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Consapevole anch’io delle grandi difficoltà spirituali, e non solo, in cui 
versa attualmente l’umanità, all’apparenza per le conseguenze imposte da un 
virus micidiale ma in realtà per l’imposizione, graduale ma ostinata e diabolica 
del programma disumano dei fautori del Nuovo Ordine Mondiale; sollecitato e 
incoraggiato da molti fedeli, tante volte sentitisi abbandonati da chi avrebbe 
dovuto star loro al fianco, mi sono convinto ancor più della necessità di raffor-
zare la preghiera e di obbedire al comando di Cristo: «Pregando dite: Pater no-
ster, qui es in Coelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas 
tua, sicut in Coelo et in Terra».  

Le parole del Maestro divino sono l’eco esatta del sentimento di Fede del-
la madre, Maria santissima, caratterizzate ad un tempo da un totale «Fiat» e da 
un gioioso «Magnificat». L’anima nostra, e quella dei nostri Popoli, abbando-
nandosi fiduciosamente a Dio (il «Fiat») recupera, e trova in pienezza, la gioia 
del canto (il «Magnificat»); e così, ancora una volta, si fa palese la verità antica 
che chi ama, e la Fede è l’atto di amore che Dio più desidera, canta! 

Il prof. Riccardo Galentino Fenti ha steso una bozza dell’atto di consacra-
zione, ispirandosi a quella pronunciata nel 1984 dal grande papa San Giovanni 
Paolo II. Il santo Papa aveva presente, a sua volta, l’atto di consacrazione al 
Cuore Immacolato di Maria della Russia, espressa nella lettera apostolica «Sa-
cro Vergente Anno» del 7 luglio 1952, quasi a completamento (come dice) 
dell’anno santo, da poco felicemente concluso. Questa bozza mi è servita di ba-
se per il testo che qui presento, con qualche accorgimento, per far meglio in-
tendere che la consacrazione è, come sempre del resto, delle persone e delle lo-
ro Comunità, quindi dei Popoli, non delle istituzioni o delle cose, se non e limi-
tatamente al fatto che, in quest’ultimo caso, esse siano in riferimento e in un 
rapporto di utilità e di servizio con i primi. Anche nelle consacrazioni solenni, 
com’è questa, la Chiesa segue e assolve il suo dovere fondamentale, la salus a-
nimarum, e non altro, di natura politica, culturale e socio-sanitaria, per quanto 
potessero essere apprezzati e ritenuti utili, se non persino necessari.  

In queste settimane di tragica oscurità spirituale, in Italia più ancora che 
in altri Paesi, mentre in Europa avanza la desertificazione del cristianesimo, 
nelle terre di Russia, a grande merito della Chiesa ortodossa, il canto della Fede 
ha ripreso a levarsi solenne al Dio eterno e immutabile e alla sua Madre Maria. 
Germi di Fede autentica, quella vissuta senza contrasti fuorvianti fino al conci-
lio Vaticano II, sbocciano pure, oltre oceano, nelle terre degli Stati Uniti 
d’America. Gemiti di speranza giungono dalle martoriate terre di Israele e dei 
Popoli ad esso circonvicini, mentre si ripeterà l’annuncio della nascita del Sal-
vatore e il canto degli angeli: «Gloria in excelsis Deo, et in Terra pax hominibus bo-
nae voluntatis!».  

Dalla chiesetta di Coi in Val di Zoldo, terra di antichi masi templari - che 
vedevano in Gerusalemme il loro cuore e la loro sede - , gelida in questo perio-
do di fine autunno ma pulita e rappacificata dallo Spirito Santo, salga al cuore 
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del Padre, per mezzo di Maria, la nostra preghiera riscaldata dalla Fede, anima-
ta dalla speranza, abbellita di umile, filiale amore, di fiducioso abbandono!  

 

Atto di consacrazione  

O Madre degli uomini e dei Popoli,  

oggi davanti a Te, madre del Verbo eterno incarnatosi nel tuo grem-
bo verginale, desideriamo unirci, nel nome dell’unico Redentore e in u-
nione con tutta la Chiesa, per un atto solenne e pubblico, sia pure in que-
sta piccola chiesa, di consacrazione al tuo Cuore Immacolato; di consa-
crazione dell’Italia, della Russia, degli Stati Uniti d’America e di Israele, 
ossia, più giustamente, dei Popoli sovrani che queste Istituzioni hanno, 
oggi come oggi e a vario titolo, la responsabilità di rappresentare e servi-
re, in vista del bene comune terreno e spirituale, nella libertà, nella pace e 
nel rispetto di ognuna e di tutte le persone che compongono tali Popoli!  

La potenza di questa consacrazione abbraccia tutti gli uomini e tutti i 
Popoli. Pur tuttavia, noi la esprimiamo, come richiesta di grazia, princi-
palmente a nome dei Popoli italiani, russi, statunitensi e israeliano, nella 
precisa convinzione che la loro fraternità in Cristo, tuo Figlio e nostro Si-
gnore, ridonderà in bene per il mondo intero. E, altresì, nella ferma con-
vinzione che solo nel Cuore divino di Lui, di cui il tuo, o Madre, è uno 
specchio immacolato, i Popoli, tutti, potranno ottenere la capacità e la 
forza di ripartire, dialogare, perdonarsi, comprendersi, riconciliarsi, su-
perare ogni malumore, ogni incomprensione, divisione e contrapposizio-
ne che il Maligno fa sorgere nei cuori e, in conseguenza, nella vicenda 
umana.  

Oh, quanto profondamente sentiamo il bisogno di consacrazione a 
Te, o Madre, dell’umanità contemporanea, così sofferente!  

Madre della Chiesa e nostra, illumina i Popoli con il dono della Fe-
de, della speranza e della carità!  

Aiutaci a vivere in profondità e coerenza quest’atto di consacrazio-
ne, che è la consacrazione al tuo Cuore Immacolato della Chiesa intera e 
dell’intera famiglia umana, a cominciare dai Popoli italiani, russi, statuni-
tensi e israeliano.  

Oh, Madre, aiutaci a vincere le suggestioni del Maligno, le lusinghe 
del peccaminoso e la paura di non farcela a seguire il bene e a testimonia-
re la verità! Aiutaci a non scoraggiarci di fronte alle minacce dei perversi, 
alla brutalità delle pressioni psicologiche e delle violenze d’ogni genere; 
rendici anime pure nella lotta, come fosti Tu, o Madre, ai piedi della cro-
ce, quando anche l’intero gruppo degli apostoli (eccetto Giovanni) se 
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n’era fuggito, dopo aver ceduto alla paura del potere politico e delle caste 
di quel momento. Tu no, o Madre, fosti madre dal primo all’ultimo mo-
mento della vita terrena del tuo Figlio, e lo sei anche oggi! Tu sei Colei 
che non abbandona, e come Lui è l’Emmanuele, il «Dio con noi», tu sei la 
«Madre con noi».  

Oh, Madre, tu che conosci tutte le sofferenze e le speranze 
dell’umanità, Tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, 
tra la luce e le tenebre, che scuotono il mondo contemporaneo, accogli il 
nostro grido di speranza e di fiducia, che, mossi certamente dallo Spirito 
Santo, rivolgiamo al tuo Cuore Immacolato!  

Abbraccia con amore di madre questo nostro mondo, assetato di re-
denzione e affamato dell’altare, pur spesso senza saperlo; te lo affidiamo 
e te lo consacriamo, pieni sì di sofferenza e di inquietudine e per la nostra 
sorte terrena ed eterna, ma fiduciosi nella tua intercessione corredentrice, 
oh Porta del Cielo e Tempio dello Spirito Santo!  

O Madre, liberaci dal bisogno fisico, dall’esaltazione idolatrica del 
nostro io fisico, liberaci dalla mancanza di beni alimentari necessari, dalla 
mancanza di dialogo, dal desiderio di vendetta e di supremazia gli uni 
sugli altri, dal progetto di sterminio dell’umanità più indifesa e dal mar-
ginalizzare e disprezzare chi non è materialmente produttivo di beni ma-
teriali o di piaceri!  

Liberaci da ogni peccato contro la vita dell’uomo, dal suo concepi-
mento alla sua morte naturale!  

Liberaci da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale e nei rapporti 
di lavoro, nella produzione e nella gestione delle ricchezze ambientali, 
materiali e culturali!  

Liberaci dal tentativo di offuscare nei nostri cuori la verità stessa di 
Dio e del nostro essere sue creature; di allontanare dalla vita pubblica il 
suo nome e i suoi comandamenti, di ignorarli volutamente e calpestarli!  

Come nel tuo Cuore Immacolato, o Madre, si è arrestata l’onda di-
struttrice del peccato originale, arresta anche nei nostri cuore, nei nostri 
Popoli e nel mondo intero l’onda del male: «Libera nos a Malo, libera nos a 
Malo!». 

R. Amen.   

 

[don Floriano Pellegrini] 

***  


