MAGGIO: MESE MARIANO

Il popolo cristiano ha sempre avuto grande venerazione per Maria, la Madre di Dio e di tutti coloro
che vivono secondo il Vangelo. Durante i secoli, questa venerazione si è manifestata attraverso
una grande varietà di feste e preghiere, con la dedica alla Madonna di innumerevoli santuari e
chiese.
Le origini del mese Mariano sono “attribuite” ad Alfonso X, detto il Saggio Re di Castiglia e Leon
(secolo XIII), che la celebrava in Las Cantigas de Santa Maria. Ma la storia del mese Mariano ha già
inizio nel Medioevo con il tentativo di cristianizzare le feste pagane in onore della natura e della
dea Maia, regina della primavera.
La pratica delle prime devozioni risale tuttavia al secolo XVI, quando si iniziò a reagire allo spirito
rinascimentale, giudicato di stile troppo “pagano”, cosicché il mese di maggio assunse anche un
carattere riparatore. A Roma, San Filippo Neri delineò il futuro mese mariano, insegnando ai
giovani ad ornare di fiori l’immagine della Vergine nel mese di maggio, a cantar lodi in suo onore e
a compiere atti di virtù e mortificazione. Alla fine del mese le si offriva un cuore d’argento.
La formalizzazione del mese di Maggio arriva soltanto con una pubblicazione del 1725 ad opera del
padre Gesuita Dionisi, che nel suo “Mese di Maria”, pubblicato a Verona, suggerisce di compiere le
pratiche devozionali in casa o in luogo di lavoro, davanti ad un altarino della Madonna, con
preghiere, rosario, litanie, fioretti, giaculatorie e con l’offerta alla fine del mese del proprio cuore
alla Madre di Dio.
La stagione primaverile, tempo in cui tutta la natura si ridesta a nuova vita, è un tempo adatto a
risvegliare anche la nostra fede: la Chiesa infatti celebra il Mistero Pasquale e Maria è parte di
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questo mistero. Ogni celebrazione mariana ci riporta a Cristo, poiché Maria ha un ruolo ben
preciso all’interno della Chiesa. Madre di Dio e Madre nostra, è per tutti esempio di fede, fonte di
speranza, modello di carità.
Durante il mese di Maggio, le comunità parrocchiali sottolineano la devozione a Maria con recita
di lodi mattutine e meditazione mariana oppure canti mariani o, come accade in alcune comunità
parrocchiali, a conclusione del mese mariano, si svolge una processione e un momento di
preghiera.
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