Osservando attentamente la nostra società globalizzata, con le sue molteplici contraddizioni e
condizionata da forze oscure dense di violenza ed egoismo, che irresponsabilmente minacciano
quotidianamente la vita dei più poveri e dei più deboli, l’Associazione Editoriale Promozione
Cattolica desidera offrire un richiamo religioso e sociale, basato su una tradizione antica che viene
ora riproposta ai credenti, per stimolare una rinnovata devozione mariana, proprio in occasione
dell’Anno Santo della Misericordia.
Si tratta della Medaglia Miracolosa, fatta coniare per ordine della Vergine Maria a Caterina di
Labourè. Da essa derivarono tante guarigioni spirituali e corporali, che i devoti hanno richiesto di
aggiungere al nome Medaglia l’aggettivo Miracolosa.
Oggi si usano portare croci e medaglie quali ornamenti per il proprio abbigliamento; noi proponiamo questa, per la volontà che ci anima di dare il massimo rispetto alla persona e alla dignità
umana. Per questo motivo offriamo la Medaglia Miracolosa in oro e argento allo scopo di dare
valore materiale al dono che si fa al proprio familiare, senza disgiungerlo dal valore morale e
religioso, che è il più significativo.
Nonostante la bellezza e il valore del conio in oro e in argento, essa ha quindi il suo maggior
pregio nell’aspetto spirituale. L’invito è pertanto di proporla, per suo tramite, a tutti i suoi cari e
agli amici in occasione delle fauste ricorrenze celebrative come onomastici, compleanni, battesimi, prime comunioni... Non volendo speculare, bensì divulgare la Medaglia Miracolosa, la nostra
Associazione si impegna a mantenere i prezzi di questi preziosi doni al livello delle pure spese
dell’argento, dell’oro e della loro lavorazione.
									La Direzione

La Medaglia Miracolosa

La Medaglia Miracolosa è il dono più autentico di Maria, perché
coniata su sua precisa e minuziosa descrizione, fatta a Caterina
Labouré nelle apparizioni del 1830. Inoltre, costituisce una sintesi
meravigliosa della Mariologia e del culto mariano. Pertanto non
è un semplice e usuale oggetto devozionale, e tanto meno uno dei
tanti talismani che spuntano dalla preoccupante mediocrità e dalla vuota superstizione dei nostri
giorni. Essa, invece, comporta lo studio e la polarizzazione del suo contenuto dogmatico cultuale,
nonché la sua coerente stimolazione nella vita spirituale: il che è assolutamente Cristocentrico,
perché rispetta fedelmente il piano della Provvidenza secondo il quale Maria è guida verso Gesù
(Ad lesum per Mariam) e mediatrice della grazia.
L’impegno non si esaurisce in un ambito esclusivamente soggettivo perché, essendo membri
della famiglia umana di cui Maria è la madre, nella nostra pochezza, siamo variamente responsabili affinché anche gli altri scoprano il valore immenso della Medaglia, intesa come vero tesoro
nascosto e perla preziosa.

Per questo ogni devoto della Medaglia è invitato a vivere in maniera essenziale e impegnata gli
eventi salvifici che suggerisce, per renderli attuali e significativi per la vita di tutti, sapendo che il
mondo è saldamente nelle mani di Dio ed è accompagnato nel suo difficile cammino dalla protezione vigile e amorevole della Madre di Gesù.
Come si realizza questo impegno apostolico? Aderendo all’Associazione della Medaglia Miracolosa, il cui Statuto è stato approvato con Rescritto di San Pio X l’8 luglio 1908. Tale Associazione non comporta alcun gravame aggiuntivo: ci basta, ed è molto, che la Madonna ci iscriva nel
libro d’oro del suo Cuore Immacolato. Da questa iscrizione deve conseguire da parte nostra una
coerente valorizzazione della Medaglia Miracolosa, nella quale la stessa Vergine Immacolata ha
stupendamente indicato la sua funzione provvidenziale per noi e un autentico itinerario mariano
da percorrere nella quotidianità.
La nostra Associazione se ne fa promotore e si impegna a ogni assistenza mariana, fornendo a
richiesta Medaglie d’oro, d’argento o di materiale comune; inoltre pubblica dei libri mariani utilissimi, sia per una adeguata conoscenza mariologica, sia per un coerente direttorio spirituale e
cultuale mariano.
Una conoscenza più adeguata di Maria e una più coerente spiritualità mariana saranno un valido aiuto per i cristiani, visto che la Chiesa dice di Maria: Omnes haereses interemisti in universo
mundo, ossia: «Tu hai vinto tutte le eresie nel mondo intero»; e san Bernardo aggiunge: «Non ti
smarrirai, se segui Maria».
Pertanto, le apparizioni della Madonna del 1830 a Caterina Labouré, durante le quali venne
dettagliatamente presentata dalla Vergine la Medaglia, nel suo diritto e nel suo rovescio, costituiscono un importante presupposto per le stesse apparizioni mariane successive. In esse, infatti, la
Vergine medesima si è autodescritta sulla Medaglia per quello che è, e per tutte le sue provvidenziali funzioni materne per noi.
Per chi desidera conoscere e approfondire nei suoi contenuti dottrinali e culturali il messaggio
della Medaglia Miracolosa, segnaliamo la pubblicazione a cura di Don Romolo Sbrocchi: La Medaglia Miracolosa, Materna immagine della divina misericordia, Edizioni A.E.P.C. (vedi coupon
allegato).
Si può ordinare il volume o ricevere informazioni alla segreteria dell’Associazione: A.E.P.C.
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Statuto dell’Associazione della Medaglia Miracolosa

Art. 1

Art. 2

Art. 3

(approvato da San Pio X, con il Rescritto dell’8 1uglio 1909)
L’Associazione della Medaglia Miracolosa ad onore
dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria,
dell’Immacolata Concezione è stabilita come un memovolgarmente detto «Scapolare ceruleo».
riale vivo e perpetuo di questa Manifestazione di Maria
Immacolata, compiutasi nel 1830, e la cui festa si celebra il Art. 4 Tutti i fedeli dell’uno e dell’altro sesso possono far parte di
questa Associazione ed aver parte dei suoi privilegi, a con27 novembre.
dizione di portare sul petto, appesa al collo, la Medaglia
Lo scopo che si propone l’Associazione è di rendere a Mabenedetta.
ria concepita senza peccato, l’onore che le è dovuto con il
doppio lavoro della propria santificazione e dell’apostola- Art. 5 La festa principale dell’Associazione è quella della Manifestazione dell’Immacolata Vergine Maria della Medaglia
to, di cui la Medaglia dà ad un tempo il modello e l’aiuto
Miracolosa, che viene celebrata il 27 novembre.
con i simboli che presenta e la virtù che accompagna.
In virtù del Rescritto apostolico in data 3 giugno 1905,
all’Associazione della Medaglia Miracolosa ad onore
dell’Immacolata Concezione, sono state accordate le stesse indulgenze e gli stessi privilegi concessi allo Scapolare

Art. 6

Gli Associati, ai quali esteriormente nessun nuovo obbligo è imposto, si studiano di ripetere spesso l’invocazione
scritta sulla Medaglia: «O Maria, concepita senza peccato,
prega per noi che ricorriamo a Voi!».

