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DUE BELLE PREGHIERE
A MARIA (di qualche decennio fa)
La prima preghiera è scritta in un foglietto
devozionale stampato il 25 maggio 1976 dal
Cenacolo dei Minimi di Firenze.
L’immagine originale è una “madonna bianca” stile Fatima con il Cuore Immacolato, a
ricordare questa festa istituita nel 1945 al termine di un tremendo conflitto mondiale. Essendo stata riprodotta tante volte, l’abbiamo
sostituita con una singolare icona della Scuo-

la d’Arte benedettina di Beuron in Germania
(secc. XIX-XX) alla quale appartiene anche
l’immagine della prima pagina.
Il secondo foglietto devozionale, senza data,
è stato stampato dalla parrocchia della Madonna della Croce di Foggia. L’icona è di stile
greco. Fu ritrovata nell’XI secolo in un luogo
periferico della città, dove poi fu costruita la
chiesa di Sant’Elena, oggi non più esistente.

CHIEDIAMO ALLA MADONNA
la protezione in questi tempi
di preoccupanti presagi
O Maria, Madre della Chiesa, ottieni da Gesù
che la sua Grazia riempia i nostri cuori, così
che diveniamo impazienti di soccorrere chi è
nel bisogno, di confortare chi è afflitto, di avvicinare chi è nella tristezza della solitudine,
di sopportare chi ci è malevolo, di perdonare
con generosità chi ci fa del male, di sperare
anche quando non c’è nessun motivo di speranza.
Aiutaci a reagire ragionevolmente contro l’invadenza dell’immoralità e delle false dottrine.
Allontana da noi, Madre santa, le conseguenze del peccato e ottieni, per l’amore che Gesù
ti porta, la misericordia di cui abbiamo bisogno.
Tu che sei potente presso il cuore del tuo Figlio, ottieni che diveniamo fiaccole di amore,
che l’amore dilaghi in modo tale da indurre
l’umanità a riconoscere in Gesù il Salvatore,
la Luce del mondo, la Verità eterna, la Via giusta, il buon Pastore che ha dato la vita per il
suo gregge, l’Agnello immolato per la nostra
salvezza.

Ed ora, Madre della Chiesa, Regina dell’universo, ti preghiamo ardentemente per la nostra Italia: ottieni che essa torni ad essere terra benedetta, ottieni che divenga nazione santa, popolo di Dio fedele. Amen.
Rinnoviamo ogni giorno la nostra
consacrazione al Cuore Immacolato
di Maria

O Vergine Maria,
ricordati di noi al cospetto di Dio:
parla al Divin Figlio per noi peccatori:
per noi offri le tue lacrime,
o Santa Madre del Signore!
E che io pianga tra le tue braccia materne
le mie grandi miserie,
pianga di dolore, pianga di amore:
confonda le tue con le mie lacrime,
e tutto il mio pianto con il sangue di Gesù,
mio Dio e mio amore!
don Luigi Orione
(† 1940, fondatore della Piccola Opera della Divina
Provvidenza)

