
In cammino con Maria, Madre delle Virtu’ 
 

 

Riprendiamo il percorso di esercizi spirituali che abbiamo iniziato l’anno scorso in questo stesso periodo, contemplando l’icona 

Maria, Madre delle Virtu’. Questo cammino si ripeterà ogni anno dal 25 Marzo al 31 Maggio, dall’Annunciazione a Maria, alla 

Visitazione di Maria e, lo ricordiamo, consiste nella lettura di meditazioni sulle Virtù di Maria, scritte da giovani e pubblicate nel 

volumetto ‘’Maria, Madre delle Virtù’’ (Ed.Amen), sulla interpretazione personale, sulla preghiera e sull’impegno di vivere nel 

proprio quotidiano le stesse Virtù di Maria. Sul sito della Missione, ricorderemo puntualmente l’appuntamento con Maria e 

pubblicheremo di volta in volta la meditazione sulla Virtù della settimana, per dieci settimane, per agevolare anche chi non è in 

possesso del libretto.  

Sul sito (www.pacesperanza.org >eventi liturgici>Maria, Madre delle Virtù) comunque troverete già pubblicate tutte le 

meditazioni in sequenza, il commento e la biografia degli autori. 

 

Di seguito, Sorella Alessandra, autrice dell’icona, ci invita al cammino: 

 

 

Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo condiviso l’umile esperienza spirituale dell’icona Maria, Madre delle 

Virtù, attraverso la contemplazione della sua immagine e la meditazione, nata dalle riflessioni delle virtù in 

essa indicate. 

In attesa di una accennata e futura peregrinazione dell’icona nelle case o negli ambienti dei dieci giovani 

che hanno scritto le riflessioni (attesa condizionata dalle situazioni sociali che stiamo vivendo), sentiamo 

nel cuore di non fermarci, di non limitare questa esperienza in una conoscenza spirituale fine a sè stessa, 

ma di proporre, umilmente, un semplice percorso di preghiera, di conversione e di maturazione della 

propria vita.  

Dedicheremo a Maria, Madre delle Virtù dieci sabati, dove in ognuno, singolarmente o in gruppo, si 

leggerà la riflessione di una virtù; dopo la lettura della virtù segue la preghiera del Rosario (preghiere 

spontanee possono precedere la recita dei cinque misteri della Corona), per invocare, per noi e per gli altri, 

la Grazia di vivere quotidianamente la Virtù meditata. Grazia che si può invocare anche a favore di tutti 

coloro per i quali preghiamo e in generale per tutta l’umanità. 

Il periodo che provvidenzialmente Maria ci ha ispirato è quello che va dal sabato dopo il 25 Marzo, festa 

dell’Annunciazione del Signore e il sabato prima del 31 Maggio, giorno della Visitazione della Beata Vergine 

Maria. Questo periodo ci indica un percorso che nasce dall’accoglienza della Parola di Dio (‘’ecco la serva 

del Signore, avvenga in me secondo la Tua Parola’’- Lc 1,38), per annunciarla nell’incontro con gli altri 

anche attraverso il servizio e la carità. Così Maria stessa ha voluto testimoniare, visitando sua cugina 

Elisabetta (‘’Maria si alzò e andò in fretta’’ cf Lc 1,39-40) e magnificando il Signore ogni giorno con la sua 

vita piena d’amore’’ ( cf Lc 1,46). 

Sarebbe molto bello, in questo percorso tracciato da Maria, coronare il nostro periodo di preghiera con 

un’opera di carità nei confronti di qualcuno. 

Concluderemo con la Santa Messa di ringraziamento il 31 Maggio in Missione…per Cristo nostro Signore.. 

E’ alla sua comunione che dobbiamo tendere; è da Lui che riceveremo, per intercessione di Maria, la grazia 

della conversione; è con Lui fonte di Puro Amore che ritroviamo l’immagine della nostra esistenza. 

 

Pa, 25/03/2021                        Pace e Speranza  

                                                                                                                                                              Sorella Alessandra 

 



 

 


