
Invito Fraterno Adorazione Eucaristica, coinvolgendo i nostri Sacerdoti 

 

Cari Amici, nella serata del 4 febbraio, a “reti unificate” come si suol dire, con la dott.ssa 
Virginia Coda Nunziante presidente della Marcia per la vita, con tutti i Cenacoli di 

Preghiera Apostoli di Maria (AdM) dalla Parrocchia virtuale PietroPaolo Trinità e il sito 

CooperatoresVeritatis…  è stata lanciata una nobile iniziativa che vogliamo non 
semplicemente condividere, bensì fare in modo che questa ci coinvolga tutti e ci renda 

tutti fruttuosamente operanti e attivi per un atto di RIPARAZIONE… 

 

Quest’anno la manifestazione pacifica di piazza per la “Marcia per la vita”, consueta da 
oltre dieci anni con in prima fila il cardinale Burke ed altri Vescovi, non ci sarà 

fisicamente perché, come ci spiegava la Dott.ssa Virginia, forse è giunto il momento di 

fare “una pausa” al chiasso causato anche dalle troppe divisioni interne alla Chiesa… 
Una pausa che non vuole essere, però, silenzio, tacere sul grave delitto 

dell’aborto… al contrario vogliamo “urlare dai tetti”, come sempre, la verità, ma 

comprendendo anche quelle parole di Gesù che non cessano di interpellarci: “senza di 
me non potete fare nulla” (Gv.15,1-8). 

 

Abbiamo bisogno di Gesù… abbiamo bisogno della Sua e nostra Santa Madre ed è per 

questo bisogno che procediamo da anni con le CONSACRAZIONI ai Sacratissimi Cuori. 
Tuttavia, se le Consacrazioni non si tradurranno in atti, in qualcosa di 

concretamente visibile, rischieremo di vivere una vita di fede PRIVATA… 

mentre, la stessa Beata Vergine Maria, lo stesso san Montfort che ascoltiamo per la 
preziosa Consacrazione e per la quale ci viene donato il titolo di Apostoli di Maria, ci 

sollecitano al sano e vero attivismo apostolico, che è uno dei pilastri della Grazia del 

Battesimo. Essere “apostoli”, infatti, non è vivere la fede in forma privata e silenziosa, 
ma deve produrre LAVORO nella Vigna e l’apostolato, come suggerisce il termine stesso, 

deve portarci a qualcosa di concreto, ad iniziative sante. 

 

Perciò, a tutti gli AdM, a quanti si sono Consacrati ai Sacratissimi Cuori ed alla Guardia 
d’Onore, o che presto si uniranno a queste Consacrazioni, chiediamo umilmente di farsi 

portavoce di questa iniziativa: almeno una volta al mese di fare un momento di 

Adorazione Eucaristica IN RIPARAZIONE AL DELITTO DELL’ABORTO, il quale 
atto è, infatti e principalmente, grave offesa a Dio… Chiediamo umilmente di 

coinvolgere i nostri sacerdoti, i parroci affinché siano loro stessi ad avviare in 

parrocchia o nelle proprie comunità, questa iniziativa.  

 
A quanti riusciranno nell’impresa, chiediamo di darne notizia a noi o al sito stesso di 

Marcia per la vita, in modo tale da poter essere in grado di disegnare una specie di 

“mappa” per dare a chiunque si trovasse in zona, l’opportunità di potervi partecipare… 
Ringraziamo da ora tutti coloro che vorranno far propria questa iniziativa: perché nulla 

è obbligatorio, ma molto possiamo fare per far fruttificare il dono della Fede che 

abbiamo ricevuto e le stesse Consacrazioni. Grazie di cuore e Ave Maria. 
 

 

***** 

 
Per comunicare con noi, scrivete a: cooperatoresveritatisinfo@gmail.com  
Sul sito:   https://marciaperlavita.it/ 
Sul canale Cenacoli di Preghiera sui gruppi whatsapp: 366 2674 288   
Sulla pagina di Facebook Apostoli di Maria - referente, Daniela 
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