PROGRAMMA

INFORMAZIONI:

15 AGOSTO 2013

Associazione Oasi Mariana Betania,

Assunzione della Beata Vergine Maria

Via Colle Pizzuto, 26 - 03041, Alvito (FR)

Ore 17:00 - accoglienza e consegna cartelle
Ore 17:30 - incontro di preghiera e lode a
Maria
Ore 18:00 - presentazione del tema del
convegno “Maria Rifugio dei peccatori”
a cura di don Alberto Mariani

Ore 19:15 - indicazioni per il lavoro di
approfondimento

www.oasibetania.it

E’ POSSIBILE ISCRIVERSI:
 tramite i membri dell’Associazione
 Telefonando alla Casa Oasi 0776510961
 Inviando una e-mail: segreteria oasi@virgilio.it

Ore 19:30 - conclusione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 SETTEMBRE 2013
Ore 15:00 - arrivo
Ore 15:30 - rosario sul colle
Ore 16:00 - incarnazione del tema:
approfondimenti, testimonianze di vita,
stacchi musicali e tempo per condivisioni
e/o domande
Ore 18:30 - S. Messa

Iscrizione e ritiro della cartella con tutto il materiale:
offerta libera. Tutto il ricavato sarà devoluto al progetto
“Oasi for Africa”

LA SEDE È RAGGIUNGIBILE CON MEZZI PRIVATI

Ore 20:00 - Cena a buffet, amicizia e
fraternità
Ore 21:00 - Serenata a Maria

XV CONVEGNO MARIANO

Domenica 1 settembre i bambini avranno
la possibilità di stare insieme svolgendo
attività appositamente preparate per loro e
partecipando al Rosario e alla Santa Messa.

15 Agosto - 1 Settembre 2013

MARIA RIFUGIO DEI PECCATORI – piste per lavorare

Restituire alla Madonna il “suo” giorno fra la
gente: è l’intento del Convegno marianopopolare.
Il Convegno si è svolgerà, come ogni anno,
infatti, nella sua prima fase nel pomeriggio
del 15 agosto, attorno al tema di Maria, Rifugio dei peccatori. Si trascorrerà insieme un
“ferragosto mariano”, trasformato in lode all’Assunta, attraverso la celebrazione dei Vespri,
il canto dedicato a Maria, Rifugio dei peccatori e la contemplazione dell’icona preparata
per l’occasione.
Il carattere popolare del convegno è dato dal
fatto che dopo questa prima fase di “lancio
del tema”, la riflessione e la testimonianza
passano nella mente, nel cuore e nella vita
delle persone: tutti sono infatti invitati a riflettere personalmente sul tema di Maria, rifugio dei peccatori. Le riflessioni di tutti - raccolte dalla comunità dell’Oasi e accompagnate
da testimonianze- saranno le protagoniste del
secondo appuntamento del pomeriggio di domenica 1 settembre, momento nel quale si ci
soffermerà ancora a riflettere, pregare, cantare e lodare la Madonna, sotto lo speciale titolo
di rifugio dei peccatori.
Chiunque, già da ora, può contribuire alla riflessione di tutti offrendo la propria meditazione e la propria testimonianza, recapitandola presso l’Oasi Mariana Betania.

L’amore adorna Maria di tutti i nomi: è la Madonna dagli infiniti appellativi. Di fronte all’esperienza
che un amore non illuminato corre il rischio di esagerare e non sempre esprime degnamente le vere e
proprie grandezze, resta fermo il principio che il mistero mariano non può essere considerato in sé e
per sé; una sua autentica comprensione è possibile solo se messo in relazione col mistero di Cristo e
della Chiesa. Ecco allora alcune piste su cui riflettere in preparazione del Convegno di quest’anno:
1. Perché Maria è rifugio dei peccatori: Il mistero mariano nella sua verità salvifica

“Con amore di madre ella coopera alla rigenerazione e formazione dei figli” (LG 63)
“Nella sua misericordia, Dio l’ha preservata dal peccato: non sarebbe diventata l’Immacolata senza questa attenzione divina. Così ora esprime la sua gratitudine verso Dio offrendosi agli uomini come refugium peccatorum,
rifugio dei peccatori” (E. Schillebeeckx, Maria, Madre della Redenzione)..

* Il peccato e le sue conseguenze. (Ferisce la natura umana e attenta alla solidarietà, CCC
1849. Distrugge in noi la carità)
**
Maria creatura amata e salvata da Dio nasce senza peccato in una storia umana segnata dal peccato ( Maria e il peccato)
*** Maria, figlia della misericordia e madre della misericordia collabora con Cristo perché
il mondo sia liberato dal male. (Maria coopera alla redenzione)
**** Nella maternità di Maria la maternità della Chiesa. (entrambe grembo che genera alla
vita nuova)
2. Il mistero della “ mediazione” e dell’intercessione materna di Maria percepito e vissuto dal
popolo di Dio
La realtà che soggiace all’onnipotente intercessione di Maria è un mistero che si radica nel mistero di Cristo. Ma
c’è una considerazione semplice da fare: ciò che ella rappresenta per ciascuno di noi gli altri non possono rendersene conto perché sfugge all’altrui comprensione. Qui si entra nell’ineffabile, nello spazio intimo dove vive la
relazione unica che intercorre tra madre e figlio. Maria è madre di quelli che vivono al più alto livello mistico, ma
è anche, e in modo del tutto speciale, madre dei peccatori. Lo sguardo angoscioso che il peccatore getta verso
Maria lo libera dal male. Ella è avvocata nostra, colei che ci difende e che noi chiamiamo in soccorso nei pericoli.

* Relazione affettivo-materna di tenerezza, di commozione, di compassione, di sollecitudine,
di grazia. (La maternità di Maria e i peccatori. Maternità accogliente e non giudicante. Avvocata di grazia. Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra).
** Il santuario mariano approdo di perdono e di speranza (eventuali testimonianze).

