
Atto di Consacrazione al Cuore 
Immacolato di Maria 

della Russia e dell’Ucraina 

Venerdì 25 marzo 2022 ore 17,00  
in parrocchia San Vincenzo Maria Strambi 

collegati con il  nostro Vescovo 
 

O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora di tribolazione, 

ricorriamo a te. Tu sei Madre, ci ami e ci conosci: niente ti è nascosto di quanto abbiamo 

a cuore. Madre di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato la tua provvidente 

tenerezza, la tua presenza che riporta la pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù, Principe 

della pace. 
 

Ma noi abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo dimenticato la lezione delle 

tragedie del secolo scorso, il sacrificio di milioni di caduti nelle guerre mondiali. 

Abbiamo disatteso gli impegni presi come Comunità delle Nazioni e stiamo tradendo i 

sogni di pace dei popoli e le speranze dei giovani. Ci siamo ammalati di avidità, ci siamo 

rinchiusi in interessi nazionalisti, ci siamo lasciati inaridire dall’indifferenza e 

paralizzare dall’egoismo. Abbiamo preferito ignorare Dio, convivere con le nostre 

falsità, alimentare l’aggressività, sopprimere vite e accumulare armi, dimenticandoci 

che siamo custodi del nostro prossimo e della stessa casa comune. Abbiamo dilaniato 

con la guerra il giardino della Terra, abbiamo ferito con il peccato il cuore del Padre 



nostro, che ci vuole fratelli e sorelle. Siamo diventati indifferenti a tutti e a tutto, fuorché 

a noi stessi. E con vergogna diciamo: perdonaci, Signore! 

Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche e fragilità, nel mistero d’iniquità del 

male e della guerra, tu, Madre santa, ci ricordi che Dio non ci abbandona, ma continua 

a guardarci con amore, desideroso di perdonarci e rialzarci. È Lui che ci ha donato te e 

ha posto nel tuo Cuore immacolato un rifugio per la Chiesa e per l’umanità. Per bontà 

divina sei con noi e anche nei tornanti più angusti della storia ci conduci con tenerezza.  
 

Ricorriamo dunque a te, bussiamo alla porta del tuo Cuore noi, i tuoi cari figli che 

in ogni tempo non ti stanchi di visitare e invitare alla conversione. In quest’ora buia 

vieni a soccorrerci e consolarci. Ripeti a ciascuno di noi: “Non sono forse qui io, che 

sono tua Madre?” Tu sai come sciogliere i grovigli del nostro cuore e i nodi del nostro 

tempo. Riponiamo la nostra fiducia in te. Siamo certi che tu, specialmente nel momento 

della prova, non disprezzi le nostre suppliche e vieni in nostro aiuto. 
 

Così hai fatto a Cana di Galilea, quando hai affrettato l’ora dell’intervento di Gesù 

e hai introdotto il suo primo segno nel mondo. Quando la festa si era tramutata in 

tristezza gli hai detto: «Non hanno vino» (Gv 2,3). Ripetilo ancora a Dio, o Madre, 

perché oggi abbiamo esaurito il vino della speranza, si è dileguata la gioia, si è 

annacquata la fraternità. Abbiamo smarrito l’umanità, abbiamo sciupato la pace. Siamo 

diventati capaci di ogni violenza e distruzione. Abbiamo urgente bisogno del tuo 

intervento materno. 
 

Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica.  

Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra.  

Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione. 

Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo. 

Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono.  

Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare.  

Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare.  

Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità. 

Regina della pace, ottieni al mondo la pace. 
 

Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime che per noi hai 

versato facciano rifiorire questa valle che il nostro odio ha prosciugato. E mentre il 

rumore delle armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace. Le tue mani materne 

accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle bombe. Il tuo abbraccio 

materno consoli quanti sono costretti a lasciare le loro case e il loro Paese. Il tuo Cuore 

addolorato ci muova a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura 

dell’umanità ferita e scartata. 
 

 Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo il discepolo 

accanto a te, ti ha detto: «Ecco tuo figlio» (Gv 19,26): così ti ha affidato ciascuno di noi. 

Poi al discepolo, a ognuno di noi, ha detto: «Ecco tua madre» (v. 27). Madre, 

desideriamo adesso accoglierti nella nostra vita e nella nostra storia. In quest’ora 



l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno di affidarsi a te, di 

consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo ucraino e il popolo russo, che ti venerano 

con amore, ricorrono a te, mentre il tuo Cuore palpita per loro e per tutti i popoli 

falcidiati dalla guerra, dalla fame, dall’ingiustizia e dalla miseria. 
 

Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo 

Cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e 

l’Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore, fa’ che cessi 

la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della 

storia al Principe della pace; confidiamo che ancora, per mezzo del tuo Cuore, la pace 

verrà. A te dunque consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le necessità e le 

attese dei popoli, le angosce e le speranze del mondo. 
 

 Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina Misericordia e il dolce battito della 

pace torni a scandire le nostre giornate. Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, 

riporta tra noi l’armonia di Dio. Disseta l’aridità del nostro cuore, tu che “sei di speranza 

fontana vivace”. Hai tessuto l’umanità a Gesù, fa’ di noi degli artigiani di comunione. 

Hai camminato sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della pace. Amen. 
 

Cosa insegna la Chiesa 
sulla consacrazione della Russia e dell’Ucraina? 

 

Il Papa ha chiesto a tutti i vescovi di Consacrare al Cuore immacolato di Maria la Russia 
e l’Ucraina, domandando l’intercessione di Maria Santissima perché ci ottenga da Dio il grande 
dono della pace. 

L’Atto di Consacrazione è una antichissima forma solenne di preghiera e di affidamento, 
che in origine una persona faceva indirizzandosi a Maria Santissima come Regina e Madre dei 
cristiani. Si chiedeva la grazia di una particolare protezione dal male e di una guida nella vita, 
promettendo un impegno maggiore nella devozione e nella carità. 

La formula probabilmente più antica di “consacrazione” rivolta a Maria Regina la troviamo 
già nell’VIII secolo usata da S. Giovanni Damasceno: «Ti consacriamo, o Sovrana nostra, 
mente, anima, corpo e tutto il nostro essere». 

Questa forma di consacrazione personale ed attiva si ampliò quando, soprattutto in 
occasione di guerre e pestilenze che mietevano vittime tra i più deboli ed i bambini in 
particolare, i genitori cominciarono a consacrare a Maria i loro figli, anche appena nati. Si 
pensava che chi aveva autorità su un bambino, incapace per età e ragione di consacrarsi da 
solo, poteva consacrarlo in sua vece, perché venisse comunque potentemente protetto 

dall’intercessione della Santa Vergine. 
La fiducia nella potenza di intercessione di Maria Santissima è insegnata con forza anche 

da Dante Alighieri che nel Paradiso fa pregare San Bernardo con queste parole rivolte alla 
Madonna: «Donna sé tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua 
disianza vuol volar sanz’ali» (chi vuole una grazia e non ricorre a Te per averla, è simile a chi 
vuol volare ma non vuole le ali). 

Siccome poi i governanti di una città erano in qualche modo considerati i padri e le madri 
del popolo, nei casi di grandi calamità sociali: pestilenze, carestie e guerre, fin dal Medioevo 
sorse una gara di Città e Comuni che "si offrivano" alla Vergine come loro Sovrana celeste, 
spesso presentandole le chiavi della Città in suggestive cerimonie. 



Nel sec. XVII iniziarono le grandi consacrazioni nazionali: la Francia nel 1638, il Portogallo 
nel 1644, l’Austria nel 1647, la Polonia nel 1656. La solenne consacrazione dell’Italia avvenne 
molto più tardi: solo nel 1959, anche perché l’unità d’Italia è stata proclamata solo nel 1861. 

La formula della Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, si collega alla devozione 
al Sacro Cuore di Gesù. Una grande diffusione della consacrazione personale, come patto di 
amore e devozione a Gesù, si ebbe a partire dalla metà del 1600 ad opera di una santa monaca 
e mistica francese: Santa Margherita Maria Alacoque, che spinta dalle sue visioni mistiche invitò 
a consacrarsi al “Sacro cuore di Gesù”, simbolo dell’amore infinito di Gesù per tutti gli uomini. 
A imitazione di questa consacrazione cominciò a diffondersi dai primi del 1700 anche la formula 
di consacrazione al “Cuore di Maria”. 

Con la crescita della devozione alla Madonna con il titolo di “Immacolata Concezione”, 
dopo il dogma definito da papa Pio IX l’8 dicembre 1854 e soprattutto dopo le apparizioni 
dell’Immacolata iniziate a Lourdes l’11 febbraio 1858, la formula di consacrazione divenne la 
“Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria”. Una potente conferma celeste di questo 
cammino della devozione cristiana venne dalle apparizioni di Fatima, quando la Madonna, 
nell’apparizione del 13 luglio 1917, chiese la “Consacrazione della Russia al Suo Cuore 
Immacolato”. 

Dopo Pio XII, Paolo VI e Giovanni Paolo II, anche papa Francesco ha deciso di consacrare 
al Cuore Immacolato di Maria la Russia e l’Ucraina ora separate e in guerra tra loro. Avverrà 
durante la Celebrazione della Penitenza che il Pontefice presiederà Venerdì 25 marzo alle 17, 
festa dell’Annunciazione, nella Basilica di San Pietro, mentre in tutte le diocesi del mondo 
pregheranno i rispettivi vescovi con i loro fedeli. 

Dopo questo annuncio, su internet ed anche in qualche trasmissione televisiva si è 
scatenata la polemica, tra chi sostiene questo gesto di devozione come se dovesse 
“automaticamente” risolvere il problema della guerra in corso e chi lo ridicolizza perché, pur 
fatto tante volte in passato, “non avrebbe funzionato” facendo cessare per miracolo le guerre. 
Altri fondamentalisti allora ribattono che la colpa del “non funzionamento passato” era legata 
ad una formula inesatta di consacrazione, scelta per errore secondo alcuni, per nascoste 
alleanze tra i papi ed i massoni (!?) secondo altri. 

È bene ribadire che questa santa, anzi santissima devozione è una preghiera e non una 
formula magica. Chi crede alla magia – e non sono pochi (perché la mamma dei cretini è 
sempre incinta) – ritiene che se una formula “potente” viene pronunciata correttamente, 
“costringerà” Dio o forse il Diavolo a fare ciò che gli uomini desiderano. Questa idea: che Dio 
si possa telecomandare a chiacchiere, non ha nulla a che fare con la fede ed invece è segno 
chiaro di superstizione. La fede aiuta gli uomini a camminare nel bene seguendo la via di Dio, 
non a forzare Dio a percorrere la via degli uomini. 

Anche il nostro Atto di Consacrazione non vuol cambiare il cuore di Maria Santissima o 
di Gesù, che già desiderano ardentemente il nostro bene, ma chiede il loro aiuto per cambiare 
i cuori degli uomini e renderli più simili al Cuore Immacolato di Maria. Una bellissima formula 
di preghiera che si insegna ai bambini recita: “Madre Immacolata, rendi il mio cuore simile al 

tuo”. 
In questa bella tradizione spirituale la nostra città di Macerata si inserisce in modo 

peculiare. Papa Pio IX nel 1852 aveva solennemente confermato la Madonna della Misericordia 
quale Patrona della città di Macerata. Nell’anno centenario, il 16 novembre 1952, il Comune di 
Macerata con decisione unanime proclamò Macerata “Civitas Mariae” consacrando a Maria 
Santissima la nostra città. Il prossimo 16 novembre saranno 70 anni giusti. 

Un bel segno di speranza per chi vuol credere con cuore semplice e buono, come il Cuore 
Immacolato di Maria.  

+ Nazzareno, vescovo 


