
Omaggio all’Immacolata 

Cesena, Piazza del Popolo - 8 dicembre 2022 

 

 

O Vergine Maria,  

Madonna Immacolata, 

in questo solenne giorno a te dedicato, 

la comunità diocesana 

si stringe sotto il tuo celeste manto 

per invocarti: Regina della pace, prega per noi. 

 

Regina della pace, 

donaci ancora il tuo Figlio, 

re di pace 

perché abbiamo smarrito la certezza  

che solo in Lui e per mezzo di Lui 

dimora la pace nel mondo. 

 Tienici per mano 

mentre camminiamo, con Te accanto, 

sulla via che porta a Cristo. 

 

Regina della pace, 

rendici artigiani di pace 

perché abbiamo smarrito la consapevolezza  

che la pace comincia da ciascuno di noi. 

Aiutaci a non cedere allo sconforto 

davanti ai nostri fallimenti 

e a ricominciare ogni giorno. 

 

Regina della pace, 

il tuo materno sguardo 

raggiunga quanti sono rivestiti di autorità 

politica, religiosa, culturale ed economica. 

Abbiamo smarrito lo spirito del servizio 

e la ricerca del bene comune. 

 Aiutaci a non stare al balcone, immobili e inerti, 

a guardare soltanto e puntare il dito contro qualcuno. 

 

Regina della pace, 

i tuoi occhi misericordiosi 

si posino sulle vittime della guerra e della violenza, 

sulla martoriata terra ucraìna, 

sui piccoli abusati e indifesi, 

sulle donne violate e maltrattate. 

Abbiamo smarrito il senso della dignità  

di ogni uomo e di ogni donna, 

del bambino non ancora nato, 

del disabile e del morente. 

Aiutaci a rifare la tua immagine  



in noi deturpata 

negli ultimi e nei poveri. 

 

Regina della pace, 

abbi pietà di noi 

che spesso maltrattiamo la natura,  

che consumiamo irresponsabilmente  

le risorse a noi donate,  

che confidiamo sulla forza delle armi. 

Abbiamo smarrito 

il senso della condivisione e della solidarietà, 

della bellezza e della giustizia.  

Aiutaci a scoprire il valore di ogni cosa, 

a contemplare con stupore, 

a riconoscere che siamo profondamente uniti 

con tutte le creature 

nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 

 

Immacolata,  

Madre di Dio e madre nostra, 

chiedi al Tuo Figlio  

di salvarci ancora, 

di perdonarci ancora, 

di consolarci ancora: 

Lui che è il nostro Signore e Salvatore 

a cui va l’onore e la gloria 

nei secoli dei secoli. 

 

Amen. 

 

 

         + Douglas Regattieri 
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