LA MEDAGLIA DEL SANTO VOLTO DI GESU’

Giuseppina De Micheli, nata nel 1890, aveva 12 anni quando di Venerdì Santo
sentì una voce ben distinta che le diceva: “Nessuno mi dà un bacio d’amore in
volto, per riparare il bacio di Giuda?” Credendo che la voce la udissero tutti e
vedendo che tutti baciavano le Piaghe e non il Volto di Gesù, in cuor suo
esclamò: “Te lo dò io il bacio d’amore, o Gesù abbi pazienza” e giunto il suo
turno Gli stampò, con tutto l’ardore del suo cuore, un bacio in Volto.
Il 16 maggio 1914 indossò l’abito religioso delle Figlie dell’Immacolata
Concezione di Buenos Aires, assumendo il nome di Sr. M. Pierina. Nel 1928
divenne Madre Superiora per la Casa di Milano e per l’Italia e nel 1939 per
quella nuova di Roma.
Nel 1° Venerdì di quaresima del 1936 Gesù, dopo averla fatta partecipe dei
dolori spirituali dell’agonia del Getsemani, con il Volto velato di sangue e con
profonda tristezza, le disse: “Voglio che il mio Volto, il quale riflette le
pene intime del mio animo, il dolore e l’amore del mio Cuore, sia più
onorato. Chi mi contempla mi consola”.
Nel seguente Martedì di Passione, Gesù le tornò a dire: “Ogni volta che si
contempla la mia faccia, verserò l’amore mio nei cuori e per mezzo del
mio Santo Volto si otterrà la salvezza di tante anime.”
E dal Diario di Madre Pierina sappiamo che Gesù in un’altra occasione le disse:
“Mia diletta, ti rinnovo la offerta del mio Santo Volto perché la offri
incessantemente all‘Eterno Padre; con questa offerta otterrai la
salvezza e la santificazione delle anime. Quando poi la offrirai per i
miei sacerdoti si opereranno meraviglie.”
Il 1° martedì del 1937 Gesù le disse: “Potrebbe essere che alcune anime
temano che la devozione e il culto del mio Santo Volto diminuiscano
quelle del mio Cuore. Dì loro che, al contrario, sarà completata e
aumentata. Contemplando il mio Volto le anime parteciperanno alle
mie pene e sentiranno il bisogno di amare e di riparare. Non è forse
questa la vera devozione al mio Cuore?”

Nel maggio del 1938 lei stessa scrisse nel suo Diario: “Mentre stavo in
preghiera davanti al Tabernacolo, mi parve di vedere la Madonna.
Teneva in mano uno scapolare formato da due flanelline bianche riunite da un
cordone. Una flanellina portava l'immagine del Santo Volto, l'altra un'Ostia,
circondata da raggiera.
La Madonna si mosse verso di me e mi disse: "Ascoltami bene e riferisci al
Padre [spirituale]: questo scapolare è un'arma di difesa, uno scudo di
fortezza, un pegno di misericordia che Gesù vuol dare al mondo in
questi tempi di sensualità o di odio contro Dio e la Chiesa. I veri
apostoli sono pochi, è necessario un rimedio divino, e questo rimedio è
il Volto Santo di Gesù. Tutti quelli che indosseranno uno scapolare
come questo e faranno, potendo, ogni martedì una visita al SS.
Sacramento per riparare agli oltraggi che ricevette il Santo Volto del
mio Figlio Gesù nella dolorosa sua passione e ogni giorno riceve nel
sacramento eucaristico
- verranno fortificati nella fede,
- pronti a difenderla
- ed a superare tutte le difficoltà spirituali interne ed esterne.
- Di più faranno una morte serena,
- sotto lo sguardo amabile del mio divin Figlio".
Per soddisfare il comando della S. Vergine occorreva però il permesso del
Confessore e il denaro per sostenere la spesa.
Nello stesso anno Gesù si presentò grondante sangue e con grande tristezza le
disse: “Vedi come soffro? Eppure da pochissimi sono compreso. Quante
ingratitudini da parte di quelli che dicono di amarmi! Ho dato il mio
Cuore come oggetto sensibilissimo del mio grande amore per gli
uomini e dò il mio Volto come oggetto sensibile del mio dolore per i
peccati degli uomini: voglio sia onorato con una festa particolare nei
martedì di Quinquagesima, festa preceduta da una Novena in cui tutti i
fedeli riparino con Me, unendosi alla partecipazione del mio dolore.”
Nel 1939 Gesù di nuovo le disse: “Voglio che il mio Volto sia onorato in
modo particolare il martedì”
Nel 1940 Madre Pierina, avuto il permesso dal suo Confessore e dalla Curia di
Milano, ottenne dal fotografo Bruner il permesso di far coniare l’immagine da
lui riprodotta della S. Sindone, di cui le aveva fatto dono il Beato Cardinale
Ildefonso Schuster, Arcivescovo di Milano.
La Medaglia porta da un lato il Volto Santo con la scritta: Illumina, Domine,
vultum tuum super nos (fa splendere, Signore, il tuo Volto su di noi) e al
rovescio un’ostia, segno dell’Eucarestia, con la scritta: Mane nobiscum
Domine (resta con noi Signore).
Le mancava però il denaro per pagare, ma una mattina trovò su un tavolino
una busta con l’esatto ammontare della spesa: undicimila e duecento lire.

Il demonio, rabbioso, la faceva oggetto delle sue vessazioni per intimorirla e
impedirle la divulgazione della medaglia: la gettava per i corridoi e per le scale,
strappava immagini e quadretti del Santo Volto, buttava le Medaglie per terra,
ma lei sopportava tutto, soffriva ed offriva perché il Volto Santo fosse onorato.
Turbata per aver fatto la Medaglia anziché lo Scapolare, si rivolse alla Madonna
per averne tranquillità e il 7 aprile del 1943 la Madonna le si presentò
dicendole: “Figlia mia, sta tranquilla che lo scapolare, è supplito dalla
Medaglia con le stesse promesse e favori: rimane solo a diffonderla di
più. Ora mi sta a cuore la festa del Volto Santo del mio Divin Figlio:
dillo al Papa che tanto mi preme”.
La Medaglia del Volto Santo di diffuse con grande entusiasmo, ottenendo a chi
la portava con devozione grazie strepitose, conversioni e liberazioni da
condanne.
La giaculatoria della Beata Madre al Volto Santo era: “Volto Santo del mio Gesù
pensaci tu!”

Madre Pierina De Micheli si è congiunta a Colui che amava il 26/7/45, il suo
corpo riposa a Roma nella Cappella dell’Istituto Spirito Santo, la Casa
Regionale delle Figlie dell'Immacolata Concezione di Buenos Aires. E’ stata
dichiarata Beata il 30 maggio 2010.

Immagine fotografica del Santo Volto di Gesù, donata alla B. Madre Pierina dal
Card. Shuster e conservata nella Casa di Milano. Con questa immagine è stata
coniata la Medaglia.

PREGHIERE DELLA BEATA MADRE PIERINA DE
MICHELI
Suppliche al Santo Volto di Gesù
Deus in adjutorium... Gloria...
V

Mi facesti conoscere le vie della vita: mi ricolmerai di letizia col tuo Volto.

R

Delizie eterne sono nella tua destra.

V

O mio dolce Gesù, per gli schiaffi, gli sputi, i disprezzi, che sfigurarono le
sembianze divine del Tuo Santo Volto:

R

Abbi pietà di noi peccatori. Gloria...

Ti disse il mio cuore: il mio Volto ti ha cercato, il Tuo Volto cercherò io, o Signore.
V

O mio dolce Gesù, per le lacrime che bagnarono il Tuo Volto divino:

R

Trionfi il Tuo Eucaristico Regno, nella santità dei Tuoi Sacerdoti. Gloria... Ti disse il
mio cuore: il mio Volto...

V

O mio dolce Gesù, per il sudore di sangue che bagnò il Volto Tuo divino nell'agonia
del Getsemani:

R

Illumina e fortifica le anime a Te consacrate. Gloria... Ti disse il mio cuore: il mio
Volto...

V

O mio dolce Gesù per la mansuetudine, nobiltà e bellezza divina del Tuo Santo
Volto:

R

Avvinci tutti i cuori al tuo amore. Gloria... Ti disse il mio cuore: il mio Volto...

V

O mio dolce Gesù, per la luce divina che emana dal Tuo Santo Volto:

R

Dissipa le tenebre dell'ignoranza e dell'errore e sii luce di santità per i Tuoi
Sacerdoti. Gloria...Ti disse il mio cuore: il mio Volto ...
O Signore, non rivolgere il Tuo Volto da me.
Non ritirarti per isdegno dal Tuo servo.

INVOCAZIONE
O Volto Santo del mio dolce Gesù, per la tenerezza d'amore e il sensibilissimo dolore,
con cui Ti contemplò Maria SS. nella Tua dolorosa Passione, concedi alle anime nostre,
di partecipare a tanto amore ed a tanto dolore e di adempiere il più perfettamente
possibile la Santissima Volontà di Dio. Così sia.

Grazie Gesù! Viva la croce
Fammi soffrire!... Gesù Ti supplico
Soffrir per amor Tuo, dolce desio!
Al legno della Croce, Tua dolce man mi leghi
E immobile vi resti, fino all'amplesso in Ciel.
Soffrir!... Serena in viso, mirando il Volto Santo Nell'oppression del cuore addolorato
Nessun cuor s'inclini e odi il grido mio Solo Tu, o mio Gesù adorato.
Soffrir per consumar nella divina fiamma Tutto quanto d'impuro, di meno retto e bello
Agli occhi tuoi dolcissimi fa ombra E impediscono allo spirito il volo dell'amore.
Soffrir... pianger sommessa, piegata sul Tuo Cuore Quando l'angoscia è forte, e ardua
la lotta invade Per bere alla sorgente del Tuo petto, la forza Che eleva l'anima e porta
a completa vittoria.

Soffrir, per far invidia ai santi abitatori Per render gelosi gli stessi serafini, portando la
corona di spine Che Tu stesso hai portato, o Martire Divino.
La quiete, la bellezza della natura, mi portano spesso a Dio... brevi dolci
momenti... poi buio completo...

Novena al Volto Santo di Gesù
L'anima mia ha sete del Dio vivente quando vedrò il Suo Volto?
... Vorrei che le mie figlie - e i devoti - si distinguessero in ardore pratico, amoroso,
generoso in onorare il VOLTO SANTO del nostro GESÙ, dolorante per i peccati degli
uomini... di tutti... dei nostri... ma specialmente di quelli che dovrebbero essere i suoi
intimi... Che faremo? Se guardiamo profondamente quel Volto divino, ci parlerà al
cuore, ci parteciperà le amarissime pene... e ci dirà: consolami almeno tu, che dici di
amarmi, di essere tutta mia...
- pausa –
... entriamo con Gesù nell'orto degli Ulivi e contempliamo con amore e compunzione i
dolori del Suo Cuore, nel Suo Santo Volto.
... uniamoci alla Vittima divina, offrendoci su tutti gli altari del mondo per essere con
LUI vere anime riparatrici, in unione alla Vergine Immacolata, prima Riparatrice.
Canto
O Volto Santo oltraggiato per noi dei falli della terra non ricordarti più, non
ricordarti più,
dell'ultimo tuo grido un dì sul Calvario
ricordati, ricordati Gesù,
ricordati, ricordati, o Volto di Gesù.
- silenzio –
Preghiera
o Gesù amabilissimo,
che volesti tanto patire nel Tuo
Volto Santo, per nostro amore,
rimiraci benignamente e imprimi nei
nostri cuori le sembianze tue divine,
perché nostra gioia
sia il patire per Te.
Gloria al Padre...
O Gesù dolcissimo,
che nel Tuo Volto divino sei stato
schiaffeggiato, sputacchiato, deriso
per nostro amore,
fa che il disprezzo e l'umiliazione
siano nostra porzione prediletta.
Gloria al Padre...

O Gesù mansuetissimo,
che nel Tuo Volto divino sudasti sangue
per nostro amore,
concedici la grazia di saper fare
tanta violenza a noi stessi
per amor tuo
e così essere da Te rimirati. Gloria al Padre...
Preghiera
O Volto Santo di Gesù,
mentre aspettiamo il felice giorno
di poterti contemplare
nella gloria del Paradiso,
vogliamo procurarti tanta gioia
e deliziare i tuoi sguardi divini.
Il tuo sguardo velato
sia il nostro paradiso quaggiù,
le lacrime che lo velano
le raccoglieremo per salvare
tante anime
e infiammare i cuori del tuo amore. Amen
Santo Volto di Gesù guardaci con misericordia
I santi sono calici di conoscenza che poi si
trasformano in calici di amore.
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