
RICORDATI DEI TUOI FIGLI AMATI… 

 

 

Maria, Madre benevola e pietosa, 

abbi compassione di chi: lavora, chi riposa, 

chi grida ed implora il Tuo aiuto, 

di chi invece resta muto 

ad aspettare il Tuo soccorso; 

di chi vive con il rimorso 

di aver compiuto gravi errori, 

di chi ha ceduto agli orrori 

del mondo odierno, iniquo, ingiusto… 

abbi compassione di chi: assapora, lentamente, il gusto 

di una sofferenza straziante, 

che è di un amaro impressionante; 

di chi attacca colui che è indifeso e non se l’aspetta, 

in quanto accecato dal male, dalla vendetta; 

di chi è dalla parte della vittima o del carnefice, 

l’uno ingenuo e l’altro della sua rovina artefice. 

Vergine Santa, Tu che hai accettato la lena 

di allevare Tuo Figlio, pur essendo a conoscenza della pena 

che avresti dovuto soffrire, 

Ti chiedo, con cuore sincero, di lenire 

le sofferenze destinate all’umanità intera. 

Delle Tue grazie il popolo non dispera, 

nelle tue braccia si abbandonano tutti! 

Ma, soprattutto, coloro che sono distrutti 

e lacerati da sofferenze non solo fisiche, 

ma anche morali e psichiche… 

Ed io, o Madre, sono una di quelle! 

Una che non prova sofferenze sulla pelle, 

ma che si lascia avvolgere dalla protezione 

del Tuo Santo Manto, riparandomi dalla perdizione. 

Vergine Santa, Tu che hai tanto penato 

per le sofferenze di quel Figlio che tanto hai amato, 

Tu che il cuore di tutti, nel più profondo, scruti, 

sei già a conoscenza degli aiuti 

di cui noi abbiamo l’imminente necessità; 

dunque, guidaci alla verità. 

Tu, che tanto dolore in cuor tuo porti, 

abbi pietà per i vivi e per i morti, 

per chi prega, in terra, nell’oratorio, 

e per le povere ed afflitte anime del Purgatorio. 

Madre Santissima, nell’alto del Paradiso, 

non chiedo molto, ma che un sorriso 

compaia sul volto dell’umanità sì immeritevole, 

ma gemente in questo mondo colpevole 

di molti ed innumerevoli peccati… 

Dunque, o Madre, ricordati dei tuoi figli amati. 
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