
Atto di consacrazione alla Madonna 
 
1. Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, 
mentre contempliamo accanto a Te nella gloria 
Luigi Orione, padre dei poveri 
e benefattore dell’umanità dolorante e abbandonata, 
Ti consacriamo la Piccola Opera della Divina Provvidenza, 
che è opera tua fin dall’inizio. 
Ai tuoi piccoli figli e figlie dona, o Madre, 
quell’inesauribile capacità di amare 
che scaturisce dal Cuore squarciato del Crocifisso. 
Dona loro fame e sete di carità apostolica 
sull’esempio del Fondatore, che sospirava: Anime, anime! 
 
2. Ricordati, Vergine Santa, 
dell’umile Famiglia religiosa che, 
dopo intensa e prolungata preghiera 
davanti alla tua Immagine venerata, 
don Orione regalò alla Chiesa. 
Tu hai voluto avvalerti della Piccola Opera, 
chiamandone i figli e le figlie all’altissimo privilegio 
di servire Cristo nei poveri. 
Li hai voluti animati da carità ardente 
e fiduciosi nella tua Divina Provvidenza. 
Mai si estingua in loro il sacro fuoco 
dell’amore a Dio e al prossimo. 
 
3. Dona loro amore devoto per il Successore di Pietro, 
obbedienza solerte verso i Vescovi, 
generosa disponibilità nel servizio alla comunità cristiana. 
Rendili sensibili alle necessità del prossimo, 
attenti e premurosi verso i fratelli più poveri e abbandonati, 
verso i reietti e quanti sono considerati 
come rifiuti della società. 



Fa’ che le figlie e i figli di don Orione, 
sorretti da un amore senza limiti per Cristo, 
sappiano accogliere con misericordia inesauribile 
ogni forma di umana miseria, 
manifestando amore e compatimento per tutti. 
 
4. Dona, o Maria, alla Famiglia orionina 
un cuore grande e magnanimo, che sappia 
arrivare a tutti i dolori e asciugare tutte le lacrime. 
Spargi copiose le tue grazie su quanti 
con fiducia a Te ricorrono in ogni necessità. 
Che la vita della Piccola Opera della Divina Provvidenza 
sia consacrata a dare Cristo al popolo 
e il popolo a Cristo. 
 
5 – Maria, luminosa Stella del mattino 
posta da Dio sull’orizzonte dell’umanità, 
stendi benigna il tuo manto su noi, 
pellegrini nelle strade del tempo 
tra molteplici rischi ed insidie, 
e intervieni in nostro soccorso 
adesso e nell’ora della nostra morte. 
Amen! 
 


