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Dal 1° agosto al 18 settembre 1964 M. Maria Oliva 

Bonaldo del Corpo Mistico (1893-1976), Fondatrice delle 

Figlie della Chiesa, commenta le Litanie del Cuore 

Immacolato di Maria per le sue Figlie.  

Lo scopo è quello di aiutarle ad iniziare la giornata con 

un pensiero mariano che le accompagni e le aiuti a vivere 

in comunione con la Madre di Dio. 

Si tratta di brevi pensieri, in cui M. Maria Oliva si rivolge 

direttamente alla Vergine, contemplandola specialmente 

nei misteri della sua vita terrena, in comunione con il 

Figlio Gesù 

Si tratta in totale di 47 invocazioni: 

le prime sei contemplano la Vergine alla luce del 

dogma dell’Immacolata Concezione; 

le venti successive si ispirano ai Vangeli ripercorrendo 

l’itinerario terreno della Madre, vissuto sempre in 

comunione con il Figlio; 

le altre ventuno, partendo dal mistero dell’Assunzione, 

fanno riferimento a titoli delle litanie Lauretane o ad altri 

di origine devozionale. 

Non è stato possibile rintracciare la fonte a cui M. Maria 

Oliva ha attinto, riportando i titoli di queste Litanie. 

Il Commento comunque è un documento prezioso, perché 

consente di accostarsi alla ricca spiritualità mariana della 

Fondatrice.  

 

 

Pro manuscripto 

Roma 2021  
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Cuor di Maria, concepito senza colpa originale, prega! 

Il Sangue di Gesù non ti ha redento, perché la redenzione 

suppone il peccato; fu il tuo verginale Sangue che ci donò 

il Redentore, o Cuore corredentore!  

La tua preservazione è unica, o Cuore Immacolato!  

 

 

 

Cuor di Maria, puro da ogni peccato attuale, prega! 

Preservato, senza il concorso dell’Immacolata, dalla colpa 

di origine, il Cuore di Maria meritò, con la sua 

perfettissima corrispondenza alla Grazia, la preservazione 

ininterrotta da ogni altra colpa attuale successiva. Tutta 

pura Lei, tutto puro il suo Cuore, sempre!  

O Cuore purissimo, prega! 

 

 

 

Cuor di Maria, pieno di virtù e di grazia, prega! 

Sappiamo per rivelazione che il Cuore della Mamma 

nostra è stato colmato di tutti i beni di Dio: Grazia 

santificante, virtù, doni, frutti, carismi, beatitudini. Ce lo 

conferma la ragione, perché al Cuore che gli avrebbe dato 

tutto, Dio non poteva non dare tutto: Egli che dà anche a 

chi non gli dà nulla e gli nega tutto. 

 

 



4 

 

Cuor di Maria, regola della santità, prega! 

Per il tuo Cuore “non c’è legge” (S. Paolo). Il tuo Cuore è 

sopra ogni legge e ogni regola, perché sua legge e sua 

regola è lo Spirito Santo. I moti sensibili e spirituali del 

tuo Cuore sono solo regolati dallo Spirito Santo e regolano 

i nostri, per l’istinto materno di ricevere per dare, che lo 

Spirito Santo stesso ti comunica; ed è una partecipazione 

del suo istinto divino.  

 

 

 

Cuor di Maria, miracolo di carità, prega! 

Sei un miracolo della natura, perché sei Cuore di vergine 

e di madre insieme; e sei un miracolo della soprannatura 

perché sei il Cuore della Madre di Dio, che è Amore. 

 

 

 

Cuor di Maria, specchio delle divine perfezioni, prega! 

Cuore tersissimo, “Speculum sine macula”! Noi tutti 

abbiamo per Grazia cuore di figli. Tu sola, Maria, hai 

anche il cuore di Madre e rispecchi con l’amore del Figlio 

l’amore del Padre nel loro scambievole dono, che è lo 

Spirito Santo.  
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Cuor di Maria, fatto tabernacolo di Dio, 

nel Mistero dell’Annunciazione, prega! 

Primo tabernacolo vivo di Dio in terra; primo Cuore pieno 

totalmente, esclusivamente di Lui; unico, pieno anche 

fisicamente, esclusivamente, di Lui dall’istante 

dell’Incarnazione! E da allora sei pure il tabernacolo 

mistico di tutti i nostri cuori che sono con Lui, 

potenzialmente o in atto, un solo cuore. 

 

 

 

Cuor di Maria, ricolmo di nuove grazie 

nel Mistero della Visitazione, prega! 

Perché? Perché la fonte si ricolma di nuova acqua 

donandola, e nessun cuore ha donato grazia come il tuo, 

che ci ha dato la Grazia increata; nessuno ha effuso 

l’amore come il tuo, che ha portato per le nostre vie e nelle 

nostre case l’increato Amore.  

 

 

 

Cuor di Maria, per nove mesi ricreato 

dall’intima presenza del Verbo Incarnato, prega! 

La Felicità si è fatta tuo Bambino: felicità tua, felicità 

nostra. Per contenerla ha fatto un Cuore presso il tuo 

Cuore. Che miracolo ti ha trattenuta in terra in quei nove 

mesi di gestazione beatifica? 
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Cuor di Maria, inondato di gaudio ineffabile 

nel parto di Gesù, prega! 

È cessato il miracolo quando hai baciato per la prima volta 

il suo piccolo petto, la sua bocca piccolina. Il tuo Cuore 

non ha più sentito i battiti del Suo Cuore, ma glielo hai 

visto negli occhi e ti ha rapita. 

 

 

 

Cuor di Maria, trafitto da una spada di dolore 

per la profezia di Simeone, 

nella presentazione del Figlio al tempio, prega! 

Il Cuore del tuo Bambino sarà trafitto, ma la lanciata 

trafiggerà prima il tuo Cuore. Sarai la prefazione della sua 

Passione per trentatré anni, prima di essere la sua 

Compassione.  

 

 

 

Cuor di Maria, afflitto da grandi angosce 

per lo smarrimento di tre giorni di Gesù, prega! 

Provassimo le tue angosce riservatissime, nei nostri 

smarrimenti di Dio! Ci smarriamo invece fra le 

consolazioni umane e non lo troviamo più o non riusciamo 

più a ricondurlo nella nostra casa.  
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Cuor di Maria, ricolmato di mirabile gioia 

nel suo ritrovarlo, prega! 

L’hai ritrovato, ma il tuo Cuore non l’ha mai perduto. Noi 

l’abbiamo in casa, nelle nostre chiese, e lo perdiamo 

continuamente di vista.  

Per questo lo ritroviamo facilmente con la Grazia dei 

Sacramenti, ma raramente col gaudio del tuo Cuore.  

 

 

 

Cuor di Maria, 

afflitto quando Gesù ti disse: “Addio”, prega! 

L’unione dimensiona la separazione e viceversa. La vostra 

unione, dolcissimi Cuori, misura lo strappo della vostra 

separazione; e il vostro strappo, la vostra unione.  

L’amore vi ha uniti per separarvi nella vita pubblica della 

Chiesa, fino al giorno in cui vi unirà per non separarvi più. 

 

 

 

Cuor di Maria, contristato all’estremo, 

per la tristezza di tuo Figlio nell’orto degli olivi, prega! 

Cuor di Maria, per telepatia oppresso dal tedio, stretto 

dalla paura, triste fino alla morte, partecipami questa 

malattia divina, perché la noia, con Lui, sia la mia gioia; 

sopporti la paura che tutto Lo sfigura; e accetti la tristezza 

che gli spezza le vene per mio amore, o dolce Cuore! 
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Cuor di Maria, colpito nella flagellazione 

dell’innocentissimo Gesù da tutti i suoi flagelli, prega! 

Sei stato flagellato dai contraccolpi della flagellazione 

senza nervi, senza corde, senza uncini.  

Non ti hanno circondato come torelli i flagellatori e il tuo 

sangue non ha allagato l’atrio e le scale del Pretorio; ma 

ogni sua lividura era una tua tortura; ogni tuo dolore, un 

riflesso del suo dolore. 

 

 

 

Cuor di Maria, punto dall’acuta corona di spine, prega! 

Le spine che a Gesù hanno fasciato il capo a Te hanno 

fasciato il Cuore. I bambini di Fatima l’hanno visto solo 

così.  

Forse perché le lunghe aguzze spine di rovo furono, fra gli 

strumenti della Passione di Gesù, il più inumano per Te. 

 

 

 

Cuor di Maria, oppresso dal peso della croce, prega! 

La spalla convessa di Gesù, sotto l’oppressione della 

croce, era una concava piaga.  

Quando ti fu deposto in seno dalla croce, in quella cavità, 

la tua guancia distese, detergendola con le lacrime, tutta 

l’oppressione del tuo Cuore.  
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Cuor di Maria, confitto in croce 

col Figlio crocifisso, prega! 

Stavi immobilizzata dal dolore come Gesù dai chiodi. 

Le sue pulsazioni violente erano le tue pulsazioni, la sua 

pressione febbrile, la tua altissima pressione.  

Imploravi con Lui il perdono per tutti; ci accoglievi tutti in 

te, con Giovanni; bruciavi di sete, Ti consumavi 

nell’abbandono e Ti abbandonavi in Dio per tutti: due 

Cuori e un solo Cuore: due agonie e una sola agonia.  

 

 

 

Cuor di Maria, in modo unico partecipe 

dei frutti dei dolori di Gesù, prega! 

Il suo Sangue ci ha redenti con le tue lacrime.  

Con le tue lacrime ha segnato le porte del Purgatorio che 

si sono aperte all’esodo.  

Con le tue lacrime ha spalancato “le porte eternali”.  

Si effonde con le tue lacrime, dal Calvario che continua 

nel tempo: ci lava nel Battesimo, nella Penitenza e 

nell’unzione degli Infermi con le tue lacrime; ci vivifica 

nella Comunione di ogni giorno e nel Viatico dell’ultimo 

giorno con le tue lacrime, per la vita e per l’eternità. 
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Cuor di Maria, alla morte del Figlio tuo immerso, 

presso la croce, nell’oceano dei suoi dolori, prega! 

Ti dimensiona l’oceano per ispirazione dello Spirito 

Santo: “vasto come il mare è il tuo dolore”.  

Onde, flutti, marosi, gorghi, infuriano contro questo 

piccolo Cuore sensibilizzato da Dio e l’inabissano 

nell’indimensionabile abisso del suo dolore: “Abyssus 

abyssum invocat”! L’abisso chiama l’abisso! 

 

 

 

Cuor di Maria, sepolto con Gesù morto, prega! 

Hai dovuto allontanarti dal sepolcro ma vi hai lasciato il 

Cuore: sepolto vivo col Cuore di Gesù.  

Che morte compenetrata di vita, nel Cuore del tuo Gesù! 

Che vita compenetrata di morte, nel tuo Cuore! 

 

 

 

Cuor di Maria, afflittissimo 

per tutti i peccati degli uomini, prega! 

Il Cuore di Gesù ti ha compenetrato del suo mistero e 

associato al suo olocausto. Così la tormenta delle sue 

tristezze per “l’oblio e l’ingratitudine degli uomini, i delitti 

dei peccatori, l’odio degli empi, le bestemmie, i tradimenti 

e la perdita delle anime” si è tutta riversata in te.  
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Cuor di Maria, redivivo con Gesù risorto, prega! 

Alleluia, Alleluia!  

Cuor di Maria sepolto vivo, alleluia! 

Godi, godi, redivivo, alleluia! 

Il Cuore di Gesù è risorto, alleluia! 

La sua Pasqua è tua Pasqua, alleluia! 

 

 

 

Cuor di Maria, colmato d’ineffabile dolcezza 

nell’Ascensione di Gesù, prega! 

Alleluia, alleluia! 

Come non ti è apparso uno scomparso, alleluia! 

così non si è separato da Te l’Inseparabile, alleluia! 

Sei ascesa in cielo con Lui, alleluia! 

Lui è rimasto in terra con te, alleluia! 

 

 

Cuor di Maria,  

ricolmato da una nuova pienezza di grazie 

nella discesa dello Spirito Santo, prega! 

Alleluia, alleluia! 

Lo Spirito Santo ti ha arricchito di tutti i suoi Doni, 

alleluia! 

Ti ha profumato con i fiori delle sue Virtù, alleluia! 

Ti ha saziato con tutti i suoi Frutti di perfezione, alleluia! 

Ti ha beatificato con tutte le sue Beatitudini, alleluia! 
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Cuor di Maria, esaltato nella tua gloriosa Assunzione 

sopra tutti gli spiriti beati, prega! 

Il tuo Cuore è l’ostensorio di Dio sull’altare del Cielo.  

Gli ardono intorno i Serafini, lo illuminano i Cherubini, lo 

sostengono i Troni, lo adornano le Virtù e le Dominazioni, 

lo incensano i Principati e le Potestà, lo profumano gli 

Angeli e gli Arcangeli; e tutti lo proclamano senza fine il 

“santo dei santi” in cui “il Verbo si è fatto carne”. 

 

 

 

Cuor di Maria, fondamento della nostra felicità, prega! 

Da Te la nostra gioia. Da Te la nostra letizia. Da Te il 

nostro gaudio. Da Te la nostra felicità. Da Te la nostra 

beatitudine. La gamma che dalla serenità cristiana 

raggiunge la “visione beatifica” deriva dal sì benedetto che 

lo Spirito Santo ha pronunciato in Te, affiorato sulle tue 

labbra e cui si è sintonizzata tutta la tua vita. 

 

 

 

Cuor di Maria, salute degli infermi, prega! 

Desideriamo tutti per esigenza costituzionale la salute e la 

vita: Tu lo sai, perché hai la stessa nostra costituzione e 

cuore di mamma.  

Nessuno più delle mamme s’adopera per conservarla ai 

figli. Nessuna mamma più di Te può ottenercela da Dio. 
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Cuor di Maria, sollievo di tutti i miseri, prega! 

Quanto ci sentiamo miserabili, senza speranza in Dio, ma 

non senza in te, Madre della Misericordia! 

Tu ci ridoni il respiro della speranza teologale, sollevando 

la coltre delle nostre miserie e sostituendovi, allo sguardo 

di Dio, il tuo manto misericordioso. 

Così l’arte e la pietà interpretano le espressioni bibliche e 

liturgiche:  

“Tu, la Madre della santa speranza”.  

“In Te ogni speranza di vita e di virtù”.  

 

 

 

Cuor di Maria, rifugio dei peccatori, prega! 

Anche per i miserabili, i peccatori contro l’Amore e “il cui 

peccato non sarà perdonato”, c’è una “speranza contro 

speranza”.  

È l’implorazione che hai suggerita ai bambini di Fatima e 

non esclude nessuno: “Gesù mio, perdonate le nostre 

colpe, preservateci dal fuoco dell’inferno, portate in cielo 

tutte le anime, specialmente le più bisognose della vostra 

misericordia”.  
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Cuor di Maria, speranza 
e dolce difesa dei tuoi devoti, prega! 

Se accogli i figli lontani sotto il tuo manto, stringi i vicini 

al tuo Cuore.  

Doni speranza e difesa a quelli che ti cercano e il centuplo 

a chi ti ha trovato. 

Il tuo Cuore, come il Cuore di Gesù e con Lui, è il rifugio 

dei figli non ancora in grazia, ma per i figli in grazia è “la 

fonte di tutte le consolazioni”.  

 

 

 

Cuor di Maria, forza degli agonizzanti, prega! 

Cuore di Maria, prega per noi peccatori… nell’ora della 

nostra morte: per i peccatori ritornati al Padre e per quelli 

che non cercano o non trovano la via del ritorno. 

Per accontentarti, Gesù ha anticipato “la sua ora” e 

posticiperà anche la nostra, se sarà necessario.  

Prega, prega, finché non ci avrai ottenuto la forza del 

ritorno a Dio e il desiderio di Dio.  

 

 

 

Cuor di Maria, refrigerio delle anime purganti, prega! 

Prega, perché desideriamo Dio sopra ogni cosa creata. 

Perché lo desideriamo più della stima e dell’amore. Più dei 
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suoi Doni e dei suoi Frutti. Più delle sue Beatitudini e del 

suo Paradiso.  

Perché l’attacco a ciò che non è Lui, non ci distacchi da 

Lui. Perché il desiderio di Dio bruci le Anime purganti più 

del fuoco e le inabissi in Lui. 

 

 

 

Cuor di Maria, scudo della Chiesa militante, prega! 

Scudo della Chiesa e nostro, perché tutti siamo Chiesa!  

Contro la tua piccolezza si spezzano le armi dei nostri 

nemici: sei per l’orgoglio del demonio un bersaglio 

irraggiungibile; per le vanità del mondo una difesa sicura, 

per le attrattive umane un riparo adamantino. Ci salvi e 

salvi la Chiesa con la tua sola presenza nel nostro cuore.  

 

 

 

Cuor di Maria, letizia di tutti gli Angeli 

e di tutti i Santi, prega! 

Tu frangi la letizia di Dio, Spirito purissimo, nelle 

Intelligenze pure e nelle Anime purificate del Cielo, 

perché la tua immacolatezza l’ha tutta attratta in Te. 

Non solo l’assenza del male, ma di ciò che non è 

esclusivamente il bene, ti ha colmato del Bene Infinito e 

di ogni bene per tutti. “Causa nostrae laetitiae, ora pro 

nobis”.  
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Cuor di Maria, dimora dello Spirito Santo, prega! 

“Il Signore si è fabbricato una casa”! Ti ha preparata lo 

Spirito Santo, per sé. Piaci a noi perché piaci allo Spirito 

Santo. Ti contempliamo, perché ti contempla lo Spirito 

Santo. Sospiriamo di abitare in te, perché lo Spirito Santo 

ti ha scelta per sua dimora in eterno.  

Sei più accogliente di tutti i tabernacoli dei Santi e più 

invitante “di tutti i tabernacoli dei peccatori”. 

 

 

 

Cuor di Maria, delizia di Gesù tuo Figlio, prega! 

“È sua delizia abitare con i figli degli uomini” perché ne 

ha fatto la prima esperienza in Te. 

Non la dimenticò più e se la prolungò, con la sua 

onnipotenza, nel Mistero della Chiesa, di cui, o dolcissimo 

Cuore, sei il Cuore. 

 

 

 

Cuor di Maria,  

fatto secondo il Cuore dell’Eterno Padre, prega! 

Il Cuore di Dio è il Cuore che ha creato il cuore di tutti i 

padri e di tutte le mamme: sorgente di ogni paternità e di 

ogni maternità; di ogni capacità di donarsi e di ogni 

possibilità di effondersi. Così il tuo Cuore virgineo e 

materno, Maria, è: “speculum et imago bonitatis illius”.  
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Cuor di Maria, “cor unum” col Cuore di Gesù, prega! 

Il tuo Cuore è un cuor solo col Cuore di Gesù; e in Lui la 

causa efficiente ed esemplare dell’unione dei nostri cuori 

e dell’unità dell’unica vera Chiesa.  

“Centro di tutti cuori il suo Cuore”.  

“Centro di tutti i cuori il tuo Cuore”.   

Due fuochi di un unico centro di attrazione: l’Amore 

infinito, presente nel Cuore di Gesù per la sua unione 

ipostatica, nel tuo per la tua unione mistica.  

 

 

 

Cuor di Maria, custode fedele 

di tutti i doni dello Spirito Santo, prega! 

Anche il nostro cuore, per il Battesimo, è un vaso di Spirito 

Santo, ma così fragile che la nostra infedeltà è di fede.  

Il tuo è un “vasello” infrangibile: “spirituale”, “onorabile”, 

“insigne” di orazione, di contemplazione, di mistica 

unione col Padre, col Figlio, con lo Spirito Santo e con la 

creazione e l’umanità viste in Dio. 

 

 

 

Cuor di Maria, tramite di tutte le grazie, prega! 

La Trinità ti ha associata ai misteri del suo Amore per noi: 

la divina Provvidenza, la divina Redenzione, la divina 

Dispensazione. Si accumulano tutti in Te e si espandono 
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sul mondo da te, che sei “il tesoro della divina 

Dispensazione”.  

 

 

 

Cuor di Maria, 

Cuore degnissimo della Madre di Gesù, prega! 

Tutti i Misteri dell’Amore infinito per noi convergono e 

promanano dal Mistero dell’Amore Infinito per Te. 

L’Incarnazione: il tuo Mistero personale, cui lo Spirito 

Santo ti ha preparata con la pienezza della grazia.  

 

 

 

Cuor di Maria, 

Cuore sollecitissimo della Madre nostra, prega! 

L’Incarnazione è il tuo Mistero personale e universale. Ti 

ha trovata “piena di grazia” e ti ha fatta “Madre della 

Grazia”.  

Il tuo Cuore celeste prevede e provvede a tutti la Grazia 

con la sollecitudine naturale delle mamme e con la 

sapienza soprannaturale di Dio: grazia preveniente, 

invitante, sollecitante, efficace. Riposerà quando il 

numero degli eletti sarà compiuto.  
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Cuor di Maria, sede della misericordia, prega! 

Il Sangue che ci ha tutti segnati e potenziati a ricevere 

Misericordia, è il Sangue del tuo Cuore di Madre.  

L’hai dato a Gesù per noi e Gesù lo dà a noi per Te, che 

vuoi salvare “tutte le anime, specialmente le più bisognose 

della divina Misericordia”.  

 

 

 

Cuor di Maria, consolazione del nostro esilio, prega! 

Dopo l’esilio “mostraci il Frutto del tuo seno”.  

Nell’esilio “monstra te esse Matrem” e fa’ che lo 

gustiamo, nel gaudio e nel dolore, con te, Madre della 

Consolazione e Madre dei dolori.  

 

 

 

Cuor di Maria, re del nostro cuore, prega! 

Gesù restò sottomesso al tuo Cuore, Maria, per nove mesi 

e soggetto alla Volontà del tuo Cuore per trent’anni. 

Amabilissimo Cuore, regola anche il nostro, coi suoi 

movimenti e sentimenti, per sempre. 
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