Preghiera alla Madonna di Sheshan
Ausilio dei Cristiani, Corredentrice del Genere Umano,
dedicata da Sua Santità Papa Benedetto XVI.

La Statua della Madonna di Sheshan
Che troneggia sul Suo Santuario in Cina.
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Breve storia del Santuario di Sheshan
(Cina)
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La chiesa costruita nel XIX secolo e benedetta come Santuario Nazionale,
si staglia in cima ad una collina piena di vegetazione e piante rare, a circa 40
km a sudovest di Shanghai.
Nelle vicinanze del Santuario vi è anche un osservatorio astronomico,
sorto per opera dei gesuiti agli inizi del '900 ed in seguito nazionalizzato. Per
decenni centinaia di migliaia di cattolici, anche nei periodi più bui delle
persecuzioni, sono giunti da tutta la Cina per chiedere grazie e pregare la
Santissima Vergine Maria, Regina della Cina.
Ogni anno nel Santuario arrivano migliaia di cinesi, soprattutto in
occasione della festa di Nostra Signora di Sheshan, che è la Patrona della

Cina e che ricorre proprio nel mese di Maggio a Lei dedicato.
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Nel 2008 papa Benedetto XVI compose la Preghiera alla Vergine di
Sheshan, affidando a Lei le sorti della Chiesa in Cina. Sempre alla Santissima
Vergine di Sheshan, l'anno prima, il 27 Maggio del 2007, Papa Ratzinger

aveva affidato la Cina cattolica -e non solo-, quando scrisse la famosa
«Lettera ai Vescovi, ai Presbiteri, alle persone consacrate ed ai fedeli laici
della Chiesa Cattolica nella Repubblica Popolare Cinese», chiedendo che la
ricorrenza della Madonna di Sheshan, il 24 Maggio, diventasse in tutto il
Mondo giornata di unione e di preghiera per la Chiesa in Cina. Questa
devozione, anche se in Italia è poco conosciuta, è sempre viva ed attuale.
La devozione alla Santissima Madre Celeste Maria è stata importante

anche per mantenere uniti i cristiani, tentati dalla reciproca separazione.
Come ricorda AsiaNews, però, il regime comunista non vede di buon occhio
il pellegrinaggio dei fedeli a Sheshan. Infatti, ogni 24 Maggio il Santuario era
solito ospitare almeno 200 mila pellegrini da tutta la Cina, ma da quando
Benedetto XVI ha istituito la “Giornata mondiale di Preghiera per la
Chiesa” possono recarsi al Santuario solamente i cinesi della diocesi di
Shanghai, o i turisti stranieri. In Maggio, da luogo aperto qual era, la collina
di Sheshan si riempie di polizia, posti di blocco, metal detector. I motivi
addotti dal governo per limitare i pellegrinaggi cambiano ogni anno: nel
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2008 c’erano le Olimpiadi; nel 2010 l’Expo, nel 2011 le tensioni per le
ordinazioni illecite. La sostanza non cambia e ai cinesi viene impedito di
andare in pellegrinaggio in questo bellissimo Santuario della Madonna.
Nella Giornata di Preghiera per la Chiesa in Cina, Benedetto XVI chiede
alla “Madre della Cina e dell’Asia” di sostenere tutti i credenti, “affinché mai
temano di parlare di Gesù al Mondo e del Mondo a Gesù”, ad “essere
sempre testimoni credibili di questo Amore, mantenendosi uniti alla roccia
di Pietro”.
È in questa circostanza che Egli ha voluto dedicare una particolare
Preghiera alla Madre Celeste, Regina e rifugio dei Cristiani, ora anche
Corredentrice del Mondo, come la Madonna stessa, in diverse occasioni, ha
voluto manifestare questa Sua volontà. Di fronte ad una evidente e radicale
apostasia, con le sue disastrose conseguenze politico-sociali, sembra quasi

un richiamo del Papa ad alimentare, nell’ascesi e nella preghiera, lo spirito
di crociata per affrontare vittoriosamente il dramma apocalittico che
annuncia la “fine dei tempi”. Nella Lettera del 27 Maggio 2007 ai Vescovi
della Repubblica Popolare Cinese, ai Presbiteri, alle persone consacrate ed
ai fedeli laici della Chiesa cattolica, il Papa infatti scrive: "Carissimi Pastori e
fedeli tutti, il giorno 24 Maggio, che è dedicato alla memoria liturgica della
Beata Vergine Maria, Aiuto dei Cristiani - la quale è venerata con tanta

devozione nel Santuario mariano di Sheshan a Shanghai -, in futuro
potrebbe divenire un’occasione per i cattolici di tutto il mondo di unirsi in
preghiera con la Chiesa che è in Cina. Desidero che questa data sia per voi
una giornata di Preghiera per la Chiesa in Cina. Vi esorto a celebrarla
rinnovando la vostra comunione di Fede in Gesù Nostro Signore e di fedeltà
al Papa, pregando affinché l'unità tra di voi sia sempre più profonda e
visibile. [...] Nella medesima Giornata i Cattolici nel Mondo intero - in

particolare quelli che sono di origine cinese - mostreranno la loro fraterna
solidarietà e sollecitudine per voi, chiedendo al Signore della Storia il Dono

5

della perseveranza nella testimonianza, certi che le vostre sofferenze
passate e presenti per il Santo Nome di Gesù e la vostra intrepida lealtà al
Suo Vicario in Terra saranno premiate, anche se talvolta tutto possa
sembrare un triste fallimento" (n. 19).

Nella statua, che sovrasta il Santuario - ha ricordato il Papa -, la Vergine
Maria sorregge in alto il Suo Figlio, presentandoLo al Mondo con le braccia
spalancate in gesto di Amore e di Misericordia. Anche noi - ha proseguito chiederemo alla Santissima Vergine Maria di aiutare i cattolici in Cina ad
essere sempre testimoni credibili di questo amore misericordioso in mezzo al
loro Popolo, e a vivere spiritualmente uniti alla roccia di Pietro, su cui è
costruita la Chiesa»… invito che coinvolge tutti i fedeli cristiani a rinnovare
questo importante impegno in seno alla Madre Chiesa: Una, Santa,
Cattolica, Apostolica, Romana!
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Breve storia della Madonna di Sheshan.
Questa particolare vicenda nasce da un racconto fatto dai coniugi
Giancarlo e Gabriella Cozzi, residenti a Verghera (Varese), che per il
battesimo della loro figlia Francesca avevano scelto come padrini il
gesuita Padre Gianluigi Brena e la loro amica Valeria Conti.
Valeria, donna di una grande fede, ha offerto la sua vita e le sue
tante malattie per la salvezza delle anime dei molti sacerdoti, spesso
dimenticate in purgatorio! La sua vita di sofferenza, passata da un
ospedale all’altro, le ha permesso, con la sua fede, di trasformare il
dolore in gioia. Chi l’ha conosciuta non poteva che prenderla a
modello di vita, come ha fatto Padre Ippolito Chemello, il gesuita che,
dopo la morte della stessa, ha voluto diffondere una sua
preghiera/poesia:
Fratello, sorella, tutto è dono!
E’ dono il sorriso del bambino, ma è dono anche il tuo penare.
E’ dono la pace del cuore, ma è dono anche il tuo dolore.
E’ dono il sole che sorge, ma è dono anche la notte in croce.
Perché tutto è dono in Cristo Gesù, nostro fratello e Salvatore.
Egli ci apre il Suo Cuore, affinché in Lui la nostra croce possiamo deporre.

Valeria nel suo letto di sofferenza, con il dono della Fede e la forza dello
Spirito, riusciva a penetrare nell’intimo dei cuori, interpretando ogni
sfumatura, spesso richiamando ciò che non era lecito, con la stessa
benevolenza che ha avuto Gesù dall’alto della Croce.
Negli ultimi due anni della sua vita, dal 2001 al 2003, Valeria asseriva di
vedere nella sua camera le anime sacerdotali, per le quali aveva offerto le
sue sofferenze; vedeva anche il suo Angelo Custode, la Madonna e Gesù
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Misericordioso! Tutto questo creò intorno a lei molte perplessità, tanto da
essere derisa anche dagli stessi parenti.
In realtà, erano pochi coloro che riuscivano a percepire ciò che lei provava
interiormente; persino molti sacerdoti, immaturi nel valutare i Misteri Divini,
non riuscivano a comprenderla e preferivano ignorare le sue vicende
spirituali. Solo i coniugi Cozzi, che avevano sempre creduto in lei e che in
quel periodo stavano attraversando una fase critica, trovavano serenità
frequentando spesso Valeria, la quale li accoglieva maternamente, li
confortava e consigliava in maniera opportuna.
Negli ultimi momenti della sua vita, Valeria li chiamò al suo capezzale,
invitandoli a pregare insieme il Santo Rosario. Durante la preghiera confidò
ai presenti di vedere la Madonna, esclamando: “Come è bella oggi la Madre
Celeste! Tiene le braccia alzate e sulla sua testa solleva Gesù Bambino con
le braccine spalancate”. In realtà, mentre così si esprimeva, Valeria
appariva inebriata, come di chi riceve un’angelica visione.
Lei, nonostante fosse affetta da leucemia, avesse una grave nefrite, la
tubercolosi ossea e l’enfisema polmonare, riusciva a pregare e a cantare lodi
al Signore per lungo tempo con la mani alzate, dimenticando il dolore e la
sofferenza; le sue espressioni erano mistiche e le sue parole irripetibili.
Il 29 Giugno del 2003, Veleria Conti moriva nel silenzio e nell’anonimato
più assoluto. Così è stato il suo funerale, povero, quasi di una persona del
tutto sconosciuta al mondo.
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Dopo la morte di Valeria, sia la sorella Bruna che i coniugi Cozzi, che le
sono stati sempre vicini, hanno continuato a sentire la sua viva presenza,
confidando nel suo aiuto.
In seguito alla scomparsa di Valeria, Giancarlo e Gabriella Cozzi,
frequentando la chiesa dell’Aloisianum di Gallarate, per ascoltare la Santa
Messa, hanno avuto modo di conoscere Padre Nereo Venturini S. J., uno dei
missionari che, quando veniva in Italia, spesso si recava in quella chiesa.

Una mattina videro arrivare Padre Nereo con passo spedito, il quale, prima
di celebrare la Santa Eucaristia, volle esporre sull’altare una piccola statua,
che rappresentava la Madonna con Gesù Bambino sulla testa, proprio come
quella che Valeria aveva visto e descritto quando era in vita. Vedendo quella
bella Statuina, tutti furono presi da una forte emozione, da un’intima e
spontanea gioia, ma anche dal desiderio di conoscerne l’origine.
Padre Venturini, per soddisfare l’evidente curiosità dei presenti, iniziò a
spiegare la storia di tale Madonnina, confidando che, pur avendo girato il
mondo, non aveva mai acquistato souvenir di nessun genere, tanto meno
statuine che rappresentassero una Madonna.
Per dare un significato a quanto ora stava mostrando, iniziò a raccontare
che in Cina, nei pressi di Shangai, intravide da lontano, sul pinnacolo di un
Santuario Mariano, una Croce e, ma man mano che si avvicinava ad essa,
notò trattarsi di una statua della Madonna che reggeva in alto, tra le sue
braccia, Gesù Bambino.
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Egli manifestò di non aver mai visto una statua così bella e, mentre
contemplava la Madonna che reggeva in alto Gesù, dentro di sé ebbe la
sensazione che la Madre Celeste volesse dire al Mondo che “Nessuno si può
salvare senza Gesù, e che altrettanto nessuno può aspirare alla salvezza
senza Sua Madre, poiché loro due sono inscindibili”.
La piccola Statuina, portata in Italia da Padre Venturini, unica e bella nel
suo insieme, aveva però subìto nel tempo dei piccoli danni che richiedevano
un evidente restauro.
Fu così che, in occasione dell’anniversario del loro matrimonio, i coniugi
Cozzi, in visita da Padre Venturini, si sono offerti di restaurare la Statuina in
cambio di una preghiera, dato che in quel particolare momento stavano
attraversando una difficile situazione famigliare.
Gradendo il nobile gesto, Padre Venturini accetta il loro impegno e, con il
suo solito e spontaneo sorriso, li consola dicendo loro: “So che vi aspettate
un regalo dal Cielo, ma forse questo regalo ve lo farò io, poiché se rimango
su questa terra non posso fare nulla, ma forse in Paradiso, per quello che
Dio Padre mi consentirà, potrò aiutarvi”. Queste parole erano già note ai
due coniugi; esse sembravano presagissero quanto la stessa Valeria aveva
manifestato prima di morire. Infatti, poco prima della mezzanotte di quello
stesso giorno, i due vennero a sapere che Padre Venturini, affetto da una
grave malattia mai manifestata, aveva lasciato questo mondo per raggiungere
Valeria in Cielo, confermando così che “Tutto diviene dono… tutto è dono in
Cristo Gesù… ed anche la morte diventa dono!”.
Dopo l’improvvisa scomparsa di Padre Venturini, i due coniugi decisero di
portare a termine il compito loro assegnato. La Statuina, dopo il restauro,
riprese il suo splendore originale; non rimaneva che riprodurla con un
materiale adeguato, resistente alle rotture, al fine di poterla donare, o farla
giungere a più persone interessate ad averLa.
Così ha avuto inizio la particolare diffusione della meravigliosa Statuina
cinese, la Madonna di Sheshan, Auxilium Christianorum, scoprendo
inaspettatamente, poco dopo la morte di Padre Venturini, che proprio Papa
Benedetto XVI aveva dedicato una particolare Preghiera per la devozione
dei fedeli, quasi a presagire la volontà che la stessa Madonna abbia voluto
anticipare la Sua presenza anche in Italia, per essere venerata come Aiuto dei
Cristiani, ma anche Corredentrice del Mondo.
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In questa nostra epoca di smarrimento, tutto ciò può divenire un atto di
Fede ed un segno di Speranza per chi confida nella Madonnina di
Sheshan, la Corredentrice che regge su di Se ed innalza al Cielo il Divin
Bambino Gesù, Dio fattosi Uomo, per redimere e salvare il Mondo.
Si desidera concludere questa particolare storia, affermando che la
Madonna si è servita di Valeria e di Padre Venturini per far capire agli
uomini di Buona Volontà, al Mondo intero, che Lei e Gesù sono il nostro
unico e grande aiuto, la nostra sola ed unica Speranza.
Chi riceverà questa bella Madonnina e La diffonderà, potrà scoprire
quanto grati dobbiamo essere a Colei che, anche e proprio attraverso le
prove, le tribolazioni e la croce, ci indica la strada da seguire per la
Salvezza Eterna.
Ogni volta che viene donata una di queste Statuine, si farà anche
conoscere la pia figura di Valeria, un prezioso dono della Volontà
Divina che, a fianco di Padre Nereo Venturini, ha contribuito a dare
inizio a questo misterioso ed importante Progetto Mariano, di cui
avvertiamo una sentita e particolare devozione, con tutte le grazie che la
Madonna sta già concedendo a chi desidera averla con sé, per pregarLa
con particolare zelo e fiducia, per aiutare anche chi è lontano da Dio.
La Preghiera composta da Sua Santità Papa Benedetto XVI incoraggia tutti
i devoti che desiderano proteggersi sotto il Manto Celeste della Santissima
Vergine Maria di Sheshan.
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Papa Benedetto XVI prega la Madonna di Sheshan
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Preghiera di Papa Bendetto XVI
a Nostra Signora di Sheshan
Vergine Santissima, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra,
venerata con il titolo di "Aiuto dei Cristiani" * nel Santuario di Sheshan,
verso cui guarda con devoto affetto* l’intera Chiesa che è in Cina,
veniamo oggi davanti a Te* per implorare la Tua protezione.
Volgi il Tuo sguardo al Popolo di Dio* e guidalo con sollecitudine materna
sulle strade della verità e dell’amore, affinché sia in ogni circostanza
fermento di armoniosa convivenza tra tutti i cittadini.
Con il docile "sì" pronunciato a Nazaret
Tu consentisti all’Eterno Figlio di Dio
di prendere carne nel Tuo grembo verginale
e di avviare così nella storia l’opera della Redenzione,
alla quale cooperasTi poi con solerte dedizione,
accettando che la spada del dolore trafiggesse la Tua anima,
fino all’ora suprema della Croce, quando sul Calvario
restasTi ritta accanto a Tuo Figlio Che moriva
perché l’uomo vivesse.
Da allora Tu divenisti, in maniera nuova,
Madre di tutti coloro che accolgono, nella Fede, il Tuo Figlio Gesù,
accettano di seguirLo e prendendo la Sua Croce sulle spalle.
Madre della Speranza, che nel buio del Sabato Santo
andasti, con incrollabile fiducia, incontro al mattino di Pasqua,
dona ai Tuoi figli la capacità di discernere in ogni situazione,
fosse pur la più buia, i segni della Presenza amorosa di Dio.
Nostra Signora di Sheshan, sostieni l’impegno di quanti in Cina,
tra le quotidiane fatiche, continuano a credere, a sperare e ad amare,
affinché mai temano di parlare di Gesù al Mondo* e del Mondo a Gesù.
Nella Statua che sovrasta il Santuario, Tu sorreggi in alto Tuo Figlio,
presentandoLo al Mondo* con le braccia spalancate in gesto d’Amore.
Aiuta i cattolici ad essere sempre testimoni credibili di questo Amore,
mantenendosi uniti alla roccia di Pietro* su cui è costruita la Chiesa.
Madre della Cina e dell’Asia, prega per noi ora e sempre. Amen!
( Salve Regina … )

PP. Benedetto XVI
© Libreria Editrice Vaticana
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Sopra: lo Stendardo della Regina della Chiesa, Aiuto dei Cristiani.
Sotto: l’interno della maestosa Basilica dedicata alla Madonna di Sheshan.
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