Fraternità della Santissima Vergine Maria
« Jesus Sacerdos et Rex »

Bagnoregio, lunedì santo 2022
Carissimi Amici della Fraternità,
Il progetto di un modesto bollettino della nostra Comunità ha preso forma e sono lieto di
proporvene il primo numero. Porta il titolo di “Kyrie”, parola greca (al vocativo) cara al
nostro Padre Fondatore, Theodossios Maria della Croce, della quale tutti, grazie alla liturgia,
conosciamo il significato: in italiano “Signore”, in latino “Domine”. È una parola diventata
comune nelle nostre preghiere. Pronunciata in greco dal nostro Padre, acquistava una
sfumatura particolare di umiltà, di supplica e di fiducia non così evidente nelle nostre lingue.
L’evidenziano i suoi poemi, scritti in francese, dove questa parola “Kyrie” compare spesso.
Questo bollettino avrà come scopo di nutrire il legame di amicizia spirituale tra di noi,
fondata sull’amore del Signore e della sua Chiesa. Vari temi saranno trattati secondo i tempi
liturgici, gli interventi del Magistero, gli eventi della nostra Fraternità. Ma il primo posto sarà
dato alla Santissima Eucaristia per approfondire sempre di più l’impegno della Milizia del
Santo Sacrificio fondata dal Padre, e al ruolo della Santissima Vergine Maria nella Storia
della Salvezza, che il Padre aveva tanto a cuore.
Tutti i Fratelli sperano che questo bollettino, con i suoi articoli brevi e semplici,
risponderà all’attesa di un mezzo di formazione che ci avete tante volte richiesto. Siamo a
vostra disposizione per rispondere alle vostre eventuali domande e suggerimenti di temi da
trattare.
Vi auguro un santo Triduo Pasquale, uniti al Signore che cammina con la Croce verso la
Luce della Risurrezione. Che la vittoria di Cristo sulla morte sia per tutti noi di grande
consolazione in questo tempo dove il male sembra vincere in tutti i campi.
Christos anesti! – Alithos anesti!
Cristo è risorto! – È davvero risorto!
Buona e santa Pasqua!
fr. Patrizio Maria di Gesù Ostia

