26 NOVEMBRE 2017
Potenza
di un’Ave Maria
“Maria è la chiave di interpretazione
della crisi della società e della Chiesa
che stiamo vivendo …… Reazioni
scomposte della stampa laicista, ma
anche di parti del mondo cattolico:
- al grande Rosario che ha coinvolto
due milioni di polacchi,…
- all’Ave Maria recitata da una docente
all’Università di Macerata in unione
con la recita del Rosario nel 100°
anniversario di Fatima.
Quanto è mai potente una semplice preghiera alla Madonna? Chi è costei che tanta paura infonde al
Principe di questo mondo?”.
Un fatto fuori dal quotidiano all’università di Macerata per la recita di una Ave Maria il 13 Ottobre scorso. La
professoressa…interrompe la sua lezione e chiede agli studenti lì presenti chi volesse unirsi a lei per una
“Ave Maria” in onore del centenario di Fatima. Alcuni studenti pregano, altri rimangono in silenzio: di lì a
poco l’episodio finisce sui social.
Il Movimento studentesco dichiara : “In ogni caso si è trattato di una limitazione della libertà personale, di
una cosa talmente assurda che non avremmo mai immaginato potesse accadere …” e chiede di rispettare la
spiritualità dello studente, che è un fatto intimo e privato, invitando la professoressa a scusarsi
direttamente con gli studenti per l’accaduto.
Il rettore dell’Università ritiene il gesto “assolutamente improprio e censurabile” e dichiara: “L’università è uno
spazio di convivenza pacifica e rispettosa di opinioni, culture e fedi religiose; non è luogo di gesti di tale
impatto divisivo, né di imposizione e non può essere accettato dalla comunità universitaria né dal rettore
stesso” e conclude “Chiedo scusa a tutti coloro che sono feriti nella sensibilità e nella fiducia verso
l’Università”.
Ma è il Vescovo che spiazza tutti scusandosi, ma a modo suo. “Chiediamo scusa come credenti per aver
destabilizzato la serenità di un’Università, ma il problema è la nostra poca fede. … Grazie perciò di cuore a
chi ha protestato, a chi ci ha ricordato che la preghiera è una forza, …… Grazie a chi crede più di noi
che siamo credenti che quelle poche parole smuovano i monti e i cuori tanto da sconvolgere la loro vita.”
Monsignor Nazareno Marconi, conclude: “Grazie fratelli non credenti e anticlericali perché ci avete
ricordato quali tesori possediamo senza apprezzarne adeguatamente il valore e l’importanza”.
( Il Timone – 11/2017 / www.it.aleteia.org/2017/10/17 / www.avvenire.it / www.catania.liveuniversity.it/2017/10/17 )

La Parola
Lc 11,9-10
Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi
cerca trova e a chi bussa sarà aperto
Matteo 21:22
Rispose Gesù: «In verità vi dico: Se avrete fede e non dubiterete, non solo potrete fare ciò che è accaduto a
questo fico, ma anche se direte a questo monte: Levati di lì e gettati nel mare, ciò avverrà.Tutte le cose che
domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete».
Atti 4,31
Quand'ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito
Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza
Lettera agli Efesini 6:18
Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica; vegliate a questo scopo con
ogni perseveranza.
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