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CON MARIA
ALLE SORGENTI DEL NOSTRO BATTESIMO
Loreto, 19-21 settembre 2014
INDIRIZZO DI SALUTO

Benvenuti a tutti, qui a Loreto! Ci ritroviamo per la XI edizione delle
Giornate di spiritualità mariana e monfortana. Ancora una volta a questo
appuntamento avete risposto in molti. Di questo siamo riconoscenti in primo
luogo al Signore che ha mosso i nostri passi e ci ha voluti pellegrini perché è
sempre Lui che ci visita in Maria con la sua benevolenza.
Ricordo con semplicità le provenienze di voi che siete qui alle Giornate di
Loreto. Il gruppo di Bergamo con p. Gottardo e p. Franco; di Arbizzano VR, con
p. Ivo; ancora i rappresentanti del Movimento diocesano di Spiritualità
Monfortana di Belluno con il loro instancabile fondatore e animatore, don Mario
Carlin! Scendendo gli amici del gruppo di Bologna; poi l’accresciuta presenza
dei consacrati di Roma, precisamente dei gruppi di Monte Mario, Infernetto e
zona di via Prenestina. Come sempre vi è la numerosissima e gioiosa
partecipazione dei consacrati delle Puglie: l’Associazione Maria Regina dei
Cuori, sede regionale di Trinitapoli, che raccoglie con p. Giovanni e p. Angelo
anche i consacrati di Santeramo, Cassano, Trani e Triggiano; poi gli “Amici
della Sapienza” di Bari. Inoltre vi sono le sorelle della Fraternità “Arca di
Maria” di Pescara e membri del movimento “Consecratio Mundi”.
E poi ci sono anche altre presenze che, pur non appartenendo a gruppi
costituiti, tuttavia sono accomunate dallo stesso apprezzamento per la proposta
spirituale della consacrazione a Gesù per Maria del santo di Montfort.
Due parole, ora, sull’itinerario che insieme ci apprestiamo a percorrere. È
racchiuso nello slogan: «Con Maria alle sorgenti del nostro Battesimo». Come è
maturata la scelta di questo tema?
- C’è un aspetto che colpisce del pontificato di papa Francesco ed è appunto il
frequente richiamo al battesimo nelle sue omelie, nelle sue catechesi e nei
discorsi. Insiste spesso sull’importanza di riscoprire questo sacramento che è la
“porta della fede” e della vita cristiana... è in un certo senso la carta d’identità
del cristiano, il suo atto di nascita, il punto di partenza di un cammino bellissimo
verso Dio che dura tutta la vita (cf Udienza, 13 novembre 2013).
- Aiutare a riscoprire e vivere il Battesimo! Era anche il desiderio che animava il
Padre di Montfort, il fuoco che alimentava il suo zelo missionario! «Cristiano,
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che hai fatto del tuo battesimo?». Montfort pone anche a noi questa domanda,
con rispetto, ma anche con forza, come la rivolgeva ai cristiani che incontrava
nelle sue missioni. Riscoprire il Battesimo è, quindi, anche il nostro desiderio!
Questi giorni debbono allargare nel cuore questo desiderio!
Senza entrare troppo nel merito, anticipo semplicemente il nostro percorso.
In un mondo che ci rende massa anonima, un semplice numero di codice e
un dato per le statistiche, sentiamo il bisogno di identità: chi sono io? Da dove
vengo e dove vado? Il Battesimo ci ha dato identità cristiana. Abbiamo un nome,
siamo amati da Dio, uno a uno, siamo preziosi ai suoi occhi, siamo suoi! Ecco il
Battesimo, dono e compito! Ce ne parlerà il p. Corrado Maggioni, monfortano.
Sempre il p. Corrado Maggioni ci aiuterà a contemplare Maria nella nostra
vita di battezzati.
Ancora, cos’è il Battesimo se non essere interamente di Gesù e vivere
questa appartenenza a Lui? Che cos’è riscoprire il Battesimo se non vivere oggi,
con più fedeltà che nel passato quello che siamo diventati? Il Padre di Montfort
suggerisce un buon metodo per rinnovare e vivere la grazia del battesimo: la
consacrazione a Gesù per le mani di Maria! C’è un legame tra la consacrazione e
il battesimo che non sempre è tenuto presente anzi, spesso è dimenticato, messo
in secondo piano o lasciato sullo sfondo. In realtà ne è il cuore. Noi vogliamo
illuminarlo e lasciarcene illuminare, aiutati dal p. Luciano Nembrini!
Infine, condivideremo cosa vuol dire concretamente vivere il Battesimo
alla scuola del Padre di Montfort, raccontandoci le nostre esperienze.
Questo è il nostro percorso. Sappiamo che tutto converge verso la
rinnovazione della consacrazione che vivremo sabato sera. A noi fare in modo
che sia per tutti l’inizio o la riconferma di un cammino di riscoperta del nostro
Battesimo... insieme con Maria. Grazie a tutti voi perché ci siete e siete qui.
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