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Pensieri sulla Madonna
del nostro Fondatore

Servo di Dio Padre Sosio Del Prete
1. O umanità di tutti i tempi, leva il tuo sguardo a Maria, è la tua
Madre.
2. La storia di venti secoli ci pone sott’occhio l’alleanza intangibile di Maria con l’umanità.
3. Il nome di Maria risuona sulle labbra in tutte le età della vita.
4. Restiamo tutti vicino a Lei, Maria, bisognosi di luce, d’amore
e di conforto.
5. Il consiglio di Maria per noi è triplice: consiglio di amore, di
sapienza e di potenza.
6. Benedetta tu fra le donne, le ripete la Chiesa, fin dai primi tempi.
7. Ella, Maria, già eletta, già preservata venne creata nella virtù
piena e feconda dello Spirito Santo.
8. Esulta lo Spirito Santo, nel mirare Colei che sarà la casta ed
immacolata sua sposa.
9. Se la Vergine fu grande nella fede e nella speranza, non lo fu
meno nel santo amore di Dio: a Betlemme, a Nazareth, sul
Calvario, ai piedi della Croce, dovunque Ella ha dato sublimi
lezioni di amore di Dio.
10. Il sublime mistero dell’Assunzione di Maria Vergine al cielo
corona tutte le grandezze della Madre di Dio.
11. La vita di Maria fu una continua preghiera a Dio.
12. Sette sono i colori dell’arcobaleno, simbolo delle sette virtù
teologali e cardinali, virtù che nella Vergine rifulsero in tutta
la loro bellezza e pienezza.
13. L’arco è arma di guerra, fatta per tirare le saette omicide, invece Maria è l’arco che congiunge il cielo con la terra.
14. Salve o Vergine, madre potente.

15. O Madre Sede della Sapienza, illumina le nostre menti, perché
intendano la tua meravigliosa maternità.
16. Su di noi volgete gli occhi vostri materni, o potente Regina.
17. Il sole, gli astri sfolgoreggianti nell’ampia volta del firmamento impallidiscono davanti alla tua bellezza, o Maria.
18. Maria è tutta di cielo e noi le gridiamo: Ave Regina coelorum.
19. Il canto è benedizione e tu, benedetta fra le donne, benedicesti
la generazione di Abramo.
20. O Madre del bell’amore riscalda i nostri cuori.
21. Rivolgiamoci a Maria, invochiamo il suo Nome santissimo.
22. Sì, o Vergine benedetta, dinanzi a Te incurvano riverenti il ginocchio tutti: grandi e piccoli, ricchi e poveri, dotti e non dotti.
23. O Maria, lenisci i nostri dolori e muta i nostri affanni.
24. Salve, o Vergine santa, unica al mondo.
25. O prodigio dell’Amore eterno.
26. Traeteci, o bella calamita dei cuori, dietro i vostri luminosi
esempi.
27. La Madonna vuole che la imitiamo nella sua modestia, nella
sua umiltà, nella sua purezza, nella sua ubbidienza, nella sua
carità verso Dio e verso il prossimo.
28. Maria riscaldi il vostro cuore, rifulga nelle vostre opere, guidi
i vostri passi.
29. A Maria affidiamo le nostre gioie, le nostre paure, i palpiti
teneri del cuore. I sorrisi dell’infanzia si rallegrino innanzi all’immagine di Lei, i nostri anni giovanili siano irrorati dai suoi
consigli, i nostri affanni dell’età adulta trovino nel cuore di Lei
una forza che rianima.
30. All’ombra mite del manto materno di Maria, sono venute costantemente nei secoli le anime per trovare un asilo, un rifugio,
il sorriso di un conforto, il bacio della speranza.
31. Con lo sguardo fisso in Maria si renderà agevole il cammino
dei tuoi doveri.
(da “Il cielo in terra”)

