
 

 
 

CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
8 dicembre 2021 - 25 marzo 2022 

 
 



Cronologia del  
CAMMINO 2021 per la CONSACRAZIONE  

al CUORE IMMACOLATO di MARIA 
 
 

giovedì 16 settembre 2021: catechesi di “lancio”,  
all’interno dell’annuale Festa parrocchiale della Madonna dei Boschi 

 
settembre - ottobre 

la “formazione” della SPIRITUALITA’ DELLA VITA NASCOSTA 
 

14 ottobre - 25 novembre 2021, 20,45 - 21,30 
IL PER-CORSO DEI 7 GIOVEDÌ EUCARISTICI:  

TUTTI I VIDEO DELLE CATECHESI SI TROVANO SUL CANALE “YOUTUBE ZP50” 
 

7-8 dicembre, la Notte d’Oro, la Vigil ia, 
 leggendo “IL MIO IDEALE GESU’” di Padre Emilio Neubert 

 
 

8 dicembre 2020, SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA  
IL GIORNO DELLA CONSACRAZIONE 

9,00 Chiesa di san Pietro di Rastignano, S. Messa e Consacrazione personale 
10,00 partenza a piedi del Pellegrinaggio Rastignano - Santuario della B.V. di san Luca 

13,00 Consacrazione Solenne, Personale e Comunitaria, al Cuore 
Immacolato di Maria, davanti al l ’ immagine della Madonna di san Luca 

 
 

25 marzo 2022, ore 17,00 
RINNOVO PERSONALE DELLA CONSACRAZIONE 

e CONSACRAZIONE DELLA RUSSIA E DELL’UCRAINA 
in Comunione con Papa Francesco e tutti i  Vescovi 

 
a partire dal 25 marzo 2022,  

presso l’Adorazione Eucaristica Perpetua “MATER DEI, il “frutto”:  
IL SANTUARIO DELLA VITA NASCOSTA: 

 la casa della COMUNITA’ DEI FIGLI DELLA CORREDENZIONE, 
uniti dalla Consacrazione al CIM e  
dalla Promessa della Vita Nascosta 

 
 



Poi disse al discepolo: “Ecco tua madre!”  
E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.  

Gv 19,27 
 
 
 
 

Incontro introduttivo  
Chiesa di san Pietro apostolo, martire e agiografo, di Rastignano, giovedì 16 settembre 2021 

CATECHESI DI DON GIULIO  
 
 

L’EUCARISTIA E IL SACERDOTE 
 
 

I 
“Questo è il mio corpo” 

 
L'Eucaristia è la fonte ed il culmine di tutta la vita, tutta la vita del mondo, 
tutta la vita della Chiesa e tutta la vita del sacerdote.  
“Culmen et fons”: tutto arriva lì e tutto parte da lì… 
 
“Questo è il mio corpo”. In queste parole c'è tutta la vita del sacerdote, come 
anche della Chiesa e del mondo intero. La vita del sacerdote è un mistero 
per il sacerdote stesso perché, come mi diceva un santo prete, la 
maggiorparte dei frutti delle azioni di un prete non si vede quaggiù. E’ una 
vita nascosta.  
La vita di un prete non è quella che voi vedete in apparenza: in realtà non 
si vede, è una vita invisibile e nascosta, che da frutto in modo nascosto ed 
invisibile. Per questo noi preti ci dobbiamo ben guardare dall’apparenza, 
perché il mondo non ci capisce, perché il “più” del nostro impegno è nella 
vita nascosta, quella che non vedete. 
A proposito di vita nascosta poi, ci sono alcune persone che vivono in un 
modo “super nascosto”, e sono i bambini nati in cielo, che non nascono 
sulla Terra per aborti a volte procurati a volte spontanei, come nel caso di 
Benedetta. Non sono pochi ed ormai si può dire che sono la metà: 
ovvero, per ogni bambino che nasce, uno viene abortito, per cui parliamo 
di metà umanità. Miliardi di vite umane.  
Che valore hanno queste vite? Che senso ha la vita di metà dell’umanità?  



Non possiamo non chiedercelo, non possiamo trascurarli, non possiamo 
lasciar andare questa domanda fondamentale, perché si tratta, ripeto, di 
metà di umanità. 
 

VIDEO TESTIMONIANZA DI BENEDETTA FRIGERIO: 
all’interno del video della Serata Eucaristica su Youtube ZP50: 

 
II 

“Ho sentito che quel bambino si è sacrificato per noi” 
 
Così ha testimoniato Benedetta. Lavando, per così dire, la sua macchia di 
peccato originale, il suo bambino nato in Cielo ha compiuto un vero 
sacrificio per gli altri. Questo è quello che deve fare un sacerdote ed ogni 
cristiano. La vita nascosta dei bambini e la vita nascosta di Gesù a 
Nazareth, sottomesso a San Giuseppe.  
Siamo nell’Anno di San Giuseppe. San Giuseppe non ha detto nulla, ma 
ha fatto due cose. La prima è che ha preso con sé come sposa Maria ed il 
bambino che aveva nel suo grembo. La seconda, come l’Angelo gli ha 
chiesto, è aver dato il nome a quel bambino, il nome di Gesù.  
Cosa vuol dire nella Bibbia dare il nome? Vuol dire dare un senso. Il 
nome svela il senso di una cosa. Cosa significa Gesù? Salvatore. Io credo 
che noi sacerdoti dobbiamo “dare il nome di Gesù” a questi bambini che 
sono, ripeto, metà umanità, e ad ogni essere umano che soffre.  
Dare il nome di Gesù, dare il senso salvifico ad ogni sofferenza. Questo è 
il lavoro sacerdotale. Dare un significato redentivo ad ogni sofferenza, 
quella nascosta ed innocente, e poi anche alle nostre. Il sacerdote dà il 
nome di Gesù, sull'altare, a tutte le nostre sofferenze perché diventino 
salvifiche e redentive.  
Se non lo facciamo noi, non lo fa nessuno. Sarebbe una sofferenza 
sciupata. Il sacerdote è chiamato a fare come San Giuseppe, prendere con 
sé Maria, come sposa, e così dare il nome di Gesù, attraverso Maria, ad 
ogni sacrificio di tutta l’umanità e di tutta la storia. Il valore ed il senso 
della salvezza, l’unico senso che può avere il sacrificio.  
In particolare il valore di questa metà umanità perché altrimenti nessuno 
se la ricorda più, e la Chiesa non può assolutamente dimenticare.  
Facciamo ora alcuni minuti di silenzio ed intanto diamo il nome di Gesù a 
queste nostre sofferenze. Ognuno di noi è sacerdote; ognuno di noi 
conosce queste sofferenze e porta queste sofferenze, nel martirio di 
Cristo, ed offriamole perché siano salvezza per tutte le anime. 



 
Cosa stiamo vivendo in questo momento? Che cos’è l’adorazione 
eucaristica? 
E’ la scena che vedete nell’abside: Cristo crocifisso al centro, sull'altare è 
in croce nell'Eucaristia, Maria ed il discepolo che Gesù ha amato, sono ai 
suoi piedi sotto la croce. Stiamo rivivendo Giovanni 19, 25-27.  
E per capire il valore di questa scena partirei dal versetto successivo, Gv 
19,28:  
 

“Dopo questo Gesù sapendo che ormai tutto era compiuto…” 
 

Letteralmente “consumato”, “arrivato alla sommità, alla cima”. Ciò 
significa che quello che Gesù dice a Maria e Giovanni dalla Croce, è la 
sommità e la consumazione della vita di Gesù, dell'umanità e della storia. 
E’ la sommità e il pieno compimento di tutta la storia della salvezza. 
Torniamo quindi  a Gv 19, 25:  
 
“…stavano presso la croce di Gesù (come noi quando adoriamo stiamo presso 
la croce di Gesù) sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di 
Màgdala”. Gesù allora vedendo la madre…”  
 

Come la vedeva? Io penso un pò come quel bambino Gesù nell’immagine 
della Madonna dei Boschi. Ha degli occhi quasi impauriti, che supplicano 
aiuto alla mamma, alla ricerca del latte ovviamente. Si sta aggrappando alla 
mamma, succhiando quasi con gli occhi, perché ha bisogno di lei. E’ 
nudo, come in croce, ed ha bisogno della mamma, come in croce.  
 

“Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava” 
 

Il nostro posto è questo, quello del discepolo amato, sotto la croce… 
 

“disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!»” 
 

“Donna”: come in Genesi 3,15 il “protovangelo” della “donna” la cui 
discendenza schiaccerà la testa del serpente; come la “donna” alla fine 
della Bibbia, in Apocalisse 12, che sconfigge il drago che vuole mangiare 
la sua discendenza; come la “donna” di Giovanni 2, nelle Nozze di Cana, 
quando il Figlio così si rivolge alla Madre. Gesù quindi usa volutamente 
questo termine che apre la Scrittura in Genesi e la chiude in Apocalisse. 
Maria è la Donna. “Ecco il tuo figlio”: Maria ha un solo figlio, Gesù, e 
quindi il Signore dice alla donna che vince, Maria, la nuova Eva e la sposa 



trionfante, che quel discepolo è Gesù. Avviene quell’identificazione con 
Gesù che è la nostra salvezza. Gesù sta “dando il suo nome”, come nuovo 
Adamo inchiodato sulla croce, dal cui petto nasce la Chiesa, come 
l’avevano dato a Lui Maria e Giuseppe. Maria è la donna che vince, sposa 
del nuovo Adamo, e noi, ed ognuno di noi, siamo “Gesù”, cioè il 
“Salvatore”: tutto questo dona un senso alla mia vita che è quello di 
salvare il mondo,  e solo tutto questo può dare un senso alla mia vita, alle 
mie sofferenze ed ai miei sacrifici, alle mie cadute e alle mie ripartenze. 
Come si fa a rendere vere queste parole bellissime, veramente “sommità”, 
ossia che io diventi Gesù, che tutto il mondo diventi Gesù, perché è 
l'obiettivo del creato. Come è possibile?  
 

“Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese 
nella sua casa”.  
 

Il verbo “prese” ricorda come Adamo ed Eva presero, disobbendendo, 
del frutto dell’albero, mentre ora si può “prendere”; ricorda il “prendete e 
mangiatene tutti” dell’Ultima Cena, perché ora il frutto della croce si può 
e si deve finalmente prendere; ricorda il matrimonio, il “prendere con sé”, 
“nella propria identità” traduce la Vulgata di San Girolamo, un prendere 
sponsale in un’intima comunione di amore.  
Giovanni prende Maria nel suo amore e nella propria identità, la prende 
con sé e solo così diventa Gesù, dando un senso alla sua vita: e proprio 
questo è il modo in cui veniamo salvati.  
Giovanni come Giuseppe, prende Maria come sua sposa. E Gesù fa come 
Giuseppe: dà il nome di Gesù ad ognuno di noi. Questo è quello che sta 
accadendo adesso: qui c’è Maria, qui c’è la Croce, e ci siamo noi discepoli, 
proprio come nell’abside della nostra chiesa.  
Ogni volta insomma, che adoriamo l’Eucaristia accade questo episodio 
evangelico che è la “summa” di tutta la storia. Di più non può accadere. 
Nel silenzio chiediamo al Signore di avere la forza di prendere con noi 
Maria e di accettare per noi il nome di “Salvatore”,  per la nostra vita per 
la salvezza di tutte le anime. 

 
III. 

Come Giuseppe e come Giovanni nel loro rapporto con Maria. 
 

C’è un’apparizione nella storia della Chiesa in cui Maria appare in mezzo a 
Giuseppe e Giovanni, ai piedi della Croce: è l’apparizione di Knock in 
Irlanda del 1879, da cui è scaturito il libro “In sinu Jesu” (Ed. Ancilla, 



febbraio 2020). La lettura di questo volume, sinceramente, mi ha salvato 
durante il recente lockdown, quando avevamo solo la Parola e l’Eucaristia, 
e per fortuna... La nostra Adorazione Eucaristica Perpetua, in questa 
Chiesa, è buona parte “colpa” di questo libro. L'autore è un monaco 
benedettino, che riferisce parole di Gesù e di Maria, a lui rivolte durante 
l’adorazione. Queste parole descrivono l’Adorazione Eucaristica come la 
medicina per tutti i mali odierni, del mondo e della Chiesa, dei sacerdoti 
soprattutto e di tutti noi, la “via” per tutto quanto.  
Vi leggo una pagina di questo diario, una delle più belle, del 5 febbraio 
2000, che riprende un pò le cose che ci siamo detti fino adesso. 
 

La Madonna ha così parlato: “…desidero mio caro figlio che Knock diventi un luogo 
di pellegrinaggio per i sacerdoti. Farò di Knock un luogo di guarigione per i miei figli 
sacerdoti. Li restituirò alla purezza e alla santità di vita, li attirerò alla compagnia con 
me. Concederò loro di prendere parte a quella sacra familiarità e confidenza con me, 
Maria, che era il tratto caratteristico di San Giuseppe, il mio sposo castissimo, e di 
San Giovanni il mio figlio adottivo. Qui a Knock vog l io  r ive larmi ai  
sacerdot i  come verg ine ,  sposa e  madre .  E’ un segre to  che ho t enuto ne l  
mio cuore  per  ques to  t empo di  prova per  la Chiesa ,  ad ogni  sacerdote  
che  lo  des idera e  me lo  chiede ,  io  darò la grazia di  v ivere  a l la mia 
presenza,  d i  verg ine  e  sposa. Questa fu la vocazione data a San Giuseppe, e di 
vivere in mia presenza. Questa fu la vocazione data a San Giovanni quando dalla 
croce il Figlio mi ha affidato a lui, e lui a me…Il desiderio del mio cuore misericordioso 
e immacolato è che Knock diventi una sorgente di purezza, santità e rinnovamento per 
tutti i sacerdoti, a cominciare da quelli di Irlanda. Ho atteso fino ad ora, per rilevare 
questo progetto nel mio cuore. Il tempo è breve. I sacerdoti vengono da me e li aspetterò 
come una vergine sposa e come madre, che vengano a lavarsi nel sangue dell’agnello, mio 
figlio, unendosi a lui, vittima e sacerdote, nel mistero del suo sacrificio. Knock è per 
tutto il mio popolo, ma è destinato fin dall’inizio ad essere un luogo di guarigione e di 
grazia abbondante per il sacerdote. Che sia fatto conoscere. Desidero ardentemente  
essere  la verg ine sposa e  madre di  tut t i  i  sacerdot i .  Nella sacra confidenza 
con me troveranno la santità che mio Figlio desidera donare a ciascuno di loro, una 
splendente santità; una santità che illuminerà la Chiesa in questi ultimi giorni, con lo 
splendore della luce. Che vengano a me per rimanere in adorazione davanti a mio 
Figlio, l’agnello che fu immolato; che si lavino nel suo preziosissimo sangue, cercando 
l’assoluzione da tutti i loro peccati, si affidino e si consacrino a me, come vergine, sposa 
e madre”. 
 

Per concludere. Giovanni, versetto 28, capitolo 19:  
 



“Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per 
adempiere la Scrittura: «Ho sete»”.  
 

Tutta la sua vita è per questo, per compiere la Scrittura, fino all’ultimo 
secondo della sua vita la sua vita è stata realizzare e riempire la parola dei 
Profeti, ispirata dallo Spirito Santo. Qui sulla croce disse come nel 
capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, nell’incontro al pozzo con la 
Samaritana: l’acqua vera quindi è il dono di Dio, lo Spirito Santo che 
disseta, così che la Samaritana ed i paesani poterono riconoscere: “Tu sei 
davvero il Salvatore del mondo”.  
 

“Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a 
una canna e gliela accostarono alla bocca”  
(cfr. salmo 22 e nel salmo 69) 
 
“E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, 
spirò” 
 

O meglio, “consegnò lo spirito”. A chi? Consegnare vuole dire trasmettere. Lo 
ha consegnato ad un “tu”, perché Dio non ama dei concetti generali o 
collettivi. Gesù ama l’amore “a tu per tu”, in coppia. Dall’inizio delle 
Scritture, l’amore è fra un “io” ed un “tu”, fra un uomo ed una donna, 
complementari.  
Chi è allora questo “tu” a cui Gesù consegna tutto lo Spirito, chi è questa 
anima capace di contenere tutta la Grazia? E’ Maria, che diventa vas 
spirituale, colei che contiene tutta la Grazia e tutto lo Spirito Santo, che 
dalla Croce e dal “corpo aperto” di Cristo si riversa. Lei è la mediatrice di 
tutte le grazie perché ogni grazia è in Maria, tutto lo Spirito Santo e tutto 
Gesù: e lo “prendi” se prendi Maria, perché si è riversato tutto in lei e in 
lei rimane.  
Consegnò lo Spirito Santo. Alla fine, il sacerdote e l’Eucaristia sono 
un'esperienza di una rinnovata Pentecoste che davvero rende possibile 
l'essere Gesù Salvatore, rende possibile l'unione fra la creatura ed il 
Creatore, che è la salvezza, rende possibile questa rinnovata e perpetua 
Pentecoste, perché la Pentecoste dev'essere per sempre, come Dio. 
Quindi, quando adoriamo l’Eucaristia il cuore di Gesù è aperto, ed esce e  
scende lo Spirito Santo, Gesù lo consegna a noi, ed in Maria lo 
raccogliamo, tutto quanto.  
 
 



Il mondo sarà rinnovato, i sacerdoti saranno rinnovati, da una nuova e 
continua Pentecoste, "Veni Sancte Spiritus, Veni per Mariam”. "Vieni Santo 
Spirito, vieni per Maria”. Davvero lo Spirito Santo viene per mezzo di Maria. 
Ed allora concludiamo la nostra preghiera con il Santo Rosario, 
invocando il dono dello Spirito Santo, nella rinnovata e continua 
Pentecoste,  che accade ogni volta che siamo alla presenza del sacrificio 
eucaristico, per la salvezza di tutte le anime. 

 
 

 

 
 



N.D.R. .: Le pagine seguenti, semplici tracce di riflessione, sono riportate 
esattamente come venivano distribuite ogni giovedì sera in Chiesa, davanti al 

Santissimo Sacramento esposto: la catechesi completa di ogni tappa comunque,  
all’interno del filmato integrale di ogni serata, si può visionare nella  

sezione “video” del canale youtubeZP50 
 
 
 
 

CATECHESI DI GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE 2021, San Pio da Pietrelcina  
 

 L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
che cosa, come e perché…  

 
 

“ Chi lavora per il Regno di Dio fa molto. 
Chi prega per il regno di Dio fa di più. 
Chi soffre per il Regno di Dio fa tutto. 

Ecco la vostra missione…”  Card. Tomaseck di Praga 
 

…la missione del “SANTUARIO DELLA VITA NASCOSTA”, 
la vita salvifica di Cristo nella Chiesa, in noi, per tutti e tutto! 

 
“perchè…” 

 
 

“GESU’, MARIA, VI AMO,  
SALVATE ANIME!” 

 
In questa preghiera c’è tutto, e il fine di tutto. 

 
“Gesù”, nel quale è presente la pienezza della divinità e tutta la 
creazione, a cui Dio si è unito nell’Incarnazione. Grande è la potenza del 
nome di Gesù, “Dio salva”, tale da far chiudere l’Inferno ogni volta che si 
pronuncia; come gli orientali, facciamo della ripetizione del Nome di Gesù 
il nostro stesso respiro. 
 



“Maria”, di cui Dio stesso ha voluto rivestirsi per prendere la nostra carne 
umana. Maria è la nuova Eva che non può essere mai dissociata dal nuovo 
Adamo, la Madre il cui cuore batte nel Figlio, che di lei si è nutrito, la 
Donna che sotto la Croce schiaccia il serpente di Genesi 3 e vince il drago 
di Apocalisse 12. Ognuno di noi, solo “accogliendola in sé”, facendone la 
propria identità (cfr Gv 19,27), come Giovanni, può diventare “il Figlio” 
(Gv 19,26), “diventare Gesù”, cioè “salvatore”, e così “essere salvati”. 
 
“Vi amo”: Gesù e Maria non ci chiedono altro, il nostro amore, e non 
hanno bisogno di altro, perché non gli manca altro, e l’amore non 
desidera altro che amore. Amarlo come? ...desiderando e vivendo per 
l’unica cose che Gesù e Maria hanno desiderato nella loro vita, cioè… 
 
“Salvate anime”, il senso del nome e della vita di Gesù, l’unico desiderio 
Suo, e della nostra Mamma celeste (che in tutte le apparizioni non si 
preoccupa che di quello, della salvezza eterna di suoi figli).  
 
 

“…agli occhi del Padre mio l’esistenza di una persona  
è come una pagina non scritta,se quest’anima non si è sforzata  

di partecipare alla salvezza delle anime.” 
Gesù a suor Maria Natalia Magdolna 

 
 

“…DI OGNI TEMPO E LUOGO,  
PER IL SACRIFICIO DEI BAMBINI ABORTITI E MAI NATI,  

DI OGNI TEMPO E LUOGO” 
La giaculatoria completa dei “bambini nati in Cielo”,  
che sono i patroni e gli amici della nostra adorazione. 

 

 
“che cosa…” 

 

L’Adorazione Eucaristica è una 
DILATAZIONE DELLA SANTA MESSA 
prolungamento e introduzione della divina liturgia,  

quasi una “digestione” da un lato, ed una “precottura” dall’altro, 
 della Grazia eucaristica! 

 



“ADORAZIONE” 
 

Deriva da “ad-os” = portare “alla bocca”… 
à “...la mano”, per lo stupore. Fare silenzio, perché le parole 
rovinerebbero il rapporto con ciò che è davanti a me, e mi si offre. 
à “…qualcosa”, per BACIARLO. Come per l’Adorazione della Croce del 
Venerdì santo, adorare è baciare Gesù Crocifisso: voler farlo entrare in 
noi, “mangiarlo”, perché viva in noi, perché io e Gesù Crocifisso viviamo 
la stessa vita. 
Questo è l’adorazione: fermare e spegnere tutto per far spazio al Tutto, 
perché entri in noi e noi in Lui ,e diventiamo una cosa sola, viviamo la 
stessa vita. Adorare è unirsi al sacrificio di Cristo: “completo nella mia 
carne ciò che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la 
Chiesa” (Col 1,24) 
 

“EUCARISTICA” 
 

Adorando non facciamo altro che ringraziare (= il significato della parola 
“eucaristia”) e lodare; adorando non possiamo non fare altro che 
obbedire al comando di Gesù: “Rallegratevi ed esultate, perché grande è 
la vostra ricompensa nei Cieli” (Mt 5,11) 
Uno spazio di gratuità, in cui semplicemente gioiamo della Vittoria della 
Croce, unendoci alla Croce, perchè questo è il contenuto della 
celebrazione eucaristica; sofferenza e gioia intrecciate dall’amore. 

 
“MATER DEI” 

 
Ogni volta che adoriamo, si riproduce realmente e veramente riviviamo la 
scena che è rappresentata nell’abside della nostra Chiesa, dietro all’altare 
con l’ostensorio, cioè la scena di Gv 19,25-27 (vedi linkà sopra). Gesù in 
Croce, sull’altare; noi, discepoli amati, ai suoi piedi, insieme a Maria, 
sempre presente là dove si adora suo figlio. 
Ogni volta che adoriamo, nuovamente accade quindi il “parto del 
Christus Totus”, in cui Maria, madre del Capo che è Cristo, diventa anche 
madre del Corpo che è la Chiesa, e a noi, che siamo “il discepolo che 
Gesù amava”, viene dato un nuovo nome (“ecco il tuo figlio”, cioè 
“Gesù”) e una nuova missione (essere “salvatori”) 



Ogni volta che adoriamo, “tutto si compie” (cfr Gv 19,28): “per Maria”, 
diventiamo una cosa sola con Cristo, ed è questo il fine della creazione e 
di tutta la storia della salvezza. 

 
“come…” 

 
 

“PERPETUA”: 
nelle coordinate spazio-temporali del Christus Totus, cioè… 

 
nello SPAZIO 

 
à dentro di ME: questo è il primo luogo dell’adorazione, il mio cuore, il 
centro decisionale della mia vita e la mia anima, tutto il mio universo 
interiore. Il primo passo di chi adora quindi è entrare, anzi “ri-entrare”, in 
se stessi, e scendere, dentro e sempre più, in profondità  
 
à col mio CORPO: che è “sacro”, Tempio dello Spirito Santo, che io 
non “ho” , ma “sono”, e quindi corpo che deve pregare, anche lui. 
Come? Digiunando, perché sperimenti anche lui la mancanza, la nostalgia 
di Dio e la tensione verso Lui dell’anima. In una posizione né troppo 
comoda, per non addormentarsi, né troppo scomoda, per non distrarsi. 
Variando a seconda della preghiera: seduto in posizione recettiva, 
quando ascolto; in ginocchio, umile e sé-offerente, quando adoro; in 
piedi, sveglio e forte, quando lodo ed intercedo.  
Questa è, d’altra parte, tutta la fatica del vivere per un essere umano: 
armonizzare e sintonizzare anima e corpo, rendendo docile, lui che si 
attacca a tutto e ti spinge giù, a lei, che vorrebbe volare sempre più, 
finchè in Paradiso il nostro corpo non sarà altro che “spiritualizzato”, cioè 
“divinizzato”, un corpo pienamente al servizio dell’anima 
 
à in CHIESA: sul monte del presbiterio, il Sinai della Parola che ci 
unisce in Alleanza con Dio, il Golgota della Croce che ci dona la vita di 
Dio. Con tutto quello che la nostra Chiesa-edificio “offre” e “dice” per 
orientarci e portarci a Gesù Eucaristia, personalmente e come popolo. 
 

 



nel TEMPO 
 
à nell’ISTANTE PRESENTE: 
perché è l’unico “tempo” che Dio conosce, Lui che sempre già c’è, qui ed 
ora, per cui non dobbiamo né aspettare né rimpiangere nulla: CON LA 
PREGHIERA DEL CUORE, LA PREGHIERA CONTINUA in cui la 
ripetizione nel mio cuore, calma e costante, della giaculatoria “GESU’, 
MARIA VI AMO, SALVATE ANIME”, diventa il mio respiro, e mi avvolge e 
riempie mente e cuore, ininterrottamente! Finchè tutta la mia vita non 
diventi un unico: “Gesù, Maria vi amo, salvate anime!” 
 
à “un’ORA soltanto”: 
come Gesù ha chiesto agli apostoli nel Getsemani. Come posso 
organizzare la “mia ora” di adorazione? Dividendola, ad esempio, in 
cinque momenti: 
 
* INTRO. Dedicando tutto il tempo che ci vuole, che può variare a seconda di come 
sto, per entrare dentro di me a contatto con lo Spirito che è in me, il Maestro e 
Protagonista della preghiera: con l’invocare lo Spirito Santo / col silenzio, fuori e 
dentro / col presentarmi e confidarmi, così come sono, a Dio, chiedendo perdono, 
aiuto, ringraziando, a seconda di come sto. 
* ASCOLTO. Leggo la Parola di Dio (o libri spirituali o anche a volte la voce di Dio 
nella mia coscienza) come se Gesù stesse parlando a me solo, dicendo apposta quelle 
parole per me e la mia situazione, Non molto, anche poco ma assimilandolo bene, 
ripetendo le parole e così lasciandole entrare. 
* RISPOSTA. Prego, trasformo in preghiera ciò che ho ascoltato, dialogando con Lui 
su quello, chiedendo di viverlo, ringraziando per il dono, intercedendo per tutti su 
quello che Dio mi ha detto. 
* CONTEMPLAZIONE. Adorazione pura, nel silenzio assoluto: Lui guarda me e io 
guardo Lui, un abbraccio d’amore, una comunione di vita, in cui non servono parole o 
pensieri… 
* EXIT. Con delicatezza e profondità, dedicando tutto il tempo che ci vuole, 
custodendo il dono ricevuto. 
 
à nella GIORNATA di “oggi”: 
i l  tempo del compimento della Parola (cfr Lc 4).  
“Sette volte al giorno io ti lodo” (salmo 119,164), seguendo il ritmo, 
duplice, della notte e del giorno (come la vita umana, del buio del 
grembo prima e della luce del mondo poi!), dato dagli appuntamenti della 
preghiera feriale, a seconda di come Gesù ha vissuto le diverse ore della 
giornata: 



la notte à  
17,00 Ora Media e Vespri 

18,30 S. ROSARIO - 19,00 S.MESSA  
24,00 Angelus e Corona Angelica 

3,00 Coroncina dei Bambini nati in Cielo e Benedizione Eucaristica 
il giorno à  

6,00 Ufficio delle Letture e Lodi 
6,30 S. ROSARIO -7,00 S.MESSA   
12,00 Angelus e Corona Angelica 

15,00 Coroncina della Divina Misericordia e Benedizione Eucaristica 
 
à nella SETTIMANA: 
il tempo della Creazione e della Ri-Creazione.  
Ogni giorno è dedicato ad una sua connotazione spirituale, in particolare 
rivivendo ogni settimana, il Triduo Pasquale: dal giovedì, il giorno 
dell’Eucaristia, attraverso il venerdì, giorno della Croce, e il sabato, giorno 
mariano dell’attesa, fino alla domenica, il giorno della Pasqua settimanale. 
 

LUNEDI’, Spirito Santo MARTEDI’, Angeli MERCOLEDI’, S.Giuseppe 
eGIOVEDI’, Eucaristia e Sacerdoti VENERDI’, la Passione, il Sacro Cuore e il 

Preziosissimo Sangue SABATO, Maria  DOMENICA, SS.Trinità 
 
à nel MESE: 

offrendo le primizie: 
PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE: incontro formativo degli adoratori, 20,30 
PRIMO VENERDI’ DEL MESE: S. Messa riparatrice del Sacro Cuore, 3,00 

PRIMO SABATO DEL MESE: S. Rosario in onore del C.I.M., 12,00 
PRIMA DOMENICA DEL MESE: Adorazione per le vocazioni 16,00-17,00 

seguendo le diverse connotazioni spirituali: 
GENNAIO - Gesù Bambino FEBBRAIO - Spirito Santo MARZO - San Giuseppe 
APRILE - Divina Misericordia MAGGIO - Maria GIUGNO - Sacro Cuore di Gesù 

LUGLIO - Preziosissimo Sangue AGOSTO - Dio Padre SETTEMBRE - Angeli 
OTTOBRE - Santo Rosario NOVEMBRE - Anime del Purgatorio DICEMBRE - 

Immacolata e Natale 
 
ànell’ ANNO LITURGICO della Chiesa: 
in cui i l  Corpo di Cristo, sempre più, rivive i misteri della 
salvezza di Cristo Capo e Salvatore.  
Con i suoi tempi forti e i suoi santi; perché questa è la bellezza della vita 
ecclesiale, che ogni giorno ha un colore, uno spirito e una compagnia 
speciale, che come una spirale ritorna annualmente ma ad un livello più 
profondo! 



. . .  e così  
OLTRE LO SPAZIO E IL TEMPO,  

nell’eterno e infinito presente di Dio! 
 
Quando preghiamo, se davvero entriamo in Dio, entriamo nelle 
dimensioni della vita di Dio, che sono fuori dallo spazio e dal tempo.  
Nella vita divina tutto è un ATTO PRESENTE, eterno, un esserci 
contemporaneo ad ogni tempo e luogo, per cui davvero la mia preghiera 
può raggiungere le anime di ogni tempo e luogo!  
Quindi la mia preghiera non ha confini; e se ne ha, sono quelli che gli 
metto io, con la mia poca fede!  
Davvero posso, nella fede, abbracciare tutto e tutti in Dio, e così 
partecipare alla missione salvifica eterna ed universale di Gesù; per cui le 
parole sotto di don Divo non sono pura fantasia, ma la più reale e decisiva 
realtà della vita, di tutti e tutto… 
 

 
 

“E’ come se Dio mi avesse chiesto la salvezza del mondo. 
No, non siamo parte di un tutto.  
Ognuno di noi risponde per tutti, 

a ognuno di noi è affidata la missione di una salvezza universale. 
Non precipiti nel vuoto, 

ma porti nelle tue mani il mondo… 
Anche se l’umanità dovesse precipitare nel caos 

e non vi fosse più spazio alla speranza e non vi fosse più luce, 
tu dovresti emergere dal coas, 

non dovresti rovinare con tutti nell’abisso; 
dovresti conservare la tua fede, 
affidarti a un Dio che in te solo, 

nella tua fede sola si farebbe presente, 
e rimanere nella pazienza e nell’umiltà. 
In questo tuo atto, nonostante tutto, 

il mondo sarebbe salvato.” 
 
 

don Divo Barsotti,  
dal diario “L’attesa”, il 3 ottobre 1974 

 



L'ESPIAZIONE, NEL SANGUE 
 
 

Nel Giorno dell’espiazione (Yom Kippur Es 30,10; Lv 23,27-32.25,9; Nm 
29,7-11) la festa prevedeva l’uccisione di un capro (sacrificato per le colpe 
commesse durante tutto l’anno dal popolo Israele e dal suo sommo 
sacerdote celebrante) e si aspergeva il suo sangue in segno di 
purificazione e di riconciliazione con Dio (Lv 16,16; Eb 9,19-28). In un altro 
momento, un capro (emissario o espiatorio) era simbolicamente ‘caricato’ 
dei peccati del popolo e mandato a morire nel deserto (Lv 16,8-10). 
 
Il significato simbolico del rito del sangue derivava dalla convinzione che 
esso fosse la sede della vita, dell’energia vitale che Dio comunica 
all’uomo. Il sangue contiene la forza divina che dona vita e quando il 
medesimo sangue viene inserito in un rito sacro, riversa sul popolo la 
forza divina della vita, la quale purifica e annulla tutto ciò che le si 
oppone, quindi anche il peccato e ogni male. La vita divina è salvifica e 
viene riversata sul popolo nella benedizione e misericordia di Dio. Il 
sacrificio dell’animale dunque è secondario, la sua morte serviva a 
procurare il sangue per il rito.  
Questo riversarsi abbondante di vita sul popolo lascia intendere che 
l’espiazione non era, e non è, opera dell’uomo ma di Dio. Del resto 
l’espiazione comporta il perdono e le offese fatte a Dio è Dio che le 
perdona. L’espiazione quindi non ha il significato di sostenere, pagare la 
pena e il castigo per scontare un peccato ma è l’azione purificatrice di 
Dio (Dio è il soggetto del rito, non l’uomo), il quale reinveste l’uomo 
peccatore rinnovando in lui la forza divina tramite il sangue. L’autore 
dell’espiazione è dunque Dio, quando all’interno del rito riversa sull’uomo 
la potenza riconciliatrice della sua misericordia divina. 
 
L’espiazione non implicava dunque la sofferenza del peccatore come 
pena del peccato commesso. La punizione del peccato invece, era 
conseguenza implicita del peccato e insita in esso: ogni scelta cattiva ha 
conseguenze cattive anche se non immediatamente ravvisabili. Dio lascia 
che l’uomo subisca le conseguenze delle sue azioni perché impari a 
fuggire il male e a compiere il bene. Il rito era atto a porre fine al male e 
alle sue conseguenze invocando l’intervento divino misericordioso, 
salvifico e riparatore. Accogliendo il suo desiderio di riconciliazione, Dio 



perdona il peccatore e lo salva. Espiazione quindi è perdono e 
misericordia. 
 
Il libro di Isaia contiene i quattro carmi del Servo di YHWH, che 
prefigurano l’identità del Messia e lo connotano di una missione salvifica 
che implica una centrale dimensione di sofferenza. Il terzo canto (capitoli 
52,13-53,12), in particolare nel c. 53, databile circa 550 anni a.C., descrive 
il Servo sofferente come vittima espiatoria dei peccati degli uomini:  

 
1 Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? 
A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? 
2È cresciuto come un virgulto davanti a lui 
e come una radice in terra arida. 
Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, 
non splendore per poterci piacere. 
3Disprezzato e reietto dagli uomini, 
uomo dei dolori che ben conosce il patire, 
come uno davanti al quale ci si copre la faccia; 
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, 
si è addossato i nostri dolori; 
e noi lo giudicavamo castigato, 
percosso da Dio e umiliato. 
5Egli è stato trafitto per le nostre colpe, 
schiacciato per le nostre iniquità. 
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; 
per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 
6Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, 
ognuno di noi seguiva la sua strada; 
il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. 
Maltrattato, si lasciò umiliare 
e non aprì la sua bocca; 
era come agnello condotto al macello, 
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, 
e non aprì la sua bocca. 
8Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; 
chi si affligge per la sua posterità? 
Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, 
per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. 
9Gli si diede sepoltura con gli empi, 
con il ricco fu il suo tumulo, 
sebbene non avesse commesso violenza 
né vi fosse inganno nella sua bocca. 
10Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 



Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, 
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, 
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. 
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce 
e si sazierà della sua conoscenza; 
il giusto mio servo giustificherà molti, 
egli si addosserà le loro iniquità. 
12Perciò io gli darò in premio le moltitudini, 
dei potenti egli farà bottino, 
perché ha spogliato se stesso fino alla morte 
ed è stato annoverato fra gli empi, 
mentre egli portava il peccato di molti 
e intercedeva per i colpevoli. 
 
Nel Nuovo Testamento, nel quale converge tutto l’Antico Testamento, ad 
illuminare la figura del Signore Gesù Cristo, i passi di Isaia vengono riferiti 
alla vicenda di Gesù di Nazareth Figlio Sofferente e Salvatore 
dell’umanità. Si allude circa cinquanta volte a questo e ad altri passi, 
riferendoli a Gesù. Per esempio, Gesù stesso in Luca 22,37 spiega ai 
discepoli prima di essere arrestato: Deve compiersi in me questa parola 
della Scrittura: “E fu annoverato tra i malfattori” (Is 53,12) e in Atti 8,34-
35 un eunuco etiope legge Isaia e chiede a Filippo: Di quale persona il 
profeta dice questo? e Filippo partendo da quel passo gli annunciò la 
buona notizia di Gesù. 
 
Nel Nuovo Testamento è Gesù la vittima di espiazione per i nostri 
peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il 
mondo (1Gv 2,2), è il sangue di Gesù che viene dato in remissione dei 
peccati: Matteo 20,28 attesta che il Figlio dell’Uomo non è venuto per 
essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti.  Ciò 
accade nell’Istituzione eucaristica, in Mt 26,28: questo è il mio sangue 
dell'alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati. 
 
San Paolo qualifica il sacrificio di Gesù come “strumento di 
espiazione”: Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione 
per mezzo della  fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua 
giustizia, dopo la tolleranza usata verso i peccati passati (Rm 3,25). Lo 
strumento di espiazione (o propiziatorio) è il kaporeth: parte del 
coperchio dell’Arca dell’Alleanza, su cui veniva versato il sangue durante il 
rito.  



LA VITA NASCOSTA 
 

La Sua e la vita di tutti nel grembo materno; 
 i trent’anni di Gesù con Maria e Giuseppe, a Nazaret; 

 la vita del Christus Totus presente nell’Eucaristia; 
 la vita del Sacerdote… 

 
 

Il nascondimento e la notte sono le vie da adottare in questi tempi. Tutto in 
Cristo è stato vita nascosta, al buio: i nove mesi nel grembo di Maria (che già 
vive e spinge Maria ad andare da Elisabetta, il cui bimbo, anche lui nel grembo 
materno, sebbene piccolo piccolo riconosce subito la presenza del Salvatore 
nonostante sia nel grembo materno), il momento in cui è nato (un tenero 
bimbo nato nel cuore della notte in una mangiatoia lontano dalla città), 
l’infanzia e i primi trent’anni di nascondimento con i suoi genitori (non 
possiamo dimenticarli), gli ultimi tre anni di “vita attiva” che nonostante ciò 
sono caratterizzato da una costante e continua ricerca del nascondimento (si 
ritira di notte a pregare da solo e solo in seguito compie i miracoli). Perfino in 
Croce possiamo dire che Gesù ha scelto il buio (“si fece buio su tutta la terra”) 
e ha scelto la comunione intima con Maria come a Nazareth in quei trent’anni. 
E anche adesso Gesù, tra tutti le modalità che avrebbe per stare con noi, 
decide di nascondersi nella cosa più povera che c’è: un po’ di pane. 
Non possiamo trascurare tutto ciò, che è la vita stessa di Gesù. Per questo i 
Bambini nati in Cielo, la cui vita si condensa in un unico atto nel nascondimento 
e nel buio più assoluto, devono essere non solo modelli da seguire ma vere e 
proprie guide spirituali. 
 

LE DUE VIE DI PERFEZIONE 
 

Questi Bambini racchiudono in sé stessi le due vie di perfezione per eccellenza: 
il martirio e l’infanzia spirituale. La loro purezza, il loro essere bimbi si fonde 
con il loro sangue versato, con la loro offerta per la salvezza di tutte le anime; 
proprio come accade in Gesù che in croce è nudo e con le braccia alzate, 
proprio come lo era nella mangiatoia appena nato. Gesù mantiene in sé tutte le 
caratteristiche del bambino, è completamente puro e innocente sempre. 
Anche in Croce non è altro che un bambino che si offre per noi. 

 
 



QUESTI BIMBI E L’EUCARISTIA. 
LA SPIRITUALITÀ DI QUESTI BAMBINI È EUCARISTICA. 

 
Sono modelli perfetti di adoratori. Nel grembo materno la loro anima 
contempla e dialoga faccia a faccia con Gesù (adorazione) non avendo 
nessuna barriera che impedisca questo dialogo diretto (sono puri). Non 
solo adorano l’Eucaristia ma penetrano l’atto Eucarstico, scegliendo 
anche loro un martirio nascosto come quello che avviene nell'Eucaristia 
durante la Messa in cui in quel pane Gesù si sacrifica, dono il  suo corpo, 
la sua anima, il suo sangue, rivive la Passione per la salvezza di tutte le 
anime; e tutto questo in un invisibilità totale che nessuno vede, proprio 
come nessuno vede questi piccoli martiri. Questi bimbi sono NASCOSTI 
NEL NASCOSTO, SONO PERFETTI ADORATORI E MARTIRI SILENZIOSI 
che nella loro invisibilità rivivono lo stesso martirio nascosto che visse la 
Vergine Maria ai piedi della croce in una unione tale con Gesù da 
diventare essi stessi salvatori nel Salavatore, corredentori, come Maria. 
“Non c’è altro modo per essere salvati se non diventando salvatori” e 
questa spiritualità che trasportano questi bimbi, quella del 
nascondimento come via, deve diventare nostra in questo tempo in cui si 
fa tanto per apparire ma si cerca poco la salvezza delle anime. La vita di 
un cristiano non può essere diversa da quella di Gesù, perciò non può che 
avere come obiettivo lo stesso obiettivo di Gesù: la salvezza di tutte le 
anime.  

 
NELLA NOTTE… 

 
La parte migliore della giornata è la notte: solo quando l’uomo tace, Dio 
riesce a parlare. L’uomo è rumoroso, Dio è silenzioso. 
Chi, ai tempi, frequentò Gesù solo di giorno, non vide quasi niente; sì 
qualche miracolo ogni tanto ma niente di più, era un uomo 
normalissimo… ma la salvezza si consumò tutta nel nascondimento della 
notte (la notte del Giovedì santo in cui non rimase nessuno a consolarlo, si 
caricò tutti i peccati dell’umanità intera, il cui peso gli fece sudare sangue) 
come anche la Resurrezione! (è nella notte del sabato santo che risorge). 
Chi si accorge che Gesù è risorto? Solo coloro che hanno passato la notte 
svegli, a pregare. “Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né 
l’ora.” Per tutti gli altri che si sono fermati all’apparenza, al fare, al 
risultato visibile, non c’è Resurrezione ma solo la morte! Chi non ha 



saputo leggere dentro, scendere nel profondo, non ha visto un Dio-
amore sacrificarsi per tutti, ma semplicemente un uomo bugiardo e 
perdente inchiodato alla croce.  
Ecco, la notte è il momento in cui Dio fa tutto, in cui Dio salva il mondo 
ed è il momento in cui vuole stare con noi intimamente  (vd. Gesù ai suoi 
apostoli nel Getsemani); è il momento in cui ci fa entrare nel profondo del 
Suo Cuore per condividere con noi tutto, gioie e sofferenze, come fanno 
due sposi; condivide con noi sì la Passione ma anche la gloria della 
Resurrezione! 
Questi bambini, che come al tempo di Erode vennero uccisi per preparare 
la strada al Signore, oggi si offrono per il trionfo del Cuore Immacolato di 
Maria, scelgono la parte migliore della vita di Gesù, quella nascosta e 
quella della notte perché è così che Dio ha scelto per salvare le anime, un 
modo invisibile che continua a ripetersi continuamente nel sacrificio 
Eucaristico in cui anche noi dobbiamo entrare se vogliamo godere della 
vittoria eterna 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



CAMMINO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA, 
14/10/ 2021 

 

I  TAPPA:  
CONSACRARSI AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA E’ 

VIVERE IN MARIA,  
COME GIUSEPPE, COME GESU 

 
 

I) COME SAN GIUSEPPE, CHE… 
 

à  prese con sé la sua sposa… 
“... Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo 
del Signore e gli disse: "Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella 
darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati". Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà 
dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi. 2Quando si destò dal sonno, 
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua 
sposa…”                     Matteo 1,18-24 

 
 

+++ proprio COME SAN GIOVANNI SOTTO LA CROCE (cfr Gv19,27) 
 

à lo chiamò Gesù… 
 “…senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù.”         
Matteo 1,25 

 
dalle letture del giorno, Rm 3,21-30, Sal 129, Lc 11, 47-54: “chiedere il conto” = 
“dare il prezzo” (= il valore redentivo!) al sangue versato da Abele (e di 
tutti gli innocenti) fino ad ora…immergendolo nel sangue di Cristo in 
Croce, “et copiosa apud eum redemptio” (sal 129,7) 

 
 

+++ COME CORREDENTORI NEL SANGUE VERSATO 
NELL’EUCARISTIA 

 
à  fuggì in Egitto…  

“Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe 
e gli disse: "Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là 
finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo". Egli si 



alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino 
alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo 
del profeta: Dall'Egitto ho chiamato mio figlio.”                            Mt 2,13-14 
 
“Tutta la vita è gettar via tutto per possedere Lui solo. “Tutta la vita è in 
questa fuga incontro a te che sempre più ti allontani quanto più noi 
corriamo – fuga in un deserto sempre più solitario e vuoto, che non è 
l’abbandono del mondo per la vita eremitica o la pace di un chiostro, ma 
è come il sibilo di una freccia che taglia l’aria per fermarsi 
vibrando nel bersaglio. Così l’anima non evita i l  mondo ma lo 
passa, lo trapassa in un volo deciso, dritta al suo fine che è 
Dio”  

da LA FUGA IMMOBILE, don Divo Barsotti 
 
 

+++ COME UN MONACHESIMO “VERTICALE”, “INTERIORIZZATO” 
II) COME GESU’CHE VISSE…  

NEL GREMBO DI MARIA, I PRIMI NOVE MESI, 
 E A NAZARET, I PRIMI TRENT’ANNI 

 
 
 

Padre Serafino Tognetti, dal libretto “Totus Tuus”,  
giovedì 17 settembre 2021 

 

“…Dio poteva agire diversamente, ma non l'ha fatto; poteva scendere direttamente dal 
Cielo, magari già adulto, poteva fare tutto, ma non l'ha fatto: Dio è entrato nel 
grembo della Vergine Maria nel momento del concepimento e quindi, secondo 
l’espressione del Montfort, il grembo della Vergine Maria è divenuto il nuovo 
Paradiso terrestre, il Paradiso in cui Dio torna a camminare con gli uomini.  
 
…prima no, Dio non parlava come uomo ad Adamo o a Mosè, trovava altri modi, 
anche attraverso ispirazioni interiori. Adesso invece nasce quello scambio che c’è 
tra il figlio e la madre e questo dialogo non ha luogo solo nei nove mesi in cui il 
bimbo vive nel grembo materno (perché c’è una comunicazione tra figlio e madre 
anche nella vita prenatale), ma soprattutto dopo, nei trent'anni di vita nascosta, 
anni nei quali Gesù parla solo con Maria. Sì, c’è anche Giuseppe, e ci sono anche i 
vicini di casa di Nazaret, ma è da pensare che soprattutto lo scambio profondo di 
parola e di vita sia stato tra Gesù e Maria. Tali conversazioni ci sono totalmente 
nascoste, ma ci sono state. Dunque, chi conosce Gesù più della Vergine Maria? 
Nessuno: pensate un po’… trent'anni con Gesù! Il Montfort stesso è meravigliato: 
“Ma come è possibile che Dio venga sulla terra, ci stia trentatré anni e per trent'anni stia nascosto?” 
Mi sono impegnato a fare un calcolo: 30 anni su 33 significa il 91% del tempo totale. 



Dio si è fatto uomo, sta tra noi poco tempo e il 91% del suo tempo umano lo 
dedica alla Vergine Maria, non è strabiliante questo?  Nella vita nascosta Gesù non 
fa nulla sul piano messianico: lavora con Giuseppe, parla con Maria, si rivela a Lei. 
Commenta il Montfort: "Se in quegli anni Gesù avesse dato più gloria a Dio predicando, 
andando a fare miracoli o cose straordinarie nel mondo, l'avrebbe fatto”. Questo vuol dire che 
Gesù da più gloria a Dio in quei trent’anni parlando con la Madonna, non andando nel 
mondo e stando sottomesso. Questo non lo dico io, ma Vangelo: “Stava loro 
sottomesso”.  
 
Ebbene, Gesù sta sottomesso a Maria anche adesso! Scrive il nostro autore: 
“Nostro Signore in Cielo è figlio di Maria come lo era qui sulla terra, Egli conserva la 
sottomissione e l'obbedienza del più perfetto dei figli”. Chi comanda in Cielo? 
Risponderete: comanda la Madonna, se Gesù sta sottomesso a Lei anche in Cielo. La 
risposta è esatta, e precisiamo: Comanda Dio, ma tutto passa attraverso la Vergine 
Maria. A conferma di ciò abbiamo il miracolo di Cana: Egli opera il prodigio 
dell’acqua mutata in vino, come tutti sanno, per intercessione della Vergine Maria. 
Ebbene, scrive il Montfort: “Quello che Gesù ha fatto una volta, lo fa sempre”, cioè 
“I miracoli che ha fatto per mezzo di Maria, continuerà a farli per mezzo di Maria fino 
alla fine dei tempi". Su questo il Montfort non ha alcun dubbio. E continua: “Non 
viene dato agli uomini dono che non passi per le mani della Vergine Maria”.  
Il ruolo della Vergine Maria dunque è di grandissima rilevanza, perché tutti i doni 
passano tra le sue mani, anche quello della redenzione. Redentore è solo Gesù 
Cristo, vero Dio e vero uomo, che ci salva attraverso il suo sacrificio della croce 
perpetuato nella Messa, ma a noi tale dono arriva attraverso la “corredenzione”, cioè la 
presenza di Maria sotto la croce che patisce la stessa pena del Figlio, pur in modo 
diverso.  
 
Dunque, la Madonna partecipa alla salvezza degli uomini, quindi anche alla nostra; 
questo non è un abbassamento di Cristo, perché risponde alla sua stessa volontà 
divina. Da qui ne viene che anche noi poveri uomini peccatori, che abbiamo assoluto 
bisogno di essere salvati dal male, possiamo essere partecipi in Cristo della 
redenzione dei peccatori, come scrive l’apostolo Paolo: “Compio in me quello che 
manca alla Passione del Signore”. Prima accogliamo la salvezza di Gesù con fede e la 
viviamo secondo la grazia ricevuta, poi partecipiamo all’opera salvifica di Gesù. I 
protestanti negano tutto questo: per loro Dio ci salva indipendentemente da noi; basta 
solo che io creda, mi penta dei peccati, ma poi quello che concerne la salvezza altrui a 
me non interessa perché non ho alcun potere di intervento. La verità invece è che la 
redenzione avviene sì in Cristo per il suo divino Sacrificio, ma io partecipo, cioè ricevo 
la grazia che mi perdona, e a un punto tale che posso diventare anch'io aiutante della 
redenzione, attraverso la mia sofferenza.  
 
Questo è per dirvi che la presenza della Madonna sotto la croce non è casuale: Ella 
compartecipa pienamente ai dolori del Figlio e diviene Colei che, insieme a Gesù, 
salva.” 

 
 



CAMMINO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA, 
21/10/ 2021 

 

I I  TAPPA:  
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA… 

 
 

IL CUORE DI MARIA E I MISTERI DELLA SALVEZZZA, 
NEL NUOVO TESTAMENTO 

 
 

*MISTERI GAUDIOSI: i fatti meravigliosi della sua nascita a Betlemme 
 
“Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.”   Lc 2,19 
 

*MISTERI LUMINOSI: la vita nascosta di Nazareth 
 

“Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre 
custodiva tutte queste cose nel suo cuore.” Lc 2,51 
 

Il cuore di Maria emerge innanzitutto come il luogo in cui i fatti della vita di Gesù, 
cioè i misteri della salvezza, possono essere custoditi, messi al sicuro, e meditati, 
cioè messi insieme alla nostra vita, perché anche noi li riviviamo. 
 

*MISTERI DOLOROSI: una profezia sulla passione redentrice, a cui Maria è 
chiamata a partecipare (“anche a te”) 
 

“… e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti 
cuori"    Lc 2,35 

 

Il cuore (centro dell’“anima”) di Maria è oggetto di una profezia nel giorno della 
presentazione al Tempio del bambino Gesù, il giorno del riscatto del primogenito, 
per il quale non si dice che i suoi genitori pagarono, forse allusione al fatto che 
Gesù stesso riscatterà la vita col suo sangue: in questa dimensione sacrificale, nel 
tempio, Maria ha parte, attraverso un dolore dentro di lei, alla salvezza, intesa 
come svelamento dei segreti dei cuori. 
 

*MISTERI GLORIOSI: la preghiera di Maria attira il dono dello Spirito Santo 
che apre i cuori di tutte le genti alla salvezza; il cuore orante è fonte della missione 
universale 
 



“Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e 
a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. “At 1,14 
“…All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri 
apostoli:  "Che cosa dobbiamo fare, fratelli?" At 2,37 

 

Il cuore di Maria è attivo nella preghiera che suscita la Pentecoste, che porterà la 
salvezza a tutte le genti, descritta con l’immagine della “trafittura del cuore”. 
 

*”entrando da lei…”(Lc 1,28) : Maria compare per la prima volta “DAL DI 
DENTRO, DAL CUORE”, perché lì lei viveva, VERGINE DELLA VITA 
INTERIORE, ed è a partire da lì che Dio vuole iniziare a regnare, e a salvare tutto 
e tutti! 

 
 

…CONSACRARSI 
 

à lo “SCAMBIO” dei pensieri,  in santa Caterina da Siena 
 

Il Signore un giorno apparve a santa Caterina e le disse: «Figliuola, 
pensa a me: se lo farai, io penserò subito a te» 

 
Ricordati, o lettore, la parola che il Salmista grida ad ogni giusto: «Getta nel seno del 
Signore la tua ansietà ed egli ti sostenterà: non farà che il giusto ondeggi per sempre». 
(“Getta sul Signore il tuo affanno ed egli ti darà sostegno, mai permetterà che il giusto 
vacilli” traduzione CEI20008, Sal 54,23) 
Vediamo ora come la santa vergine interpretasse queste parole.Discorrendone con me 
in segretezza, mi diceva che il Signore le aveva allora comandato di scacciare dal suo 
cuore ogni altro pensiero e di ritenervi solo quello di Lui. E perché nessun affanno 
temporale o spirituale la distogliesse dalla pace di questo pensiero, soggiunse: «Io 
penserò a te», come se le avesse voluto dire: non ti preoccupare, o figliola, della 
salute dell'anima e del corpo, perché ci voglio pensare io, che so e posso, e voglio 
provvederci con premura. “Tu cerca solo di pensare a me” e di 
comprendermi, perché in questo consiste la tua perfezione e il tuo ultimo fine.   

dalla Legenda Maior di Santa Caterina da Siena, scritta dal beato Raimondo da Capua, Cantagalli, Siena, 
1994, pp. 97-106 

 
à  “appartengo a Te!” = FARSI SCHIAVO PER ESSERE LIBERO! 

 
da Padre Serafino Tognetti, dal libretto “Totus Tuus”, giovedì 17 settembre 2021 

San Luigi Grignion de Montfort scrisse poi la preghiera di consacrazione, da 
recitare dopo un periodo di preparazione. In tale preghiera per ben otto volte si trova 
l’espressione di “FARSI SCHIAVI” DELLA MADONNA. Questa parola può urtare 



la nostra sensibilità, perché la schiavitù è una cosa negativa… Magari preferisco dire 
“devoto”, o altro, ma purifichiamo questa parola, e capiremo. Gli schiavi potevano 
essere venduti e passare da un padrone ad un altro, senza che fosse chiesto loro il 
permesso; si tratta di una terribile privazione della libertà. La parola schiavo significa 
“IO NON MI APPARTENGO PIÙ”, E DUNQUE “APPARTENGO A TE”. Se io 
devo vivere questo nei confronti di un altro uomo, questo è profondamente sbagliato, 
perché noi uomini non siamo schiavi di nessuno, ma se lo faccio con la Vergine Maria 
e con Dio, significa che io non voglio appartenere a me stesso ma totalmente a Dio. 
Lo scrive anche San Paolo “Non sapete voi che non appartenete a voi stessi, e che siete stati 
infatti comprati a caro prezzo?”(1 Cor 6,19) Dunque, io sono già stato comprato, sono già 
schiavo, anche perché se non sono schiavo di Cristo, lo sarò del demonio. Di 
qualcuno, noi lo siamo sempre; allora il Montfort suggerisce di farsi schiavi della 
Vergine Maria, ossia di Dio attraverso la schiavitù alla Vergine Maria. Dire alla 
Madonna “io sono tuo schiavo” vuol dire: “Io ti appartengo, FA DI ME CIÒ CHE 
VUOI”, e mentre di un altro uomo non lo dirò in nessuna maniera, di Dio posso 
dirlo, anzi voglio dirlo, perché desidero ardentemente appartenere a Cristo e non più a 
me.  
Nel rito del battesimo è contenuta la rinuncia a Satana. Il sacerdote chiede: “Rinunci 
a Satana? Credi a Cristo?”. DEVI FARE UNA SCELTA, SE VUOI ESSERE 
SCHIAVO DI SATANA O DI CRISTO. Il bambino dice, attraverso il padrino, di 
credere e appartenere a Cristo; ma è la stessa cosa che dire di appartenere totalmente 
alla Madonna perché Ella non possiede che Cristo e se io mi faccio schiavo della 
Vergine Ella mi comunica questa sua appartenenza.  
Ecco perché il demonio ci teme; diceva il grande esorcista padre Gabriele Amorth, 
alla domanda se egli non avesse paura delle ritorsioni del demonio, con tutti gli 
esorcismi che egli operava: “Io non mi sono mai accorto di niente, il demonio non mi 
ha mai fatto niente”. Gli chiedevano “Ma come mai?” “Perché mi sono consacrato alla 
Vergine Maria”, cioè come a dire: “mi sono messo una corazza” perché il demonio 
teme la Madonna! È questo il punto: il maligno sta lontano, e anche se tenta di dare 
fastidio, alla fine deve andarsene perché la Madonna gli schiaccia la testa.  
Chiesero una volta a Padre Pio perché insistesse tanto a far fare ai fedeli la 
consacrazione al Cuore Immacolato di Maria (anche lui aveva questa fissazione, guarda 
a caso) ed egli rispose: “Perché È L'UNICO POSTO AL MONDO IN CUI 
SATANA NON HA MESSO PIEDE, E MAI VE LO METTERÀ, PER 
PRENDERSI LE ANIME CHE VI SONO ENTRATE”. Aggiungeva poi il santo del 
Gargano: “Vi aspetta un futuro così diabolico che l’Apocalisse sarà nulla al confronto, 
perciò mettetevi lì dentro e sarete al sicuro”, come in una cassaforte. 
 

 
 
 
 
 



OTTOBRE 2021 
 

LA DEVOZIONE  
AL PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESU’ 

 
SAN GASPARE DEL BUFALO 

 fondatore dei Missionari del Preziosissimo Sangue 
  

 
 

di cui si fa memoria liturgica, il 28 dicembre (dies natalis), insieme ai Martiri 
Innocenti a livello universale, ed oggi 21 ottobre, nella sua Congregazione 

dal Vangelo del giorno: Lc 12,49-53 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e 
quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come 
sono angosciato finché non sia compiuto! Pensate che io sia venuto a portare pace 
sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono 
cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre 
contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera 
contro nuora e nuora contro suocera».                                                    
Il battesimo di cui parla Gesù non può essere quello con l’acqua (già 
ricevuto dal Battista) ma, da un lato quello “in Spirito Santo e fuoco” che 
preannuncia lo stesso Battista, dall’altro quello “di sangue”, che verserà e 
di cui sarà rivestito sulla Croce, il “battesimo di sangue” che la Chiesa 
riconosce per tutti i martiri non battezzati, come appunto i Martiri Innocenti 

 
à  PREZIOSISSIMO SANGUE:  

vita nascosta, che esce dal cuore, perché il cuore è al servizio 
del sangue, per pulirlo e pomparlo 

àMISSIONARI:  salvezza delle anime, in eterno 



da www.sangaspare.it 
 

Dal punto di vista storico si può dire che già anticamente era viva la devozione al 
Preziosissimo Sangue. Santa Caterina da Siena, santa Maddalena de Pazzi di 
Firenze, ma anche Sant’Alberto Magno e San Tommaso d’Aquino avevano già 
fatto risuonare nei loro scritti, le lodi al Sangue di Cristo.  Il tema del Sangue, come 
un filo rosso, attraversa tutta la Scrittura: dal sangue di Abele nel primo libro della 
Genesi fino al sangue dell’Agnello immolato, simbolo di Cristo, nel libro 
dell’Apocalisse. È un sangue che ha diversi significati, ma primo fra tutti quello della 
Nuova Alleanza simboleggiata dal calice eucaristico. È sangue di riconciliazione 
che unisce l’uomo con Dio, ricompone l’unità della persona che è come frammentata a 
causa del peccato, e abbatte i muri di divisione tra gli uomini. È per il Suo Sangue che 
veniamo lavati e purificati dai nostri peccati e resi partecipi della vita divina. 
 
Dopo un lungo periodo nel corso del quale questa devozione non venne più praticata, 
il Sangue di Cristo cominciò nuovamente ad essere adorato nella prima metà 
dell’ottocento. Questa rifioritura è legata alla venerazione di una reliquia poco nota, 
conservata a Roma nella basilica di S. Nicola in Carcere. Si trattava di un presunto 
brandello della veste di Longino, su cui s’impresse una macchia di sangue ritenuto 
del Cristo. Nel 1808 il sacerdote romano Francesco Albertini istituì una 
confraternita dedicata al Preziosissimo Sangue, sia per onorare quella reliquia, sia, 
più ancora, per richiamare alla mente dei fedeli la forza redentrice del Sangue di Cristo. 
Tra i più validi collaboratori dell’Albertini ci fu, fin dagli inizi, un altro sacerdote 
romano, S. Gaspare del Bufalo, destinato a diventare il più grande apostolo della 
devozione al Sangue di Cristo. 
 
Per capire l’importanza di questa spiritualità all’interno della Chiesa occorre, tuttavia, 
porre l’accento sul motivo per cui San Gaspare arriva a sposare proprio questa 
devozione per portare avanti la sua missione di rinnovamento della Chiesa e dei 
costumi che ancora oggi, dopo più di  200 anni continua in tutto il mondo, realizzando 
il più grande sogno del Fondatore. Vedo talvolta nella mia mente una moltitudine di operai 
evangelici che vanno gradatamente per tutta la terra col calice santo di Redenzione, offrendo al Divin 
Padre il Divin Sangue… ed insieme applicandolo alle anime. (San Gaspare, Lettera n. 1419). 
San Gaspare vede nella devozione al Sangue di Cristo lo strumento più adatto per la 
conversione dei peccatori e la via più efficace per alimentare lo zelo apostolico dei 
pastori, rendendo pienamente fecondi i frutti salutari prodotti da quel sangue. “La 
devozione al sangue di Cristo – scriveva  – apre le porte della divina misericordia; se i popoli 
ritornano nelle braccia della misericordia e si mondano nel sangue di Gesù Cristo, tutto il rimanente 
facilmente si accomoda”. Essa è la chiave per intenerire i cuori all’accoglienza del Vangelo 
e portarli  a una sincera conversione, l’arma ritenuta ideale per far breccia nell’animo 
dei fedeli e dei peccatori piú incalliti, “l’attestato d’amore di un Dio fatto uomo”. E’ questa 
una devozione fondamentale che abbraccia tutte le altre: essa è la base, il sostegno, l’essenza della pietà 
cattolica, l’arma dei nostri tempi! (Scritti Spirituali di S. Gaspare del Bufalo). 
 
La devozione al Preziosissimo Sangue è oggi diventata una vera e propria 
spiritualità che abbraccia tutta la fede e tutta l’esistenza umana. Meditare sul Sangue 



di Cristo è, infatti, meditare su un paradosso che immediatamente trasforma il 
cuore. Da una parte del sangue versato, dall’altra la consapevolezza che è 
Preziosissimo, cioè che è il Sangue più Prezioso, il Sangue di  Dio , che si è fatto carne 
per poterlo versare e renderci liberi da ogni catena di condanna, consapevoli di essere 
amati senza misura. (Non tanto ciò che ha patito Gesù, quanto l’amore che nel patire per noi ci ha 
dimostrato, ci obbliga, e quasi, ci costringe, ad amarlo). Egli ha dato se stesso nel modo più 
completo, tra le sofferenze e le umiliazioni. All’amore si risponde con l’amore. 
 
La devozione al sangue di Gesù ci offre il mezzo di onorare quanto vi è di più grande, 
di più efficace nel Cristo, Verbo incarnato, l’amore cioè che egli porta agli uomini. E 
allora le illusioni, il formalismo, la mancanza di verità che spesso appesantiscono il 
nostro cammino spirituale, svaniscono di fronte all’interesse per quella realtà concreta, 
umana, terrena della Redenzione: il sangue di Gesù. Proprio questo sangue è il motivo 
più forte di gioia e di speranza, anzi è il fondamento dell’assoluta certezza che secondo 
il disegno di Dio la vittoria sarà della vita. 
 
La nostra congenita debolezza si tramuta in fortezza per quella vita che ci viene 
trasfusa nella comunione al calice del sangue divino. Ogni congregazione religiosa, 
infatti, vive di una propria spiritualità, ma i Missionari (e quindi ciascun devoto) del 
Preziosissimo Sangue hanno il privilegio di potersi nutrire, di poter bere ad ogni Mensa 
Eucaristica, la loro stessa spiritualità. Da questo deriva la nobiltà della spiritualità del 
Sangue di Cristo: essa comprende la devozione più alta, quella all’Eucarestia, cioè a 
Gesù stesso. Ecco la sorgente da cui nasce lo slancio apostolico del carisma 
missionario. 
 
 

 
 

 
 



Il Preziosissimo Sangue, sovrabbondanza dell’Amore 
 

 “Il sangue di Cristo è un formidabile scudo che ci libera dagli assalti del nemico, dalle tentazioni, dai 
rimorsi, dalle colpe, dal peccato, dal mondo, dalla morte, dall’inferno” (San Gaspare del Bufalo). 

 
ORIGINE DELLA FESTA 

Le prime celebrazioni della festa del Preziosissimo Sangue si tennero a partire dal 
XVIII secolo nella chiesa di San Nicola in Carcere a Roma per onorare una reliquia lì 
custodita. Secondo la tradizione, quando il centurione colpì con la lancia il costato di 
Cristo, il Sangue e Acqua da esso scaturiti bagnarono un lembo del suo mantello. Il 
centurione, convertito, tagliò dal mantello il prezioso lembo e lo custodì. Esso fu 
tramandato di generazione in generazione fino a quando una famiglia nobile di Roma, 
nel 1708, ne fece dono alla chiesa di San Nicola. 
Iniziò così la celebrazione annuale della festa del Preziosissimo Sangue nella 
prima domenica di giugno, limitatamente alla chiesa di San Nicola in Carcere. Nel 
1808, centenario della donazione, il canonico Francesco Albertini fondò una pia 
associazione in onore del Preziosissimo Sangue. San Gaspare del Bufalo, uno dei suoi 
più stretti collaboratori, fondò nel 1815 la Congregazione dei Missionari del 
Preziosissimo Sangue. 
L’istituzione della festa liturgica del Preziosissimo Sangue si deve all’ardore 
apostolico del Venerabile don Giovanni Merlini, Missionario del Preziosissimo Sangue 
e discepolo di San Gaspare. La sua saggezza e prudenza erano tanto note che perfino 
Papa Pio IX lo interpellava per avere consigli. Durante l’esilio di Pio IX a Gaeta fu 
proprio Merlini a predirgli la fine dell’esilio qualora avesse esteso la festa a tutta la 
Chiesa. Il Papa ottemperò e, con il decreto Redempti sumus del 10 agosto 1849, estese 
alla Chiesa universale la festa del Preziosissimo Sangue. 
Pio X, successivamente, la fissò al 1° luglio e Pio XI la innalzò al grado di 
Solennità nel 1939. Paolo VI, con la riforma del Calendario entrata in vigore nel 1969, 
la unì alla festa del Corpus Domini, che da allora si celebra in tutta la Chiesa come 
“Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo”. Le congregazioni legate alla 
spiritualità del Sangue di Cristo celebrano ancora la solennità del Preziosissimo Sangue 
il 1° luglio e così pure il calendario liturgico della Forma straordinaria del Rito 
Romano. 
       

SIGNIFICATO DELLA FESTA 
Sebbene la festa liturgica sia relativamente recente, le origini di questa devozione sono 
molto remote, tanto da potersi dire che tutta la storia della Chiesa è la storia della 
devozione al Preziosissimo Sangue. 
Fin dall’antichità, Dio ha istruito gli uomini circa il valore del sangue. Sono 
diverse le prescrizioni dell’Antico Testamento che sottolineano la preziosità del sangue 
a motivo del suo legame con la vita. Nell’Antica Alleanza, i sacrifici di espiazione e di 
riparazione richiedevano lo spargimento di sangue degli animali immolati. Quando 
Dio sterminò i primogeniti d’Egitto, chiese di contrassegnare col sangue degli agnelli 
gli stipiti delle porte degli Israeliti.  



Tuttavia, il sangue degli animali non poteva rimettere i peccati e aprire le porte del 
Regno eterno. Tali sacrifici erano solo prefigurazione del sacrificio pasquale dell’unico 
vero Agnello ed erano graditi a Dio solo in virtù del suo Preziosissimo Sangue. 
Il Sangue di Cristo effuso sulla Croce ha avuto finalmente il potere di cancellare i 
peccati. “Dopo il sacrificio della Croce la sua espiazione e la nostra redenzione sono 
cosa acquisita definitivamente per l’eternità. Il suo sangue, veicolo della sua vita, 
purifica non soltanto il nostro corpo, ma la nostra stessa anima, il centro della nostra 
vita; distrugge in noi le opere di peccato, espia, riconcilia, sigilla e consacra la nuova 
alleanza e, una volta purificati, una volta riconciliati, ci fa adorare e servire Dio 
mediante un culto degno di lui”. 
“L’oggetto primario del culto al Preziosissimo Sangue è la persona adorabile di 
Gesù, l’oggetto secondario è il suo Sangue. Il motivo generale è come per il Sacro 
Cuore: la dignità divina di Cristo, a cui quel Sangue appartiene; mentre il motivo 
speciale del culto al Preziosissimo Sangue sta nel fatto che Dio ha voluto che quel 
Sangue fosse il prezzo della nostra redenzione”.  
“Per quanto siano gravi i vostri peccati, tutto dovete sperare dai meriti del Sangue 
Preziosissimo e dall’intercessione di Maria Santissima!”, predicava San Gaspare del 
Bufalo. Nelle sue missioni condotte in tutta Italia per restaurare la fede dopo le 
persecuzioni napoleoniche, san Gaspare insegnava che il Sangue di Cristo non solo ci 
ha riscattati, ma che è anche il prezzo di ogni grazia divina. Egli affermava che la 
devozione al Preziosissimo Sangue avrebbe salvato gli uomini dai castighi meritati per 
i peccati commessi. Celebre è la sua giaculatoria: “Eterno Padre, io vi offro il Sangue 
Preziosissimo di Gesù Cristo in isconto dei miei peccati, per i bisogni della Santa 
Chiesa, in suffragio delle anime del Purgatorio”. 
Citando le parole dell’Apocalisse, “essi lo hanno vinto per il sangue dell’Agnello” (Ap 12, 
11), San Gaspare sottolineava che la devozione al Preziosissimo Sangue è l’arma più 
potente per vincere le tentazioni del diavolo, perché il Sangue dell’Agnello di Dio ha 
già vinto il potere di satana. Il Sangue di Cristo è l’armatura della quale ricoprirsi per 
essere protetti da Dio. “La devozione al sangue di Cristo - scriveva - apre le porte della 
divina misericordia; se i popoli ritornano nelle braccia della misericordia e si mondano 
nel sangue di Gesù Cristo, tutto il rimanente facilmente si accomoda”. 
La solennità del Preziosissimo Sangue, pur rimandando strettamente al sacrificio 
del Golgota, non ha carattere penitenziale: in questo giorno non siamo chiamati a 
unirci con mestizia alla Passione, bensì a celebrare con esultanza il trionfo di Cristo 
che con l’efficacia del suo Sangue opera la nostra redenzione. Il Sangue sparso non è 
sinonimo di morte ma di vita, fonte di speranza per ogni peccatore, che abbeverandosi 
a questa sorgente può purificarsi e tornare a Dio. 
La liturgia della Forma straordinaria nella solennità del Preziosissimo Sangue 
prevede lo stesso Vangelo della solennità del Sacro Cuore; questo perché, come spiega 
Dom Prosper Guéranger: “C’è un'intima relazione tra il Cuore e il Sangue, non solo 
perché dal Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia, sgorgò acqua e Sangue, ma anche 
perché il primo calice nel quale quel Sangue Divino fu consacrato e vivificato, fu 
proprio il Cuore del Verbo incarnato”. 
Così come nel giorno del Sacro Cuore siamo nuovamente chiamati a meditare la 
sovrabbondanza dell’amore di Dio: la Redenzione avrebbe potuto avere luogo anche 
senza Incarnazione, oppure solo tramite le prime lacrime di Gesù Bambino, o grazie al 



valore infinito di ciascuna delle gocce di sangue versate all’atto della sua circoncisione. 
Eppure Dio ha deciso l’immolazione totale del suo Figlio, lo spargimento di tutto il 
suo Sangue fino all’ultima goccia. Non finiremo mai di meditare l’infinita Bontà di Dio 
che ha voluto a tal punto dimostrarci quanto abbia a cuore la nostra salvezza per 
suscitare anche in noi l’amore verso di Lui.      

Giorgio Maria Farè, Sacerdote e Carmelitano Scalzo 
 
 

Il Preziosissimo Sangue di Gesù, versato grazie a Maria 
 

San Gaspare del Bufalo è l'apostolo del Preziosissimo Sangue: oltre al Crocifisso portava con sé un 
quadro, con la raffigurazione della Regina del Preziosissimo Sangue, dove si contempla la Madonna 
non tanto nell’atto di accettare la morte del Figlio, ma mentre lo esorta ad effondere il Suo Sangue. 
Il Sangue offerto per la Redenzione è quello di Cristo, ma esso è offerto non senza il pieno consenso 
della Madre che arriva a “spingere” il Figlio fino al consummatum est. 
 

 

 
San Gaspare del Bufalo è giustamente conosciuto come il grande e zelante apostolo 
del Preziosissimo Sangue. Ordinato sacerdote nel 1808, appena due anni dopo, il 13 
giugno 1810, venne prima esiliato e poi arrestato per aver rifiutato di giurare fedeltà a 
Napoleone. Il giovane sacerdote aveva preferito condividere la sorte di papa Pio VII, 
catturato e deportato la notte tra il 5 e 6 luglio del 1809, piuttosto che tradire la Chiesa. 
San Gaspare rimase in carcere per quattro anni. 
 



Il declino dell’arrogante potere del Bonaparte rimise in libertà il Papa e quanti 
avevano resistito. Ma l’uragano napoleonico aveva lasciato in eredità una devastazione 
religiosa e morale: il peccato, l’empietà, l’indifferenza religiosa avevano messo radici un 
po’ ovunque. Bisognava rimboccarsi le maniche e ripartire. 

Nel 1814, San Gaspare ricevette da papa Pio VII il compito di dedicarsi 
soprattutto alle missioni popolari. L’anno seguente venne così fondata la 
Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue: talare, fascia ed un grande 
Crocifisso appeso con una catena al collo, così grande che i Padri dovevano e devono 
ancor oggi infilarlo nella fascia. Ancora più imponente, di grandezza naturale, era il 
Crocifisso che egli portava nei luoghi ove era chiamato a predicare la missione. Voleva 
che le persone guardassero «a colui che hanno trafitto» (Zc 12, 10), e facessero ricorso 
a quel Sangue Preziosissimo che ci ha redenti. Prezioso, appunto: un aggettivo che 
non indica solamente l’alto valore, ma anche il pretium, il prezzo pagato per tale 
riscatto. 

Oltre al Crocifisso, San Gaspare portava anche un quadro, con la raffigurazione 
della Regina del Preziosissimo Sangue; sembra sia stato un dono dello stesso Pio VII, 
allorché domandò a San Gaspare di predicare le missioni nello Stato Pontificio. Il 
quadro, oggi conservato, insieme al grande Crocifisso, nel Museo di San Gaspare ad 
Albano Laziale, rappresenta la Santissima Vergine che porta in braccio il Bambino, il 
quale tiene nella manina destra il calice. 

San Vincenzo Pallotti, che fu al capezzale di San Gaspare, e che abbracciò e 
propagò con entusiasmo la devozione al Preziosissimo Sangue, durante il processo 
canonico rilasciò numerose testimonianze sulla vita dell’amico. Riguardo alla sua 
devozione alla Madonna, il Pallotti ha spiegato le ragioni per cui San Gaspare era 
particolarmente legato a quel quadro: «È tale la indicata immagine che credo che possa 
nominarsi una tal quale espressione della fede del Servo di Dio in Maria Santissima e 
nella virtù infinita del Sangue preziosissimo del di lei divino Figliolo Gesù, poiché si 
vede nel quadro che la rappresenta in atto amorevole da eccitare i cuori a devozione. 
Dico si vede l’immagine della nostra cara Madre Maria tenente alla destra il Bambino 
Gesù che mostra per un calice effigiato nella sua destra di essere mosso dalle preghiere 
di Maria ad offrire all’eterno suo Divin Padre il suo Sangue preziosissimo per ottenere 
l’abbondanza delle divine misericordie a favore di noi miserabili peccatori». 

In quel quadro, dunque, San Gaspare contempla la Madonna non tanto nell’atto 
di accettazione del destino del Figlio, ma mentre lo esorta ad effondere il Suo Sangue a 
nostro vantaggio. «Figlio, abbi pietà di me che ti ho portato in seno nove mesi, che ti 
ho allattato per tre anni, ti ho allevato, ti ho condotto a questa età e ti ho dato il 
nutrimento. [...] Non temere questo carnefice ma, mostrandoti degno dei tuoi fratelli, 
accetta la morte, perché io ti possa riavere insieme con i tuoi fratelli nel giorno della 
misericordia» (2Mac 7, 27. 29): sono le parole del secondo libro dei Maccabei, con le 
quali la madre dei sette fratelli martiri si rivolge all’ultimo figlio, per spronarlo a non 
temere la morte. La pietà che questa madre chiede al figlio non è quella di salvarsi la 
pelle, ma di accettare il sacrificio nella fedeltà a Dio, per vivere per sempre nel giorno 



della misericordia. Questa madre è immagine della Madre che muore totalmente a se 
stessa, esortando il Figlio al sacrificio, ma questa volta perché venga istituito il giorno 
della misericordia nel suo Sangue. 

È per questo che immagine ancora più prossima al sacrificio di Maria è quella 
di Abramo che sacrifica il figlio Isacco. La coppia Abramo-Isacco sul monte Moria è la 
figura più perfetta della coppia Maria-Gesù sul Calvario. Il commento tradizionale 
rabbinico dell’episodio biblico, chiamato la ‘Aquedah (legatura) di Isacco (Gn. 22, 1-
18), è molto eloquente: Isacco non è un ragazzino incosciente di quanto sta 
accadendo; al contrario, è un uomo adulto, che si abbandona mansueto 
all’immolazione. Secondo la tradizione ebraica, giunto sul monte, Isacco si rivolge al 
padre con queste parole: «Legami forte, padre mio, non sia che per paura io resista, e 
non sia valido il tuo sacrificio, e tutti e due veniamo rifiutati». La “legatura” di Isacco è 
dunque il tipo del sacrificio di Cristo che offre liberamente la sua vita: «Nessuno me la 
toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla 
di nuovo» (Gv. 10, 18). 

Dall’altra parte abbiamo Abramo, che accoglie il comando di Jahvé ad 
immolargli l’unico figlio, ad accompagnarlo sul Moria per offrirlo in olocausto, 
facendo violenza ai propri diritti ed affetti paterni. La Vergine Santa compie proprio 
così il suo sacrificio: nell’unione perfetta al sacrificio del Figlio. La sua presenza ai 
piedi della Croce non dev’essere compresa solo come quella di una madre affettuosa e 
coraggiosa, ma come unione all’offerta del Figlio, sostegno pieno al sacrificio di Lui 
fino al punto di offrirlo Essa stessa. 

Il quadro della Regina del Preziosissimo Sacro schiude così il senso corredentivo 
del sacrificio della Madonna, ben compreso da San Gaspare e da San Vincenzo 
Pallotti: il Sangue offerto per la Redenzione è quello di Cristo, non vi è dubbio; ma 
esso è offerto non senza il pieno consenso della Madre, un consenso che arriva a 
“spingere” il Figlio fino al consummatum est. 
 
Il sacrificio di Isacco viene comunemente denominato anche come sacrificio di 
Abramo, e viceversa, tale era la perfetta fusione delle due volontà nell’adesione 
crocifiggente alla volontà di Dio. Un’unione senza confusione, perché il solo sacrificio 
di Isacco sarebbe stato cruento, mentre quello di Abramo si compiva perfettamente 
nella volontà crocifissa. Possiamo pensare qualcosa di meno di Maria e di Gesù? 
Il Preziosissimo Sangue del Figlio di Dio è l’unico che ci redime; eppure quel 
Sangue è stato versato per la piena adesione della Madre, ai piedi della Croce. 

 
 
 
 
 
 
 



CAMMINO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA, 
28/10/ 2021, Festa dei Santi Apostoli Simone e Giuda 

 
 

I I I  TAPPA:  
 “Finche’ (il cuore di) Cristo sia formato in voi”Gal 4,19 

la COR-REDEMPTIO UNIVERSALE! 
 
 

IL CUORE DI CRISTO… 
ciò che sta a cuore a Gesù, il centro propulsore della sua umanità 

 
 

La prima visione al riguardo risale al 27 dicembre 1673. Era la festa di san 
Giovanni Evangelista e la santa francese Margherita Maria Alacoque, monaca 
visitandina nel monastero di Paray-le-Monial, racconta così - nella sua autobiografia - 
questo sorprendente incontro che cambiò, per sempre, la sua vita: «Ed ecco come, mi 
sembra, siano andate le cose. Mi disse:  
 

“Il mio Divin Cuore è tanto appassionato d’amore per gli uomini e per te 
in particolare, che non potendo più contenere in sé stesso le fiamme 
del suo ardente Amore, sente il bisogno di diffonderle per mezzo 
tuo e di manifestarsi agli uomini per arricchirli dei preziosi tesori che ti 
scoprirò e che contengono le grazie in ordine alla santità e alla 
salvezza necessarie per ritirarli dal precipizio della perdizione. Per 
portare a compimento questo mio grande disegno ho scelto te, abisso di 
indegnità e di ignoranza, affinché appaia chiaro che tutto si compie per 
mezzo mio”». 
 

da Antonio Tarallo https://lanuovabq.it/it/da-santa-margherita-a-don-elia-mistici-del-sacro-cuore 

 
à  UNITO AL CUORE DI MARIA… 

da Maria Gesù riceve il nome “EMMANUELE - DIO CON NOI” 
da Maria Gesù riceve lo “spazio”, la carne e il cuore, la natura 

dell’umanità e del creato 
 

 “Perché la Chiesa ci insegna la devozione al Cuore Immacolato di Maria? Perché tutti 
i Papi del ventesimo secolo, da Fatima in poi, hanno consacrato al Cuore della Madre 
di Dio il mondo intero? Non bastava la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù, che già 
da secoli facciamo? Nella Bibbia il cuore è il centro della vita, fisica e spirituale: è il 
motore del sangue e della volontà. E ognuno di noi non ha avuto in dono un cuore 



soltanto, ma due. Nei primi istanti infatti della nostra vita, anzi, nelle prime settimane, 
io non avevo un cuore, perché il mio si stava formando; eppure io avevo un cuore, e 
non era il mio. In quei momenti decisivi della mia vita, il mio cuore era quello di mia 
madre. Da lei, dal suo cuore materno, ho ricevuto il mio primo sangue, la mia prima 
carne, il mio primo battito della vita, e con esso molto altro (che come un mistero 
anche ora mi porto dentro); così fino a quando in me si è formato il mio cuore, frutto 
del suo. Così ha voluto il Padre, Creatore della vita, per me e per te; e così Dio ha 
voluto anche per Gesù. Nessuno è stato né può essere senza un padre e una madre, e 
tutti hanno iniziato a vivere senza il proprio cuore, ma con il cuore della mamma; e 
come la vita è iniziata, così la vita continua e sarà, perché ogni madre è sempre con il 
figlio, e se la separi dal figlio tu togli all’uomo il suo, per così dire, “primo secondo 
cuore”. Questo è dunque la mia mamma per me, e questo è Maria per Gesù: 
inseparabile”. 

 
 

à  UNITO AL CUORE DI GIUSEPPE… 
da Giuseppe Gesù riceve  

il nome di “GESU’ SALVATORE - IL FIGLIO DI DAVIDE”, 
da Giuseppe Gesù riceve  

il “tempo”, un popolo e la sua promessa messianica, 
la storia dell’umanità e la storia della salvezza 

 
 

GIUSEPPE, “REDEMPTORIS CUSTOS” E IL MATRIMONIO CON MARIA,  
MINISTERO E MISTERO DI SALVEZZA,  

IN QUANTO FIGURA DELL’UNIONE CRISTO-CHIESA 
 

Nel ricordare i motivi per cui il capo della Santa Famiglia è patrono speciale della 
Chiesa, Leone XIII sottolineò - insieme alla paternità - proprio il matrimonio: «[…] 
poiché tra Giuseppe e la beatissima Vergine esistette un nodo coniugale, non c’è 
dubbio che a quell’altissima dignità, per cui la Madre di Dio sovrasta di gran lunga 
tutte le creature, egli si avvicinò quanto nessun altro mai. Infatti il matrimonio 
costituisce la società, il vincolo superiore ad ogni altro: per sua natura prevede 
la comunione dei beni dell ’uno con l ’altro.  
Pertanto se Dio ha dato alla Vergine in sposo Giuseppe, glielo ha dato pure a 
compagno della vita, testimone della verginità, tutore dell’onestà, ma anche 
perché partecipasse, mercé il patto coniugale, all’eccelsa grandezza di lei» 
(Quamquam Pluries, 15 agosto 1889).   
Un secolo più tardi Giovanni Paolo II spiegava che Dio ha voluto incarnarsi ,  
nella pienezza dei tempi, in una famiglia. Questa decisione divina 
doveva essere preceduta, nella sua concreta attuazione, dalle nozze 
di Maria e Giuseppe. «Nel momento culminante della storia della salvezza, 



quando Dio rivela il suo amore per l’umanità mediante il dono del Verbo, è 
proprio il matrimonio di Maria e Giuseppe che realizza in piena libertà il dono 
sponsale di sé nell’accogliere ed esprimere un tale amore» (Redemptoris Custos, 
7). (…)  
Maria e Giuseppe, desiderando realizzare la sola volontà di Dio, si rendono docili 
strumenti nelle Sue mani e compiono dunque ciò che Adamo ed Eva non 
avevano saputo fare, cadendo per la loro disobbedienza nel peccato originale, 
da cui deriva il disordine della concupiscenza. Il santo matrimonio che precede 
l’incarnazione del Verbo è quindi una realtà talmente legata ai misteri salvifici da 
essere fondamentale in ogni autentica catechesi familiare. Come spiegò Paolo VI il 
4 maggio 1970 nell’allocuzione al movimento Équipes Notre-Dame: «In questa 
grande impresa del rinnovamento di tutte le cose in Cristo, il matrimonio, 
anch’esso purificato e rinnovato, diviene una realtà nuova, un sacramento della 
nuova Alleanza.  
Ed ecco che al le soglie del Nuovo Testamento, come già al l ’ inizio 
dell ’Antico, c’è una coppia. Ma, mentre quella di Adamo ed Eva era 
stata sorgente del male che ha inondato i l  mondo, quella di 
Giuseppe e di Maria costituisce i l  vert ice, dal quale la santità si  
espande su tutta la terra. Il Salvatore ha iniziato l’opera della salvezza con 
questa unione verginale e santa, nella quale si manifesta la sua onnipotente 
volontà di purificare e santificare la famiglia, questo santuario dell’amore e questa 
culla della vita» (…)  
Come tutto è iniziato da una coppia (Adamo ed Eva),  così tutto 
doveva essere restaurato a partire da una coppia, chiamata a custodire 
ed educare il divino Redentore dell’umanità. Fin dai primi secoli cristiani, santi e 
scrittori ecclesiastici hanno visto nel verginale matrimonio di Giuseppe e Maria 
una figura dell’unione sponsale tra Cristo e la Chiesa, il segno più elevato - tra i 
matrimoni di ogni tempo - del mistero grande di cui parla san Paolo nella Lettera 
agli Efesini (Ef 5, 21-33). (…) 
La scelta di Gesù di chiamarsi sposo (Mt 9, 15) «getta indirettamente luce anche 
sulla verità profonda dell’amore sponsale», scrive san Giovanni Paolo II nella 
Lettera alle famiglie. Usando l ’ immagine dello sposo «per parlare di Dio, 
Gesù mostra quanta paternità e quanto amore di Dio si  r i f lettano 
nell ’amore di un uomo e di una donna che si  uniscono in matrimonio» 
(LF, 18).  
La verginità che contraddistingue l ’unione dei due genitori  di Gesù 
non contraddice ma esalta la dignità di quello che Wojtyla descrive come 
sacramento primordiale. Come osserva padre Tarcisio Stramare (†2020) a 
proposito di Maria e Giuseppe: «Nessun matrimonio è stato, quanto il loro, 
specchio, riflesso, sacramento della carità più altruista e disinteressata. Essi hanno 
veramente vissuto il loro matrimonio come puro “dono sponsale” e sono degni, 



perciò, - è san Tommaso stesso che lo dice - di rappresentare il mistero della 
Chiesa: “Fu conveniente che la Madre di Dio fosse unita in matrimonio… per 
significare la Chiesa, che è vergine e sposa”» (La Santa Famiglia di Gesù, Shalom, 
2010, p. 54).  
«Maria e Giuseppe non sono stati  preordinati  isolatamente. Dio nel 
suo amore ha predestinato Maria per san Giuseppe, san Giuseppe 
per Maria, tutti  e due per Gesù. Se Dio ha pensato con tanto amore a Maria 
come madre del Redentore, ciò non fu mai indipendentemente dal suo 
matrimonio verginale con Giuseppe», scrive Charles Sauvé (Le mystère de Joseph, 
Nizza 1978, p. 30).            

Ermes Dovico 
 
 
 

à  NEI NOSTRI CUORI… à  IN TUTTI I CUORI! 
 

Col 1,24:  IL PRINCIPIO CATTOLICO  
della “CORREDENZIONE UNIVERSALE” 

l’amore salvifico di Dio vuole e dona la comunione di tutta la vita, 
 e per sempre, vuole la reciprocità piena nell’amare e nel salvare stesso,  

cuore appunto della vita divina, 
sennò, da parte di Dio,  

non sarebbe amore, non sarebbe comunione, nè salvezza per noi! 
la vita si riceve vivendo,  

l’amore si riceve amando,  
la salvezza si riceve salvando,  

perché tra il Creatore e la creatura c’è una sola preposizione :  
“CON”, anzi, “IN”… 

 

“Dio, che ti ha creato senza di te,  
non può (non vuole) salvarti senza di te” 

Sant’Agostino 
 

…per essere tutti “FIGLI DELLA CORREDENZIONE” 
 

COL 1,24 
Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήµασιν ὑπὲρ ὑµῶν, 
la vita come un “essere per”, come “missione”… 
καὶ ἀνταναπληρῶ 
riempio per la mia parte, in un lavoro di coppia… 
τὰ ὑστερήµατα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί µου 



c’è una misura stabilita da raggiungere, e il luogo è la mia carne… 
ὑπὲρ τοῦ σώµατος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία 
e ciò riguarda il Corpo di Cristo, la Chiesa, il CHRISTUS TOTUS, inseparabile da 
Cristo! 
 
24Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do 
compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella 
mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. 25Di essa sono 
diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di 
portare a compimento la parola di Dio, 26i l  mistero nascosto da 
secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. 27A loro Dio 
volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle 
genti: Cristo in voi, speranza della gloria. 28È lui infatti che noi 
annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni 
sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. 29Per questo 
mi affatico e lotto, con la forza che viene da lui e che agisce in me con 
potenza. 

 
Non c’è pagina più bella in tutto il Vangelo di quella in cui Gesù (Gv 21), 
dopo la sua Resurrezione, sulle rive del mare di Tiberiade, chiede a Pietro: 
“Simone di Giovanni, mi ami tu?”. E’ pieno di significato che il Vangelo 
termini con una richiesta di amore. (…) Dio che si abbassa alla nostra umiltà 
e ci chiede l’amore! E proprio perché ce lo chiede con un amore immenso, 
ci dona il potere di amarlo. Nulla c’è di più grande per l’uomo di poter 
finalmente amare Dio e questo amore dell’uomo per Dio è i l  frutto 
più grande, più commovente della Redenzione divina (…) Questo 
è il frutto dell’amore di Dio: il potere che egli ci dà di corrispondere. Noi e 
Dio non viviamo che una vita: l ’amore. (…) Dio mi ama perché vuole 
essere amato. La mia povera vita acquista un immenso valore dal 
momento che Dio implora i l  mio povero dono. ”Mi ami tu?” 
Ecco l’ultima parola che l’uomo ha udito dal Verbo Incarnato 
prima che salisse in Cielo. (…) E’ già miracolo stupendo che Dio ami 
ciascuno di noi in particolare; ma più stupendo ancora è che ci chieda 
l’amore. Questa preghiera di Dio suppone il dono della Grazia, suppone 
che Egli viva nel cuore dell’uomo, che la nostra umanità sia in 
qualche modo un prolungamento della sua. I l  mistero di Cristo 
non è compiuto: Gesù continua in noi i l  suo amore (…) 

da “Mistica della riparazione”di don Divo Barsotti, pagg. 96-97 
 



San Giuseppe e la buona morte (quella vera) 
 
In linea con le Sacre Scritture, la Chiesa ricorda la necessità di prepararsi alla morte e 
arrivarci in grazia di Dio. Uno dei maggiori inganni del demonio, come avverte tra gli 
altri sant’Alfonso Maria de’ Liguori, è quello di farci rimandare l’attuazione del 
proposito di confessare i nostri peccati e di liberarci da una condotta di vita che 
offende il Creatore. Questo e altri inganni sono particolarmente pericolosi nella società 
contemporanea, che con la secolarizzazione ha perso di vista i fondamenti della fede e, 
quindi, anche il senso cristiano della morte.  
 
Oggi è in voga un diffuso materialismo che considera il trapasso come fine di 
tutto e mera liberazione dalle sofferenze, di cui non si coglie il valore redentivo 
(che nasce dall’unirle a quelle di Gesù). La confusione diabolica si è estesa pure sul 
piano linguistico, con le varie campagne invocanti leggi sull’eutanasia, letteralmente 
«buona morte», che, lungi dall’essere una liberazione, è un peccato grave contro il 
Quinto Comandamento. 
 
Trasmettere allora il vero significato della morte (entrata nel mondo a causa del 
peccato e vinta da Gesù) è indispensabile per una nuova evangelizzazione. E 
anche per questo fine ci viene in soccorso san Giuseppe, che è il patrono della buona 
morte, quella autentica, poiché apre, prima o poi, le porte del Regno dei Cieli. Perciò, 
nel 1920, Benedetto XV pubblicava il motu proprio Bonum Sane, in cui esortava i fedeli 
a fronteggiare i tempi «burrascosi» per la cristianità, accrescendo la devozione verso il 
capo della Sacra Famiglia, perché «attraverso Giuseppe noi andiamo direttamente a 
Maria, e, attraverso Maria, all’origine di ogni santità, Gesù […]». 
 
Incoraggiando tutte le pie pratiche in onore di san Giuseppe, Benedetto XV ne 
raccomandava in particolare una: «Poiché Egli è meritamente ritenuto come il più 
efficace protettore dei moribondi, essendo spirato con l’assistenza di Gesù e di Maria, 
sarà cura dei sacri Pastori di inculcare e favorire con tutto il prestigio della loro autorità 
quei pii sodalizi che sono stati istituiti per supplicare Giuseppe a favore dei moribondi, 
come quelli “della Buona Morte”, del “Transito di San Giuseppe” e “per gli Agonizzanti”». 
Anche in virtù di questo speciale patrocinio sui morenti, san Giuseppe è 
invocato quale «Terrore dei demoni». L’invocazione del suo nome, per i meriti che 
ha acquistato presso Dio, è un potentissimo aiuto per vincere gli assalti delle forze 
infernali nella definitiva battaglia che l’anima affronta nel momento della morte. E la 
meditazione sul suo transito, in mezzo a Gesù e Maria, è stata frutto di grazie per i 
fedeli di ogni tempo. 
 
I santi, non a caso, sono stati i primi a favorire le confraternite dedicate al 
patrono dei moribondi. Tra loro, il beato Bartolo Longo, che costituì la “Pia unione 
degli agonizzanti sotto il patrocinio di san Giuseppe” (a cui si iscrisse per primo Leone 
XIII) e si adoperò per ottenere dalla Santa Sede l’istituzione di una festa liturgica 
dedicata al Transito, da celebrarsi il 20 luglio. Santa Teresa d’Ávila testimoniava la 
serenità interiore nell’ultima agonia delle suore devote a san Giuseppe: «Ho osservato 
che nel momento di rendere l’ultimo respiro esse godevano ineffabile pace e 



tranquillità; la loro morte era simile al dolce riposo dell’orazione. Nulla indicava che il 
loro interno fosse agitato da tentazioni. Quei lumi divini liberarono il mio cuore dal 
timore della morte. Morire mi pare adesso la cosa più facile per un’anima fedele». 
 
Di qui risulta chiaro che recuperare il senso della morte, insieme all’esercizio delle tre 
virtù teologali (fede, speranza, carità), ci aiuta a vivere già in terra la libertà dei figli di 
Dio. Infatti, la società odierna rifiuta spesso di affrontare il discorso sulla fine della vita 
terrena perché non sa più guardare all’eternità. Anche la paura che ha investito il 
mondo al tempo del Covid, accresciuta oltre ogni ragionevolezza da un sistema 
politico-mediatico non orientato a Dio (e che sfrutta la paura come mezzo di 
controllo), si spiega in buona parte con l’incapacità di sollevare lo sguardo verso il 
Padre celeste. E a ciò si lega il digiuno di verità sulle cose ultime: Morte, Giudizio 
(particolare e universale), Inferno, Paradiso. Insegnare che grazie a Gesù Crocifisso e 
Risorto la morte è stata vinta - ed è stata offerta, a chi accoglie la sua Misericordia, la 
salvezza eterna - ribalta totalmente il modo di vedere le croci e i timori terreni, 
restituendo consolazione e speranza. «Se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui» (2 
Tm 2,11), ricorda infatti san Paolo. 
 
Un classico della letteratura cristiana, il De imitat ione Chris t i , esprime in poche 
parole, citate pure dal Catechismo (CCC 1014), quale deve essere la cura prioritaria 
delle nostre giornate: «In ogni azione, in ogni pensiero, dovresti comportarti come se 
tu dovessi morire oggi stesso; se avrai la coscienza retta, non avrai molta paura di 
morire. Sarebbe meglio star lontano dal peccato che fuggire la morte. […]». Il 
corollario è che la salute del corpo va sì curata ma prima ancora bisogna pensare alla 
salute dell’anima. 
 
Una famosa orazione di Leone XIII esorta a chiedere l’aiuto di san Giuseppe 
affinché, come lui, «possiamo virtuosamente vivere, piamente morire, e conseguire 
l’eterna beatitudine in cielo». Verso questa meta siamo chiamati ad attingere al tesoro 
di grazie, quali i sacramenti e le indulgenze, che la Chiesa amministra per mandato 
divino. Al riguardo bisogna ricordare che la Penitenzieria Apostolica, proprio per 
questo Anno di San Giuseppe, ha emanato un decreto attraverso il quale - 
rivolgendosi sia ai sani che a tutti quei malati impossibilitati ad uscire di casa - ha 
concesso il dono dell’indulgenza plenaria a quanti faranno uno degli atti di pietà 
indicati dalla stessa Penitenzieria, adempiendo inoltre, non appena possibile, le solite 
tre condizioni. Una via sicura per la gioia eterna, dunque, come lo è pure questa 
semplice giaculatoria: «Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell’ultima agonia». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMMINO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA, 
11/11/ 2021 

 

II FASE DEL CAMMINO: 
 MARIA E LA TRINITA’ àNOI E LA TRINITA’ 

le tre relazioni umano-divine  
da Maria vissute in pienezza con Dio e con noi: 

 ricevere àfigliolanza - donare ànuzialità - generare àgenitorialità 
 
 

IV TAPPA:  
VIVERE IN MARIA, FIGLIA DEL PADRE 
diventare “figli”, “nel Figlio”, l’apice del cammino cristiano 

 
..e, in senso “analogico”:  “Figlia del Figlio” (Cf Paradiso XXXIII,1) perché da Cristo totalmente 
Redenta, a Nazareth visse alla scuola del Verbo in Lei fatto carne; “Figlia dello Spirito Santo”, “piena 
di Grazia”, frutto pieno della Santificazione. 

 

 
àTRINITA’:   

Maria è il “capolavoro”del Creatore 
+ è, per così dire, “Dio per Grazia” nel senso,  rimanendo l’infinita 

distanza tra creatura e Creatore, di apice e massima realizzazione della 
creazione (”Paradiso di Dio”, Montfort) 

+ è la “discepola” perfetta nell’obbedienza, vera “Figlia di Sion”,  
che realizza e compendia in sè tutta la storia d’Israele  

e tutta la storia della salvezza dell’umanità 
 
 

à VITA CRISTIANA:  
nella vita di Grazia  

la passività è il massimo dell’attività 
+ l’inizio e la condizione costante della vita di fede,  

come dell’amore e della gioia, 
è l’ascolto, l’aprirsi facendo spazio,  

la docilità, il lasciarsi fare, nell’umiltà creaturale 
 

 
 



 
à SANTUARIO DELLA CORREDENZIONE: 
la direttrice del discepolato nell’ascolto della Parola 

 
Il tema ripreso subito dalla vetrate dell’apostolo san Paolo, con in mano la “spada” 
simbolo della Parola, e di Santa Clelia, giovane patrona dei catechisti, ma soprattutto 
dall’imponente quadrittico di vetrate della Trasfigurazione (corrispettivo a nord della 
Crocifissione a sud), in cui Elia, i Profeti e Mosè, la Legge, affiancano Colui del quale 
la voce del Padre afferma: “Ascoltatelo!” Le vetrate che incoronano la Cappella della 
Sacra Famiglia, Culla della Santità, luogo propriamente della venerazione di immagini 
dei Santi, raccontano quindi, alla scuola di Maria, la scena dell’Annunciazione, il 
modello di ogni Lectio Divina, e della Presentazione al Tempio, modello di ogni 
obbedienza alla Parola. Infine, la parete si conclude nella zona del Battistero, immerso 
nel piccolo Eden di piante e abbracciato dalla vetrata del Cristo Pantocratore, che 
sostiene e rinnova la creazione con la Sua Parola, Battistero che è dove ognuno di noi 
diventa Figlio di Dio. Congiungendosi con le porte di uscita d’altra parte, troviamo la 
libreria con le ricchezze della Scrittura, del Magistero, della Tradizione, con cui si 
nutre, si forma e cresce la vita divina ricevuta. 

 
 

à SACRAMENTI: 
 rinnovare il Battesimo - Confermazione 

Consacrarsi al C.I.M. è rinnovare la Consacrazione  
che nasce dalle Promesse Battesimali 

 
 

à SAN GIUSEPPE:  
che vive dei sogni, di Dio nei suoi 

“fece come l’angelo gli aveva detto”,  
uomo di fede come i Patriarchi d’Israele.  

“Figlio di Davide”, innestandosi nella storia dell’AT,  
nell’attesa messianica,  

nell’obbedienza senza riserve al disegno redentivo di Dio 
 
 
 
 
 
 
 



 LA LECTIO DIVINA  
cioè COME “VIVERE LA PAROLA DI DIO” 

=”LASCIARSI RICREARE DA DIO” 
 
 

(1) CONSIGLI  PER LA LETTURA 
 

nell’atto di fede che è Parola di un Dio vivo, Gesù Risorto,che mi /ci 
conosce, mi/ci vuole bene, e quindi credendo che ogni lettera o virgola è 
donata apposta per me/noi, nulla è casuale, e tutto ha il potere di 
ricrearmi, credendo che la preghiera con la Parola di Dio è un 
Sacramentale dalla forza esorcistica, perché più sto/stiamo dentro quelle 
pagine 
(ad esempio con la lettura continuata di un libro…)  più il male esce da 
me/noi 
 
à AVVOLGERE DI SILENZIO 
prima di leggere, creare lo spazio, il vuoto, spegnendo pregiudizi, frette o 
aspettative, 
perché la potenza della Parola si dispieghi incontrastata e fino in fondo! 
 
à RISCALDARSI CON LO SPIRITO SANTO 
Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli, accendi in noi il fuoco 
del Tuo Amore 
Ave Maria… Angelo di Dio… 
ripetendole, o semplicemente invocando lo Spirito con parole proprie, nel 
cuore 
 
à SEMPLICITA’: 
non volere capire, tutto subito, ma lasciare agire la Parola in me: non è 
questione di quantità, poco ma in profondità, lasciando che siano le 
“parole” a scegliere la nostra vita, colpendoci e aprendoci luci di 
cambiamento, di vita nuova da cui lasciarsi plasmare 
 
à LASCIANDOSI PORTARE DA ED UNENDOSI A MAMMA CHIESA 
meditando, preferibilmente, le letture della Liturgia del giorno (oltre ai 
salmi della Liturgia delle Ore) qualitativamente, poco ma in profondità; 
oppure, quantitativamente, la lettura continua di un libro della Bibbia, 
preferibilmente i Vangeli 



(2) CONSIGLI  PER LA MEDITAZIONE  
 

Mentre leggo, contemplo ogni riga con 
due chiavi di comprensione e conversione (…per cambiare la 

mia vita!), ispirate a “GESU’, MARIA, VI AMO SALVATE ANIME!”: 
 

à la CHIAVE REDENTIVA: 
tutte le Scritture, ogni pagine ed ogni riga, mi parlano di Gesù 

Eucaristia, 
Gesù nel suo atto redentivo di passione-morte-resurrezione, 

l’Atto Eucaristico sempre Presente sull’altare, cogliendo: 
*cosa Gesù ha fatto per la salvezza di tutte le anime…* 

 
à la CHIAVE CORREDENTIVA: 

tutte le Scritture, ogni pagina ed ogni riga, mi parlano di Maria, e 
della Chiesa, cioè noi, nella partecipazione delle creature  
all’opera di ri-creazione= salvezza del Creatore, cogliendo: 

*cosa Maria-Chiesa-noi abbiamo fatto e possiamo fare 
per la salvezza di tutte le anime…*  

 
 

(3) PER VIVERE LA PAROLA  NELLA LITURGIA EUCARISTICA 
dall’introduzione della raccolta delle omelie di Avvento-Natale2021 

 
Ap 6,9-11 

“Quando l'Agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di coloro che 
furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano 
reso. 10E gridarono a gran voce: "Fino a quando, Sovrano, tu che sei santo e veritiero, 
non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra?". 
11Allora venne data a ciascuno di loro una veste candida e fu detto loro di pazientare 
ancora un poco, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei 
loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro.” 

2 Pt 3,8-10 
“Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo 
giorno è come mille anni e mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel 
compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è 
magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo 
di pentirsi. Il giorno del Signore verrà…” 
 
Siamo poco più che a metà tra il Giubileo del Bimillenario dell’Incarnazione 
(2000) e il Giubileo del Bimillenario della Redenzione (2033), quando, 



secondo 2 Pt 3,8, entreremo nel “terzo giorno” della vita della Chiesa, il 
Corpo di Cristo, il giorno, stando sempre alle Scritture, dell’intervento di 
Dio. Per questo chiediamo la grazia di riscoprire la Vocazione Universale 
alla Corredenzione, alla collaborazione all’opera redentrice di Gesù e 
all’opera corredentrice di Maria, rileggendo in questa luce le Sante 
Scritture lette nella Liturgia Eucaristica quotidiana, “fonte e culmine di tutta 
la vita della Chiesa” e quindi di tutta l’opera salvifica. 
 

L’opera salvifica è sempre infatti “corredenzione universale”, di Dio e di 
noi, perché Lui così ha voluto, e non poteva fare altrimenti: comunicare con 
tutta l’umanità e con tutto il creato, tutta la Sua vita, soprattutto il senso e il 
contenuto fondamentale della sua vita, e il desiderio principale del suo 
cuore, cioè l’opera redentrice, di Lui che si chiama Gesù, “Salvatore”. 
Quindi, in attesa del Giubileo del Bimillenario della Redenzione, e affinchè 
sia il Giubileo della Corredenzione Universale (secondo lo “STILE CON” 
del cammino sinodale che tutta la Chiesa sta vivendo in questi anni, perché 
“SINODO” significa “STRADA-CON”…), proviamo a scoprire nei libri 
ispirati tutto ciò che lo rivela. 
 

Ciò significa rileggere le Sante Scritture in CHIAVE CORREDENTIVA, cioè 
come azione redentiva di Dio, con noi per noi: 
à in una RI-CREAZIONE,  che compie la “prima”, (cfr. cogliere ogni 
rimando a GENESI/ESODO) 
à in un’ALLEANZA NUZIALE, tra la Nuova Eva e il Nuovo Adamo (cfr. 
ogni rimando al CANTICO DEI CANTICI e ai PROFETI) 
à in una, per l’umanità, MATERNITA’ = GESTAZIONE in una vita 
nascosta che porta al PARTO (venire alla luce), ed in una, per il creato, 
AURORA/PRIMAVERA “NATURALE”, nel senso etimologico di “ciò che 
porta alla nascita” (cfr. ogni traccia nei VANGELI e nell’APOCALISSE) 
 

Animate da questo intento, le pagine che seguono raccolgono le omelie 
delle Ss. Messe della Novena, dell’Ottava e del Tempo del Natale 2021, 
celebrate nella Chiesa di san Pietro di Rastignano: raccontano dell’evento 
eucaristico, perché la Liturgia Eucaristica è il luogo dove tutto quello che 
leggerete trova la sua sintesi, il suo compimento, la sua realizzazione viva, 
la sua comunicazione nella vita del mondo! ...Per condividere la gioia di un 
senso della vita che più grande non può esserci, lo stesso della vita di 
Gesù, la SALUS ANIMARUM, SUPREMA LEX! 

un abbraccio nella preghiera, DG 



CAMMINO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA, 
18/11/ 2021 

Dedicazione delle Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo apostoli 
 

II FASE: MARIA E LA TRINITA’ àNOI E LA TRINITA’ 
le tre relazioni umano-divine da Maria vissute in pienezza con Dio e con 

noi:  ricevere àfigliolanza - donare ànuzialità - generare àgenitorialità 
 

V TAPPA:  
VIVERE IN MARIA,  

SPOSA dello SPIRITO SANTO  
 
 e in senso “analogico”:  “Sposa del Verbo”, la “Donna-Nuova Eva” sotto la 
Croce; “Sposa del Padre”, per alcuni Padri, la Sapienza che è “compiacimento e 
Eden di Dio 

 
àTRINITA’:  

il “capolavoro”del Creatore 
+ per così dire “Dio per Grazia” nel senso, rimanendo l’infinita distanza 
tra creatura e Creatore, di apice e massima realizzazione della creazione 

(à”Paradiso di Dio”) 
+ la “discepola” perfetta nell’obbedienza, vera “Figlia di Sion”  

che realizza tutta la storia d’Israele, la storia della salvezza dell’umanità 
 

à VITA CRISTIANA:  
il rapporto creatura-Creatore è sempre solo una questione di “amore 

sponsale”! Le Scritture non ripetono altro, all’inizio (Gen), alla fine (Ap), al 
centro (CtCt) e Gesù stesso così voleva essere capito,  

come lo Sposo di ogni Anima! 
 

à SANTUARIO DELLA CORREDENZIONE: 
 

LA DIRETTRICE CORREDENTIVA DELLA SPONSALITA’ NEL SANGUE 
CHE RICONCILIA. Il tema del dono nuziale della vita, la cui sede è il sangue, sangue 
preziosissimo che sgorga dal costato aperto del Crocifisso, significante il tema del 
martirio che redime e purifica viene ripreso subito dalle vetrate del Patrono San Pietro, 
nella veste arancione, e dei Protomartiri Vitale e Agricola, il tema viene con forza 



rilanciato dall’imponente quadrittico di vetrate di Gv 19,25-27, questa volta visto dalle 
spalle, attraversato da una vera e propria corrente di sangue che un angelo raccoglie 
con un calice, corrente che poi diventa un fiume nelle strette vetrate laterali che 
proseguono la parete laterale e soprattutto una “cascata di sangue” nelle vetrate 
sovrastanti la Cappella della Divina Misericordia con i due confessionali. Fiume e 
cascata che infine si immettono nel bassorilievo dei Martiri del XX secolo, alla luce 
della terza parte del Segreto di Fatima, sangue che scorre dalla Via Crucis della Chiesa 
del ‘900 e che di nuovo due angeli, sotto i bracci della Croce raccolgono e versano 
sulle anime che così, vero Trionfo del Cuore Immacolato di Maria, “si avvicinavano a 
Dio” 

 
à SAN GIUSEPPE: 

 “non temere di prendere con te Maria tua sposa!” …a scuola dallo Sposo 
di Maria, impariamo da lui, anche noi, a “sposare” Maria! 

 
à SACRAMENTI:  

i due Sacramenti della Guarigione 
 

 *i l  SACRAMENTO DELLA RICONCLIAZIONE:  
una questione di “FEDE NEL MIRACOLO OGGETTIVO” (non solo 

psicologico) in ciò che, sempre e comunque, accade durante l’assoluzione 
del sacerdote, cioè una PULIZIA, una RICARICA,  
una RINASCITA, una “MORTE-RESURREZIONE”,  

in cui l’umiliazione della confessione dei peccati distrugge l’orgoglio,  
perché ci sia spazio per la VITA NUOVA NELLA GRAZIA 

 
 

*i l  SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEI MALATI 
come vivere il dolore rendendolo salvifico, VEDI SOTTO…  

 

DALL’INTRODUZIONE DELLA LETTERA APOSTOLICA DI PAPA SAN GIOVANNI 

PAOLO II “SALVIFICI DOLORIS”  

sul senso cristiano della sofferenza umana  
in occasione dell’Anno santo della Redenzione, 1983/84 

 
1. « Completo nella mia carne - dice l'apostolo Paolo spiegando il valore salvifico 
della sofferenza - quello che manca ai patimenti di Cristo, in favore del suo corpo 
che è la Chiesa » Queste parole sembrano trovarsi al termine del lungo cammino 
che si snoda attraverso la sofferenza inserita nella storia dell'uomo ed illuminata 
dalla Parola di Dio. Esse hanno quasi il valore di una definitiva scoperta, che viene 



accompagnata dalla gioia; per questo l'Apostolo scrive: « Perciò sono lieto delle 
sofferenze che sopporto per voi ». La gioia proviene dalla scoperta del senso della 
sofferenza, ed una tale scoperta, anche se vi partecipa in modo personalissimo 
Paolo di Tarso che scrive queste parole, è al tempo stesso valida per gli altri. 
L'Apostolo comunica la propria scoperta e ne gioisce a motivo di tutti coloro che 
essa può aiutare - così come aiutò lui - a penetrare il senso salvifico della 
sofferenza.  
2. Il tema della sofferenza-proprio sotto l'aspetto di questo senso salvifico-sembra 
essere profondamente inserito nel contesto dell'Anno della Redenzione come 
giubileo straordinario della Chiesa; ed anche questa circostanza si dimostra 
direttamente in favore dell'attenzione da dedicare ad esso proprio durante questo 
periodo. Indipendentemente da questo fatto, è un tema universale che 
accompagna l'uomo ad ogni grado della longitudine e della latitudine geografica: 
esso, in un certo senso, coesiste con lui nel mondo, e perciò esige di essere 
costantemente ripreso. Anche se Paolo nella Lettera ai Romani ha scritto che « 
tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto »(3), anche se 
all'uomo sono note e vicine le sofferenze proprie del mondo degli animali, tuttavia 
ciò che esprimiamo con la parola « sofferenza » sembra essere particolarmente 
essenziale alla natura dell'uomo. Ciò è tanto profondo quanto l'uomo, appunto 
perché manifesta a suo modo quella profondità che è propria dell'uomo, ed a suo 
modo la supera. La sofferenza sembra appartenere alla trascendenza dell'uomo: 
essa è uno di quei punti, nei quali l'uomo viene in un certo senso « destinato » a 
superare se stesso, e viene a ciò chiamato in modo misterioso. 
3. Se il tema della sofferenza esige di essere affrontato in modo particolare nel 
contesto dell'Anno della Redenzione, ciò avviene prima di tutto perché la 
redenzione si è compiuta mediante la Croce di Cristo, ossia mediante la sua 
sofferenza. E al tempo stesso nell'Anno della Redenzione ripensiamo alla verità 
espressa nell'Enciclica Redemptor hominis: in Cristo « ogni uomo diventa la via 
della Chiesa »(4). Si può dire che l'uomo diventa in modo speciale la via della 
Chiesa, quando nella sua vita entra la sofferenza. Ciò avviene - come è noto - in 
diversi momenti della vita, si realizza in modi differenti, assume diverse 
dimensioni; tuttavia, nell'una o nell'altra forma, la sofferenza sembra essere, ed è, 
quasi inseparabile dall'esistenza terrena dell'uomo.  Dato dunque che l'uomo, 
attraverso la sua vita terrena, cammina in un modo o nell'altro sulla via della 
sofferenza, la Chiesa in ogni tempo - e forse specialmente nell'Anno della 
Redenzione - dovrebbe incontrarsi con l'uomo proprio su questa via. La Chiesa, 
che nasce dal mistero della redenzione nella Croce di Cristo, è tenuta a cercare 
l'incontro con l'uomo in modo particolare sulla via della sua sofferenza. In un tale 
incontro l'uomo « diventa la via della Chiesa », ed è, questa, una delle vie più 
importanti. 



4. Da qui deriva anche la presente riflessione, proprio nell'Anno della Redenzione: 
la riflessione sulla sofferenza. La sofferenza umana desta compassione, desta 
anche rispetto, ed a suo modo intimidisce. In essa, infatti, è contenuta la 
grandezza di uno specifico mistero. Questo particolare rispetto per ogni umana 
sofferenza deve esser posto all'inizio di quanto verrà espresso qui 
successivamente dal più profondo bisogno del cuore, ed anche dal profondo 
imperativo della fede. Intorno al tema della sofferenza questi due motivi 
sembrano avvicinarsi particolarmente tra loro ed unirsi: il bisogno del cuore ci 
ordina di vincere il timore, e l'imperativo della fede - formulato, per esempio, nelle 
parole di San Paolo, riportate all'inizio - fornisce il contenuto, nel nome e in forza 
del quale osiamo toccare ciò che sembra in ogni uomo tanto intangibile: poiché 
l'uomo, nella sua sofferenza, rimane un mistero intangibile. 

 

G.P.II :«IL dolore collettivo che può vincere i l  male»  
03-04-2020 di Benedetta Frigerio 

 
Non solo la gente muore sola e spesso senza sacramenti né funerali, ma migliaia 
di anziani sono chiusi da soli nelle loro case o negli ospizi (alcuni sono morti 
abbandonati). Ci sono poi padri e madri di famiglia che hanno perso il lavoro, altri 
che non hanno più un centesimo nemmeno per fare la spesa. C’è anche chi si 
dispera, chi è terrorizzato dalla pandemia. Persone che si sono uccise, altre che 
tremano al pensiero di un futuro economico devastante. 
Insomma, la sofferenza recata dal coronavirus non è solo di tipo fisico ma 
di tipo morale. È una sofferenza che riguarda quasi tutto il mondo occidentale. 
Quello che negli ultimi decenni si illudeva di averla quasi debellata grazie alla 
scienza e che oggi si ritrova letteralmente in ginocchio. La maggioranza delle 
persone ora è concentrata sul male fisico, ma non è questo che deve spaventarci 
di più. Non è la morte corporale la vera nemica dell’uomo, perché qualcuno l’ha 
già vinta. Il vero nemico, dunque, ciò che dobbiamo temere, è la morte eterna. 
Quindi il peccato, la lontananza dell’anima da Dio. Perciò Gesù, sapendo che 
sarebbe morto e risorto, dice ai suoi discepoli: «Non abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima». E perciò la grazia 
più grande da chiedere non è la guarigione, ma la salvezza. È questo che la Chiesa 
oggi ha l’occasione di gridare ad un mondo forse più propenso ad ascoltare 
perché meno convinto della sua onnipotenza, raccontando a tutti quanto la 
sofferenza possa essere salvifica. 
A spiegare agli  uomini come si soffre con speranza, e come si muore, è 
stato san Giovanni Paolo II con la sua vita e con la sua enciclica Salvifici doloris che 
profeticamente all’inizio chiarisce così: «Pensando al mondo della sofferenza nel 
suo significato personale ed insieme collettivo, non si può... non notare il fatto che 
un tal mondo, in alcuni periodi di tempo ed in alcuni spazi dell'esistenza umana, 



quasi si addensa in modo particolare. Ciò accade, per esempio, nei casi di 
calamità naturali, di epidemie, di catastrofi e di cataclismi, di diversi flagelli 
sociali… In questo modo quel mondo di sofferenza, che in definitiva ha il suo 
soggetto in ciascun uomo, sembra trasformarsi nella nostra epoca - forse più che 
in qualsiasi altro momento - in una particolare “sofferenza del mondo”: del 
mondo che come non mai è trasformato dal progresso per opera dell'uomo e, in 
pari tempo, come non mai è in pericolo a causa degli errori e delle colpe 
dell’uomo». Il santo parla di una sofferenza recata dalla natura e di una derivante 
dalla colpa, ossia dalla separazione dell’uomo dal suo Creatore per cui «soffre in 
modi diversi, non sempre contemplati dalla medicina…». 
Certamente, di fronte a quanto sta avvenendo, possiamo dire con 
Giovanni Paolo II che la sofferenza può portare «alla negazione stessa di Dio», 
perciò la Chiesa deve rispondere all’«interrogativo sul senso della sofferenza». 
Innanzitutto l’enciclica chiarisce che se «la sofferenza ha un senso come punizione, 
quando è legata alla colpa, non è vero, invece, che ogni sofferenza sia 
conseguenza della colpa ed abbia carattere di punizione». Anche quando si parla 
di punizione bisogna poi ricordare che «nelle sofferenze inflitte da Dio al popolo 
eletto è racchiuso un invito della sua misericordia, la quale corregge per condurre 
alla conversione: "Questi castighi non vengono per la distruzione, ma per la 
correzione del nostro popolo"». Ossia perché l’uomo non muoia in eterno, ma 
torni a Dio: «La sofferenza deve servire alla conversione, cioè alla ricostruzione del 
bene nel soggetto, che può riconoscere la misericordia divina in questa chiamata 
alla penitenza. La penitenza ha come scopo di superare il male, che sotto diverse 
forme è latente nell'uomo, e di consolidare il bene sia in lui stesso, sia nei rapporti 
con gli altri e, soprattutto, con Dio». Perché l’uomo muore davvero non quando 
perde la vita corporale, ma «"L’uomo - continua l’enciclica - muore", quando 
perde "la vita eterna". Il contrario della salvezza non è, quindi, la sola sofferenza 
temporale… ma la sofferenza definitiva: la perdita della vita eterna, l'essere 
respinti da Dio, la dannazione». 
Questo occorre r icordare, motivo per cui oggi molti fedeli stanno 
pregando la Chiesa di farsi avanti, i sacerdoti di dare la vita per raggiungere i 
malati (come hanno fatto alcuni di loro scegliendo di barricarsi negli ospedali per 
evitare la morte dell’anima dei malati), i reparti di aprire le loro porte ai cappellani. 
Così da annunciare ai sofferenti (anche solo amministrando i sacramenti) che 
sebbene «la sofferenza è un subire il male, davanti al quale l'uomo rabbrividisce», 
da quando «Il Redentore ha sofferto al posto dell'uomo e per l'uomo... Ogni 
uomo ha una sua partecipazione alla redenzione». 
È così che oggi,  abbracciando le nostre sofferenze in Cristo Risorto, 
possiamo salvare il mondo: «Operando la redenzione mediante la sofferenza, 
Cristo ha elevato insieme la sofferenza umana a livello di redenzione. Quindi 
anche ogni uomo, nella sua sofferenza, può diventare partecipe della sofferenza 



redentiva di Cristo», cioè può salvare il mondo con Lui. San Giovanni Paolo II 
ricorda quindi alla Chiesa che non deve, come tutti, essere preoccupata 
innanzitutto di eliminare la sofferenza, perché essa è «un bene, dinanzi al  
quale la Chiesa si  inchina con venerazione, in tutta la profondità 
della sua fede nella redenzione». 
Anche perché quando l ’uomo l’accoglie comincia a sperimentare 
l ’amore vero, a cui anela per natura. Questo miracolo, che al mondo pare 
impossibile, accade perché «nella sofferenza - continua il santo - si nasconde una 
particolare forza che avvicina interiormente l'uomo a Cristo, una particolare 
grazia… l’uomo scopre il senso salvifico della sofferenza, ma soprattutto che nella 
sofferenza diventa un uomo completamente nuovo. Egli trova quasi una nuova 
misura di tutta la propria vita e della propria vocazione». La sofferenza è quindi 
«una vocazione», una chiamata altissima, che eleva l’uomo: «Cristo non spiega in 
astratto le ragioni della sofferenza, ma prima di tutto dice: “Seguimi!”. Vieni! 
prendi parte con la tua sofferenza a quest'opera di salvezza del mondo, che si 
compie per mezzo della mia sofferenza! Per mezzo della mia Croce». 
Cosa accade a questo punto? Cosa succede all ’uomo che abbraccia la 
croce? «Man mano che l'uomo prende la sua croce, unendosi spiritualmente alla 
Croce di Cristo… trova nella sua sofferenza la pace interiore e perfino la gioia 
spirituale». Sì, la gioia che diversi santi hanno vissuto sul letto di morte, ma anche 
in vite tribolate. «Di tale gioia parla l'Apostolo nella Lettera ai Colossesi: "Sono 
lieto delle sofferenze che sopporto per voi"». Paolo può dire così perché ha 
sperimentato la resurrezione e sa quindi che in Cristo non solo la sua sofferenza 
non è inutile ma salva sé e i «suoi fratelli e sorelle». Non solo poi «è utile agli altri», 
ma fa «strada alla Grazia che trasforma le anime umane. Essa, più di ogni altra 
cosa, rende presenti nella storia dell'umanità le forze della redenzione. In quella 
lotta "cosmica" tra le forze spirituali del bene e del male…le sofferenze umane, 
unite con la sofferenza redentrice di Cristo, costituiscono un particolare sostegno 
per le forze del bene, aprendo la strada alla vittoria di queste forze salvifiche. E 
perciò la Chiesa vede in tutti i fratelli e sorelle di Cristo sofferenti quasi un 
soggetto molteplice della sua forza soprannaturale». Un'arma potentissima contro 
satana. Sopratutto quando l 'uomo è più lontano da Dio, come oggi, 
«quanto più pesanti sono le strutture del peccato che porta in sé il mondo d'oggi, 
tanto più grande è l'eloquenza che la sofferenza umana in sé possiede. E tanto più 
la Chiesa sente il bisogno di ricorrere al valore delle sofferenze umane per la 
salvezza del mondo». È solo abbracciando, e non rif iutando ad ogni 
costo i l  dolore, che il mondo può conoscere l’amore: perché la sofferenza, 
come abbiamo visto in questi giorni può provocare repulsione, ma anche «amore 
disinteressato…la sofferenza è presente nel mondo per sprigionare amore, per far 
nascere opere di amore verso il prossimo, per trasformare tutta la civiltà umana 
nella “civiltà dell’amore"». 



CAMMINO DI CONSACRAZIONE AL CIM 
25/11/ 2021, S. Caterina D’Alessandria 

 

II FASE: MARIA E LA TRINITA’ àNOI E LA TRINITA’ 
le tre relazioni umano-divine da Maria vissute in pienezza con Dio e con 

noi:  ricevere àfigliolanza - donare ànuzialità - generare àgenitorialità 
consacrare: le parole (IV tappa), i dolori (V tappa), le gioie (VI tappa) 

 
 

VI TAPPA:  
FARE NOSTRA LA GIOIA  

DELLA “MISSION” REDENTIVA del  
VIVERE IN MARIA, MADRE DEL FIGLIO,  

prolungando-COMPLETANDO L’INCARNAZIONE  
del Corpo di Cristo 

 
 

“Figli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo non sia 
formato in voi!” Gal 4,19 

 
“A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del 
dono di Cristo. 8Per questo sta scritto: Ascendendo in cielo ha portato 
con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. 9Ma che significa la 
parola «ascese», se non che prima era disceso quaggiù sulla terra? 10Colui 
che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, 
per riempire tutte le cose. 11E' lui che ha stabilito alcuni come apostoli, 
altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, 12per 
rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il 
corpo di Cristo, 13finché arriviamo tutti all'unità della fede e della 
conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura 
che conviene alla piena maturità di Cristo.”  Ef 4,7-13 
  

àTRINITA’:  
 

la “Theotokos”, MADRE DI DIO  
perché Madre del Cristo 

come se Dio volesse riceverSi, nascere, da noi,  
partecipando alla Sua Gioia Generativa! 



à VITA CRISTIANA:  
che senso ha la vita di un cristiano? che missione speciale gli affida Dio? 

 
Mt 12,46-50: “Mentre egli parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi fratelli, stando 
fuori in disparte, cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco di fuori tua madre e 
i tuoi fratelli che vogliono parlarti». Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: 
«Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Poi stendendo la mano verso i suoi 
discepoli disse: «Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli; perché chiunque fa la 
volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre». 

 

il cristiano è chiamato alla gioia della Mater Dei,  
ad avere un rapporto di “maternità”, di “generazione” verso 

Dio, e in noi e attraverso noi, per tutti e tutto: 
CONCEPIRE - GESTARE/PORTARE - DARE ALLA LUCE - 

CUSTODIRE - EDUCARE/FAR CRESCERE - DONARE 
 …il “nostro” bimbo Gesù, come Maria, in Maria! 

 
à SANTUARIO DELLA CORREDENZIONE: 

 
LA DIRETTRICE CENTRALE MATERNA: il tema della maternità divina si realizza 
soprattutto nella Liturgia Eucaristica, centro, “fons et clumen” di tutta la vita che si 
svolge dentro, e fuori, il Tempio. Seguendo le ombre sull’abside, sovrastate dal 
vecchio patrono san Girolamo, garante della Tradizione, e dalla “colomba di fuoco” al 
centro dei tiranti, simbolo dello Spirito Santificatore e datore della grazia, il tema si 
sviluppa, scendendo, attraverso la sede del presbitero, presidente dell’azione liturgica, 
dispiegandosi sull’altare quadrato, centro del cosmo, trono dell’Eucaristia celebrata, 
esposta ed adorata, fino a coinvolgere l’assemblea nel corridoio centrale delle 
processioni eucaristiche, e il mondo intero uscendo dalla porta centrale che si apre 
sull’esterno… 
 
 

à SAN GIUSEPPE: 
 

Mt 1,20-21: “Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno 
un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere 
con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. 
Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai 
suoi peccati»” 
 
come Giuseppe, siamo chiamati a dare il nome di “Salvatore” ad ogni vita 
umana, perché diventi “Corpo di Cristo”, e siamo chiamati a servire la 
Redenzione, nella custodia paterna 



à SACRAMENTI:  
il Sacramento dell’Amore, della Redenzione 
“CULMINE E FONTE DI TUTTA LA VITA” =  

“DI TUTTA LA GIOIA, LA GIOIA DELLA CORREDENZIONE” 
 

i l  SACRIFICIO REDENTIVO EUCARISTICO, vissuto, assimilato, 
dilatato e donato nell’ADORAZIONE EUCRISTICA 

 
L’ ADORAZIONE EUCARISTICA E’: 

 
* dilatare, rientrandoci continuamente, la S.Messa 

 
* esporre l’anima ai raggi dello Spirito Santo 

 
* unirsi al Sacrificio di Cristo, abbracciandoLo in Croce 

 
* svuotarsi di sé, per riempirsi di Dio, e diventare “canale della Grazia”  

perché Dio raggiunga tutti i tempi e tutti i luoghi 
 

* ringraziare, lodare, rallegrarsi ed esultare, per la Vittoria 
 

IL SACRIFICIO EUCARISTICO E’: 
 

* immergersi ed immergere,  
entrare e far entrare,  

tutto e tutti, la Creazione e la Storia, 
nell’Atto redentivo della Pasqua, Morte-Resurrezione di Cristo 

 
* generare il Corpo di Cristo, 

mistero natalizio di un Dio che nella mangiatoia si cibo di vita eterna 
 

* partecipare alla salvezza- giustificazione del mondo, cfr Ap 6,9-11: 
Quando l'Agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di coloro che 
furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli 
avevano resa. E gridarono a gran voce: "Fino a quando, Sovrano, tu che sei santo e 
verace, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue sopra gli abitanti della 
terra?". Allora venne data a ciascuno di essi una veste candida e fu detto loro di 
pazientare ancora un poco, finché fosse completo il numero dei loro compagni 
di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. 



PAPA SAN GIOVANNI PAOLO II “SALVIFICI DOLORIS” sul senso cristiano della 
sofferenza umana in occasione dell’Anno santo della Redenzione, 1983/84 

 

“QUESTO E’ IL MIO CORPO”: 
”…L’INESPRIMIBILE MISTERO DEL CORPO DI CRISTO” 

 

24. (...) Nella Lettera ai Colossesi leggiamo le parole, che costituiscono 
quasi l'ultima tappa dell'itinerario spirituale in relazione alla sofferenza. San 
Paolo scrive: «Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per 
voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di 
Cristo, in favore del suo corpo che è la Chiesa»(Col 1,24). Ed egli 
in un'altra Lettera interroga i suoi destinatari: «Non sapete che i vostri 
corpi sono membra di Cristo? »(1Cor6,15). 
 

Nel mistero pasquale Cristo ha dato inizio all'unione con l'uomo nella 
comunità della Chiesa. Il mistero della Chiesa si esprime in questo: che già 
all'atto del Battesimo, che configura a Cristo, e poi mediante il suo 
Sacrificio - sacramentalmente mediante l'Eucaristia - la Chiesa di continuo 
si edifica spiritualmente come corpo di Cristo.  
In questo corpo Cristo vuole essere unito con tutti gli uomini, ed in modo 
particolare egli è unito con coloro che soffrono. Le citate parole della 
Lettera ai Colossesi attestano l'eccezionale carattere di questa unione. 
Ecco, infatti, colui che soffre in unione con Cristo - come in unione con 
Cristo sopporta le sue « tribolazioni » l'apostolo Paolo - non solo attinge da 
Cristo quella forza, della quale si è parlato precedentemente, ma anche « 
completa » con la sua sofferenza « quello che manca ai patimenti di Cristo 
».  
 

In questo quadro evangelico è messa in risalto, in modo particolare, la 
verità sul carattere creativo della sofferenza. La sofferenza di 
Cristo ha creato il bene della redenzione del mondo. Questo 
bene in se stesso è inesauribile ed infinito. Nessun uomo può 
aggiungervi qualcosa. Allo stesso tempo, però, nel mistero della 
Chiesa come suo corpo, Cristo in un certo senso ha aperto la 
propria sofferenza redentiva ad ogni sofferenza dell'uomo. In 
quanto l'uomo diventa partecipe delle sofferenze di Cristo - in qualsiasi 
luogo del mondo e tempo della storia -, in tanto egli completa a suo modo 



quella sofferenza, mediante la quale Cristo ha operato la redenzione del 
mondo. 
 

Questo vuol dire, forse, che la redenzione compiuta da Cristo non è 
completa? No. Questo significa solo che la redenzione, operata in forza 
dell'amore soddisfattorio, rimane costantemente aperta ad ogni amore che 
si esprime nell'umana sofferenza. In questa dimensione - nella dimensione 
dell'amore - la redenzione già compiuta fino in fondo, si compie, in un 
certo senso, costantemente. Cristo ha operato la redenzione 
completamente e sino alla fine; al tempo stesso, però, non l'ha chiusa: in 
questa sofferenza redentiva, mediante la quale si è operata la redenzione 
del mondo, Cristo si è aperto sin dall'inizio, e costantemente si apre, ad 
ogni umana sofferenza. Sì, sembra far parte dell'essenza stessa della 
sofferenza redentiva di Cristo il fatto che essa richieda di essere 
incessantemente completata.  
 

In questo modo, con una tale apertura ad ogni umana sofferenza, Cristo ha 
operato con la propria sofferenza la redenzione del mondo. Infatti, al 

tempo stesso, questa redenzione, anche se compiuta in tutta la 
pienezza con la sofferenza di Cristo, vive e si sviluppa a suo 
modo nella storia dell'uomo. Vive e si sviluppa come corpo di 
Cristo, che è la Chiesa, ed in questa dimensione ogni umana 
sofferenza, in forza dell'unione nell'amore con Cristo, completa 
la sofferenza di Cristo. La completa così come la Chiesa 
completa l'opera redentrice di Cristo. Il mistero della Chiesa - di quel 
corpo che completa in sé anche il corpo crocifisso e risorto di Cristo - 
indica contemporaneamente quello spazio, nel quale le sofferenze umane 
completano le sofferenze di Cristo. Solo in questo raggio e in questa 
dimensione della Chiesa-corpo di Cristo, che continuamente si sviluppa 
nello spazio e nel tempo, si può pensare e parlare di « ciò che manca » ai 
patimenti di Cristo. L'Apostolo, del resto, lo mette chiaramente in rilievo, 
quando scrive del completamento di « quello che manca ai patimenti di 
Cristo, in favore del suo corpo che è la Chiesa ». 
 

Proprio la Chiesa, che attinge incessantemente alle infinite risorse della 
redenzione, introducendola nella vita dell'umanità, è la dimensione, nella 
quale la sofferenza redentrice di Cristo può essere costantemente 
completata dalla sofferenza dell'uomo. In ciò vien messa in risalto anche la 



natura divino-umana della Chiesa. La sofferenza sembra partecipare in un 
qualche modo alle caratteristiche di questa natura. E perciò essa ha pure 
un valore speciale davanti alla Chiesa. Essa è un bene, dinanzi al quale la 
Chiesa si inchina con venerazione, in tutta la profondità della sua fede nella 
redenzione. Si inchina, insieme, in tutta la profondità di quella fede, con la 
quale essa abbraccia in se stessa l'inesprimibile mistero del corpo di Cristo. 
 

IL “VANGELO DELLA SOFFERENZA” CONSEGNATO ALLA MADRE 
 

25. I testimoni della Croce e della risurrezione di Cristo hanno trasmesso alla 
Chiesa e all'umanità uno specifico Vangelo della sofferenza. Il Redentore stesso ha 
scritto questo Vangelo dapprima con la propria sofferenza assunta per amore, 
affinché l'uomo « non muoia, ma abbia la vita eterna »(80). Questa sofferenza, 
insieme con la viva parola del suo insegnamento, è diventata una fonte 
abbondante per tutti coloro che hanno preso parte alle sofferenze di Gesù nella 
prima generazione dei suoi discepoli e confessori, e poi in quelle che si sono 
succedute nel corso dei secoli. E', innanzitutto, consolante - come è 
evangelicamente e storicamente esatto - notare che a fianco di Cristo, in 
primissima e ben rilevata posizione accanto a lui, c'è sempre la sua Madre 
santissima per la testimonianza esemplare, che con l'intera sua vita rende a questo 
particolare Vangelo della sofferenza. In lei le numerose ed intense sofferenze si 
assommarono in una tale connessione e concatenazione, che se furono prova 
della sua fede incrollabile, furono altresì un contributo alla redenzione di tutti. In 
realtà, fin dall'arcano colloquio avuto con l'angelo, Ella intravide nella sua 
missione di madre la « destinazione » a condividere in maniera unica ed irripetibile 
la missione stessa del Figlio. E la conferma in proposito le venne assai presto sia 
dagli eventi che accompagnarono la nascita di Gesù a Betlemme, sia 
dall'annuncio formale del vecchio Simeone che parlò di una spada tanto acuta da 
trapassarle l'anima, sia dalle ansie e ristrettezze della fuga precipitosa in Egitto, 
provocata dalla crudele decisione di Erode. 
Ed ancora, dopo le vicende della vita nascosta e pubblica del suo Figlio, da lei 
indubbiamente condivise con acuta sensibilità, fu sul Calvario che la sofferenza di 
Maria Santissima, accanto a quella di Gesù, raggiunse un vertice già difficilmente 
immaginabile nella sua altezza dal punto di vista umano, ma certo misterioso e 
soprannaturalmente fecondo ai fini dell'universale salvezza. Quel suo ascendere al 
Calvario, quel suo «stare » ai piedi della Croce insieme col discepolo prediletto 
furono una partecipazione del tutto speciale alla morte redentrice del Figlio, come 
del resto le parole, che poté raccogliere dal suo labbro, furono quasi la solenne 
consegna di questo tipico Vangelo da annunciare all'intera comunità dei credenti. 

 
 



CAMMINO DI CONSACRAZIONE AL CIM, 7 dicdembre 2021 
 

VEGLIA della VIGILIA DELL’IMMACOLATA: 
COME VIVE UN CONSACRATO AL CIM? 

 
lettura di brani scelti da  

IL MIO IDEALE: GESU ̀ FIGLIO DI MARIA di Emilio Neubert 
 

LIBRO I:  L'IDEALE 
I. «VI HO DATO L'ESEMPIO» 

 
Gesu ̀: Ebbene, sai qual è la devozione più perfetta verso Maria? Cerca nei 
libri, consulta i teologi, interroga i santi, domanda il loro segreto ai più 
insigni servi di Maria che la terra abbia mai conosciuto; non troverai una 
devozione più perfetta di quella che ti voglio insegnare io: la 
partecipazione, cioè, alla mia stessa pietà filiale verso mia Madre. La 
perfezione, per i miei discepoli, non consiste forse nell'essere simili al loro 
Maestro? Non ho dato loro l'esempio affinché facessero ciò che ho fatto 
io per primo? Il mio apostolo Paolo non ha ripetuto che per un cristiano 
tutto sta nell'imitare Cristo, nel rivestirsi di Cristo, nell'assumere i 
sentimenti di Cristo, nel vivere non più della propria vita, ma della vita 
stessa di Cristo?  
 

II. SONO FIGLIO DI MARIA PERCHÉ COSI HO VOLUTO 
 

Gesù: Fratello mio, se vuoi comprendere i miei sentimenti di pietà filiale 
verso Maria, devi comprendere anzitutto che se sono suo figlio è perché 
così ho voluto. Non ho fatto nulla per forza, né per caso, né senza scopo. 
Quando decisi di venire a rendere al Padre mio la gloria che gli è dovuta e 
a salvare l'umanità, una infinità di vie mi si aprivano dinanzi a tutte preferii 
quella di Maria. Liberamente e deliberatamente creai Maria perché 
divenisse un giorno mia Madre, così che ella non esisterebbe se non avessi 
voluto affidarle tale compito; l'ho fatta quale è, affinché a sua volta mi 
facesse quale sono. Sono suo Figlio in tutta verità: ho voluto essere tratto, 
come ogni altro figlio, dalla sostanza di mia Madre; ho voluto nutrirmi del 
suo latte; ho voluto essere curato e allevato da lei; ho voluto esserle 
sottomesso. Anzi, sono suo Figlio assai più di quanto tu non sia figlio di 
tua madre, poiché da lei sola ho voluto ricevere tutta la mia umanità. Sono 
suo Figlio in tutto il mio essere, come Dio e come Uomo, perché colui al 



quale ella ha dato la vita terrena è una sola e medesima persona col Verbo. 
Ora sappi che se ho voluto essere suo Figlio, l'ho voluto per amore. Per 
amore di mio Padre anzitutto, pensando che avrei potuto glorificarlo 
meglio e che gli uomini lo avrebbero conosciuto ed amato meglio a 
motivo di lei. Poi per amore della stessa Madre mia, che mi avrebbe dato 
più gioia di quanta non me ne diano tutti gli angeli e tutti gli uomini 
insieme. Ma anche per amore degli uomini... e per amore tuo, mio caro 
fratello. 
 

III. CONTEMPLA E STUPISCI 
 

Gesù: Contempla adesso ciò che il mio amore di Figlio mi ha ispirato per 
mia Madre. Fin dall'eternità, io penso a lei e l'amo, poiché fin dall'eternità 
vedo in lei la mia futura Madre. Penso a lei nel creare il cielo coi suoi 
angeli, penso a lei nel plasmare la terra e gli uomini. Penso a lei nel 
pronunziare la mia sentenza contro i tuoi progenitori, penso a lei nel 
rivelarmi ai patriarchi e ai profeti. Venuto in terra per riscattare il genere 
umano, consacro trent'anni della mia vita esclusivamente a lei, e tre anni 
soltanto al resto dell' umanità. E non contento di renderla partecipe dei 
miei privilegi e della mia intimità, ho voluto che partecipasse alla stessa 
missione che il Padre aveva affidato a me. Redentore, ho deciso che fosse 
Corredentrice insieme con me e che tutto ciò che io meritavo con pieno 
diritto per la salvezza del mondo ella lo meritasse per una ragione di 
somma convenienza. Ed anche in cielo ho voluto che mi fosse associata e 
che, essendo io l'avvocato degli uomini presso il Padre, ella fosse la loro 
avvocata presso di me, per elargire tutte le grazie che con me ha 
contribuito a meritare in loro favore. E questo perché in cielo come in 
terra sono suo Figlio e mi compiaccio infinitamente di ricompensarla, con 
la mia liberalità, di tutto ciò che ha fatto e sofferto per amor mio. Ascolta 
ancora: io vivo nella Chiesa, mio corpo mistico animato dal mio Spirito. 
Ciò che fa la Chiesa, lo faccio io; ciò che la Chiesa fa per mia Madre, lo 
faccio io stesso per lei. Ora considera quanta venerazione ed amore la 
Chiesa le ha dimostrato… E a quanto ha fatto e farà per Maria sino alla 
fine dei secoli la Chiesa militante, aggiungi quello che fa per lei durante 
tutta l'eternità la Chiesa trionfante, poiché io vivo nei santi del cielo molto 
più che nei fedeli della terra…  
 

 
 



IV. MIA MADRE, MADRE TUA 
 

Gesù: Fratello mio, devi comprendere che Maria è tua «vera» Madre 
nell'ordine soprannaturale come ti è madre nell'ordine della natura colei 
che ti ha messo al mondo. Madre è la donna che dà la vita. Ora Maria ti 
ha dato la vita per eccellenza. Te l'ha data a Nazareth, sul Calvario e al tuo 
Battesimo. A «Nazareth» ti ha concepito concependo me. Maria infatti 
sapeva che rispondendo a Gabriele con un «sì» o con un «no» ti avrebbe 
dato la vita o ti avrebbe lasciato nella morte; rispose con un «sì» perché tu 
vivessi. Consentendo a dare la vita a me, consentiva a darla anche a te. 
Diventando mia Madre, diventava Madre tua. Da quel momento nei suoi 
disegni, come già nei piani di Dio (che ella peraltro conosceva e ai quali 
aderiva con tutte le forze), tu facevi parte del mio corpo mistico. Il capo 
ne ero io, ma tu ne eri membro. Così, sebbene in modo diverso, Maria ci 
portava entrambi nel suo seno materno, poiché i membri e il capo 
formano una realtà inscindibile. 
Sul «Calvario» ella ti ha partorito, offrendomi in sacrificio per te. La tua 
liberazione dal peccato e dalla morte fu consumata soltanto sul Golgota, 
dove, «distruggendo colui che reggeva l'impero della morte», ti meritai con 
la mia morte la grazia di vivere della mia stessa vita. Ora io feci tutto 
questo in unione con Maria. Ella che mi aveva concepito quale vittima e 
mi aveva nutrito ed allevato in previsione del sacrificio, nel momento 
supremo mi offrì al Padre per la tua salvezza, rinunziando in tuo favore ai 
suoi diritti materni su di me. E colei che, sempre vergine, non ebbe altro 
che gioia dalla nascita del suo primogenito, vi partorì, te e i tuoi fratelli, 
nel più crudo dolore. 
In quell'ora ebbe effettivamente compimento la sua maternità a tuo 
riguardo; ed è appunto ciò che volli proclamare e rendere noto, affidando 
Maria a Giovanni e Giovanni a Maria. La mia parola, in altri termini, non 
creava tale maternità, ma la promulgava, la confermava e la completava 
nell'ora più solenne della mia vita, nell'ora in cui mia Madre, divenuta 
pienamente Madre tua, era meglio in grado di comprendere la sua 
missione materna. 
Al «Battesimo» Maria ti ha dato la vita non più solo di diritto, come sul 
Calvario, ma di fatto. Tua madre terrena aveva dato alla luce, per così dire, 
un bambino nato morto. Perché tu giungessi alla vita, si richiedeva che la 
grazia santificante ti fosse infusa al fonte battesimale. Ora, questa grazia 
santificante te l'ha ottenuta Maria, la dispensatrice di tutte le grazie. 
Quando da figlio dell'ira sei diventato figlio di Dio, è stata Maria a 



partorirti alla vita divina. 
Comprendi ora che col farti partecipe della vita di Dio Maria ti è 
«veramente» Madre nell'ordine soprannaturale, come colei che ti ha dato 
la vita terrena è veramente tua madre secondo la natura? Anzi, Maria ti è 
molto più Madre ancora! Anzitutto per il modo in cui ti dà la vita. Per 
partorirti ella ha dato incomparabilmente più di quanto non abbia dato la 
madre tua terrena: le sei costato dolori indicibili, nonché la vita di colui 
che le era infinitamente più caro della propria vita. Inoltre ella continua, 
per tutto il corso della tua esistenza, ad occuparsi di te, mentre le madri 
terrene si curano dei loro figli solo finché non giungono all'età adulta. Tu 
sarai sempre il suo «bimbetto che partorirà continuamente finché Cristo 
non sia formato in te».  
 

V. TU AMI MARIA.  
MA CHI L'AMA NON SEI TU: SONO IO CHE L'AMO IN TE 

 
Gesù: Fratello mio, Io sono per te più che un modello posto davanti agli 
occhi; sono un principio interno di vita. 
Tu vivi di me. Le mie disposizioni devono diventare le tue. Io sono il 
ceppo della vite, di cui tu sei un tralcio; la medesima linfa circola nel 
ceppo e nei tralci. Io sono il capo e tu un membro del mio corpo mistico; 
nel capo come nelle membra scorre il medesimo sangue. Quando sei 
puro, io sono puro in te; quando sei paziente, io sono paziente in te; 
quando pratichi la carità, sono io che la pratico in te; tu vivi, ma in realtà 
sono io che vivo in te; tu ami mia Madre, ma sono io ad amarla in te. 
Comprendi ora perché godi tanto nell'amare Maria? Sono io che in te 
gioisco nell'amarla. 
 

LIBRO II: LE ESIGENZE DELL'IDEALE 
 
Gesù: Fratello mio, ti ho indicato l'ideale da raggiungere; ora voglio 
mostrarti ciò che esso richiede da te. Mi hai seguito fin qui con gioia. 
D'ora in poi seguimi, sia pure con gioia, ma soprattutto con amore e 
generosità. Non si tratta più solamente di contemplare con stupore e 
ammirazione il tuo modello; si tratta di ricopiarne i lineamenti. Te li 
indicherò ad uno ad uno. Ma li potrai fare perfettamente tuoi soltanto se 
saprai rinunciare a te stesso e se saprai amare. 
 

 



I. COME ME: DONATI A MIA MADRE: SENZA RISERVE 
 
Gesù: Fratello mio, divenendo figlio di Maria, mi sono donato interamente 
a lei. Creatore e Signore assoluto di tutte le cose ho voluto, per amore, 
appartenere a Maria e da lei dipendere; ho voluto appartenerle coi legami 
più intimi, quelli che provengono dalla natura stessa e che nessuna cosa al 
mondo può sciogliere. Da tutta l'eternità ho scelto questa appartenenza e 
dipendenza filiale, e fin dal primo istante della mia incarnazione nel seno 
di Maria ratificai con la mia volontà umana questo decreto del mio eterno 
amore, e provai in esso un ineffabile compiacimento. Figlio di una 
Vergine, appartenevo a mia Madre come nessun fanciullo appartiene alla 
propria; e come nessun fanciullo può fare, volli perpetuare questo mio 
stato di totale dipendenza. Non abbandonai mia Madre come fanno i figli 
quando vogliono fondare una nuova famiglia, ma le restai accanto fino al 
momento stabilito per il compimento della mia missione pubblica; e 
poiché mia Madre non ebbe mai altra volontà se non quella di mio Padre, 
anche allora, e perfino nel supremo sacrificio, la mia volontà fu sempre in 
perfetta sintonia con la sua. Non solo. Nel cielo stesso mi ricordo e mi 
ricorderò sempre che sono suo figlio; e benché vi eserciti la mia signoria 
assoluta, accondiscenderò eternamente, con perfetto amore filiale, ai suoi 
materni desideri. 
A mio esempio, donati a mia Madre interamente, senza riserve e per 
sempre in qualità di figlio suo amatissimo. Consacrale il tuo corpo con 
ogni sua attività, il tuo spirito con ogni sua facoltà. Consacrale tutti i tuoi 
beni, materiali e spirituali, naturali e soprannaturali. Consacrale tutto ciò 
che sei e che sarai, tutto ciò che hai e che avrai, tutto ciò che fai e che 
farai. Così che né in te né intorno a te non vi sia più nulla che non le 
appartenga. 
Non ti accontentare di darti a Maria per essere un suo «bene immobile»; 
ella vuole servirsi di te non come di un oggetto inerte ma come di un 
figlio premuroso nel prestare assistenza a sua madre. Poiché - come te lo 
rivelerà lei stessa più tardi - ho affidato a lei una grande missione nel 
mondo, ella vuole aver bisogno di te. 
Donati a lei incondizionatamente. Non per interesse, non per ricevere di 
più di quello che darai, non per la consolazione che proverai nel dono di 
te stesso, ma per puro amore filiale, come mi sono dato io. Proverai 
consolazione, certo, ma incontrerai anche tribolazioni: non pensare né alle 
une né alle altre, ché a tutto provvederà tua Madre. Tu pensa solo a 
donarti tutto intero e per amore. 



Donati a lei per sempre. Sono molti quelli che in un momento di fervore 
hanno dichiarato di donare ogni cosa a mia ma sono quasi altrettanti 
coloro che dopo aver dato tutto complessivamente, si sono poi ripresi 
tutto un po' alla volta. Nell'ora della prova, quando la loro totale 
donazione richiedeva sacrifici, hanno detto: «E’ duro questo linguaggio; 
chi lo può intendere?». E non hanno più voluto andare oltre nelle via della 
loro intera consacrazione. Farai tu come costoro? Occorre a volte essere 
eroici per vivere la totale appartenenza a Maria, perché occorre salire con 
lei fino in cima al Calvario. Ti senti capace di un tale eroismo? 
Prendi l'abitudine di rinnovare spesso la tua consacrazione alla Madre 
celeste. Rinnovala svegliandoti, per affidare a lei l'intera giornata. 
Rinnovala ricevendomi nella Santa Comunione: in quel momento, 
essendo una cosa sola con me, donati di nuovo a mia Madre come suo 
amato figlio. Rinnovala alle ore tre pomeridiane, in ricordo di quell'ora 
solenne in cui, sacrificandomi, Maria ti diede la vita e si sentì dire da me: 
«Donna, ecco tuo figlio». Rinnovala all'inizio delle tue principali azioni, 
per ricordarti che non devi agire per te stesso, ma unicamente per lei. 
Rinnovala specialmente nelle prove che incontri. Rivolgiti allora a Maria 
dicendo: «O Madre, quando nell'entusiasmo del mio amore filiale mi diedi 
tutto a te non prevedevo questo sacrificio. Ma poiché la mia intenzione 
era sincera, non intendo ora venir meno alla mia donazione. Voglio tutto 
ciò che tu vuoi perché lo vuoi, per quanto mi debba costare!». 
Se vuoi diventare così generoso da vivere sempre ed interamente secondo 
la tua donazione, non ti fermare a guardare il sacrificio. Guarda me e 
guarda tua Madre. L'amore ti sarà di stimolo e la grazia di sostegno. E se 
sentirai vacillare il tuo coraggio, prega: può una madre come Maria non 
venire in aiuto di un figlio che la invoca per restarle fedele? E posso io, 
tuo fratello primogenito, negarti la forza di camminare verso l'ideale al 
quale ti ho chiamato. 
Anima: Sono tutto tuo, o Madre mia, e tutto ciò che ho ti appartiene. 
 

III. COME ME, AMA MIA MADRE. In quale modo? 
 
Gesù: Fratello mio, se ami Maria, vorrai lavorare per lei. Sarai felice di 
consacrarle la tua attività, il tuo tempo, le tue fatiche. Se ami Maria vorrai 
soffrire per lei. Chi non ama più Maria quando gli si chiede di soffrire per 
lei, vuol dire che non l'ha mai amata: ha amato solo se stesso nelle 
consolazioni che ha ricevuto da lei. Non rifiutarti mai di soffrire se non 
vuoi rifiutarti di amare. Non ti accontentare di accettare i patimenti; amali. 



Non sei desideroso di poter dimostrare il tuo amore? Di poter amare 
sempre di più? 
Per imparare ad amare sempre di più prendi i quattro mezzi che ora ti 
indicherò: 
a) Cerca di compiere con più amore possibile quell'infinità di piccoli sforzi 
e sacrifici che incontri nella vita quotidiana. Se arriverai a non dir mai di 
«no» a tua Madre nelle piccole cose, non le dirai di «no» neppure nelle 
grandi. 
b) Non cessare mai di studiare tua Madre. Impara dai libri tutto ciò che 
puoi sulle sue grandezze, sulla sua missione, sulla sua vita e sulla vita di 
coloro che l'hanno amata e servita, e poi rifletti su ciò che avrai imparato. 
Non avrai mai finito di studiarla perché non si finisce mai di comprendere 
ciò che io ho fatto per lei, e ciò che ella ha fatto per me e per te. 
c) Vivi in una costante unione con lei. Non potrai vivere nella sua intimità 
senza trovarla ogni giorno più amabile e senza amarla ogni giorno di più. 
Ti spiegherò più tardi come potrai, a mio esempio, rimanere sempre unito 
a lei. 
d) Finalmente, chiedimi la grazia di amarla e di crescere sempre nel suo 
amore. L'amore per mia Madre è una grazia speciale. Ora la grazia si 
ottiene con la preghiera: chiedi e riceverai. Chiedi senza esitare, poiché si 
tratta di una grazia che è conforme ai miei disegni. Esitare significherebbe 
fare ingiuria a me e a mia Madre, in quanto potrebbe lasciare adito al 
sospetto che io possa non volere che ella sia amata. Il tuo stesso desiderio 
di amarla non ti è stato forse ispirato da me? E te l'avrei ispirato se non 
volessi esaudirlo? Chiedi questa grazia ogni giorno. Chiedila soprattutto 
quando vengo a te nella comunione eucaristica. Vengo allora a te come 
figlio di Maria, con l'umanità che ho ricevuto da lei, e per mezzo della 
quale ti rendo partecipe della mia divinità. «Colui che mi mangia vivrà di 
me». Amare mia Madre di quell'amore con il quale io la amo non è 
appunto vivere di me? Nella comunione soprattutto faccio passare dal 
mio cuore nel tuo l'amore per mia Madre; allora soprattutto chi vive non 
sei tu ma vivo io in te; chi ama Maria non sei tu, ma l'amo io in te. Fino ad 
oggi non mi hai chiesto con la dovuta insistenza questa grazia. Chiedi e 
riceverai, e la tua gioia sarà perfetta. 
 

IV. COME ME, UBBIDISCI A MIA MADRE 
 
Gesù: Fratello mio, vuoi come me dimostrare il tuo amore a mia Madre? 
Siile obbediente come lo ero io. Bambino, mi lasciai trattare da lei come le 



pareva: mi lasciai adagiare nel presepe, portare tra le sue braccia, allattare, 
avvolgere in fasce, portare a Gerusalemme, in Egitto, a Nazareth. Poi, 
appena ne ebbi la forza, mi affrettai ad eseguire i suoi desideri, anzi, ad 
indovinarli e a prevenirli. Dopo aver fatto stupire i maestri della legge nel 
tempio, tornai con lei a Nazareth e le fui sottomesso. Rimasi con lei fino 
all'età di trent'anni accondiscendendo sempre ai suoi minimi desideri. 
Provavo una gioia indicibile nell'obbedirle; e con l'obbedienza 
contraccambiavo appunto ciò che ella faceva per me, e soprattutto ciò che 
un giorno avrebbe dovuto soffrire. 
Le obbedivo con perfetta semplicità; quantunque fossi suo Dio, ricordavo 
di essere anche suo figlio; ella era pur sempre mia Madre e rappresentante 
del Padre celeste. Ed ella da parte sua, con la stessa perfetta semplicità, mi 
comandava e dirigeva, ineffabilmente beata nel vedermi attento ai suoi 
minimi cenni. Vuoi rinnovare a tua volta questa sua gioia? Obbediscile 
come ho fatto io. 
Mia Madre ha degli ordini da darti: ella ti comanda anzitutto per mezzo 
del dovere. Alcuni fanno consistere la devozione a Maria in immagini e 
statue, in ceri e fiori; altri in formule di preghiera e in canti; altri in 
sentimenti di tenerezza e di entusiasmo; altri ancora in pratiche e sacrifici 
supplementari. C'è chi crede di amarla molto perché parla volentieri di lei 
o perché si vede, con la fantasia, intento a fare grandi cose per lei, o 
perché si sforza di pensare sempre a lei. Tutte queste cose sono buone ma 
non sono l'essenziale. «Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà 
nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei 
cieli». Così, non quelli che le dicono «Madre Madre» sono i veri figli di 
Maria, ma coloro che fanno sempre la sua volontà. Ora Maria non ha altra 
volontà che la mia, e la mia volontà a tuo riguardo è che tu compia bene il 
tuo dovere. 
Sforzati dunque, anzitutto, di fare il tuo dovere e di farlo per amore di lei: 
il tuo dovere grande o piccolo, facile o penoso, piacevole o monotono, 
appariscente o nascosto. Se vuoi piacere a tua Madre sii più puntuale nella 
tua obbedienza, più coscienzioso nel tuo lavoro, più paziente nei tuoi 
dispiaceri. E tutto fai col massimo amore possibile e con volto sorridente. 
Sorridi nel penoso lavoro quotidiano, nelle occupazioni più prosaiche, nel 
monotono succedersi delle tue faccende: sorridi a tua Madre, che ti chiede 
di dimostrarle il tuo amore nel compimento gioioso del tuo dovere. 
Oltre che a richiamarti ai tuoi doveri di stato, Maria ti dà altri segni della 
sua volontà: le ispirazioni della grazia. Ogni grazia ti viene tramite suo. 
Quando la grazia ti invita a rinunziare a quel tal piacere, a disciplinare 



certe tue tendenze, a riparare certe colpe o negligenze, a praticare certi atti 
di virtù, è Maria che soavemente e amorevolmente ti manifesta i suoi 
desideri. Forse talora provi un certo sgomento per quanto richiedono da 
te quelle ispirazioni. Non temere: sono voci di tua Madre, di tua Madre 
che vuole renderti felice. Riconosci le voci di Maria, credi al suo amore, e 
rispondi con un «si» a tutto ciò che ella ti chiede. Vi è però un terzo modo 
di praticare l'obbedienza verso Maria, ed è quello di eseguire il compito 
speciale che ella sta per affidarti. Sii pronto. 
Anima: O Gesù, incomincio a capire che tutto il mio programma spirituale 
deve consistere nel fare ciò che dice di te lo Spirito Santo: «Ed egli era 
loro sottomesso». 
 

VI. COME ME, IMITA MIA MADRE 
 
Gesù: Fratello mio, i figli somigliano alla propria madre. E io ho somigliato 
tanto alla mia come mai figlio d'uomo somigliò alla sua. Essendo nato da 
lei sola, le mie fattezze, il mio sguardo, il mio portamento, i miei gesti, il 
mio incedere, tutto il mio aspetto ricordava la mia verginale Madre; chi mi 
vedeva mi riconosceva subito quale figlio di Maria. Ma più ancora che il 
nostro aspetto esteriore, si somigliavano le nostre personalità. Mio Padre 
aveva formato Maria secondo la mia immagine, affinché poi, come una 
vera madre, ella mi formasse secondo la sua. E con una costante 
applicazione ad osservarmi, a meditare nell'animo suo tutto ciò che facevo 
e dicevo, ella riproduceva tutte le mie disposizioni interiori con una 
impareggiabile perfezione. Perciò, di qualunque cosa si ragionasse, 
avevamo gli stessi pensieri, gli stessi sentimenti, gli stessi voleri. L’anima 
sua era passata in me e l'anima mia in lei. 
Sforzati di somigliare a mia Madre come le ho somigliato io. Somiglia a lei 
nell'aspetto esteriore, con la tua modestia. Fa' che vedendoti si provi in 
qualche modo quel rispetto e quel raccoglimento che provavano coloro 
che vedevano mia Madre. 
Somiglia a Maria soprattutto nel tuo mondo interiore. Ricopia le sue virtù, 
che sonoestremamente semplici.  
Sii puro per essere un degno figlio della Vergine delle vergini. Sii umile e 
semplice, dimentico di te, come lo fu la serva del Signore. Sii raccolto in 
Dio, e sull'esempio di mia Madre medita in cuor tuo tutto ciò che ti è 
rivelato riguardo a me. Sii fermo nella fede, credendo, nonostante tutte le 
apparenze contrarie, alla parola del Signore, come ella credette. Sii 
sottomesso a tutti i decreti divini rispondendo sempre a Dio con una sola 



parola: «Sono il figlio della tua serva; avvenga di me quello che hai detto».  
Imita soprattutto le sue disposizioni verso di me. Maria è stata creata solo 
per me; ha respirato, lavorato e sofferto solo per me. Da lei imparerai a 
vivere per me solo e a dedicarti interamente alla mia causa.  
A suo esempio entrerai pure nell'intimità del Padre mio celeste, del quale 
ella sapeva di essere, fin dalla sua immacolata concezione, la figlia 
privilegiata, e dello Spirito che l'aveva eletta per sua sposa infinitamente 
amata. 
L'imitazione di mia Madre ti ispirerà anche un'altra disposizione: quella di 
un amore immenso per il prossimo. Ma di ciò ti parlerà lei stessa. 
Anima: O Gesù rendimi simile alla Madre tua affinché ella mi renda simile 
a te. 
 

VII. COME ME, CONFIDA IN MIA MADRE 
 
Gesù: Fratello mio, come ogni figlio confida in sua madre, così anch'io ho 
confidato nella mia. Ho confidato in lei per le mie necessità materiali. Io 
che nutro gli uccelli dell'aria e rivesto splendidamente i gigli dei campi, 
volli aver bisogno degli stessi aiuti materiali di cui necessitano tutti gli altri 
figli degli uomini. Per ogni cosa confidai in mia Madre. Ella mi nutrì, mi 
vestì e si prese cura di me. La mia vita fu minacciata. Non me ne 
sgomentai: mia Madre mi portò in terra straniera, mentre dormivo 
tranquillamente tra le sue braccia. 
Confidai in mia Madre per il compimento della mia missione. Appena 
concepito, volendo santificare il mio precursore, manifestarmi, agli Ebrei 
e ai Gentili, al vecchio Simeone e alla profetessa Anna, affidai ogni cosa a 
lei. Nuovo Adamo, venuto a riparare la colpa del primo, volli che mia 
Madre si associasse a me, quale nuova Eva, in una perfetta uniformità di 
voleri, di preghiere e di sacrifici. Ella capì perfettamente ogni cosa e vi 
consentì generosamente. 
«Ella vegliava e pregava con me», per tutto il tempo della mia vita 
nascosta e per tutto quello della mia missione pubblica; ella «stette» 
ai piedi della croce, credendo con fede incrollabile, mentre vacillava la 
fede di tutti gli altri; in lei la mia opera redentrice produsse tutto il suo 
frutto; in lei ottenni il mio più splendido trionfo. 
Come me, confida anche tu in mia Madre. Confida: ella è onnipotente. 
Non l'ho forse fatta dispensatrice di tutte le grazie? Non può ella dare 
tutto ciò che vuole, a chi vuole, quando vuole? Confida: la sua bontà è 
immensa. Avendola fatta onnipotente, potevo non farla tutta 



misericordiosa? Confida: io sono suo Figlio; che cosa potrei negare a mia 
Madre? Confida: tu pure le sei figlio; può mai una madre negare al figlio 
ciò che gli può dare? Confida: ti sei donato tutto a lei; potrebbe ella essere 
meno generosa di te? Confida: dando a te, ella dà a me, poiché sa bene 
che io vivo in te e che qualunque cosa fatta al più piccolo dei miei fratelli è 
fatta a me. Quando la invochi le procuri la gioia di continuare a prendersi 
cura di me, a nutrirmi, a portarmi, a sottrarmi dai pericoli, a compiere la 
mia educazione. Confida: ella desidera concederti grazie più di quanto tu 
non desideri riceverne, perché ti ama; ama me in te, più di quanto tu non 
possa amare te stesso. Confida: esitando le recheresti dispiacere, poiché 
esitare sarebbe come mettere in dubbio il suo amore per te e per me. 
Maria conosce meglio di te ciò di cui hai veramente bisogno ed ha a tuo 
riguardo aspirazioni più alte di quelle che puoi avere tu stesso. Quindi 
ogni qualvolta provi un desiderio, prega tua Madre di attuare i suoi intenti 
riguardo ad esso; e sii pur sicuro, fermamente sicuro, che otterrai o quello 
che desideri o qualche cosa di meglio, e che ti verrà fatto non secondo la 
misura dei tuoi desideri, spesso tanto meschini, ma secondo la misura del 
suo immenso amore per te. 
 

VIII. CON ME, VIVI IN UNIONE CON MIA, MADRE 
 
Gesù: Fratello mio, devo ora rivelarti un altro tratto essenziale della mia 
pietà filiale verso mia Madre: la mia vita d'unione con lei. Se per qualsiasi 
figlio non v’è cosa più dolce dell'intimità con sua madre, quali non furono 
le gioie della mia intimità con Maria?  
Gioie di quei nove mesi di unione ineffabile, quand'ero tutt'uno con 
lei, ed ella, tabernacolo vivente, mi portava sempre con sé; infatti, a 
differenza degli altri fanciulli, io conobbi mia Madre fin dal primo istante 
della mia esistenza terrena, e fin da allora tra lei e me vi fu uno scambio 
continuo di pensieri e di amore. 
Gioie di quei trent'anni di intimità senza pari, a Betlemme, in Egitto e a 
Nazaret, quando mi portava tra le sue braccia, mi vedeva al suo fianco, 
conversava con me con la parola e con lo sguardo. Trenta lunghi anni che 
passai esclusivamente con lei sola e con Giuseppe.  
Gioie non meno profonde degli ultimi tre anni della mia vita, quando in 
mezzo alla incomprensione delle turbe, alla mediocrità degli amici, al 
furore dei nemici, il mio pensiero andava a colei che nella sua casetta di 
Nazaret pensava a me, mi comprendeva, mi amava, ed offriva al Padre 
continue suppliche ed immolazioni per la buona riuscita della mia 



missione. 
Sforzati dunque di entrare, sulle mie orme, nella più stretta intimità con 
mia Madre. Unisciti a lei con la preghiera. Sii fedele al rinnovamento 
quotidiano della tua consacrazione a Maria, alla recita quotidiana del santo 
rosario, o almeno di una parte di esso, e alle preghiere che hai stabilito di 
offrirle ogni giorno. E più volte nel corso della giornata alza il tuo sguardo 
verso colei che non ti perde di vista un solo istante. Ma nel pregarla pensa 
che ricorri a lei in mio nome e che col tuo cuore e con la tua bocca sono 
io stesso che continuo ad onorare e ad amare mia Madre. Anche quando 
vuoi parlare col Padre o con lo Spirito o con me, comincia con l'unirti a 
lei. In sua compagnia il tuo raccoglimento sarà più profondo, la tua fede 
più certa, la tua fiducia più salda, il tuo amore più ardente. Perché alle 
disposizioni del tuo povero cuore si aggiungeranno quelle perfettissime di 
tua Madre. Se tu vuoi parlare con il Padre, con lo Spirito Santo o con me, 
devi per prima cosa unirti a mia Madre. Con a lei la tua unione diventa più 
profonda, la tua fede più forte, la tua fiducia illimitata e il tuo amore più 
ardente. Così i poveri pensieri e desideri del tuo cuore, diventano i 
pensieri e i desideri di tua Madre. 
Ricorri a Maria in particolar modo quando mi ricevi nel sacramento 
dell'amore. Pregala allora di farti partecipe della sua fede, della sua 
speranza, del suo abbandono, della sua carità; pregala di darmi a te e di 
trasformarti in me. 
Unisciti a lei nell'azione. Io lavoravo per mia Madre e con mia Madre. Fa' 
tu pure lo stesso. Offrile ciascuna delle tue occupazioni. Ma non 
accontentarti di una semplice formula; cerca di fare effettivamente 
soltanto quello che ella vuole, perché lo vuole e come lo vuole. Bada che i 
tuoi capricci, le tue tendenze o i tuoi interessi personali non prendano mai 
il sopravvento su quella intenzione iniziale. Soprattutto nelle occupazioni 
che potrebbero assorbirti o turbarti, abbi cura di rinunciare ad ogni ricerca 
di te stesso per agire solo secondo i disegni di Maria. Impara a poco a 
poco a rinnovare la tua offerta, anche con un semplice sguardo, in mezzo 
alle tue occupazioni. 
Unisciti a lei nei vari moti del tuo spirito. Il cuore di mia Madre ed il mio 
palpitavano sempre in perfetta sintonia: gioie, tristezze, speranze, timori, 
affetti, tutto era comune tra me e lei. Confida a tua Madre tutto ciò che ti 
turba o ti commuove. Ella comprende ciò che si agita in fondo al tuo 
cuore, più di quanto non possa comprenderlo tu  
Confidale non solo i tuoi sentimenti più profondi, ma anche le semplici 
impressioni e riflessioni che ti suggeriscono le vicende della vita 



quotidiana. Non si comporta forse così il bambino con sua madre? e non 
credi che io agissi allo stesso modo, quando ero accanto alla mia? 
Nelle tue assidue relazioni con Maria, non occorrono molte parole. 
Quante volte per comunicare alla madre i sentimenti e i bisogni che 
provano, i bambini si limitano a guardarla gridando: «Mamma!». E questa 
comprende perfettamente ciò che essi vogliono. Meglio di qualunque altra 
madre la mia sapeva che cosa volessi dirle quando la chiamavo così e la 
guardavo. E il suo sguardo rispondeva al mio. Che gioia infinita era questa 
per lei e per me!  
 

LIBRO III 
CHIAMATI AD ESSERE FIGLI NEL FIGLIO 

I. LA MIA MISSIONE MATERNA: TRASFORMARTI IN GESÙ 
  
Maria: Mio caro figlio, che partorii partorendo Gesù, nel quale vedo Gesù 
e che amo con l'amore stesso che porto a Gesù, hai imparato da mio 
Figlio primogenito ad essere per me ciò che fu egli stesso; ora voglio 
essere per te ciò che già sono stata per lui. 
Come lui, ti sei dato tutto a me. E io per te, per Gesù presente in te e 
negli altri, ti ho chiamato ad essere mio figlio prediletto. Non puoi certo 
comprendere ancora tutto ciò che ti dico; lo comprenderai però a poco a 
poco. 
Innanzitutto voglio occuparmi della tua educazione, come ho fatto per 
Gesù. Tu sei il mio «bambino», perché sei tutt'uno con lui; 
allevando te, continuerò ad allevare lui. 
Allevarti vuol dire insegnarti a vivere pienamente della vita di Gesù, a 
pensare, ad amare, a volere come lui, a parlare e ad agire come lui, in una 
parola: a modellarti su di lui. In altri termini, intendo operare in te una 
trasformazione analoga a quella che il sacerdote opera nell'Ostia: per i 
sensi l'Ostia consacrata è sempre pane, ma per la fede è Gesù. Tu pure 
all'esterno resterai te stesso; ma nell'interno, sarai lui.  
Pensi che sia un ideale troppo alto per te? Non ti sgomentare: conosco 
troppo bene il modello che devi riprodurre e l'arte di foggiare le anime a 
sua somiglianza. Tutti i santi sono diventati tali per me. Ciò che ho fatto 
per gli altri, perché non potrei farlo anche per te? Unica tua 
preoccupazione dev'essere quella di, lasciar fare a me e di essermi docile in 
tutto. 
 

 



II. IMPARA A PENSARE CON I PENSIERI DI GESÙ 
a) Dai libri 

 
Maria: Figlio mio, per vivere della vita di Gesù devi anzitutto imparare a 
pensare coi pensieri di lui. Se il mondo la pensa in un modo, Gesù la 
pensa in maniera del tutto diversa: e il tuo pensiero è spesso più simile a 
quello del mondo che a quello di Gesù. 
Il pensiero di Gesù è contenuto nel Vangelo e anche nei libri scritti da 
uomini ripieni dello Spirito del Vangelo. Evidentemente, anzitutto lo devi 
studiare. Riserva ogni giorno alcuni momenti da dedicare alla lettura 
spirituale. Non ti sarà difficile trovare per questo ogni giorno un quarto 
d'ora o perlomeno cinque minuti; quando vuoi sai trovare il tempo per 
tante altre cose assai meno necessarie! Ma per breve che sia, non omettere 
mai la lettura spirituale quotidiana. Stabilisci con precisione il momento 
che ad essa vuoi consacrare, o al principio, o a metà, o alla fine della 
giornata; e sii puntuale nel cominciarla al momento stabilito. Prima della 
lettura pregami di farti comprendere ciò che Gesù ti vuole insegnare, e 
mentre leggi dimmi le riflessioni che ti vengono alla mente. Leggendo, 
pensa che è Gesù stesso a parlarti. Leggi rispettosamente, per onorare la 
parola di Gesù. Leggi posatamente, senza fretta, non per soddisfare la tua 
curiosità, ma per comprendere lo spirito di Gesù ed imparare a vivere 
della sua vita. Applica ciò che leggi alla tua vita. Esamina ciò che hai da 
riformare nei tuoi pensieri e nella tua condotta e termina con un proposito 
che affiderai a me. 
 

b) Nel contatto personale con Lui 
 
Maria: Figlio mio, vi è un'altra via per arrivare a pensare coi pensieri di 
Gesù, una via assai rapida, sicura ed efficace; essa consiste nel mettersi in 
contatto diretto con lui. 
Contempla Gesù, preferibilmente nel Vangelo. Ascolta i suoi detti, 
osserva i suoi atti. Ma non ti fermare alle apparenze esteriori; cerca di 
penetrare nell'anima di lui e cerca di scoprirvi ciò che pronunciando quelle 
date parole o compiendo quelle date azioni egli ha pensato, sentito, 
voluto. 
 

IV. IL GRANDE NEMICO DI GESÙ IN TE 
 
Maria: Figlio mio, non è sufficiente che tu conosca i pensieri di Gesù per 



vivere della sua vita. Bisogna ancora che tu combatta e vinca i nemici che 
si oppongono alla vita di Gesù in te. Ora sappi che il più pericoloso di 
questi nemici sei tu stesso. Tu vorresti vivere per Gesù solo, ma nello 
stesso tempo vorresti assecondare le tendenze della tua natura corrotta. 
Non t'ingannare: «Nessuno può servire due padroni». Finché ti lasci 
guidare dalla natura, Gesù non può regnare in te. Bisogna dunque che tu 
combatta senza tregua né esitazione alcuna questa tua natura, finché non 
lasci il campo interamente sgombro a Gesù. 
 

LIBRO IV: 
MIO COLLABORATORE 

     I. LA MIA MISSIONE E LA TUA 
 

Maria: Figlio mio, ascolta bene ciò che sto per dirti e cerca di 
comprenderne appieno il significato. Debbo rivelarti un mistero, un 
mistero che ci riguarda entrambi. 
Quando l'angelo Gabriele mi annunciò che il Figlio di Dio desiderava 
nascere da me, mi annunciò pure che mio Figlio si sarebbe chiamato 
Gesù, ossia Salvatore, e allora compresi che questo salvatore voleva 
associarmi alla sua opera redentrice. Vedevo che col dare la mia adesione 
alla divina proposta, avrei acconsentito a cooperare non solo al mistero 
dell'Incarnazione, ma anche a quello della Redenzione. E diedi il mio 
consenso. Da quel momento fino all'ultimo respiro di Gesù, mi 
adoperai con lui al riscatto degli uomini: fornendo la sostanza della 
vittima, allevando la vittima per il sacrificio, unendo le mie suppliche e 
sofferenze alle sue, la mia volontà alla sua, ed offrendo mio Figlio al Padre 
celeste per l'immolazione suprema. Gesù era il Redentore, e io la 
Corredentrice. 
Ora - intendi bene questo - Dio è costante nelle sue chiamate come nei 
suoi doni. La collaborazione che prestai a mio Figlio a Nazaret e sul 
Calvario, debbo continuare a prestargliela fino alla consumazione 
dei secoli. Avendo dato Gesù al mondo intero nel giorno 
dell'Incarnazione, debbo darlo ancora a ciascun uomo in particolare 
attraverso l'avvicendarsi storico delle generazioni. Cooperatrice di Gesù 
nell'opera della Redenzione, debbo cooperare con lui anche per la 
salvezza individuale di ciascun uomo. Infatti la Redenzione non è ancora 
compiuta: bisogna che la grazia della salvezza meritata per tutti sul 
Calvario sia applicata a ciascun uomo che viene in questo mondo. 
Ed ecco allora la mia missione sino alla fine dei tempi. Con Gesù ho 



lavorato all'universale riscatto dell'umanità; con Gesù debbo 
lavorare alla conversione e santificazione di ciascun uomo. 
E come potrebbe essere diversamente? Divenendo Madre di Gesù, sono 
divenuta Madre di tutti coloro che sono chiamati ad essere suoi fratelli. 
Non debbo io, da vera Madre, prendermi cura della vita e della salute di 
coloro che ho generato? 
Come vedi, nel giorno in cui fui assunta in cielo Dio mi affidò una 
missione apostolica, missione universale come quella della mia 
cooperazione redentrice e come quella della mia maternità spirituale. 
Sono la Regina degli apostoli. Lo sono non soltanto perché ho assistito 
con materno affetto i primi apostoli, non solo perché rendo feconda 
l'opera dei loro successori, che senza il mio intervento sarebbero incapaci 
di fare alcun bene agli uomini, ma perché il loro apostolato altro non 
è che una limitata partecipazione all'apostolato universale che fu affidato a 
me in primo luogo. 
Ora l'apostolato è lotta. Debbo infatti strappare ogni essere umano dalle 
mani di Satana al fine di condurlo per Gesù al Padre. Nel momento in cui 
il seduttore trionfò dei nostri progenitori, Dio gli predisse appunto la 
sconfitta in questi termini: «Porrò inimicizia fra te e la Donna, tra la tua 
stirpe e la sua: essa ti schiaccerà la testa». Gli schiacciai il capo fin dalla 
mia Immacolata Concezione. Ma quella vittoria fu soltanto la prima di una 
serie infinita di vittorie. Sino alla fine dei tempi, debbo continuare a 
schiacciargli il capo. Sono la sua irriducibile avversaria, «più terribile di un 
esercito schierato in campo». 
Nella lotta per la salvezza degli uomini gli inflissi dure sconfitte fin dai 
primissimi tempi della Chiesa. Da allora in poi ho distrutto tutte le eresie 
nel mondo intero, ed ho ricondotto sulla via della grazia innumerevoli 
peccatori. Ora, Dio ha voluto che di secolo in secolo la mia opera 
conquistatrice si facesse più evidente, e vuole che in questi tempi nuovi 
essa appaia agli occhi di tutti più splendidamente che mai. 
Sembra che Satana trionfi nel mondo? Non temere: quanto più cresce la 
sua potenza tanto più manifestamente, secondo i disegni di Dio, debbo 
intervenire per schiacciargli la testa. Un'immensa vittoria mi è 
riservata. Il mio regno deve stabilirsi nel mondo intero affinché giunga e 
più largamente si estenda il regno di mio Figlio. Più ancora dei precedenti, 
gli ultimi tempi della Chiesa saranno i miei tempi. Si vedranno meraviglie 
operate da me e per me. Si vedrà Satana stritolato sotto il calcagno della 
Donna come non lo fu mai. Si vedrà la Chiesa manifestare una fecondità e 
una forza di conquista che mai ebbe in passato. Si vedrà Gesù regnare su 



moltitudini sempre più numerose, acclamato da coloro stessi che prima lo 
combattevano con accanimento. 
Questa è la parte che mi compete nel mistero che ti volevo rivelare. Ecco 
ora la parte tua. Dio ha deciso di associare gli uomini, e 
particolarmente alcuni di essi, alla esecuzione dei suoi amorosi 
disegni al punto da farne dipendere la riuscita dalla fedeltà dei 
chiamati alla loro vocazione. Per continuare in terra la missione avuta 
dal Padre, Gesù ha voluto aver bisogno della collaborazione dei suoi 
apostoli. E così per compiere la mia missione di far regnare Gesù nel 
mondo anch'io ho bisogno di ausiliari e di collaboratori. Quando 
avverranno le cose meravigliose che ti ho annunziate? Allorquando i miei 
figli comprenderanno l'opera apostolica a me affidata, e saranno pronti a 
impegnarsi con me e ai miei ordini. 
Ora che hai compreso la parte che mi spetta, vuoi essere mio 
collaboratore? Vuoi aiutarmi a strappare alle forze del male i miei figli 
per condurli a Gesù? Vuoi avere parte alla grande vittoria che mi è 
riservata? Ad imitazione del tuo divin modello, ti sei dato tutto a me. Mi 
hai consacrato tutto te stesso, tutta la tua attività. Ora che conosci l'uso 
che intendo fare della tua persona e delle tue energie, vorrai ritrattare la 
tua consacrazione? 
Finora nella pietà filiale verso di me tu scorgevi qualche cosa di simile al 
tranquillo atteggiamento del bambino sulle ginocchia della madre. Ed ecco 
invece che ora ti propongo un impegnativo e duro servizio di apostolato! 
Ma Gesù è stato forse mio Figlio soltanto nella casa di Nazaret? Non era 
mio Figlio anche quando distruggeva l'impero del principe di questo 
mondo, e riscattava il genere umano? Non ha egli preso carne nel mio 
grembo appunto per diventare il Salvatore degli uomini? Egli ti ha 
chiamato ad essere un mio figlio prediletto, e in quanto tale un salvatore 
di anime. O sarai un apostolo, o rinunzierai ad appartenermi come figlio. 
Anima: O Maria, io sono tutto tuo e tutto ciò che ho ti appartiene. Per te 
e ai tuoi ordini voglio lavorare, lottare, soffrire e morire. 
 

II. IL SACRO ARDORE DELL'APOSTOLATO 
 
Eppure essi convertirono con straordinaria rapidità innumerevoli 
moltitudini. E questo, perché ardeva loro in petto il sacro ardore 
dell'apostolato. Se il medesimo ardore avesse animato il cuore dei loro 
successori, già da lungo tempo il nome di mio Figlio sarebbe stato 
predicato ad ogni creatura! 



Bisogna che questo fuoco sacro si accenda in te. Come? e dove? 
Vieni, seguimi sul Calvario. Mettiti insieme con me di fronte a Gesù 
Crocifisso.  
Ma ascolta Gesù che parla: «Donna ecco tuo figlio; figlio ecco tua Madre». 
Queste parole egli le rivolge a me e a te. «Donna ecco tuo figlio: egli ti 
aiuterà; sì, ti aiuterà a salvare i suoi fratelli, che senza di lui si avvierebbero 
all'eterna perdizione. Egli ricondurrà a te questi poveri erranti. Ti assisterà 
nella tua apostolica missione e ci consolerà entrambe». Hai capito il 
desiderio di Gesù? Fa' in modo che lo spettacolo del Calvario ti sia 
sempre presente e non ti dia mai pace. Risuonino giorno e notte alle tue 
orecchie il grido di Cristo morente e i gemiti di tua Madre!... Allora 
imparerai cosa significa essere apostolo! 
Ricordati bene: sarai veramente apostolo se saprai occupare accanto a me, 
il posto di Gesù. 
 

III. LA PREGHIERA APOSTOLICA 
 
Maria: Figlio mio, sappi che in qualunque condizione ti trovi disponi 
sempre di un'arma apostolica di incalcolabile valore: la preghiera!  
La preghiera non costituisce una semplice alternativa, o un degno 
complemento dell'azione diretta. E’ un'arma apostolica la cui potenza 
supera di gran lunga quella di qualsiasi attività esteriore. Gesù ha 
predicato per tre anni; ma prima aveva pregato per trent'anni; e 
durante i tre anni del suo ministero pubblico non solo passava intere notti 
in preghiera, ma abitualmente nel suo intimo, mentre le labbra istruivano 
gli uomini, egli conversava col Padre. Con lui ho cooperato al riscatto 
del mondo; eppure non ho predicato, non ho governato la Chiesa, 
non ho fatto miracoli. Ho però pregato e sofferto. E come me 
Giuseppe ha pregato e sofferto; e senza mai proferire parola che sia 
registrata in un libro, ha fatto più per la conversione degli uomini che non 
Giovanni e Pietro e Paolo. Guarda la vita degli uomini apostolici: quelli 
che hanno convertito più anime sono stati degli uomini di preghiera. 
Non ti pare che debba necessariamente essere così? Convertire, santificare 
o salvare un'anima è opera soprannaturale; l'attività puramente naturale 
non può da sola produrre frutti soprannaturali. Il soprannaturale è 
frutto della grazia e la grazia è frutto della preghiera. Quanto più si 
prega tanto più si ottengono effetti soprannaturali. 
 

 



IV. LA SOFFERENZA REDENTRICE 
 
Maria: Figlio mio, ascolta e comprendi. Voglio insegnarti una dottrina 
tanto difficile da intendere, anche e soprattutto perché credi di conoscerla 
già da molto tempo: la dottrina della salvezza per mezzo della Croce. 
Quelli che si consacrano all'apostolato cristiano sanno che la sofferenza 
ha un'efficacia grandissima al riguardo: Gesù ha salvato il mondo con la 
sua passione e morte; per essere la Corredentrice io ho dovuto essere 
l'Addolorata; i grandi apostoli hanno tutti patito grandi tribolazioni. Ma 
quando la sofferenza viene a visitarli personalmente, non si ricordano più 
del suo significato; si meravigliano e si scoraggiano. Per essi come per i 
Giudei la Croce rimane tuttora oggetto di scandalo. Si illudono forse di 
poter partecipare all'azione di Cristo Redentore senza partecipare anche 
alla sua passione? 
Tu invece, figlio mio, guarda coraggiosamente la croce che ti è destinata. 
Dovrai compiere duri sacrifici. Dovrai lavorare ed affaticarti, spendere le 
tue forze e logorare la tua salute al mio servizio. E ciò non solamente per 
alcune ore o per alcuni giorni, ma finché vi saranno uomini da salvare; 
non solamente nelle ore di successo e di conforto, ma anche in mezzo alle 
difficoltà e alle amarezze. E dovrai andare incontro a immolazioni 
volontarie, dovrai farti vittima in cambio dei fratelli da salvare; e quanto 
più sterili ed ardui ti appariranno i tuoi sforzi, tanto più vi dovrai 
aggiungere mortificazioni ed espiazioni volontarie. Bada tuttavia che la 
sofferenza non ha virtù liberatrice per se stessa, ma solo quando essa è 
unita a quella di Gesù. Si può dire della sofferenza quello che si dice 
della tua persona: da te non sei altro che un povero peccatore, unito a 
Gesù, partecipi della natura divina. Similmente la sofferenza in se stessa è 
sterile, ma unita alla sofferenza di Gesù, acquista un'efficacia divina. 
Quando nell'esercizio del tuo apostolato incontri il dolore, vieni a 
stringerti più intimamente a me. Insieme saliremo al Calvario. Lì, accanto 
alla Croce del Redentore, intenderai il valore infinito di quella sofferenza 
che ti sconcertava e ti opprimeva. Anche la sofferenza che ti proviene 
dall'incomprensione o dalla malignità degli uomini ti riuscirà dolce. In essa 
vedrai non più gli uomini che l'hanno causata, ma Gesù e sua Madre che ti 
invitano a condividere la loro missione redentrice, e i fratelli che così avrai 
modo di salvare. 
E’ una dottrina molto austera quella che ti sto predicando, figlio mio, ma è 
una dottrina di fede, di amore e di vittoria. Presumevo forse troppo di te, 
stimandoti capace di comprenderla? 



VII. L'UNIONE FA LA FORZA 
 
Maria: Figlio mio, non rimanere isolato. Unisciti con quelli che hanno 
le stesse tue aspirazioni. Se ti limitassi a custodire gelosamente nel tuo 
cuore il sacro fuoco dell'apostolato, finiresti per spegnerlo. Parlando con 
altri della comune fede e delle comuni aspirazioni, renderai queste più 
ardenti in te stesso e in essi. L'unione, oltre che infiammare il vostro 
comune zelo, darà ad esso una forza singolare. Quando lavorerai con un 
altro, sarai più forte non due ma dieci volte. E quando sarete una 
schiera ben unita che avanzerà sotto la mia guida, sarete irresistibili. 
E dove potrai trovare questi compagni animati dallo stesso tuo ideale? 
Cerca e troverai. Forse ve ne sono intorno a te di già pronti ad accoglierti 
nelle loro file: unisciti ad essi.  
Proprio quelli che professano le dottrine più opposte alle tue possono 
essere talvolta i più idonei ad essere un giorno i tuoi colleghi di militanza. 
Saulo il persecutore non divenne forse il grande apostolo di Cristo? 
Considera negli uomini non tanto le parole e gli atteggiamenti esteriori, 
quanto piuttosto l'intima disposizione che li fa parlare ed agire. Un 
miscredente se è sincero, generoso, ardente, è più atto a dedicarsi con te 
alla medesima causa che non un cristiano senza nerbo e senza 
spirito di sacrificio. 
Può darsi che debba cercare a lungo coloro che potrebbero diventare tuoi 
soci; che ti richieda molta fatica la loro formazione e che alla fine ti 
avvenga di provare molte delusioni. Non lasciarti abbattere per questo: 
Cristo ha dappertutto i suoi eletti; cerca, finché non li abbia trovati. 
Sulle prime sarete solo un piccolo gruppo. Non importa, purché siate 
uniti. Non è mai il gran numero che riporta la vittoria finale, ma una 
minoranza coraggiosa, attiva, ben ordinata e disciplinata. Con una dottrina 
infallibile e meravigliosamente sublime e l'aiuto onnipotente del cielo, i 
cattolici hanno mezzi più che sufficienti per avere la meglio sui loro 
avversari, purché obbediscano a chi ha la missione di guidarli, per far 
convergere tutte le loro forze al trionfo del bene. 
E quali sono i capi che devono coordinare la vostra attività apostolica? 
«Dio ha costituito i Vescovi a dirigere la sua Chiesa». Il Vescovo dei 
vescovi, il Papa, non tralascia mai di dare chiare direttive in proposito. Da 
coloro che Cristo ha costituito pastori devi ricevere la parola d'ordine, non 
da uomini che non hanno ricevuto mandato alcuno e che pretendono di 
servire la causa della Chiesa con mezzi che ella disapprova. Sappi 
rinunziare alle tue vedute proprie, per quanto belle esse ti appaiano. Non a 



te, non a tale o a tale altro laico o anche sacerdote, bensì alla Chiesa è stata 
promessa l'infallibile assistenza dello Spirito Santo. Comprendi che un 
bene minore ma reale val più che uno maggiore non mandato ad effetto; 
che la forza risiede nell'unione e l'unione richiede l'abnegazione e che 
ciascuno deve preferire il trionfo della causa comune a quello delle sue 
vedute personali. Medita questa dottrina; conforma ad essa la tua vita e 
diffondila con la parola. 

 
IX. «NEL TUO NOME GETTERÒ LA RETE» 

 
Maria: Ascolta e rifletti. Voglio insegnarti due verità che ti infonderanno 
una fede incrollabile nell'efficacia della tua missione, una fede da 
trasportare le montagne. In primo luogo devi essere convinto che il tuo 
apostolato è il mio apostolato, che i tuoi interessi sono i miei interessi. A 
me, non a te, Dio ha affidato la missione di schiacciare la testa al serpente 
e di stabilire nel mondo il regno di suo Figlio: tu non fai altro che 
partecipare alla mia missione. Si tratta di salvare i miei figli e non i tuoi. 
Una madre desidera la salvezza dei figli certamente più di quanto non 
possa desiderarla un estraneo! Gli interessi di Gesù stanno infinitamente 
più a cuore a me che a te. Anche se tu ti mostrassi freddo riguardo al 
frutto delle tue fatiche, io certo non potrei rimanere indifferente poiché è 
di Gesù che si tratta e degli altri miei figli. Ora io sono onnipotente per 
l'onnipotenza di Dio e comunico questa onnipotenza a coloro che 
operano nel mio nome. 
In secondo luogo, ricorda ed applica al tuo apostolato ciò che Gesù ti ha 
spiegato intorno alla fiducia senza limiti che deve informare la tua 
preghiera. Io ho un'intenzione d'amore riguardo a ciascuna delle tue 
imprese apostoliche. E questa mia intenzione è sempre più perfetta della 
tua; poiché ti amo più di quanto tu ami te stesso, ed amo Gesù e gli 
uomini più di quanto non li ami tu. Ed è un'intenzione che potrai 
facilmente e infallibilmente raggiungere nella misura in cui agirai nel mio 
nome. Quindi, quali che siano gli ostacoli che si oppongono alla tua 
attività, potrai sempre ottenere più di quanto prevedevi, purché agisca in 
mio nome. 
Per ottenere questi effetti straordinari non basta lavorare molto: bisogna 
lavorare nel mio nome. Gli apostoli si erano affaticati tutta la notte senza 
pescare nulla. Ma appena Pietro ebbe detto a Gesù: «Nel nome tuo 
getterò le reti», fecero una pesca miracolosa. Quante volte ti sei affaticato 
invano! Perché? Perché non avevi detto, incominciando: «Nel tuo nome, o 



Madre». Lavorare nel mio nome vuoi dire lavorare secondo le mie 
intenzioni e con la coscienza di partecipare alla mia missione e alla mia 
onnipotenza. 
 

IL TUO IDEALE 
 

Gesù: Fratello mio, comprendi adesso il dono che ti ho fatto rivelandoti il 
mistero della mia pietà filiale verso la Madre mia? Quando t'invitai a darti 
tutto a lei, seguendo il mio esempio, credevi che con ciò volessi solo 
esortarti ad amarla un po' più di prima. Ora, a poco a poco, hai capito che 
imitare la mia pietà filiale verso di lei vuol dire diventare sotto la sua guida 
un santo e un apostolo, vuol dire trasformarti in me, Figlio di Dio 
divenuto Figlio di Maria per la salvezza del mondo. 
Anima: O Gesù, mio Dio e mio Fratello! O Maria, Madre di Dio e Madre 
mia! Mi consacro nuovamente a te, senza riserve e per sempre, ma con 
una conoscenza più chiara dei tuoi disegni su di me e con una volontà più 
risoluta di eseguirli ad ogni costo. O Gesù dammi la grazia di amare tua 
Madre e di farla amare come tu la ami e vuoi che sia amata. E tu, o Maria, 
ottienimi la grazia di amare Gesù e di farlo amare da tutti gli uomini come 
tu stessa lo ami. 
 

ATTO DI CONSACRAZIONE A MARIA 
Signore, Dio nostro che, per salvare tutti gli uomini e per condurli a Te, hai fatto 
nascere il tuo Figlio diletto dalla Vergine Maria, concedici di essere da Lei formati a 
immagine del suo primogenito e rendici partecipi dell'amore di Cristo per sua Madre. 
Tu che hai associato Maria al mistero del tuo Figlio, perché divenisse la Madre dei 
viventi, conferma la nostra alleanza con Lei. La nostra consacrazione prolunghi sulla 
terra la sua materna carità e faccia crescere la Chiesa, Corpo del tuo Figlio, Gesù 
Cristo, nostro Signore. Amen 
 

PREGHIERA DELLE ORE TRE A GESÙ CROCIFISSO 
Signore Gesù, ci raccogliamo con Maria tua Madre e il discepolo che amavi, ai piedi 
della croce per chiederti perdono dei nostri peccati che sono la causa della tua morte. Ti 
ringraziamo di aver pensato a noi nell'Ora suprema della salvezza e di averci affidati 
come figli alle sollecitudini materne di Maria. Vergine Santa, mostrati nostra Madre 
col renderci docili all'azione dello Spirito Santo. San Giovanni, ottieni anche a noi la 
grazia di accogliere Maria nella nostra vita e di assisterLa con amore filiale nella sua 
missione. Amen. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo siano in ogni luogo glorificati per 
mezzo dell'Immacolata Vergine Maria. 

 



APPENDICE 1 
 

Consacrarsi al CIM è vivere in Maria, cioè: 
PREGARE SEMPRE, ININTERROTTAMENTE, 

CON L’ ATTO D’AMORE PERPETUO: 
“GESU’, MARIA, VI AMO SALVATE ANIME!” 

 
“GESU’” 

 
Il nome della potenza di Dio,  

che rende presente il Salvatore, il Figlio, con la sua potenza esorcistica. 
 

Il nome che racchiude Cielo e terra,  
perché rende presente l’uomo-Dio che nella sua persona,  
Verbo Incarnato, ha già riunito la Creazione col Creatore. 

 

Il nome dolce che Maria ha fatto risuonare sempre in Sé, 
 il nome che ha riempito e colmato il suo grembo  

(cioè tutto il suo essere, perché il grembo è il centro del corpo,  
e il punto più sicuro perchè intessuto nelle profondità della carne umana), 

e ha ricolmato il suo Cuore Immacolato  
ed ha impregnato la Santa Casa di Nazaret,  

il nome che assorbe e sprigiona  
tutto l’amore della Madre di Dio e mamma nostra celeste. 

 
Dare il nome = “dare il senso”.  

Gesù = “Dio salva”. 
Questo è il suo nome, “Salvatore”, 
 il massimo grado che si attribuisce  

e con cui vuole essere chiamato e ricordato;  
perché questa è tutta la sua gioia,  
il fine ultimo di tutta la creazione,  

l’unica azione che Dio compie:  
salvare.  

Il Suo, e perciò nostro, unico desiderio. 
Perché ripetere il nome di Gesù vuole dire chiamare tutto Dio 

a perpetuare e prolungare in noi la sua azione salvifica  



affinchè si compia un’identificazione totale e tale da poter affermare:  
“non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me”.  

E se vive, allora agisce e salva in me e attraverso di me.  
Nel segno della Croce, in cui si chiama tutta la Trinità a vivere in noi,  

nella Benedizione,  
ogni volta che ripetiamo il nome di Gesù, 

accade precisamente questo: assorbiamo in noi tutto Dio  
(il cui nome è già sostanza, cioè tutta la persona),  

lo prendiamo e lo facciamo sprofondare in noi affinché Egli viva.  
 

Ma prendere Gesù è prendere Maria (secondo termine della giaculatoria). 
Chi gli dà il nome? Maria 

 Da chi l’Uomo-Dio prende cioè il senso e la sostanza? Da Maria.  
È un Dio Salvatore grazie a Maria,  

cioè salva tramite Maria e con Maria. 
 

“MARIA” 
 

Il nome che, più di tutti, Gesù nella sua vita ha pensato, 
 pronunciato e amato:  

la prima parola che ha imparato e l’ultima che ha gridato… 
 

Il nome che rende presente il Paradiso di Dio,  
la Carne e l’Anima Immacolate di Colei che è il capolavoro di Dio;  

il nome che ci dona Colei che Dio da sempre ha sognato e desiderato,  
per trarre da Lei tutto il Corpo e il Sangue  
che sarebbero stati la sua arma salvifica,  

e per dimorare in Lei, per nove mesi, solo e sempre dentro di Lei… 
 

Il nome a cui si aggrappa e in cui si getta “il discepolo che Gesù ama”;  
il nome che ci dona tutta l’eredità che dalla Croce Gesù ci lascia,  

l’amore di Sua madre,  
il Paradiso Terrestre, l’Eden, che ha voluto abitare e lasciare qui in terra. 

 
“VI AMO” 

 
Quello che Gesù e Maria, sempre,  

vogliono, ardentemente, sentirsi dire: 
perché “Mi ami tu?” sono le ultime parole di Gesù Risorto,  



e perché è l’unica domanda che sta a cuore ai loro Cuori. 
 

La risposta di fede più bella,  
il nostro “Sì”, il nostro “Fiat” più urgente e decisivo per la storia, 
 come quello di Maria a Nazaret e quello di Gesù al Getsemani: 

 perché dire “Ti amo”  
significa dire “Mi fido e mi abbandono alla Tua volontà”,  

significa corrispondere cioè unirsi per diventare una carne sola,  
vivere una vita sola (è un Matrimonio). 

 
È corrispondere, cioè rispondere con, ma anche un rispondere per:  

per tutti coloro che non lo dicono,  
per colmare e riparare tutto l’amore che viene negato, non ricambiato, a 

Gesù e Maria; è amare per coloro che non amano  
(cfr. la prima preghiera di Fatima, 1916:  

“Dio mio, io credo, adoro, spero e Vi amo.  
Io Vi domando perdono per coloro che non credono,  

non adorano, non sperano, non Vi amano.”) 
 

E’ un bisogno insopprimibile del nostro cuore:  
per noi infatti la gioia è avere sempre qualcuno a cui poterlo dire,  

avere sempre qualcuno che raccoglie, apprezza e ricambia  
tutto l’amore che dal nostro cuore vuole traboccare,  

perché proprio così nel nostro cuore poi cresce  
e si riversa altro amore, sempre più, per tutti e in tutto! 

 
“SALVATE” 

 
L’azione più necessaria, 

racchiusa e operante nel nome stesso di gesù 
il bene non provvisorio ma eterno, 

il meglio per i suoi figli che un Padre vuole sempre 
…e “coetera tolle”, il resto non conta più nulla! 

 

Il senso e la gioia della vita di Gesù,  
salvare anime: 

e ciò che lo fa adirare e addolorare è se glielo impediscono!!  
(Cfr Mc 3,1-6) 

 

La vita eterna,  



la soluzione per sempre, non un rattoppo provvisorio, 
l’eliminazione alla radice del male, il peccato. 

 

La più grande soddisfazione che possiamo provare 
e la più grande valorizzazione della nostra vita:  

provare la stessa gioia di Dio  
nel vincere il male, nel veder gioire i suoi figli. 

 
“ANIME” 

 
La cosa più importante, per Dio,  

che dona alla nostra vita lo stesso senso,  
la stessa utilità, lo stesso valore, della Sua!! 

 

La parte più preziosa in noi,  
da cui dipende la nostra gioia, totale, 

da cui dipende l’unico, e nello stesso tempo il più grande possibile,  
senso della vita che può valere per tutti,  

soprattutto per i deboli, i malati, le vittime, gli incapaci. 
 

Il riflesso della vita divina in noi, il segno della presenza di Dio,  
il luogo dove è possibile vivere il Paradiso, o l’inferno, già qui.  

La parte più importante di noi  
perché eterna, ciò che resterà davanti a Dio  

in attesa di riunirsi, per sempre, al corpo trasfigurato.  
 

“DI OGNI TEMPO E LUOGO” 
 

La nostra fede non può aver limiti, 
perché nel caso saremmo solo noi, e non Dio, a metterli;  

e perderemmo tutto e non otterremmo nulla, 
perché con Dio “o tutto, o niente”! 

 
Dio davvero non vuole porre confini  

all’efficacia della nostra fede,  
alla potenza del nostro amore!!! 

Ci vuole insaziabili, incontentabili 
...perchè solo così Gli dimostriamo quanto crediamo in Lui,  

quanto lo amiamo. 



Dio è fuori dal tempo e fuori da ogni luogo.  
Noi ragioniamo in queste due dimensioni che sono umane, non Lui!  
Non chiudiamo Dio all’interno dei limiti della nostra mente umana,  
non riduciamolo e non incastriamolo a un nostro modo di ragionare  

perché se mettiamo limiti, 
soffochiamo la nostra fiducia e il nostro amore, 

lo imbrigliamo e lo intristiamo. 
 

“PER IL SACRIFICIO  
DEI BAMBINI ABORTITI E MAI NATI 

DI OGNI TEMPO E LUOGO” 
 

Per la Comunione dei Santi… 
Per la Comunione del Corpo di Cristo col Capo… 

Per l’Incarnazione del Verbo con tutta la “carne”, tutta l’umanità… 
Per il Mistero del “Cristo in voi” ( cfr. Col1) che genera il Christus Totus… 

Per l’offerta quotidiana che ti stiamo facendo 
nell’Eucaristia, nella patena e nel calice… 

 

Guarda Signore! 
…come hai guardato al sacrificio di Abele, 

…come hai guardato al sacrificio dei nati maschi in Egitto, 
…come hai guardato al sacrificio dei Martiri Innocenti a Betlemme. 

 

e sei intervenuto, 
e non ce l’hai fatta a non intervenire, e salvarci! 

 
Così ora, adesso,  

guarda al sacrificio dei Bambini nati in Cielo, 
e fai quello che vuoi, sai e devi fare, al più presto! 

 
INSOMMA, 

QUI C’È TUTTO, 
 

Tutta la realtà, 
divina, perché “in Cristo abita corporalmente la pienezza della divinità” 

 e umana, perché in Maria tutta la creazione  
è purificata e assunta in Cielo. 



 

Tutto il senso della realtà, 
divina, perché Dio è amore, e quindi vuole la nostra vita, nella Sua 

e umana, perché quando amiamo ci realizziamo, 
 noi, creati ad immagine dell’Amore 

 

Tutta la Rivelazione, 
divina, perché Dio svela la sua natura, e il suo desiderio più intimo 

e umana, perché solo l’anima umana compie la verità di tutto il Creato,  
che è fatto per la Comunione in Dio 

 
 

Soprattutto, qui c’è 
TUTTA LA REDENZIONE 

e TUTTA LA CORREDENZIONE: 
 

tutto quello che Dio vuol fare, ha fatto e sta facendo per noi, 
in Cristo e per Maria; 

tutto quello che noi vogliamo, possiamo e dobbiamo fare 
in Cristo e per Maria,  

 
per Lui,  

e per noi e per tutti e per tutto! 
 
 

COME VIVERLO, 
CONSUMARLO IN NOI, 

SEMPRE ed ININTERROTTAMENTE? 
 

Come “giaculatorie”, cioè frecce lanciate  
di continuo, o ogni tanto: 

 
per riorientare e raddrizzare verso Dio il nostro essere e il nostro operare: 

“cerco Dio solo”; 
 

per pulire la mente dai pensieri superbi  
che appesantiscono, paralizzano oppure dissipano e disperdono il cuore; 



 
per riunificarci dentro, tornare ad essere monaci, 

interiormente concentrati e riuniti. 
 

Il pregare sempre nel quotidiano è: 
+ rendere la nostra vita una preghiera, un’eterna offerta sul modello di 

Maria a Nazareth che rese tutto preghiera al servizio di Suo Figlio 
+ recuperare l’armonia che il peccato ci toglie perchè ci separa 

(diavolo=divisore)  
+ santificare, per non sciupare, ogni secondo, ogni azione, anche la più 

umana  
per vivere con il cuore in costante tensione verso Dio,  

in costante spirito di Adorazione, già in Paradiso  
+ anche quando il nostro corpo è altrove,  

essere sempre alla presenza Eucaristica con l’anima, e così rendere la 
nostra vita un’adorazione costante, cioè un prolungamento  

del sacrificio celebrato durante la Messa, 
 dove le parole “Gesù, Maria, vi amo, salvate anime” si fanno carne! 

 
Vivere queste parole come un "sottofondo": 

come gli umili, che stanno sotto, appunto, in fondo; 
come il battito del cuore,  

che i bimbi in un grembo sentono sempre che dona loro la vita, 
 senza che ne siano consapevoli. 

 
"Gesù, Maria vi amo, salvate anime" diventa allora  

il battito e il respiro che ci dona la vita ... e a cui il nostro si sintonizza! 
 

San Paolo dice che siamo fatti di corpo, mente e spirito... 
 Mentre il corpo si offre nella fatica, la mente pensa alla sua attività,  

lo Spirito in noi, nel SOTTOFONDO,  
che è poi il livello del divino in noi, la parte più intima,  

può continuare a pregare, ad unirsi a Dio, 
senza che ne abbiamo piena consapevolezza psicologica. 

 
E ciò accade come frutto,  

come sfociare, come traboccare dei momenti (IL PIÙ POSSIBILE!) 
 in cui facciamo pregare insieme corpo mente e spirito 



APPENDICE 2 
 

Consacrarsi al CIM è vivere in Maria, cioè: 
VIVERE DENTRO LA NOTTE DEL SUO GREMBO, 

RIVESTITI DELLA SUA CARNE  
CHE E’IL CORPO DI CRISTO  

 
à LA NOTTE  

(…per il giorno): 
IL TEMPO QUOTIDIANO  DELLA SALVEZZA, 
DELLA GRAZIA DI UNA NUOVA CREAZIONE, 

DELLA VITA NASCOSTA NEL GREMBO DI MARIA 
 

dal Vangelo della Messa di Natale della Notte 
“C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, 

vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge.” Lc 2,8 
 

LA NOTTE- LA VEGLIA NOTTURNA - IL PARTO: 
questa è la nostra vocazione di cristiani. 

 
PERCHÉ TUTTO CIO’ CHE CI SALVA IL CRISTO L’HA FATTO DI NOTTE: 

 
à l’ Annunciazione (cfr “si alzò” Lc 1,39), 
à la Nascita 
à la Preghiera prima di decidere, nel ministero 
à l’ Ultima Cena e l’istituzione dell’Eucaristia 
à la Passione 
à la Morte (“si fece buio su tutta la terra” 12-15) 
à la Resurrezione 
à la Pentecoste (cfr. “sono le 9 del mattino”) 

 
Perché la notte è il sacramento del grembo di Dio,  

tempo quotidiano di Grazia per tornare nel grembo,  
per tornare al principio della Creazione, perché “Fiat lux”! 

 
 



E perché pure sempre NELLA STORIA DELLA SALVEZZA, 
fin dall’inizio, nell’Antico Testamento, DIO HA AGITO DI NOTTE: 

 
à dal caos delle tenebre che regnavano sulla terra ha iniziato  
LA CREAZIONE: “e fu sera e fu mattina, primo/ecc.. giorno”: come se la 
notte valesse per il giorno!!! 
 
à L’ESODO, “dal tramonto all’alba”: 
+ Israele usci dall’Egitto  
+ si celebra il rito della Pasqua ogni anno, e nella notte del Sinai Mosè 
concluse l’Antica Alleanza 
 
à LA PROFEZIA E’ RIPARTITA: nella notte della vocazione di Samuele 
 
à NEL TEMPIO DI GERUSALEMM, DAVANTI ALL’ARCA DELL’ 
ALLEANZA, NEL “SANCTA SANCTORUM”, IL LUOGO PIU’ SACRO 
DELL’UNIVERSO, 
di notte, “dal tramonto all’alba” arde il candelabro a sette braccia, 
la Lampada Perenne ( e solo di notte…) 
insieme al fuoco dell’Olocausto e al fumo dell’Incenso! 

 
 
 

à LA VESTE,  
DONO SALVIFICO DI DIO,  

spinto dalla nudita’ dell’uomo 
 

L’INVENTORE DELLA VESTE FU DIO,  
COME SU PRIMO ATTO SALVIFICO verso l’uomo peccatore: 
 “Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì.” Gen 3,21. 
 
Perché fece un vestito ad Adamo ed Eva? Per colpa di Satana: “Il serpente 
era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto…poi udirono il rumore 
dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo, 
con sua moglie, si nascose dalla presenza del Signore Dio, in mezzo agli alberi del 
giardino. 9Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: "Dove sei?". 10Rispose: "Ho 
udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto" 
Gen 3,1.8-10 



Il termine “astuto”, riferito al serpente, in ebraico è lo stesso di “nudo” 
riferito all’uomo dopo il peccato: il serpente, oggettivamente l’animale 
più nudo e meno rivestibile, si veste solo della sua “astuzia”, cioè dei suoi 
pensieri e ragionamenti, che non sono e si contrappongono alla Parola di 
Dio, quello che “Dio ha detto” (Gen 3,1). 
Col peccato l’uomo perse il vestito della Grazia, ed iniziò a pensare in un 
altro modo, e si scoprì nudo, e  “…si nascose dalla presenza del Signore 
Dio, in mezzo agli alberi del giardino” (Gen 3,8) come se fosse un vestito 
per coprire la nudità: allora Dio intervenne inventando il “VESTITO” 
 
La veste è un po’ come il Nome: indica la persona, sta al posto della 
persona stessa, ne svela agli altri il senso e la missione, donandogli il suo 
posto nel creato, SALVANDOLO DALL’INDISTINTO, ciò che di più 
l’ebreo pio aborre, cioè il caos e la confusione primitiva, in cui il peccato ti 
rigetta…  
à Per questo ad esempio uomo e donna devono vestirsi per la Bibbia in 
modo distinto, rispettando la prima distinzione creaturale. 
à Per questo, ad esempio, il deserto è come la terra prima della 
creazione, una “terra nuda”, dove regna l’indistinto, dove tutto è uguale: 
eppure è proprio nel deserto che Dio, vedendo la nudità del suo popolo, 
è spinto a guardare ed intervenire, e fargli una nuova veste, un po’ come 
un padre… 
à O come, per questo, uno sposo che nel rito nuziale ricopre col lembo 
del suo mantello la sposa, come unendola a sé e salvandola! 
Questo è ultimamente il significato di tutte le vesti sacre, quando entrano 
nel Tempio, del sacerdote e soprattutto del sommo sacerdote, vesti che 
proteggono dal peccato e rivelano l’alleanza nuziale (il lino bianco) con 
Dio! 
 

Si capisce allora la gravità del “STRAPPARSI LE VESTI”: è segno di 
solidarietà e lutto con chi ha perso la veste del corpo, è pure GRIDO E 
PREGHIERA VERSO DIO, CHE È SEMPRE COSTRETTO A VEDERE E 
GUARIRE LA NOSTRA NUDITÀ! E si capisce perché tuttavia Lv 10 afferma 
che mai il sommo sacerdote deve farlo, perché lui è il consacrato, nelle 
sue vesti c’è l’Alleanza salvifica… Ecco il significato del fatto che appena 
pronunciata la condanna a morte a Gesù, il Sommo Sacerdote si stracciò 
le vesti, ed appena Gesù morì, il velo del tempio si stracciò: con la Croce, 
con il nuovo sacrificio della nuova ed eterna Alleanza, si compie la fine 
dell’Antico Testamento-Alleanza, dell’antica veste di Grazia. 



 
GESÙ fu spogliato delle sue vesti e gli fu data, a Lui nudo sulla Croce, 
Nuovo Adamo, solo la purpurea veste del Suo Sangue, e dell’acqua 
sgorganti sulla folla dal suo cuore aperto: ecco significato il nuovo inizio, 
al nuova Genesi con la nuova veste 
 

“vi siete rivestiti di Cristo”: l’acqua del Battesimo è come nuova veste, una 
nuova personalità-identità- missione… 
Ed è la stessa veste del Risorto, la veste di luce candidissima della 
Trasfigurazione, la veste bianca battesimale, lavata col sangue del 
martirio, dei redenti dell’Apocalisse 
 
I BAMBINI NEL GREMBO MATERNO sono nudi… eppure: 
à rivestiti della carne della mamma,  
à rivestiti dell’amore materno (per questo Maria è la prima veste di 
Gesù!!). 
 
Quindi I BAMBINI ABORTITI sono privati della loro unica veste per cui: 
+ la loro nudità grida a Dio, e lo spinge ad intervenire, come è sempre 
successo (vedi sopra) per la salvezza… 
+ il loro sangue è la loro “purpurea veste”, come Cristo in Croce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

Finalmente, il Mio Cuore Immacolato trionferà… 
e sarà concesso al mondo un periodo di pace…” 

terza apparizione di Fatima, 13 luglio 1917 


