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III SETTIMANA - TEMPO 
Maria:  La Madre di Dio 

 
 

 

     MARCIA delle DONNE. 
Cristiane, 

ebree e musulmane 

cantano 
La PREGHIERA delle MADRI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY 
 

Nel 2014 in Israele è nato il movimento delle “donne per la pace”, Women 
Wage Peace, che nell'ottobre 2016 ha raccolto in una marcia per la pace 
dal nord di Israele a Gerusalemme circa 4mila donne coraggiose di diverse 
religioni. In quell'occasione si è creata una alleanza fra cantanti israeliane e 
palestinesi che hanno composto e cantato la Preghiera delle Madri e ne 
hanno fatto un video.  Le riprese nel deserto che si trova a nord del Mar 
Morto, richiamano il lungo cammino biblico degli ebrei nel deserto per 

passare dalla schiavitù egiziana alla libertà. Migliaia di donne ebree, 
musulmane e cristiane hanno camminato insieme in Israele per la pace 
compiendo una marcia verso Gerusalemme lunga duecento chilometri. 

 

LE MAMME DELLA SIRIA 
Le mamme di Aleppo lottano come tigri per tenere insieme le loro famiglie. 

Padre Firas, viceparroco della parrocchia di San Francesco, nel quartiere 
cristiano di Azizieh, ci ha fatto conoscere quella 
di Anna. Una famiglia, la sua, non ricca ma che 

riusciva a tirare avanti: direttrice di un centro 
catechistico lei, falegname il marito. Una •figlia 

piccola, Sarah, 6 anni, che cominciava ad andare 
a scuola. Proprio per lei Anna ha deciso di 
lasciare tutto. «Sarah era terrorizzata dalle 

esplosioni e dal rumore degli aerei, non dormiva 
più, non voleva più uscire, era sconvolta. Non ce 

la faceva più. Così abbiamo deciso di partire».  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY
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Troviamo il tempo di fermarci e vedere  quante donne 
regalano tempo  ed energia per dare una mano a chi ne ha 
bisogno… Questo fanno le mamme per i loro figli, per la loro 
famiglia… Questo ha fatto Maria  per Gesù e continua  a farlo 
per noi che siamo sui figli 

     

 Salve, Regina, 

madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 

a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi 
e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo Seno. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! 

 

ORIGINI della PREGHIERA  
Della MADRE di MISERICORDIA 
Ermanno di Reichenau, nacque il 18 luglio del 

1013 in una piccola isola della Francia e non tutti 
sanno che è l’autore della Salve Regina. I documenti 
che ne danno notizia parlano di un uomo deforme, 

con gli arti attorcigliati a impedirgli di camminare 
normalmente ma anche di trovare pace disteso o 
seduto nella sedia costruita apposta per lui. Ermanno, 
che nella vita non è mai stato comodo, fu però 
monaco e grande studioso. La preghiera alla Madonna 
è solo uno degli aspetti del suo studio e della sua fede. 
Poi ci sono gli studi della storia del mondo, delle 
costellazioni, la costruzione di astrolabi... A essere in 
grado di scrivere ci arrivò probabilmente dopo un 
lungo allenamento per insegnare alle mani come rispondere alla mente. 

Dicono le biografie che era un uomo «piacevole, amichevole, sempre 
sorridente; tollerante; capace in ogni occasione di essere galantuomo con 
tutti». La malattia non lo aveva reso. Si dice di lui che fosse una persona 
realizzata, felice. Non perché sapesse tanto di musica e matematica, né 
perché conosceva tante lingue diverse, ma per il suo coraggio, la bellezza  
della sua anima, la serenità nel dolore, la prontezza a scherzare, la dolcezza 
dei suoi modi che lo resero “amato da tutti”.  

 
 

Questa settimana preghiamo la Salve Regina per le 
Mamme della Siria e di tutti i paesi in guerra. 

 


