ATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

(Formula indulgenziate, n. 390 e 391)

O pietosissimo Cuore Immacolato di Maria, eccomi con la mia famiglia ai tuoi piedi. Con
l'autorità che mi viene da Dio e in soddisfazione dei tuoi desideri ripetutamente manifestati
a Fatima e alla tua prediletta Suor Lucia, voglio consacrare me, la mia famiglia e tutto quanto
mi appartiene al tuo misericordiosissimo Cuore Immacolato. O Maria, Vergine potente e
Madre di Misericordia, Regina del Cielo e Rifugio dei peccatori, noi interamente ci
consacriamo al tuo Cuore Immacolato. Ti consacriamo tutto il nostro essere e 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 il nostro focolare, la nostra casa, i nostri averi. Noi
vogliamo che tutto ciò che é in noi e attorno a noi ti appartenga e desideriamo che partecipi
ai benefici delle tue benedizioni materne.
E affinché questa consacrazione sia davvero efficace e duratura, rinnoviamo oggi ai tuoi
piedi, o Maria, le promesse del nostro Battesimo e della nostra prima Comunione. Noi ci
impegniamo a professare sempre coraggiosamente le verità della Fede; a vivere da veri
cattolici, pienamente sottomessi a tutte le direttive del Papa e dei Vescovi in comunione con
lui. Noi ci impegniamo a osservare i Comandamenti di Dio e della Chiesa, ed in particolare
la santificazione delle feste. Noi ci impegniamo inoltre a far entrare nella nostra vita, per
quanto ci sarà possibile, le consolanti pratiche della Religione cristiana, specialmente quelle
del S. Rosario quotidiano, della santa Confessione e della santa Comunione.
Noi ti promettiamo infine, o gloriosa Madre di Dio e tenera Madre degli uomini, di mettere
tutto il nostro cuore al servizio del tuo culto benedetto, al fine di affrettare e di assicurare,
per mezzo del Regno del tuo Cuore Immacolato, il Regno del Cuore del tuo adorabile Figlio
nelle anime nostre ed in quelle di tutti gli uomini, nel nostro caro Paese e in tutto l'universo,
sulla terra come in Cielo.
O dolce Madre nostra, così come ebbe a dirti il tuo devoto Papa Pio XII, in quest'ora grave
della storia umana, ci affidiamo e ci consacriamo al tuo Cuore Immacolato.
Ti commuovano tante rovine materiali e morali, tanti dolori, tante angosce, tante anime
torturate, tante in pericolo di perdersi eternamente! Regina della pace, prega per noi e da' al
mondo la pace nella verità, nella giustizia, nella carità di Cristo; riconduci all'unico ovile di
Gesù, sotto l'unico e vero Pastore, i popoli separati per l'errore e per la discordia; difendi la
Santa Chiesa di Dio dai suoi nemici; arresta il diluvio dilagante dell'immoralità; suscita nei
fedeli l'amore alla purezza, la pratica della vita cristiana e lo zelo apostolico.
Noi in perpetuo ci consacriamo a te, al tuo Cuore Immacolato, o Madre nostra e Regina del
mondo, affinché tutte le genti, pacificate con Dio e tra loro, ti proclamino Beata e con te
intonino, da un'estremità all'altra della terra, l'eterno "Magnificat" di gloria, di amore e di
riconoscenza al Cuore di Gesù, nel quale solo possono trovare la Verità, la Vita e la Pace.
Amen.

Note informative:
Come consacrarsi al Cuore Immacolato di Maria
Philip Kosloski - pubblicato il 27/06/16
Papa Francesco raccomanda questa pratica – ecco alcune grandi risorse per aiutarvi a iniziare
Nell’ultimo secolo, vari papi hanno non solo hanno raccomandato la pratica della consacrazione al Cuore
Immacolato di Maria, ma l’hanno praticata essi stessi. Pio XII e San Giovanni Paolo II hanno perfino consacrato
al Cuore di Maria i popoli della Terra.
Di recente, papa Francesco ha commentato questa pratica e ha seguito l’esempio dei suoi predecessori
consacrando tutto il mondo al Cuore Immacolato di Maria, dicendo alle folle riunite in Piazza San Pietro per
l’occasione che Maria “ci porta per mano, Madre, Madre, all’abbraccio del Padre, del Padre della
misericordia”.
La consacrazione alla Madonna ci ricorda lo stretto legame esistente tra Maria e Gesù, e come lei abbia
custodito tutto ciò che ha visto “nel suo cuore” (cfr. Lc 2, 19;51). Papa Benedetto XVI ha riflettuto su questo
profondo mistero nella festa del Cuore Immacolato di Maria, dicendo che “il cuore che assomiglia a quello di
Cristo più di qualsiasi altro è senza dubbio il Cuore di Maria, la sua Madre Immacolata, e per questa ragione
la liturgia li unisce per la nostra venerazione”. La consacrazione mariana è un segno esteriore che parla del
nostro desiderio interiore di seguire la volontà di Dio e di unire il nostro cuore al Suo.
Ad ogni modo, pochi sanno cosa implichi una consacrazione di questo tipo, o da dove iniziare. Ecco alcune
risorse utili. Scegliete quella con cui vi sentite più a vostro agio.

Preparazione
La scelta consapevole della propria consacrazione o quella della famiglia, è una cosa seria, è una scelta
volontaria e svincolata dalle vicissitudini della vita, è un atto di piena fiducia in cui chiediamo di essere guidati
da Maria Santissima per essere portati a suo figlio Gesù, vero ed unico salvatore di noi stessi e del mondo
intero. Occorre arrivare a questo momento preparati e consapevoli di quello che comporta. Non è una semplice
preghiera, è una richiesta ed una promessa con cui affidiamo tutti noi stessi e ciò che abbiamo nelle mani di
Maria Santissima. Vi sono diversi modi per fare questa consacrazione la più nota:
33 Days to Morning Glory – Attualmente uno dei metodi più popolari di consacrazione, questo libro di padre
Michael Gaitley vi accompagna in 33 giorni di letture di 5 minuti per preparare il vostro cuore ad essere
consacrato al Cuore Immacolato di Maria. È un metodo basato sugli scritti di San Luigi Maria Grignion di
Montfort e semplificato di modo che chiunque possa partecipare.
Trattato della vera devozione a Maria: con preparazione alla consacrazione totale – San Luigi Maria Grignion
di Montfort è molto noto come il principale sostenitore di quella che definisce “consacrazione totale a Gesù
attraverso Maria”. È l’approccio tradizionale usato da molti fin dalla morte del santo, e include numerose
preghiere, litanie e letture da leggere in preparazione alla consacrazione totale. San Giovanni Paolo II era un
fervido sostenitore di San Luigi Maria e ne ha perfino utilizzato le parole per il suo motto papale.
Consecration.com – Della Milizia dell’Immacolata, questo sito web è una risorsa importante per la
consacrazione totale a Maria Immacolata, centrale per la spiritualità di San Massimiliano Kolbe.
Dopo aver preparato voi e la vostra famiglia alla consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, di fronte a
un’immagine o a una statua di Maria, è possibile seguire questa guida per potere fare ciò che è necessario. Per
chi non avrà la possibilità della presenza fisica a questo momento comunitario, sarà comunque possibile unirsi
spiritualmente alla comunità in preghiera.
Importante, la Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria Santissima va sempre accompagnato dal
Sacramento della Penitenza e dalla Comunione.

