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Atto di consacrazione del primo gruppo di filippini al Santuario Maria 
Regina di Cuori a Roma 

 
ROMA, Italia – Domenica 27 marzo 2022 ventidue laici hanno rinnovato la loro consacrazione 
a Gesù per mezzo di Maria secondo gli insegnamenti di San Luigi Maria di Montfort presso il 
Santuario di Maria Regina di Cuori in Via Romagna. La giornata è iniziata con la celebrazione 
della Santa Eucaristia alle ore 11:00 presso la Grotta della Casa Generalizia. La Messa è stata 
presieduta da P. Jailos MPINA, SMM con i padri SMM Richard MAGARARU, Benjie NOTARTE, 
Steve MUKUSA e Montfort SUFFRANT come concelebranti. 
 
Dopo la Santa Messa è stato servito un pranzo veloce seguito poi dal pellegrinaggio al 
Santuario di Via Romagna. Il Superiore della Comunità dello Scolasticato Internazionale, P. 
Aldo BOLIS, SMM, insieme allo scolastico Oliver ABASOLO DE LOS REYES, SMM ha accolto i 
pellegrini e spiegato in dettaglio il santuario e la statua di Maria Regina dei Cuori. 
 
Il Rito di Consacrazione è iniziato con la preghiera della Coroncina. I membri dell'Associazione 
Maria Regina dei Cuori (MRdC) sono stati felici di aver rinnovato la loro consacrazione al 
Santuario. 
 
Uno degli anziani consacrati Jose Ricardo Alegre Fajardo si è sentito rinvigorito durante la 
consacrazione. 
"Mi sono semplicemente sentito ricaricato e purificato nella mia mente, anima e spirito e 
questo mi ha aiutato molto e mi ha ricordato le benedizioni di Dio e di Suo Figlio Gesù Cristo, 
che dobbiamo includere costantemente nella nostra vita quotidiana, anche nel momenti più 
difficili e prove che giungono alla nostra vita attraverso la fede e l'esempio di Maria", ha 
affermato. 
 



In un'intervista, P. Richard, che ha accompagnato il gruppo nel il ritiro di consacrazione, si è 
detto felice che il rinnovamento della consacrazione del primo gruppo di filippini sia andato 
bene. 
“Il Ritiro avvenuto una settimana prima della consacrazione li ha preparati bene. Ho suggerito 
di fare la consacrazione al Santuario di Maria Regina di Cuori per ispirare i nostri associati e 
insegnare loro ancora il significato della consacrazione. Nella grande statua al centro troviamo 
San Luigi Maria di Montfort inginocchiato, che mostra un esempio di offerta di sé a Gesù 
attraverso Maria. Si spera che le esperienze che hanno avuto con queste iniziative li 
ispireranno a impegnarsi e ad essere seri riguardo alla loro vita cristiana”. 
 
P. Richard, che si prepara a partire per una missione in Gran Bretagna, ha sottolineato che P. 
Reynaldo BULLAS Jr., SMM aveva organizzato il gruppo e introducendoli alla spiritualità 
monfortana sotto la direzione di P. Arnold SUHARDI, SMM e ha voluto che venisse 
approfondito con l'aiuto di altri confratelli monfortani che saranno disponibili. Ha detto che 
padre Rey sarà felice di vedere che ciò che ha iniziato continuerà. Ha aggiunto che hanno 
bisogno di essere nutriti e formati per essere veri associati monfortani e ha sentito che questo 
era il compito dei confratelli. 
 
I ventidue membri dell'associazione MRdC fanno parte dei 25 filippini che appartengono al 
primo gruppo che ha effettuato la preparazione e la loro consacrazione il 12 settembre 2021 
presso la grotta della Casa Generalizia dei Missionari Monfortani. 
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