PREGHIERA ALLA MADONNA
DI PIEDIGROTTA
In occasione dell’epidemia del coronavirus
Questa è un’antica supplica alla Madonna di Piedigrotta
che il popolo di Napoli, nei secoli ha elevato alla Mamma
Celeste in occasioni di gravi pericoli e necessità.
Con una aggiunta per l’oggi che viviamo.

O BENEDETTA tra le donne,
o dolcissima Maria,
Madre di Dio e Madre nostra,
volgi pietoso lo sguardo sopra di noi.
Siamo miserabili, è vero e sempre agitati
come canne al vento, dalle nostre passioni;
ma abbiamo fede in te
e c'è caro di stringerci al tuo seno
a quel modo che i piccoli
si stringono al seno della madre loro.
O MADRE DOLCISSIMA,
così bella come la luna,
eletta come il sole
quanto ci è grato il venerarti,
l’amarti e il sapere che Tu ci ami
con amore ineffabile
e ci fai del bene sempre.

E poiché Tu sei “Porta del Cielo”,
accogli i morti di questo male.

Le generazioni che si sono succedute
nel giro di tanti secoli,
incessantemente ti salutarono Beata,
O Vergine Maria,
venerandoti nella prodigiosa Immagine
che è in questo santuario di Piedigrotta.

Aiuta tutti noi
a sentirci famiglia del Padre celeste,
responsabili gli uni degli altri
e uniti in un cuor solo e in un’anima sola
potremo sognare un futuro
di serenità, di pace e di amore.

Qui vennero tante volte a pregarti,
o clementissima Vergine,
i nostri padri
nei momenti più angosciosi della loro vita,
delle loro famiglie,
talvolta della città intera.
Nei pericoli più gravi, nelle pestilenze,
nelle guerre e in tutte le maggiori calamità,
i nostri padri accorsero qui ad invocarti.

O Madonna Santa di Piedigrotta,
in questo momento così difficile
che vive non solo la nostra città,
ma l’Italia e il mondo intero
infondi la speranza nei nostri cuori
affranti e feriti,
liberaci dallo sconforto
e non permettere che scompaia
dal nostro cuore
la speranza in Dio e in Te.

Anche noi, oggi, siamo qui ai tuoi piedi,
a pregarti,
perché tu ci protegga da questa grave epidemia.

Dolcemente bussiamo
al tuo cuore materno
per domandarti la grazia
di proteggerci e di difenderci.

Affidiamo a Te tutte le nostre famiglie,
in particolare tutti gli ammalati di coronavirus:
porta guarigione al loro corpo,
alla loro mente e al loro spirito.
Aiuta i medici e gli operatori sanitari
a svolgere il proprio compito
con competenza, amore e spirito di solidarietà.

Fa’ che tutti veniamo un dì
a salutarti Regina
nel regno eterno
di Gesù Cristo.
Amen.
NAPOLI, 18 marzo 2020

