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LA CONSACRAZIONE DELL’ITALIA A MARIA
Storia, attualità, efficacia pastorale di un evento ecclesiale

Di Santino Epis


Storia di un importante evento ecclesiale: appunti

Cinquant’anni fa l’Italia si consacrava a Maria. Era il 13 settembre 1959 e a Catania stava per concludersi il XVI Congresso Eucaristico Nazionale. Un cronista presente così commenta l’evento:”Quattrocentomila persone che strariparono dalla immensa piazza per tutte le strade e i quartieri adiacenti, quattrocentomila testimoni di un trionfo, cui ora ogni parola ed ogni aggettivazione male si adattano. Il XVI congresso Eucaristico Nazionale aveva il suo finale degno e spettacolare, ma è stato un finale che ha superato le previsioni, anche le più ottimistiche, lasciando a bocca aperta di piacevole stupore gli organizzatori e tutti i sacerdoti che , alacri messaggeri della fede, avevano cooperato in ogni parrocchia italiana al suo successo. La cerimonia conclusiva del Congresso ha segnato un’epoca della storia civica di Catania. La consacrazione dell’Italia al Cuore Immacolato di Maria fatta dall’Episcopato Nazionale, il radiomessaggio di Papa Giovanni XXIII, la benedizione eucaristica, sono stati elementi tutti di una dedizione assoluta ai valori della religione cristiana e della fede cattolica”. 
La storia religiosa d’Italia è tutta intrecciata di avvenimenti mariani, ci si chiede come mai la scelta pastorale della consacrazione al Cuore Immacolato di Maria sia stata approvata e realizzata così tardi. La cosa appare inspiegabile se si pensa che alla fine del secolo scorso, a Torino, in occasione di un Congresso Mariano, il progetto era stato messo a punto nei minimi dettagli, sottoposto a Leone XIII, caldeggiato da molti vescovi, fortemente voluto da alcuni movimenti d’ispirazione mariana. Non solo. All’inizio del secolo, un movimento favorevole alla consacrazione a Maria stava prendendo consistenza a livello internazionale. 

Ma veniamo ai fatti. Ci soffermeremo soprattutto sul Congresso Mariano di Torino, già ricordato. L’idea di questo Congresso nacque in occasione del Congresso Eucaristico Internazionale di Torino del 1893. Terminando il suo dotto intervento sulla “Restaurazione sociale per mezzo dell’eucarestia “, il can. Pietro Tarino, così si era espresso: “Questo è il voto che faccio, che in mezzo a tanti congressi cattolici, che si vanno moltiplicando ogni dì, uno altresì ne sorga, che prenda il nome di congresso mariano; e sono persuaso che la Madonna lo vedrebbe di buonissimo occhio e si impegnerebbe a farlo riuscire fruttuosissimo, onde compiere l’opera che sembra averle assegnato la Provvidenza in questo secolo di tante apparizioni; e ne gioirebbe il cuore del defunto Pontefice dell’Immacolata e del vivente Papa del Rosario, che tutto si aspetta dalla devozione alla Madre di Dio “ ~. Il Congresso approvò il voto.

Il primo ad interessarsi ai lavori di preparazione del Congresso fu mons. Davide Riccardi, arcivescovo di Torino, il quale, tuttavia, morì quasi subito. A succedergli fu chiamato mons. Agostino Richelmy, conosciuto per la sua grande devozione alla Madonna e già notoriamente favorevole al progetto del Congresso. Nella stesura della prima bozza di programma volle subito evidenziare che uno dei motivi del futuro Congresso doveva essere quello di creare un vasto movimento per promuovere la consacrazione solenne dell’Italia al Cuore Immacolato di Maria. Manifesta il suo proposito a Papa Leone XIII. Abbiamo la risposta del Pontefice:

LEONE XIII
al Venerabile Fratello Agostino Arcivescovo di Torino
Venerabile fratello, salute ed Apostolica benedizione.  Non appena Ci fu nota l’intenzione di adunare a Torino un Congresso Mariano, con animo grande e volonteroso abbiamo lodato tale divisamento. Poiché a Noi sempre fu cosa solenne e cara il promuovere con ogni sollecitudine tutto quello che può conferire ad alimentare ed a crescere il culto della Beatissima Vergine, avendo Iddio nella sua grande benignità disposto che per mezzo della sua Madre a noi venisse ogni dono, e che in essa la cristianità sempre trovasse aiuto e sicuro rifugio. Ora poi con più viva fiducia a questa Madre di tutti gli uomini noi dobbiamo ricorrere, così esigendo l’indole dei tempi nostri quali già da molti anni corrono tristi per la Chiesa nell’Italia, ed in questi ultimi giorni si fecero ancora più gravi per le recenti sommosse: poiché Colei che in tutte le età passate con modi ammirabili manifestò alla Chiesa il suo amore e la sua potenza, per certo saprà e vorrà mostrarsi propizia nelle presenti calamità, e al nome cristiano oggi pure apporterà prosperità e letizia.
Tu per vero ci hai parlato nella tua lettera del desiderio di consacrare gli Italiani all’Augustissima Madre di Dio, affinché abbiano essi a riposare tranquilli nella tutela del suo Cuore materno. E per certo gli Italiani in ogni tempo furono singolarmente devoti al culto della Vergine Madre. E la storia delle età trascorse bellamente dimostra come fra Maria e gli Italiani sempre ci sia stata nobile gara di cure e di affetto, quale proprio suole essere fra madre e figli; che anzi egli è a riconoscere che le migliori glorie degli Italiani sono legate al nome della Vergine, e che da Lei ebbero forza e splendore le scienze, le lettere e le belle arti. Ove poi nel vostro Congresso venga deliberato di consacrare in modo particolare alla Grande Madre di Dio e singolarmente al suo SS. Cuore il popolo italiano, nulla osta che i vostri voti vengano riferiti alla Sede Apostolica, la quale vedrà in quale maniera abbia da attuarsi tale disegno.
Intanto, perché prospero abbia a riuscire cotesto Congresso dedicato a Maria, a Te, o Venerabile Fratello ed a tutti coloro che prenderanno parte al medesimo, auspice dei Divini favori e pegno della Nostra benevolenza, concediamo con vivissimo affetto l’Apostolica benedizione.
Dato in Roma presso S. Pietro, il giorno 2 agosto, l’anno 1898 ventesimo primo del Nostro Pontificato
	LEONE XIII

Incoraggiato dalla risposta del papa, mons. Richelmy invia a tutti i vescovi una lettera per sottoporre al loro giudizio il progetto della consacrazione. Anche di questa lettera abbiamo il testo il testo:

Ecellenzaza Reverendissima,

Il Santo Padre si è degnato inviare un preziosissimo Breve pel prossimo Congresso Mariano.
Pur non rinunziando alla speranza di potere qui in Torino insieme con V. E. ponderare le auguste parole del Papa, mi pregio comunicarle le stesse a mezzo della presente umile mia lettera.
Se Ella avrà la bontà di significarmi o a voce o in iscritto il suo pensiero intorno alla proposta di cui è parola nel Breve stesso, Le sarò riconoscentissimo.
Le confessò con tutta schiettezza che a me poveretto ed ultimo dei Vescovi italiani sorride l’idea di consacrare al Cuore Immacolato di Maria Santissima i cuori dei figli tribolati di questa povera Penisola, perché nel nuovo secolo che si avvicina, distrutti gli sforzi del moderno paganesimo, pieno e perfetto sia fra noi il trionfo di Gesù Redentore.
Voglia intanto V. E. aiutarci colle fervorose sue preghiere, e mi permetta che baciandole con riverenza le mani mi professi
Di V. E. 
Torino, 12 agosto 1898.					AGOSTINO, Arciv.

Le adesioni dei vescovi arrivarono molto numerose.  Con diverse motivazioni, tutti concordavano sull’opportunità di procedere all’attuazione del progetto. Ecco alcune di queste risposte:


ADESIONI DI CARDINALI

5. E. il Card. JACOBINI: — « Convengo nella sentenza espressa dalla S. V. nella medesima lettera, ma aggiungerei particolarmente il desiderio ardente di vedere effettuata la conversione dei peccatori e la cordiale riconciliazione della patria nostra col Papato, cui la legano le sue tradizioni e la sua  storia. Di qui ogni prosperità per la Penisola ed un pieno trionfo di Gesù Redentore tra noi al cadere del secolo ed al principio de] nuovo».

S. E. il Card. CELESIA, Arcivescovo di Palermo: — « La sua del 12 m’inonda l’animo di allegrezza nell’apprendere la sua bella idea di consacrare all’Immacolato Cuore di Maria i cuori dei figli tribolati, e molto più perché tale idea sta molto a cuore al S. Padre, che si è degnato all’oggetto farle pervenire un Breve».

S. E. il Card. Di CANOSSA, Vescovo di Verona: — «Applaudisco e faccio mio il voto della consacrazione degli Italiani al C. della B. V.».

ADESIONI DI ARCIVESCOVI

Mons. Arcivescovo di GENOVA: — « Oh sì! riposi l’ItaIia nostra sotto la protezione materna della Vergine benedetta ed abbia pace».

Mons. Arcivescovo di BRINDISI: — « La preziosa lettera inviatami dall’E. V., unita al Breve del S. Padre, mi fa brillare il cuore per la gioia nel conoscere quasi adempiuto un mio voto di vedere consacrato tutto il popolo italiano al sacro ed immacolato Cuore di Maria ». (Propone la consecrazione doversi fare dopo il Pontificale della Natività di Maria SS.).

Mons. Arcivescovo di AQUILA: — « Voglia Dio che pei meriti di sì gran Madre noi fossimo liberati dal moderno paganesimo, e fatti degni di assistere al trionfo della Chiesa! ».

Mons. Arcivescovo di PERUGIA: — « Da chi attenderemo che si rinnovi fra noi questa vita cristiana, se non da Colei che è nel tempo stesso Madre di Dio e Madre amorosissima nostra e ben a ragione può dire che l’Italia è sua per i tanti benefizi che a larga mano sempre vi sparge? (Propone venga diffusa largamente la divozione al S. Cuore di Maria).

Mons. Arcivescovo di UDINE: — «Mi impegno fin d’ora di secondare le deliberazioni che verranno prese per impegnare sempre meglio l’aiuto potentissimo della nostra cara Madre Maria, la più forte a combattere le eresie tutte quante, la più ferma speranza pel trionfo tanto sospirato della Santa Chiesa e del suo augusto capo l’immortale Leone XIII ».

Mons. Arcivescovo di MODENA: — « Alla proposta di consacrare alla Augusta e Benedetta Madre del Nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo ed all’Immacolato ed amorosissimo suo Cuore l’intera nazione italiana sono ben lieto di dare anch’io la mia adesione con tutta l’anima e col più vivo compiacimento ».
Mons. Arcivescovo di TARANTO: — « L’animo mio gode pel nobile pensiero di fecondare con uno speciale Congresso il culto a Maria, culto tanto caro all’Italia ». (Propone che il culto di Maria sia studiato meglio sotto l’aspetto sociale e che la festa del Cuore di Maria fosse possibilmente per tutta l’Italia nella domenica dopo la festa del Cuore di Gesù col rito doppio di 2°_classe).

Mons. Arcivescovo di ACERENZA e MATERA: — « Voglia il Signore nel suo infinito amore per noi dare forza al Sommo Pontefice affinché possa compiere, quale corona delle sue tanto memorabili opere, questo atto di solenne tributo alla Madre di Dio, per parte dei suoi figli, che soffrono e sperano in questa nostra povera Italia ».

Mons. Arcivescovo di FERMO: — « Il reciproco scambio di affetti fra i popoli d’Italia e la Vergine SS. come tra figli e madre, notato nel Breve del S. Padre, mi sembra che riceverebbe come il coronamento nella consecrazione dei cuori a Maria».

Mons. Arcivescovo di TRANI: — «In quel cuore (di Maria) vi ha una stilla di balsamo per tutti in mezzo alle tante tribolazioni ed amarezze onde è travagliata la vita in questo campo di prova che mondo si appella ».

	Mons.i Arcivescovo di LUCCA: — « Benedico di gran cuore la proposta stessa e confido che possano raccogliersene frutti di salute per i fedeli di questa nazione tanto da Maria prediletta ».

Mons. Arcivescovo di SORRENTO: — « Mando il mio voto più ardente perché il Congresso ottenga dal Santo Padre di poter dedicare al Cuore Immacolato di Maria tutte le Diocesi d’Italia. A mio piccolo modo di vedere nulla di più efficace ridestare un risveglio di pietà mariana in tempi di tanto scetticismo, nulla di più salutare ad ottenere sulla povera Italia peccatrice una nuova copiosa misura di misericordia e di perdono


ADESIONI DI VESCOVI

Mons. Vescovo di VOLTERRA: — « Faccio voti che la consecrazione dei figli d’Italia al Cuore di M. sia il mezzo de quale si serva Maria SS. colla sua onnipotente intercessione pei richiamare tanti traviati ai piedi del suo Divin Figlio e sia,questo il più bell’omaggio che a Lui venga reso nel nuovo secolo che s’avvicina»

Mons. Vescovo di CESENA: — « Se alle singole città e diocesi d’Italia si proponesse e si domandasse sull’argomento (consecrazione dei figli d’Italia al Cuore di Maria) un comune plebiscito, per fermo non se ne vedrebbe una che non rispondesse con un pieno affermativo suffragio. La mia Cesena certamente non sarebbe seconda a veruna delle città e Diocesi sorelle: tanto in essa è radicato e profondo l’amore, e coll’amore la fiducia in Maria Santissima ».

Mons. Vescovo di FOLIGNO: — «Sono convinto che l’accoglieranno i Cattolici tutti (il voto) non solo gli osservanti, ma quelli ancora che di Religione conservano soltanto qualche divozione alla Vergine SS.

Mons Vescovo di ASSISI: — « Sono sicurissimo dei frutti religiosi, morali ed anche civili, che derivano alle nostre Diocesi per tale consecrazione ».

Mons. Vescovo di NICOTERA E TROPEA — « La Vergine SS. ha dato sempre evidenti segni di predilezione verso la nostra diletta patria; ed anzi in mezzo alla bella Penisola, in Loreto, si è degnato Iddio Onnipotente di riporre prodigiosamente la umile Casa in cui il Verbo Divino si fece carne nel seno purissimo di Maria».

Mons. Vescovo di ANAGNI: — «Il mezzo ch’Ella propone non può essere più atto e sicuro; poiché considerando la Società moderna quel fonte di grazie e di benefizi segnalatissimi che dal Cuore di Maria sgorga perennemente a sollievo e a vantaggio degli uomini, non potrà non accendersi a riamarla per l’argomento tolto in prestito da S. Giovanni: Diligamus eam quoniam ipsa prior dilexit nos ».

Mons. Vescovo di SAN SEVERO: — « Sempre ho predicato ed ho tenuto che per la clemenza del Cuore di Maria si arriva alla misericordia del Cuore di Gesù; onde è giusto che dopo la consecrazione dell’Italia al Divin Cuore del Figlio, la stessa si consacri al purissimo Cuore di Maria. Ecco il mio voto ardentissimo ».

Mons. Vescovo di CITTÀ DI CASTELLO: — « Il culto e la divozione alla Gran Madre di Dio è la più splendida eredità che noi Italiani abbiamo ereditato dagli avi nostri ».

Mons. Vescovo di FOSSOMBRONE: — « Colla mediazione della Vergine è necessario affrettare sull’Italia, anzi sul mondo tutto la misericordia di Dio, il quale omnia nos habere voluit per Mariam ».

Mons. Vescovo titol. di TIBERIADE: — «L’idea di consecrare al Cuore Immacolato di Maria SS. i cuori dei figli tribolati di questa povera Penisola, a mio parere, deve essere una delle più belle deliberazioni del Congresso in parola, e però io vi aderisco sin da questo momento ».

Mons. Vescovo di TORTONA: — « Lodo, applaudo ed incoraggio la proposta di consacrare in detta circostanza questa povera nostra Italia al Cuore Sacratissimo di Maria, la quale nella sua materna bontà ben saprà ricondurre i traviati figli alla primitiva fede ed alla devozione e sommissione alla S.Sede Apostolica».

Mons. Vescovo di CHIOGGIA: — «Aderisco di tutto cuore a questa nuova gloria di Maria, affinché mediante la di Lei speciale protezione abbia luogo fra noi del nuovo imminente secolo e la distruzione del mondano paganesimo ed il pieno e perfetto trionfo di Gesù Redentore

Mons. Vescovo di LODI: — «E sempre dolce ai figli ogni tributo che si rende alla Madre di Dio ed in diebus peccatorum a corroborare pietatem ».

Mons. Vescovo di ACQUAPENDENTE: — « Approvo pienissimamente e sottoscrivo di tutto cuore al bel pensiero di consacrare il popolo italiano al Cuore materno di Maria SS. perché nel nuovo secolo sia pieno e perfetto fra noi il trionfo di Gesù Redentore. Ponga pure il mio nome fra quelli dei Confratelli che firmeranno la istanza alla S. Sede per questo scopo ».

Mons. Vescovo di B0VA: — «Non altrimenti che da Colei, che a buon diritto s’invoca l’Auxilium Christianorum, è dato sperare oggi la vigorosa mano richiesta ad abbattere il moderno paganesimo: da Colei che è la scala misteriosa che adduce sicuramente a Gesù ».

Mons. Vescovo di NOTO: — « Aderisco di gran cuore all’opportuno e savio divisamento di V. E. Reverendissima che al purissimo ed infiammato Cuore della Vergine benedetta ama siano consacrati i cuori degli Italiani, cui sette malefiche si studiarono e si studiano imbestiare l’anima e far perdere con la fede rivelata ogni gentile e casto affetto ».

Mons. Vescovo di MARSICO: — « Il solenne atto religioso da compiersi nell’imminente Congresso Mariano, è stato cagione a me di somma letizia, in vista del bene grande che, piacendo a Dio, ne potrà derivare alla presente generazione ed all’avvenire ». (Propone: unica formula di consecrazione approvata ed indulgenziata da ripetersi da tutti gli Italiani nella stessa ora di un medesimo giorno festivo in ogni parrocchia).

Mons. Vescovo di ACIREALE: — « Molte ragioni della più soave e dolce convenienza possono trovarsi a consecrare al Materno Cuore della Madre del Divin Redentore l’Italia nostra come la Nazione, che privilegiata della Sede Suprema della Chiesa, versa sul tramonto triste del secolo XIX in tanti e sì gravi bisogni d’aiuto e di salvezza». (Propone che la festa del Cuore di Maria venga per l’Italia unita a quella del Patrocinio da celebrarsi nello stesso giorno da tutte le Diocesi d’Italia, aggiungendo come monumento perenne della consecrazione, nella liturgia, qualche cenno storico di quell’atto solenne d’amore e di speranza nella materna protezione della Vergine Potentissima).

Mons. Vescovo di ALATRI: — «Ardentemente desidero che la nostra povera Italia e gli Italiani tutti in ispecial modo siano consecrati alla B. V., perché come da questa abbiamo singolari prove di predilezione, così è doveroso che le corrispondiamo con singolare affetto a preferenza delle altre nazioni”.

Mons. Vescovo di CASTELLANETA: — «... Ciò, lo spero vivamente, agevolerà di molto quello che tutti i buoni sospirano, il trionfo cioè, pieno e perfetto di Gesù Redentore nel secolo che è per cominciare ».

Mons. Vescovo di TELESE e CERRETO: — «Voglia la nostra buona Madre Maria SS. sorridere dal Cielo ai generosi propositi e mostrarsi clemente e tutta misericordia verso questa nave senza nocchiero in gran tempesta, che chiamasi Italia».

Mons. Vescovo di ORIA: — «Quanti motivi per farle questa consacrazione! Sì, viva il Cuore Immacolato di Maria, sede della Sapienza, torre inespugnabile, in cui raccolta l’Italia cattolica, sentirà cadere stanche le armi de’ suoi nemici: Cuor di Madre amantissima, specie pei figli traviati, che primo sentì palpiti del Cuore di Gesù per l’umanità decaduta, e nel qual racchiusa questa povera Italia imparerà ad amare il Cuore di Gesù Redentore e troverà il vero tipo dell’amore verso fratelli».

Mons. Vescovo di NOCERA DEI PAGANI: — « E questo solenne  atto verrà senza meno a riuscire come prossimo apparecchio per le abbondanti grazie che tutti speriamo ricevere da Gesù Redentore nel nuovo secolo pel trionfo della Santa Chiesa giusta i santi desideri del nostro Santo Padre».

Mons. Vescovo di SQUILLACE: — « Primo fra tutti aderisco i fo’ voti perché sia vieppiù glorificato l’Immacolato Cuore d Maria ».

Mons. Vescovo di VENOSA: — « Angosciata da immani sciagure l’Italia ora più che mai sente vivo il bisogno di uno straordinario aiuto del cielo; aiuto che dobbiamo aspettare dalla SS. Vergine, sollecita ed amorosa mediatrice tra Gesù Cristo e l’umanità. Fu santo quindi e salutare il pensiero di voler consacrare al Cuore Immacolato di Maria SS. i cuori dei
figli tribolati di questa povera Penisola ».

Mons. Vescovo di LARINO: - “Lodo il sublime pensiero della consecrazione dei figli d’Italia a Maria”.

Mons. Vescovo di PATTI: — « Possa al più presto dalle bocche e dai cuori dei popoli tutti d’Italia come pegno di grande affetto alla Regina celeste, alla dolce Signora nostra, come segno di pieno ed efficace ritorno alla divina restauratrice fede dei padri nostri, rompere unanime, entusiastico il grido così frequente anche nelle nostre contrade: Viva Maria, la patrona d’Italia, la speranza della Chiesa! ».

Mons. Vescovo di MANTOVA: — « La proposta di consacrare la patria nostra al suo Cuore Santissimo non può lasciar luogo alcuno a differenza di vedute, ed io la credo una proposta che si approva al solo primo annunzio con un applauso unanime ».

In questo clima favorevole iniziarono i lavori de Congresso che si concretizzarono in un Indirizzo ufficiale inviato al Santo Padre Leone XIII.


INDIRIZZO DEL CONGRESSO MARIANO
AL S. PADRE LEONE XIII

Beatissimo Padre,
Giunti al termine del III Congresso Nazionale Mariano, sentiamo il dovere ed il bisogno di partecipare a Voi, o Beatissimo Padre, la gioia che ha inondato gli animi nostri nel vedere coronate dal più felice successo le nostre speranze e le nostre fatiche.
A questa splendida e grandiosa dimostrazione di fede e di amore sono convenuti numerosissimi i cattolici piemontesi ed i rappresentanti del Clero e del Laicato cattolico di tutta l’Italia, e nelle adunanze pubbliche e private del Congresso, e nelle funzioni religiose, che lo hanno accompagnato, abbiamo assistito ad una nobile gara di pietà verso la gran Madre di Dio, che è riuscita di salutare edificazione alle anime, e sarà, lo speriamo, il principio d’una divozione ancora più fervente alla possente Regina dei Cieli
Quest’esito felicissimo, noi lo ripetiamo dalle benedizioni di Dio e di Maria; ma di queste benedizioni fu a noi auspice, o Beatissimo Padre, la Vostra benedizione e la Vostra parola.
Il venerato Breve, che Vostra Santità si degnava d’indirizzare al nostro Congresso, fu per noi luce, incoraggiamento e conforto ineffabile. Esso ha ispirato le nostre menti ed è servito di guida ai nostri lavori; in guisa che può dirsi che il Congresso Nazionale Mariano di Torino non ha fatto altro che commentare ed illustrare la Vostra parola di Padre e di Maestro infallibile.
Però, ciò che formò la nota caratteristica del Congresso fu la proposta di consacrare solennemente il popolo italiano al purissimo ed immacolato Cuore di Maria.
Allorquando Ve ne umiliammo l’idea, o Padre Santo, Voi ci incoraggiaste a studiarla, e quindi, parlandoci nel Vostro veneratissimo Breve dei gravi ed urgenti bisogni dell’ora presente e della fiducia nel validissimo patrocinio della Vergine, di cui ricordaste le relazioni storiche con l’Italia nostra, riaccendeste di nuovo ardore i cuori nostri.
A questo appello d’amore filiale, partitosi dalla cattolica città di Torino, risposero concordi ed unanimi i Vescovi d’Italia, i quali, o intervenendo, siccome noi, personalmente a questo Congresso o aderendo per lettera, hanno accolta con entusiasmo la proposta. Ed i numerosi rappresentanti del Clero e del Laicato cattolico d’Italia, qui convenuti, convinti dell’opportunità ed efficacia di quest’atto solenne di consecrazione a Maria, ne presentano, per mezzo nostro, la domanda a Voi, come figli devoti ed obbedienti al Padre amatissimo ed al Maestro sapiente.

Beatissimo Padre,

Sottomettendo umilmente alla Santità Vostra le proposte del III Congresso Nazionale Mariano, noi Vi supplichiamo di accordarci che la festa del SS. Cuore di Maria sia elevata per l’Italia a rito doppio di prima o di seconda classe, e che essa venga celebrata ciascun anno nell’ultima domenica del mese di maggio, siccome a suggello e solenne chiusa di quel mese che la pietà cristiana, principalmente in Italia, ha da oltre un secolo, con l’approvazione della Chiesa, dedicato in particolare maniera alla Vergine Madre. In pari tempo supplichiamo la Santità Vostra affinché vogliate concederci che in tal giorno il popolo italiano si consacri solennemente al S. Cuor di Maria con una formola speciale da recitarsi in tutte le chiese parrocchiali d’Italia.
	E se la peculiare benevolenza, cui Voi, o Padre Santo, ci avete fatto segno nell’occasione di questo Congresso, noi ci rende troppo arditi noi ardentemente Vi preghiamo che Voi stesso vogliate darci la formola di consacrazione del popolo italiano al Cuore Santissimo della Madre di Dio Imperocché siamo sicuri che Maria, speciale Patrona d’Italia, gradirà meglio la nostra offerta e stenderà coi maggiore sollecitudine le ali del suo materno patrocinio sul popolo italiano che viene a rifugiarsi nel suo purissimo Cuore, se si sentirà invocata con le parole stesse che metterà sulla bocca dei figli il Padre comune della Cristianità, che è nello stesso tempo il Pontefice de Rosario ed il primo e più augusto figlio della patria nostra.
Sottomettendoci fin d’ora incondizionatamente a tutto ciò che sarà deliberato dalla Santità Vostra, o Beatissimo Padre noi Vi ringraziamo con tutta l’effusione del cuore in nome nostro, in nome dei nostri Veneratissimi Confratelli, ed in quello dei Congressisti, degli aderenti al Congresso di tutti i Cattolici italiani.
E prostrati al bacio dei Vostri santissimi piedi, umilmente domandiamo l’Apostolica Benedizione”.

L’argomento della consacrazione occupò gran parte dei lavori congressuali. Mons. Richelmy apre il Congresso con una relazione:
“
Un’altra volta tocca al povero Arcivescovo a prendere lo parola in questo magnifico tempio per annunziare l’argomento di questa seduta speciale, che vuole essere solenne. Giacché la Divina Provvidenza ci ha qui radunati a Congresso, pare che a noi si spetti il preparare la consacrazione di questa chiesa, che, da quanto venne osservato da alcuni, è la prima dell’Europa tutta,  dedicata specialmente al Cuore di Maria. Ma noi sappiamo essere poca cosa il tempio materiale, è il tempio spirituale che dobbiamo dedicare a Maria. Ieri l’arcivescovo di Vercelli con l’affetto di figlio ricordava la sublime parola detta da Gesù a Giovanni: Ecce Mater tua. Sempre quando penso a queste parole una commozione mi prende. Vi erano molte pie donne là presenti; ma non ad esse si volse Gesù. Giovanni; che rappresenta in modo speciale il sacerdozio, viene scelto a esser figlio a Maria. Noi che siamo dalla Divina Provvidenza stati chiamati al sacerdozio, noi che gemendo sopra le molte miserie nostre e dei nostri fratelli dobbiamo quasi raccogliere queste miserie e presentarle al Cuore di Maria, perché le faccia scomparire. Tutti poi quanti qui siamo, sacerdoti e laici, possiamo dire di rappresentare l’Italia Cattolica, e questo con tanto maggior diritto quanto più siamo certi di avere con noi il Vicario di Cristo. Un sacerdote ha espressa l’idea di dedicare questa Italia al Cuore di Maria. E questa idea ottenne la benedizione del Papa, come appare dalla lettura che sta per farsi del prezioso Breve dello stesso Santo Padre. E noi siamo qui per trovare il modo di consacrare tutta l’Italia a Maria. Sì noi aspiriamo al vanto di aggiungere questa nuova gemma alla corona di Maria. Da questa città, che vide molti nemici di Gesù e di Maria intenti a guerra iniqua contro la Santa Nostra Religione, è troppo giusto si diffonda lo slancio dell’amore per consacrare a Maria tutta la diletta nostra Italia.

La relazione ufficiale sul tema viene svolta da mons. Alessi di Padova. Spetta a lui provare quanto sia urgente, nelle attuali condizioni in cui versa l’Italia, la necessità di procedere alla consacrazione. Lo fa con un lungo ed erudito discorso fitto d’interrogativi:

« ... Perché questo atto pubblico e solenne di consacrazione alla Regina dei cieli? A quali bisogni dell’ora presente esso risponde? Quali speranze possiamo riprometterci per l’avvenire del nostro paese?... Queste domande si affacciano forse al vostro pensiero, o signori, ed io brevemente risponderò dicendovi: guardate ai bisogni morali, intellettuali e sociali del popolo italiano, e poi guardate all’immacolato Cuore della Vergine. Dopo questo doppio sguardo, sguardo della mente che scruta, sguardo del cuore che confida e spera, voi avrete tutto compreso e sarete convinti dell’opportunità di questa consacrazione solenne, che verrebbe a suggellare il tramonto del secolo che muore, e a benedire gli albori del secolo che si affaccia all’orizzonte».

Dopo aver elencato le ragioni del gesto di pietà mariana, così prosegue: « Ebbene: la consacrazione del popolo italiano al Cuore di Maria condurrà i vostri figli fratelli a Gesù Cristo per mezzo della Madre sua. Oh! il popolo va volentieri a Maria, perché fra Maria e il popolo c’è un vincolo d’amore, rinsaldato dalle tradizioni di diciannove secoli».

A chiusura del Congresso furono redatti i voti. Eccoli:

1.Chiedere al Santo Padre che approvi la Consacrazione di tutti gli Italiani al Cuore immacolato di Maria, Rifugio dei peccatori;
2. Chiedere al S. Padre che aderisca nel concedere la festa del Sacro Cuore di Maria, Rifugio dei peccatori, festiva per l’Italia, da celebrarsi possibilmente, al termine del mese di maggio;
3. Chiedere alla Santa Sede una formula di consacrazione da ripetersi ogni anno nell’anzidetta festività.                                                                                                                                                                                                                                  

Circostanze favorevoli portano verso la consacrazione

Sul seguito di questo progetto non si hanno notizie precise. Perché non fu realizzato? Quali difficoltà concrete ha incontrato? Azzardiamo qualche ipotesi.
Nelle varie relazioni del Congresso e anche nelle risposte di vescovi si fa spesso accenno ad una situazione italiana difficile e complessa per una serie di problemi politici e sociali rimasti insoluti da troppo tempo. Proprio per questo, se da una parte troviamo la comprensibile ansia pastorale dell’episcopato e dello stesso Leone XIII, dall’altra c’è una classe politica ostile e diffidente, un laicato cattolico tenuto lontano dai «punti caldi» dove si stanno giocando i destini del Paese, un movimento operaio che è sempre di più terra di conquista del socialismo.
A questo punto ci si può chiedere a quale di queste varie Italie era diretto il progetto di consacrazione a Maria voluto dai vescovi. C’erano delle reali difficoltà che avrebbero potuto impedire la consacrazione e che, forse, di fatto, l’hanno impedita; ma si potrebbe anche supporre che proprio queste difficoltà hanno potuto influire sulla decisione dei Vescovi di consacrare alla Madonna una nazione bisognosa di riconciliazione, di giustizia sociale, di pace religiosa.
Nel periodo in cui si sviluppa in Italia un movimento favorevole alla consacrazione a Maria, un movimento analogo si sta muovendo a livello internazionale. Si raccolgono firme da presentare al Papa perché consacri il mondo al Cuore Immacolato di Maria. Una supplica viene presentata a Pio X da P. U. Gebhard, Procuratore dei Padri Monfortani. La risposta del Papa è ancora una volta possibilista: “Non ci vedo grandi difficoltà. Naturalmente bisognerà che le cose si facciano in regola, che cioè la Congregazione dei Riti esamini ; ma lo ripeto, non ci vedo difficoltà: nulla anzi di più gradito per me di questa supplica; son sempre felice quando mi è dato fare qualcosa per la Madonna”.
L’avvenimento “Fatima” (1917) ha sicuramente dato un contributo decisivo alla causa della consacrazione mariana del mondo e delle singole nazioni. Il 13 maggio 1931, i vescovi portoghesi, accogliendo l’invito della Signora, consacrano al suo Cuore Immacolato le loro diocesi e l’intera nazione. Nel maggio 1942, XXV anniversario delle apparizioni di Fatima, il card. Schuster, arcivescovo di Milano, rende noto in una lettera pastorale che l’ultima superstite dei tre veggenti di Fatima ha espresso il desiderio della Madonna che il mondo venga consacrato al suo Cuore Immacolato. Quattro mesi dopo, nell’ottobre dello stesso 1942, sempre nell’ambito delle celebrazioni di Fatima, l’Episcopato Portoghese chiede a Pio XII la consacrazione del mondo.
La supplica dei vescovi portoghesi giunge a Roma nelle mani di un Pontefice che agli avvenimenti di Fatima ha legato importanti momenti della sua vita di sacerdote e di vescovo. L’accoglienza è favorevole. La consacrazione avviene il 31 ottobre 1942, durante il radiomessaggio ai fedeli del Portogallo, convenuti numerosissimi a Fatima per le celebrazioni giubilari. L’Atto di consacrazione viene ripetuto dal Papa nella solenne funzione impetrativa dell’8 dicembre dello stesso anno, nella Basilica di S. Pietro.
L’esempio di Pio XII viene seguito da molti vescovi. Il Papa si dimostra particolarmente compiaciuto. «Nello scorso mese di ottobre — scrive al card. Maglione, Segretario di Stato, noi offrimmo, dedicammo e consacrammo al Cuore Immacolato di Maria la Santa Chiesa ed insieme tutto il mondo. Abbiamo appreso poi, con sommo conforto del nostro animo paterno, che lo stesso atto devoto fu ripetuto dappertutto, dai vescovi, dai sacri ministri e dalle moltitudini del popolo cristiano ».
Di questo gesto di consacrazione Pio XII parla anche nella Lettera Enciclica « Auspicia quaedam» dove troviamo, tra l’altro, un significativo invito: «Desideriamo pertanto — scrive il Papa -  qualora l’opportunità lo consigli, si faccia questa consacrazione sia nelle diocesi, come nelle singole parrocchie e nelle famiglie»’. Nello stesso documento Pio XII lascia intendere che la consacrazione della Chiesa e del mondo al Cuore Immacolato di Maria sia quasi una logica conseguenza della consacrazione al Cuore di Gesù compiuta da Leone XIII nel 1899.
Il 7 luglio 1952 Pio XII consacra la Russia al Cuore Immacolato di Maria. Richiesto di un commento a tale avvenimento, il card. Gregorio Pietro XV Agagianian scrive: «Pio XII, favorito di straordinarie grazie e segni fatidici dalla Vergine di Fatima, accoglie, con un atto singolarissimo non mai ripetuto per nessun altro popolo  in particolare, un altro desiderio di Maria, consacrando al Cuore Immacolato di Lei la Russia, malgrado che i popoli che la compongono siano ancora in massima pane separati dalla Sede Apostolica ». «Ecco — continua ancora il card. Agagianian — un gesto papale erompente dalla coscienza della paternità universale di cui palpita il cuore del Vicario di Cristo; un gesto che deve essere considerato come un pressante appello ad una nuova e più fervente crociata di preghiere e di sacrifici per implorate, mediante Maria, il gran dono del ritorno alla pace e della libertà religiosa in Russia, anzi la conversione stessa della Russia! » 6

Non abbiamo testimonianze apprezzabili sulla reazione dei Vescovi italiani sia agli avvenimenti di Fatima, sia alle continue esortazioni di Pio XII a ripetere la consacrazione a tutti i livelli, soprattutto a livello nazionale Ufficialmente nessuno si fa promotore di iniziative concrete, anche sulla scorta del progetto di consacrazione elaborato dal Congresso Mariano di Torino e mai realizzato. 
Qualcosa, comunque, incomincia a maturare agli inizi degli anni ‘50. Già nel 1945, in occasione di una settimana di studi mariani, la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria era stata fatta oggetto di un serio approfondimento teologico. P. Gabriele Roschini, concludendo una lunga relazione sulla consacrazione, la definiva “un atto di portata veramente eccezionale “ ed esortava i presenti ad adoperarsi in tutti i modi perché l’appello del Papa per le consacrazioni delle singole nazioni venisse accolto. Dello stesso parere era anche Mons. Pietro Parente, noto teologo, autore di uno studio interessante sulla consacrazione.
Negli anni ‘50 alcune circostanze favorevoli contribuirono alla attuazione del progetto di consacrazione dell’Italia: la nascita della Conferenza Episcopale Italiana e la creazione di una organismo nazionale di pastorale mariana  che prenderà subito il nome di Collegamento Mariano Nazionale. Quest’ultimo organismo era nato come “un monumento vivente dell’Anno Centenario di Lourdes”, con il preciso intento di coordinare le iniziative promosse dai vari movimenti d’ispirazione mariana operanti nella Chiesa italiana. Nel suo “Programma” il CMN prevedeva, tra l’altro, di “preparare l’ambiente per giungere alla Consacrazione dell’Italia al Cuore Immacolato di Maria”.
La CEI, un organismo ai suoi primi passi, su proposta del card. Giacomo Lercaro, approvò il progetto della consacrazione dell’Italia nella riunione del 13 dicembre, a Roma. Fu la prima iniziativa della CEI. L’annuncio ufficiale arrivò solo verso la fine di gennaio. Nel suo comunicato, il Segretario della CEI ricorda che la proposta di consacrare l’Italia alla Madonna corrispondeva ad un preciso e più volte manifestato desiderio di Pio XII, fatto proprio da Giovanni XXIII, eletto da poco; inoltre, il comunicato stabiliva che la cerimonia della consacrazione avrebbe dovuto concludere il XVI Congresso Eucaristico Nazionale di Catania, il 13 settembre 1959; infine, si dava incarico al Collegamento Mariano Nazionale di esprimere un “Comitato” che avrebbe dovuto operare in stretta collaborazione con i Vescovi e sotto la direzione del card. G.Lercaro. Gabriele Amorth, sacerdote della Pia Società San Paolo, nel sua accurata documentazione sui tempi di attuazione del progetto relatio alla consacrazione, accenna ad un certa freddezza con la quale Giovanni XXIII aveva dato la sua approvazione alla decisione della CEI. Lo stesso atteggiamento aveva avuto da Patrianca di Venezia. Annota Don Amorth: “La consacrazione dell’Italia sarebbe passata alla storia come approvata da Papa Roncalli che, da Cardinale, non la condivideva”. 
L’approvazione della proposta di consacrare l’Italia alla Madonna non fu subito avvertita come un fatto importante; lo testimonia la poca attenzione data all’evento dalla stampa, anche quella d’ispirazione cattolica. Solo l’Osservatore Romano esce con un lungo articolo firmato da P. Raimondo Spiazzi, dove la notizia viene quasi preannunciata. «Ci sembra — scrive P. Spiazzi —che l’Italia dovrebbe scrivere il primo capitolo di questa nuova storia di consacrazione e di devozione mariana, senza clamore e coreografia, ma in meditata e matura convinzione di anime preparate e desiderose del regno di Dio»

	La preparazione dell’avvenimento fu uno dei primi problemi che dovette affrontare il Comitato. Di questo Comitato faceva parte anche Padre Giuseppe Ghidotti. Cosa fare? Si rivelò subito provvidenziale la proposta di una “Peregrinatio Mariae”, una formula pastoralmente efficace, già collaudata in altre nazioni. Interessante il commento apparso su “Civiltà Cattolica: “Prima che l’Italia si metta in ginocchio dinanzi alla celeste Regina un’immagine di Lei farà il giro di tutto il territorio nazionale come per invitare di persona il suo popolo a raccolta. Così l’atto che sarà compiuto il 13 settembre a Catania, dove gli Italiani saranno spiritualmente presenti, avrà, tra l’altro, il significato di una visita restituita a tanta visitatrice”. Di fatto, la proposta della “Peregrinatio” fu una scelta felice e favorì una preparazione, sia pure un po’ affrettata, dell’avvenimento.   La storia della “Peregrinatio Mariae” è stata raccontata nel libro “Il Pellegrinaggio delle meraviglie”, edito a Roma, nel 1960, a cura del Comitato Nazionale Mariano per la consacrazione dell’Italia al Cuore Immacolato di Maria.
	Ad accompagnare la statua della Madonna di Fatima in elicottero furono scelti Padre Mario Mason, gesuita, e Padre Alberto Scotton, monfortano. Annota il cronista:”Manco a farlo apposta, la Vergine veniva così accompagnata da due suoi figli, uno della Compagnia di Gesù e uno della Compagnia di Maria”
Giunse finalmente il giorno stabilito. La statua della Madonna di Fatima arrivò a Catania il 6 settembre, proveniente da Siracusa, e vi si fermò per tutta la settimana del Congresso Eucaristico Nazionale. Nel giorno conclusivo  tutti poterono seguire il momento culminante della consacrazione che la radio e la televisione trasmisero in diretta. L’Atto di consacrazione, accuratamente preparato dal Comitato, fu letto dal card. Marcello Mimmi, Legato del Papa al Congresso Eucaristico. “ (…) Vescovi di un paese da voi prediletto e predestinato a sede del vostro vicario in terra, solleciti del bene spirituale e materiale del nostro popolo, desiderosi che sulla nostra patria e sul mondo intero risplenda presto un arcobaleno di speranza e di pace, noi, o Signore, deponiamo nel Cuore della Madre vostra e nostra  i voti più ardenti per la diletta Nazione italiana: la sua prosperità nella pace, nella giustizia, nella libertà, nell’ordine, nella concordia; la sua fedeltà alla religione che voi le avete dato; la sua integrità nella fede cattolica;la sua santità nei costumi; l’unione di tutti i suoi figli in una fraterna carità”. 
L’Amen di tutti gli Italiani fu l’interminabile applauso degli oltre 400.000 fedeli presenti alla cerimonia. Subito dopo è risuonata la calda voce di Giovanni XXIII con un suo radiomessaggio, una esortazione ad operare perché l’Atto appena compiuto diventasse “un motivo di sempre più serio impegno nella pratica delle cristiane virtù, difesa validissima contro i mali, sorgente di prosperità anche temporale”.

Interessante è un commento apparso sul Corriere della Sera, riferendo la cronaca di Catania: « Sono i vescovi che a nome di tutti i fedeli offrono quest’atto di adorazione a Dio per le mani della Madonna, e quindi sono tutti i cristiani a compiere lo stesso atto, come la comunità di una stessa grandissima famiglia. La nazione viene a rappresentare un ‘unica famiglia che si presenta a Dio guidata dall’amore materno di Maria ».

Il 18 settembre un aereo portò la statua della Madonna di Fatima da Roma a Trieste, ove sostò tre giorni. Al vescovo della città, mons. Antonio Santin, fu consegnato il primo contributo che era stata raccolto per la costruzione del nuovo tempio, durante il passaggio della Madonna nelle varie città italiane. Papa Giovanni XXIII si mostrò molto sensibile alla nuova costruzione. Dietro richiesta di Mons. Santin fu lui ad assegnarle il titolo. Padre Roschini aveva proposto “Regina Italiae”, ma il Papa preferì quello di “Maria, Madre e Regina”. Il 19 settembre fu benedetta la prima pietra. Il 22 maggio 1966 si consacrò il nuovo tempio. Paolo VI, succeduto a Giovanni XXIII, si rese presente con un telemessaggio: « Noi confidiamo che, riacceso il ricordo della consacrazione compiuta al termine del Congresso Eucaristico di Catania, generosa ne segua l’applicazione in tutti i settori della vita, personale, familiare, sociale, civica culturale» “. Non va dimenticato che Papa Montini, nell’ottobre 1942, allora sostituto della Segreteria di Stato, fu una delle poche persone presenti alla trasmissione del radiomessaggio in cui Pio XII consacrò la Chiesa e il mondo al Cuore Immacolato di Maria.

Da annotare in conclusione la particolare solennità con cui sono stati celebrati sia il XX che il XXV anniversario della consacrazione dell’Italia a Maria. In occasione del XX anniversario il Collegamento Nazionale Mariano fissò a Catania la Settimana Mariana Nazionale indicando come tema:”Un Popolo di consacrati”. Lo stesso Collegamento, alla cui segreteria si cono succeduti diversi padri monfortani, ha messo in atto un serie di iniziative pastorali per preparare al meglio la celebrazione del XXV. La Settimana Mariana Nazionale, che si è svolta a Roma dal 19 al 23 giugno,  ha avuto come tema: “Maria nel cammino della Chiesa Italiana”. La celebrazione ufficiale si è svolta nel tempio votivo di Trieste il 9 settembre 1984.

Significato e attualità della consacrazione dell’Italia a Maria

Che significato ha avuto la consacrazione dell’Italia. Quali motivi hanno maggiormente influito sulla decisione dei vescovi italiani?
Una risposta la possiamo avere collocando l’avvenimento nel contesto della storia religiosa d’Italia nel decennio 1950-’60. Da più parti s’invocano “parole chiare” sull’atteggiamento di molti cattolici accusati di “sinistrismo”, troppo concilianti con l’ideologia e la prassi marxista. I vescovi sono costretti più volte a prendere posizione. “Qualunque accettazione del marxismo o nei principi o nelle applicazioni specifiche, comporta un almeno implicito o virtuale rinnegamento di Gesù Cristo ed una cancellazione del carattere cristiano”. Così si esprimeva il card. Siri nell’agosto 1959. Di fronte alla cultura laica e marxista i cattolici sono invitati a non cedere e a non cadere vittime di complessi d’inferiorità. Più difficile è la situazione, più grande deve essere il senso di responsabilità dei cattolici. “Cristiani dobbiamo essere sempre!” Così il card. Montini nel novembre dello stesso anno. 
Anche sul terreno dei comportamenti morali si riscontrano sintomi di deterioramento. A modificare il tradizionale sistema di vita degli italiani ha contribuito in maniera determinante il nuovo boom economico. L’Italia sta diventando una delle nazioni con il maggior sviluppo industriale, con un forte aumento del reddito e del benessere. A questo improvviso miglioramento economico fa riscontro una crisi graduale dei valori spirituali. Da una parte la cultura sempre più laica; dall’altra una prassi sempre meno cristiana: sono questi gli elementi che meglio qualificano l’ambiente in cui nasce e si sviluppa in Italia il progetto della consacrazione a Maria.  
	Queste stesse osservazioni vengono riprese più tardi, a ridosso della celebrazione del XXV della consacrazione. Introducendo i lavori della XII Settimana Mariana Nazionale a Trieste, nel giugno del 1983, Padre Bartolomeo Sorge ha tracciato un quadro delle attese della Chiesa italiana del momento rapportandole all’attualità  e all’efficacia pastorale della scelta voluta dall’Episcopato italiano. 
	 Richiamo brevemente queste sfide perché le ritengo presenti ancora oggi nella tormentata storia del nostro paese. In un documento ufficiale del Consiglio Permanente della CEI si parlava di un mutamento delle condizioni di vita sociale, culturale e morale dell’Italia definito “vertiginoso” a tal punto che esso “ci è largamente sfuggito di mano”. In questo documento si parlava senza mezzi termini di una “crisi italiana”  che interpella direttamente la Chiesa e la sua missione.
 Secondo l’analisi di Padre Sorge, un primo aspetto delle trasformazioni che hanno cambiato il volto del Paese, e che tocca direttamente la Chiesa è la crisi religiosa. Questa ha assunto tale proporzioni che, se guardiamo alla caduta della pratica religiosa e dell’adesione vissuta ai valori cristiani, l’Italia oggi non si può più definire una nazione “cattolica”. Tutti i sondaggi e le statistiche coincidono col confermare quello che già sappiamo per osservazione diretta: l’area dell’ibndifferenza freligiosa, che già alcuni anni fa comprendeva il 60% degli italiani, è in aumento. Nello stesso tempo, i “praticanti” sono scesi al di sotto del 30%, vale a dire sono sensibilmente meno di un terzo della popolazione.
Non si tratta solo di un cambiamento quantitativo. L’atteggiamento degli italiani verso il cristianesimo, e verso la Chiesa cattolica in particolare, è cambiato in molti anche qualitativamente. Ciononostante, afferma ancora Padre Sorge, come suol accadere nei momenti di trapasso d’epoca, le ombre che accompagnano il declino d’una civiltà sono rotte da bagliori che annunciano l’alba di tempi nuovi.  Così, il tramonto in Italia della “cristianità” sociologica tradizionale, accettata da tutti fino a ieri, fa risaltare il bisogno rinascente d’una adesione più matura, personale e convinta alla fede, che si va diffondendo soprattutto tra i giovani. Si va, cioè, verso una pratica e un’esperienza religiosa quantitativamente minoritaria, ma qualitativamente superiore. Dunque, la crisi religiosa tuttora in atto, con la sua complessità è la prima a imporre alla Chiesa in Italia la necessità di dare motivazioni nuove a scelte che conservano tutta la loro efficacia pastorale. La consacrazione va in questa direzione, soprattutto se la si presenta come una vera e propria proposta di vita cristiana.  
Un secondo aspetto del cambiamento in atto nel nostro Paese, che tocca da vicino la Chiesa, è la natura , oltre che religiosa, anche etica e culturale della crisi. Oggi nella società italiana sono in discussione i valori fondamentali dell’uomo e della convivenza civile: la dignità trascendente della persona, il primato della vita, il eenso di responsabilità nella professione nel lavoro, l’autorità dello Stato, l’amore nella famiglia, la qualità dell’esistenza. Ci troviamo di fronte ad un cambiamento di mentalità e perfino di linguaggio che ha finito per rendere incomprensibili ad ampi settori del nostro popolo, sul piano stesso della comunicazione culturale, l’insegnamento della morale e della dottrina cattolica proposto nei termini tradizionali. Occorre, dunque, trovare strumenti pastorali nuovi, affinché, nella società italiana secolarizzata e pluralistica, si favorisca un nuovo consenso intorno ai veri valori, che vanno nel senso dell’uomo e lo aprono a Dio, in continuità col patrimonio spirituale della nostra civiltà millenaria. Necessitano strumenti pastorali nuovi, certo, ma anche un impegno comune a rivalorizzare esperienze che in passato hanno avuto un forte impatto nella vita delle comunità. 
Pensiamo alla grande intuizione del Santo di Montfort. Il Concilio di Trento aveva sottolineato la necessità di una grande riforma della Chiesa del tempo. Ma era maturata l’idea che non si poteva riformare la Chiesa senza riformare i cristiani. Cosa fare? Riportiamo i cristiani al fonte battesimale e aiutiamoli a riscoprire le promesse battesimali. Sull’onda di questa intuizione sono sorte, soprattutto in Francia, forme interessanti di pastorale battesimale. Il Santo di Montfort ha aggiunto di suo la valorizzazione della presenza di Maria nel momento della celebrazione del battesimo. Riconoscere tale presenza, o, meglio ancora, affidare la propria vita a tale presenza, metteva i battezzati in una condizione ideale per beneficiare della missione materna di Maria, una missione voluta da Dio. Volere o no, Maria è madre per volontà di Dio, di ogni battezzato. Chi riconosce tale maternità, chi a Maria consacra addirittura tutto quello che è e tutto quello che ha, si viene a trovare in una condizione ideale per ricevere tutti i benefici legati per volontà di Dio a questa missione materna di Maria. Ecco perché il Santo di Montfort parla della consacrazione a Cristo per mezzo di Maria come una via facile, breve, perfetta e sicura. Una proposta monfortana di missione al popolo deve partire da queste premesse.
Un terzo aspetto della crisi italiana che, se non direttamente, almeno di riflesso pone gravi problemi pastorali alla Chiesa, è la dimensione strutturale o istituzionale della crisi stessa, cioè il fatto che insieme con i valori sono in questione le istituzioni di quelli ispirate sorrette. La famiglia, istituzione fondamentale e cellula della nazione, è in crisi gravissima. Parlano le statistiche. Non si tratta solo di crisi della forma esterna della famiglia; i dati statistici confermano la crisi dello stesso istituto familiare in sé: sono aumentati i divorzi, sono in forte aumento le istanze di separazione, c’è una caduta del tasso di nuzialità, per non parlare del dramma terribile degli aborti.
Considerazioni analoghe si posso fare per altre istituzioni portanti della convivenza civile: la scuola, il mondo del lavoro, le istituzioni pubbliche. Tutto ciò non avviene, ovviamente, senza una ricaduta sulla vita e sull’azione pastorale della Chiesa. Non è la stessa cosa poter contatre, nell’opera di evangelizzazione, sulla collaborazione fattiva dell’istitutione familiare, di quella scolastica e delle stesse istituzioni pubbliche, oppure doverne prescindere, se non vincerne l’influsso o addirittura l’opposizione.
Se queste sono le sfide ci deve far fronte la Chiesa italiana, quali significato assume il discorso sulla consacrazione del nostro Paese a Maria?
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Va subito detto che la celebrazione del Cinquantesimo anniversario della consacrazione dell’Italia a Maria non deve diventare soltanto un’occasione per rinnovare in forma magari solenne, un atto di fede e d’amore, col pericolo che esso resto un gesto “formale”. La consacrazione a Maria va rinnovata e vissuta soprattutto come tappa d’un impegno comune di tutta la Chiesa italiana lungo il difficile itinerario di una continua opera di conversione. Sarà importante prendere coscienza del ruolo di Maria in questo comune sforzo di conversione, riscoprendo l’insostituibilità della sua missione materna. Inoltre, se è vero che “Maria è già ciò che la Chiesa non è ancora e attende di essere” è certo che Maria, per volontà di Dio, è chiamata a essere la causa esemplare e la via efficace della Chiesa italiana nella realizzazione delle grandi attese poste in atto per far fronte alle tante nuove sfide.
Oggi, dunque, epoca di crisi ma anche di rinnovamento, molti paradigmi di vita del passato sono scomparsi, abbandonati, rinnegati, dimenticati. Non sono ancora del tutto disponibili paradigni nuovi, sostanzialmente sostitutivi. Non fanno eccezione i paradigmi di vita nei confrotni della santa Vergine Maria, anche se l’epoca attuale è stata più volte definita come “L’era di Maria”. Seguendo le recenti indicazioni del magistero mariano ufficiale, si può dire che le forme di vita in relazione a Maria oggi sembrano incanalate secondo questo orientamento: servizio come Maria ( ad ogni discepolo del Signore obbediente alla parola di Dio si domanda di affiancarsi a lei e come lei dichiarare di sé: eccomi, io sono la serva del Signore); ispirazione da Maria (accentuazione della esemplarità, ma dinamica, attiva, personalizzata e storicizzta); discepolanza insieme a Maria. S’intravvede la tendenza a porre la sostanza del paradigma di vita non tanto nelle forme, quanto nella persona stessa di Maria.
La celebrazione del 50° della consacrazione, infine, diventi un’occasione provvidenziale per riproporre una catechesi adeguata sul culto mariano in genere, in particolare sulla forma particolare di culto alla Vergine che la tradizione ci ha trasmesso e che la Chiesa ha riproposto con il magistero e la testimonianza di vita di Giovanni Paolo II.
Grande è stato il contributo promozionale dato da Giovanni Paolo II alla consacrazione mariana. Il Papa del « Totus tuus» ha ricordato più volte agli Italiani la loro consacrazione alla Madonna. 
Importante il suo discorso, la sua omelia al Santuario di Loreto, l’8 settembre 1979, l’anno del ventennio della consacrazione. « Come ho già fatto a Guadalupe in Messico e poi nella polacca Jasna Géra (Chiaromonte) a Czestochowa, desidero in questo odierno incontro a Loreto ricordare quella consacrazione al Cuore Immacolato di Maria che, vent’anni fa, hanno compiuto i Pastori della Chiesa italiana a Catania, il 13 settembre 1959, alla chiusura del XVI Congresso Eucaristico Nazionale... Tutto ciò che vent’anni fa ha trovato espressione nell’atto di consacrazione a Maria, compiuto dalla Chiesa e dai Pastori della Chiesa italiana, io desidero oggi non soltanto ricordare, ma anche, con tutto il cuore, ripetere, rinnovare, e fare, in un certo modo, mia proprietà, giacché per gl inscrutabili decreti della Provvidenza, mi è toccato di accettare il Patrimonio dei Vescovi di Roma nella Sede di San Pietro. E lo faccio con la più profonda convinzione della fede, dell’intelletto e del cuore insieme »
Sono parole chiare, illuminanti, coinvolgenti. La consacrazione a Maria coinvolge tutta la Chiesa italiana nelle sue varie componenti: vescovi, sacerdoti, fedeli. Ricordare questo atto dopo venticinque anni significa celebrarlo come un evento attuale, un impegno da confermare, una promessa da mantenere. Ogni commemorazione se vorrà avere un’efficacia pastorale, dovrà necessariamente favorire una nuova presa di coscienza di questo Impegno, con tutte le implicanze nella vita religiosa degli Italiani.
Giovanni Paolo II torna a parlare della consacrazione dell’Italia a Maria in un messaggio in occasione del XXV anniversario dell’evento di Catania. Personalmente ho trovato questo documento il migliore commento del Papa sul significato teologico della consacrazione mariana. “Il significato antico della consacrazione alla Vergine Santissima – afferma Giovanni Paolo II – consiste non già in un effimero gesto devozionale, ma nell’accoglienza filiale di Colei, che Cristo ci ha dato per Madre nell’ordine della grazia, nella persona del discepolo amato. Tale rapporto diretto e permanente con Maria nella preghiera, nella disponibilità al suo materno influsso e nell’assimilazione dei suoi atteggiamenti evangelici, è a sua volta ordinato a risolversi in un cammino di fedeltà a Cristo, di docilità allo Spirito Santo, di comunione d’amore con il Padre e di vita ecclesiale”.
Importante la puntualizzazione compiuta dal Papa nel distinguere la consacrazione alla Vergine da un “effimero gesto devozionale”. Per Giovanni Paolo II, come del resto per tutta la tradizione ecclesiale, la consacrazione a Maria riveste tutti caratteri di un’autentica forma di spiritualità, cioè di una vita cristiana non passivamente ricevuta ma responsabilmente accolta, non dispersiva ma unificata, non vissuta a intermittenze, ma coinvolgente tutta l’esistenza. Infatti, essa è presentata cone un “rapporto diretto e permanete con Maria nella preghiera, nella disponibilità al suo materno influsso e nell’assimilazione dei suoi atteggiamenti evangelici.

Tornando all’evento della consacrazione dell’Italia e ai motivi che l’hanno suggerita come una scelta pastorale, trovo interessanti le parole ddi P. Gabriele Roschini:”«A mio modesto giudizio, l’Italia, fra tutte le nazioni del mondo, è quella che ha motivi più numerosi, più forti e più urgenti per consacrarsi al Cuore Immacolato di Maria ». Quello che scriveva P. G. Roschini nel 1945 per sollecitare la consacrazione dell’Italia a Maria, conserva tutto il suo valore, oggi, a consacrazione avvenuta: l’Italia, proprio per la specialissima nota mariana della sua tradizione religiosa, non può non essere fedele a Colei che è stata scelta come Madre e Regina.

	C’è poi la questione del significato e delle motivazioni teologiche delle consacrazioni sociali. Il problema è stato risolto forse solo in linea teorica. Irrisolto resta il problema delle conseguenze pastorali concrete. «E stata fatta l’Italia, restano da fare gli Italiani »: questa celebre frase ci aiuta forse a capire il vero problema pstorale: « E stata consacrata l’Italia; ora restano da consacrare gli Italiani ». Questo significa intensificare una catechesi sul significato e sulle implicanze nella vita del gesto della consacrazione; significa anche, oserei dire soprattutto, presentare la consacrazione come  “mezzo” attraverso il quale gli Italiani, sempre che lo vogliano, possono riconciliarsi con il Dio della loro storia. Maria ha il compito di facilitare, proprio in quanto Madre, questa riconciliazione. Perché non valorizzare questa enorme efficacia spirituale e pastorale della consacrazione mariana? Urgono scelte precise, programmi pastorali concreti, armonizzati ed inseriti nei piani predisposti a livello nazionale dalla CEI.  Dopo 50 anni di consacrazione anche a noi potrebbe essere rivolta la domanda: «Italiani, cosa avete fatto della vostra consacrazione a Maria? ». Se non prenderemo sul serio la celebrazione del 50°, le nostre risposte non potranno che essere imbarazzanti.

Concludo con un brano che ho preso dalla ricca letteratura di P. F. Franzi sulla consacrazione mariana. E un testo relativo della celebrazione del X anniversario della consacrazione dell’Italia a Maria, ma lo ritengo attualissimo anche in vista cinquantesimo  dell’avvenimento: “Se celebrare il decennio volesse dire fare delle feste, organizzare manifestazioni tenere cortei e processioni... non ne varrebbe affatto la pena, sia perché oggi tali cose, vere o no, vengono tosto tacciate di trionfalismo, sia perché veramente la Chiesa è impegnata nel servizio del Regno di Dio nel mondo in maniera tale da non lasciare tempo a commemorazioni storiche. Oggi « si fa storia! ». Ma se celebrare il decennio vuole dire esaminare  se siamo stati fedeli agli impegni presi, allora la celebrazione è un atto di lealtà, è un richiamo alla fedeltà, è un ripensamento al proprio dovere”. Parole che ritengo attuali mentre ci preparare la celebrazione del Cinquantesimo della Consacrazione dell’Italia.


