
Parrocchie/Sant’Ambrogio 

Una processione senza cammino intorno alla chiesa

per abbracciare la Madonna di Fatima nella sua festa

L
a scorsa domenica 9 
maggio la comunità 
parrocchiale di S. Am-
brogio ha celebrato 

come da tradizione la festa com-
patronale della Madonna di Fati-
ma pur con le limitazioni imposte 
dalla pandemia che hanno con-
sentito solo le celebrazioni reli-
giose. Molto curato l’allestimento 
predisposto sull‘altare in onore 
della statua della Vergine.

In particolare è risultata mol-
to sentita la messa solenne delle 
20,30 alla quale è seguita la pic-
cola processione con la statua 
della Madonna che ha circondato 
la chiesa, con i fedeli che si sono 
distribuiti lungo tutto il percorso 
rispettando le distanze e le norme 
previste dall’avvocatura della cu-
ria. I fedeli avevano nelle mani i 
flambeau che hanno illuminato e 
reso suggestivo questo momento 
di preghiera e di lode a Maria. Sul 
sagrato della chiesa, dopo il canto 
della litanie lauretane, il vicario 
parrocchiale don Fabio  Sgaria ha 
benedetto la comunità con la reli-
quia della santa Vergine.

Nell’omelia della messa il vica-
rio ha sviluppato lo slogan scelto 
per il mese di maggio di quest’an-
no: “Maria, sei una di famiglia”. 
“Quando consideriamo qualcuno 
‘di casa’? - si è chiesto don Fabio 
- Quando è presente nei momenti 
più importanti, quando è capace 
di donare la sua parola nei mo-
menti più significativi della vita, 
quando – anche se in silenzio – ti 
offre un appoggio, un sostegno, 
una mano amica.

Maria - ha proseguito - nel ce-
nacolo è con gli apostoli, la sua 
presenza è una parola vivente di 
speranza, è un invito a urlare il 
Vangelo a tutti, è una spalla su cui 
ti puoi appoggiare senza paura di 
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cadere. Ecco perché Maria è una 
di famiglia, ecco perché possia-
mo sentire la sua presenza anche 
nella nostra vita, quando siamo 
chiamati a compiere un passo im-
portante, quando le difficoltà ci 
sembrano insormontabili, quando 
il timore sembra più forte della 
passione. 

E quando, ancora - si è interro-
gato di nuovo - una persona di-
venta così intima da far parte della 
famiglia? Quando ha la capacità e 
l’arte di parlare al momento giusto 
e di dire le parole che in quel mo-
mento è necessario che ascoltia-
mo… quando è capace di accarez-
zare le nostre paure e di donarci 
una speranza davvero affidabile, 
quando ci indica uno spiraglio di 
luce dentro il buio e le tenebre che 
sembrano avvolgerci…

E, infine, quando possiamo 
considerare qualcuno così intimo 
a noi, da includerlo nei nostri af-
fetti più cari? Quando riconoscia-
mo che da lei abbiamo imparato 
ad amare in modo gratuito, ad 
amare per primi senza aspettare 
nessuna ragione conveniente per 
farlo, quando in lei vediamo la 
gratuità. Ecco perché Maria è una 
di famiglia, perché lei che ha im-
parato da suo Figlio Gesù, dal suo 
stare sotto la sua croce ad amare 
“fino alla fine”, ci può mostrare 
con chiarezza la strada del dono 
di sé, del perdono, della miseri-
cordia, dell’accompagnare con be-
nevolenza, dell’affidamento since-
ro verso uno che ha donato la sua 
vita per la mia salvezza.

Nella serata di giovedì 13 mag-
gio, giorno della prima apparizio-
ne della Madonna ai tra pastorelli 
di Fatima nel 1917, la comunità si 
è ritrovata di nuovo nella chiesa 
parrocchiale per la recita del rosa-
rio e la celebrazione della messa.

L’allestimento predisposto per la festa compatronale

La processione con la Madonna intorno alla chiesa


