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Fratelli e sorelle della Milizia dell’Immacolata,
vi offriamo una riflessione che riguarda, intanto, il significato forte, profondo della
Milizia dell’Immacolata e poi anche la maniera come affrontare, in quanto militi,
questo periodo tanto significativo per la nostra vita miliziana, certamente, come
ogni gruppo ecclesiale, anche noi stiamo soffrendo per la situazione del coronavi‐
rus, ecco allora, il mio intervento ha diversi momenti, a partire da una sottolineatura
che riguarda la milizia in generale, nel suo significato profondo.
Ecco allora, una prima sottolineatura.

LA M.I. COME PARTECIPAZIONE UMANA
ALLA MISSIONE DELL’IMMACOLATA
La M. I. ha il suo fondamento nel Vangelo,
e opera guidata dal Vangelo. Nel capitolo 19,
25-27 del Vangelo di Giovanni, Gesù , rivol‐
to alla Madre e indicando Giovanni dice:
“Donna, ecco tuo Figlio”; poi, rivolto a Gio‐
vanni e indicando la Madre dice: “Ecco tua
Madre”. Gesù pronuncia queste parole men‐
tre pende dalla Croce. Ed esse significano –
dice Giovanni Paolo II nella “Redemptoris
Mater” 24, che la Maternità di Maria trova
una continuazione nella Chiesa, e mediante
la Chiesa, simboleggiata e rappresentata da
Giovanni. In questo modo, Colei che, come
“la piena di grazia” è stata introdotta nel mi‐
stero di Cristo per essere sua Madre, cioè la
Santa Genitrice di Dio, per il tramite della
Chiesa, permane in quel mistero come la
Donna indicata dal libro della Genesi 3, 15
all’inizio, e dell’Apocalisse 12, 1 al termine della Storia della salvezza. Secondo
l’eterno disegno della Provvidenza, la Maternità divina di Maria deve effondersi
sulla Chiesa, come indicano affermazioni della Tradizione, per le quali la Maternità
di Maria verso la Chiesa è il riflesso e il prolungamento della sua Maternità verso
il Figlio di Dio” (Redemptoris Mater, 24).
Sulla Croce Gesù si spoglia persino dello sguardo della Madre, invitandola a
volgersi verso Giovanni, a prendersi cura dei suoi amici, a farsi interprete della sua
predilezione, per i poveri e presso la Croce Maria raggiunge l’altezza della statura
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ecclesiale. E ancora in Gv. 2, 5: “Fate quello che vi dirà”. A Cana Maria si fa porta‐
voce della volontà del Figlio, indicatrice di quelle esigenze che devono essere
soddisfatte affinché la potenza salvifica del Messia possa manifestarsi. Così ancora
la Redemptoris Mater, 21: “Dalla descrizione dell’evento di Cana si delinea ciò che
concretamente si manifesta come nuova maternità secondo lo Spirito e non secondo
la carne, ossia la sollecitudine di Maria per gli uomini, il suo andare incontro ad essi
nella vasta gamma dei loro bisogni e necessità. A Cana di Galilea viene mostrato
solo un aspetto concreto dell'indigenza umana, apparentemente piccolo e di poca
importanza (“non hanno più vino”). Ma esso ha un valore simbolico: quell’andare
incontro ai bisogni dell’uomo significa, al tempo stesso, introdurli nel raggio della
missione messianica e della potenza salvifica di Cristo. Si ha dunque una mediazio‐
ne: Maria si pone tra suo Figlio e gli uomini nella realtà delle loro privazioni, indi‐
genze e sofferenze, si “pone in mezzo”, cioè fa da mediatrice, non come un’estra‐
nea, ma nella sua posizione di Madre, consapevole che come tale, può, anzi “ha il
diritto” di far presente al Figlio i bisogni degli uomini” (Redemptoris
Mater, 21). Con questa espressione Maria rievoca la volontà del popolo d’Israele
ad accogliere la rivelazione del Sinai: “Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo”
(Esodo 19, 8), che mirabilmente si accorda con quella del Padre
nella teofania del monte Tabor: “Ascoltatelo” (Mt. 17, 5; Marialis cultus, 57.
La Milizia costruisce il suo programma di vita sulle ultime parole pronunciate
da Gesù sulla Croce e sulle parole di Maria pronunciate nel Vangelo di Giovanni
(Nozze di Cana). Il raccordo al Vangelo ci offre il fondamento biblico del nostro
rapporto con la Madre di Gesù, intimamente legato al Figlio e definisce la qualità
della devozione verso di Lei. Come ci viene raccomandato da Giovanni Paolo II
nella Lettera Apostolica “Rosarium Virginis Mariae”, Maria non vive che in Cristo
e in funzione di Cristo” (n. 15).
“Essendo Maria la Creatura più conforme a Cristo Gesù, ne segue che fra tutte
le devozioni quella che consacra e conforma di più un’anima a nostro Signore è la
devozione a Maria, sua Santa Madre, e che più un’anima sarà consacrata a Lei, più
sarà consacrata a Gesù Cristo” (Rosarium…, 15). Essere Madre è la vocazione
eterna di Maria, una maternità che esercita sempre, non solo in alcune feste a Lei
dedicate, non legata alla occasionalità o dettata dalle circostanze, ma permanente.
Una maternità non solo dando la vita, ma introducendo alla vita attraverso un’azio‐
ne pedagogica imbevuta di dolcezza e vissuta da parte nostra come una forma di
discepolato, cioè un mettersi alla scuola di Maria per ‘imparare ‘ Cristo, per pene‐
trare i segreti, per capirne il messaggio… perché nessuno meglio di Lei conosce
Gesù, nessuno meglio della Madre, può introdurci ad una conoscenza profonda del
suo mistero.
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Maria è Madre data non solo a chi le è devoto, ma a tutti i credenti e a tutti gli
uomini di tutti i tempi; noi le apparteniamo, come si appartiene ad una maternità,
indipendentemente dal fatto che lo sappiamo o che lo vogliamo. L’ ultima “rivela‐
zione” offerta da Gesù prima di morire, è che Maria è nostra Madre come lo è stata
per Lui. L’ ultima sua accorata volontà è che accogliamo sua Madre nella nostra
vita, come l’ha accolta Giovanni, a nome di tutti noi, perché Giovanni non è solo il
discepolo, ma il prototipo della nuova umanità nata sotto la Croce.

LA MILIZIA DELL’IMMACOLATA
DONO DI DIO E DELL’IMMACOLATA
L’impegno di consacrazione all’Immacolata, nello spirito di S. Massimiliano
Kolbe, è una proposta, uno strumento per attuare e vivere le esigenze forti del Van‐
gelo. Le modalità sono opzionali, affidati cioè alla libera scelta di ognuno, secondo
le circostanze e gli eventi, ma il Vangelo, non concede sconti, va preso nella sua
interezza. Si può fare a meno di “consacrarsi” a Lei, ma non si può escludere Maria
dalla nostra vita di credenti. Perché una “sana” Mariologia è la porta che introduce
al mistero di Cristo e della Chiesa. E’ quanto afferma il Vaticano II nel capitolo VIII
della “Lumen Gentium”.
Purtroppo la crisi post conciliare che ha investito una parte di teologi e del clero,
ha relegato il culto e la figura della Vergine Maria in un angolo della vita spirituale
personale ed ecclesiale. La carenza di una corretta mariologia da parte di certi pa‐
stori ha portato tra i fedeli l’aumento del “devozionismo” e della ricerca di fatti
sensazionali (segni, apparizioni, messaggi), nonostante il Concilio avesse racco‐
mandato di evitare la ‘ristrettezza mentale’ e l’esagerata devozione. La Chiesa non
vuole e non può rinunciare a Maria… Molti non si rendono conto che la Vergine
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non è una semplice devozione, ma fa parte del ‘dogma’ della Chiesa cattolica.
“Maria è la chiave del mistero cristiano. È un dato essenziale della fede e della vita
della Chiesa”. Congregazione per l’Educazione cattolica. la Vergine Maria nella
formazione intellettuale e spirituale, n. 2).
Ma i primi passi della M.I. non sono stati affatto facili… Dopo il primo incontro
dei sette giovani frati fondatori (16 – 10 – 1917), questi per un intero anno non si
sono incontrati. Non ebbero il coraggio di tornare sull’argomento nemmeno tra di
loro. Poi è subentrata la morte di due di loro, nell’estate del 1918: P. Antonio M.
Glowinski (polacco) e P. Antonio Mansi.
Il primo di origine polacca, di padre polacco e da madre Rutena, ma educato in
Romania; non aveva avuto l’occasione di apprendere la lingua polacca; terminati
gli studi egli era andato per un periodo di riposo ad Assisi, ove recandosi a far visita
ai prigionieri di guerra rumeni, contrasse la febbre e dieci giorni dopo morì. Si era
preso cura di lui P. Emilio Norsa, un ebreo convertito e fervente devoto dell’Imma‐
colata. A lui P. Antonio aveva indicato il giorno della propria morte. Alla domanda,
donde l’avesse saputo, aveva risposto che gli era stato rivelato dall’Angelo custode.
E morì proprio nel giorno predetto. Ormai prossimo alla fine, svegliandosi dal son‐
no aveva detto ai presenti: oh quanto mi dispiace d’essermi svegliato ancora su que‐
sta terra!
Non erano trascorsi una decina di giorni… quando Fra Antonio Mansi si affret‐
tò a seguirlo. Nato a Londra, di origine italiana, della cittadina di Ravello, musico
e poeta fu assalito dalla medesima malattia, mentre curava uno dei Padri che l’ave‐
va contratta nell’esercito. Negli ultimi giorni di vita egli dette prova in modo parti‐
colare di obbedienza religiosa. Poco prima di morire chiese al Rettore P. Stefano
Ignudi il permesso di cantare una canzoncina alla Madre Santissima. Il P. Rettore
temeva che date le sue deboli condizioni non ce la potesse fare. Ad ogni modo glie‐
lo permise. Con grande meraviglia dei presenti, l’ammalato cantò ad alta voce la
canzoncina Sei pura, sei pia…
Sappiamo, poi, che anche Massimiliano non splendesse di ottima salute… An‐
ch’egli nell’estate del 1917 ebbe l’improvvisa apparizione della tubercolosi, in for‐
ma molto seria, proprio mentre stava giocando a calcio. Queste situazioni di diffi‐
coltà certamente sono segno che nel “Progetto M.I.” c’è il dito di Dio e dell’Imma‐
colata.
UN OSPITE INGOMBRANTE
Abbiamo ricevuto in questo tempo un ospite ingombrante. È invisibile ad occhi
nudo ma ha riempito le nostre giornate, le angosce dell’umanità e i mass-media.
Dopo le prime notizie di contagi e decessi, in tante menti si è acceso un legittimo
interrogativo: ma… Dio? Se lo saranno chiesto gli apostoli mentre Gesù veniva
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crocifisso e anche i prigionieri di Auschwitz mentre S. Massimiliano veniva ucciso.
Una prima immediata risposta dovrebbe essere che la morte ed il dolore non devo‐
no incuterci paura; questa è un sentimento che nasce dalla poca fede, come dice
Gesù. Ciò che deve far paura è una vita ed una morte senza senso. Ma noi possedia‐
mo il senso di entrambi; Gesù li ha dati. Va detto a tutti senza timore e stando nella
pace interiore.
Certamente, Dio, causa prima di tutto ciò che esiste, si serve soprattutto di cause
seconde per attuare i suoi progetti. Un dio che non c’entra col virus o col germo‐
gliare delle messi è un dio che ha abbandonato la creazione. Se sta voltato da qual‐
che altra parte e tutto si svolge a prescindere dalla sua provvidenza, non è Dio Padre
Onnipotente. Il dio caso non esiste e la natura non è una macchina avviata in folle
corsa nella storia, guidata soltanto dalle sue leggi fisiche. L’uomo ne è l’ammini‐
stratore per mandato divino e in qualche misteriosa misura ne condiziona la vita. E
Dio può intervenirvi a Suo piacimento, anche a seguito della sollecitazione umana,
superandone le leggi; è il miracolo.
Che Egli abbia voluto o permesso la diffusione del coronavirus, come esso sia nato
e si sia propagato interessa poco. Chi ha spirito soprannaturale non si ferma alla
superficie delle cose ma cerca di comprendere il disegno di Dio. Certo è che Egli ci
visita nella prova e ciò che conta è come si reagisca, certi che Dio non abbandona
mai e trae per noi il massimo bene dalle circostanze. È invece per amore che un
padre riprende i figli, anche con le maniere forti; altrimenti è un cattivo padre. “Fi‐
glio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d’animo quan‐
do sei ripreso da lui; perché il Signore corregge colui che egli ama e sferza chiun‐
que riconosce come figlio” (Eb 12,5-6). La difficoltà ad accettare ciò è connessa
con il senso che si dà alla vita. Dio ci ha creati per l'eternità, non per il benessere
terreno. Se il venir meno di quest’ultimo è educativo o riparatore o purificatore, Dio
lo permette proprio perché è padre d'amore. La prospettiva autentica è la felicità
eterna di cui il benessere terreno è appena una pallidissima imitazione. L’unico
vero disastro è che gli uomini abbandonino Dio; e questo è in atto da un bel pezzo.
Dobbiamo allora pregare così: “Riconosciamo, Signore, la nostra iniquità, l’iniqui‐
tà dei nostri padri: abbiamo peccato contro di te”, ma per il tuo nome non abbando‐
narci, non rendere spregevole il trono della tua gloria. Ricordati! Non rompere la
tua alleanza con noi”. (Ger 14, 20-21).
Ma qual è il Suo desiderio ultimo? Dio «vuole che tutti gli uomini siano salvati e
giungano alla conoscenza della verità» (1Tm 2,4), «non gode per la rovina dei vi‐
venti» (Sap 1,13) e «contro il suo desiderio umilia e affligge i figli dell’uomo»
(Lam 3,33). “Tuttavia, nella sua sapienza e nella sua bontà infinite, Dio ha libera‐
mente voluto creare un mondo «in stato di via» verso la sua perfezione ultima. Que‐
sto divenire, nel disegno di Dio, comporta, con la comparsa di certi esseri, la scom‐
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parsa di altri, con il più
perfetto anche il meno
perfetto, con le costruzio‐
ni della natura anche le di‐
struzioni. Quindi, insieme
con il bene fisico esiste
anche il male fisico, finché
la creazione non avrà rag‐
giunto la sua perfezione”
(CCC 310). Egli lo fa “per
l’ordine che deve regnare
fra le creature, in cui con‐
siste il bene dell’univer‐
so”, nel quale con sapien‐
za retribuisce adeguata‐
mente virtù e vizi (cf S.
Tommaso d’Aquino).
Nell’Antico Testamento ci sono i castighi di Dio per i peccati del popolo o dei sin‐
goli. Gesù ha integrato questa lettura, parlando al cieco nato (cf. Gv 9) e commen‐
tando la caduta della Torre di Siloe (Lc 13,1-5). Ma ha aggiunto: “se non vi conver‐
tirete, perirete tutti allo stesso modo” (Lc 13,3.5). Non ci sono automatismi imme‐
diati; vedi Giobbe. Dio non è all’origine del male, ma si serve di esso per la corre‐
zione del suo popolo. Il creato fu da Lui realizzato senza morte, malattia, bisogno
o violenza. Il peccato dell’uomo lo fece decadere e divenire ribelle (compresi i vi‐
rus), da sottomettere con la fatica ed il dolore. E’ il male spirituale del peccato che
innesca gli altri mali.
Non dimentichiamo poi che il peccato palesemente sociale (cf S.Giovanni Paolo II,
Reconciliatio et paenitentia) commesso dagli Stati è ancora più grave. “Il Signore,
il quale, come giusto giudice, se punisce spesso i peccati dei privati soltanto dopo
la morte, tuttavia colpisce talora i governanti e le nazioni stesse anche in questa
vita, per le loro ingiustizie, come la storia ci insegna.” (Pio XII, Datis nuperrime).
Quanti peccati sociali commette il nostro mondo? Quelli fatti dalle leggi, dai gover‐
nanti, dai potenti per mandato e con la complicità dei loro popoli! L’Immacolata da
La Salette (disastri agroalimentari, mortalità infantile) a Fatima (2a guerra mondia‐
le, errori della Russia, persecuzioni alla Chiesa, intere nazioni distrutte), da Siracu‐
sa a Civitavecchia ha pianto ed ha ammonito sulle conseguenze di tali peccati. Al‐
cuni dei quali “gridano verso il cielo: il sangue di Abele; il peccato dei Sodomiti; il
lamento del popolo oppresso in Egitto; il lamento del forestiero, della vedova e
dell'orfano; l'ingiustizia verso il salariato” (CCC 2867). Ma poco si sente il grido di
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dolore della Chiesa per i peccati dei cristiani e dell’umanità intera! Poco si sente il
richiamo dolce ed imperioso ai cuori affinché ritornino pentiti al Signore! Gli av‐
vertimenti della Madre di Dio sono caduti nell’indifferenza; anche degli uomini di
Chiesa. Le richieste di consacrazione al Suo Cuore Immacolato, e quelle di pre‐
ghiera e penitenza, chi li ascolta? Chi li diffonde? Chi ricorda ancora che esiste
l’inferno, in cui tante anime precipitano come la Madonna fece vedere ai pastorelli
di Fatima? Ci basta la buona etichetta cristiana: richiami alla solidarietà, preghiere
per fuggire dal virus o a sostegno de gli operatori sanitari; senza il coraggio di ri‐
cordare, in un mondo dove il benessere materiale è ritenuto il tutto e la morte è la
peggiore disgrazia, che esiste l’aldilà per il quale siamo stati creati. L’esistenza dei
NOVISSIMI è silenziata! Il sale perde sempre più di sapore!
Vi è a volte un rapporto diretto fra il male spirituale e quello fisico. «La tua stessa
malvagità ti castiga e le tue ribellioni ti puniscono» (Ger 2,19), «le cose con cui uno
pecca, con quelle viene punito» (Sap 11,16). Ma il castigo più terribile lo indica la
Scrittura: “il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha obbedito.
L’ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio” (Ps
81, 12-13). E così avverrà per Israele, colpita da grandi castighi (fine del regno di
Israele, esilio, distruzione di Gerusalemme), dopo una serie prolungata d’infedeltà.
Preghiamo che ciò non avvenga per la Chiesa! Che, inseguendo il mondo, essa non
perda il suo autentico obbiettivo!
Come reagire?
Un’indicazione ce la dà San Giovanni
Bosco, che, alla vigilia della seconda
sessione del Concilio Vaticano I
(6.1.1870), ebbe una visione: “la guer‐
ra, la peste, la fame sono i flagelli con
cui sarà percossa la superbia e la mali‐
zia degli uomini”. E poi udì il Signore:
“Voi, o sacerdoti, perché non correte a
piangere tra il vestibolo e l’altare, in‐
vocando la sospensione dei flagelli?
Perché non prendete lo scudo della
fede e non andate sopra i tetti, nelle
case, nelle vie, nelle piazze, in ogni
luogo anche inaccessibile, a portare il
seme della mia parola? Ignorate che
questa è la terribile spada a due tagli
che abbatte i miei nemici e che rompe
le ire di Dio e degli uomini?”
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Un’altra ci viene dall’angelo che la diede ben due volte a Fatima: “Penitenza, Peni‐
tenza, Penitenza”. E si fermano i virus, si ricacciano indietro il peccato e il tentato‐
re, e si salvano le anime e anche i corpi. La seconda grande indicazione ricevuta a
Fatima riguarda l’Immacolata: “…un Angelo con una spada di fuoco nella mano
sinistra; scintillando emetteva fiamme che sembrava dovessero incendiare il mon‐
do; ma si spegnevano al contatto dello splendore che Nostra Signora emanava dalla
sua mano destra verso di lui”. Con Maria, ai piedi della croce, è possibile corredi‐
mere il mondo. Vogliamo essere la Sua mano destra che spegne le fiamme della
spada angelica?
Pio XII ci ricorda che nell’Apocalisse (6, 2), S. Giovanni, “non mirò soltanto le
rovine cagionate dal peccato, guerra, fame e morte; egli vide anche in primo luogo
la vittoria di Cristo. Ed invero il cammino della Chiesa attraverso i secoli è bensì
una via crucis, ma è anche in ogni tempo una marcia di trionfo. La Chiesa di Cristo,
gli uomini della fede e dell’amore cristiano, sono sempre quelli che alla umanità
senza speranza portano la luce, la redenzione e la pace. Iesus Christus heri et hodie,
ipse et in saecula (Hebr. 13, 8). Cristo è la vostra guida, di vittoria in vittoria. Se‐
guitelo”. (12.9.1948). Niente faccine tristi né paure, allora. Colui che ha vinto la
morte ed il mondo non teme alcunché; e noi con Lui.
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