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Presentazione

Un altro libretto di meditazione quotidiana per un mese?... 
Sì, un altro libretto per essere aiutati a vivere da cristiani su que-
sta terra di esilio, in attesa di arrivare alla nostra vera patria che 
è quella della Vita eterna con Gesù e con la Madonna nel santo 
Paradiso. 

È un libretto di meditazioni, questo, sulla Ma  donna del 
Buon Consiglio che si festeggia ogni anno nella Chiesa il giorno 
26 aprile, e proprio di Lei noi abbiamo bisogno per essere consi-
gliati a non sbagliare continuamente nei nostri comportamenti che 
molto spesso sciupano la nostra vita spirituale rendendoci cristiani 
poco fedeli e molto incoerenti.

Il dono del “C o n s i g l i o”, infatti, è uno dei sette doni dello 
Spirito Santo, a noi donati nel sacramento del Battesimo, quali 
figli di Dio, e nel sacramento della Cresima, quali soldati di Cri-
sto. Ricordiamo i nomi dei sette doni dello Spirito Santo: Sapienza, 
Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà, Timor di Dio. 

Questi sette “doni” dello Spirito Santo sono necessari per 
vivificare ogni anima docile, santificandola per il Paradiso; essi si 
oppongono ai sette “vizi” capitali, frutti della nostra colpa d’ori-
gine, che, invece, vogliono far peccare l’anima per la sua danna-
zione.

Tutti i santi e le sante diventano santi per questi sette doni 
dello Spirito Santo che perfezionano soprannaturalmente tutte le 
virtù cristiane da praticare per l’acquisto della nostra conformità 
a Cristo, come insegna con chiarezza san Paolo scrivendo che noi 
cristiani siamo stati predestinati a diventare conformi all’immagi-
ne del Figlio di Dio incarnato, che è Gesù (cf Rm 8,29).
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La perfezione suprema della conformità a Gesù Cristo – lo 
sappiamo già – è quella della Madonna, la mamma di Gesù, che 
ha appunto «la faccia che a Cristo più s’assomiglia», come scrisse 
Dante Alighieri nella Divina Commedia. E la Madonna è la 
“Santissima” proprio perché, quale Sposa dello Spirito Santo, 
ebbe e visse i sette “doni” con la suprema perfezione ineguagliabi-
le, dovuta appunto all’unione sponsale divina con lo Spirito Santo. 

Alla scuola materna della Madonna, perciò, vogliamo tutti 
andare durante questo mese di meditazione quotidiana, affinché 
sia proprio Ella, la Madonna del Buon Consiglio, che, con i 
suoi illuminati e celesti consigli materni ci illumini, ci istruisca, 
ci guidi e ci conduca sempre in avanti nel cammino della nostra 
conversione e santificazione secondo la volontà di Dio che ci vuole 
tutti santi per entrare in Paradiso: «Questa è la volontà di Dio: 
la vostra santificazione» (1Ts 4,3).

Ogni giorno, quindi, per un mese, teniamo questo libretto 
di meditazione quotidiana che ci accompagni nel cammino della 
vita cristiana più fedele e feconda di virtù e di esempi per salvarci 
dall’inferno e meritare il Paradiso alla scuola materna della nostra 
dolcissima Mamma del Buon Consiglio.


