
La Santa Sede

VISITA PASTORALE A GENOVAATTO DI AFFIDAMENTO ALLA MADONNA DELLA GUARDIAPREGHIERA DEL
SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II Piazza della Vittoria (Genova)

Domenica, 14 ottobre 1990 O Vergine gloriosa e benedetta,

grande Madre di Dio, Maria Santissima,

rivolgi il tuo sguardo su questo popolo,

che, incoraggiato dalle parole del tuo Figlio Gesù sulla croce:

“Ecco la Madre tua” (Gv 19, 27),

desidera affidarsi alla tua celeste protezione.Gli antichi abitanti di Genova vollero

che la tua immagine fosse posta sulle porte della città,

alla quale con fierezza attribuirono

il titolo di “città di Maria Santissima”.

I cittadini di oggi si sentono eredi di questa tradizione religiosa

e, mentre commemorano la tua apparizione di cinque secoli or sono,

rendono testimonianza riconoscente

alla tua continua e materna benevolenza,

o celeste Guardiana del popolo genovese!Madre della Chiesa e Madre nostra Maria,

raccogliamo nelle nostre mani / quanto un popolo è capace di offrirti:

l’innocenza dei bambini

la generosità e l’entusiasmo dei giovani,

la sofferenza dei malati,

gli affetti più veri coltivati nelle famiglie,

la fatica dei lavoratori,

le angustie dei disoccupati,

la solitudine degli anziani,

l’angoscia di chi ricerca il senso vero dell’esistenza,

il pentimento sincero di chi si è smarrito nel peccato,

i propositi e le speranze di chi scopre l’amore del Padre,

la fedeltà e la dedizione di chi,

chiamato al sacerdozio o alla vita religiosa,

spende le proprie energie nell’apostolato

e nelle opere di misericordia.E Tu, o Vergine Santa,

beata perché hai creduto alla parola del Signore”,
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fa’ di noi altrettanti coraggiosi testimoni di Cristo.

Vogliamo che la nostra carità sia autentica,

così da ricondurre alla fede gli increduli,

conquistare i dubbiosi, raggiungere tutti.Concedi, o Maria, alla comunità civile

di progredire nella solidarietà,

di operare con vivo senso della giustizia,

di crescere sempre nella fraternità.

Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza

fino alle realtà eterne del Cielo.Vergine Santissima, noi ci affidiamo a te e ti invochiamo,

perché ottenga alla Chiesa che è in Genova

di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo,

per far risplendere davanti al mondo

il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,

che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. © Copyright 1990 - Libreria Editrice Vaticana 
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