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Caro Padre Carlo, Suor Carolina, Suor Ana Amélia, membri eletti del Consiglio 
Generale, e membri di questa Assemblea Generale dell'Associazione della Medaglia 
Miracolosa, sono lieto di essere con voi oggi e di condividere con voi alcune 
riflessioni sulla Madonna della Medaglia Miracolosa. 

Come ben sappiamo, milioni di persone nel mondo si rivolgono quotidianamente a 
Maria, chiedendole di intercedere per loro, per i loro cari, e anche per i loro fratelli e 
sorelle afflitti che non conoscono. Queste persone non lo fanno di propria iniziativa. 
Non è un'invenzione umana. Gesù prende l'iniziativa di mandare Maria ad 
intervenire nel mondo per aiutare ogni essere umano. Vuole che sua Madre tocchi la 
vita dei sofferenti e dei bisognosi ovunque. In fondo è Lui che ce l'ha data per essere 
nostra Madre (cfrGv 19,27). 

Tra tutti i creati in cielo e in terra, non c'è nessuno più conosciuto, più venerato, più 
spesso posto davanti a noi come modello. Non c'è altra persona in cui Dio, 
attraverso Gesù, abbia riposto più fiducia. Maria non pensa, neanche per un istante, 
che questo sia merito suo, ma considera tutto ciò che è e tutto ciò che ha come 
grazia, come dono, come segno di misericordia che viene da Gesù. 

In alcune culture, la regina non è la moglie di un re, ma sua madre. Sebbene abbia il 
potere supremo, sua madre esercita una notevole influenza su di lui. Lo vediamo 
con Maria e Gesù a Cana, quando Egli ha accolto la sua richiesta indiretta, anche se 
non era ancora giunta la sua ora, di evitare l'imbarazzo per una giovane coppia al 
banchetto nuziale (cfrGv 2,1-11). 

Sebbene San Vincenzo e Santa Luisa vissero circa 200 anni prima che fosse coniata la 
Medaglia Miracolosa, entrambi avevano una profonda devozione alla Madonna. 
Vincenzo esprime la sua profonda fiducia nella sua protezione: 

“Dio ha sempre mantenuto viva in me la convinzione che sarei stato liberato per le 
mie incessanti preghiere a Lui e alla Beata Vergine Maria, per la cui sola 
intercessione credo fermamente di essere stato liberato.” 



 

“Tutti stanno bene nei quattro luoghi dove si danno le missioni e anche qui, così 
sembra che Nostro Signore avrà pietà di questa Piccola Compagnia per intercessione 
della Beata Vergine. A tal fine, abbiamo inviato il signor Boudet a farle visita a 
Chartres.” 

Santa Luisa, da parte sua, si riferiva spesso a Maria come alla “nostra Madre Unica”. 
Ella chiese personalmente alla Beata Vergine di assisterla nell'adempimento dei 
disegni di Dio su di lei: «Sono tutta tua, Vergine santissima, per appartenere più 
perfettamente a Dio. Insegnami, dunque, a imitare la tua santa vita compiendo i 
disegni di Dio nella mia vita. Vi prego molto umilmente di aiutarmi”. 

In particolare, sotto il suo titolo di Nostra Signora della Medaglia Miracolosa, Maria 
è invocata per ogni tipo di afflizione. In risposta, apre qualsiasi porta chiusa, entra 
nei luoghi più impossibili e cambia vite e cuori. Questo cambiamento di cuore 
avviene attraverso le grazie che si ricevono e i miracoli che avvengono nella vita 
delle persone. 

Dopo la croce, la Medaglia Miracolosa è il simbolo cristiano più diffuso nel mondo. 
Tuttavia, molti ancora non hanno avuto l'opportunità di sentirne parlare, di 
conoscere il messaggio di Maria, di ricevere e indossare la Medaglia Miracolosa. Non 
ottengono grazie da Gesù chiedendole come Maria istruì santa Caterina Labouré, 
umile Figlia della Carità, durante le apparizioni del 1830 nella cappella della loro 
Casa Madre a Parigi. 

Come ci ha ricordato Papa Francesco: 

“Con lo Spirito Santo, Maria è sempre presente in mezzo alla gente. Si unì ai discepoli 
nella preghiera per la venuta dello Spirito Santo (At 1,14) e rese così possibile lo 
slancio missionario avvenuto a Pentecoste. Lei è la Madre della Chiesa che 
evangelizza, e senza di lei non potremmo mai comprendere veramente lo spirito 
della nuova evangelizzazione.” 

L'Associazione della Medaglia Miracolosa ha un enorme potenziale di 
evangelizzazione. Molto è già stato fatto in molti paesi del mondo, ma dobbiamo 
usare questo momento pieno di grazia dell'Assemblea Generale per rivitalizzare il 
fuoco dentro ogni singolo membro. Dobbiamo pensare come fece San Vincenzo de' 
Paoli quando rispose alla domanda posta dalla regina d'Austria: "Cos'altro potresti 
fare?" Ha risposto: "Di più"! 

San Vincenzo ha descritto l'amore di Gesù per l'umanità come "inventiva all'infinito" 
quando ci ha dato il sacramento dell'Eucaristia. Anche i membri dell'Associazione 
della Medaglia Miracolosa devono essere "inventivi all'infinito" nei loro sforzi di 



 

evangelizzazione. Devi andare ad evangelizzare con la Medaglia Miracolosa 
attraverso i paesi in cui vivi, nelle scuole, nelle parrocchie, negli ospedali, nei luoghi 
di lavoro, nelle carceri, nelle università e negli uffici governativi. Con esso devi 
raggiungere le periferie esistenziali e fisiche: gli abbandonati, i malati, gli anziani e le 
persone sommerse da varie dipendenze: alcol, droghe, giochi, sesso, ecc. Devi usarlo 
per toccare la vita di persone prive di luogo adatto in cui vivere, i senzatetto e coloro 
che hanno bisogno dell'essenziale della vita: cibo, medicine, istruzione, lavori 
dignitosi, ecc. Così facendo, con le parole e con i fatti, porterai un messaggio di 
speranza a tutte queste persone. Quando distribuisci la medaglia, consegna con essa 
il foglietto contenente la spiegazione della sua origine e le preghiere che potrebbero 
essere dette con essa. 

Portando la Medaglia Miracolosa a queste persone e raccontando loro la sua storia, 
capiranno la forza della grazia che la Madonna opera attraverso di essa. Informali 
sulle apparizioni di Maria a Santa Caterina. Fate loro sapere come ha lottato per 
convincere il suo direttore che la Madre di Dio le era apparsa e le aveva affidato la 
missione di farsi coniare una medaglia. Una volta diffusa la medaglia, avvennero così 
tanti miracoli per intercessione di Maria, soprattutto durante un'epidemia di colera, 
che il popolo iniziò a chiamarla "miracolosa". Fu così che divenne universalmente 
nota come Medaglia Miracolosa. 

Insegna loro ciò che Maria ha detto a Caterina: 

“Vieni ai piedi di questo altare. Qui le grazie saranno sparse su tutti coloro che le 
chiedono con fiducia e fervore. 

Questi raggi sono un simbolo delle grazie che riverso su coloro che me le chiedono.” 

Potresti condividere anche con loro alcune storie dei tanti, tanti miracoli avvenuti e 
delle grazie ricevute per intercessione di Maria e della sua Medaglia Miracolosa. 
Puoi trovarli su vari siti su Internet, inclusa l'Associazione Centrale della Medaglia 
Miracolosa. 

In questo modo il popolo comincerà a confidare nell'intercessione di Maria. Invitali a 
portare la Medaglia Miracolosa sempre al collo, così come a portarla in altri luoghi 
(tasche, borsette, auto, all'ingresso delle loro case, ecc.) perché sia sempre con loro. 
Incoraggiateli a condividerlo con i loro familiari, amici, colleghi e conoscenti, 
contribuendo così a diffondere la devozione a Maria attraverso la Medaglia 
Miracolosa. 

Oltre ad evangelizzare portando la Medaglia Miracolosa ovunque potete, vi 
incoraggio anche a continuare a formare gruppi di preghiera all'interno 



 

dell'Associazione della Medaglia Miracolosa. Invita nuovi membri ad aderire 
all'Associazione, affinché cresca e i suoi nuovi membri possano contribuire a 
diffondere il messaggio di Maria. Esorta i giovani a formare i propri gruppi di 
preghiera all'interno dell'Associazione. Sanno come raggiungere i loro coetanei 
meglio di chiunque altro. 

Vi prego di riflettere, durante questa Assemblea Generale, su come avviare 
l'Associazione della Medaglia Miracolosa nei Paesi dove non è ancora presente. 
Quale potrebbe essere il modo migliore per farlo? C'è ancora molta strada da fare se 
vogliamo fondare l'Associazione della Medaglia Miracolosa in tutti i 165 paesi dove 
sono presenti almeno alcuni rami della Famiglia Vincenziana. 

Essendo evangelizzatori, missionari infuocati, possiate andare fino ai confini della 
terra per proclamare l'amore che Gesù porta per noi attraverso un segno così 
concreto come la Medaglia Miracolosa di Maria. Così facendo, avremo la certezza di 
camminare su un sentiero sicuro. 

Concludo con la bella preghiera di Papa Francesco alla Vergine Maria: 

Maria, Vergine e Madre, 

tu che, mossa dallo Spirito Santo, 

accolta la parola di vita 

nel profondo della tua umile fede: 

come ti sei donata completamente all'Eterno, 

aiutaci a dire il nostro "sì" 

alla chiamata urgente, più incalzante che mai, 

per annunciare la buona novella di Gesù. 

 

Pieni della presenza di Cristo, 

hai portato gioia a Giovanni Battista, 

facendolo esultare nel grembo di sua madre. 

traboccante di gioia, 

hai cantato le grandi cose fatte da Dio. 

In piedi ai piedi della croce 



 

con fede incrollabile, 

hai ricevuto il gioioso conforto della risurrezione, 

e si unì ai discepoli nell'attesa dello Spirito 

perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice. 

 

Ottienici ora un nuovo ardore nato dalla risurrezione, 

affinché possiamo portare a tutti il Vangelo della vita 

che trionfa sulla morte. 

Donaci santo coraggio per cercare nuove strade, 

cheil dono della bellezza immortale 

puòraggiungere ogni uomo e ogni donna. 

 

Vergine dell'ascolto e della contemplazione, 

Madre dell'amore, Sposa delle nozze eterne, 

prega per la Chiesa, di cui sei pura icona, 

affinché non sia mai chiusa in se stessa 

o perdere la sua passione per stabilire il regno di Dio. 

 

Stella della nuova evangelizzazione, 

aiutaci a dare una radiosa testimonianza di comunione, 

servizio, fede ardente e generosa, 

giustizia e amore dei poveri, 

che la gioia del Vangelo 

possa raggiungere i confini della terra, 

illuminando anche le periferie del nostro mondo. 

 

Madre del Vangelo vivente, 



 

sorgente di felicità per i piccoli di Dio, 

prega per noi. 

 

Amen. Alleluia! 

 

Domande: 

1. Cosa posso fare per invitare altre persone, soprattutto giovani, nel mio Paese ad 
entrare a far parte dell'Associazione della Medaglia Miracolosa? 

 

2. Quali passi concreti posso compiere, in collaborazione con altri membri, per 
portare al popolo il messaggio della Medaglia Miracolosa con le parole e con i fatti? 

 

3. Quali passi concreti posso compiere in collaborazione con altri membri per 
portare l'Associazione della Medaglia Miracolosa nei Paesi dove ancora non è 
presente? 

 

TomažMavrič, CM 

Director General 


