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In relazione al vostro invito del 16 ottobre 2019 ed al sollecito fatto in gennaio 
per rispondere al richiamo di Papa Francesco sul tema del “Patto educativo”, 
rispondiamo ora con un certo ritardo derivato dal rinnovo delle cariche elettive 
che vi è stato nel mese di gennaio. 
Se può essere ancora utile ecco qual è il nostro campo di apostolato. 
La Legione di Maria ha, come afferma il suo Manuale, come scopo quello “di 
glorificare Dio per mezzo della santità dei suoi membri sviluppata nella 
preghiera e la cooperazione attiva sotto la guida della gerarchia all'opera di 
Maria e della Chiesa”. Partendo da questi principi la Legione sprona i suoi 
membri a mettere tutta la loro attenzione sui soggetti più deboli della società. 
Già dai suoi inizi, nel 1921, il fondatore Frank Duff aveva messo al centro del 
suo apostolato la redenzione delle prostitute e dei soggetti più emarginati. La 
novità che egli aveva introdotto era che dei laici “normali”si mettessero al 
servizio della Chiesa e che, proprio come laici, potessero introdursi in molti 
ambienti preclusi ai sacerdoti. Quindi l'attenzione di mettere al centro la 
persona debole per portarla a Cristo attraverso la preghiera, le visite, colloqui, 
l'aiuto morale, è stato ed è uno dei tratti distintivi della Legione. Ancora oggi 
l'apostolato del legionario segue questa direzione e come un fiune sotterraneo, 
lavora per portare aiuto spirituale ai fratelli più bisognosi seguendo l'esempio di 
Maria che va ad aiutare la cugina Elisabetta perché sa che, pur con la 
responsabilità che le era stata data da Dio per mezzo dell'angelo, qualcuno 
aveva bisongo urgente di lei.  
Nel suo apostolato la Legione cerca di investire tutte le sue migliori energie 
seguendo l'esempio dei primi legionari che, in Africa con Edel Quinn ed in 
America Latina con Alfie Lambe, hanno consumato la loro giovane vita nel 
testimoniare al mondo il loro amore per i fratelli. Essi sono un esempio al quale 
tutti i legionari si richiamano ricordando anche i martiri che la Legione ha avuto 
fin dagli inizi, i quali hanno fatto vedere come l'amore ed il coraggio per amore 
verso Maria e, di conseguenza, verso i fratelli, li ha portati fino allo 
spargimento di sangue. 
La Legione, in ogni parte del mondo, lavora spesso in condizioni difficili, per 
testimoniare al mondo che Maria è un esempio di mistica unione con Dio, ma 
anche di terreno amore per gli altri che ogni legionario ha negli occhi e nel 
cuore, quando aiuta il fratello bisognoso. 
 
 


