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Cuore Immacolato di Maria, fornace d’Amore 

 
“Io sono la madre del bell’amore, del timore, della conoscenza e della santa speranza….Venite a me…e 
saziatevi dei miei frutti…”(Sir 24,24.26) 
 
Il cuore è sede di sentimenti buoni e cattivi. È dal cuore dell’uomo che esce l’amore e l’odio; il bene e il 
male. Dio ci ha creati per amore e nell’amore, per questo ci ha fatti a sua immagine e somiglianza e 
vuole che restiamo nel suo amore, osservando i suoi comandamenti. Soffre quando i suoi figli si 
allontanano da Lui. “Io li traevo…con vincoli d’amore; ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua 
guancia; mi chinavo su di lui per dargli da mangiare…come potrei abbandonarti, Efraim?...il mio cuor si 
consumava dentro di me, il mio intimo freme di compassione.” (Os 11,4.8) Dio nostro Creatore e Padre 
misericordioso, ci dona amore e ci comanda di amarlo; è come un padre che prova dolore se scopre 
che suo figlio non lo ami. “Ascolta, Israele:…Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta 
l’anima e con tutte le forze.” (Deut 6,5) È per amore, che ha mandato il suo Figlio unigenito a morire 
sulla Croce, per riscattarci dall’antica colpa e riaverci a figli. Il vincolo d’amore che ci tiene uniti al 
suo Cuore misericordioso, è l’ascolto della sua Parola che va vissuta con la forza del suo Spirito. 
Gesù, Sapienza incarnata nel grembo verginale di Maria, ci ha recato la Parola di Vita eterna, da 
custodire nei nostri cuori, come ha fatto sua Madre. “Vi aspergerò con acqua pura e sarete 
purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli; vi darò un cuore 

nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un 
cuore di carne…” (Ez 36,25-26) Così parla Dio per bocca del profeta Ezechiele; per questo è venuto 
Gesù sulla terra, per istruirci e donarci un cuore nuovo che non conosca sentimenti negativi: ira, 
maldicenza, rancore, odio, ma che ci amiamo gli uni gli altri come Egli ha amato noi. Dalla Croce ci 
ha donato sua Madre che ci ama con tutta la tenerezza del suo cuore Immacolato. Maria è “la Madre 
del bell’amore”. Ci invita a percorrere la via della Santità, a guardare a Lei, concepita senza macchia 
originale, e a vivere secondo le leggi e prescrizioni divine. “Nella sua creazione, Dio ha fatto questa 
meraviglia che è il cuore delle nostre madri. E vi ha messo dentro un amore profondo, pronto a tutte le 
rinunce, per i suoi figli. Dio non ha voluto che la vita soprannaturale fosse meno umana della vita 
naturale…E ha fatto la Madonna. Se Egli sa mettere nel cuore delle madri comuni autentiche meraviglie 
di tenerezza, che cosa non metterà nel Cuore della Madre per eccellenza? Infatti, il suo amore per l’unico 
Figlio e per noi, figli adottivi, deve essere, in qualche modo, uguale a quello del Padre. C’è un aspetto 
della carità di Cristo che non può apparire nel Cristo, ma in sua Madre ed esige di essere totale: è il 
mistero dell’amore materno. Tale affettuosità non mette in ombra l’amore paterno. La bontà che si 
manifesta nella Madonna appartiene tutta a Cristo. Analogamente, in confronto alla carità di Cristo, 
tutta la carità che appare nella Madonna è ancora poco, perché è soltanto un riflesso della prima. 
Questo riflesso è così meravigliosamente adeguato alla natura umana che davvero, c’è un aspetto 
dell’amore di Cristo che gli uomini vedono chiaramente solo guardando sua Madre, come c’è un aspetto 
dell’amore di Dio che gli uomini vedono chiaramente solo guardando l’Uomo-Dio. Ma, se si guarda bene 
Maria, in definitiva si vedrà il Cristo solo e Dio solo.” (Emile Mersch – Teologo gesuita) Il Cuore di Maria 
è il riflesso del Cuore di Gesù: ci ama il Padre, ci ama il Figlio, di un amore infinito, ci ama 
intensamente Maria che ci conduce per la retta via. Ma noi come rispondiamo a tale immenso Amore? 
La risposta ci viene dal Cielo, tramite Maria, nostra tenerissima Madre. Nelle tante apparizioni il 
messaggio della Madre di Dio è sempre la conversione del cuore in perfetta adesione al comando di 
Gesù: Convertitevi e credete al Vangelo. Il Cuore Immacolato della Mamma è amareggiato per i 
peccati dei figli che portano alla loro dannazione eterna. Lucia di Fatima racconta che il 10 Dicembre 
1925 le apparve in camera la Vergine SS. e al suo fianco un Bambino come sospeso in una nube. La 
Madonna gli teneva una mano sulle spalle e nell’altra reggeva un Cuore circondato di spine. Il 
Bambino disse a Lucia: “Abbi compassione del Cuore della tua Madre SS. avvolto nelle spine che gli 



uomini ingrati vi infliggono, senza che ci sia chi faccia un atto di riparazione per strapparle.”  E subito 
la Vergine SS. le mostrò il suo Cuore, circondato di spine per le bestemmie e le ingratitudini; le chiese 
di consolarla almeno lei e di dedicarle il primo sabato dei cinque mesi in riparazione dei peccati e per 
le conversioni. I 5 mesi rappresentano le 5 offese dirette al Cuore Immacolato di Maria. Dio si è servito 
di suor Lucia per stabilire nel mondo la devozione al Cuore Immacolato di Maria e vuole servirsi, oggi, 
di ciascuno di noi perché sia amato quel Cuore Immacolato da tutti i suoi figli e perché tutti si 
salvino. Gesù mostrò un giorno il suo Cuore a Santa Margherita Maria Alacoque e le disse: “Ecco quel 
cuore che ha tanto amato gli uomini e dai quali non riceve che ingratitudine e disprezzo…” Fece delle 
promesse che mettono al sicuro la nostra salvezza. Diffondiamo la devozione dei primi 9 venerdì del 
mese. “Chi salva un’anima assicura la salvezza della sua.” Uniamo al I° venerdì del mese, in 
onore del Sacro Cuore di Gesù, tanto offeso, il i° sabato del mese, dedicato al Cuore Immacolato di 
Maria. Preghiamo in riparazione dei nostri peccati e di quelli di tutti gli uomini della terra. Gesù e 
Maria hanno il Cuore trafitto per i nostri peccati, ma aperto ad ogni figlio di buona volontà, purché si 
converta e intraprenda la strada dell’Eterna Salute. 
 

Regina del supremo amore 
 
O Santissima Madre di Dio, vaso di incomparabile elezione, regina del supremo amore, tu sei la più 
amabile, la più amante e la più amata di tutte le creature. L’amore del Padre celeste si compiacque in te 
da tutta l’eternità, destinando il tuo casto cuore alla perfezione del santo amore, affinché un giorno 
fossi in grado di amare il tuo unico Figlio con l’unico amore materno, come egli l’amava eternamente 
con l’unico amore paterno. O Gesù, mio Salvatore, a chi posso io meglio dedicare ciò che sto per dire 
del tuo amore, se non al cuore amabilissimo della prediletta della tua anima?   ( San Francesco di 
Sales) 
 

Meditazione 
 

Ma specialmente chieggo il divino amore: esso è tutto per noi, è il miele nel quale e col quale tutte le nostre 
afflizioni debbono essere addolcite. Mio Dio! Mio caro zio! Quanto è felice il regno interno, quando vi regna 
questo santo amore! Quanto sono beate le potenze dell’anima nostra allorché ubbidiscono ad un re sì saggio. 
Sotto la sua ubbidienza e nel suo stato egli non permette che vi regnino i gravi peccati, né tampoco alcuno 
affetto ai più leggieri. (San Pio – Ep.IV– pag. 545) 
 

PREGHIERA 

Cuore Immacolato di Maria, fornace di Amore 

O Maria, tutta bella sei e la macchia del peccato originale non è in te. Nel tuo Cuore Immacolato il 
Padre chiuse suo Figlio, e sei divenuta il primo tabernacolo dell’Uomo-Dio con noi. Il sangue del tuo 
Cuore Immacolato diede al Figlio di Dio la sua vita di essere umano. Il tuo Cuore, fornace d’amore, è 
un riflesso del Cuore misericordioso di Dio che ha mandato suo Figlio, solo per amore. Sei nostra 
Madre tenerissima, per volontà di Gesù, e ci ami infinitamente in modo singolare. Vogliamo 
ricambiare il tuo immenso amore con atti di riparazione a quel tuo Cuore coperto di spine che gli 
uomini ingrati continuamente gli infliggono. Donaci un cuore nuovo; donaci di amare Dio e il 
prossimo e fa’ che la faccia della Terra sia completamente rinnovata dalla Spirito di Dio, di cui sei 
tempio, con una nuova Pentecoste, a lode e gloria della SS. Trinità.  Amen 
 
LETTURA E MEDITAZIONE: Deut 6,5; Osea 11,8-9; Ez 36,23-31 

          Mt 11,28-29 

 
IMPEGNO DI VITA: Devozione al Cuore di Gesù, I° venerdì del mese,  

e al Cuore Immacolato di Maria, I° sabato del mese 

 
PREGHIERA: S. Rosario in riparazione al Cuore di Gesù e di Maria 
 
 

Il Rettore                                               con  Zelatori e Zelatrici 

       Maria Immacolata Bongermino 


