
Mese di maggio 2020. 
 

Preghiamo con Maria. 
 

(mentre prepariamo il nostro angolo di preghiera,  
con tovaglietta, cero, immagine di Maria con Gesù, …) 

 
Bimbo. Sai mamma credo che Maria ha avuto tanto coraggio, ad 

accogliere e ascoltare l’Angelo Gabriele nella sua casa. 
 

Mamma. Hai ragione, davanti a Maria 
il desiderio è di rimanere in silenzio e di 
chiedere a lei di farci gustare la bellezza 
del suo credere in Dio.  
Luca.  Scusate, se mi introduco 
nella vostra riflessione. Ma ho una parola 
per voi.  

(mettiamo un fiore, magari raccolto dal giardino …) 

Dopo la risurrezione di Gesù, e ascoltando lo Spirito ho deciso di 
scrivere il mio vangelo. 
Così ho iniziato a fare ricerche accurate su ogni circostanza della 
vita di Gesù fin dagli inizi.  

Ho ascoltato testimoni, ho lasciato risuonare dentro di me alcuni passi della Bibbia per 
leggerli alla luce delle parole e dei gesti di Gesù. 

 
(nel silenzio si accende il cero e si mette la croce.) 

Bimbo. Hai guardato anche la croce? 
 

Luca.  (quasi sottovoce) Si! Soprattutto ho 
cercato di guardare a come, Maria sua 
madre, aveva fissato il suo sguardo in 
quello del Figlio. 
Comprendendo così, passo dopo passo, 
la pienezza del progetto di Dio Padre e 
Creatore. 

 
Bimbo. Sai Luca, a catechismo abbiamo letto alcune parole del tuo vangelo e voglio dirti 

che mi piace proprio quello che hai scritto. Ti ringrazio. Se ora poi me lo spieghi credo 
che mi piacerà ancora di più. 
Parlami di Maria. Siamo nel mese di maggio e la nonna mi dice sempre che è il mese 
dedicato a Maria. Io però non ho capito bene …  

Luca. Tante volte mi sono messo in silenzio a guardare a Maria, a pensare a lei, al suo coraggio 
ma soprattutto alla grandezza del suo amore. 

Mi sono sentito tante volte come Mosè davanti al roveto, luogo della manifestazione di Dio per 
lui. 



Bimbo. Mi ricordo, Mosè si è tolto i sandali perché ha riconosciuto che li era presente Dio 
e che stava parlando proprio a lui. 
 
Luca.  Io credo che, Maria, quando ha ascoltato l’angelo Gabriele, con quel saluto che 

l’ha fatta tremare: “Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te”. Ha certamente ricordato 
delle parole del profeta Isaia che ha scritto pensando a quel Servo amato da Dio e 
prescelto per una missione al suo popolo. “Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto 
di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni.” 

 
Maria, dunque, vive la stessa consapevolezza del popolo che 
si sente amato, che si sa scelto, che sperimenta su di sé il 
sostegno di Dio. Che sa di essere prezioso ai suoi occhi. 
 
Sapendo che Dio, il Signore, la prende per mano e fa 
un’alleanza con lei per l’intera umanità, risponde quelle parole 
meravigliose che conosci bene anche tu e che sono diventate 
preghiera di tutti i giorni: “Eccomi, sono la serva del Signore, 
avvenga di me quello che hai detto”. 
 
Dicendo questo “Si”, Maria orienta tutta la sua vita a Dio, al suo 
disegno di pienezza perché la Creazione sia completa, piena 
del suo amore per noi.  
 

Dice di “Si” a tutto ciò che al Padre piace perché noi possiamo conoscere l’infinita 
tenerezza dell’amore che ha per noi. 

Bimbo  (sottovoce) Siamo preziosi ai suoi occhi. 
Ma allora Maria aveva già capito cosa sarebbe successo a Gesù? 

Luca.  Ciò che è certo è che ha detto “Si” al disegno del Padre per la nuova Creazione 
che avviene con il sacrificio di Gesù. 

Bimbo. Sacrificio, parola che non mi piace. 
Luca.  Perché? Il sacrificio è una pasqua, l’ingresso nel giardino di Dio. Parla di chi 

mosso dall’amore segue il desiderio di Dio di amare tutti. di fare della Creazione quel 
bellissimo giardino che ha spazio per tutti, anche per la presenza intima e amica di Dio. 
Così l’ha capito e vissuto anche Maria. 

Bimbo  Grande donna! Bisogna proprio imparare a pregare con lei perché ci aiuti a 
seguire il desiderio di Gesù. 



 
 
Guida.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti.  Amen 
 
Guida.  Maria, madre di Dio, donaci di essere illuminati dal tuo cammino per comprendere 

le parole che hai detto e ci hai consegnato. Come figli chiediamo la tua intercessione per 
poter camminare secondo il disegno di Dio Padre. 

Tutti.  Amen 
Se ne dice una ciascuno e tuti rispondono 

Figlia prediletta dal Padre,  prega per noi 
Madre di Cristo re dei secoli, prega per noi 
Gloria dello Spirito Santo,   prega per noi 
 
Vergine figlia di Sion,  prega per noi 
Vergine povera e umile,  prega per noi 
Vergine mite e docile,   prega per noi 
 
Guida.  Ti affidiamo, Maria, tutte le persone che in questo momento hanno bisogno di 

sostegno. 
 
Tutti Rallegrati, Maria,  

piena di grazia, il Signore è con te.  



Tu sei benedetta fra le donne e benedetto  
è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori, 
adesso e nell'ora della nostra morte. 
Amen. 

 
ciascuno dice un’invocazione per chi desidera pregare, poi insieme si prega con l’ave Maria 

per tre volte. 

Serva obbediente nella fede, prega per noi 
Madre del Signore,    prega per noi  
Cooperatrice del Redentore,  prega per noi  
Piena di grazia,    prega per noi 
Fonte di bellezza,    prega per noi 
Tesoro di virtù e sapienza,   prega per noi 
 
Conclusione  
Tutti.  Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i piccoli, prega per noi. 

Amen Alleluia. 
 

 


