
P R E G H I E R A

Madre Santa, Maria di Nazareth, ti contem-
pliamo nelle nostre antiche icone di Ripalta e 
della Misericordia nel gesto ampio della tua 
mano: ci indichi Cristo Gesù, quel Dio che si è 
fatto carne nella tua carne, ed è diventato la 
nostra Via per giungere alla Verità e alla Vita. 
Grazie, o Madre, perché ci ricordi quale 
strada dobbiamo percorrere per vivere: quella 
del Figlio Tuo, che tiene tra le mani  quel rotolo 
delle Scritture che è Vangelo di salvezza, 
quella Chiave che dischiude il segreto della 
Vita vera.Ti chiediamo di accompagnarci in 
questo tempo in cui siamo invitati a rinnovare 
la nostra identità di “uomini e donne della 
Via”, come i primi cristiani. La tua intercessio-
ne ci riconduca nel cenacolo, dove reimpara-
re a pregare e ad invocare lo Spirito Santo, ci 
liberi dal mutismo e dalla saccenza delle 
parole, che rendono a volte povere le nostre 
assemblee e sterile la nostra testimonianza 
cristiana. Ti chiediamo capacità di ascolto 
della Parola perché solo chi ha molto ascolta-
to il Verbo di Dio sa annunciarlo e comunicare 
fraternità. Ti chiediamo umiltà nell’ascolto 
degli altri e nelle parole che pronunciamo, 
coraggio e parresia nel proclamare la verità, 
spirito di discernimento che sappia avere una 
visione del futuro carica di speranza. Donaci 
di vivere una nuova Pentecoste, dalla quale 
scaturisca per la Chiesa in tutti i suoi membri 
una nuova stagione di annuncio del Vangelo 
per l’umanità del nostro tempo, sulla quale 
vegli come Madre e ci insegni a sentire come 
sorella. Amen.
Cerignola, 8 settembre 2021, solennità di Maria Santissima di 
Ripalta, Patrona della Diocesi e della Città, sesto di episcopato.
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