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 San Massimiliano Kolbe, fondatore della Milizia dell’Immacolata, non esitava ad affermare che 

l’era dello Spirito Santo, che presentiva molto vicina, anche l’era dell’Immacolata. 

 Il Concilio Vaticano dà a Maria i nomi che esprimono il compito della Terza persona divina della 

Chiesa: Avvocata, Ausiliatrice, Soccorritrice, Mediatrice (L.G. n° 62)  

 L'azione dello Spirito Santo in Maria 

 Per il nostro Santo l'opera della redenzione dipende immediatamente dalla seconda Persona 

divina, Gesù Cristo, «tuttavia - prosegue S. Massimiliano - anche la Terza Persona della Ss. Trinità 

partecipa a quest'opera, per il fatto che, in virtù della redenzione compiuta da Cristo, trasforma le anime 

degli uomini in templi di Dio, ci rende figli adottivi di Dio e fa di noi gli eredi del regno dei cieli» (SK 

1229). 

 Testimonianza  

 Mi sono consacrata l'8 dicembre 2021; gli effetti si sono visti già 2 ore dopo, nel pomeriggio: ho 

sempre avuto un rapporto difficile con la mia famiglia, fatto di  incomprensioni e conflitti; quel giorno 

la cosa è degenerata in un modo che non ha avuto precedenti: entrambi i miei genitori hanno cominciato 

a non sentire più ragioni riguardo alle questioni in discussione, hanno travisato quello che dicevo e mi 

hanno lasciata sola, a Natale, per motivi per me così discutibili, che hanno compromesso il rapporto. 

Tutto questo mi ha ferito molto, ma contemporaneamente ha stimolato il mio desiderio di vicinanza a 

chi davvero possiede ragionevolezza, amore e giustizia e mi sono affidata a Maria e Gesù, con fede. Da 

allora la mia capacità di pregare è aumentata, anche grazie al sentirmi circondata da un gruppo di 

persone, le Milizie, che condividono i miei valori ed il mio modo di sentire la spiritualità. Ho cominciato 

anche a dare più importanza allo Spirito Santo, che prima consideravo un'entità astratta e lontana e ad 

approfondirne il significato, sentendomi sempre più sostenuta dai doni di speranza, pace e fortezza, per 

cui prego spesso. Mi sento più vicina a Dio, lo evoco in più momenti della giornata e mi metto nelle Sue 

mani per affrontare le difficoltà. Questo mi permette di andare al di là di paure, dolori e rancori, aiutata 

anche dall'esempio dei Santi, che mi curo di coltivare, attraverso letture dedicate. Mi sento di dire che 

se non avessi intrapreso questa strada, per la realtà che ho vissuto, sarei diventata probabilmente una 

persona rancorosa, infelice, pessimista, fragile e distruttiva, invece della persona speranzosa, positiva, 

combattente e amorevole che cerco di essere tutti i giorni. 

 

 


