
Pensieri	  e	  preghiere	  mariane	  di	  Mons.	  Mariano	  Foti	  
in	  occasione	  del	  Mese	  di	  Maggio	  annuale	  

	  
	  

Mons.	  Mariano	  Foti	  (1909	  –	  1980),	  dal	  1936	  curato	  della	  Parrocchia	  
S.	  Euplio	  in	  S.	  Maria	  di	  Ognina	  e	  dopo	  la	  demolizione	  della	  chiesetta	  
di	  S.	  Euplio,	  parroco	  dell’Arcipretura	  S.	  Maria	  in	  Ognina	  fino	  alla	  sua	  
morte.	   Riportiamo	   qui	   alcune	   preghiere	   e	   pensieri	   in	   forma	   lirica	  
tratte	  dalle	  immaginette	  ricordo	  che	  faceva	  stampare	  ogni	  anno	  per	  
il	  Mese	  di	  Maggio	  [la	  punteggiatura	  e	  il	  modo	  di	  usare	  gli	  accenti	  di	  
quel	  periodo	  è	  dell’autore,	   si	  è	  preferito	   lasciare	   il	   testo	  così	   come	  
composto].	  	  

 
 
 
 
Maggio 1950 
Madonna lucente di sole, 
dal manto trapunto di viole, 
effondi 
sul mio cuore in Te raccolto 
la chiarità del tuo materno volto, 
in tocchi di luce !... 
...Onda sonora 
che vibra in nostalgiche note 
è la mia anima... 
Lo sguardo tuo, 
pura Madonna mia, 
mi spia negli occhi l’intimo tormento... 
Profondamente sento 
ansia di nuvola spersa: 
diventare 
goccia d’immenso nel mare!... 
...Chiuso fra cose finite, 
anelo l’infinito... 
Illuminami 
D’eterno e di divino, 
Stella del mio mattino, 
dal tuo altare fiorito !... 
 
 
 
Maggio 1951 
“Regina in caelum assumpta” 
 
… C’è ancora ... ne l’aura mattutina 
soffusa di mistero, 
l’aroma verginal del Tuo passaggio... 
... Un alitar vicino 
di rose e gelsomino... 
un lieve profumar che par d’incenso... 
Sù per l’azzurro immenso, 
avvolta in tinte di bellezza arcana, 
pura, ascendesti Tu, dolce Sovrana... 
... assunta dagli Arcangeli !.. 



Sui clivi 
vibrarono gli olivi 
e i terebinti... 
E nei verdi recinti 
s’aprirono su rame tenerelle 
le fioriture più belle, 
per salutare Te, Vergine soave !.. 
... Le stelle al Tuo salir cantaro: Ave ! 
... Poi una nube bianca 
Ti tolse agli occhi trepidi dei figli, 
e Tu svanisti... 
come in un mare di gigli... 
Qual nostalgia 
per me... Madonna mia ! 
Non sò staccare più le mie pupille 
dal Cielo !.. Ed ora ascolta: 
mentre mi trovo qui lungo la strada, 
fino all'ultima svolta, 
non mi negar, Ti prego, il Tuo sorriso, 
Madonna bianca assunta in Paradiso !.. 
 
 
 
Maggio 1952 
La Perfezione Cristiana  
è fatta di piccole cose,  
ma non è una piccola cosa!... 
 
 
 
Maggio 1955 
… in questo nostalgico Maggio, attorno a Maria si è articolata la revisione di tutta la mia 
posizione interiore!... 
… metto la mia mano nella mano della Madonna: mi porti Lei alla perfezione cristiana!... 
… percorrerò la mia strada con la Sua luce nell’anima!... 
… sempre!... 
 
 
 
Maggio 1957 
In occasione del giubileo sacerdotale 
 
 Miei fedeli carissimi, 
quest’anno nel mio Giubileo Sacerdotale, mi piace legare il ricordo del Mese di Maggio al 
Volto soave della nostra Madonna. 
 Sulla Patena del mio Offertorio quotidiano depongo le anime vostre, affinché insieme 
possiamo realizzare il vivo desiderio della nostra Celeste Madre: santificarci!.. 
 Il vostro aff.mo parroco Sac. Mariano Foti 
 
 
 
Maggio 1958 
In preparazione al “Pellegrinaggio Parrocchiale a Lourdes”  
 
Al “Pellegrinaggio Parrocchiale a Lourdes” che terremo dal 12 al 22 del prossimo Luglio, 
parteciperanno spiritualmente anche coloro che non potranno intervenire. 
Tutti saremo a Lourdes!... 



Porterò con me, chiuse nella mia anima, tutte le anime della parrocchia, per deporle ai piedi 
dell’Immacolata, nella suggestiva grotta di Massabielle!... 
 
Dal mare azzurro di Ognina 
Alle cime nevose dei Pirenei 
Mille e mille cuori 
Cantano 
Ave! Ave! Ave Maria!.. 
 
 
 
Maggio 1962 
Non c’è altro amore che l’Amore! 
 
 
 
Maggio 1963 
Si sta tanto bene vicino alla Madonna!... 
 
 
 
Maggio 1971 
«Veritatem facientes in Caritate, 
crescamus in illo per omnia: 
In tutte le cose cresciamo in Gesù, 
attuando la verità nell’Amore» (Ef. IV,15) 
 
… è proprio questo che la Madonna ci chiede. 
 
 
 
Maggio 1977 
Ad imitazione della Madonna, trasfiguriamo in luminosità di fede il nostro sguardo interiore, 
perché il volto di tutti risplenda di testimonianza cristiana. 
 
 
 
Maggio 1979 
«Magnificat anima mea Dominum» (Lc 1,46) 
 
Trasferiscimi definitivamente 
Nel Cuore materno di Maria 
Per magnificare con Lei il Signore 
Ed esultare in Dio 
Sempre! 


