
Cari Amici e Sostenitori, ecco il nuovo numero del
nostro periodico. Questo mese vogliamo assecon-

dare due argomenti speciali: il mese mariano e la festa
della mamma. Maggio, come saprete, è dedicato dal-
la tradizione cattolica alla nostra Madre celeste. Ma
anche la ricorrenza della Festa della Mamma merita
attenzione. Ecco perché in questo numero abbiamo
voluto associare i due argomenti.
Quanto alla devozione mariana abbiamo un esempio
nel nostro Fondatore, sant’Annibale Maria Di Francia.
Egli così raccomandava la devozione alla Vergine santa: «l’amore tenero,
profondo, dolce, soave verso la Gran Madre di Dio Maria SS. è quella fiamma
di amore che forma i santi, quella fiamma che non può discompagnarsi dal-
l’amore di Dio e senza la quale nessuna grazia del Signore può ottenersi. L’im-
macolata Signora si è Colei che forma l’amore di tutti i predestinati». Non man-
cano slanci di amore verso la Madonna, intrisi di poesia e di affetto filiale:
«Maria! Questo solo nome è una musica dolcissima, che acquieta le tempeste
del cuore, è un balsamo soavissimo, che dolcifica lo spirito più oppresso ed
amareggiato».
Infine vorrei rivolgere un augurio cordialissimo a tutte le mamme in occasione
della loro festa del prossimo 8 di maggio. Un augurio particolare perché esse,
in quanto nostre Benefattrici, estendono la loro maternità verso tanti piccoli, che

per varie circostanze non hanno
vicino il calore e l’affetto del-

la loro mamma e il soste-
gno alle nostre opere
educative quasi si trasfor-
ma in carezza materna.
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Maggio è un mese amato e giunge gradito per diversi aspetti.
Nel nostro emisfero la primavera avanza con tante e colora-

te fioriture; il clima è favorevole alle passeggiate e alle escursioni.
Per la Liturgia, maggio appartiene sempre al Tempo di Pasqua, il
tempo dell’”alleluia”, dello svelarsi del mistero di Cristo nella
luce della Risurrezione e della fede pasquale; ed è il tempo del-
l’attesa dello Spirito Santo, che scese con potenza sulla Chiesa
nascente a Pentecoste. Ad entrambi questi contesti, quello “natu-
rale” e quello liturgico, si intona bene la tradizione della Chiesa
di dedicare il mese di maggio alla Vergine Maria.
«Ella, in effetti, è il fiore più bello sbocciato dalla creazione, la
“rosa” apparsa nella pienezza del tempo, quando Dio, mandan-
do il suo Figlio, ha donato al mondo una nuova primavera. Ed è
al tempo stesso protagonista, umile e discreta, dei primi passi
della Comunità cristiana: Maria ne è il cuore spirituale, perché la
sua stessa presenza in mezzo ai discepoli è memoria vivente del
Signore Gesù e pegno del dono del suo Spirito».
(Papa Benedetto XVI).
Il mese di maggio di quest’anno cade nell’ambito del Giubileo
della Misericordia. Lo stesso Papa Francesco ci esorta a rivolgere
il nostro sguardo fiducioso a Maria, Madre di Gesù: «Il pensiero si
volge alla Madre della Misericordia. La dolcezza del suo sguar-

do ci accompagni in questo Anno Santo,
perché tutti possiamo riscoprire la gioia del-
la tenerezza di Dio. Nessuno come Maria ha
conosciuto la profondità del mistero di Dio
fatto uomo. Tutto nella sua vita è stato pla-
smato dalla presenza della misericordia fat-
ta carne. La Madre del Crocifisso Risorto è
entrata nel santuario della misericordia divi-
na perché ha partecipato intimamente al
mistero del suo amore. Ha custodito nel suo
cuore la divina misericordia in perfetta sinto-
nia con il suo Figlio Gesù. Il suo canto di
lode, sulla soglia della casa di Elisabetta, fu
dedicato alla misericordia che si estende «di
generazione in generazione» (Lc 1,50). Pres-
so la croce, Maria insieme a Giovanni, il
discepolo dell’amore, è testimone delle
parole di perdono che escono dalle labbra
di Gesù. Il perdono supremo offerto a chi lo
ha crocifisso ci mostra fin dove può arrivare
la misericordia di Dio. Maria attesta che la

misericordia del Figlio di Dio non conosce confini e raggiunge
tutti senza escludere nessuno» (Papa Francesco - Bolla Misericor-
diae Vultus) 
L’otto maggio festeggiamo anche la Festa della Mamma. Non c’è
contraddizione con la tradizione cristiana di dedicare il mese di
maggio alla Madre di Gesù e Madre nostra. Anzi è una singolare
coincidenza. La maternità di Maria, spirituale e celeste, rafforza e



riempie di tenerezza la maternità naturale della nostra mamma.
Le origini della festa della mamma sono molto antiche in verità.
Già nell’antica Grecia gli Elleni dedicavano alla madre un giorno
dell’anno: la festa coincideva con le celebrazioni in onore della
dea Rea, la madre di tutti gli Dei. Gli antichi romani, invece, festeg-
giavano una settimana intera la divinità Cibele, simbolo della
Natura e di tutte le madri.
La Festa della Mamma, quanto alla sua origine, ha due paternità
differenti che sottolineano anche le due anime ed i due significa-
ti di questa celebrazione molto sentita: quello profano e quello
più religioso. Nel 1956 ad avanzare la proposta della Festa della
Mamma come ricorrenza da mettere in calendario era stato il sin-
daco di Bordighera, Raul Zaccari, in collaborazione con i floricol-
tori anche al fine di dare una spinta alla loro attività. L’anno
seguente fu Don Otello Migliosi, un sacerdote del borgo di Tordi-
betto a ricalcare l’importanza anche religiosa della mamma. Oggi
la festa ha un riconoscimento universale e viene celebrata in tut-
to il mondo come una giornata da dedicare ai ringraziamenti alla
donna che più di ogni altra persona al mondo è capace di offrirci
cure ed amore. Successivamente la festa è entrata a far parte del
nostro calendario e, come in molti altri Paesi, viene celebrata la
seconda domenica di maggio.
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