
a cananea ai piedi di Gesù 
pronuncia la preghiera più 
semplice e struggente: «Si-
gnore, aiutami!». Gesù da 
bambino avrà chiesto tante 
volte: «Mamma, aiutami!». 
E Maria lo avrà aiutato spes-

so anche senza che lui glielo chiedesse. 
Nella vita pubblica, Maria lo ha 

aiutato, insieme alle donne che lo se-
guivano e «lo servivano con i loro be-
ni», fino all’aiuto supremo, sotto la 
croce. Nel sabato santo è di aiuto agli 
apostoli disorientati, e custode della 

AIUTO DEI CRISTIANI
fede nella resurrezione di suo Figlio. 
Dopo l’Ascensione di Gesù conforta i 
primi cristiani nel cenacolo e li aiuta a 
pregare per ricevere la forza dello Spi-
rito Santo. Ha aiutato gli apostoli a in-
traprendere i loro viaggi fino ai confini 
del mondo, e li ha sostenuti nelle diffi-
coltà dell’evangelizzazione. 

Dopo la sua assunzione al Cielo l’a-
iuto di Maria si è moltiplicato. Per que-
sto il titolo di Ausiliatrice è antichissi-
mo. A Cartagine nel secolo IV le chiese 
erano ornate da mattonelle con l’iscri-
zione: «Santa Maria, aiutaci!». A Bi-
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sanzio il titolo di Ausiliatrice veniva in-
ciso su anelli e sigilli, monete e tombe. 
L’invocazione Auxilium christianorum 
esisteva nelle litanie prelauretane fin dal 
1200. Pio VII tornò a Roma il 24 mag-
gio del 1814 dopo essere stato cinque 
anni prigioniero di Napoleone, e isti-
tuì per quel giorno la festa liturgica di 
“Maria aiuto dei cristiani”. Don Bosco 
diffuse moltissimo questa devozione. 

La Lumen gentium dice: «Con la 
sua materna carità si prende cura dei 
fratelli del Figlio suo ancora peregri-
nanti e posti in mezzo a pericoli e af-
fanni, fino a che non siano condotti 
nella patria beata. Per questo la beata 
Vergine è invocata nella Chiesa con i 
titoli di avvocata, ausiliatrice, soccorri-
trice, Mediatrice. Ciò però va inteso in 
modo che nulla sia detratto o aggiun-
to alla dignità e alla efficacia di Cristo, 
unico Mediatore». 

Incoraggiati da questa storia le di-
ciamo con semplicità: «Mamma, aiuta-
mi», «Maria, aiutami, aiutaci». 

L

✷LA VOCE DEL ROSARIO✷

Caro don Andrea, possiamo in-
vocare Maria non solo per l’aiuto 
personale ma anche per le grandi 
vicende della Chiesa, della vita so-
ciale e del mondo?
 Federico, Morbegno (Sondrio)

La Chiesa lo ha sempre fatto nei 
momenti di grande difficoltà o di 
grandi cambiamenti. Il beato Schu-
ster riteneva che la salvaguardia di 
molte industrie lombarde che gli 
occupanti nazisti volevano distrug-
gere nella ritirata fosse dovuta al-
la protezione di Maria, invocata dal 
popolo. San Giovanni Paolo II era 
convinto che la caduta del Muro di 
Berlino senza spargimento di san-
gue fosse una grazia ottenuta per 
intercessione di Maria.

LA DOMANDA

Don Andrea 
Mardegan

Maria Ausiliatrice, 
di Giuseppe Rollini, basilica 

del Sacro Cuore di Gesù, Roma.
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