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Illumina il Popolo di Dio sulle vie della fede  

“Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna” (Gv 3, 16).  

Proprio questo amore ha fatto sì che il Figlio di Dio abbia consacrato se stesso: 
“Per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella veri-
tà” (Gv 17, 19). In forza di quella consacrazione i discepoli di tutti i tempi sono 
chiamati a impegnarsi per la salvezza del mondo, ad aggiungere qualcosa ai pa-
timenti di Cristo a favore del suo Corpo che è la Chiesa.  

Davanti a te, Madre di Cristo, dinanzi al tuo Cuore Im-
macolato, io desidero oggi, insieme con tutta la Chiesa, 
unirmi col Redentore nostro in questa sua consacrazione per 
il mondo e per gli uomini, la quale solo nel suo Cuore divino 
ha la potenza di ottenere il perdono e di procurare la ripara-
zione. La potenza di questa consacrazione dura per tutti i 
tempi ed abbraccia tutti gli uomini, i popoli e le nazioni, e 
supera ogni male, che lo spirito delle tenebre è capace di ri-
destare nel cuore dell’uomo e nella sua storia e che, di fatto, 
ha ridestato nei nostri tempi. A questa consacrazione del no-
stro Redentore, mediante il servizio del successore di Pietro, 
si unisce la Chiesa, Corpo mistico di Cristo.  

Oh, quanto profondamente sentiamo il bisogno di consacrazione per l’u-
manità e per il mondo: per il nostro mondo contemporaneo, nell’unità con 
Cristo stesso! L’opera redentrice di Cristo, infatti, deve essere partecipata dal 
mondo per mezzo della Chiesa. Oh, quanto ci fa male, quindi, tutto ciò che nel-
la Chiesa e in ciascuno di noi si oppone alla santità e alla consacrazione! Quan-
to ci fa male che l’invito alla penitenza, alla conversione, alla preghiera, non 
abbia riscontrato quell’accoglienza che doveva! Quanto ci fa male che molti 
partecipino così freddamente all’opera della Redenzione di Cristo! Che così in-
sufficientemente si completi nella nostra carne “quello che manca ai patimenti 
di Cristo” (Col 1, 24).  

Siano quindi benedette tutte le anime, che obbediscono alla chiamata dell’e-
terno Amore! Siano benedetti coloro che, giorno dopo giorno, con inesausta ge-
nerosità accolgono il tuo invito, o Madre, a fare quello che dice il tuo Gesù (cf. 
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Ritorna nel tempo pasquale insieme alla 
testimonianza dei primi Catechisti della 
Chiesa, il brano dell’Apocalisse che prean-
nuncia il compimento pieno della resurre-
zione di Gesù: la salvezza per una moltitu-
dine immensa, per tutti. 
Non è però una moltitudine anonima ma 
di persone che sono conosciute una ad 
una dal Pastore. Lui ed il Padre sono una 
cosa sola e quindi anche le pecore vivono 
della ricchezza di questa unità. Insomma 
un mistero grandissimo di circolazione d’a-
more. 
Giovanni ci dice che ciò avviene ad una 
condizione: ascoltare la voce del Pastore. 
Ritorniamo quindi al cammino che l’anno 
liturgico intero ci fa percorrere e che ci pro-
pone molto semplicemente una sequela 
continua preparata a noi dalla Chiesa: ab-
biamo una strada tracciata che vale per 
grandi e piccoli e ci porta alla meta. E un al-
tro particolare nessuno può strapparci dal-
la mano del Padre e del Figlio che sono una 
cosa sola. Assaporiamo quindi la sicurezza 
che siamo al sicuro sempre, siamo sempre 
nella famiglia trinitaria. 
Forse non pensiamo sufficientemente a 
queste realtà e quindi non gustandole, vie-
ne difficile viverle e trasmetterle; è quindi 
più che mai importante ascoltare, ripensa-
re e fare proprie le Parole che vengono 
proclamate la domenica. I Padri della Chie-
sa parlavano di “ruminatio”, cioè di una 
lenta e continua azione, ad imitazione dei 
ruminanti appunto, con la quale leggere, 
pensare e far riaffiorare la Parola. E’ l’azione 
di cui sono testimoni Paolo e Barnaba che 
non si stancano di radunare “per ascoltare” 
la Parola che converte e risana. E’ l’inizio 
della Chiesa del primo secolo e di oggi che 
si ripete con le stesse modalità: riunirsi con 
un testimone, ascoltare e intrattenersi per 
persuadersi e perseverare nella grazia di 
Dio.   S.M.A. 
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Gv 2, 5) e danno alla Chiesa e al mondo una serena testimonianza di vita ispira-
ta al Vangelo. Sii benedetta sopra ogni cosa tu, Serva del Signore, che nel mo-
do più pieno obbedisci alla Divina chiamata! Sii salutata tu, che sei interamente 
unita alla consacrazione redentrice del tuo Figlio!  

Madre della Chiesa! Illumina il Popolo di Dio sulle vie della fede, della 
speranza e della carità! Aiutaci a vivere con tutta la verità della consacrazione 
di Cristo per l’intera famiglia umana del mondo contemporaneo. Affidandoti, o 
Madre, il mondo, tutti gli uomini e tutti i popoli, ti affidiamo anche la stessa 
consacrazione per il mondo, mettendola nel tuo Cuore materno.  

Oh, Cuore Immacolato! Aiutaci a vincere la minaccia del male, che così 
facilmente si radica nei cuori degli stessi uomini d’oggi e che nei suoi effetti 
incommensurabili già grava sulla nostra contemporaneità e sembra chiudere le 
vie verso il futuro!  

Dalla fame e dalla guerra, liberaci! Dalla guerra nucleare, da una autodi-
struzione incalcolabile, da ogni genere di guerra, liberaci! Dai peccati con-
tro la vita dell’uomo sin dai suoi albori, liberaci!  

Dall’odio e dall’avvilimento della dignità dei figli di Dio, liberaci! Da ogni 
genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale, liberaci! Dal-
la facilità di calpestare i comandamenti di Dio, liberaci! Dai peccati contro lo 
Spirito Santo, liberaci! liberaci!  

Accogli, o Madre di Cristo, questo grido carico della sofferenza di tutti 
gli uomini! Carico della sofferenza di intere società! Si riveli, ancora una vol-
ta, nella storia del mondo l’infinita potenza dell’Amore misericordioso! 
Che esso fermi il male! Trasformi le coscienze! Nel tuo Cuore Immacolato si 
sveli per tutti la luce della Speranza! 

Giovanni Paolo II, Fatima, 13 maggio 1982 

• Quarant’anni fa, il 13 maggio 1982, papa Giovanni Paolo II innalzava a Fatima 
questa preghiera di consacrazione alla potenza salvifica di Gesù Redentore e al 
Cuore Immacolato di Maria. In quei giorni il mondo intero con preoccupazione 
seguiva l’inasprirsi del conflitto conosciuto come guerra delle Falkland (Malvine) 
tra l’Argentina e il Regno Unito. A quarant’anni di distanza, nel contesto di un’al-
tra aggressione militare, questa volta molto più vicina a noi, siano queste parole 
della consacrazione motivo di conforto e di speranza per tutti. 


