
Un voto al Cuore Immacolato di Maria Madre nel segno della fede 
 

In comunione con il nostro Papa Francesco, vogliamo abbracciare nella preghiera 

tutta l'umanità. 

 

L’evento singolare e unico dell’epidemia di coronavirus ci interpella tutti, anche 

come credenti, nel chiederci il significato del propagarsi universale di questo 

fenomeno. 

 

Come cristiani, riconosciamo un segno dei tempi e, senza nulla togliere alla fiducia 

nella scienza medica e a quanto è messo in atto per contenere l’epidemia, noi 

crediamo che sia la preghiera la medicina più forte, capace di dare una risposta 

attraverso un altro segno, quello della fede. 

 

Ecco perché, uniti al nostro caro Santo Padre Francesco, vogliamo cercare il senso di 

tutto questo attraverso la preghiera, affidandola all’intercessione del Cuore 

Immacolato di Maria, Madre di Dio e della Chiesa. 

 

Noi vorremmo che questa preghiera fosse presentata a Maria da una Suora che è 

ancora nascosta, ma che ha vissuto abbracciando nella sua preghiera tutta l’umanità, 

giorno dopo giorno, per sessantuno anni di clausura, nell’offerta nascosta di sé, solo 

per puro amore e nella pura fede: Suor M. Chiara Scarabelli. 

 

Sentiamo in modo particolare di aver bisogno di questa suora Clarissa come aiuto, 

perché la Madonna le affidò, nel 1950, la missione di far coniare una Medaglia, 

dono d’amore del Suo Cuore Immacolato: “Ho bisogno di te per dare un dono a 

quei miei cari figli che sono la gioia del mio cuore, perché mi amano e vivono in 

pratica la consacrazione fatta al mio Cuore Immacolato che avevo chiesto a Fatima, 

per volontà di Gesù. Desidero dare loro un segno, un dono, per mostrare loro la 

riconoscenza del mio Cuore di Mamma. Esso sarà anche un richiamo per tanti miei 

figli che amo con tenerezza, ma che non corrispondono al mio amore”. 

 

Pertanto, vorremmo impegnarci nella preghiera anche con un voto particolare, il voto 

di fare nostra l’invocazione riportata sulla Medaglia, che è stata il respiro della vita di 

Suor M. Chiara:  

Madre mia, fiducia e speranza, in Te mi affido e abbandono, Gesù Maria Vi amo, 

salvate tutte le anime. 

 

Il Comitato Amici di Suor M. Chiara Scarabelli 

 

Padova, 8 marzo 2020 

II Domenica di Quaresima 

Vangelo della Trasfigurazione  


