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Carissime anime elette da Dio, 

 

siamo nel mese di Maggio e tutti sappiamo che è il mese dedicato a 

Maria, per cui dovremmo avere un’attenzione particolare a Lei in questi 
giorni che scorrono sempre velocemente. 

 

Maria a Fatima chiese tre cose: 

 

1. La devozione al Suo Cuore Immacolato. 
2. La riparazione per i peccati del mondo. 

3. La consacrazione del mondo al Suo Cuore di Madre. 
 

La riparazione è al centro del Messaggio di Fatima!  Con insistenza 

raccomandò di fare penitenza e di riparare i peccati degli uomini! 

Il Suo grido d’amore per tutti noi fu: 
 

“Riparazione!  Riparazione!  Riparazione!” 

 

Ed Ella stessa suggerì quali sono gli esercizi e le preghiere per 

riparare. Infatti chiese: 

 

 La Comunione riparatrice il primo sabato del mese. 
 La recita del Rosario tutti i giorni per ottenere la pace per il 

mondo. 

 L’offerta al Suo Cuore Immacolato delle nostre sofferenze e di 
tutte le nostre azioni in spirito di riparazione. 

 La Promessa:  coloro che per 5 sabati consecutivi si 

comunicheranno, e per un quarto d’ora mediteranno sui misteri 
del Rosario, con l’intenzione di dare riparazione, saranno assistiti 

nell’ora della morte con le grazie necessarie per la salvezza 

eterna.  
 

Sia, Maria, per noi il libro di Dio su cui studiare e apprendere come 

andare al Signore, per essere come Lei la grande lode e la somma 

gloria dell’Altissimo. Recitiamo spesso il Magnificat, perchè è l’inno più 



grande e gioioso che Maria, nella Sua umiltà, ha saputo cantare al 

Signore che le è Padre, Figlio e Sposo. 
 

Ripariamo con il  “Dio sia benedetto...”  che è proprio in riparazione 

delle bestemmie o, semplicemente, con il dire:  “Signore, io ti benedico 

per quelli che ti maledicono.“ È una forma breve, ma di valida 
riparazione.  

Le preghiere che Maria insegnò ai pastorelli di Fatima sono: 

 

“Mio Dio, io credo, adoro, spero, ti amo. 

Ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano,  

non sperano, non ti amano”.  
 

 

“Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, 

ti adoro profondamente 

e ti offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità 

di Gesù Cristo, nostro Signore, 

presente in tutti i Tabernacoli del mondo, in riparazione 

degli oltraggi, sacrifici e indifferenze con cui Egli è offeso. 

E per i meriti infiniti del Suo Sacratissimo Cuore 

e del Cuore Immacolato di Maria, 

ti chiedo 

la conversione dei poveri peccatori”.  
 

E dopo ogni mistero del Rosario: 
 

“O Gesù mio, perdona le nostre colpe, 

liberaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, 
soprattutto quelle più bisognose della Tua Misericordia”.  

 

Onoriamo, dunque, Maria in ogni giorno della nostra vita. È Lei che ci 

porta a Gesù ed è sempre Lei a rendere bella la nostra offerta e gradita 
la nostra preghiera, se gliele sappiamo offrire di volta in volta. 

Lasciamoci trasformare dal Suo Cuore materno, che sa portarci 

unicamente a Gesù, Via, Risurrezione e Vita. 
 

Vi abbraccio e vi porto al Signore che attende i nostri cuori e il nostro 

amore. 
 

Suor Lina Iannuzzi delle Suore Marcelline 

Assistente Religiosa dell’Ospedale “Gaetano Pini” - Milano 

Progetto Anime Riparatrici 
 


