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1. Chi è la Vergine Miracolosa? 

È la stessa Vergine Maria di Nazareth, madre di Gesù Cristo. 

 

2. È conosciuta con altri nomi? 

È conosciuta anche come "Vergine della Medaglia Miracolosa" o "Immacolata della 

Medaglia Miracolosa". 

 

3. Come si è sviluppato questo nuovo nome o devozione della Vergine Maria? 

Si è sviluppata a partire da un'apparizione della Vergine Maria a Santa Caterina 

Labouré. 

 

4. Chi era Caterina Labouré? 

Era una novizia della Compagnia delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli, a 

Parigi, in Francia. 

 

5. In quale anno avvennero queste apparizioni? 

Nel 1830 

 

6. Quante volte la Vergine apparve a suor Catherine Labouré? 

Due volte: una volta nella notte tra il 18 e il 19 luglio 1830. La seconda volta fu il 22 

novembre dello stesso anno. Quest'ultima apparizione è la più conosciuta e quella che 

ha dato origine alla nuova devozione della Vergine. 

 

7. Perché conosciamo queste apparizioni private? 

Perché suor Caterina stessa le riferì al suo Direttore Spirituale, p. Aladel, missionario 

della Congregazione della Missione, e questi le ordinò di metterle per iscritto. 

 

8. Cosa accadde nella prima apparizione del 19 luglio? 

Suor Caterina, che già dormiva, fu svegliata e condotta nella cappella da un angelo. Lì 

vide la Vergine seduta sulla sedia del Direttore Spirituale. Suor Caterina si inginocchiò 

accanto alla Madonna appoggiando con fiducia le mani sulle ginocchia della Madonna. 

 

9. Cosa disse la Vergine in quell'occasione? 

Quella volta le parlò di ciò che sarebbe accaduto in Francia, della rivoluzione che si 

sarebbe abbattuta sul Paese e delle sofferenze che avrebbero patito la Chiesa e le 

Comunità religiose. 

 

 

 



10. Fece qualche raccomandazione? 

Sì: raccomandò la celebrazione del mese di Maria (maggio) e la devozione a San 

Giuseppe e, soprattutto, di accostarci al Santissimo Sacramento in tutte le nostre 

necessità. 

 

11. Quando apparve la Vergine per la seconda volta? 

La sera del 27 novembre, quando suor Caterina era in preghiera nella Cappella. Quel 

giorno era la vigilia della prima domenica di Avvento. 

 

12. Come le apparve la Vergine? 

In questa occasione la Vergine le apparve in due forme diverse. 

Le contiamo come se fossero due apparizioni diverse, la Seconda e la Terza. 

 

13. Quale fu la prima? 

La Vergine si rivelò a suor Caterina stando in piedi su una sfera bianca, con gli occhi 

alzati verso il cielo e tenendo in mano una sfera o un pallone d'oro sormontato da una 

piccola croce. Conosciamo questa "immagine" come "La Vergine sul globo" e la 

consideriamo come la Seconda Apparizione. 

 

14. Qual è stata la seconda? 

La Vergine si rivelò con le mani tese verso il basso. Da esse uscivano raggi di luce. 

Questa è l'immagine più conosciuta. È quella che chiamiamo la Vergine con i raggi o, 

più popolarmente, "la Vergine miracolosa". Questo momento è quello che noi 

consideriamo la Terza Apparizione. 

 

15. Che cosa simboleggia la sfera che la Vergine tiene in mano? 

Simboleggia il mondo che la Vergine offre a Dio Padre.  

 

16. Che cosa vide suor Caterina nella terza apparizione? 

Vide la Vergine Maria, in piedi al centro di una sfera, con le braccia tese verso il suolo. 

Le sue mani erano coperte da anelli pieni di perle. Da alcuni di essi uscivano molti raggi 

di luce che illuminavano la sfera sotto i suoi piedi, alcuni più brillanti di altri. Altri non 

brillavano. Intorno al capo della Vergine si leggevano queste parole: 

"O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te".  

Tutto questo formava come un quadro di forma ovale. Questa immagine sarebbe poi 

diventata il "fronte della medaglia della Vergine". 

 

17. Cosa significa la sfera sotto i piedi della Vergine? 

Rappresenta il mondo e ciascuna sua persona in particolare. 

 

18. Che simbologia hanno i raggi di luce? 

Significano le grazie di Dio che Maria riversa sul mondo e su ciascuno dei suoi figli che 

le chiedono. 

 

19. Perché alcune pietre degli anelli non mostravano raggi di luce? 

Questo significa, come ha spiegato la Vergine, che ci sono molte grazie che Maria può e 

vuole concederci, ma che noi non le chiediamo nella preghiera. 

 

  

 



20. Cosa significano le parole: "O Maria, concepita senza peccato..."? 

Si riferiscono al privilegio che Dio ha concesso a sua Madre di essere concepita senza il 

peccato originale con cui tutti nasciamo. Questo privilegio è ciò che chiamiamo 

Immacolata Concezione. Anni dopo, questo favore di Dio a Maria fu dichiarato "dogma 

di fede" da Papa Pio IX: era il 1854 

 

21. E le parole: "... Prega per noi che ricorriamo a te"? 

Esprimono la ferma convinzione dei credenti che Maria può intercedere presso Dio per 

noi quando la invochiamo come mediatrice. 

 

22. Cos'altro vide Santa Caterina? 

Le sembrò che il quadro ovale davanti ai suoi occhi si girasse. 

 

23. Cosa c'era dietro quel quadro? 

Al centro c'era la lettera "M" con una croce sopra e, sotto, due cuori. 

 

24. Qual è il significato della lettera "M"? 

La lettera "M" rappresenta il nome di Maria, "vera Madre di Dio Redentore". 

 

25. E la croce? 

La croce rappresenta Cristo Redentore che, con la sua vita, passione e morte in croce, ci 

ha guadagnato tutte le grazie. 

 

26. Ha un significato particolare il fatto che la croce si trovi sopra la lettera "M"? 

Sì: simboleggia l'intima unione di Maria con Cristo Redentore. Ella stava ai piedi della 

croce di suo Figlio sul Calvario. La vicinanza di Maria al Figlio continua nella gloria del 

Risorto. 

 

27. Cosa rappresentano i due cuori? 

Simboleggiano i cuori di Gesù e di Maria. 

 

28. Come si distingue l'uno dall'altro? 

Il cuore di Gesù, coronato di spine, esprime l'amore smisurato di Cristo che si dona per 

noi fino alla sofferenza e alla morte. Quello di Maria si riconosce per la spada che lo 

trafigge. 

 

29. Che cosa significa la spada? 

Si riferisce al detto dell'anziano profeta Simeone (Lc 2,35), rivolto a Maria: "E anche a 

te una spada trafiggera’ l’anima". Tutto ci parla del dolore di Maria così intimamente 

associato al compito redentivo di Cristo. 

 

30. Queste spiegazioni sulla croce e sui cuori, chi le ha date a Santa Caterina? 

Non era necessaria alcuna spiegazione. Quando la Santa le chiese alla Vergine, questa 

rispose che erano simboli sufficientemente comprensibili da soli. 

 

31. Oltre a ciò che Santa Caterina vide, c'è un messaggio che la Vergine comunicò? 

Sì, ci sono diverse cose importanti per noi: su Gesù, su un'associazione, su una 

Medaglia e sul nostro rapporto con Maria. 

 

 



32. Cosa le ha detto di Gesù? 

La Vergine fece con Santa Caterina quello che un giorno fece a Cana: la mandò a suo 

Figlio. Le disse che, nelle sue pene, doveva andare a prostrarsi davanti a Gesù 

Sacramentato, per lasciare andare il suo cuore e ricevere consolazioni. 

 

33. Cosa le disse a proposito di una medaglia? 

La Madonna chiese a Santa Caterina di far coniare una medaglia che mostrasse tutto ciò 

che aveva visto come le due facce di un disegno. 

 

34. Che cosa contiene la medaglia? 

Davanti, mostra l'immagine di Maria con le braccia allargate verso il basso, con un 

raggio di luce che esce da ciascuna delle sue mani. La Vergine è in piedi su una mezza 

sfera. Intorno a lei si leggono le parole: "O Maria, concepita senza peccato, prega per 

noi che ricorriamo a te". 

 

35. Cosa c'è sul retro? 

Dietro le scene sopra descritte, appare la lettera "M" e, sopra di essa, una croce; e, sotto 

di essa, i due cuori di Gesù e di Maria. 

 

36. C'è qualcos'altro nella medaglia? 

Un serpente è solitamente posto sotto i piedi di Maria, come riferimento alle parole di 

Dio al serpente (il diavolo) in Gen 3,15: " Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua 

stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno».". 

 

37. Che cosa significa questa scena? 

Che la Vergine non sarebbe stata preda del diavolo in nessun momento della sua vita. 

Fin dal suo concepimento sarebbe stata libera dal peccato originale. 

 

38. Cos'altro appare sul retro, che Santa Caterina non vide? 

Le dodici stelle che formano un ovale. È un'immagine che deriva dalla visione di San 

Giovanni nell'apocalisse: "Un grande segno apparve nel cielo: una donna vestita di sole, 

con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle". 

 

39. La Vergine ha fatto qualche promessa riguardo alla Medaglia? 

Sì: la Vergine ha promesso che tutti coloro che la porteranno riceveranno grandi e 

abbondanti grazie. 

 

40. Così, nient’altro è necessario per indossarla? 

Assolutamente no. La Medaglia non è un talismano, né un oggetto magico. È un ricordo 

di Maria che va portato con fede e fiducia con una vita di fedeltà a Cristo e alla sua 

parola, a imitazione di Maria. 

 

41. Quando è stata coniata la prima Medaglia? 

Nel 1832 

 

42. Come è conosciuta questa Medaglia? 

Fin dall'inizio la Madonna ha mantenuto la sua promessa e molti miracoli sono stati 

attribuiti a questa Medaglia. Due anni dopo il primo conio, il popolo, riconoscente, le 

aveva già dato il soprannome di "Miracolosa". 

 



43. Perché si dice che questa Medaglia ci è stata donata dalla Vergine? 

Questa espressione non va presa alla lettera, come se la Vergine stessa avesse portato 

questa Medaglia dal cielo. Significa che la Madonna ha offerto il modello o il disegno 

della Medaglia chiedendo a Santa Caterina di farla coniare come le era stato mostrato 

nelle sue apparizioni. Ascoltando il racconto che Santa Caterina ci ha lasciato, si può 

dire che la Vergine ha "posato" per questa Medaglia. Certamente, sia l'idea che il 

disegno furono un'iniziativa della Beata Vergine. 

 

44. Cosa è stato detto di questa Medaglia? 

– Che è la rappresentazione grafica dell'intero mistero mariano. 

– Che condensa i fondamenti biblici della mariologia e i passi evangelici che si 

riferiscono a Maria. 

– Che è la Medaglia dell'annunciazione, della Visitazione, del Magnificat, della 

maternità verginale di Maria, della profezia del vecchio Simeone, dell'"ora di Cana", del 

Calvario, dell'intercessione di Maria, dell'assunzione di Maria. 

– Che è come una miniatura, perché con un numero minimo di simboli rapppresenta 

tutta la mariologia. 

– Che è un catechismo mariano. 

 

45. Cosa disse Maria a proposito di un'associazione? 

Anche questa era un'idea della Vergine. Santa Caterina espresse solo il desiderio di 

Maria di fondare un'associazione di "figli di Maria", a cui la Vergine avrebbe concesso 

molte grazie. 

 

46. Il desiderio della Vergine fu esaudito? 

Sì: fu fondata l'Associazione dei Figli e delle Figlie di Maria. Il primo gruppo fu 

fondato a Parigi, probabilmente nel 1835. Nel 1862 si formò il primo gruppo di Figlie di 

Maria a Città del Messico. 

 

47. Questa Associazione esiste ancora? 

Sì: ma attualmente si chiama "Gioventù Mariana" ed è molto diffusa in Messico e nel 

mondo. 

 

48. Qual è lo scopo di questa Associazione? 

Il suo scopo è quello di imitare la Vergine ascoltando e realizzando la Parola di Dio, e 

nelle sue virtù più caratteristiche: purezza, umiltà, obbedienza e carità, nonché di 

svolgere l'apostolato secondo le necessità della Chiesa, un apostolato sempre 

caratterizzato dalla carità e dalla catechesi per evangelizzare i poveri. 

 

49. Chi lo conforma? 

Giovani laici che "vivono lo scopo dell'associazione nella pienezza della loro vita 

umana e cristiana con una coscienza chiara e responsabile della loro missione nel 

Popolo di Dio, a imitazione di Maria". 

 

50. Qual è l'emblema dell'associazione?  

La Medaglia Miracolosa. 

 

 

 



51. Quali altre conseguenze sono derivate dalle apparizioni della Vergine della 

Medaglia Miracolosa?  

L'Associazione della Medaglia Miracolosa e la pratica della visita domiciliare della 

Vergine Miracolosa. 

 

52. Che cos'è l'Associazione della Medaglia Miracolosa? 

Il suo nome completo è Associazione dell'immacolata Concezione della Sacra 

Medaglia. È un gruppo di devoti della Vergine Miracolosa il cui scopo è rendere 

omaggio alla Vergine Immacolata, cercando la propria santificazione e dedicandosi 

all'apostolato. 

 

53. Qual è la caratteristica di questa Associazione? 

La Medaglia Miracolosa. 

 

54. Che cos'è la visita domiciliare? 

È il mezzo di apostolato specifico dell'associazione della Medaglia Miracolosa. Consiste 

nell'inviare nelle case una cappellina con l'immagine della Vergine Miracolosa. 

 

55. Che cosa si intende fare? 

Che si diffonda la vera devozione alla Vergine, che si evangelizzino le famiglie e che si 

rafforzi l'unione in famiglia e tra le famiglie. 

 

56. Quali sono i fondamenti di questa pratica? 

Si ispira alla visita di Santa Maria alla sua parente Santa Elisabetta. Questa visita fu 

fonte di gioia e di santificazione per la famiglia di Zaccaria, Elisabetta e del loro figlio 

Giovanni. 

 

57. Come è organizzata la visita domiciliare?  

Formando gruppi di 30 famiglie, ognuna delle quali riceve, un solo giorno al mese, 

l'immagine della Madonna sotto la cura di un supervisore, chiamato "custode". 

 

58. Quali sono le funzioni del guardiano? 

– Visitare le famiglie che compongono ogni gruppo;  

– Curare il buon funzionamento della "cappellina";  

– Incoraggiare lo zelo nella preghiera e nell'apostolato. 

 

59. Cosa vuole dirci la Vergine attraverso la sua Medaglia? 

Che le apparizioni della Medaglia Miracolosa sono pura preghiera. Come Gesù davanti 

ai suoi discepoli, così Maria davanti a Santa Caterina prega, raccomanda la preghiera e 

insegna a pregare, con parole e segni. 

 

60. Perché la Vergine ha scelto Santa Caterina Labouré? 

Caterina era una contadina senza luminosità nell'aspetto umano, come Maria stessa. 

Secondo la storia biblica, la scelta di Dio cade solitamente su questo tipo di persone: i 

piccoli e gli umili. 

 

61. Perché la Vergine ci ha lasciato un segno così piccolo? 

Certo, la Medaglia è un segno povero, fatto su misura per una Chiesa povera. Ma è un 

segno ricco di significato, adatto alla fede semplice del popolo cristiano. 

 



62. In che modo la Medaglia miracolosa aiuta la devozione a Maria? 

La devozione a Maria è legittima e necessaria. Ma non tutta la devozione a Maria è sana 

o ben orientata. La Medaglia aiuta a conoscere l'eccellenza della Madre di Dio, ad 

amarla con amore filiale e a imitarla nelle sue virtù, che sono elementi di vera 

devozione. 

 

63. Infine, quali sono i fatti più importanti di Catherine Labouré? 

È nata a Parigi, in Francia, nel 1806. Si chiamava Catherine, ma a casa sua la 

chiamavano Zoe. Nel 1830 entrò come postulante nella Compagnia delle Figlie della 

Carità di San Vincenzo de' Paoli. 

 

Nello stesso anno iniziò la fase del noviziato. Il 18 luglio 1830 ha la prima visione della 

Vergine. 

 

Il 27 novembre dello stesso anno riappare. 

 

Dal 1831 al 1876 visse e lavorò al servizio dei poveri e nessuno, tranne il suo 

confessore, padre Aladel, sapeva che era la veggente della Madonna, anche se la 

devozione alla Medaglia Miracolosa era già diffusa. 

 

Fu beatificata da Pio XI nel 1933 e dichiarata santa nel 1947 da Pio XII.  


