
----------------ME12---------------
SERIE PASTORALE 

Giuseppe Scarvaglieri, Agostino Favale, Giorgio 
Gozzelino, Cesare Nosiglia, Carlo Ghid~lli, Renato 

D'Andrea, Stefano De Fiores, Luis Gallo 

COME 
ANNUNCIARE AI GIOVANI 

MARIA 

Princìpi e proposte 

Roma 
Centro di Cultura Mariana «Madre della Chiesa» 

Via del Corso, 306 



Ex parte Ordinis Nihil Obstat 
quominus imprimatur liber cui titulus: 

Come annunciare ai giovani Maria 

Romae, 8 septembris 1986 

fr. Miche! M. Sincerny o.s.m. 
Prior Generalis 

fr. Gabriele M. Gravina o.s.m. 
Secretarius Ordinis 

CON APPROVAZIONE ECCLESIASTICA 

Dal Vicariato di Roma, 8 settembre 1986 
Natività della Beata Vergine Maria 

PRESENTAZIONE 

Questo libro, dal titolo «Come annunciare ai giovani Ma
ria», contiene gli Atti del 6° Convegno di 'Fine-d' Anno con 
Maria', organizzato dal Centro di Cultura Mariana «Mater 
Ecclesiae», svoltosi in RQma _eresso il «Teresianum» nei 
giorni 28-29-30 dicembre 1985_ E il 6° volume della serie dei 
Convegni mariani, aperti a tutti, ma rivolti in particolare 
agli operatori di pastorale. 

Il tema è nato come risposta completiva - umanamente 
la più alta - all'Anno Internazionale dei giovani, che si 
chiudeva il 31 dicembre 1985. Come infatti il Concilio Vati
cano II volle chiudere la sua Costituzione dommatica Lu
men Gentium guardando a Maria e proponendola quale tipo 
della Chiesa e modello di virtù ai fedeli, così ci parve neces
sario proporre ai giovani, a conclusione dell'anno ad essi de
dicato, la figura della Vergine-Madre, icona fulgida dell'eter
na Bellezza, incarnazione di una giovinezza imperitura. 
Ispirandosi a Lei infatti ogni giovane saprà meglio scoprire i 
valori della vita e più generosame·me impegnarsi, da prota
gonista, nel progetto di Dio sulla storia dell'uomo. Perché 
«la figura della V ergine non delude le attese profonde degli 
uomini del nostro tempo, ma offra ad essi il modello com
piuto del discepolo del Signore: artefice della città terrena e 
temporale, ma pellegrino solerte verso quella celeste ed eter
na; promotore della giustizia che libera l'oppresso e della ca
rità che soccorre il bisognoso, ma soprattutto testimone 
operoso dell'amore che edifica Cristo nei cuori» (Marialis 
Cultus, 37). 

Il Papa Giovanni Paolo II, additando ai giovani Maria 
presente alle nozze di Cana, così scrive: «Pregando nella 
grande comunità dei giovani di tutta la Chiesa e di tutte le 
Chiese, abbiamo davanti agli occhi Maria, la quale accompa
gna il Cristo all'inizio della sua missione tra gli uomini. 
Questa è Maria di Cana di Galilea, che intercede per i giova-
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ni, per gli sposi novelli, quando al banchetto nuziale viene a 
mancare il vino per gli ospiti. Allora la Madre di Cristo ri
volge agli uomini, ivi presenti per servire durante il ban
chetto, queste parole: 'Fate quello che egli vi dirà'. Egli, il 
Cristo. Io ripeto queste parole della Madre di Dio e le rivol
go a voi giovani, a ciascuno e a ciascuna: Fate quello che 
Cristo vi dirà» 6Lettera apostolica ai giovani e alle giovani del 
mondo, 16). 

Le relazioni del Convegno, che qui riproduciamo, ri
spondono a tre sollecitazioni contenute nel tema «Come an
nunciare ai giovani Maria», cioè: 1) i giovani, nella loro si
tuazione attuale, con diretta referenza alla cultura italiana: 
sondaggio di dati, lettura sociologica, presentazione dell'in
cidenza diretta di Maria in alcuni gruppi giovanili; 2) l'an
nuncio, documentato metodologicamente e contenutistica
mente su quattro piste: la linea teologica, la linea catecheti
ca, la linea biblica, la linea liturgica e del canto; 3) Maria: 
oggetto insieme e soggetto: linea di conoscenza e linea di vi
ta. 

Alle relazioni tenute in aula si intrecciavano celebrazio
ni appositamente preparate, secondo il principio che guida i 
nostri Convegni: di non dare mai la sola parola, senza calar
la nell'esperienza orante. Ricordiamo, tra esse: la celebrazio
ne «Maria, eterna giovinezza», la «celebrazione del Magnifi
cat», il «Canto dei giovani a Maria»; e, a conclusione, «Pro
cesso a Maria»: un Recital preparato ed eseguito dalle giova
ni del gruppo «Magnifica t>> di T orino. 

Ci auguriamo che questo volume costituisca un valido 
strumento pastorale per annunciare ai giovani - nel conte
sto di Cristo, della Chiesa e dell'uomo - Maria, e portarli 
ad una profonda conoscenza e ad una gioiosa esperienza del 
suo mistero. 

Roma, 8 settembre 1986 
Festa della Natività di Maria 
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