
Giovedì B settembre prossimo sarà I'anniversario della nascita della nostra Madre Celeste,
ricorrendo la festa della Natività di Maria. La Parrocchia di San Sisto in Via Pré, guidata dal suo
Parroco e Priore padre Rinaldo Resecco, si sta preparando a celebrare questa ricorrenza, com'è
tradizlone, con particolare devozione e solennità: ogni anno, infatti, sono molti ifedeli che per
I'occasione, da ogni angolo della città, affluiscono con gioia in questi luoghi per manifestare a Maria
Bambina, nel piccolo Santuario a lei dedicato, sentimenti e preghiere di filiale gratitudine e di
fiduciosa speranza. Quest'anno, le celebrazioni inizieranno alle ore 77 nella vicina chiesa
parrocchiale di San Giovanni di Pre con una Meditazione con musiche mariane guidate dal soprano
Laura Pecennini Vigo accompagnata al pianoforte dal Maestro Paolo Vigo. Seguirà alle ore 77,30 la
processione verso la chiesa di San Sisto con I'urna di Maria Bambina accompagnata dalla Banda
Musicale di Rivarolo. Alle ore 1B sarà concelebrata la Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo
Ausiliare Mons, Nicolo Anselmi e con musiche liturgiche a cura del Maestro Paolo Vigo, al termine
della quale verrà impartita la Benedizione Speciale a tutti ibambini presenti, il futuro della Chiesa.
Poi, ci sarà un rinfresco in Via Pré a cura dei Volontari di Pre. Sabato 5 settembre alle ore 17, in
preparazione alle solenni celebrazioni, ci sarà un Concerto di musica sacra in onore di Maria
Bambina a cura del Maestro Paolo Vigo e del Soprano Laura Pecennini Vigo.

Maria Bambina. Maria è nata per noi nel silenzio. Il Vangelo sul momento della sua nascita
tace, avvolgendolo ancor più nel mistero: ne sappiamo qualcosa solo da una fonte apocrifa del II
secolo, chiamata proprio "Storia della Nativita di Maria". Essa racconta di due anziani coniugi senza
figli, Gioacchino e Anna. Un giorno, l'uno all'insaputa dell'altro, ebbe una visione: un angelo apparve
loro con I'annuncio della nascita di un figlio, che sarà una bambina e verrà chiamata Maria.

Nel silenzio di Questo mistero, la Natività di Maria si fa stupore. Essa desta in noi una forte
emozione: è un richiamo ai valori essenziali dell'esistenza, Ma è anche un richiamo al futuro.

Il futuro è grandioso: è nata la Madre di Dio e Madre nostra. Non ci sono parole: "Rallegrati,
Anna; esulta, Gioacchino, perché da questa vostra figlia è nato per noi un bimbo, e il suo nome sarà
angelo di Salvezza. Questo bambino è Dio" (San Giovanni Damasceno),

Lannuncio dell'angelo a Gioacchino e Anna giunge fino a noi. E parla al nostro cuore: è la
voce della fede che nel silenzio, assoluto e infinito, si rende più chiara. Quest'anno, la Natività di
Maria ci porta alcuni doni speciali, riempiendoci di gioia e di grazta straordinarie. Ci riempie di gioia,
perché stiamo vivendo il Giubileo Straordinario della lvlisericordia: giubilo è una gioia grande, Ci
riempie di grazia, perche siamo ormai prossimi al XXV Congresso Eucaristico Nazionale del 15-18
Settembre, che si sr.,olgerà nella nostra città: Eucarestia è rendimento di grazie. Genova e la Città
di Maria. Scriveva il Card. Sirl: "Della devozione di Genova alla Madonna parlano tutti imuri, e i

muri non potrebbero parlare se non riecheggiassero le anime",
Maria Bambina della Misericordia. La Nativita di Maria è la natività senza la macchia del

peccato originale: Ella ci indica una strada nuova, la strada della Misericordia, che è pura e
semplice, come la purezza e ia semplicita della vita al suo sorgere senza colpa.

La Misericordia è la dolcezza dello sguardo di Maria Bambina: se Gesu, come insegna Papa
Francesco, "è il volto della misericordia del Padre", questo volto si formerà nel grembo di Maria.
"Affidiamoci alla Madonna, E, quando le faremo gli auguri per il suo Onomastico, chiediamole che ci
dia la grazia di sperimentare la sua dalcezza" (Papa Francesco),

La Misericordia e la tenerezza del cuore di Maria Bambina che, guardandoci, ci consola. E'la
tenerezza silenziosa di chi non sa ancora parlare: non una domanda; non un lamento,

La Misericordia è la serenità di Maria Bambina che, contemplandola, ci dà pace: del male
passato nulla sa, perché tutto è stato perdonato. Rimangono solo il presente e il futuro, col loro
urgente bisogno di salvezza

La Misericordia è la gioia di Maria Bambina, che tutti accoglie col suo sorriso sincero,
prefigurazione della disponibilità incessante del suo "sì",

Maria Bambina dell'Eucarestia, lvlaria Bambina vive al massimo grado la comunione con
Dio: per questo, e stala prescelta, "Io sono uscita dalla bocca dellAltissimo, su ogni popolo e
nazione ho preso dominio. Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi creò. io come vite ho prodotto
germogli graziosi e i miei fiori danno frutti di gloria e di ricchezza" (Sir 24). E per questo, è stata
destinata a restare sempre unita intimamente al suo divin Figlio Gesù, che I'ha voluta Madre nostra.
"Gesù, Pane di Vita eterna, è disceso dal Cielo e si è fatto carne grazie alla fede di Maria Santissima,
Dopo averlo portato in sé con ineffabile amore, lo ha seguito fedelmente fino alla Croce e alla
Resurrezione, Chiediamo alla Madonna di aiutarci a riscoprire la bellezza dell'Eucarestia, a farne il
centro della nostra vita, specialmente nella Messa e neli'Adorazione" (Papa Francesco).

Nella chiesa di San Sisto ìn Via Pré, l'B settembre prossimo, Maria Bambina si farà presente
come Bambina della Misericordia e dell'Eucarestia. Noi potremo così venerarla in fasce e pregarla,
glorificando il Signore che ce l'ha donata.
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