
Condividiamo 

Mese di settembre 2022 

17 settembre - Stimmate di San 
Francesco d’Assisi 

 
Tra il mese di agosto e settembre dell’anno 1224, durante la quaresima 
di San Michele, riceve, presso il monte de La Verna, il dono delle 
stimmate. Papa Benedetto XI concesse all’Ordine Francescano dei 
minori, di celebrare annualmente il ricordo annuale di questo dono che 
si celebra ogni anno il 17 settembre. Il dono delle stimmate è stato per 
Francesco una risposta alla sua vocazione, al suo cercare Dio in ogni 
persone e in ogni avvenimento.  

Santuario Madonna di Campagna 
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Natività di Maria: opera del Pordenone 

Particolare della Via Crucis: Chiampo (VI) 



Giovedì 8 festa della Natività di Maria La festa della Natività di Maria è stata introdotta da papa Sergio I (sec VII) nel solco 
della tradizione orientale. La natività della Vergine è strettamente legata alla venuta del 
Messia, come promessa, preparazione e frutto della salvezza. Aurora che precede il 

sole di giustizia, Maria preannunzia a tutto il mondo la gioia del Salvatore. 

 L’8 settembre, quindi, le chiese d’Oriente e d’Occidente celebrano la nascita della 
Vergine, madre del Signore. La fonte prima che racconta l’evento è il cosiddetto 
Protovangelo di Giacomo secondo il quale Maria nacque a Gerusalemme nella casa di 
Gioacchino ed Anna. Qui nel IV secolo venne edificata la basilica di sant’Anna e nel 
giorno della sua dedicazione veniva celebrata la natività della Madre di Dio. La festa si 
estese poi a Costantinopoli e fu introdotta in occidente da Sergio I, un papa di origine 
siriana. «Quelli che Dio da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati»: Dante 
sembra quasi parafrasare il versetto di san Paolo quando definisce Maria «termine 

fisso d’eterno consiglio». 

Lunedì 12 Santissimo Nome di Maria 

     Dopo il nome di Gesù non v'è nome più dolce, più potente, più consolante che quello di Maria; nome dinanzi a cui 
s'inchinano riverenti gli Angeli, la terra si allieta, gli inferi tremano. Dopo il nome di Gesù non v'è nome più dolce, più potente, 
più consolante che quello di Maria; nome dinanzi a cui s'inchinano riverenti gli Angeli, la terra si allieta, l'inferno trema. Il culto 
del Santissimo Nome della beata Vergine Maria che il Martirologio Romano ricorda in questo 
giorno, rievoca l' amore della Madre di Dio verso il suo Figlio santissimo ed è proposta ai fedeli la 
figura della Madre del Redentore, perché sia invocata con profonda devozione. E' un culto che si 
diffuse nel corso dei secoli in tutta la Chiesa, ed i Pontefici arricchirono d'indulgenze l'invocazione 

dei nomi di Gesù e di Maria.  

Giovedì 15 memoria di Maria addolorata 

     La devozione alla Madonna Addolorata, che trae origine dai passi del Vangelo, dove si parla 
della presenza di Maria Vergine sul Calvario, prese particolare consistenza a partire dalla fine 
dell’XI secolo e fu anticipatrice della celebrazione liturgica, istituita più tardi. Il “Liber de passione 
Christi et dolore et planctu Matris eius” di ignoto (erroneamente attribuito a s. Bernardo), 
costituisce l’inizio di una letteratura, che porta alla composizione in varie lingue del “Pianto della 
Vergine”. Testimonianza di questa devozione è il popolarissimo Stabat Mater in latino, attribuito a 
Jacopone da Todi, il quale compose in lingua volgare anche le famose "Laudi"; da questa 

devozione ebbe origine la festa dei “Sette Dolori di Maria Santissima”.  

Papa Pio X (1904-1914), fissò la data definitiva del 15 settembre, subito dopo la celebrazione dell’Esaltazione della Croce 

(14 settembre), con memoria non più dei “Sette Dolori”, ma più opportunamente come “Beata Vergine Maria Addolorata”. 

Lunedì 19 Maria de La Salette 

     Il 19 settembre 1846 a La Salette, nel cuore delle Alpi francesi, la Vergine Maria apparve a due pastorelli poco più che 
adolescenti, Mélanie Calvat e Maximin Giraud. Le sue parole e il suo atteggiamento mesto costituirono un invito alla 
conversione, tramite il rispetto del giorno festivo e l’opposizione alla bestemmia. Dopo cinque anni d’indagini, il 19 settembre 
1851, monsignor de Bruillard, vescovo di Grenoble, emanò il decreto con cui l’apparizione era approvata. Sul luogo del fatto 

prodigioso venne presto costruita una basilica, dove la Madonna è onorata come “riconciliatrice dei peccatori”. 

Sabato 24 Maria de La Mercede 

     La Beata Vergine Maria è considerata a tutti gli effetti l’ispiratrice della fondazione, da parte di s. Pietro Nolasco (1180-
1245), dell’antico Ordine della Mercede; il titolo con cui viene onorata è strettamente correlato alla storia di quest’Ordine , che 
da lei prese la denominazione. S. Pietro Nolasco nacque a Mais Saintes Puellas (Tolosa, Francia) verso il 1180 e fin da 
adolescente si stabilì con la famiglia a Barcellona in Spagna. La prima notizia della sua presenza a Barcellona si ha nel 1203, 
quando profondamente addolorato nel vedere lo stato miserevole dei cristiani fatti schiavi dai Mori, padroni allora di gran 
parte della Spagna, egli si trasformò in mercante, per insinuarsi facilmente tra i maomettani ed a Valenza liberò con suo 

denaro trecento schiavi. 

Esaurite le sua ricchezze, si unì ad altri generosi e nobili giovani, per raccogliere offerte e quindi ripetere ogni anno il riscatto 
di gruppi di schiavi; ma per quanta solerzia impiegassero in questa meritoria opera, vedevano il numero degli schiavi 
aumentare sempre più. È chiaro che oggi per schiavitù non intendiamo quella dei lavori forzati o di essere trattati alla pari 
degli animali, ma s’intende tutti quei pericoli ed affanni che contraddistinguono il peregrinare degli uomini, anelanti alla 
salvezza eterna, non solo di quella fisica e Maria Corredentrice del genere umano, con amore continua la sua opera come 
nostra avvocata e ministra della salvezza. La Chiesa ha voluto valorizzare questo titolo prettamente mariano, stabilendo un 

ricordo particolare nella liturgia il 24 settembre. 


