
 

PER I PASTORI DELLA CHIESA E PER L’ARCIVESCOVO 

 

Maria madre della Chiesa dopo l’ascensione del tuo Figlio al cielo, ti sei ritrovata a pregare, nel 

cenacolo, con gli apostoli prima comunità della chiesa nascente. Hai pregato con loro, probabilmente 

li avrai incoraggiati e sostenuti nella loro missione, avrai dato loro coraggio quando, vinto ogni 

timore, una volta consacrati dallo Spirito, che scendeva su di loro, uscirono fuori per il mondo a 

predicare. 

Anche adesso, o Maria, ti chiediamo di pregare con gli apostoli di oggi: il Papa, i Vescovi e con il 

nostro Vescovo Luigi a cui è stata affidata la nostra Chiesa locale.  

Prega con loro, in questo nostro tempo, quando ispirati dal soffio dello Spirito anche loro, superando 

difficoltà e contrasti, si ritrovano a prendere   decisioni, a trovare nuove strategie pastorali per una 

chiesa sempre più rinnovata e vicina al popolo di Dio che vive e soffre le ansie del mondo di oggi. 

Ma ancora di più ti chiediamo, o Maria, di pregare per loro.  

Fa’ o Maria che proprio in questi momenti, alla luce della consacrazione che hanno ricevuto, in quanto 

Pastori, siano veramente immagine di Gesù buon pastore che dona la sua vita per il suo gregge, 

l’umanità intera. Possano, per tua intercessione o Maria, spendere la loro vita di consacrati per il 

popolo che gli è stato affidato; il loro ministero richiede dedizione e coraggio, fa’ che non cadano 

nella tentazione di essere i primi della comunità ma fedeli servitori di tutti. Fa’ che abbiano il cuore 

aperto ai vicini e ai lontani e siano capaci di dialogo e condivisione. Fa’ che il loro cuore sia sempre 

aperto all’ascolto della Parola di Dio da cui viene l’unica verità. Rendili capaci di ascoltare la voce 

di chi chiede aiuto e di saper anche tornare indietro a cercare chi ha smarrito la strada. 

Prega o Maria, con e per i pastori che si trovano nelle terre martoriate dalle guerre, sostienili perché 

a loro volta possano sostenere coloro che sono vittime di odio e violenze. 

Maria, con la tua preghiera intercedi anche per noi che siamo il gregge a loro affidato. Fa’ che non 

lasciamo soli i nostri pastori ma che in spirito di comunione e corresponsabilità sappiamo aiutarli e 

sostenerli nella loro missione. Amen 

 

Antonella Alì 


