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Il Pontefice alla conclusione del mese mariano davanti alla Grotta di Lourdes in Vaticano

Il coraggio della fede
nel sì incondizionato di Maria
Abbandonarsi senza riserve nelle mani del Signore. È il sempre attuale messaggio
della Vergine Maria agli uomini di ogni tempo, rilanciato
da Benedetto XVI ieri sera, martedì 31 maggio, dinanzi alla Grotta di Lourdes
in Vaticano, dove si è solennemente concluso il mese mariano.
Questa la meditazione proposta dal Papa.
Cari fratelli e sorelle,
sono lieto di unirmi a voi in preghiera, ai piedi della Vergine Santa,
che oggi contempliamo nella Festa
della Visitazione. Saluto e ringrazio
il Signor Cardinale Angelo Comastri, Arciprete della Basilica di San
Pietro, i Cardinali e i Vescovi presenti, e tutti voi che siete qui convenuti questa sera. A conclusione del
mese di Maggio, vogliamo unire la
nostra voce a quella di Maria, nel

suo stesso cantico di lode; con Lei
vogliamo magnificare il Signore per
le meraviglie che continua ad operare nella vita della Chiesa e di ciascuno di noi. In particolare, è stato e
rimane per tutti motivo di grande
gioia e gratitudine l’avere iniziato
questo mese mariano con la memorabile Beatificazione di Giovanni
Paolo II. Quale grande dono di grazia è stata, per la Chiesa intera, la
vita di questo grande Papa! La sua
testimonianza continua ad illumina-

Le organizzazioni cattoliche
femminili
festeggiano il centenario con il Papa
È per sostenere la causa
di beatificazione del marito,
Enrico Medi, uomo di fede e di
scienza, che la signora Enrica
Zanini
ha partecipato all’udienza
di mercoledì 1° giugno, in piazza
San Pietro. Novantotto anni,
accompagnata dalla figlia Maria
Stella, la donna ha sposato
il professor Medi nel 1938. E di
lui — nato a Porto Recanati nel
1911
e morto nel 1974 — ricorda certo
i grandi meriti come scienziato
di livello mondiale e come
politico, fu anche deputato alla
Costituente. Soprattutto, però, è
il suo «impegno di apostolo
e di esemplare padre di famiglia
ad assumere un valore di grande
attualità, oggi più che mai».
La causa per la beatificazione
di Medi, aperta nel 1995,
è promossa dalla diocesi
di Senigallia.
Benedetto XVI ha salutato
il giornalista statunitense Matt
Lauer, conduttore
della trasmissione Nbc’s today
show che andrà in onda dal
Vaticano
il 2 giugno. Al programma
parteciperà l’arcivescovo
di New York, monsignor
Timothy Michael Dolan.
Gli obiettivi «di carità
nell’azione» promossi
dall’Unione mondiale delle
organizzazioni femminili
cattoliche, con i suoi cent’anni
di vita, sono stati presentati
al Pontefice dalla presidente
Maria Giovanna Ruggieri.
Proprio oggi sono terminati i
lavori del consiglio mondiale,
eletto a Gerusalemme
nell’ottobre scorso.
Per dire grazie al Papa
per la beatificazione delle loro
fondatrici, all’udienza hanno
partecipato le congregazioni
delle due religiose elevate nei
giorni scorsi all’onore degli
altari: Maria Serafina del Sacro
Cuore
e Maria Clara del Bambino
Gesù. La prima, beatificata il 28
maggio a Faicchio, nel Sannio,
ha fondato le suore degli angeli,
adoratrici della Santissima

Trinità.
La seconda, beatificata il 21
maggio a Lisbona, ha dato vita
alle suore francescane
ospedaliere dell’Immacolata
Concezione.
Erano inoltre presenti le religiose
orionine che stanno
partecipando al capitolo. Tema
dei lavori
è Instaturare omnia in Christo,
«il motto paolino assunto da
don Orione come fine di tutta la
sua Piccola Opera», spiegano le
suore. Nel capitolo si è anche
discusso
di come condividere la missione
evangelizzatrice con i laici.
E la congregazione è già
proiettata verso il centenario
di fondazione che sarà celebrato
il 29 giugno 2015.
Al termine dell’udienza, il Papa
ha salutato Nunzio Bracchi,
al suo ultimo giorno di lavoro
dopo quarant’anni di servizio
nella Gendarmeria vaticana.

re le nostre esistenze e ci è di sprone
ad essere veri discepoli del Signore,
a seguirLo con il coraggio della fede, ad amarLo con lo stesso entusiasmo con cui egli ha donato a Lui la
propria vita.
Meditando oggi la Visitazione di
Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
Colei che Elisabetta accoglie nella
sua casa è la Vergine che «ha creduto» all’annuncio dell’Angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua
vita e accogliendo così in sé la Parola eterna dell’Altissimo. Come sottolineava il mio beato Predecessore
nell’Enciclica Redemptoris Mater, è
mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat, «si è abbando-

nata a Dio senza riserve ed “ha consacrato totalmente se stessa, quale
ancella del Signore, alla persona e
all’opera del Figlio suo”» (n. 13; cfr.
Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.
Lumen gentium, 56). Per questo Elisabetta, nel salutarla, esclama: «Beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha
detto» (Lc 1, 45). Maria ha davvero
creduto che «nulla è impossibile a
Dio» (v. 37) e, forte di questa fiducia, si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell’obbedienza quotidiana
ai suoi disegni. Come non desiderare, per la nostra vita, lo stesso abbandono fiducioso? Come potremmo precluderci quella beatitudine
che nasce da una così intima e profonda consuetudine con Gesù? Perciò, rivolgendoci oggi alla «piena di
grazia», le chiediamo di ottenere anche a noi, dalla Provvidenza divina,
di poter pronunciare ogni giorno il
nostro «sì» ai disegni di Dio con la
stessa fede umile e schietta con cui
Lei ha pronunciato il suo. Ella che,
accogliendo in sé la Parola di Dio,
si è abbandonata a Lui senza riserve, ci guidi ad una risposta sempre
più generosa e incondizionata ai
suoi progetti, anche quando in essi
siamo chiamati ad abbracciare la
croce.
In questo tempo pasquale, mentre
invochiamo dal Risorto il dono del
suo Spirito, affidiamo alla materna
intercessione della Madonna la
Chiesa e il mondo intero. Maria
Santissima che nel Cenacolo ha invocato con gli Apostoli il Consolatore, ottenga ad ogni battezzato la
grazia di una vita illuminata dal mistero del Dio crocifisso e risorto, il
dono di saper accogliere sempre più
nella propria esistenza la signoria di
Colui che con la sua risurrezione ha
sconfitto la morte. Cari amici, su
ciascuno di voi, sui vostri cari, in
particolare su quanti soffrono, imparto di cuore la Benedizione Apostolica.

Il sostituto della Segreteria di Stato, arcivescovo Giovanni Angelo Becciu, durante la processione
svoltasi in Vaticano la sera di martedì 31 maggio a conclusione del mese dedicato alla Vergine Maria

La processione
nei Giardini Vaticani
Maria resta il modello
della Chiesa che cammina
nel tempo. Modello di quel
coraggio della fede sul quale
i cristiani di oggi sono chiamati
a riflettere. Benedetto XVI,
concludendo martedì sera,
31 maggio, il mese mariano dinanzi
alla riproduzione
della Grotta di Lourdes
in Vaticano, ha riproposto
l’esemplarità della Madre celeste
accostandola a quella del beato
Giovanni Paolo II la cui vita,
ha detto, è stata un «grande dono
di grazia».
Il momento di preghiera
con il Papa è stato preceduto dalla
tradizionale processione con le
fiaccole, snodatasi lungo alcuni
viali dei Giardini Vaticani.
Al seguito della croce sorretta
da un diacono, il cardinale Angelo
Comastri, arciprete

della basilica di san Pietro
e vicario generale di Sua Santità
per la Città del Vaticano, apriva la
lunga teoria di oltre tremila fedeli
oranti. Tra i primi,
un gruppo di malati assistiti
dall’Unitalsi. La preghiera
del rosario è stata intercalata
dai canti del coro della basilica
Vaticana diretto dal maestro
Temistocle Capone, accompagnato
dalla banda Palatina, diretta
dal maestro Antonio Barillari.
All’incontro di preghiera
hanno partecipato numerosi
cardinali — tra i quali il segretario
di Stato di Benedetto XVI, Tarcisio
Bertone, e il decano del collegio,
Angelo Sodano — e il sostituto,
arcivescovo Giovanni Angelo
Becciu, presentato nella tarda
mattinata alla Segreteria di Stato
dal cardinale Bertone.

I gruppi presenti in piazza San Pietro
All’udienza generale di mercoledì 1°
giugno 2011, in piazza San Pietro,
erano presenti i seguenti gruppi:
Da diversi Paesi: Partecipanti al Capitolo Generale delle Piccole Suore
Missionarie della Carità.
Dall’Italia: Partecipanti al pellegrinaggio promosso dalle Suore degli
Angeli-Adoratrici della Santissima
Trinità in occasione della Beatificazione di Suor Maria Serafina del Sacro
Cuore. Gruppi di fedeli dalle Parrocchie: San Giorgio, in Chirignago;
Presentazione del Signore, in Mesero;
Santa Rita; Beata Vergine del Carmine, in La Spezia; San Francesco d’Assisi, in Serravalle di Ferrara; San Raffaele; Beata Vergine Maria del Monte
Carmelo, in Montesilvano; Santa Maria Assunta, in Otricoli; San Giuseppe, in Manfredonia; San Giovanni
Battista, in Foggia; Santi Medici, in
Alberobello; Santa Maria ad Nives, in
Copertino; Santa Maria delle Grazie,
in Merine; Santissima Trinità, in Tramutola; Maria Santissima di Trapani,
in Palagonia; Associazione «Francesco Puglisi», di Favelloni di Cessaniti; Gruppo «Fratres» donatori di sangue, di Poggiardo; Gruppo «La 10»,
di Bassano del Grappa; Gruppo del

Centro anziani, di Scafati; Circoli Anspi, di Parma, e di Ramiola; Gruppi
di studenti: Istituto Tecnico Nautico,
di Pizzo; Istituto «Pisacane e Poerio», di Milano; Scuola «Santa Rita
da Cascia», di Altino; Scuola «Sacro
Cuore», di Paulilatino; Gruppi di fedeli da Codroipo, Paternò, Povegliano, Fermo Montottone, Botrugno,
Molfetta.
Dalla Svizzera: gruppo di giovani
da Rivera.
Coppie di sposi novelli.
Gruppi di fedeli da: Croazia, Slovacchia.
I polacchi: Polska Misja Katolicka
ze Sztokholmu; Polska Misja Katolicka z Wuppertalu; pielgrzymi z parafii: św. Barbary z Trzebini Krystynowa, św. Tomasza Apostoła z Osin w
archidiecezji częstochowskiej, św. Brata Alberta z Krakowa, Miłosierdzia
Bożego z Legionowa, św. Siostry Faustyny z Grodziska Wielkopolskiego,
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny i św. Stanisława Biskupa i
Męczennika z Wrześni; uczniowie
klas szóstych i nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuna z Krako-

wa; Gimnazjum nr 3 i II Liceum
Ogólnokształcące z Elbląga, I Liceum
Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika z Parczewa; uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum im. Jana
Pawła II z Cichego; Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
z Płońska; pracownicy Wyższej
Szkoły Oficerskiej z Wrocławia; trzecia pielgrzymka rodziców uczniów
szkół salezjańskich prowincji warszawskiej;
grupy
turystyczne
z
Częstochowy, Łodzi i Opola; pielgrzymi indywidualni.
Groupe de l’Union Mondiale des
Organisations Féminines Catholiques.
De France: paroisse de la Miséricorde du Père, de Lyon; groupe de
Scouts du diocèse de Perpignan.
De Suisse: groupe de jeunes des paroisses de la Béroche-Bevaix et de
Boudry-Cortaillod.
From various Countries: A group of
NATO soldiers, stationed in Germany,
with family members.
From England: Pilgrims from the
following parishes: Holy Infant,
Bolton; St Aloysius and St James,
Hebburn, Tyne and Wear; Students
and staff from: All Saints Catholic
School, Wood Lane, Dagenham; Cardinal Wiseman School, Greenford,
London; Doauy Martyrs Catholic
School, Ickenham, Middlesex; Trinity
School, Croydon, Surrey.
From Sweden: Pilgrims from the
Church of Sweden.
From South Africa: Pilgrims from St
Michael
Parish,
Potchefsroom,
Klerksdorp.
From India: Students and staff
from Fr. Agnelo Higher Secondary
School and College, Vashi, Mumbai.
From Malaysia: A group of pilgrims.
From the Philippines: Pilgrims from
the Diocese of Malolos; A group of
Poor Sisters of St Clare of Assisi.
From Canada: Students and faculty
from New Brunswick University.
From the United States of America:
Priests and seminarians from Sacred
Heart Major Seminary, Archdiocese
of Detroit, Michigan; The women’s
soccer team from Augustana College,
Rock Island, Illinois; Students and
faculty from: Loyola University,
Chicago, Illinois, Rome Center; Tru-

man State University, Kirksville, Missouri; State University of New York,
Fredonia, New York; University of
Mary, Bismarck, North Dakota; University of Central Oklahoma, Edmond, Oklahoma; University of
Texas, El Paso; Kirkwood Community College, Cedar Rapids, Iowa;
Siena College, Loudonville, New
York; McGill-Toolen Catholic High
School, Mobile, Alabama.
Aus der Bundesrepublik Deutschland:
Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Maria, Ahrensburg; Mariä
Himmelfahrt, Bad Aibling; St. Bartholomäus, Balduinstein; Herz-Jesu,
Diez und St. Bonifatius, Holzappel;
St. Josef, Düsseldorf; Christ König,
Frankfurt; Seliger Papst Johannes
XXIII, Köln; St. Antonius, Wietmarschen; Pilgergruppe aus dem Erzbistum Paderborn; Pilgergruppen aus:
Dortmund; Grafenau; Köln; Mudau
und Umgebung; München und Umgebung; Nürnberg; Paderborn; Mitarbeiter des Landes-Caritas-Verbandes,
Bayern; Katholisches Bildungswerk,
Kleve; Bundespolizeiseelsorge Lübeck; Studienreisegruppe Karlsruhe;
Schülerinnen, Schüler und Lehrer folgender Schulen: Wittelsbacher Realschule, Aichach; Marie-Curie Gymnasium, Düsseldorf; Erzbischöfliche Ursulinenschule, Köln und St. Angela
Gymnasium, Wipperfürth; Dreieichschule, Langen.
Aus der Republik Österreich: Kirchlich Pädagogische Hochschule Edith
Stein, Stams.
Uit het Koninkrijk der Nederlanden:
Het Westlands Mannenkoor.
De América Latina y España: Hijas
de María Auxiliadora.
De España: Parroquia San Juan
Evangelista, de Madrid; Parroquia
Anunciación de Nuestra Señora, de
Madrid; Parroquias del Arciprestazgo
de Puente, y Belvis de la Jara.
De México: Universidad Internacional, de Cuernavaca; Universidad Vértice Anáhuac, de México.
De Ecuador: grupo de peregrinos.
De Argentina: grupo del Movimiento Puente.
De Portugal: Irmãs Franciscanas
Hospitaleiras da Imaculada Conceição; grupo de visitantes.
Do Brasil: grupo de visitantes.

