
Madonna della Medaglia Miracolosa, Segno di Speranza per noi oggi. 
 
Il mio saluto vincenziano a tutti i partecipanti alla II Assemblea Generale dell’ 
Associazione Medaglia Miracolosa.  
 
È attraverso di te che ascoltiamo la voce di domani, ci porti speranza, articolazione, 
progetti, sogni della novità di questa Associazione che fa della Medaglia Miracolosa 
un segno di speranza per l'oggi. Nel mondo in cui viviamo, devastati da tanto dolore 
da parte di coloro che stanno soffrendo profondamente, vediamo nella Madonna un 
segno di speranza e di consolazione. Tutti conosciamo bene la Vergine Maria, la 
amiamo e ci impegniamo ad essere un segno concreto di questo amore attraverso 
l'AMM. Sappiamo che Maria ci accompagna quotidianamente nel nostro cammino di 
fede. Noi tutti guardiamo in modo particolare alla nostra Madre del Cielo, Madre di 
questa Associazione. E quanto a me, condividerò con voi il modo in cui la vedo io. I 
testi evangelici mostrano chiaramente la fede di Maria, la sua apertura e la sua 
totale disponibilità a Dio, permettendole di donarsi pienamente. Questa fede di 
Maria ha nutrito la meditazione dei nostri Fondatori, di Santa Caterina e oggi, senza 
dubbio, nutre la nostra fede. «Ma, come la Madre di Gesù, già glorificata nel corpo e 
nell'anima, è immagine e inizio della Chiesa che si consumerà nell'età a venire, così 
risplende sulla terra come segno di sicura speranza e consolazione, perché il popolo 
di Dio ancora in pellegrinaggio, fino al giorno del Signore» (LG 68).  
 
L'uomo, separato da Dio dal peccato, aveva bisogno di essere salvato dalla morte. 
«Dio ha mandato il suo Figlio, «nato da donna» (Gal 4,4), e non una donna 
qualunque, ma quella che aveva preservato dal peccato e preparato ad essere un 
vero segno per l'umanità. “Il Signore stesso ti darà un segno: una vergine concepirà 
e partorirà un figlio, e lo chiamerà Emmanuele”. (Is.7,14)  
 
Maria ha attraversato tutte le prove che noi, suoi figli, affrontiamo, e ha sempre 
posto Dio al di sopra di ogni cosa, accettando di concepire e dare alla luce il Figlio 
che l'Angelo le ha annunciato, anche con molti rischi. «Ecco, sono la serva del 
Signore, avvenga di me secondo la tua parola» (Lc 1,38). Subito dopo la nascita di 
suo Figlio, riceve la profezia che Egli sarebbe stato la causa della caduta e della 
risurrezione di molti e che una spada avrebbe trafitto la sua anima (Lc 2,35), cosa 
che si sarebbe compiuta sul Calvario. Ha visto suo Figlio fare del bene a tutti ed 
essere rifiutato, perseguitato, tradito, trucidato e ucciso, ma rimase fino alla morte 



davanti alla croce (Gv 19, 28-37), senza aggredire nessuno, senza ribellarsi a Dio, che 
aveva udito che suo Figlio avrebbe ereditato il trono di Davide, e che lo ricevette 
morto tra le sue braccia. Perché, allora, noi, che siamo suoi figli, non seguiamo le sue 
orme, il suo esempio? Perché l'umanità cammina in modo così disumano, così vuoto 
della presenza e dell'azione di Dio? Quale sarebbe il rimedio a questa malattia che 
sfigura i figli di Dio in questo mondo? Ho riflettuto molto su quali sarebbero i rimedi 
per superare l'indifferenza universale, che attanaglia tanti uomini, e ho trovato la 
Medaglia Miracolosa che vuole essere un segno che ci permette di entrare nel 
Vangelo. La Medaglia è l'espressione del modo di agire di Dio. Quando è in mezzo a 
noi, è sempre attraverso risorse semplici e inaspettate: in una grotta, su un asino, 
sulla croce degli schiavi... Quanto a noi, cerchiamo sempre mezzi più efficaci per 
evangelizzare, però, attraverso la sua Medaglia, Maria ci invita alla conversione, 
all'umiltà di Dio, a spogliarci del nostro orgoglio per rivestirci dello spirito di umiltà. 
L'evangelizzazione richiede evangelizzatori umili e semplici. Attraverso la Medaglia, 
Maria ci insegna una lezione che parla al cuore: non è necessario saper leggere e 
scrivere per scoprire il messaggio, risvegliare la nostra fiducia in Dio.  
 
L'evangelizzazione sarà “nuova” se sapremo adattarci alle nuove condizioni che 
affrontiamo oggi e suscitare fiducia nel cuore dei poveri. La Medaglia è stata data a 
tutti indistintamente. L'umanità ha bisogno di rivolgersi con tutto il cuore a Dio, di 
tornare alla preghiera, alla penitenza. Bisogna imparare a seguire le orme della 
Madonna, cioè a cercare una vita di comunione con Dio e con gli altri, e solo allora 
cammineremo di nuovo sotto la grazia del Signore. L'apparizione del 27 novembre 
conferma simbolicamente l'intimo legame tra Maria Immacolata e lo Spirito Santo. 
La Vergine Maria è rappresentata mentre distribuisce le grazie dello Spirito sulla 
terra attraverso i raggi che sgorgano dalle sue stesse mani. L'unione tra Maria e lo 
Spirito Santo è così perfetta che ha tutti i doni del Santo Spirito e lo Spirito opera 
attraverso di lei. Dove c'è Maria, lo Spirito è presente. Maria comunica senza riserve 
la grazia di cui è piena. Questa apparizione ci aiuta ad essere più consapevoli che il 
Signore vuole venire a noi attraverso la Vergine Maria, attraverso la Medaglia 
Miracolosa. Evidentemente Dio è Onnipotente, non ha bisogno di Maria, ma vuole 
aver bisogno di lei. Prima di essere la scelta dell'uomo, la Vergine Maria è la scelta di 
Dio. Le scelte di Dio sono scelte divine, eterne, ininterrotte. La scelta di Maria è 
eterna, da tutta l'eternità e continua ad essere in ogni momento della nostra vita. 
Maria rivela la sua preoccupazione per il destino della famiglia umana; per lei è 
vitale la salvezza di ogni uomo. Maria soffre, si preoccupa quando vede che i suoi 



figli non le chiedono le grazie dello Spirito di cui hanno tanto bisogno per vivere 
come fratelli e sorelle di Gesù; possiamo immaginare cosa succede nel cuore di sua 
madre quando vede l'indifferenza dei suoi figli, la loro lontananza o rifiuto di Dio, la 
loro infelicità nel vivere senza Dio. Maria ci invita a chiederle molto, perché il suo 
cuore è colmo della grazia dello Spirito, ci invita a chiederle anche l'impossibile, 
perché lei vuole darci di più: «Chiedi e riceverai, cerca e troverai". La nostra 
preghiera a Maria non è determinata dalla nostra sensibilità personale, dalla nostra 
attrazione quasi spontanea verso di Lei, ma dalla convinzione che attraverso Maria 
riceviamo in abbondanza lo Spirito Santo. Maria è come la “fonte” dello Spirito, 
quindi ciò che la rende gioiosa è donare ai suoi figli le grazie dello Spirito per aiutarli 
a diventare, sul suo esempio, tempio dello Spirito e trovare la vera felicità, la gioia 
del Vangelo: «Verso grazie a tutti coloro che mi chiedono... che gioia provo nel 
concederli» e possiamo dire che gioia riceverli. Nella nostra spiritualità, con Maria, 
Nostra Signora delle Grazie, vogliamo essere vicini a ogni fratello bisognoso di cure. 
Vediamo in ogni fratello sofferente Cristo sfigurato, flagellato da tante ingiustizie. 
Accogliere tutti, come Santa Caterina... Non è solo Madre della Chiesa che riconosce 
e confessa Gesù come Signore, ma Madre dell'Umanità creata da Dio e chiamata alla 
felicità della salvezza, della vita piena con Dio. Per questo affida ai suoi figli la 
missione di propagare, pregare e sacrificarsi per restituire a tutti la dignità alla quale 
il Signore ci ha chiamati: essere infatti suoi figli, attraverso l'amore e la vita nella 
grazia, per fare il Regno di Dio visibile a tutti. È il Messaggio della Medaglia 
Miracolosa che ci fortifica, ci fa ritornare alla nostra essenza di figli di Dio, cercando 
la pace, lottando per stabilire il Regno di Dio in questo mondo. Con papa Francesco 
che dice: «La Chiesa senza Maria è un orfanotrofio», possiamo dire come discepoli di 
Caterina: «l'AMM senza Maria è un orfanotrofio». Affidiamoci senza riserve a Maria, 
nostra Madre, per essere totalmente donati a Gesù, affidiamo la nostra AMM a 
lei, tutti i nostri fratelli e sorelle al servizio dei quali ci troviamo. E prego che sulle 
orme della Vergine Maria, Signora della Medaglia Miracolosa, camminiamo con gli 
occhi fissi su Gesù.  
 
“O Maria concepita, senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te”. 
Grazie. 
Suor Ana Amélia Guedes da Cunha 
Figlia Della Carità.  
 
 



Domande: 
1) Alla luce della conoscenza della Medaglia Miracolosa e della nostra esperienza 

con l'Associazione, come possiamo essere un segno di speranza per chi ancora 
non conosce la Medaglia Miracolosa? 

2) Come membri dell'Associazione Medaglia Miracolosa, quali gesti concreti 
possiamo mettere in pratica per la “nuova” evangelizzazione, adattando la 
nostra missione alle nuove condizioni che affrontiamo oggi nei nostri Paesi? 


