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Cari sposi e care famiglie, 
 
 San Giovanni Paolo II nell'esortazione apostolica 

Familiaris Consortio al n.59 scriveva: 
 
 “La preghiera familiare ha come contenuto originale la 

stessa vita di famiglia, che in tutte le sue diverse circostanze viene 

interpretata come vocazione di Dio e attuata come risposta filiale 

al suo appello: gioie, dolori, speranze e tristezze, nascite e 

compleanni, anniversari delle nozze dei genitori, partenze, 

lontananze e ritorni, scelte importanti e decisive, la morte di 

persone care, ecc. segnano l'intervento dell'amore di Dio nella 

storia della Famiglia, così come devono segnare il momento 

favorevole per il rendimento di grazie, per l'implorazione, per 

l'abbandono fiducioso della famiglia al comune Padre che sta nei 

cieli”. 
 
 Attraverso questa semplice scheda l’Ufficio Diocesano per 

la pastorale della Famiglia desidera entrare nelle famiglie, dove 

quotidianamente si sperimenta la carità attraverso gesti e parole. 
 
 Con questo strumento vogliamo, oggi, festeggiare e 

ricordare tutte le mamme. Vi suggeriamo qualche momento di 

riflessione e di preghiera per vivere in famiglia tale dono. 
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FESTA DELLA MAMMA 
(VI domenica di Pasqua) 

Domenica 10 maggio 2015 
 
 
 

Dalla lettera pastorale “Rimanete nel mio amore” 

Mons. Andrea Bruno Mazzoccato 

 
53. «È appropriato definire l'educazione come un debito d'amore. 
Ogni bambino, come ho detto, nasce portando nel suo piccolo 
cuore una promessa: troverai chi ti ama. Egli aspetta con piena 
fiducia un cuore paterno e materno che gli riveli che la vita è 
bella se è vissuta nell'amore e gli insegna come si fa ad amare. 
Non vogliamo cedere alla tentazione di far scendere un velo di 
silenzio sulla situazione di “emergenza educativa” in cui ci 
dibattiamo. C'è un diffuso e sofferto senso di impotenza tra i 
genitori che non possiamo lasciarli soli; come non possiamo 
lasciare soli lungo i sentieri della vita i piccoli che crescono. 
 
Genitori e figli hanno bisogno di comunità accoglienti che 
inseriscono i più giovani dentro una rete di rapporti sinceri che 
hanno nella fede in Gesù il loro centro di coesione. 
 
Nell'anno della Carità rinnoviamo l'impegno per l'educazione 
cristiana dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, mettendolo al 
centro dei programmi pastorali. Se non ci sono forze sufficienti 
uniamoci tra comunità cristiane e valorizziamo gli aiuti offerti 
dalla forania e dalla diocesi. Le difficoltà contro cui si scontrano i 
genitori e gli educatori siano uno stimolo per amare i figli sempre 
e comunque, al di là dei risultati. Dio Padre 'fa sorgere il suo sole 
sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti'. Egli 
ama sia i bambini e i ragazzi che danno soddisfazione sia quelli 
che deludono perché sono tutti suoi figli. Ama di più quelli in 
difficoltà perché conosce le ferite che hanno subito. Chiediamo 
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alla Spirito Santo di avere questa carità del Padre verso i figli che 
aspettano di essere accompagnati nella vita»... 
 
 
 

Lettera Enciclica “Deus Caritas Est” 

Papa Emerito Benedetto XVI 

 
«La carità, non deve essere un mezzo in funzione di ciò che oggi 
viene indicato come proselitismo. L'amore è gratuito; non viene 
esercitato per raggiungere altri scopi. Ma questo non significa che 
l'azione caritativa debba, per così dire, lasciare Dio e Cristo da 
parte. È in gioco sempre tutto l'uomo. Spesso è proprio l'assenza 
di Dio la radice più profonda della sofferenza. Chi esercita la 
carità in nome della Chiesa non cercherà mai di imporre agli altri 
la fede della Chiesa. Egli sa che Dio è amore e si rende presente 
proprio nei momenti in cui nient'altro viene fatto fuorché amare. 
Egli sa – per tornare alle domande di prima - , che il vilipendio 
dell'amore è vilipendio di Dio e dell'uomo, è il tentativo di fare a 
meno di Dio. Di conseguenza, la miglior difesa di Dio e dell'uomo 
consiste proprio nell'amore»... 
 
 
 

Una vita straordinaria vissuta nell'ordinario 

e trapassata dalla luce della fede: Chiara Corbello Petrillo 

 
Chiara ed Enrico si conoscono durante un pellegrinaggio a 
Medjugorje. Sotto il manto della Vergine decidono di iniziare un 
cammino di fidanzati lasciandosi guidare dai frati di Assisi. Si 
sono sposati il 21 settembre del 2008. Da quel giorno, Chiara ed 
Enrico cominciavano la loro giornata affidandosi alla Vergine con 
la preghiera di consacrazione Totus Tuus, “... tutto ciò che è mio è 
tuo e ti appartiene”. Una nuova vita fa presto ad affacciarsi alla 
porta del loro cuore. Chiara scopre quasi subito di essere in 
attesa. La gioia è immensa per i giovani sposi e per le persone a 
loro care. Belli, giovani e pieni di fede, per tutti era scontato che 
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il Signore avrebbe benedetto questa unione con la nascita di un 
bambino sano e forte. E' Chiara che racconta questi momenti ad 
un incontro di Scienza e Vita nell'ottobre del 2009: “Per la 
seconda ecografia prenatale, subito dopo Natale, andai da sola 
perchè Enrico era ricoverato in ospedale per una ciste. Sembrava 
tutto normale finché ho visto il viso di Daniela (la ginecologa) 
cambiare espressione. Mi ha detto che la bambina presentava 
una malformazione grave che non si poteva curare. Al momento 
l'unica cosa che pensai fu come dirlo ad Enrico. Tornai a casa ed 
ebbi una notte molto travagliata. Al mattino prima di recarmi in 
ospedale, ho visto un quadro della Madonna e mi sono ricordata 
che il Signore aveva chiesto a lei di annunciare a Giuseppe 
l'arrivo inaspettato di una nuova vita. Le aveva chiesto di 
accettare quel figlio che non era per lei”. 
 
Con questa luce nuova, Chiara comunicava ad Enrico l'arrivo di 
una figlia anencefalica, quel dono inaspettato riempie di vita il 
loro amore. Le persone intorno non comprendono la decisione di 
portare avanti quella gravidanza senza futuro. “Io che avrei 
voluto nascondere e vivere nel nascondimento questa gioia mista 
a dolore”, continua Chiara, “mi sono ritrovata con una pancia 
enorme. Tra le controindicazioni, infatti, di questa malformazione 
c'è abbondanza di liquido amniotico. E Maria si faceva sentire 
scalciando continuamente quasi a volerci ricordare ogni giorno la 
sua presenza nella nostra vita”. Quando il giorno del parto 
arriva, Chiara ed Enrico sono pronti ad accoglierla. “Nel 
momento in cui l'ho vista, ho capito che saremo state legate per la 
vita. L'abbiamo subito battezzata, fatta conoscere ai nonni, agli 
amici. L'ho tenuta tra le mie braccia mezz'ora. Una mezz'ora 
bellissima che mi ha fatto rendere conto che noi mamme abbiamo 
ricevuto un dono immenso. Quel giorno è stato il più bello della 
mia vita”. Così Gianluigi De Paolo, amico e testimone di questo 
amore racconta del funerale di Maria Letizia: “Ho assistito 
personalmente al funerale che è stata una delle esperienze più 
belle della mia vita. Una vittoria di Cristo sulla morte, ribadita 
da questa piccola bara bianca e da due genitori che hanno scritto 
e cantato, ringraziando e lodando il Signore per tutta la messa”. 
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Qualche mese dopo, ecco un'altra gravidanza. Fin dall'inizio, 
anche in questo caso, l'ecografia rilevava gravi malformazioni, di 
seguito confermate incompatibili con la vita. Nasce Davide 
Giovanni il 24 giugno 2010. Anche lui vive solo pochi minuti. Un 
altro funerale, vissuto con la stessa fede. Un altro fiat ai piedi 
della croce. Innamorati della vita, fiduciosi nel Signore che sa ciò 
di cui abbiamo bisogno, ecco l'annuncio di una terza gravidanza: 
Francesco. Questa volta le prime ecografie fanno ben sperare. E' 
tutto a posto per il piccolo ma non per la madre. Al quinto mese 
di gravidanza, Chiara scopre di avere un carcinoma sublinguale. 
Insieme ad Enrico, decide di rimandare le cure invasive che 
potrebbero creare problemi di salute al suo bambino. Ma il 
“drago” non aspetta, si insinua sottile e insidioso. 
 
Francesco nasce il 30 maggio del 2011 ed è una gioia grande in 
casa Petrillo. Inizia ora il combattimento più duro. Chiara è 
sottoposta ad intervento chirurgico e alle cure del caso. Vuole 
vivere per dedicarsi a quel figlio tanto amato e desiderato. Ma 
dopo pochi mesi, il 4 aprile 2012, Chiara è definita dalla 
medicina, una malata terminale. Chiede al Signore una sola cosa: 
la serenità per affrontare il tempo che le rimane. Padre Vito, il 
frate francescano che segue la coppia di sposi, l'amico di sempre, 
propone di ritornare a Medjugorje tutti insieme. Chiara è 
affaticata dal pensiero del viaggio ma si fida e parte insieme al 
suo Francesco e ad Enrico. Ancora una volta ai piedi di Maria per 
consegnare il suo sì, quello dell'ora della prova. La vediamo dalle 
foto che girano in Internet in questi giorni, felice e sorridente 
anche con quella benda sull'occhio destro che ne testimonia la 
perdita della vista. La Vergine esaudisce la sua preghiera. 
 
Padre Vito nell'omelia pronunciata al funerale della giovane 
donna ha più volte sottolineato come la morte di Chiara è stata il 
compimento di una preghiera: “Quella notte del 12 giugno io 
tornavo da un viaggio. Era l'una di notte e Chiara stava molto 
male. Abbiamo celebrato l'eucarestia. Chiara era bellissima, il 
suo dolore era come sollevato. La Vergine le ha fatto conoscere la 
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consolazione nella tribolazione”. “Gli ultimi giorni”, ricorda 
ancora Padre Vito, “Enrico le ha domandato se fosse veramente 
dolce portare la croce e Chiara ha risposto:”Sì, è dolcissimo”. 
Quando è morta mi è parso di rivivere la pagina del vangelo che 
racconta del centurione, quando alla vista della morte di Gesù ha 
esclamato: “costui era veramente figlio di Dio!”. Le esequie di 
questa giovane donna sono state un inno alla vita, un'esplosione 
di fede: i canti eseguiti da Enrico, quei testi e quelle musiche 
composte insieme a Chiara, che era una violinista, e Francesco 
che insieme ad altri bambini, scorazzavano in Chiesa. E' il giorno 
in cui la Chiesa celebra il Cuore Immacolato di Maria, Chiara 
vestita da sposa, varca la soglia dell'eternità. “Vado a prendermi 
cura di Maria e Davide, tu resterai con papà”, ha scritto al suo 
Francesco prima di morire, lasciando la più grande eredità che 
un genitore possa offrire, amare senza misura, amare Dio al di 
sopra di ogni cosa, vivere pienamente ogni istante nella sua 
volontà. Uscendo dalla Chiesa ognuno ha ricevuto una piantina 
da portare a casa. Era un desiderio di Chiara. Se il chicco di 
grano caduto a terra muore, porta molto frutto … 
 
di Giovanna Abbagnara 

da “Punto Famiglia”di Luglio-Agosto 2012 
 
 
 
 
Trovate un momento della giornata dove poter raccontare questa storia ai vostri bambini 

per apprezzare l'amore senza condizioni della mamma. 

 
Storia: “L’angelo” 

da “La vita secondo l'aurora” di Bruno Ferrero 

 
In cielo un bambino era pronto per nascere. Egli chiese a Dio: “So 
che mi manderai sulla terra domani, ma come posso 
sopravviverci? Sono così piccolo e indifeso”. 
Dio rispose: “Ho scelto un angelo speciale per te laggiù. Ti amerà 
e si prenderà cura di te”. 
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“Qui in cielo, Signore, non faccio nulla tranne cantare e sorridere. 
Che cosa farò sulla Terra? Non so come cantare le canzoni 
laggiù”. 
“Il tuo angelo canterà per te”, rispose Dio, “e insegnerà a cantare 
anche a te. E imparerai a ridere oltreché a sorridere. Ci 
penseremo io e il tuo angelo”. 
“Ma come capirò quello che la gente mi dirà? Non so una sola 
parola della loro lingua!”. 
“L'angelo ti dirà le parole più dolci che avrai mai udito, e ti 
insegnerà, parola per parola, a parlare la loro lingua”. 
“E quando voglio parlare con te …?”. 
L'angelo ti farà giungere dolcemente le mani e ti insegnerà a 
farlo. È il linguaggio più semplice di tutti. Si chiama preghiera”. 
“Chi mi proteggerà lì, Dio?”. 
“Il tuo angelo è tenero e gentile, ma se qualcosa ti minaccia, sulla 
Terra non esiste forza più potente del potere che userà per 
difenderti”. 
“Diventerò triste se non ti potrò più vedere”. 
“Sarò sempre accanto a te, anche se non puoi vedermi. E l'angelo 
ti insegnerà il modo per tornare da me se ti smarrisci”. 
Poi giunse il momento di partire. Si sentivano voci eccitate sulla 
terra, in attesa dell'arrivo del  bambino. In gran fretta il bimbo 
chiese piano: “Devo andare ora, per favore dimmi il nome 
dell'angelo!”. 
E Dio rispose: “Chiamerai il tuo angelo … Mamma”. 
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Vi invitiamo a vivere il seguente momento di preghiera in famiglia quando i componenti si 

riuniscono accendendo una candela con nel cuore una mamma che sta vivendo una 

faticosa situazione. 

 
Preghiera 

tratta da: “Un presepe in ogni stanza”, coniugi Oreglia 

 
Tutti insieme: 

Quante volte Maria 
avrà cinto ai suoi fianchi 
il grembiule, per servire. 
Quante volte si sarà piegata sui poveri, 
sulle vedove, sugli orfani. 
E quante volte tu, Signore Gesù, figlio suo, l'amato del Padre, 
l'avrai vista chinarsi su di te 
e sul suo sposo Giuseppe, 
l'avrai vista lavare, cucinare, 
pulire la casa, rammendare, 
l'avrai vista con le mani protese 
a donare un pezzo di pane 
a chi era affamato. 
L'avrai vista mentre lavava 
i piedi agli ospiti della vostra casa, 
prima del pasto. 
E tu, Signore Dio nostro, 
quando per l'ultima volta 
hai cenato con i tuoi amici, 
hai cinto un grembiule ai tuoi fianchi, 
avrai certamente ricordato la tua mamma 
perché l'hai vista con umiltà 
cingersi mille e mille volte 
il grembiule del servizio amoroso. 
Maria ci mostra che l'amore per te 
porta servizio. 
Ci mostra che se tu 
sei al centro del nostro cuore 
anche le cose più impossibili 
possono avere in te e per te 
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una risposta d’amore. 
Ci invita a tenere sempre desto il cuore, 
perché quando il tuo angelo ci porterà 
la tua Parola, 
possiamo dire come lei: 
“Ecco la serva del Signore, 
avvenga per me secondo la tua Parola”. 
Amen 
 
 
 

Inno alla Carità – San Paolo 

 
… 
La carità è paziente 
è benigna la carità; 
 
la carità non invidia, non si vanta, 
non si gonfia, non manca di rispetto, 
non cerca il proprio interesse, non si adira, 
non tiene conto del male ricevuto, 
ma si compiace della verità; 
 
tutto tollera, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta. 
... 
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