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Che gioia essere madre ! 

Ho negli occhi un 

ricordo dolce, uno di 

quelli che si portano 

nel cuore. I nostri 

tenerissimi bimbi seduti 

in chiesa di fronte a Te, madre 

nostra. Le loro voci che si 

levano soavi, delicate e cantano 

per Te. Riconosco le parole 

sentite canticchiare dal mio 

bambino nelle ultime settimane 

ed ecco si compone la lode a Te, Maria 

“splendida come il sole, mamma, madre di Dio. 
Tu Maria, azzurra come il mare, mamma, 
madre del mondo”... 

Tu sei la madre per eccellenza 

e insieme a Te questa sera 

festeggiamo anche il nostro 

essere mamme, che amano 

profondamente i loro piccoli. Siamo qui per 



condividere insieme un momento importante, 

siamo noi, con il nostro bimbo/bimbi per una 

serata speciale in cui si 

celebra il nostro essere 

per loro e con loro. 

Che gioia essere madre ! 

Non esiste condizione più 

grande e splendida di questa! 

Mentre guardavo l’invito 

consegnatomi da mio figlio, mi 

sono soffermata ad osservare 

quella piccola manina... 

Sembrava volermi dire: “Ciao mamma! Sei 
tutta mia per la sera del 10 
maggio? Voglio portarti in 
un luogo speciale... con i miei 
amici, le suore e le mie maestre che riempiono le 
mie giornate... voglio che tu sia con me!”. 

Quella manina così piccola... 

eppure per me tanto grande, se 

penso alla prima volta che l’ho 

accarezzata e a tutte le volte 

che l’ho tenuta vicino al mio 



cuore... 

“Ho visto nel giardino un bel fiorellino, l’ho voluto disegnare per 
potertelo donare” recitano in coro i nostri bimbi, ad un certo 

punto della cena. Così era scritto nella 

“pergamena” che accompagnava il regalo per 

ogni mamma: una borsa di stoffa. La borsa, 

che noi mamme abbiamo deciso di portare con 

noi questa sera, ha impressi i fiorellini che i 

grandi sono riusciti a disegnare e le manine 

colorate dei piccoli con 

tanto di stelo e foglie. 

Un’immagine di una 

bellezza così semplice e 

spontanea che allarga 

il sorriso e riscalda il 

cuore. “Voi siete fiori! I nostri fiori sbocciati che colorano e 
profumano le giornate di tutte noi mamme e delle intere 
famiglie!”. 
 

Al termine di una serata così densa di emozioni un grazie speciale 

va alla madre Superiora, alle suore, alle insegnanti e a tutti 

coloro che si prendono cura, ogni giorno, dei nostri bimbi, con 

devozione ed impegno. È nelle vostre mani salde ed esperte che 

affidiamo quotidianamente ciò che abbiamo di più caro al mondo! 



Ed il pensiero ritorna anche alle parole di Don Francesco che ci 

ha accolto in chiesa, dopo la cena in oratorio, insieme al resto di 

ogni famiglia, per lodare la nostra mamma Regina del cielo. Ci 

ha invitati a portare Maria nelle nostre case, insieme a Gesù, a 

parlare ai nostri figli di Loro. Grande è, infatti, la nostra 

responsabilità di educatori nel cammino di crescita dei nostri 

bambini, dobbiamo comprendere l’importanza di crescerli nella 

preghiera e nell’amore di Dio. Un insegnamento che può essere 

trasmesso in modo semplice anche attraverso le parole dei canti, 

gli stessi che i nostri bimbi con gioia stasera hanno rivolto a Te: 

...“Regina dolce, sei regina d’amor, fa’ che nel cuore abbiamo 
tanto affetto per te” ... e ancora... “Con Maria, dolce madre, 
che ricorda il suo Gesù, stanno insieme i suoi amici e vivranno 
come lui”... 

Come mamma e con tutte le mamme mi affido dunque a Te, 

madre del mondo, e ti prego: 

“Maria, stringi al tuo cuore tutti i bambini, in un abbraccio 
infinito”. 

mamma Cristina 

 

  


