
Preghiera dell’Arcivescovo al termine della processione dell’Assunta 
Spoleto, 14 agosto 2022, Basilica Cattedrale  

 
 
 
Con cuore gioioso e commosso abbiamo rinnovato questa sera, dopo i due anni della 
pandemia, la bella tradizione che vede il popolo di Spoleto raccogliersi attorno alla venerata 
Immagine della Madre del Signore, che dall’alto di questo Duomo abbraccia con sguardo 
materno tutta la città. 
 
 
Questo particolare “movimento spirituale” non solo manifesta l’affezione e la devozione che da 
secoli lega la vita e la storia degli spoletini alla Ss.ma Icone, ma è espressione esteriore 
dell’affidamento e della preghiera che ciascuno depone con fiducia nel cuore della Madre. Di 
tale supplica vorrei in un qualche modo farmi voce, raccogliendo in un'unica invocazione 
le Ave Maria che hanno accompagnato il nostro peregrinare lungo le vie della città: 
 
    Santa Maria, Madre di Dio, noi siamo sicuri del tuo amore per ciascuno, perché tu sei 
madre di tutti e ci hai generati nel dolore ai piedi della croce, quando il tuo Figlio morente ti ha 
donato a noi. 
 
    Sappiamo che da presso Dio, dove tu vivi, i tuoi occhi ci vedono, guardano sorridenti in 
ogni casa, penetrano la vita di ogni famiglia, leggono nei più nascosti segreti del cuore. Perciò 
con confidenza filiale ti chiediamo: consola le angosce che non riusciamo a  vedere e guarisci 
le ferite delle guerre, della pandemia, della solitudine; ridona fiducia a chi l'ha persa di fronte 
all’indifferenza e all’incomprensione che tante volte segnano i rapporti umani; rianima sposi e 
spose, genitori e figli a ritrovare la strada della comunione d'amore al di là di tutte le sempre 
possibili stanchezze; ottieni ai nostri giovani di non spegnere il sogno di una vita bella, buona e 
ricca di frutti. 
 
    Sii misericordiosa con quanti credono di trovare felicità nel piacere senza scopo, di 
allargare la libertà nella violazione di ogni legge, a cominciare da quella della vita, di affermare 
se stessi nella violenza e nella sopraffazione del più debole, di considerare conquiste di civiltà 
l'estromissione di Dio e di ogni norma morale dalla società, dall'economia e dalla politica, 
generando soltanto ulteriori ingiustizie. 
 
    Questa sera ti preghiamo per la nostra Chiesa locale, di cui sei Signora e Patrona, 
perché la sua bellezza non sia mai offuscata da un cristianesimo rassegnato e smorto, perché 
mai le vengano a mancare i ministri della Parola e del Sacramento, perché le nostre comunità 
continuamente rifioriscano quali luoghi di accoglienza, misericordia e fraternità, capaci di 
mostrare a tutti la gioia del Vangelo e il senso della vita. Aumenta e rendi lieta la nostra fede; 
rendi credibile la nostra carità; conserva nei non credenti, almeno come dono iniziale, la luce di 
una sana e retta ragione; fa’ che l’ispirazione cristiana alla base dell’Europa non sia 
indegnamente dimenticata da chi è stato eletto a ricostruirla più unita e più accogliente. 



 
    Continua a guardare con occhio benigno a questi tuoi figli e figlie che non si stancano 
di guardare a te con fiducia e speranza: veglia sulle nostre famiglie e sulle nostre case; veglia 
sul nostro lavoro e sulle nostre fatiche, sui malati e sugli anziani, sui bambini e sui giovani, sui 
sacerdoti, sui diaconi e sulle persone consacrate; veglia anche su chi si è allontanato dal tuo 
Gesù e aiutalo a ritrovarlo come amico e salvatore; veglia sulle nostre menti e sui nostri cuori, 
affinché non svanisca mai la passione per la verità del Vangelo e il rispetto dei suoi 
insegnamenti. 
 
    Santa Madre di Dio e Madre nostra, ripeti incessantemente per noi al tuo Figlio 
l’invocazione scritta sul cartiglio che porti tra le mani nella tua SS.ma Icone: «Compatiscili, 
Figlio mio... E salvali per grazia!».  
 
    O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 


