
Festa S. Maria di Ognina 2017 

PENSIERO PER LA SVELATA 

 

Eminenza Reverendissima, Mons. Paolo Romeo, 

abbiamo la gioia di averLa nella nostra comunità ogninese in uno dei momenti più 

significativi della sua identità di popolo, la S. Messa della Svelata della “Bedda Matri 

di Ognina”. A nome di tutti La ringrazio per aver accolto subito l’invito a presiedere la 

celebrazione, la Sua presenza impreziosisce la nostra festa. 

Ogni anno, la “svelata” dell’effige della Madonna riaccende in noi tanti motivi di 

speranza e di consolazione perché questo momento viene vissuto come l’incontro 

della Madre con i suoi figli riuniti nella sua casa. Fra poco il suo volto dolcissimo 

incrocerà i nostri sguardi fiduciosi, e accoglieremo il Figlio Gesù che tiene in braccio 

perché possiamo seguirlo nel cammino della nostra vita cristiana. 

Quest’anno voglio proporvi due sottolineature: 

1. La festa e i giovani.  

In sintonia con il Sinodo dei Vescovi quest’anno abbiamo dedicato la festa ai 

giovani, Maria infatti si pone come modello per la loro vita e per gli educatori che 

li accompagnano nella crescita.  

Maria é stata una giovane ragazza che ha saputo ascoltare e discernere la volontà 

di Dio riuscendo a percorrere un cammino di scelte adulte e concrete.  

Maria è stata una madre, e quindi un modello anche per gli adulti e gli educatori 

che oggi sembrano affannati nell’accompagnare i ragazzi nella loro crescita.  

Affidiamo quindi a Lei i nostri giovani e i nostri educatori. 

2. La preghiera per l’ispettore Luigi Licari. 

In questi giorni in una zona del nostro territorio è successo un increscioso fatto di 

inciviltà urbana, l’aggressione di un Vigile Urbano nell’esercizio del suo servizio in 

via del Rotolo. Giustamente l’indignazione è stata ed è generale. Oltre a rifiutare 

con decisione questa barbarie che troppo spesso si ripete nelle nostre strade, nelle 

celebrazioni di questa giornata desidero che si preghi intensamente per la salute 

dell’ispettore Luigi Licari: possa la Madonna concedergli la grazia di riprendersi.  

La preghiera va pure per la sua famiglia così fortemente provata e per tutti coloro 

che svolgono un servizio di ordine pubblico nel territorio.  

Confidiamo nell’aiuto della Madonna perché aiuti tutti ad avere un cuore 

rinnovato, capace di costruire una convivenza civile e rispettosa di tutti. 

Accogliamo adesso con devoto silenzio l’immagine della Madonna che si “svela” nel 

suo volto soave.            Il Parroco, Padre F. Luvarà 


