
MESSAGGIO AL GRUPPO 
SANTA MARIA PORTA DEL CIELO

«LI CONSOLERÒ E LI RENDERÒ FELICI, SENZA AFFLIZIONI» 
(Ger 30,13)

Carissimi amici del gruppo Santa Maria Porta del
Cielo, ho appreso con gioia il vostro impegno verso
le persone che hanno perso dei famigliari, special-
mente dei figli.
È una vera opera di carità e di misericordia: «Conso-
lare gli afflitti». Gesù più volte, leggiamo nel Vangelo,
ha avvicinato genitori che piangevano la morte dei lo-
ro figli, come al Centurione o alla vedova di Naim, Lui
si è fatto prossimo è andato a trovarli a casa e gli ha
portato vita, luce e speranza.
Vivete questo servizio come autentico apostolato del-
la consolazione e come ha annunciato il profeta Ge-
remia cambiate il lutto in gioia e rendete felici senza
afflizioni queste famiglie, con l’ausilio della Parola di
Dio, la Grazia dei sacramenti e la preghiera.
Maria Porta del Cielo vi accompagni e interceda
sempre per voi e per le famiglie che incontrate.

Vi benedico,
 Marco, Vescovo

Alba, 26 giugno 2018

ECCO 
TUA MADRE

A GESÙ PER MARIA

(Gv 19,27)



GRUPPO 
SANTA MARIA PORTA DEL CIELO

CHI SIAMO
Un gruppo di genitori accomunati dal dolore per la
morte di un figlio. Il nostro gruppo vuole essere stru-
mento di Pastorale della Luce, un aiuto offerto dalla
Divina Misericordia che, pur nella tragicità del distac-
co, dona ai Suoi figli la certezza che i nostri cari so-
no vivi: vivi in Lui, vivi in noi, vivi tra noi (Comunio-
ne dei Santi). «Queste persone vestite di bianco, chi
sono e da dove vengono? Sono quelli che vengono
dalla grande prova: hanno lavato le loro vesti e le
hanno imbiancate nel sangue dell’Agnello. Ecco per-
ché sono qui davanti al trono di Dio e lo servono not-
te e giorno nel suo tempio; e colui che siede sul tro-
no stenderà su di loro la sua tenda» (Ap 7,13-15).

FINALITÀ
Aiuta a far conoscere la vicenda umana e spirituale
dei nostri cari «tornati al Padre», capire quale era il lo-
ro compito specifico e portare a compimento con la
preghiera l’opera da loro iniziata.
Trasmette il messaggio che essi hanno lasciato, fa-
cendo riflettere sulla caducità della vita e sul passaggio
da questo mondo al Padre: «non conosciamo né il gior-
no, né l’ora in cui il Signore nostro verrà» (Mt 24,42).
Propone un cammino di fede utile ai giovani, alle fa-
miglie e, in modo particolare, a chi è stato colpito in
prima persona dalla perdita prematura di un figlio o
di una persona cara.

Aiuta ad incontrare Gesù e Maria attraverso la preghie-
ra, la catechesi  e la formazione cristiana. «Io sono la Lu-
ce del mondo, dice Gesù, chi segue me, non camminerà
nelle tenebre, ma avrà la Luce della Vita» (Gv 8,12).
Attinge ai testi della Sacra Scrittura, a commenti,
omelie e catechesi, documenti del Magistero della
Chiesa e del Papa, vite dei Santi e ogni altra cosa
inerente la tematica della Pastorale della Luce.
Si ispira in modo particolare agli scritti e omelie di
don Carlo De Ambrogio, iniziatore e primo animato-
re del Movimento GAM (Gioventù Ardente Mariana),
ora in Cielo, con il quale il gruppo Santa Maria Por-
ta del Cielo si sente in profonda comunione e alla
cui spiritualità fa riferimento. Il Movimento GAM si
sente sostenuto nella sua attività di evangelizzazione
dall’offerta della preghiera e della sofferenza di que-
sto gruppo.

RIFERIMENTI 
Il gruppo si incontra:
- la terza domenica del mese nella sede del GAM, in
Alba (Frazione Piana Biglini), via Martini Enrico
Mauri 83, alle ore 15,30.

- sulle frequenze di Radio Mater, il quarto sabato del
mese, dalle ore 14,00 alle ore 15,30 con il pro-
gramma Filo diretto con i nostri Angeli.

- sito: www.gruppomariaportadelcielo.it
- Contatti telefonici:

Romana 338 4807885
Sergio    339 5910419
Don Eligio 328 2193056


