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EDITORIALE

Sono passati quasi settan-
t’anni da quando queste
bambine leggevano con

curiosità Milizia Mariana. For-
se alcune di loro, non più bam-
bine, la leggono ancora! E
avranno constatato nel corso
degli anni come la Rivista sia
cambiata e cresciuta. Ci augu-
riamo che piaccia ancora! Co-
me ci auguriamo che il nuovo

volto che assumerà da gennaio prossimo sia gradito a tutti voi, cari amici e lettori. In-
fatti, come annunciato il mese scorso, con il primo numero 2016, Milizia Mariana si
chiamerà Missione Maria. Una scelta che avremo modo di spiegare e motivare. 

Intanto, vorrei sottolineare che sentiamo questo rinnovamento molto in sintonia
con il cammino della Chiesa, anzi, suscitato da quello spirito di apertura e prossimità
che papa Francesco sta comunicando incessantemente. 

Stiamo assistendo e partecipando a un bel coinvolgimento di gruppi, movimenti,
parrocchie e singole persone in questa ricerca di farsi prossimi gli uni per gli altri, co-
minciando da chi ne ha più vistosamente necessità. È un impegno comune che parte
dai “vertici” della Chiesa fino ad arrivare a ciascuno di noi, nelle piccole scelte quoti-
diane e, prima ancora, in quel cambio di mentalità che ci permette di rimettere al cen-
tro Cristo e il suo Vangelo. Il Giubileo della Misericordia ci aiuterà a fare questo cam-
mino, nella misura in cui disporremo il nostro cuore a ricevere la grazia di Dio nella
nostra vita personale, e a guardare oltre il nostro piccolo “recinto”, accogliendo come
un dono ogni nostro fratello e sorella. 

In questi giorni, mentre usciamo in stampa, si sta svolgendo a Firenze il Convegno
ecclesiale: “In Gesù Cristo un nuovo umanesimo”. E il Santo Padre ha già fatto sentire
la sua voce: «Se la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù, se pensa solo a se stessa
e ai propri interessi, si disorienta, perde il senso, diventa triste». È un ricordo per cia-
scuno di noi, se non vogliamo essere tristi...  

Cari amici, vogliamo allora chiudere l’anno con questo desiderio e con questa spe-
ranza: assumere i sentimenti di Cristo. Il Natale ce li mostra nell’umiltà, nell’acco-
glienza e nel sorriso del Bambino Gesù, volto umano del Dio-con-noi. Buon Natale
e... arrivederci all’anno prossimo con Missione Maria!

Paola Bergami

Ieri 
e oggi

MM10-Dicembre 2015_Layout 1  11/11/15  11:39  Pagina 3


