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SALUS INFIRMORUM

Salute degli infermi, 

REFUGIUM PECCATORUM

Rifugio dei peccatori, 

CONSOLATRIX AFFLICTORUM

Consolatrice degli afflitti, 

AUXILIUM CHRISTIANORUM

Aiuto dei cristiani

Rifletteremo  su  quattro  titoli  in  onore  di  Maria,  che  nascono  dalla  devozione  popolare  e  che  la
invocano come soccorritrice.

SALUS INFIRMORUM Salute degli infermi. 

“Salvezza dei malati”. In qualche modo, malati lo siamo tutti, e tutti abbiamo bisogno di salvezza.
L’umanità è malata, inferma, prostrata nel corpo e nello spirito a causa del suo peccato. Gesù non è
venuto solo per salvare le anime. È venuto per redimere tutto l’uomo: corpo, anima e spirito, guarendo
i corpi Gesù rivela la sua forza e la sua capacità di guarire anche l’anima. Assieme alla salvezza del
corpo Gesù dona il perdono e la possibilità di convertirsi (cfr Lc 5,23). 

Non c’è angolo della terra nel quale non ci sia santuario dedicato alla Madonna, e in questi santuari
avviene  la  stessa  cosa  che  avveniva  con  Cristo  nel  Vangelo,  nei  santuari  mariani  molte  sono le
guarigioni delle anime più di quelle dei corpi. 

“Salus infirmorum” con questa invocazione ci si rivolgeva alla Madonna dopo aver pregato per la
guarigione  di  qualche  congiunto  o  amico,  o  di  un  semplice  conoscente,  non  tanto  per  voglia  di
miracoli, o per la pretesa di ottenere da Dio quanto richiesto, ma con la convinzione che Dio è sempre
vicino alle sue creature e le ama di un amore infinito, e Maria, Sua madre ci dà la certezza che nessuno
è abbandonato e che il  dolore anche quello più pesante e insopportabile  trova in Lei un sollievo,
poiché il contatto con la sofferenza in un primo momento stordisce e annienta perché l’uomo non è
fatto per soffrire, ma per gioire eternamente. 

Si fa  fatica,  inizialmente,  ad accettare  la  malattia  e  la  dolore,  ci  si  accanisce  con la  crudeltà  del
“destino cieco” o di una “sorte avversa”, dimenticandoci che Dio stesso ha sofferto sulla croce e che
Maria ha partecipato in modo singolare a questo dolore e ha aderito pienamente al volere di Dio che
nel suo immenso amore per noi ha portato le nostre debolezze e si è caricato dei nostri dolori, per
riscattarci dal peccato (cfr Is 53,4). Anche nella sofferenza Dio è presente e unendo la nostra alla Sua,
accettando i nostri dolori le nostre malattie, possiamo essere salvezza per altri.  Dalla sofferenza si
guarisce, ma anche la sofferenza guarisce.  

Salute geli infermi, prega per noi!
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REFUGIUM PECCATORUM Rifugio dei peccatori. 

La nostra società e anche noi cristiani abbiamo perso il concetto di peccato o ne abbiamo un’idea
approssimativa. Esiste il peccato?  Oggi si tende a negare questa realtà, per il prevalere di una «cultura
innocentista», al limite parliamo di sbaglio, di fragilità interiore, d’errore o di senso di colpa. 

Avere il senso del peccato, il sentirsi fragili e peccatori non dipende da un’idea di un “dio” che mi
sovrasta,  di  un “dio” onnipotente  e giudice severo,  un “dio” così fa  paura e toglie  la libertà  e la
speranza. Scoprire il senso del peccato e della sua gravità è possibile solo se sono consapevole che
questo di Dio è amore, amore misericordioso è Colui che perdona «settata volte sette» (cfr Mt 18,22) e
dà «la vita per i suoi amici» (cfr Gv 15,13) e perdona coloro che lo crocifiggono «perché non sanno
quello che fanno» (Lc 23,34).

La  parola  peccato  deriva  dal  latino  peccus che  significa  difettoso  nel  piede,  camminare  in  modo
scorretto, prendere il sentiero sbagliato, mancare, non raggiungere lo scopo della propria esistenza.

Il sostantivo rifugio indica un luogo che offre riapro e protezione e difesa, se riferito a persona si
intende come sostegno, consolazione, conforto.

I  peccatori  ricorrevano  a  Gesù  perché  sapevano  di  trovare  in  Lui  perdono,  misericordia,  pietà,
compassione,  accoglienza.  Ora  è  la  Chiesa  il  “rifugio  dei  peccatori”,  per  eccellenza,  siamo  tutti
peccatori, abbiamo coscienza di esserlo e imploriamo perciò il perdono divino. 

E Maria, la prima tra i cristiani, Lei la tutta santa, modello e immagine della Chiesa, madre di Dio che
si è  fatto  uomo per  salvare  l’uomo dal  peccato è  il  “rifugio dei  peccatori”,  perché vive la  stessa
missione di Gesù, chiunque si avvicina a Lei, trova rifugio e salvezza nel suo cuore di Madre.

Quando  riconosciamo  i  nostri  peccati,  quando accettiamo di  essere  peccatori  si  è  già  ottenuta  la
salvezza e il perdono! Nella confessione si spalancano per noi le porte del cielo e ci si nutre con il
pane degli angeli, l’Eucarestia. Non è un invito senza senso quello che rivolge il prete all’assemblea
all’inizio  della  Messa:  «per celebrare degnamente  i  santi  misteri,  riconosciamo i  nostri  peccati.»
Dopo il peccato ciascuno di noi sostenuto, consolato, confortato da Maria sappia ritrovare la strada
giusta per tornare al Signore, sia aperto al perdono verso gli altri, pronto a perdonare le offese e a
superare le antipatie e le invidie.

Rifugio dei peccatori, prega per noi!

CONSOLATRIX AFFLICTORUM Consolatrice degli afflitti. 

Chi è afflitto, prova una sofferenza intenza e continuata, si sente accasciato, l’animo è prostrato e la
speranza  si  spenge,  la  sua  luce  si  oscura,  tutto  diventa  buio,  non c’è  futuro,  l'angoscia  prende il
sopravvento, il cuore si fa sempre più piccolo, si ha l'impressione di non farcela più, ci si trova come
in un tunnel del quale non si intravede l'uscita, ci si sente isolati, abbandonati …sovrastati da un peso
insostenibile.  

Chi si propone di consolare gli afflitti  non resterà mai disoccupato! “Con-solare” in modo un po’
stiracchiato:  “stare  con  le  persone sole”.  E'  importante  infatti  in  simili  momenti  sentire  a  fianco
qualcuno disponibile a camminare insieme e insieme cercare una soluzione.

Gesù ha proclamato nel discorso della montagna, al capitolo 5 di Matteo, “Beati gli afflitti perché
saranno consolati” (v.4). Questo - “saranno consolati” - detto da Gesù, con il verbo, al futuro non
rimanda alla vita ultraterrena, alla fine dei tempi,  alla beatitudine finale in paradiso, ma implica il
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nostro  impegno  nel  tempo  presente,  nell’oggi  della  storia  per  consolare  il  nostro  fratello  che  è
addolorato, angosciato. 

Consolare gli afflitti! Il più grande consolatore è lo Spirito Santo, dono del Signore alla sua Chiesa (cfr
Gv 14,16.26; 15,26; 16.7) e nella Chiesa tutti devono trovare consolazione. 

La tradizione ci presenta la Madonna, come Madre di Dio e attenta alle sofferenze e alle carenze
umane «non hanno più vino» (Gv 2,3) Lei è sempre dalla parte di chi soffre qualche mancanza. Lei
non è Consolatrice occasionale, temporanea, saltuaria o all’occorrenza. Lei conforta tutti credenti e
non, Lei è la Consolatrice dell’umanità. 

Tutti siamo consolatori e consolati, sempre bisognosi della misericordia di Dio e nel Suo Nome siamo
inviati a consolare «Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre Misericordioso e
Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi,
consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizioni con la consolazione con cui siamo stati
consolati noi stessi da Dio» (2Cor 1, 34) perché Dio ci ama e ci consola, sentendoci amati e consolati,
possiamo a nostra volta testimoniare l’Amore del Padre e consolare gli altri. 

Consola chi non disprezza, consola chi non giudica, consola chi sa chinarsi accanto all’altro, consola
chi considera suo fratello degno di stima e importante per lui, come noi siamo preziosi e importanti per
Dio. Possiamo essere diversi per lingua, per cultura, per colore della pelle, anche per credo religioso,
ma il dolore e le lacrime sono uguali.

Consolatrice degli afflitti, prega per noi!

AUXILIUM CHRISTIANORUM Aiuto dei cristiani.

Maria,  che abbiamo invocata  come  salvezza dei malati,  rifugio dei  peccatori,  e  consolatrice degli
afflitti, si presenta ora alla nostra venerazione come “Aiuto dei cristiani”. 

Un po’ di storia: nel mille e cinquecento l’impero turco, musulmano, minacciava con il suo espandersi
l’occidente e la cristianità, la flotta turca e quella cristiana si scontrarono nella acque del mar Egeo
presso Lepanto, (7 ottobre 1571) lo schieramento cristiano pur essendo inferiore per numero di navi e
uomini sconfisse i turchi fermandone l’avanzata. 
La Tradizione vuole che il papa san Pio V abbia introdotto nelle litanie questa invocazione Auxilium
Christianorum,  ad  imperitura  memoria  di  questa  trionfante  battaglia  la  cui  vittoria  fu  attribuita
all’intercessione della Vergine Santissima. Il papa raccolto in preghiera ebbe in visione la certezza
della vittoria e, per annunciarla al popolo fece suonare tutte le campane di Roma a mezzogiorno. La
notizia “ufficiale” del successo arriverà a Roma ben ventitré giorni dopo.  A ricordo dell’intercessione
della Madonna il papa istituì la memoria liturgica della B.V. Maria del Rosario che celebriamo ancora
oggi ogni 7 ottobre.

“Aiuto dei cristiani” questo titolo ci dà la certezza che Maria ha continuato dal cielo quella stessa
missione che aveva cominciato sulla terra, quella di aiutare i discepoli di suo figlio, in qualsiasi genere
di difficoltà.

Nel Vangelo di Giovanni Maria è presente a Cana e sul Golgota, con una differenza, però: a Cana è la
Madre che si rivolge al Figlio, sul Golgota è il Figlio che si rivolge alla Madre. A Lei fummo affidati
come figli da Gesù sulla Croce e a noi ci è stata data come Madre. Questo essere Madre dell’umanità,
gli permette di soccorrere sempre tutti quelli che sono nel bisogno. 
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Nella storia dei cristiani, nella piccola storia di ognuno di noi, storia mai scritta perché dei piccoli e
degli umili, conosciuta soltanto ai protagonisti emergono episodi nei quali l’aiuto della Vergine è stato
decisivo, ha cambiato situazioni drammatiche, ha risolto problemi che sembravano disperati.

Se questo ausilio vale nell’ambito materiale è ancor più da invocare e accogliere in quello spirituale,
perché ci aiuta a mettere al centro della nostra esistenza suo Figlio, a raggiungere con Lui un livello di
intimità che ci conduca ad una pienezza di grazia per la nostra vita di fede, il Suo aiuto ci spinga ad
allontanarci  dalla  mediocrità,  verso   una  continua  conversione  a  cercare  sempre  il  meglio  senza
stanchezza  e  delusioni,  perché  la  presenza  dei  cristiani  nel  mondo  sia  tale  da  essere  esempio  e
richiamo per tutti gli uomini. 

Aiuto dei cristiani, prega per noi!

U.I.O.G.D. 
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