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MATER BONI CONSÍLII,

Madre del buon consiglio,

MATER CREATÓRIS,

Madre del Creatore,

MATER SALVATÓRIS,

Madre del Salvatore,

MATER BONI CONSÍLII Madre del buon consiglio.

Questa invocazione fu aggiunta nel 1903 dal papa Leone XIII, egli aveva una speciale devozione
per la Madonna del Buon Consiglio che si venerava e si venera in un santuario a lei dedicato a
Genazzano, in provincia di Roma, non molto distante da Carpineto Romano, paese natale del papa.

Il  mondo  è  pieno  di  consiglieri,  tutte  le  trasmissioni  radio  e/o  televisive,  la  pubblicità  e  la
propaganda di ogni genere, sia politica che economica o di svago non fanno altro che sfornare
consigli e proposte apparentemente sempre a vantaggio di chi le ascolta, ma in realtà a beneficio di
altri siano essi palesi od occulti.

Tutti sanno consigliare, ma chi è veramente capace di dare un buon consiglio?

Nei vangeli Maria ha dato un solo consiglio: “Fate quello che vi dirà” (Gv, 2, 5)! Cioè “qualunque
cosa vi dica voi fatela!” E quante cose ci ha detto Gesù? Tante che “se fossero scritte una per una,
penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere” (Gv 21,
25). 

Ascoltare  e  accettare  un  consiglio  che  si  è  richiesto,  molte  volte  è  chiedere  implicitamente
un’approvazione alle nostre azioni, essere sostenuti nelle nostre scelte, sentirsi capiti  e avere un
motivo in  più per far tranquillizzare la nostra coscienza.  Ma alcune volte  il  consiglio  potrebbe
essere  diverso  dalle  aspettative  se  non  addirittura  contrasaltante,  allora  bisogna  svuotarci  nelle
nostre idee, è necessario fare silenzio dentro di noi, per accettarlo. 

Gesù è la Parola che si è fatta carne (cfr Gv 1,14) e per ascoltarla ci vuole il silenzio, a volte il
frastuono del  mondo ci  impedisce di  ascoltarla,  forse la  sentiamo,  ma non l’ascoltiamo perché
abbiamo paura di perdere le nostre povere certezze.
Siamo spinti  ad arrangiarci  da soli,  raramente chiediamo consiglio al Signore nella preghiera,  o
cerchiamo l’aiuto di una persona spiritualmente elevata,  ci  sentiamo autosufficienti  nella  nostra
coscienza. 

Il consiglio è anche uno dei doni dello Spirito Santo, la mancanza di questo dono ci rende confusi
nelle idee e precipitosi  nell’agire e imprudenti  nelle parole,  il  dono del consiglio ci insegna ad
essere prudenti e ci dà un aiuto soprannaturale nei casi difficili della nostra vita.
Maria è madre del buon consiglio, innanzitutto e principalmente perché è Madre del "Consigliere
Ammirabile" (Is.9,5), come Isaia chiama profeticamente il Cristo, è la madre del Consiglio Eterno
Incarnato, allora chiedendole di pregare per noi le domandiamo di rivolgersi a suo Figlio perché
Gesù sia per noi via verità e vita.  
Madre del buon consiglio, prega per noi!
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MATER CREATÓRIS Madre del Creatore.

Invocare Maria come Madre del Creatore è aprire la nostra mente, comunque limitata, alla vastità
infinita, sconfinata della creazione. Il creatore del quale Maria è Madre non è né il Padre né lo
Spirito Santo, non è Dio nella sua sostanza eterna e divina, ma è il Verbo della vita, secondo il
Prologo del Vangelo di Giovanni: “In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo
era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è
stato fatto di ciò che esiste.” Maria è Madre del Creatore perché tutto ciò che il Padre ha fatto, fa e
farà nella sua creazione e nell’uomo, lo ha fatto, lo fa e lo farà sempre per mezzo del suo Verbo,
Cristo Gesù.

La Vergine Maria è  vera Madre del  Verbo Eterno,  del Figlio  Unigenito del  Padre,  che ha due
nascite una “dal Padre prima di tutti  i  secoli” e una nel tempo dalla Vergine Maria. La natura
umana completa viene assunta dal Figlio Unigenito del Padre, non due Persone, una umana e l’altra
divina, non due nature, una umana e l’altra divina, ma una sola Persona vero Dio e il vero uomo.
Gesù è perfetto Dio e perfetto uomo.

Dio ha creato dal nulla tutto ciò che esiste con la sua Parola creatrice, con il suo Verbo, e la sua
Parola risuona nel silenzio, e così il tutto fu creato nel nulla e dal nulla…disse e tutto fu fatto!

Parliamo tanto di ambiente con e del suo degrado, per noi cristiani sarebbe meglio sostituire la
parola  “ambiente”,  con  “creato”  non abbiamo più  il  rispetto  per  il  creato  e  per  la  natura,  ma
abbiamo perso anche il senso poetico della vita e della sua semplice bellezza, ci siamo trasformati
in consumisti produttori di scarti e stiamo mettendo in pericolo l’esistenza stessa del pianeta su cui
viviamo.  Abbiamo smarrito  la  coscienza  di  essere  creature,  dipendenti  da Dio e  volute  da Lui
insieme a tutto il creato. La Madre del creatore ci prenda per mano e ci conduca a esplorare e
apprezzare e godere di tutta questa bellezza voluta di Dio
Madre del Creatore, prega per noi!

MATER SALVATÓRIS Madre del Salvatore.

Siamo tanto abituati a considerare Gesù come nostro Salvatore che ci dimentichiamo che il nostro
Salvatore è Dio stesso, scrive san Paolo nella prima lettera a Timoteo 2, 3-4 “Questa è una cosa
bella e gradita al cospetto di Dio, nostro salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati
e arrivino alla conoscenza della verità”, ma il Padre non potrebbe essere il nostro vero Salvatore
senza Cristo  Gesù.  Dio ha bisogno di  qualcuno che agisca  per  la  salvezza  dell’uomo e questa
persona non può non essere se non il suo Figlio Unigenito. 

Il Padre è colui che vuole la salvezza degli uomini il Figlio è colui che la compie. Senza il “sì” della
Vergine Maria, Cristo non si sarebbe potuto incarnare, non soltanto l’uomo sarebbe rimasto senza
un salvatore, e il progetto di Dio sarebbe rimasto incompiuto, Dio stesso sarebbe rimasto senza il
Salvatore.  Il  “sì”  di  Maria  permette  che  il  Padre  possa  realizzare  veramente,  storicamente  la
salvezza dell’uomo e Cristo la possa portare a perfetto compimento. Maria è la Madre del Salvatore,
è la madre di quell’uomo che è anche Dio, non solo lo ha generato, ma lo ha anche seguito lungo la
sua vita e nella sua morte atroce, donandolo al mondo. 

In tre modi il Salvatore salva: parlando, operando miracoli, ma soprattutto soffrendo. Parla perché è
la Parola e annuncia la buona notizia del Regno; opera miracoli perché è Dio, soffre perché è  il
Figlio di Dio e della Sua sofferenza Maria ne è partecipe. Dio avrebbe sì potuto salvare l’uomo con
Suo puro atto d’onnipotenza divina senza intervento umano, ma non sarebbe stata vera salvezza
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perché sarebbe venuto meno il riscatto, l’espiazione del peccato e della pena, che invece si ha per la
partecipazione dell’uomo-Dio alla redenzione eterna dell’umanità.

È facile nel contesto attuale cercare la salvezza al di fuori del Vangelo, nelle novità o nella ricerca
del benessere, ma è assurdo pensare di salvarci da soli o appoggiarci a qualche ideologia politica o
“uomo della  provvidenza”  di  turno.  Noi  siamo polvere  e  senza  Dio  siamo  destinati  a  tornare
polvere. Il Salvatore, però, può salvare soltanto chi riconosce il bisogno di essere salvato e non esita
a gridare, come il cieco di Gerico: “Figlio di Davide, abbi pietà di me” (Lc 18,38)!
Madre del salvatore, prega per noi!

U.I.O.G.D.

3


