Nel solco di una tradizione
Nella settimana in cui la Madonna di S. Luca é in città, le scuole Maestre Pie si recano in S. Pietro;
vivono la messa e rendono omaggio alla Madonna, offrendo doni preparati dagli allievi: grata
risposta all’amore della Madre. Le varie classi: Primaria, Medie e Liceo, in allegro chiacchierio, si
lasciano alle spalle il “Montello” e come lunghi nastri colorati si diramano lungo i marciapiedi che
conducono in cattedrale. I vivaci colori e la serenità dei volti attraggono la curiosità della gente:
quella che si incrocia e quella che fuoriesce dai negozi per l’insolito vociare. “Dove andate?” è la
ricorrente domanda; l’ovvia risposta: “dalla Madonna di S. Luca”, sembra sorprendere alcuni e
confermare altri nella consapevolezza che bisogna incontrare Maria, la quale lascia il colle della
Guardia per riabbracciare Bologna. Certo, noi siamo o ci sentiamo bolognesi e vogliamo porci nel
solco della bella tradizione; non vogliamo tradire la fede, i grandi valori umani dei nostri avi;
abbiamo bisogno che la linfa vitale della devozione mariana alimenti anche noi, in questo secolo
bifronte: ricco di beni materiali, benché la crisi attuale, e povero di vicinanza umana, solidarietà,
senso unitario del vivere. Siamo cultori non di un fatuo tradizionalismo, ma cercatori di verità anche
nei filoni della tradizione popolare. Cerchiamo di coniugare criticamente fede e ragione: polmoni
che danno benessere, ali che portano oltre i confini del qui e ora.
E’ proprio delle scuole Maestre Pie dare radici ed ali; amiamo radicare nella solida cultura
bolognese, risvegliando il senso di appartenenza alla comunità, al territorio, a Dio: sapere da dove si
viene e da Chi si è attesi è fonte di bene. Che i nostri alunni acquisiscano strumenti per una
professione, non basta; vogliamo creare con loro cultura di alto respiro, aprendoci all’Infinito. Gli
affreschi di S. Pietro trattengono il respiro vedendo la chiesa gremita di bambini e ragazzi; Maria
sorride ai giovani figli mentre sussurra loro: mai mi allontanerò da voi e con voi tesserò la pace a
partire dal cuore dell’uomo. Noi educatori, inginocchiati con i nostri alunni, ringraziamo la Vergine
di S. Luca; le richieste sono tante, ma un’invocazione ci accomuna: Maria sii sempre mamma per
tutti, accompagnaci dall’unico Maestro; fa’ che nessuno, da vero bolognese, si sottragga al tuo
sguardo; rigenera in noi la volontà di bene, il sogno di consegnarsi a Dio per una autentica libertà.
Ora il cammino riprende in sicura compagnia!

