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CONSACRARSI A MARIA 
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* E’ Dio Padre stesso che affida il Figlio a Maria: per questo 

fu concepita Immacolata e  ripiena di Grazia, resa degna di esse- 

re tempio vivente dell’Emmanuele e Madre di Gesù: -a lei è stato 

affidato il compito di generarlo e formarlo perfettamente; 

-per questo è stata riempita di Grazia speciale dallo Spirito S., 

che la fa Sua Sposa Immacolata. Egli è Colui che dà la vita e 

“consacra”, rende santi e perciò degni di Dio. Lei è lo “stampo” e 

lo Spirito Santo è l’artefice che modella i figli di Dio in lei. Il 

primo figlio (Prototipo e Primogenito) è Gesù; sul suo stampo 

(Maria) verranno fatti tutti gli altri figli di Dio (i Santi). In Maria 

di Nazareth l’eterno Padre adempie la promessa fatta a Davide di 

fargli una “casa” e una discendenza regale di durata eterna (cf. 2 

Sam 7,11-17).  

 

* E’ Gesù che vuole che prendiamo Maria per madre e ci affida 

a lei come figli sul Calvario: “Vedendo la madre e lì accanto a lei il 
discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco tuo fi- 
glio!”. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre!”. E da quel momento 
il discepolo la prese con sé” (Gv 19,26-27); 

-lei che generò il Capo, deve generare anche le membra alla vita 

divina; solo in Cielo si vedrà quanto è grande la sua maternità 

sull’intero Corpo Mistico di Cristo; 

-la sua maternità su di noi è dolorosa a causa del peccato. Dob- 

biamo consolarla! Le è stata donata sul Calvario, pagata dai sup- 

plizi del Crocifisso suo Figlio, a cui unì la sua piena accettazione, 

che la fece Corredentrice del genere umano; 

-è lei che ci fa entrare nella famiglia dei figli di Dio che ha Dio 

per Padre. Fuori di lei si può conoscere il Cristo, ma da estranei; è 

lei che ci fa familiari di Gesù. Non si può avere Dio per Padre se 

non si ha Maria per madre: solo in lei viene data la vita divina. 
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* Cos’è l’affidamento: 

 

-l’atto col quale ci mettiamo nelle sue mani e la facciamo entrare 

nella nostra vita come madre che si prende cura di noi in tutto. 

Comporta l’abbandono fiducioso a lei come suoi bambini, bisognosi 

di tutte le sue cure materne. La “piccolezza”  evangelica piace a 

Gesù (“Se non diventerete come i bambini, non entrerete nel 
Regno dei Cieli” : Mt 18,3). Questo affidamento dev’essere pieno 

e durare tutta la vita. Bisogna imparare a dipendere da lei. 

 

* Cos’è la maternità spirituale di Maria SS.ma  

 

-il compito che lei ha ricevuto da Gesù nei confronti di tutti i figli 

di Dio per generarci  alla vita della Grazia e farci crescere sul 

modello di Gesù, fino alla piena maturità cristiana, che è la san- 

tità. “4Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo Figlio, 
nato da donna, nato sotto la legge, 5per riscattare coloro che 
erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. 6E che 
voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri 
cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! 7Quindi non 
sei più schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà 
di Dio” (Gal 4,4-7). Il disegno di Dio è di farci immacolati e santi 

ad immagine del Figlio Suo Gesù e della Madre Maria. E’ lei che ci 

porta alla vittoria sul peccato e la morte, seguendo Gesù. 

 
* Qual è il senso teologico dell’affidamento a Maria: 

-quello di consacrarsi a Dio e a Gesù per mezzo di lei, l’umile 
serva del Signore e Madre  di Dio fatto Uomo, per fare la Sua 

volontà e far entrare nel mondo il Regno di Dio. La cosa diventa 
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possibile per opera dello Spirito Santo, che ci fa templi viventi di 

Dio e portatori del Suo Regno nel mondo. 

 

* Cosa comporta l’affidamento a Maria: 

 

-coltivare la relazione filiale con lei con una tenera devozione 

fatta di amore, di rispetto, di accoglienza, d’imitazione e la 

preghiera del S. Rosario giornaliero; 

-accettarne i richiami che ci fa mediante la Parola di Dio: “Fate 
quello che Lui vi dirà”  (Gv 2,5) e le frequenti apparizioni mariane 

approvate dalla Chiesa (es. la preghiera del Rosario, la S. Messa, 

il digiuno, la confessione mensile, la S.Comunione frequente, etc); 

-mettere in pratica sempre meglio il Vangelo di Gesù. 

 

* Quando e come fare l’affidamento: 

 

-in una festa mariana importante (es. il primo gennaio: Maternità 

divina di Maria, oppure il 25 marzo festa dell’Annunciazione, o 

l’otto dicembre: Immacolata Concezione), durante la S. Messa 

(all’offertorio o alla santa Comunione); 

-con parole semplici e sincere: “Ti affido la mia vita, o Madre. 
Portami a Gesù e ai miei problemi pensaci Tu!”. 
 Rinnovarlo spesso durante la S. Messa e portare un segno 

della consacrazione: una medaglia della Madonna, l’abitino del 

Carmelo, una catenina benedetta, etc. Ci proteggerà dagli assalti 

del Maligno, il quale contro Maria non può vincere. 

 Celebrare con solennità e grande cura tutte le Feste ma 

riane e diffondere la devozione alla Madonna. Avere amore e de- 

vozione a Maria è segno di predestinazione al Cielo. Protetti dal 

suo manto schiacceremo la testa anche noi al serpente infernale. 


