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RITIRO DOMENICA DELLE PALME E DI PASSIONE 

 

5 aprile 2020 

 

Cammino formativo 2019-2020 

Ancorati alle due colonne: Gesù Eucaristia e Maria Immacolata-Ausiliatrice 

 

 

7. Il pane dell’Eucaristia – Terza parte  

 

Perciò, miei cari, state lontani dall'idolatria. Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi 

quello che dico: il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il 

sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? 

Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo all'unico 

pane... Dunque, sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per 

la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai Giudei, né ai Greci, né alla Chiesa di Dio; così 

come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse ma quello di molti, perché 

giungano alla salvezza. (1 Cor 10.14-17; 31-33). 

 

La Comunione e suoi riti 

La comunione è una delle parole più profonde ed essenziali del cristianesimo. Bisogna capirlo molto 

bene. Nel terzo momento della liturgia eucaristica lo Spirito illumina lo sguardo della nostra fede con 

la visione dell'Agnello di Dio e allora capiremo tutto. 

 

Cosa facciamo nell'Eucaristia al momento della Comunione? Risponderemo come nella catechesi 

della Prima Comunione quando eravamo bambini? No! Guarda: il segreto sta nella relazione molto 

speciale che si crea tra Gesù e te, tra te e Gesù, legata al fatto della Comunione. Jean Corbon (1924-

1991), uno degli autori del Catechismo della Chiesa Cattolica, lo spiegò in questo modo: «Adamo, 

dove sei. Questa sete del Dio vivente che cerca l'uomo nel paradiso terrestre è soddisfatta nella 

Comunione. Adamo, l'uomo della paura, viene finalmente trovato, viene finalmente incontrato, e 

Gesù, il nuovo Adamo, lo solleva e lo porta verso l'amore perfetto che allontana ogni paura». 

 

Nella Comunione, mangiando il Corpo del Signore donato a noi, ci convertiamo in Colui che 

accogliamo e in Colui che lo Spirito trasforma per noi. In effetti, nella Cena del Signore il dono è 

reciproco e di per sé totale. In termini personali mi rendo conto di non essere più mio, ma Suo, «che 

mi ha amato e ha dato se stesso per me» (Gal 2:20); ciò che è mio è Suo. Noi siamo Suoi e Lui del 

Padre; noi vivremo di Lui, come Lui vive del Padre. Se abbiamo vissuto pienamente la liturgia della 

Parola e la liturgia eucaristica in tutto il loro realismo spirituale, allora saremo trasfigurati nella luce 

della Comunione con Gesù, nostro fratello, nostro amico, nostro Signore.  

La comunione con Gesù cambia la tua vita, converte il tuo cuore? 

 

È il momento delle nozze dell'Agnello, l'Agnello che porta su se stesso e toglie il peccato del mondo. 

È il momento dell'incontro della sete che ho di Dio e della sete che Dio ha di me. È il momento in cui 

il Pane di vita si dà a noi in cibo e si consegna affinché noi abbiamo Vita. È il momento in cui, poiché 

il Pane è uno, noi, pur essendo molti, formiamo un solo corpo, poiché mangiamo lo stesso pane (cfr 

1Co 10,16 ss.). In breve, comunicare con Cristo significa essenzialmente comunicare anche con 

l'altro. E ciascuno degli altri diventa per me «osso delle mie ossa e carne della mia carne» (cfr Gen 2, 

23). Vivi la Comunione come vera unione con Cristo Capo e con la Chiesa suo Corpo? 
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La serietà e la profondità di questo momento dell'Eucaristia sono liturgicamente "blindate" sulla loro 

stessa soglia da una serie di riti performativi (= capaci di suscitare ciò che significano), che la 

preparano e la difendono dalla superficialità e dalla routine: 

 

1° Padre nostro: dopo il grande Amen della Preghiera, il primo rito che dispone alla Comunione è il 

Padre nostro, con il quale chiediamo umilmente il Pane eucaristico che mai meritiamo e chiediamo 

anche il perdono dei nostri peccati, per entrare ben disposti in comunione con il Signore. La preghiera 

termina con la dossologia: «Tuo è il Regno, tua la potenza e la gloria nei secoli». 

2º Rito della pace: l'Assemblea implora l'unità e la pace per se stessa, per la Chiesa e per l'intera 

famiglia umana. Con ciò esprime, inoltre, visibilmente la comunione ecclesiale e l'amore reciproco. 

3º Frazione del pane: dopo il rito della pace assistiamo meravigliati al rito della frazione del pane, 

eseguito da Gesù stesso nell'Ultima Cena e che è servito in epoca apostolica per indicare l'intera 

celebrazione dell'Eucaristia. Significa che i partecipanti che celebrano, pur essendo molti, nella 

Comunione di un solo pane di vita, che è Cristo, diventano un solo corpo (1 Cor 10:17). Durante 

questo rito viene cantato l'Agnello di Dio. 

4º Riguardo al rito di Comunione: le rubriche indicano che «è fortemente raccomandato che i fedeli, 

come fa lo stesso sacerdote, partecipino al Corpo del Signore con pane consacrato in quella stessa 

Messa e, nei casi previsti, partecipino al calice, affinché appaia meglio, dai segni, che la Comunione 

è una partecipazione al sacrificio che si sta celebrando». 

I riti di comunione terminano con la preghiera di post-comunione. Dopo la liturgia eucaristica, si 

svolgono i riti di congedo attraverso i quali, con un'ultima benedizione, termina la liturgia celebrata 

e lo Spirito ci invia alla liturgia della vita. 

 

 

Dalla lettera del Rettor Maggiore per il 150° dell’ADMA:“Affida, confida, sorrdi” 

 

In cammino verso il Paradiso 

La speciale mediazione di Maria nella vita di grazia dei suoi figli, scrive san Luigi Maria Grignion 

de Montfort nel suo Trattato della vera devozione, è possibile perché Maria, fra tutte le creature, è la 

più “conforme” a Gesù Cristo, ovvero la più simile a Lui e la più vicina a Lui. In sostanza, sostiene 

ancora il Montfort, la “vera devozione” non è altro che la «perfetta rinnovazione dei voti e delle 

promesse del santo Battesimo»1, che comportano la rinuncia al male e al peccato e la totale adesione 

a Cristo. Lungo il cammino del compimento delle promesse battesimali, più amiamo Maria e ci 

lasciamo amare da lei, più ella ci conduce a lasciarci conformare a Gesù per opera dello Spirito: ben 

sappiamo che la Madre non chiama i suoi figli e le sue figlie per stare con lei, ma li prende “per mano” 

per condurli all’incontro con suo Figlio Gesù, il Figlio di Dio Padre. 

 

Per questo possiamo dire, in sintonia con la strenna di quest’anno, che Maria è Madre e Maestra e ci 

sostiene, perché possiamo “volare” sul cammino della santità. In questa chiamata, semplice e 

accessibile a tutti, a vivere con radicalità il dono del Battesimo, a vivere insieme a Maria la nostra 

vocazione cristiana, si radica dunque la destinazione laicale e popolare dell’ADMA: ai soci non viene 

chiesto nulla più di ciò che viene chiesto ad ogni battezzato. La differenza sta in quella “marcia in 

più” che viene dalla “vera devozione”, ovvero da quello scambio d’amore effettivo ed affettivo con 

Maria, che stimola a crescere continuamente nell’amore di Dio e del prossimo. 

In questa prospettiva, diviene chiaro che il rapporto spirituale con Maria, per quanto diretto, intimo e 

permanente, non risulta «isolato, ma finalizzato alla vita cristiana in pienezza […]. Il riferimento alla 

Madre del Signore, che è anche madre nostra, costituito da dono di sé e disponibilità alla sua missione, 

conduce ad una risposta matura e perseverante a Cristo e per mezzo di lui al Padre nello Spirito»2. 

 
1 Cf. L.M. GRIGNION DE MONTFORT, Trattato della vera devozione, III, 1, 120. 
2 S. DE FIORES, Maria nella vita dello Spirito, Cirié (Torino) 2003, pp.149-151. 
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Solo l’amore – don Bosco lo aveva capito bene – ci fa mettere le ali nel cammino della vita. Proprio 

l’amore reciproco, ricambiato, tra Maria e i suoi “devoti” è il dono che i soci dell’ADMA sono 

chiamati a portare in tutti gli ambienti in cui si trovano a vivere e a lavorare, essendo un’autentica 

chiamata e un invito a vivere con questa forza e vivacità la vocazione cristiana. 

 

Questo sarà possibile solamente se il nostro cuore sarà pieno di amore per Dio e anche per Maria. In 

questo senso don Bosco è un vero modello. Così lo ricorda don Pietro Brocardo quando afferma: 

«Don Bosco, santo pieno di Dio, è contemporaneamente santo pieno di Maria. Tutta la sua vita 

infatti ruota, dopo Dio e in dipendenza di Dio, intorno alla Vergine. Prima del sogno dei nove anni 

Maria è già una presenza viva nella sua esistenza, per merito della santa mamma terrena: “Giovanni 

mio… quando sei venuto al mondo ti ho consacrato alla Beata Vergine”. “Io, gli dirà Gesù, sono il 

Figlio di Colei che tua madre ti ammaestrò a salutare tre volte al giorno”»3. 

 

Rileggendo l’esperienza mariana di don Bosco, possiamo renderci conto di come Maria possa essere 

modello e maestra in ognuna di queste dimensioni fondamentali della vita cristiana. Vogliamo ora 

considerarle brevemente. 

 

Dalla casa di Maria alle nostre case 

Il carisma salesiano nell’animazione della famiglia torna alle sue origini e la famiglia nell’incontro 

con lo spirito di don Bosco acquista in dinamicità e gioia evangelica. Esprimiamo particolare 

attenzione alla situazione attuale della famiglia, soggetto originario dell’educazione e primo luogo 

dell’evangelizzazione. Tutta la Chiesa ha preso coscienza delle gravi difficoltà nelle quali essa si 

trova e avverte la necessità di offrire aiuti straordinari per la sua formazione, il suo sviluppo e 

l’esercizio responsabile del suo compito educativo. Così si sperimenta come la Pastorale Familiare e 

quella Giovanile debbano essere aperte l’una all’altra e camminare insieme. Nella Famiglia Salesiana 

«particolare attenzione viene data alla famiglia, luogo primario di umanizzazione destinato a 

preparare i giovani all’amore e all’accoglienza della vita, prima scuola della solidarietà tra le persone 

e i popoli. Tutti sono impegnati a garantirle dignità e saldezza perché diventi, in maniera sempre più 

evidente, una piccola “chiesa domestica”»4. 

 

Questa attenzione alla famiglia è finalizzata alla promozione umana, all’evangelizzazione e 

all’educazione delle nuove generazioni: «Formare “buoni cristiani e onesti cittadini” è 

intenzionalità più volte espressa da Don Bosco per indicare tutto ciò di cui i giovani necessitano per 

vivere con pienezza la loro esistenza umana e cristiana: vestito, vitto, alloggio, lavoro, studio e tempo 

libero; gioia, amicizia; fede operosa, grazia di Dio, cammino di santificazione; partecipazione, 

dinamismo, inserimento sociale ed ecclesiale».5 

 

  

 
3 P. BROCARDO, Don Bosco. Profondamente uomo profondamente santo, LAS, Roma, 2001, p. 127. 
4 Carta d’identità carismatica della Famiglia Salesiana, n. 16. 
5 Ivi, n. 17. 
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Vivere l'Eucaristia 

nel tempo del coronavirus 

François-Marie Léthel ocd 

 

 Scrivo questo testo a Roma il 27 marzo 2020, dopo tre settimane di confinamento nella nostra 

comunità dei Carmelitani del Teresianum. Condivido la vita dei nostri 25 giovani fratelli del Collegio 

Internazionale San Giovanni della Croce, provenienti dalle diverse parti del mondo. Viviamo una 

forte esperienza spirituale di clausura, come le nostre sorelle carmelitane, in un'intensa e semplice 

vita quotidiana di preghiera, di fraternità e di studio. 

 Non possiamo uscire a causa del contagio, rispettando pienamente tutte le giuste e coraggiose 

decisioni del Governo Italiano, condivise dai Vescovi che hanno sospeso tutte le celebrazioni e 

principalmente tutte le Messe, domenicali e feriali, con il Popolo. Tuttavia, la prima decisione di 

chiudere tutte le chiese di Roma, che era troppo dolorosa per la gente, è stata annullata dal Cardinale 

Vicario d'accordo con Papa Francesco e con il suo elemosiniere (delegato per i poveri), il cardinale 

Krajewski, che aveva fatto il gesto profetico di aprire la sua Chiesa ai poveri (sempre rispettando le 

norme di sicurezza).  

 Così le chiese di Roma rimangono aperte, e come sono molte, i fedeli hanno ancora qualche 

possibilità di entrare ogni tanto nella più vicina al loro domicilio quando escono di casa per le spese 

alimentari. Possono pregare davanti al Tabernacolo e anche chiedere individualmente la comunione 

ai sacerdoti. Molti sacerdoti accettano, sempre in pieno rispetto delle esigenze attuali: Solo 

comunione nella mano, dopo che lo stesso sacerdote si è disinfettato le mani.  

 La più grande sofferenza dei laici è la privazione dell'Eucaristia, soprattutto per i più impegnati 

che vivevano la messa e la comunione quotidiana come il cuore della loro vita. Papa Francesco 

sostiene la loro fede, invitandoli a seguire tramite la televisione la Messa che concelebra ogni giorno 

alle 7 del mattino nella sua cappella di Santa Marta, con 2 o tre sacerdoti che vivono con lui e le poche 

religiose che sono al suo servizio. Offre il Santo Sacrificio di Gesù per tutti, per tutto il mondo, e 

invita i fedeli che seguono la Messa a fare la comunione spirituale.  

 Lo stesso Papa Francesco ha invitato i sacerdoti a essere vicini ai fedeli tanto provati e anche 

a portare la comunione ai malati, ciò che è molto difficile nelle condizioni attuali e quasi impossibile 

per i malati di coronavirus.  I malati più gravi sono nei servizi di terapia intensiva, intubati, totalmente 

isolati, serviti eroicamente dai medici dalle infermiere e da tutto il personale ospedaliero. Molti di 

loro sono stati contagiati e sono morti. Migliaia di malati sono già morti in condizioni estreme di 

sofferenza e di solitudine, senza la presenza dei familiari, senza l'assistenza del sacerdote e il dono 

dei Sacramenti della Riconciliazione, dell'unzione degli infermi e dell'Eucaristia. 

 Invece, nella nostra comunità, siamo 6 sacerdoti. Come il Papa, concelebriamo ogni giorno la 

Messa a porte chiuse, solo con i nostri giovani fratelli, sempre nel rispetto delle norme (distanza, 

comunione nella mano dopo disinfezione delle mani del presidente che distribuisce la comunione, 

comunione sotto le due specie solo per i sacerdoti e per intinzione). Viviamo la celebrazione e la 

comunione non come un "lusso spirituale", ma come un impegno forte di solidarietà e di vicinanza 

orante con tutti i fedeli che non possono più vivere l'Eucaristia in questo periodo.  

 Come la nostra Sorella Teresa di Lisieux, Patrona delle Missioni, crediamo alla potenza della 

preghiera per tutta l'umanità che soffre, per i malati, i moribondi e i defunti, per i medici e le 

infermiere, per tutte le famiglie duramente provate da questo confinamento, e specialmente i 

governanti, le forze dell'ordine e tutte le persone che devono lavorare fuori casa e sono più esposte al 

pericolo. Dobbiamo esser come lei "il piccolo Mosé" che prega con le mani alzate sulla montagna 

mentre i l'esercito combatte nella pianura (cf Es, 17, 8-12). Perché, come molti l'hanno giustamente 

detto, siamo in un tempo di guerra una nuova guerra mondiale, e questa volta si può parlare di "una 

guerra giusta", perché lottiamo non contro dei fratelli umani, ma contro un nemico invisibile e 

disumano, questo virus, che dobbiamo vincere con le armi della fede e della ragione.  

 Più che mai, bisogna ricordare che la fede non va mai contro la ragione, questa ragione che 

guida i governanti, i medici e gli scienziati per lottare contro il nemico e finalmente vincerlo. Sarebbe 
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un peccato grave non rispettare queste regole ragionevoli del confinamento, mettendo in pericolo non 

solo la propria vita, ma soprattutto la vita degli altri. Certo dobbiamo pregare con fiducia, senza 

dubitare dell'Onnipotenza di Dio, chiedendo anche miracoli di guarigione, e perché finisca presto 

questa tragedia. Come Teresa di Lisieux e tutti i santi, dobbiamo fissare continuamente in nostro 

sguardo su Gesù, chiedendo a Maria di condividere il suo sguardo di fede, speranza e amore quando 

l'ha visto soffrire e morire sulla Croce per la salvezza di tutti gli uomini.  

 Con Maria, dobbiamo contemplare Gesù Risorto, con la certezza che la morte non è l'ultima 

parola. E con la Chiesa, più che mai dobbiamo alzare lo sguardo verso i Cielo, contemplando Maria 

nella Gloria del suo Figlio, con tutti i santi conosciuti e sconosciuti, con la piena fiducia che la 

sofferenza innocente dei malati e dei morenti, unita alla sofferenza redentrice di Gesù, apre loro la 

porta del Cielo. Come Teresa di Lisieux, preghiamo ogni giorno per la salvezza eterna di tutte le 

anime dei defunti, che nessuna sia perduta per sempre. 

 Come gli altri fedeli, cerchiamo anche di usare al massimo i mezzi di comunicazione per 

raggiungere i nostri fratelli: Telefono, skype, WhatsApp. Abbiamo fatto con i nostri giovani 

carmelitani un video già ampiamente diffuso su YouTube (youtu.be/Q-zOk1F6Md0). 

 Siamo in tempo di guerra, e sarebbe urgente adattare ancora di più la pastorale eucaristica a 

questa situazione, cercando vie nuove e eccezionali per avvicinare Gesù Eucaristia ai fedeli, come lo 

facevano i cappellani militari portando la comunione ai soldati, specialmente ai feriti e morenti, 

spesso a rischio della propria vita.  

 Abbiamo tanti esempi di santi sacerdoti che hanno dato la vita per essere vicini ai fratelli nel 

pericolo. Già molti sono morti in Italia in questi ultimi giorni. Nel passato, possiamo ricordare la 

figura luminosa di san Giovanni Eudes (candidato ad essere dichiarato Dottore della Chiesa) nel 

XVII° secolo in Francia. Da giovane sacerdote, quando la peste (ancora più letale del coronavirus) 

era scoppiata in Normandia, aveva ottenuto dal suo Superiore il P. Pierre de Bérulle, il permesso di 

andare a vivere in mezzo agli appestati. Ogni giorno, con un altro santo sacerdote di questa regione, 

celebrava la Messa e caricava di ostie consacrate una piccola scatola di ferro che portava al collo per 

dare la comunione ai malati e ai morenti. Alla fine della sua lunga vita, conservava questa scatola di 

ferro come una preziosa reliquia! 

 Più recentemente, abbiamo l'esempio del Venerabile cardinale vietnamita François-Xavier 

Nguyen Van Thuân, che è rimasto 13 anni in carcere, al tempo della persecuzione comunista. E' 

riuscito a celebrare l'Eucaristia ogni giorno nelle condizioni più estreme, con tre gocce di vino nel 

palmo di una mano, una piccola ostia nell'altra, conservando continuamente un'ostia consacrata nella 

tasca della sua camicia. Per un altro sacerdote prigioniero, aveva fabbricato un anello di ferro che era 

un "mini tabernacolo", con un frammento di ostia consacrata. Ai prigionieri cattolici, dava una riserva 

di ostie consacrate in pacchi di sigarette, perché potessero continuare a vivere l'adorazione e la 

comunione. Durante questo periodo di persecuzione i vescovi vietnamiti avevano dato ai laici di 

fiducia il permesso di custodire l'Eucaristia per portarla nelle zone dove i sacerdoti non potevano 

penetrare. In una delle sue preghiere scritte in carcere, Mons. Van Thuan diceva a Gesù Eucaristia: 

"Ti porto con me giorno e notte". Questa vicinanza continua con Gesù lo aiutava a perdonare, ad 

amare eroicamente i nemici, a tal punto che i suoi carcerieri comunisti diventavano i suoi amici! 

Affermava: "La mia sola forza è l'Eucaristia".  Era già lo stesso al momento della Rivoluzione 

Francese, quando molte donne coraggiose, laiche o religiose, custodivano l'Eucaristia. 

 L'Eucaristia è stata al cuore della vita e del magistero del santo Papa Paolo VI. Nella grande 

crisi del dopo Concilio (1968), ha difeso la verità della fede eucaristica (Sacrificio e Presenza Reale) 

cercando di promuovere nel Popolo di Dio l'Amore di Gesù Eucaristia nella celebrazione liturgica 

come nell'adorazione eucaristica. Si è sforzato di rendere Gesù Eucaristia più vicino ai fedeli quando 

ha permesso la comunione nella mano e quando ha istituito i ministri straordinari dell'Eucaristia, 

uomini e donne incaricati di distribuire la comunione e di portarla ai malati e anziani. Paolo VI ha 

veramente messo Gesù Eucaristia nelle mani dei fedeli, perché sia più vicino a tutti, specialmente ai 

sofferenti. Negli stessi anni, un'umile laica cooperatrice salesiana, Vera Grita (adesso in via di 
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beatificazione), sperimentava questa meravigliosa vicinanza di Gesù Eucaristia che vuole fare di ogni 

fedele un vero "Tabernacolo Vivente".  

 Nello spirito di Papa Francesco che lotta contro ogni forma di clericalismo, è più che mai 

necessario, in questa situazione drammatica, ricordare che noi sacerdoti, siamo ministri, cioè servitori 

dell'Eucaristia per il Popolo di Dio, e non padroni e proprietari. Dobbiamo, in comunione con i 

Vescovi, inventare delle vie nuove ed eccezionali per avvicinare ai fedeli la consolazione della 

presenza di Gesù Eucaristia, per la comunione e l'adorazione, nella misura del possibile, rispettando 

sempre tutte le norme di sicurezza. 

 Riguardo a questa dolorosa privazione dell'Eucaristia, sarebbe meglio non parlare di "digiuno 

eucaristico" (come si fa spesso oggi), perché questa espressione tradizionale significa al contrario 

privarsi di qualunque cibo per ricevere il cibo eucaristico. E' meglio dunque parlare della privazione 

dell'Eucaristia, senza imporre a tutto il Popolo di Dio l'idea di un "digiuno", come se la comunione 

quotidiana fosse un'esagerazione di cibo, un lusso spirituale, di cui sarebbe meglio astenersi. Questa 

concezione discutibile si è molto diffusa in Francia e in Italia (ne avevo già fatto l'esperienza 50 anni 

fa). Invece, da più di un secolo, con i decreti di san Pio X a favore della comunione quotidiana (1905), 

tutti i santi recenti sono stati dei santi dell'Eucaristia quotidiana. Prima di lui, Teresa di Lisieux 

insisteva, non tanto sul nostro desiderio di ricevere Gesù, ma sul suo desiderio di darsi a noi, per 

vivere in noi e con noi e unirci a Lui.  

 

 

PREGHIERE 

 

Preghiera di comunione spirituale composta da papa Francesco 

Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore che si abissa nel suo 

nulla e nella Tua santa presenza.  

Ti adoro nel Sacramento del Tuo amore, desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio 

cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito.  

Vieni a me, o mio Gesù, che io venga da Te.  

Possa il Tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. Gesù, credo in Te, 

spero in Te, Ti amo.  

 

Preghiera tradizionale 

Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell’altare.  

Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima mia.  

Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.  

Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a Te.  

Non permettere che mi abbia mai a separare da Te. Amen. 
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ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA AUSILIATRICE 

 

Rinnoviamo ogni giorno nelle nostre case e nei nostri gruppi questo Atto di affidamento a Maria 

Ausiliatrice, in questa ora di prova e di sofferenza a causa della pandemia del Coronavirus. 

Viviamo questo momento in unità con papa Francesco che chiama tutta la Chiesa, gli uomini di ogni 

fede e di buona volontà, anche coloro che non conoscono l’amore di Dio, a “rispondere con la 

universalità della preghiera, della compassione, della tenerezza. Rimaniamo uniti. Facciamo sentire 

la nostra vicinanza alle persone più sole e più provate. La nostra vicinanza ai medici, agli operatori 

sanitari, infermieri e infermiere, volontari… La nostra vicinanza alle autorità che devono prendere 

misure dure, ma per il bene nostro... Vicinanza a tutti”. (Angelus del 22 marzo 2020). 

Come don Bosco anche noi crediamo che Maria è nostra Madre e nostro aiuto soprattutto nell’ora 

della prova e della tribolazione. 

 

O Maria Ausiliatrice, 

come il nostro padre Don Bosco fece con i ragazzi dell’oratorio di Valdocco, 

in occasione del colera, 

anche noi, in un mondo colpito dall’epidemia del Coronavirus, 

vogliamo, come Famiglia Salesiana,  

esprimere il nostro filiale affidamento al tuo Cuore di Madre 

Consola gli ammalati e le loro famiglie. 

Sostieni i medici e gli operatori sanitari. 

Aiuta tutti i membri della società e i governanti. 

Accogli tutti coloro che sono morti a causa di questa epidemia. 

Soprattutto rinnova in ciascuno di noi,  

nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie. 

la fede nel tuo Figlio Gesù morto e risorto,  

Facendo nostre le parole di Don Bosco Ti diciamo: 

O Maria, Vergine potente, 

Tu grande illustre presidio della Chiesa; 

Tu aiuto meraviglioso dei Cristiani; 

Tu terribile come esercito schierato a battaglia; 

Tu sola hai distrutto ogni eresia in tutto il mondo; 

Tu nelle angustie, nelle lotte, nelle strettezze 

difendici dal nemico e nell'ora della morte 

accogli l'anima nostra in Paradiso! 

Amen 
 


