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La Consacrazione dell'Italia
Il 13 settembre 1959, dopo un
periodo di intensa e adeguata
preparazione, specie attraverso la
visita della “ Vergine di Fatima”
nella
città
capoluogo,
che
galvanizza le masse dei cristiani e
portò un risveglio di fede e di
pietà, l'Italia si consacrava al
cuore Immacolato di Maria.
L'atto solenne venne compiuto a Catania, al termine
del Congresso Eucaristico Nazionale, dal legato
Pontificio il cardinale Marcello Mimmi, alla presenza
di numerosa folla e di molti Vescovi e sacerdoti.
Sì rispondeva, in tal modo all'invito accorato che nel
1917 da Fatima, la Madonna aveva rivolto a tutto il
mondo, per ottenere la conversione dei peccatori, la
vittoria sugli errori del momento, rappresentati dal
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materialismo dottrinale e pratico: e per ottenere il
dono della pace. Si prendeva, in tal modo, coscienza
che Maria è operante è presente nel mistero di
Cristo e della Chiesa, che la sua missione di Madre
di Dio e mediatrice di tutte le grazie si
realizza nella vita di ogni singolo
cristiano, è che il “rapporto è essenziale,
vitale, provvidenziale che unisce la
Madonna e Gesù, apre a noi la via che
Paolo VI
conduce a Lui”(Paolo VI – 1970).
Si ricalcava l'esempio del “pastore Angelico”, Pio XII,
che il 31 ottobre del 1942 nel suo radiomessaggio al
popolo portoghese, consacrava il mondo intero al
Cuore Immacolato di Maria e 10 anni dopo, il 7 luglio
1952, con la lettera Apostolica “Sacro Vergente
anno” gli consacra la Russia.
Si dava un sigillo alla dottrina e alla tradizione dei
Santi e Dottori della Chiesa, che da San Giovanni
Damasceno, a De Berulle, a Olier, a San Luigi
Grignon De Montfort, fino al Santo Massimiliano
Kolbe (il fondatore della Milizia dell'Immacolata, e
l'apostolo Mariano per eccellenza dei nostri tempi),
avevano vissuto insegnato diffuso la Consacrazione
come segreto di Santità e di fruttuoso apostolato.
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Vent'anni dopo
Ma la Consacrazione dell'Italia al Cuore Immacolato
di Maria, fatta da tutti i vescovi, come già la
Consacrazione di tutta la Chiesa e del mondo intero
fatta dal Santo Padre Pio XII, con slancio e con fede
profondamente filiale e sublime, era un atto pubblico
è ufficiale, cui doveva seguire e continuare la
cosciente consacrazione delle diocesi, parrocchie,
famiglie, scuole e comunità religiose e in particolare
la Consacrazione personale.
Possiamo dire che gli sforzi non mancarono, per
rendere operante tale consacrazione, ma gli anni del
gran polverone gli anni della
contestazione, che portarono a una
svolta storica, a un cambiamento di
cultura, e che portarono pure a quel
fenomeno che fu chiamato “crisi della
Pio XII
devozione mariana”, parvero quasi far
dimenticare il gesto di Catania che era stato un
avvenimento storico nella vita cristiana dell'Italia, è
che rimaneva pur sempre una sorgente inesauribile
da cui continuavano a fluire le acque di grazia, di
aiuto e di salvezza.
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1979 - 20° della consacrazione
La celebrazione del 20° anniversario, lungi dallo
acquistare l'aspetto di esteriore manifestazione,
vuole essere l'inizio e la continuazione di un periodo
forte ed impegnato, per tenere vivo il senso della
Consacrazione e per compiere un'opera di
penetrazione, sìcche le persone, le famiglie, le
comunità
religiose,
parrocchiale,
diocesane
conoscendo la missione di Maria, si sentono spinte a
portarla nella propria vita singola e sociale, allo
scopo di acquistare una formazione sempre più
profonda, una maturazione umana e religiosa più
cosciente, una volontà più ferma e più costante da
rispondere in pieno alla consacrazione a Cristo fatta
col battesimo.
Solo così l'umanità si avvierà verso il terzo millennio
del cristianesimo, seguendo quel motto tanto
illuminato è indovinato di Monsignor Francesco
Franzi, vescovo ausiliare di Novara: “con Maria
incontro a Cristo verso il terzo millennio della
redenzione”.
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Consacrazione basi dottrinali
Per comprendere, come si conviene il significato
della consacrazione a Maria, è necessario
considerarla alla luce della sua missione di Madre di
Dio e di Mediatrice, intesa naturalmente, in funzione
dell’unica mediazione di Gesù Cristo (cfr. Lumen
Gentium, cap. VIII n°62), per cui da questo atto
altissimo di fede, scaturisce il bisogno di donare a lei
di affidarsi a lei, con un atto di amore e di
abbandono.
La consacrazione totale al Cuore Immacolato, in tal
modo, mentre le testimonia la dipendenza universale
delle creature, da inizio ad un nuovo cammino
dell'umanità nello splendore del suo amore materno.
In risposta a questo atto di filiale fedeltà, Ella riversa
sugli uomini, con più abbondanza, la fiumana delle
grazie divine, di cui Ella è stata costituita la
Mediatrice
e
la
Dispensatrice
universale:
”Tale e il volere di Dio scrive San Bernardo, che tutto
passi per le mani di Maria”.
Non vi è perciò grazia che Dio non conceda se non
per le sue mani mediatrici.
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Consacrazione frutti e conseguenze
La Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria non
è un voto religioso e neppure un giuramento, non è
una cerimonia liturgica che conferisca un diritto
sacro; ma non deve neppure essere una semplice
promessa di onorare il Cuore di Maria, o una bella
preghiera con cui lo Invochiamo.
E’ una donazione totale, per cui promettiamo di fare
vivere e regnare noi quel Cuore purissimo, in modo
che pensieri, parole, opere, non abbiano mai ad
offenderlo, è la vita religiosa e morale si abbia a
modellare sopra la sua vita soprannaturale di amore
a Dio e agli uomini.
Solo così l'atto di Consacrazione non si ridurrà ad un
momentaneo entusiasmo o gioia ma avrà pratiche
conseguenze, nell'andamento di tutta la condotta, e
ciascuno potrà ripetere: “quello che io sono, sono di
Maria: a te o Madre, appartengo”. Varie sono le
definizioni con cui si esprime l'essenza della
consacrazione, ma tutte portano alle stesse
conseguenze.
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Secondo la definizione tradizionali, la Consacrazione
“consiste nel darsi interamente a Maria al fine di
essere per mezzo suo interamente di Gesù”.
Secondo la dottrina e lo spirito del Santo M. Kolbe la
consacrazione a Maria nella sua Milizia, significa :
“Diventare rimanere perfettamente cose proprietà
sua in tutto senza limiti per sempre ed essere nelle
sue mani strumenti di conquista di altre anime”.
Oppure:
“Offrirsi a Maria in uno stato
permanente di vittima con intenti
apostolici”.
Tutti, Specialmente gli ultimi due
concetti così profondi e nuovi, donano
alla consacrazione un respiro interiore che non
conosce limiti, e suscitano la vera ansia per la
salvezza delle anime, per cui ci si consacra è pronto
a ”Vivere e lavorare, soffrire e morire per Maria, con
Maria in Maria ( S. M. Kolbe)

7

Consacrazione: camminare con la Chiesa
Paolo VI, nella sua esortazione Apostolica “Signum
Magnum” del maggio del 1967, in occasione del suo
pellegrinaggio a Fatima, dopo aver esortato il popolo
di Dio a l’imitazione delle Virtù di Maria, ricorda il 25°
della consacrazione del genere umano, ed aggiunge:
“Esortiamo tutti i figli della Chiesa a rinnovare
personalmente la propria consacrazione al Cuore
Immacolato della Madre della Chiesa ed a vivere
questo nobilissimo atto di culto con una vita sempre
più conforme alla Divina volontà, in uno spirito di
filiale servizio e di devota imitazione della loro
Celeste Regina”.
Pertanto, quando i cristiani siano essi pastori,
religiosi, sacerdoti, o semplici fedeli, prendono
coscienza della consacrazione a Colei che è “Madre
della Chiesa”, li porta ad una più viva fede
nell'economia della grazia che struttura la storia e la
vivifica e, da una più chiara conoscenza della
“presenza operante” di Maria nella vita; alla
consapevolezza della responsabilità che coinvolge i
cristiani e li fa partecipi della missione salvifica.
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Li porta di conseguenza, all’impegno di cooperare
responsabilmente al piano di Dio seguendo
filialmente la dottrina, e le direttive della Chiesa,
vivendone l'ansia per il bene dei fratelli, e
collaborando con la sua missione, che è come
prolungamento della sollecitudine di Maria (M.C.28)
Quindi La consacrazione a Maria, fa parte dello
illuminato e leale “vivere il battesimo in tutte le sue
istanze personali, familiari, civiche e sociali”.
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Consacrazione segreto di Santità
Cosciente che Maria vuole la nostra salvezza e per
nostro mezzo la salvezza dei fratelli, ogni consacrato
si sentirà spinto a tendere con tutte le sue forze alla
santità: una santità che non conosce limiti, una
santità che consiste nella fedeltà ai doveri di ogni
giorno, secondo lo stato cui si è chiamato, che
richiede un’ascesi solida e profonda, una santità che
lo porta a credere operare, amare fino alle estreme
conseguenze dell'amore.
Dice Infatti San Massimiliano Kolbe: “Chi vuole
dedicarsi alla santificazione delle anime, è giusto che
cominci da sé stesso”.
E ancora: “Chi si consacra a Maria per
primo deve avvicinarsi all’Immacolata,
per ricevere da Lei quelle grazie per cui
in ogni momento della sua vita possa
più perfettamente progredire nell'amore
di Dio.
E più chiaramente ancora amiamo di l’Immacolata
praticamente, facendo bene i nostri doveri dal
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mattino alla sera perché questa è la volontà
dell'Immacolata e quindi di Gesù.
E intanto chi compie con Maria Il cammino verso la
santità di cristiano consacrato a Maria si dedica allo
apostolato, cioé all'amore e all’aiuto concreto dei
vicini, e dei lontani quale espressione della
comunione che ci unisce a Dio, seguendo i vari modi
presentati nel titolo che segue.
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Consacrazione condizioni e apostolato
La Consacrazione all'Immacolata è un atto
pienamente libero, che viene accettato è compiuto
come un dono, per cui appartiene all'essenza della
consacrazione: la totale offerta di se stessi.
Ma allo scopo di evitare quel pericoloso male che è
l'individualismo e l'isolamento è consigliabile che la
consacrazione sia compiuta, legandosi a qualche
movimento approvato dalla Chiesa.
In questo nostro opuscolo parliamo soprattutto della
consacrazione nel movimento della M.I. fondata nel
1917 da San Massimiliano Maria. Kolbe.
Pertanto chi si consacra all'Immacolata nella Sua
Milizia:
- si mette alla scuola di Maria, per invitarla come tipo
del cristiano;
- offre a lei la propria vita con tutte le sue azioni,
preghiere, gioia e sacrifici affinché lei ne disponga
per la salvezza dei fratelli;
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- si affida totalmente al suo Cuore Immacolato, per
essere guidato nel cammino della Cristiana
perfezione, esercitando particolarmente l'umiltà,
l'obbedienza e la fiducia;
- diventa suo Apostolo per tenere vivo nella Chiesa il
senso di Maria, con la promozione della Sua
conoscenza e del suo culto e per opporre con la sua
presenza una valida barriera ai mille errori che
attentano alla purezza e alla ortodossia della fede.
Il suo apostolato si esprimerà in modo particolare
nel:
- fare della evangelizzazione, presentando Il vero
volto del Cristo e del cristianesimo, espresso
dall'esempio di Maria.
- fare della promozione umana, richiamando alla
realtà cristiana, alla fedeltà operosa, alla
responsabilità di essere testimone di Cristo e lievito
del mondo.
- sentire la presenza operante di Maria per quella
sua molteplice missione per il popolo di Dio che è
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realtà soprannaturale è feconda nell'organismo
ecclesiale (cfr. M.C. 57).

i mezzi del suo apostolato saranno:
- la parola di vita è rivolta al singolo, ai gruppi, alle
varie categorie di persone.
-l'invito a partecipare attivamente alle manifestazioni
dottrinali, formative o di pietà.
- la stampa periodica.
- i libri e gli opuscoli.
- gli altri mezzi di comunicazione come la radio, il
giornale, i sussidi audiovisivi.
- ed ogni altra possibilità secondo l'ambiente, le
circostanze le persone.
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Consacrazione Come ci si prepara
Dopo aver considerato tutti questi aspetti che fanno
del consacrato un milite è un cristiano impegnato, si
comprende quanto sia necessario che la
consacrazione
venga
preparata
seriamente,
approfondendo la dottrina di Maria è il significato
della consacrazione. poi in un giorno stabilito, e
possibilmente durante la Santa Messa egli pronuncia
la formula dell'offerta totale di se stesso, offerta che
rinnoverà molto frequentemente.
Porterà poi addosso la Medaglia Miracolosa, invierà
il proprio nome in una delle sedi della milizia
legalmente eretta, e vivrà davvero figlio è apostolo di
Maria.
La Consacrazione può essere compiuta in pubblico o
in privato, con solenne rito oppure nella forma più
semplice è riservata, attraverso il Ministero del
sacerdote oppure personalmente; tutti i battezzati
senza
distinzione
possono
consacrarsi
all'Immacolata:i giovani, gli adulti, gli anziani, i
vecchi, i bambini. nello stesso modo tutti coloro che
già operano appartengono a gruppi, famiglie,
associazione, comunità religiose, parrocchiale e
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diocesana ne possono e sono invitati a fare la
consacrazione, perché essa non solo non distoglie
nessuno dai suoi impegni, ma anzi li arricchirà di
questa presenza materna è più costante
dell'Immacolata nella loro attività apostolica.
Nemmeno i peccatori e quanti sono lontani da Dio
devono sentirsi esclusi dalla consacrazione, perché
l'Immacolata li aiuterà a riprendersi e a ricominciare
una vita nuova e potrà aggiungere fino ai vertici
dell'eroismo cristiano.
Dice Infatti Padre Kolbe se qualcuno fosse già con
un piede nell'inferno potrà ancora divenire grande
santo, basta che immediatamente incominci a
correggersi, comincia a confidare illimitatamente nell’
Immacolata e cominci ad amarla con tutto il cuore.
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Consacrazione preghiere e pratiche
Chi si consacra a Maria nella sua milizia non è
strettamente legato a nessuno esercizio particolare
di pietà mariana.
Tuttavia per comodità di tutti e di ciascuno ne
presentiamo e consigliamo alcuni, che fanno parte
del patrimonio della Chiesa e alcuni della sua stessa
vita.
- La recita frequenza del Santo Rosario secondo lo
spirito della Marialis Cultus n° 42.
- La recita quotidiana di tre Ave Maria.
- La recita della giaculatoria proprio della milizia.
- La realtà quotidiana in particolare le circostanze del
l'atto di consacrazione sia personale sia delle varie
comunità sia delle famiglie.
- I primi 5 sabati del mese.
- I pellegrinaggi ai Santuari Mariani
- La meditazione quotidiana base Il segreto per la
crescita nella Santità nella perseveranza.
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- Un momento forte di 10-15 minuti al giorno di
particolare incontro con Dio
- La partecipazione viva alla messa e la frequenza
ai sacramenti della Confessione e della Comunione .

Preghiere di consacrazione al Cuore
Immacolato di Maria.
Consacrazione dei neonati (

da recitarsi dai

genitori)

Noi ti salutiamo, O Vergine Maria Madre di
Misericordia vita dolcezza e speranza nostra.
Sospinti da un interno impulso di fiducia noi ci
stringiamo attorno a Te nell'intimo sacrario della
nostra famiglia per ascoltare la tua parola di fede di
speranza di conforto.
Il nostro impegno quotidiano per vivere nella famiglia
la missione che è un giorno ci affidasti è sempre più
frustrato da un mondo che pare guidato dal maligno:
lotte, tentazioni, pericoli morali, odi sociali,
crescente corruzione, violenza è Il peccato che
diventa quasi norma della vita.
18

Per cui siamo presi dall'ansia e dal timore di non
sapere essere la guida sicura illuminata, di questa
creatura che nella sua bontà, il Signore ci ha donato
e che dobbiamo accompagnare sul cammino che
porta alla salvezza.
Coscienti della nostra debolezza e di impotenza, noi
consacriamo a Te la nostra creatura ………………
la affidiamo al tuo Cuore Immacolato alla tua
materna e potente protezione.
Tu che sei la Madre più tenera et amorosa, la
Maestra di ogni verità, il modello della donna, la luce
di ogni nucleo familiare, proteggi la nostra creatura,
difendila dal male, supplisci alle troppe deficienze
educatrici, sostieni la nostra debolezza, fa che le
sappiamo testimoniare sempre la nostra fede, fa che
non la condizioniamo coi vili compromessi.
Solo così sereni e fiduciosi potremmo tornare ai
doveri di ogni giorno, solo così vivremo nella
speranza, che la pace la giustizia regneranno
sempre nella nostra famiglia, solo così affronteremo i
dolori della vita, solo così affronteremo la morte
perché sappiamo che con la Tua materna
protezione, ci ritroveremo uniti un giorno nel gaudio
eterno del Signore.
Amen
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Consacrazione dei piccoli
O Cuore Immacolato di Maria volgi lo sguardo a me
che intendo vivere la mia consacrazione battesimale
con una vita profondamente cristiana, per essere
sempre un fedele testimone della verità.
Cosciente però della mia profonda debolezza di
impotenza e delle tentazioni che incontrerò sul mio
cammino, io mi consacro totalmente a te, docile
strumento del tuo amore, perché la tua mano mi
guidi e mi sostenga e renda fruttuoso ogni mio atto
ed ogni mia preghiera e sofferenza.
O Cuore Immacolato di Maria, accogli l'offerta del
mio cuore; ascolta la mia voce, che ti esprime tutto il
mio amore, e sii sempre la Regina della mia vita,
della mia famiglia e dell'intera umanità.
Difendimi Maria, conservami buono come il tuo
Gesù.
Scrivi il mio nome nel tuo cuore, e sii sempre la mia
Madre celeste, in questo stesso giorno in tutta la mia
vita, nell'eternità.
Amen
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Consacrazione dei giovani
Io ti saluto, O Vergine Maria Madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra.
Sospinto da un interno impulso di fiducia, io sono
venuto fino a te, in questo tuo cenacolo d'amore, per
ascoltare la tua parola di fede, di speranza, di
conforto.
Il mio Impegno quotidiano per un autentico cammino
incontro a Cristo è sempre più frustrato da un mondo
che guidato dal maligno: interne tentazioni, lotte
sociali fino al parossismo, valori calpestati, il male
sbandierato, il sorriso di scherno degli amici,
l'incomprensione nello stesso ambiente di famiglia.
Ma io so che devo rispondere all'amore vivendo in
pieno la vita della grazia, fuggendo il peccato con
tutte le mie forze, Io so che devo vivere la
comunione più ardente coi fratelli, testimoniando loro
il dono della fede, sempre pronto, se occorre, a dare
la mia vita è il meglio di me stesso, sull'esempio del
Maestro e dello stesso padre kolbe, per la salvezza
di tutti e di ciascuno.
Cosciente della mia profonda debolezza e di
impotenza io mi consacro totalmente a Te, docile
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strumento del tuo amore, perché la tua mano
potente mi guidi e mi sostenga, e renda fruttuoso
ogni mio atto ogni mia preghiera e sofferenza,
proiettandomi nel piano divino di salvezza.
Solo così, sereno e fiducioso, potrò tuffarmi di nuovo
nella mischia quotidiana, senza il timore di essere
sommerso, solo così vivrò nella speranza che la
pace la giustizia torneranno a regnare in questo
mondo, solo così non temerò la morte, perché so
che dopo questo esilio, tu mi condurrai nel gaudio
eterno del signore.
Amen

Consacrazione degli sposi
Eccoci finalmente ai tuoi piedi, O Vergine
Immacolata per offrirti i primi fiori della nostra festa
nuziale.
Ora che per Divina bontà il sogno dei nostri cuori si è
avverato, nella Augusta realtà di un sacramento, a
chi mai consacréremo i primi palpiti della nostra vita
di sposi, se non a te, che guidasti qui i nostri passi
con tenerezza materna?
O Maria, la più intemerata delle spose è la più
amabile delle madri, o Maria, benedetta fra tutte le
donne, stendi il manto della tua protezione su questa
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nuova famiglia che oggi comincia con noi e degnati
di essere sin da questo momento è per sempre, la
Regina della nostra casa.
E’ come un giorno a favore di due giovani sposi
Impetrasti da Gesù il suo primo miracolo, schiudi
anche oggi sopra di noi il cuore sacratissimo del tuo
Benedetto figliolo, fonte delle Divine misericordie.

Benedici, Maria il nostro scambievole amore rendilo
generoso e fedele, casto e santificante, rigoglioso e
fecondo, sì che ci sia dato cooperare all'atto creativo
di Dio, ed allietarci di una fiorente corona di figli,
ricchezza della casa, onore della società, gaudio
della chiesa, retaggio eletto dal cielo.
Illumina, O Vergine Santa tutti i nostri passi guida il
nostro cammino accompagnaci attraverso le alterne
vicende della presente vita, fino a quella riva beata
ove Dio attende ogni uomo in Lui confida amen.

Consacrazione della famiglia
Vergine Santa, e Madre nostra amorosissima,
prostrata ai tuoi piedi, la nostra famiglia si consacra
oggi solennemente al tuo Cuore Immacolato, perché
Tu possa regnare sempre su questa casa.
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Si in essa sempre presente con la grazia di Dio e
con le Tue Benedizioni, con la Tua bontà e materna
protezione.
Ci ispirano i tuoi sublimi esempi di virtù. Tu Madre,
vergine sposa, Tu fedele ancella del Signore, Regina
del mondo, Tu umile operaia e Madre dei dolori,
insegnaci a vivere pienamente la nostra vita cristiana
nel più sentito amore della famiglia, nella sana
educazione dei nostri figli, nel sostenere
pazientemente il duro lavoro e tutte le prove della
vita.
La pace, la serenità e la gioia regnino sovrane nella
nostra famiglia è come nella Santa Casa di
Nazareth, il tuo sorriso materno allievi la nostra vita
accogli, vergine, le nostre quotidiane preghiere i
nostri sacrifici e dolori, come atti di espiazione che
noi Ti offriamo per la conversione dei peccatori è in
riparazione delle offese, che continuamente
colpiscono il cuore Santissimo di Gesù è il tuo cuore
Immacolato.
Sii, Maria, la Regina della nostra Famiglia, la Tua
benignità ci conceda di riunirci, un giorno tutti in
Cielo e cantare in eterno con Te, le infinite
Misericordie del Signore
Amen
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Consacrazione dei malati
Oh Addolorata Maria, Vergine Madre di Dio e Madre
mia, che sul calvario fosti presente allo strazio delle
carni Santissime del Tuo Figlio Crocifisso e ne
riflettesti nel cuore tutte le piaghe, abbi compassione
di questo povero mio corpo sofferente e per i meriti
delle tue pene ottienimi sollievo e conforto.
Io mi Consacro a Te con tutti i miei dolori e le mie
pene. Ave Maria………………………….
Oh Addolorata Maria, Vergine Madre di Dio e Madre
mia, che vedesti mille e mille ammalati guarire sotto
la mano benedicente del Tuo Gesù, dammi la fede
nella sua misericordiosa onnipotenza, affinché se
piace a Lui mi renda la salute perduta ed io l'ha
spenda tutta a sua gloria e salvezza dell'anima mia .
Io mi consacro a Te con tutti i miei dolori e le mie
pene. Ave Maria……………………………
oh Addolorata Maria, Vergine Madre di Dio e Madre
mia, che vedessi il tuo figlio innocente soffrire i più
grandi dolori per i miei peccati, aiutami a portare con
pazienza queste mie sofferenze in espiazione delle
mie colpe, a maggior purificazione e a santificazione
dell'anima mia, per la conversione dei poveri
peccatori, per la pace nel mondo e il trionfo della
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Chiesa. io mi consacro a te con tutti i miei dolori e le
mie pene. Ave Maria ………………………

Consacrazione della Parrocchia
O Maria, Vergine e Madre di misericordia, Regina
del cielo Rifugio dei peccatori, noi interamente ci
consacriamo al tuo Cuore Immacolato.
Ti consacriamo tutto il nostro essere tutta la nostra
vita, tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che amiamo,
tutto ciò che siamo, i nostri corpi i nostri cuori, le
nostre anime.
A Te consacriamo i nostri focolari, le nostre famiglie,
la nostra comunità parrocchiale.
Noi vogliamo che tutto ciò che in noi, tutto ciò che è
attorno a noi ti appartenga e partecipi ai benefici
delle tue benedizioni materne.
E affinché la nostra consacrazione sia davvero
efficace e duratura, rinnoviamo oggi ai tuoi piedi o
Maria le promesse del nostro battesimo e della
nostra prima comunione.

26

Noi ci impegniamo di professare sempre
coraggiosamente la verità della fede, di vivere da
veri cattolici, chiaramente sottomessi a tutte le
direttive del papà e dei vescovi.
Noi ci impegniamo di osservare i comandamenti di
Dio e della Chiesa, in particolare la santificazione
delle feste.
Noi ci impegniamo inoltre di far entrare nella nostra
vita, per quanto ci sarà possibile, le consolanti
pratiche della religione cristiana e specialmente la
Santa Comunione ed il Santo Rosario.
Noi ti promettiamo infine o gloriosa Madre di Dio e
tenera Madre degli uomini, di offrire le nostre
preghiere, azioni e sacrifici, al tuo Cuore
Immacolato, perché vogliamo affrettare e assicurare
l'avvento del regno e del tuo adorabile figlio nelle
anime nostre, ed in quelle di tutti gli uomini, nella
nostra comunità parrocchiale e in tutto l'universo,
sulla terra come in cielo
Amen.
Cuore Immacolato di Maria noi ci consacriamo a Te!
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Consacrazione personale
O Immacolata Regina del cielo e della terra Rifugio
dei peccatori e Madre amorosissima cui Dio vuole
affidare l'economia della sua misericordia ai tuoi
piedi Santissimi mi prostro io misero peccatore
supplicandoti di accettare tutto l'essere mio come
cosa è proprietà tua.
Ti offro tutto il mio essere e tutta la mia vita:
- tutto ciò che ho
- tutto ciò che amo
- tutto ciò che sono: il mio corpo, il mio cuore, l'anima
mia. Fammi comprendere la volontà di Dio su di me.
Concedimi di scoprire la mia vocazione di Cristiano
di vederne l'immensa tua bellezza ed intuire I segreti
del tuo amore.
Ti chiedo di sapermi avvicinare sempre di più al tuo
posto del modello il Padre Kolbe, perché la sua
dottrina e la sua testimonianza abbiano a scuotere le
fibre profonde della mia volontà e del mio cuore per
seguire fedelmente le sue orme e diventare Guida a
tante anime e tutte portarle a Dio, per mezzo del Tuo
Cuore Immacolato e addolorato.
Amen
Cuore Immacolato di Maria io mi consacro a Te!
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O Maria concepita senza
peccato, prega per noi
che a Te ricorriamo,
e per quanti a Te
non ricorrono, in particolare
per i nemici della Chiesa
e per quelli
che Ti sono raccomandati.
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