ascolta a Gesù che gli dice: "Io sono il figlio di colei, che tua
Madre t'insegnò a salutare tre volte al giorno" (MO p.36)… quella preghiera semplice che al mattino, al
mezzo giorno e alla sera segnava con il suono della campana nell'ambiente contadino, il momento del
lavoro, del riposo e la fine della giornata. E quando il ragazzo del sogno, Giovannino, tenta di capire quelle
parole e piange… si realizza il primo gesto materno che Maria, in forma diretta, ha con Don Bosco: "Allora
Ella mi pose la mano sul capo dicendomi: a suo tempo tutto comprenderai".
L'opera salesiana diffusa oggi in tutto il mondo, questa centenaria opera di Valdocco, questa Basilica dell'
Ausiliatrice a Torino, ci parlano della profonda e radicata devozione mariana di Don Bosco.
Qui vediamo cristallizzata: La recita del Rosario in famiglia, come la prima esperienza mariana vissuta
nella pietà famigliare accanto a Mamma Margherita. Qui vediamo plasmate le festività mariane celebrate
con devozione nei paesi del Monferrato, la devozione personale di Don Bosco a Castelnuovo, alla Vergine

del Rosario, alla Madonna del Castello, alla Vergine Addolorata,
alla Madonna delle Grazie e poi, qui a Torino, alla Consolata.
Maria presente nei momenti vocazionali più impegnativi di Don
Bosco. Maria presente nei momenti di dubbi, di ricerca, di
fervore, di risposta, di preghiera fiduciosa, filiale, sincera,
devota, di ringraziamento.

La devozione personale di Don Bosco
Don Bosco vive intensamente il suo rapporto di figlio verso Maria.
E questa pietà personale è un paradigma di fiducia e di continuo
rapporto con la Madre di Dio. Don Bosco vede la Madonna, la
consulta, si mette in dialogo con Lei, la interpella, la fa
intervenire decisamente nelle vicende quotidiane della vita
dell'Oratorio. Non possiamo immaginare d'altra forma la vita a
Valdocco, dove arrivò perfino a dare alloggio, istruzione, pane,
tetto, scuola, mestiere, vita cristiana, fino ad 800 ragazzi interni
in questa casa. Maria sulle labbra, nel cuore, nella vita di Don
Bosco… ogni pensiero, ogni parola ha un chiaro riferimento al
materno intervento di Maria.
Don Bosco, il lavoratore formidabile, il grande orante trova forza
in Maria che diventa la fonte d'ispirazione dei suoi scritti, delle
sue opere.
A Maria attribuisce la rapida espansione del suo intervento in
favore della gioventù più bisognosa. La molteplicità delle sue opere, la fecondità prodigiosa, la espansione
universale del suo carisma, hanno come unica spiegazione la sua incrollabile fiducia in Maria. La sua
operosità prodigiosa, gigantesca, fenomenale, - utilizzo parole dei giornali dei tempi di Don Bosco, è
incredibile e leggendaria.- L'uomo di azione, come è stato definito Don Bosco, ha fatto del lavoro la sua
seconda natura. La spinta ad agire era potentemente stimolata dai bisogni della gioventù abbandonata,
emarginata, miserevole. La devozione alla Madonna era in cima ai suoi pensieri… ebbe sempre la certezza
di essere condotto e guidato in tutto dalla mano di Maria: "Maria Santissima è la fondatrice e sarà la
sostenitrice della nostra opera".

La pedagogia Mariana di Don Bosco
La profonda convinzione personale, della presenza di Maria nella sua vocazione e nella sua missione,
accompagna Don Bosco. La sua devozione mariana la fa diventare intervento educativo, insegnamento e
motivazione verso i giovani. Don Bosco è convinto che la devozione alla Madonna è il sostegno non solo di
ogni cristiano, ma specialmente della gioventù. Maria è segno di stabilità, di impegno, di sicurezza. Maria e
salvezza, per Don Bosco, sono sinonimi. Se sarete suoi devoti, assicura ai suoi giovani, oltre a colmarvi di
benedizioni in questo mondo, avrete il Paradiso nell'altra vita (GP,1847 p 51).
La catechesi e l'insegnamento Mariano di Don Bosco porta ai suoi giovani ad una esperienza di devozione
soda, pratica, concreta. Vera devozione, chiama Don Bosco a quella che scaturisce da un desiderio efficace
di vita virtuosa, che si manifesta in esercizi concreti di virtù, e di atti di culto. Tutte le pratiche mariane
che si facevano qui, a Valdocco: i tridui, le novene, le feste, i fioretti, le visite, gli ossequi sono per Don
Bosco stimolo e occasione per vivere i propri doveri con impegno più concreto. Gesù e Maria… due poli di
attrazione del intervento educativo di Don Bosco. Vera amicizia con il Signore, vita di Grazia,
riconciliazione, misericordia, perdono. Ma siccome tutti i beni del Signore ci vengono per mezzo di Maria,
ne consegue che per Don Bosco è quasi impossibile andare a Gesù se non ci si va per mezzo di Maria (DB
Buona notte 15,VI,1864). E cosi Maria diventa guida, maestra, madre di tutti i suoi giovani.
Don Bosco aveva una convinzione profonda: la ricerca continua della salvezza eterna dei giovani. E questa
salvezza esige un impegno costante di vita e di coerenza cristiana. Non c'è dubbio che le istanze
pedagogiche di Don Bosco verso i giovani, che a migliaia sono passati in questo Oratorio di San Francesco
di Sales, hanno avuto fiori e frutti tangibili di santità. In questa pedagogia mariana di Don Bosco si

percepisce la sincera, filiale, illimitata fiducia in Maria, la tenerezza singolare verso di Lei, la costanza,
perseveranza e il sostegno della debolezza e fragilità propria di quella età adolescenziale.

La santità giovanile fiorisce in Valdocco
Don Bosco propone modelli concreti ai suoi giovani, e li prende dalla sua propria esperienza. Le biografie
giovanili di Luigi Comollo, suo compagno di Seminario e di Scuola a Chieri, e quelle dei suoi allievi:
Domenico Savio, Michele Magone e Francesco Besucco costituiscono dei veri paradigmi della sua
pedagogia mariana. Maria diventa non solo punto di riferimento pedagogico quando Don Bosco stimola i
giovani ad esaminare la propria vita confrontandola con quella di Maria, vista come Immacolata ed
invocata come Ausiliatrice.
La devozione mariana vissuta sotto l'influsso del movimento mariologico attorno alla proclamazione del
dogma dell'Immacolata nel 1854 fa sì che qui, a Valdocco, Don Bosco fece vivere una irresistibile attrattiva
per la virtù della purezza nella esperienza quotidiana delle loro lotte, del impegno di vita di grazia e anche
nella esperienza delle sconfitte e la riconciliazione. Don Bosco riusciva a portare ai giovani ad un impegno
forte di spiritualità giovanile. Questo ce lo dice il regolamento della Compagnia dell'Immacolata in cui
accanto ad una delicata e forte devozione mariana, si nota un coraggioso programma di vita cristiana
senza mezze misure: I giovani s'impegnavano in "Una sincera, filiale, illimitata fiducia in Maria, una
tenerezza singolare verso di lei, una devozione costante, ci renderanno superiori ad ogni ostacolo, tenaci
nelle risoluzioni, rigidi verso di noi, amorevoli col nostro prossimo, ed esatti in tutto". (Bosco G. Vita del
giovanetto Savio Domenico p.75).

Maria… madre dei giovani.
Maria Santissima diventa Madre della gioventù, istintivamente portata verso i figli più piccoli e indifesi…
Don Bosco riesce a creare un clima e ambiente riferito a quello di Nazareth, dove Maria ha avuto cura del
Gesù adolescente che visse con lei. E anche oggi, che troviamo a tanti giovani alla ricerca del senso della
vita e dell'esistenza, Maria diventa il modello ideale e la guida sicura nel cammino. Possiamo capire che
anche oggi la salvezza personale per i giovani, ed anche per ognuno di noi, esige un costante impegno di
vita e di coerenza cristiana.
Conseguire la vita eterna è un impegno di ieri e di oggi… e tutti noi come credenti, affidando la nostra vita
a Maria, sappiamo che il premio di gloria è proporzionale allo sforzo ed all'impegno dimostrato in vita. La
devozione mariana per i giovani non è un puro sentimento… ieri ed oggi la devozione mariana impegna ad
astenersi da tutto ciò che ci distrugge, il peccato personale, fuggire quello che è male, e fare quello che è
bene per amor di Maria, impegnarsi decisamente nell'apostolato, dominare le passioni e gli istinti… in una
parola: pregare, contemplare, invocare, imitare Maria.
"Maria diventa modello ideale, punto di riferimento, ispiratrice di fedeltà e di impegno, fonte di una ascesi
di sacrificio e di distacco per migliorare sempre più". (Bosco G. Vita del Magone Michele pp.36-38).Madre,
Immacolata, Ausiliatrice è questa la Madonna che Don Bosco mette al vertice della sua pedagogia, della
sua azione sacerdotale, apostolica e missionaria.

Don Bosco e il culto all'Ausiliatrice
Don Bosco costruisce questo santuario quando consolida l'opera dell'oratorio a Valdocco e si appresta negli
ultimi 25 anni di vita, nella piena maturità umana e spirituale alla sistemazione definitiva della
Congregazione Salesiana e alla espansione missionaria di portata mondiale. Don Bosco vive la esperienza
piena di gesti soprannaturali che lo portò ad affermare contro ogni previsione umana: Aedificavit sibi
domum Maria. Maria si è costruita la sua casa. In tre anni, con una gioia indescrivibile, con una tenace
volontà, bussando a tutte le porte, Don Bosco, coi piedi sulla terra e il cuore in cielo, innalzò in onore di
Maria questa preziosa Basilica, abbellita, in seguito, con la ricchezza dei marmi in occasione della sua
canonizzazione.

Uno studioso di Don Bosco, Don Pietro Brocardo, parlando su questo tema afferma: I lavori iniziarono dal
nulla…qualcuno nell'ombra operava con lui e per lui. Questo qualcuno era Maria Ausiliatrice. Era
incominciato cosi quel lavoro a due, tra Don Bosco e l'Ausiliatrice, quel fare le cose insieme, quella
misteriosa cooperazione, che risale al primo sogno, ma in questa occasione si fa più forte, più continua,
quasi irresistibile. La costruzione materiale della Basilica è diventata occasione di fatti portentosi che
lasciavano lo stesso Don Bosco sorpreso e quasi sgomento… "ogni pietra, ogni ornamento di questa Chiesa
segnala una grazia frutto dell'intervento di Maria".

La madonna di Don Bosco
La coscienza popolare scopri fin dall'inizio questa meravigliosa intesa tra Maria Ausiliatrice e Don Bosco… e
cosi Don Bosco è diventato nella storia il Santo di Maria Ausiliatrice e Maria Ausiliatrice è diventata
veramente la Madonna di Don Bosco. Cosi è conosciuta e venerata dappertutto Maria Ausiliatrice.
L'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice
Provo una grande emozione trovarmi qui a Valdocco, per poter parlare e raccontare le meraviglie del
Signore, operate nel mondo per l'intercessione di Maria, in questa Casa Madre dei Salesiani e nel mondo.
Più prodigiosa ancora che la costruzione di questa Basilica, Don Bosco considerò la fondazione dell'Istituto
delle Figlie di Maria Ausiliatrice, che lui stesso chiamò il monumento fatto di pietre vive, che nel mondo
prolunga il suo grazie per l'Ausilio di Maria. La sua consacrazione e oblazione al Signore, l'instancabile
lavoro per la salvezza delle anime, lo slancio per incarnarsi in ogni realtà del mondo, i frutti di santità
dell'Istituto: Madre Mazzarello, Laura Vicuña, Suor Maddalena Morano, la nostra nuova Beata Suor Maria
Romero Meneses e la santità vissuta di tantissime Figlie di Maria Ausiliatrice, fanno onore al Signore come
il monumento vivo di ringraziamento per l'intervento di Maria nella storia. La vitalità e la fioritura delle
opere delle Figlie di Maria Ausiliatrice nel mondo, la qualità del suo servizio nella Chiesa, la forte incidenza
nella catechesi e nella pastorale, fanno di questo Istituto una schiera di apostoli pronte all'impegno, alla
dedizione totale di se, e alla testimonianza di una vita tutta di Maria, consumata nella "sequela Christi".

Don Bosco e l' ADMA
Non posso finire questa riflessione senza parlare dell'Associazione dei devoti di Maria Ausiliatrice… che in
tutto il mondo raduna tantissimi fedeli che s'impegnano ad onorare Maria e diffondere la sua devozione.
Veri cristiani nel mondo, con una vita cristiana di impegno e rapporto intimo con Gesù e con la persona
viva di Maria, sentita, amata, servita come Madre di Dio, Madre della Chiesa, Madre e Ausiliatrice di tutti.
Ascoltiamo Don Bosco che ci dice: "Confidate ogni cosa in Gesù Sacramentato e in Maria Ausiliatrice e
vedrete che cosa sono i miracoli".
Onoriamo Maria in questa novena e continuiamo a dare un posto speciale nel nostro cuore, nella nostra
vita, nella nostra famiglia. Don Bosco, nella sua ora estrema, quando si è spento alla vita terrena, quando
stanco del lavoro intrapreso lungo tutta la vita, consegna la sua anima al Signore, lo fa nelle mani di
Maria: "Gesù, Gesù, Maria… Maria… Oh Madre, Madre. Apritemi le porte del paradiso."

Invocazione

· O Maria Ausiliatrice: tu sei stata la Maestra di Don Bosco, tu hai guidato i suoi passi e accompagni la
diffusione della sua opera nel mondo.
· Oggi ti preghiamo per tutta la famiglia salesiana del mondo. Guarda la tua opera. 'E la risposta di tanti
Salesiani, Figlie di Maria Ausiliatrice, Cooperatori, Benefattori, Exallievi ed Exallieve, tanti laici impegnati
sotto questo carisma.
· A nome di tutti i tuoi devoti, portiamo il nostro grazie e la lode per le meraviglie che Tu realizzi tra i
giovani, nelle classi popolari, tra gli indigeni nelle terre di missione, in mezzo a tante difficoltà.
· Rimani in mezzo a noi. Ascolta la nostra preghiera. Accompagna il nostro lavoro.
· Infondi generosità e gioia nei giovani affinché un risveglio vocazionale ci permetta moltiplicare di più il
bene e rispondere alle attese e ai bisogni estremi dei giovani alla ricerca del senso della vita.
· Maria, Madre di Gesù, Madre della Chiesa, continua ad essere per noi, Madre, Regina, Ausiliatrice.
Amen.
Sia lodato Gesù Cristo.

IMMAGINI:
1 La vergine Immacolata
2 Interno della Basilica di Maria Ausiliatrice di Torino-Valdocco
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L'AUSILIATRICE DI DON BOSCO…LA MADONNA DEI TEMPI DIFFICILI
NONO GIORNO Giovedì 23 Maggio

Valdocco… Hic domus mea, inde gloria mea.
Introduzione all'ultimo giorno della novena
Siamo arrivati ormai all'ultimo giorno della nostra novena. Debbo confessare la mia grande gioia e
ringraziamento per la grazia della predicazione di questa novena. Un dono molto speciale per me, una
grazia, un privilegio che mi prepara ad un impegno nuovo nella mia vita sacerdotale e salesiana.
Fin dai miei dieci anni di età… quando sono entrato al Seminario, la parola Valdocco era per tutti noi
sinonimo della terra promessa… la terra dei sogni… la fonte del nostro carisma… l'unica spiegazione della
nostra vocazione.
Il privilegio di cantare le lodi di Maria nel suo santuario, nella sua Basilica rimane per me, come una delle
più significative esperienze mariane e salesiane della mia vita.

La riflessione che abbiamo fatto in questi giorni voglio
concluderla richiamandoci di nuovo alle parole che sono scritte
su questa cupola: Questa è la mia casa, da qui uscirà la mia
gloria… Hic domus mea.. inde gloria mea.

Universalità Salesiana di Valdocco
Vi invito ad immaginare i sentimenti dei cuori di migliaia di
Salesiani, che in questo presbitero hanno ricevuto il crocefisso
Missionario e da qui sono partiti a tutti i paesi della terra.
Cento ventisette spedizioni missionarie sotto lo sguardo
dell'Ausiliatrice, hanno dato l'addio alla patria, ai genitori, ai
parenti, agli amici... per portare l'amore di Dio ai giovani del
mondo intero.
Oggi l'opera salesiana si trova nei cinque continenti del mondo,
in 129 nazioni della terra. I quasi 17,000 salesiani e altrettante
16,000 Figlie di Maria Ausiliatrice diventano animatori di più di
4,000 opere assistenziali, educative, sociali, catechistiche, di
animazione missionaria, di vera incarnazione nelle situazioni
più difficili del mondo.
Hanno lasciato Valdocco, la terra dei sogni… hanno lasciato la
sponda di Valdocco per inoltrarsi per gli oceani del mondo e
solcare le acque per dare realtà ai sogni di Don Bosco
Missionario.
Da Valparaiso a Pekino, dal nord al sud, dall'occidente fino al estremo oriente, le linee tracciate nel
misterioso e profetico sogno missionario di Don Bosco si sono avverate… Dappertutto le comunità
salesiane si trovano testimoniando la gioia, l'operosità e la creatività salesiana, la versatilità della
pedagogia incarnata ormai in tutte le culture…
Vere schiere di giovani e di fedeli a noi affidati hanno nella devozione forte e profonda a Maria un segno di
grazia, di benevolenza divina, di speranza.

Valdocco: L'Eucaristia, la Madonna, la Chiesa
Valdocco, come fonte ed origine del carisma salesiano rappresenta un forte segno di speranza per la
Chiesa. La parete sinistra, al fondo della Basilica, ci fa
contemplare la Chiesa camminando verso le due colonne di
Gesù Eucaristia e L'Ausiliatrice guidate dal Papa. Il sogno di
Don Bosco evoca in questa festa quei tre bianchi amori che
Don Bosco voleva come caratteristica dei suoi figli e dei suoi
giovani: L'Eucaristia, Maria Santissima e la Chiesa,
rappresentata nella figura del Papa, vicario di Cristo.
Quanta forza pedagogica in queste tre realtà che
contempliamo nel sogno delle due colonne. La fiduciosa
preghiera a Maria e la forza dell'Eucaristia spiegano l'efficacia,
la significatività e la portata universale di Don Bosco nel
mondo.
L'Eucaristia e l'Ausiliatrice, Maria e Gesù ci inseriscono nella
vita della Chiesa, nella dinamica dei grandi impegni, nella sfida per promuovere una convinta vita di grazia
e una dinamica di crescita spirituale, fatta d'Itinerari di fede di cammino di santità.
Valdocco è una sorgente di impegni educativi e pastorali che dopo cento anni mantengono vivo il cuore di
Don Bosco, il suo cuore Oratoriano, la spiritualità apostolica portata con il Vangelo di Gesù fino agli ultimi
confini della terra.
Ogni volta che ci siamo riferiti a Don Bosco sognatore, altre tante volte abbiamo messo accanto la
Madonna. E Don Bosco ci invita anche in questa festa a continuare la nostra vita cristiana con la stessa
fiducia e coraggio con cui lui è riuscito a trovare motivo di conforto e di slancio in momenti cruciali, nelle

scelte, nelle trepidazioni riguardanti l'avvenire.
La certezza di sapere che stava realizzando l'opera di Dio per la salvezza dei giovani lo ha fatto intrepido,
generoso fino a consumare tutta la sua vita per questo ideale.

Dietro le orme di Don Bosco… Tutta la Famiglia Salesiana
E noi salesiani, oggi, e tutta la Famiglia Salesiana ha
bisogno di questo coraggio, che ha come punto di
riferimento questa casa di Maria… il luogo dove il Signore
continua a compiere le meraviglie del suo amore in
favore dei devoti della sua Madre.
Continuiamo anche noi a vivere la persuasione di Don
Bosco. Maria continua ad essere per noi la Pastorella, la
guida, la Regina, la Madre, la Signora dei sogni. La
devozione di Don Bosco diventa la persuasione di tutti…
Questa è la mia casa, da qui uscirà la mia gloria.
Quante volte abbiamo sentito con profonda emozione e
abbiamo costatato la realtà delle affermazioni di Don
Bosco: "nulla si è fatto senza una palpabile prova che
Maria è intervenuta per suggerire soluzioni, per
appianare difficoltà, per proteggere delle insidie del male".
I sogni mariani di Don Bosco hanno contribuito fortemente a dare un senso collettivo alla persuasione che
i devoti di Maria erano oggetto di grazie speciali.

La consacrazione al Signore nelle mani di Maria
Ogni giorno in tutte le case salesiane del mondo, dove vivono più di 4000 comunità di salesiani e delle
Figlie di Maria Ausiliatrice, si eleva al Signore una bellissima preghiera che porta la nostra consacrazione al
Signore nelle mani di Maria Ausiliatrice. Quella preghiera di
affidamento fa sì che ogni giornata diventi una giornata di vita
apostolica, d'impegno e piena dedizione alla salvezza delle
anime… Con questa consacrazione la preoccupazione missionaria
di tutta la Famiglia Salesiana è collocata nelle mani premurose di
Maria Ausiliatrice e diventa così una giornata che allarga e
prolunga la grazia che è partita da questa Basilica…Maria trova
in ogni Salesiano e Figlia di Maria Ausiliatrice, in ogni membro
della Famiglia Salesiana, un vero Apostolo consacrato che
trasforma la sua vocazione e dedizione al Signore in Ausilio
concreto, che fa presente MARIA, come Madre premurosa verso i
più bisognosi.

Qualità apostolica del lavoro Salesiano nel
mondo
Da questa Basilica di Valdocco ringraziamo a Maria Immacolata, Madre, Regina, Ausiliatrice,
Evangelizzatrice della Chiesa… che ha accompagnato il lavoro salesiano nel mondo nella nostra grande
AMERICA, quella che in senso ampio è stata chiamata LA SECONDA PATRIA DI DON BOSCO…
La nostra AMERICA più volte sognata da Don Bosco… Là dove Lui ha ascoltato quelle indimenticabile
parole: SEI VENUTO QUI DON BOSCO, ti aspettavamo… vieni, rimane con noi… non ti lasceremmo
andare…
Ringraziamo Maria per la diffusione dell'opera salesiana negli altri Continenti… dall'Oriente Medio… fino
all'Estremo Oriente, l'Africa, il Giappone, Filippine, e tutte le nazioni dell' Asia e della Australia.
Dappertutto ci troviamo con un opera salesiana viva, palpitante, vigorosa, piena di contenuti pedagogici
ed educativi, piena d'impegno con i più poveri, con i più bisognosi, con il popolo, con gli indigeni in campi
di missioni proprio difficili ed impegnativi.
Tante Ispettorie con tanti nostri confratelli pieni di coraggio, di slancio salesiano, che in questo momento,
insieme ai laici CONDIVIDIAMO E COMMULGHIAMO LO SPIRITO E IL CARISMA DI DON BOSCO…

Un accenno storico ai Vescovi Salesiani soprattutto dell' America
Da notare l'importanza storica che l'impegno e il lavoro salesiano guidato da Maria ha avuto nella Chiesa e
nel mondo. Voglio in questo momento far memoria di un fatto molto significativo… durante la riunione del
CELAM, Assemblea Episcopale di America Latina capitò la festa di Don Bosco il 31 Gennaio 1979. In quella
memorabile data, si trovava presente il Papa Giovanni Paolo II in Messico, per dare inizio alla Assemblea.
Presenti tutti i Vescovi riuniti a Puebla… il cardinale AGNELLO ROSSI, legato personale del Papa per Puebla
79, fece la comparazione tra lo slancio e l'importanza del lavoro missionario che i francescani, gli
agostiniani, i domenicani, e poi i gesuiti, avevano fatto nei secoli della prima evangelizzazione dell'
America….e il significato, in questo ultimo secolo, del lavoro SALESIANO dei figli di Don Bosco che sono
stati per l'America, la famiglia religiosa che portò avanti le fatiche più impegnative dell'evangelizzazione
dei gruppi indigeni… Basta pensare alle nostre prelature missionarie in Messico, Guatemala, Venezuela,
Colombia, Perù, Bolivia, Paraguay, Argentina, Ecuador, Brasile e prima Chile ed Argentina con le missioni
della Patagonia e della terra del fuoco.
La FAMILIA SALESIANA ha un ruolo molto importante nel destino che gioca la Chiesa con la NUOVA
EVANGELLIZZAZIONE… basta pensare al numero grande di Vescovi salesiani che ci sono, per esempio nell'
America, e che adesso e nel passato hanno avuto un ruolo di primo ordine.
Facciamo memoria dei nostri Cardinali attuali: Cardinal Castillo Lara, Cardinal Stickler, Cardinal Javierre,
Cardinal Ovando y Bravo del Nicaragua, Rodríguez Madariaga di Honduras, Cardinale Ignacio Velasco del
Venezuela… e le grandi figure degli episcopati locali: Cardinale Silva Henriquez in Chile, Mons. Rivera y
Damas en El Salvador, Mons, Ricardo Pittini in Sto Domingo, Mons. Guglielmo Piani in Messico, Mons. Luigi
Larravoire Morrow, Messicano, tanti anni Misionario in Krisnagar India, insieme ai nostri primi Vescovi
Salesiani dell'America: Il Cardinale Cagliero, Mons. Costamagna, Mons. Lasagna, Mons, Fagnano e in
Polonia il Cardinale Hlond, Mons. Luigi Matthias in India.
E tutto questo è opera di MARIA… dappertutto si avverano le parole ascoltate da Don Bosco dove Maria
affermava: QUESTA E LA MIA CASA, DI QUI LA MIA GLORIA.

Conclusione della novena
Siamo arrivati alla fine di questa novena. I nostri cuori sono preparati e pieni di fervore per questa
celebrazione. Questo immenso mare di fiori, di rose gialle, fresche e belle, che attornia l'Ausiliatrice fa
diventare splendida la casa di Maria, la casa della nostra Regina, la sua Basilica.
· Vi invito ad innalzare il nostro sguardo alla Madonna per ringraziarla. È un dono e un privilegio trovarci
davanti a Maria e farli arrivare il ringraziamento, la preghiera e la riconoscenza di tutto il mondo salesiano
per il messaggio del suo materno intervento nella vita di Don Bosco e la espansione della sua opera.
· Ognuna di queste rose, belle e profumate, rappresenta il cuore di tantissimi devoti che in questo giorno e
domani, non soltanto qui, ma in tutto il mondo, con emozione e ringraziamento si rivolgono a Maria.
· Oggi è il giorno per lodare Maria, per celebrare la sua maternità divina, la sua fedeltà alla grazia, la sua
risposta, il suo Fiat al piano di salvezza a Lei svelato e che dal suo SI fece dipendere l'inizio
dell'incarnazione del Figlio di Dio.
· La sua festa ci permette dirigere uno sguardo a tutta la storia della Chiesa… ma soprattutto siamo
impegnati nel futuro immediato della evangelizzazione e della diffusione del Vangelo di Gesù.
· La Festa dell'Ausiliatrice è una festa di grazia, impegna la nostra vita cristiana, è una festa di amore che
diventa perdono, riconciliazione, crescita spirituale, di vita rinnovata.

· Durante questa vigilia si troveranno più di quaranta
sacerdoti per accompagnare le confessioni e far diventare
questa festa una festa di Pasqua, di vita, di grazia. Basta
vedere in questi giorni le migliaia di comunioni presso il suo
Altare.
· Per Don Bosco la Comunione era il più grande segno del
fervore di una comunità e della sensibilità verso il Signore.
· Siamo arrivati alla festa, e la nostra presenza vogliamo
manifestarla con la nostra partecipazione. Vi invito a
prendere nelle nostre intenzioni tante preghiere dei devoti di
Maria che oggi guardano Valdocco come il luogo santo
dell'amore e la Misericordia… il luogo dove Maria continua a
manifestare l'acqua di vita, la luce, il pane per tutti.
Don Bosco ritorna nel suo Nono successore: Don Pascual
Chávez
L'anno scorso la Festa dell'Ausiliatrice ha portato a Torino la
rappresentanza di tutti i Vescovi Salesiani che attorno al
Rettor Maggiore hanno voluto mettere il nuovo millennio
nella mani di Maria. L'indimenticabile Don Vecchi, allora in
stato ridotto di salute con amore pronunciò davanti a Maria
le parole che l'anziano Simeone, un giorno a Gerusalemme
proclamò davanti al Messia: Oggi, Signore, puoi lasciare
andare al tuo servo in pace… (Lc 1,), pochi mesi dopo la sua malattia lo metteva sul letto del dolore,
sull'altare del sacrificio, per consumarsi come vittima e olocausto nella presenza del Signore.
Oggi vediamo arrivare davanti a l'Ausiliatrice il nono successore di Don Bosco, il nostro nuovo Rettore
Maggiore, Don Pascual Chávez, nato nel Messico, formato alla vita Salesiana nelle nostre scuole, frutto del
lavoro instancabile e creativo di tanti e tanti salesiani che con generosità insospettata e con slancio
coraggioso hanno portato il carisma di Don Bosco alle nostre terre.
Don Bosco ritorna a Valdocco nella persona del suo Successore e oggi inizia solennemente il suo servizio di
animazione e governo per tutta la famiglia salesiana davanti all'Ausiliatrice.
Domani ascolteremmo la sua parola, il suo saluto, la sua preghiera che accoglie tutte le voci,
ringraziamenti, intenzioni che nel suo cuore di Padre conducono all'impegno rinnovato di fedeltà al nostro
carisma.
Accompagniamolo in questo momento così importante del suo ministero. Sentiamoci felici di poter
rappresentare la Famiglia Salesiana di tutto il mondo.
Preghiera finale:
· O Maria Ausiliatrice, nella vigilia di questa festa, mettiamo nelle tue mani di Madre il ringraziamento, la
preghiera, le intenzioni di tutti i tuoi devoti.
· Ascolta, Benedici, Intercede, Protegge, Accompagna… la nostra Consacrazione e dedizione al Signore, e
fa che ognuno di noi prolunghiamo nel mondo il tuo Ausilio di Madre. AMEN.
Sia Lodato Gesù Cristo..
P. Thelían Argeo Corona Cortés SDB
Torino-Valdocco 24 Maggio 2002
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