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Siete stati  bravi,  bravi stamattina e bravi  oggi  che siete venuti a Vespro.  Il
Vespro è una preghiera (avete sentito che l’abbiamo cantata), il Vespro è una
preghiera con cui si ringrazia Dio di tutti i doni che ci elargisce. La domenica è
data anche per ringraziare e tutte le domeniche lo cantiamo il Vespro come
inno di ringraziamento al Signore. E una delle cose di cui dobbiamo ringraziare
di più il Signore – sono tentato a chiederlo a voi, quale è una delle cose delle
quali dobbiamo ringraziare di più il Signore e, se ve lo chiedo, lo sapete? - è la
Madonna,  la  Madonna,  perché  il  Signore  ce  l’ha  data  come  Madre.  Voi
stamattina  vi  siete  incontrati  con  Gesù,  ma  per  potere  essere  bravi  e
proseguire la vostra vita cristiana, credetemi, avete bisogno di un grande aiuto.
Quando voi avete bisogno di qualche cosa, da chi andate con più facilità? Dalla
vostra  mamma.  La  vostra  mamma è  quella  che  pensa  per  voi,  quella  che
provvede per voi, quella che sa ciò di cui avete bisogno. Vedete, il Signore lo
sapeva che anche per la nostra anima abbiamo bisogno di una mamma. E ci ha
dato la Madonna, l’ha resa tanto buona e tanto grande e tanto potente. 
Noi la chiamiamo la “Madre del buon consiglio”, ve lo tenete in mente? “Madre
del buon consiglio”. Vuol dire che, quando abbiamo bisogno di un consiglio, di
consigliarci,  cioè  di  chiedere quale è la  via  più  giusta,  quale è  la  cosa più
necessaria  da  fare,  dobbiamo  chiedere  consiglio  a  Lei,  perché  Lei  è
meravigliosamente sapiente, e ce lo sa dare; è mirabilmente buona e lo dà a
tutti; è potente e ci aiuta a fare ciò che è meglio. 
Voi bambini dovete imparare a invocare la Madre del buon consiglio, perché
adesso  siete  cresciuti,  avete  preso  una strada  di  vero  cristianesimo:  avete
bisogno di tanti aiuti e la Madonna ve li sa dare. Ecco perché vorrei che ve lo
teneste in mente: tutte le sere, le tre Ave Maria alla Madonna, tutte le sere, alla
Madre  del  buon  consiglio,  perché vi  consigli  bene per  tutte  le  vostre cose,
perché evitiate i pericoli materiali e spirituali, perché sappiate essere bravi e
generosi in ogni occasione, perché sappiate sempre vincere – eh, dobbiamo
abbassare la voce qui, dobbiamo abbassare la voce – perché c’è un altro che
consiglia  male,  e  come  e  come  consiglia  male,  sempre!  È  il  diavolo!  È  la
tentazione! Sono consigli  cattivi.  È Gesù che ce lo ha detto, che delle volte
viene e sembra un angelo buono, e sembra una cosa bella; invece è il diavolo
che vuol guastare quello che Dio ha sparso di bene nella vostra anima. 
Dovete allora ricorrere alla Madonna, tutte le sere; cominciate stasera, tutte le
sere, tre Ave Maria alla Madonna, tutte le sere! È il proposito che vi dico. Allora,
vi  rivolgete  alla  Madonna  e  la  chiamate  –  avete  capito  bene  eh?  Come la
chiamate?  –  “Madre  del  buon  consiglio,  Madre  del  buon  consiglio”,  che  ci
consiglia bene. Allora vi tenete in mente, tutte le sere, che cosa? Ah, bravi,
avete capito proprio bene. Mi auguro che con questo sia un legame bello che
avete con la Madonna e la Madonna vi benedica vi faccia crescere bene, vi
tenga vicino a Gesù.


