
Testimonianza sul percorso di affidamento familiare a Maria 
di Chiara e Robbi Benassi 

Chiara: 
siamo molto contenti di essere qui e vorremmo iniziare la nostra piccolissima 
testimonianza con un grandissimo grazie, sicuramente al Signore e a Maria, 
ma anche a tutti voi, perché, in realtà, la vera storia d' amore per Maria è 
iniziata proprio qui, grazie a voi. Siamo da sempre stati molto innamorati di 
Gesù e della Sua verità e abbiamo sempre pregato molto anche la Sua 
Mamma, ma mancava, nel legame con Lei, quella consapevolezza intima di 
appartenere profondamente al Suo cuore e al Suo ardente desiderio di 
portarci a Gesù, fino a quando, un lunedì sera di nove anni fa, dopo la messa 
su al Monte, don Luca propose a tutti un percorso di affidamento familiare a 
Maria. 
Quella sera eravamo venuti con due coppie di amici e, nei giorni successivi, 
abbiamo chiesto loro che cosa avessero scelto di fare, se partecipare o meno 
a questa proposta. La risposta è stata che, siccome non avevano capito di 
cosa si trattasse, preferivano non aderire. 
Anche io e Robbi non avevamo capito di cosa si trattasse, era la prima volta 
che ci veniva proposto un percorso del genere e soprattutto non eravamo 
sicuri di essere all' altezza, in più non conoscevamo bene quasi nessuno ed 
erano le prime volte che venivamo a messa al Monte. 
Ma eravamo consapevoli che credere non significava capire per iniziare un 
cammino, ma camminare, fidandosi di Dio, per poi capire. Anche se capire 
non era la nostra priorità, fidarsi sì. 
E così ci siamo fidati del Signore e abbiamo detto di sì, perché abbiamo 
vissuto questa opportunità come un regalo inaspettato dal Cielo, come una 
chiamata, come un' iniziativa di Dio per ciascuno, ma anche per noi 
personalmente. 
Abbiamo iniziato così una serie di incontri in cui ci veniva raccontata Maria 
nei vari episodi del Vangelo. Ad ogni incontro é come se il Signore ci svelasse 
un pezzettino in più del volto del Maria, come se, con estrema tenerezza e 
con una paziente gradualità, creasse in noi piccoli spazi di consapevolezza, 
che a noi piace chiamare piccole conversioni del cuore. 
Sì perché si comincia ad amare veramente una persona quando si comincia 
a conoscerla, ed era così..stavamo conoscendo e stavamo scoprendo di 
avere un' Amica, speciale, perché non era solo amica, ma anche mamma, 
sposa, sorella, compagna di anima. 
Poi c'è stata la serata di affidamento familiare a Maria con i nostri figli e 
insieme a tante altre famiglie... un momento di Chiesa e di Cielo 
indimenticabile che ha  arricchito per sempre la nostra famiglia con la grazia 
della presenza di Maria. 
Essere più vicini a lei ci ha fatto sentire anche più Amati e benedetti per aver 
trovato in Lei davvero un privilegio e la sicurezza di arrivare vicini al cuore di 
Gesù, attraverso la Sua intercessione e la dolcezza dirompente della Sua 
maternità. 



Tanto che, nei mesi successivi, non ci bastava più solo l' affidamento, ma 
volevamo fare un “affidamento speciale” a Maria. Solo che parlando con don 
Gigi, ci ha consigliato di aspettare un attimo per far sedimentare e 
metabolizzare la grazia che avevamo appena ricevuto. 
Abbiamo allora aspettato tre anni dopo i quali il desiderio di una 
consacrazione era sempre più forte. Quindi abbiamo iniziato un percorso di 
preparazione per ricevere lo Scapolare, un percorso meraviglioso personale 
e di coppia in cui ci siamo fatti accompagnare tra tre figure straordinarie di 
santi: S.Teresa di Gesù bambino, S.Teresa d' Avila, S. Giovanni della Croce, 
e ci siamo esercitati nel praticare le virtù della povertà, castità e obbedienza. 
Questo percorso esigente, che ha compreso anche la visita alle suore 
carmelitane e un pellegrinaggio familiare, straordinario, a Medjugorje,  ci ha 
aiutati a fare pulizia dentro al cuore e ha creato uno spazio di libertà, di libertà 
anche dalla nostra povertà, per accogliere Maria in una comunione e in una 
confidenza più profonda. 
Quindi il 31 maggio, per la festa della Visitazione, ci siamo “consacrati” a 
Maria, ricevendo lo Scapolare. Abbiamo desiderato fortemente di riceverlo all' 
interno di una celebrazione eucaristica, perché volevamo Gesù 
concretamente vivo, con noi, volevamo davvero essere ai piedi della Croce 
dove Gesù ci ha regalato, per sempre, la Sua mamma e dove ci ha affidati a 
Lei.... 
Il nostro amore per Maria non è fine a se stesso, Maria non è un idolo , non 
sostituisce Gesù, assolutamente, ma è diventata una compagna di vita 
indispensabile che ci custodisce e ci fortifica, portandoci a Gesù, in questa 
nostra vocazione all' amore e alla santità. 
 
Robbi: 
In concreto  che cosa è cambiato nella nostra vita, dopo l'Affidamento a 
Maria? Innanzitutto essere qui stasera in mezzo a voi è un effetto, una 
conseguenza di questo  Affidamento a Lei. Quando ci è stato proposto di 
raccontare la nostra esperienza in videoconferenza, io ero abbastanza 
perplesso, perché non sono un grande oratore, mentre mia moglie, che dice 
sempre di sì, mi ha detto subito: "Dai, glielo dobbiamo a Maria, per quello che 
ci ha donato!". 
In  questi anni, dopo l'Affidamento, è cambiato il nostro modo di pregare 
perchè, durante la prehiera, possiamo affidare in modo più consapevole tutte 
le nostre gioie, preoccupazioni e paure  a Maria. Abbiamo cominciato ad 
amare molto la preghiera del Rosario, che  non è più una ripetizione di 
formule, ma uno scoprire la vita di Gesù attraverso sua Madre. Questa 
preghiera ci ha unito come  famiglia e Maria è diventata la  Regina 
della  nostra casa, tanto che abbiamo costruito una dimora per la sua statua,  
nel nostro giardino, così, anche nel quotidiano, quando siamo  a giocare fuori 
o affacciandoci  dalle nostre finestre,  abbiamo uno sguardo concreto verso 
Maria, che ci ricorda che Lei è sempre con noi. 



Questa statua l'abbiamo presa  in un pellegrinaggio familiare a 
Medjugorje.  Un pellegrinaggio che ha aiutato tutti noi, in modo particolare i 
nostri figli, a pregare nostra madre Maria. Quando abbiamo costruito questa 
piccola Maestà, per diversi mesi abbiamo ricevuto, inaspettatamente, la visita 
di tantissimi amici con i quali abbiamo potuto condividere  piccoli momenti di 
preghiera a Maria. Un giorno   è venuto  a sorpresa anche il vescovo che, 
dopo aver cenato con noi, si è messo in preghiera insieme alla nostra 
famiglia davanti a Maria.  In questo Affidamento  ci siamo resi conto che Lei è 
sempre stata con noi in tanti momenti difficili, anche prima, senza 
saperlo.  Affidarsi a Maria è prendere  coscienza della sua presenza in mezzo 
a noi,  in ogni momento,  in ogni luogo, in ogni azione. 
Anche durante il lavoro, per me o durante le faccende di casa per 
Chiara,  Maria è presente e spesso ci mettiamo in silenzio per pregare e 
meditare con Lei . Tutte le fatiche, le preoccupazioni, i contrasti lavorativi, li 
offriamo a Lei, che  riesce ad alleggerirci il cuore dalle maldicenze e dalle 
divisioni, facendoci avvicinare all'amore di Suo figlio Gesù e, di conseguenza, 
trasforma queste fatiche in offerte e in sacrifici . 
Noi siamo ministri dell'Eucarestia e quando io porto Gesù agli ammalati, non 
manca mai un momento di preghiera e di affidamento speciale, nella 
sofferenza, a Maria. 
Anche durante l'adorazione Eucaristica, che noi amiamo tantissimo, ci 
sentiamo come e  con Maria  sotto la croce, nello stesso sguardo di amore 
verso Gesù.  
La nostra vita,  a fianco di Maria, è diventata più semplice. 
La nostra famiglia è amante della montagna e,  se vogliamo fare un paragone 
montanaro, Maria è la via ,il sentiero più facile, ma anche più corto, per 
arrivare a Gesù, l'Affidamento  è la nostra scorciatoia per  arrivare al Cielo.  
Affidarsi a Maria è cercare di imitare il suo sì  a Dio, cercando di dire di sì a 
tante occasioni  di carità o di bisogno nella  nostra comunità 
parrocchiale.  Affidarsi a Lei è avere la certezza che, oltre ad intercedere per 
noi adesso, sarà presente   accanto a noi un domani, quando  incontreremo il 
Padre  e ci consegnerà a Lui. Per concludere vi  incoraggiamo, per avere una 
vita Santa, ad  affidarvi sempre a Maria,  Lei che ha vissuto come noi, che 
conosce le fatiche umane  e sa come aiutarci ad arrivare a Gesù. 
Fate della vostra vita un Magnificat. 
 


