
GRAZIE MARIA 
Ognuno di noi, ha bisogno di un piccolo giardino, un po’ di verde per ritrovare un po’ di serenità in questo 
mondo sempre di corsa, dove il tempo passa con un ritmo frenetico al quale siamo costretti ad adattarci, 
rinunciando alla nostra tranquillità. 

Però in Borgo a fianco la Chiesa di Cristo Risorto c’è un giardino un po’ particolare, il giardino di Maria. Un 
piccolo angolo di verde dove si respira quiete, i fiori colorati fanno da contorno. 

Ma al di la di tutto questo, la bellezza del giardino è Lei, la nostra Signora Bianca, Maria. 

Il suo dolce sguardo è visibile da qualunque punto del giardino, e ti trasmette serenità e pace, le sue mani 
aperte ti accolgono, con una cornice di rose attorno a Lei.  In questo splendido giardino quest’anno si è 
svolta la chiusura del mese di maggio per tutta la nostra unità pastorale. 

Un intero mese di preghiera dedicato a Maria, in vari luoghi del nostro territorio, ma in questo mese 
abbiamo anche creato una relazione con Lei, scoprendo, se ce ne fosse stato bisogno che Lei ci accompagna 
sempre. 

E’ proprio per questo che il giardino non ha cancelli, è aperto giorno e notte, proprio perché possiamo 
apprezzare la sua disponibilità ad ascoltarci, e le nostre richieste saranno ascoltate. 

Durante l’omelia i nostri sacerdoti, ci hanno trasmesso il significato della parola gioia, invitandoci a metterci 
in cammino, mettendo in pratica il dono ricevuto, portare gioia nella vita degli altri vuol dire scoprire gioia 
anche dentro se stessi. 

Come è capitato alla cugina Elisabetta, anche per noi l’incontro con Gesù ci cambia la vita, ti porta la gioia, 
una gioia da condividere con il prossimo. 

Se lasciamo entrare lo Spirito Santo in noi, possiamo diventare strumento d’amore e di misericordia,  non 
per nostro merito ma per grazia di Dio. 

Il nostri sacerdoti Don Francesco e  Don Matteo concludono  la Santa Messa con l’affidamento a Maria di 
tutta la nostra comunità, dai giovani, agli adolescenti, le famiglie, gli anziani, le persone sole e sofferenti nel 
fisico e nello spirito. 

Il nostro Rosario  continua per tutti i lunedì dell’estate, sempre qui, ed  è aperto a tutti. 

Un grazie a chi ha organizzato questa stupenda serata, ai nostri Sacerdoti, e a chi si prende cura di questo 
giardino. 

Un grande grazie a Don Pablo Zambruno  che qualche anno fa ci ha regalato  questa oasi di preghiera, 
sempre più luogo di incontro per la nostra comunità. 

Prendiamoci cura di questo giardino, omaggiandolo con la nostra presenza, coltivandolo con la nostra 
preghiera. 

Un grande grazie a Maria per farci sentire suoi figli. 

Grazie a tutti.                                Luigi Merzari                                                 Maggio 2022 


