FESTA DELLA BEATA M. MANTOVANI
Il giorno 4 febbraio celebriamo la festa della nostra cara Madre Maria, titolare della nostra Regione!
Per questo desideriamo lodare, benedire, ringraziare Dio per averci dato Madre Maria come
modello di vita, di fede, di fiducia in Dio. La vita di Madre Maria, come noi la conosciamo
attraverso gli scritti e le testimonianze delle nostre sorelle italiane, da ciò che vediamo e
sperimentiamo quando visitiamo i luoghi di Casa Madre, dalla testimonianza diretta di chi l’ha
conosciuto, genera in noi un desiderio sempre più vivo e rinnovato di corrispondere al grande dono
che il Signore ci fece chiamandoci ad essere Piccole Suore della Sacra Famiglia. Sì, siamo chiamate
a vivere in questo tempo, dove sono messi a repentaglio i valori della persona. Basta vedere e
ascoltare i mezzi di comunicazione per renderci conto di come oggi l’essere umano si stia sempre
più allontanando dal Creatore. C’è chi muore per niente, c’è chi uccide per niente, ci sono famiglie
che si distruggono per niente, giovani che si danno al vizio, alla droga, e tante altre cose ... per
niente.
Anche al tempo di Madre Maria i tempi erano difficili, i valori non erano rispettati, però lei
seppe reagire, non si lasciò influenzare dall’onda di incredulità, dalla mancanza di amore e di fede
in Dio. La sua fede era radicata nella persona di Cristo e le dava la forza necessaria per sopportare e
superare le avversità della vita. Si trattava di una fede viva e piena di fiducia, per questo diceva:
“Stiamo aggrappate al Signore, Lui pensa a tutto; mettiamo tutto nelle sue mani provvidenti”.
Abbiamo molto da apprendere da Madre Maria, soprattutto come lei a poco a poco andò
maturando atteggiamenti di fede e di abbandono fiducioso in Dio, lasciandosi condurre dalla sua
Parola con straordinaria docilità, affondando le sue radici nell’amore di Cristo e dei fratelli. Se
Madre Maria fu capace di vivere in questo modo, certamente fu perché cercò sempre di conformare
la sua vita alla Parola da cui riceveva vita. San Paolo, nella lettera ai Romani 12,2 ci ammonisce:
“... non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma trasformatevi perché possiate discernere
qual è la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto”.
Aiutaci, Madre Maria, a conformare la nostra vita al volere di Dio, perché possiamo, come
sei stata tu, essere segni luminosi della presenza del Signore per tutti coloro che avviciniamo.
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