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La consacrazione:
diventiamo proprietà di Maria,

perché lei ci faccia diventare dei piccoli Gesù.

La consacrazione non è solo una preghiera di fiducia nella Madre di Dio
e non è un atto affettivo di abbandono sterile. Questa decisione consiste nel
consegnarci totalmente e inderogabilmente a lei,Vergine Maria, madre
e maestra, donarle pensieri, propositi, desideri, tutti noi stessi.

Ci consegniamo e decidiamo liberamente di donarci, come Gesù
nell’Orto degli Ulivi, e di tornare a Dio tramite il Cuore Immacolato di
Maria.
Consacrarsi a Maria consiste nel vivere più perfettamente i voti del
Battesimo: fede, speranza, carità.

Chiediamo a Maria con umiltà uno scambio del cuore – un tra-
pianto! Maria in noi dà pienamente gloria a Dio e accetteremo ciò che
Dio permetterà nella nostra vita: accoglieremo ogni situazione umana-
mente dolorosa come permissione divina per la nostra santificazione e
quella dei fratelli. Maria non tutto capiva, ma si fidava, non si lamenta-
va, si abbandonava, credeva senza ma, senza se, senza perché.

Abbiamo bisogno della sua fede eroica, della sua santa umiltà.
Maria compie in noi una costante missione santificatrice.
Dobbiamo gridare con gioia: “Mamma, sono tutto tuo” (come

recitava il motto del beato Giovanni Paolo II “Totus tuus). Maria ci
porta a Gesù... per aiutarci a fare tutto quello che egli ci dirà!

Maria, rendici come Gesù; aiutaci a vivere il progetto unico che Dio
ha su ciascun uomo, a vivere in noi la volontà del Padre come hai fatto
tu, per poter essere segno e modello di vita veramente cristiana, vita
donata. Consacrandoci a Maria, lei vivrà in noi affinché Cristo viva in
noi (cfr. Gal 2,20).

Consegnandoci alla Vergine Maria acquisiamo la certezza della sal-
vezza! Maria non ci lascerà mai… l’abbiamo scelta per sempre.



Consacrazione della Puglia
al Cuore Immacolato di Maria

Maria, Regina della pace, oggi in modo particolare cerco
rifugio nel tuo Cuore Immacolato dove rifulge la pienezza
della grazia.

Mi raccolgo davanti a te per affidare alla tua premura
materna la Chiesa, il mondo intero e ciascuno di noi.

Innanzitutto ti consacro tutta la terra di Puglia, con le sue
province e i suoi comuni. Ti consacro e ti affido i politici, le
famiglie, i giovani, i disoccupati, i poveri, gli ammalati, gli
anziani, gli emarginati e soprattutto le persone che sono più
lontane da Dio.

Ti consacro e ti affido i vescovi, i sacerdoti, le comunità
religiose, i diaconi, i consacrati, le attività pastorali, i gruppi e
i movimenti ecclesiali.

Con la tua intercessione, ottieni per tutti la grazia di esse-
re testimoni coerenti e gioiosi del Vangelo in ogni circostan-
za della vita. Tu che sei Madre, dolce e forte, e modello di vita
cristiana, proteggi e difendi da ogni male tutti i tuoi figli di
Puglia e aiutali a crescere nell’amicizia con Gesù.

Desidero, o Cuore Immacolato di Maria, che la mia con-
sacrazione sia davvero efficace e porti frutti di vita sempre
più conformi al Vangelo.

Perciò, io (dire il proprio nome) rinnovo e confermo oggi,
nelle tue mani, le promesse del mio Battesimo: rinuncio per
sempre a Satana e alle sue opere e mi dono interamente a
Gesù Cristo, per portare la mia croce dietro a lui tutti i giorni
della mia vita, per essergli più fedele di quanto non lo sia
stato fino a questo momento.

Rinnovo con il tuo aiuto la mia promessa di obbedienza al
Papa e la volontà di aderire, con amore e coerenza, alle verità
della fede e agli insegnamenti della Chiesa.

Ti chiedo di sostenermi nel mio cammino per vivere con
fedeltà i Comandamenti, per santificare il giorno di festa, per
restare come te in ascolto della Parola, per attingere forza dai
sacramenti e dalla preghiera.

Ti consacro tutto il mio essere e tutta la mia vita, tutto ciò
che ho e che sono.

Oggi consacro totalmente a te le famiglie, santificale e
rendile sempre più conformi alla volontà di Dio.

Concedimi di amare la vita, difendendola fin dal primo
istante della sua esistenza e custodendola con sollecitudine e
responsabilità nell’anzianità e nella malattia.

Al tuo Cuore Immacolato affido le mie gioie e sofferen-
ze, le difficoltà quotidiane, il lavoro e lo studio, perché in
tutto sappia esprimere con coerenza il mio essere cristiano.

Sostienimi nell’impegno di essere aperto e solidale verso
i più poveri e sofferenti, per essere nel mondo un segno visi-
bile dell’amore di Dio.

Accompagnami sempre nel mio cammino affinché sotto
la tua guida tutti gli uomini scoprano Cristo, unico Salvato-
re, ieri, oggi e sempre.

O Maria, concepita senza peccato, prega per me che a te
ricorro, e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i
nemici della santa Chiesa e per quelli che ti sono raccoman-
dati. Amen.

Consacrazione fatta da Mirjana Dragicevic il 5 febbraio 2012
insieme a migliaia di fedeli presenti al Palazzetto dello Sport di Barletta


