
Maria Madre del Buon Consi-
glio è dedicato il santuario di 
Genazzano (Roma). Il titolo 
era di una antica chiesa che nel 
1356 fu affidata ai padri Ago-
stiniani. Durante i lavori di ri-
costruzione il 25 aprile 1467 fu 

trovato, secondo un’antica tradizione in 
modo miracoloso, forse proveniente da 
Scutari in Albania, su una parete, l’af-
fresco che ancor oggi lì si venera. Da-
vanti all’immagine avvennero molti mi-
racoli attestati da atti notarili. 

Papa Leone XIII, nato a Carpine-
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to Romano, a poca distanza da Genaz-
zano, era devoto della Madre del Buon 
Consiglio. Approvò una Messa propria 
nel 1884, poi concesse uno scapola-
re con indulgenze nel 1893, ed elevò al 
grado di basilica minore il santuario di 
Genazzano nel 1903. Il 22 aprile dello 
stesso anno inserì nelle litanie laureta-
ne anche “Madre del Buon Consiglio”. 

Maria è madre di colui del quale Isa-
ia dice: «Un bambino è nato per noi, ci è 
stato dato un figlio… è chiamato: “Con-
sigliere ammirabile, Dio potente, Padre 
per sempre, Principe della pace”». Gesù 

Molte amiche mi aprono il cuore 
e mi raccontano situazioni 
complesse della loro vita. 
Con la preghiera e il consiglio le 
sostengo e noto che Dio le aiuta. 
A volte non so se dico il giusto 
e mi sento bisognosa di consiglio 
e di sostegno a mia volta.

Amalia (Napoli)

Prega per trovare un padre spi-
rituale adatto alle tue esigenze, che 
ti consigli. Chiedi il dono di consi-
glio allo Spirito Santo, e consulta 
la Madre del Buon Consiglio. Ri-
corda le parole di Gesù: dai frutti 
riconoscerete. Se i frutti sono pace, 
gioia e carità: sono opera di Dio.

LA DOMANDA

L’effigie della Madonna 
del Buon Consiglio, venerata 

a Genazzano (Roma).
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è il consigliere ammirabile, e il suo in-
carnarsi tra noi costituisce il buon con-
siglio per eccellenza di Dio per l’uma-
nità intera. Maria inoltre ha ascoltato 
il buon consiglio di Dio, che le propo-
neva di divenire Madre del suo Figlio. 
E da quel momento Dio le ha conces-
so il dono di essere la nostra consiglie-
ra ammirevole. Il decreto del 1903 dice: 
«Ammaestrata dalla viva voce della di-
vina sapienza, spandeva generosamen-
te tra gli altri le parole di vita che ave-
va ricevute dal suo Figlio e conservate 
nel suo cuore. E non solo i ministri nel-
le nozze di Cana di Galilea si acquie-
tarono ai consigli di questa nuova Re-
becca, ma è lecito credere che anche le 
altre pie donne, i discepoli del Signore 
e gli stessi Santi Apostoli abbiano pro-
vata l’efficacia dei suoi consigli». Nel 
dubbio, nell’incertezza, nella preoccu-
pazione, nella difficoltà, nelle decisioni 
difficili, quando ci chiedono un parere 
importante, nella scelta del bene, Madre 
del Buon Consiglio, prega per noi.

A

Don Andrea 
Mardegan
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