
MARIA OFFRE LA SUA PROTEZIONE 
 

Ap 12,1-3a.4a.17 
Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una 

corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro 

segno del cielo: un enorme drago rosso; la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le 

precipitava sulla terra. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a fare guerra contro il resto 

della sua discendenza, contro quelli che custodiscono i comandamenti di Dio e sono in possesso della 

testimonianza di Gesù. 
 

Diario di santa Faustina, n. 1244 – «Durante la meditazione la presenza di Dio è penetrata vivamente in 

me ed ho conosciuto la gioia della SS.ma Vergine al momento della Sua Assunzione in cielo... Durante la 

cerimonia che si è svolta in onore della Madre di Dio, verso la fine della stessa, ho visto la Vergine 

SS.ma, che mi ha detto: “Oh, quanto Mi è gradito l’omaggio del vostro amore!”. E in quello stesso 

momento ha coperto con il Suo manto tutte le suore della nostra Congregazione». 
 

Meditazione 
 

La vita cristiana è una lotta costante. Non solo contro noi stessi, ma anche contro le forze del male che ci 

sottopongono – a periodi alterni o continuati – al fuoco di fila degli attacchi contro la nostra adesione al 

Vangelo. Nell’Apocalisse se ne parla apertamente. Il dragone rosso – un colore che evoca violenza e 

spargimento di sangue – non solo trascina e precipita sulla terra «un terzo delle stelle del cielo», ma si 

infuria anche «contro la donna» e muove guerra «contro il resto della sua discendenza». La profezia 

dell’Apocalisse – una profezia, che per chi sa leggere la storia con gli occhi della fede, è sempre in atto – 

riguarda quindi le creature celesti («le stelle del cielo»), la Chiesa («la donna») e ciascuno dei suoi 

membri («quelli che custodiscono i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di 

Gesù»). Noi non conosciamo la ragione che mosse la Congregazione di santa suor Faustina a compiere la 

cerimonia in onore di Maria SS. – che fu la solenne elezione della Madonna, avvenuta a Varsavia il 

5.7.1937, a Superiora Generale della Congregazione stessa –, ma possiamo comprenderne il valore e il 

senso, che sta tutto nella frase rivolta da Maria SS. a santa suor Faustina («Oh, quanto Mi è gradito 

l’omaggio del vostro amore!») e nel gesto con cui la Madre di Dio e della Chiesa copre le suore con il 

proprio manto («ha coperto con il Suo manto tutte le suore della nostra Congregazione»). Il gradimento 

di Maria SS. non tanto per l’elezione a Superiora della Congregazione, quanto per l’amore con cui 

l’elezione è avvenuta, mostra che a starLe decisamente a cuore è la sincerità e la generosità con cui un 

cristiano accoglie la Sua presenza nella propria vita. Mentre la copertura del Suo manto (che simboleggia 

la Sua protezione nella lotta contro il male che alligna dentro e fuori di noi) dice la risposta d’amore 

altrettanto sincero e generoso di Maria SS. a chi La accoglie con affetto e devozione. Le aggressioni del 

dragone rosso – un mostro dai contorni infernali i cui attacchi sono purtroppo reali ed efficaci – fanno 

apparire l’affetto per Maria SS. non come un puro esercizio di devozione, ma come una vera necessità. 
 

Domande di riflessione 
 

1. L’Apocalisse dà una definizione “forte” dei cristiani: «quelli che custodiscono i comandamenti di 

Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù». Come “custodisco” i comandamenti di Dio e 

faccio “mia” la testimonianza di Gesù? 

2. «Oh, quanto Mi è gradito l’omaggio del vostro amore!». Sapere che Maria SS. gradisce il mio amore 

per Lei mi spinge ad amarLa e ad accoglierla di più nella mia preghiera e nella mia vita? 

3. Percepisco l’affidamento a Maria SS. come una vera e propria necessità per la mia vita? 

4. Ho mai compiuto un atto di consacrazione a Maria SS. e al Suo Cuore Immacolato? Ne ho 

sperimentato l’efficacia? 
 

Preghiere 
 

1. Perché i cristiani perseguitati attingano forza e speranza dal Cuore Immacolato di Maria. Preghiamo. 

2. Perché la Chiesa non smarrisca la dimensione mariana della sua fede. Preghiamo. 

3. Perché il nostro affidamento a Maria SS. ci ottenga il Suo aiuto e il Suo patrocinio. Preghiamo. 

4. Perché la Madre di Misericordia faccia sperimentare all’umanità i tesori della Divina Misericordia. 

Preghiamo. 

5. Perché il rapporto affettuoso con Maria SS. accenda il Suo stesso amore per Gesù in noi. Preghiamo. 
 

Segue la coroncina alla Divina Misericordia. 


