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Novena alla
Mater Boni Consilii

INTRODUZIONE
I fedeli che invocano Maria santissima «madre del buon consiglio» piamente
recitano le Litanie della beata Vergine Maria da quando Leone XIII nel 1903,
aggiunse questa invocazione al formulario lauretano. Il culto rivolto alla Madonna
come «madre del buon consiglio» si è diffuso largamente dappertutto traendo
origine dal paese di Genazzano, vicino a Roma, dove a lei è dedicato un celebre
santuario; e ciò ad opera soprattutto dei fratelli e delle sorelle della Famiglia
agostiniana. La beata Vergine è giustamente onorata sotto il titolo di «madre del
buon consiglio»: ella è la madre di Cristo, che Isaia profeticamente chiamò
«Consigliere mirabile» (Is 9, 5; cfr Prima Lettura della Messa, Is 9, 2-7; Orazione
dopo la Comunione della Messa); visse tutta la sua vita sotto la guida dello «Spirito
del consiglio», che la «avvolse» (Orazione sulle offerte); «aderì intimamente
all'eterno Consiglio di ricapitolare in Cristo tutte le cose» (Prefazio; Ef 1,10) venne
da Dio colmata dei doni dello Spirito Santo (cfr Prefazio), fra i quali emerge «lo
spirito della sapienza» (Antifona d'ingresso; cfr Sap 7.7b). La beata Vergine viene
celebrata come madre e maestra che, arricchita del dono del consiglio, con animo
colmo di gratitudine annunzia ciò che dice la Sapienza stessa: «A me appartiene il
consiglio e la saggezza, mia e la prudenza, mia la fortezza» (Alleluia, Pro 8,14); e
questi doni ella volentieri li elargisce ai suoi figli e discepoli (cfr Antifona
d'ingresso), esortandoli a compiere anzitutto ciò che Cristo ha detto loro di fare (cfr
Vangelo, Gv 2,1-11; Antifona alla Comunione, Gv 2,5).

Le preghiere che seguono sono composte dal Santo Padre Benedetto XVI, in
occasione di celebrazioni mariane, da noi adattate in forma di Novena.

PRIMO GIORNO
PREGHIERA
O Maria, Madre del Buon Consiglio, "Piena di grazia", Tu sei colma dell’amore
divino dal primo istante della tua esistenza, provvidenzialmente predestinata
ad essere la Madre del Redentore, ed intimamente associata a Lui nel mistero
della salvezza. Nella tua Immacolata Concezione rifulge la vocazione dei
discepoli di Cristo, chiamati a diventare, con la sua grazia, santi e immacolati
nell’amore (cfr Ef 1,4). In Te brilla la dignità di ogni essere umano, che è
sempre prezioso agli occhi del Creatore. Chi a Te volge lo sguardo, o Madre
Tutta Santa, non perde la serenità, per quanto dure possano essere le prove
della vita. Anche se triste è l’esperienza del peccato, che deturpa la dignità di
figli di Dio, chi a Te ricorre riscopre la bellezza della verità e dell’amore, e
ritrova il cammino che conduce alla casa del Padre. MostraTi Madre di tutti, o
Maria, e donaci Cristo, la speranza del mondo!
Ave Maria.

SECONDO GIORNO
PREGHIERA
O Madre del Buon Consiglio, accogliendo con il tuo "sì" i progetti del Creatore,
ci hai aperto la strada della salvezza. Alla tua scuola, insegnaci a pronunciare
anche noi il nostro "sì" alla volontà del Signore. Un "sì" che si unisce al tuo "sì"
senza riserve e senza ombre, di cui il Padre celeste ha voluto aver bisogno per
generare l’Uomo nuovo, il Cristo, unico Salvatore del mondo e della storia.
Dacci il coraggio di dire "no" agli inganni del potere, del denaro, del piacere; ai
guadagni disonesti, alla corruzione e all’ipocrisia, all’egoismo e alla violenza.
"No" al Maligno, principe ingannatore di questo mondo. "Sì" a Cristo, che
distrugge la potenza del male con l’onnipotenza dell’amore. Noi sappiamo che
solo cuori convertiti all’Amore, che è Dio, possono costruire un futuro
migliore per tutti. "Piena di grazia" Tu sei, Maria! Il tuo nome è per tutte le
generazioni pegno di sicura speranza. Sì! Perché, come scrive il sommo poeta
Dante, per noi mortali Tu "sei di speranza fontana vivace" (Par., XXXIII, 12). A
questa fonte, alla sorgente del tuo Cuore immacolato, ancora una volta
veniamo pellegrini fiduciosi ad attingere fede e consolazione, gioia e amore,
sicurezza e pace.
Ave Maria.

TERZO GIORNO
PREGHIERA
Vergine del Buon Consiglio, mostraTi Madre tenera e premurosa per tutti,
perché l’autentico spirito evangelico ne animi ed orienti i comportamenti;
mostraTi Madre e vigile custode per l’Italia e per l’Europa, affinché dalle
antiche radici cristiane sappiano i popoli trarre nuova linfa per costruire il loro
presente e il loro futuro; mostraTi Madre provvida e misericordiosa per il
mondo intero, perché, nel rispetto dell’umana dignità e nel ripudio di ogni
forma di violenza e di sfruttamento, vengano poste basi salde per la civiltà
dell’amore. MostraTi Madre specialmente per quanti ne hanno maggiormente
bisogno: per gli indifesi, per gli emarginati e gli esclusi, per le vittime di una
società che troppo spesso sacrifica l’uomo ad altri scopi e interessi. MostraTi
Madre di tutti, e donaci Cristo, la speranza del mondo!
Ave Maria.

QUARTO GIORNO
PREGHIERA
O Madre del Buon Consiglio, che sei per tutti segno di sicura speranza e di
consolazione, fa’ che ci lasciamo attrarre dal tuo candore immacolato. La tua
Bellezza ci assicura che è possibile la vittoria dell’amore; anzi, che è certa; ci
assicura che la grazia è più forte del peccato, e dunque è possibile il riscatto da
qualunque schiavitù. Sì, o Maria, tu ci aiuti a credere con più fiducia nel bene,
a scommettere sulla gratuità, sul servizio, sulla non violenza, sulla forza della
verità; ci incoraggi a rimanere svegli, a non cedere alla tentazione di facili
evasioni, ad affrontare la realtà, coi suoi problemi, con coraggio e
responsabilità. Così hai fatto tu, giovane donna, chiamata a rischiare tutto
sulla Parola del Signore. Sii madre amorevole per i nostri giovani, perché
abbiano il coraggio di essere “sentinelle del mattino”, e dona questa virtù a
tutti i cristiani, perché siano anima del mondo in questa non facile stagione
della storia. Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra, prega per noi!
Ave Maria.

QUINTO GIORNO
PREGHIERA
Maria, Madre del Buon Consiglio, tu hai ascoltato Gesù e conosci il timbro
della sua voce e il battito del suo cuore. Stella del mattino, parlaci di Lui e
raccontaci il tuo cammino per seguirlo nella via della fede. Maria, che a
Nazareth hai abitato con Gesù, imprimi nella nostra vita i tuoi sentimenti, la
tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la Parola in scelte di vera
libertà. Maria, parlaci di Gesù, perché la freschezza della nostra fede brilli nei
nostri occhi e scaldi il cuore di chi ci incontra, come Tu hai fatto visitando
Elisabetta che nella sua vecchiaia ha gioito con te per il dono della vita. Maria,
Vergine del Magnificat, aiutaci a portare la gioia nel mondo e, come a Cana,
spingi ogni giovane, impegnato nel servizio ai fratelli, a fare solo quello che
Gesù dirà. Maria, porta del cielo, aiutaci a levare in alto lo sguardo. Vogliamo
vedere Gesù, parlare con Lui, annunciare a tutti il Suo amore.
Ave Maria.

SESTO GIORNO
PREGHIERA
Vergine Santissima, Madre del Buon Consiglio, a Te si leva il nostro sguardo,
per te palpita il nostro cuore. Tu, docile Ancella, con ineffabile amore hai
guidato il tuo Figlio Gesù nella sua infanzia tra noi. Sii accanto ai genitori
nell’adempimento dei loro delicati compiti; infondi nei papà e nelle mamme il
tuo vigile senso di Dio, perché offrano ai figli una viva testimonianza di
coerenza cristiana. Sede di ogni sapienza, a Te noi ci stringiamo: insegnaci ad
amare il tuo Figlio Gesù e a parlare di Lui con la vita, a mostrare nei fatti il suo
amore che salva e perdona. Madre del Signore, sempre giovane in Lui, volgi il
tuo sguardo sui ragazzi, perché crescano come Gesù in età, sapienza e grazia.
Tu conosci il loro cammino non facile, ma ricco di promesse. Ottieni slancio
alla loro vita, coraggio contro il conformismo, generosità nelle scelte, libertà
dalle suggestioni del mondo. Madre paziente, educali alla libertà e
all’impegno, perché col Vangelo sappiano edificare un mondo nuovo secondo
il progetto di Dio. A Te, Madre di misericordia, Signora del popolo nostro,
tutto e tutti affidiamo. Rendici degni del nome cristiano, non si spenga per
nostra debolezza l’annuncio del Vangelo che salva. Da Te vogliamo imparare
l’attento silenzio del cuore, per accogliere nella preghiera la ricchezza della
divina Parola. Rendi sicuro il cammino, capace di amare la vita. Tu, vanto del
popolo nostro, cammina con noi e, dopo questo esilio terreno, mostraci il tuo
Figlio Gesù, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! Ave Maria.

SETTIMO GIORNO
PREGHIERA
Vergine Santa del Buon Consiglio, Ti rivolgiamo una supplice e confidente
preghiera: vigila sul Successore di Pietro e sulla Chiesa affidata alle sue cure;
vigila sulle nostre comunità diocesane e sui nostri pastori, sull’Italia,
sull’Europa e sugli altri continenti. Regina della pace, ottieni il dono della
concordia e della pace per i popoli e per l’intera umanità. Vergine obbediente,
Madre di Cristo, che, con il tuo docile “si” all’annuncio dell’Angelo, sei
diventata Madre dell’Onnipotente, aiuta tutti i tuoi figli ad assecondare i
disegni che il Padre celeste ha su ciascuno, per cooperare all’universale
progetto di redenzione, che Cristo ha compiuto morendo sulla croce.
Vergine di Nazareth, Regina della famiglia, rendi le nostre famiglie cristiane
fucine di vita evangelica, arricchite dal dono di molte vocazioni al sacerdozio e
alla vita consacrata. Mantieni salda l’unità delle nostre famiglie, oggi tanto
minacciata da ogni parte, e rendile focolari di serenità e di concordia, dove il
dialogo paziente dissipi le difficoltà e i contrasti. Veglia soprattutto su quelle
divise e in crisi, Madre di perdono e di riconciliazione.
Ave Maria.

OTTAVO GIORNO
PREGHIERA
Vergine dell’ascolto, Stella della speranza, Madre del Buon Consiglio, sorgente
attraverso la quale è venuto nel mondo Gesù, nostra vita e nostra gioia, noi Ti
ringraziamo e Ti rinnoviamo l’offerta della vita, certi che non ci abbandoni
mai, specialmente nei momenti bui e difficili dell’esistenza. Insegnaci, Maria, a
credere, a sperare e ad amare con Te; indicaci la via che conduce alla pace, la
via verso il regno di Gesù. Tu, Stella della speranza, che trepidante ci attendi
nella luce intramontabile dell’eterna Patria, brilla su di noi e guidaci nelle
vicende di ogni giorno, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen!".
Ave Maria.

NONO GIORNO
PREGHIERA
Vergine del Buon Consiglio, Madre della Chiesa, alimenta l’entusiasmo di
tutte le componenti delle nostre Diocesi: delle parrocchie e dei gruppi
ecclesiali, delle associazioni e delle nuove forme di impegno apostolico che il
Signore va suscitando con il suo Santo Spirito; rendi ferma e decisa la volontà
di quanti il Padrone della messe continua a chiamare come operai nella sua
vigna, perché, resistendo a ogni lusinga ed insidia mondana, perseverino
generosamente nel seguire il cammino intrapreso, e, con il tuo materno
soccorso, diventino testimoni di Cristo attratti dal fulgore del suo Amore,
sorgente di gioia.
Vergine Clemente, Madre dell’umanità, volgi il tuo sguardo sugli uomini e le
donne del nostro tempo, sui popoli e i loro governanti, sulle nazioni e i
continenti; consola chi piange, chi soffre, chi pena per l’umana ingiustizia,
sostieni chi vacilla sotto il peso della fatica e guarda al futuro senza speranza;
incoraggia chi lavora per costruire un mondo migliore dove trionfi la giustizia
e regni la fraternità, dove cessino l’egoismo e l’odio, e la violenza. Ogni forma
e manifestazione di violenza sia vinta dalla forza pacificatrice di Cristo!
Ave Maria.

PREGHIERA A MARIA MATER BONI CONSILII
Maria, Madre del Buon Consiglio,
Madre di Gesù, che noi siamo chiamati ad incarnare,
donaci i tuoi occhi e il tuo cuore,
perché possiamo vedere ed amare
il dono grande di cui il Padre, fonte di ogni paternità,
ci ha voluto colmare: la nostra vocazione!
Maria, Sposa dello Spirito, Consigliere ammirabile,
ottienici la docilità che fu tua davanti al Verbo divino,
per farci plasmare da Lui, Principe del Consiglio,
ed essere capaci di compiere qualsiasi cosa ci dirà,
per divenire luce del mondo a servizio della gioia dei fratelli.
Maria, Madre dei seminaristi e dei sacerdoti,
riempici dell’ansia e dell’amore con cui hai educato il Figlio tuo,
perché anche noi possiamo mostrare ai fratelli Lui,
che è Via, Verità e Vita,
e così insieme giungere alla vita eterna. Amen

INNO ALLA MATER BONI CONSILII
RIT. O Maria Madre del Verbo
Che per noi si è fatto carne
Guarda noi in Lui tuoi figli
Noi t’invochiam: Mater Boni Consilii.
Serva Vergine e pura
Madre sei del bell’amore
Fa che noi di tutto cuore
Casti offriam la nostra vita. RIT.
Serva povera ma ricca
D’ogni ben che vien da Dio
Facci rinnegare l’io
Che all’orgoglio il mondo mena. RIT.
Serva umile e obbediente
Pronta al cenno del tuo Figlio
Per mirabile consiglio
Dacci luce all’intelletto. RIT.
Serva piena di letizia
Dello Spirito sei Sposa
Che al tuo Sì su te discese
Fuga in noi ogni mestizia. RIT.
Serva pia fulgida luce
La via oscura Tu rischiari
Al tuo Figlio ci conduci
E dal male ci allontani. RIT.

