
Atto di affidamento alla B.V.Maria del 2014 
Reggio Emilia, piazza Prampolini – 1 Gennaio 2014 

Ave Maria, Rallegrati, Maria. La visita dell’angelo è motivo di gioia. Perché porta la 
notizia che la vita di tutti gli uomini del mondo è liberata dalle catene del male, del peccato 
e della morte. Assieme a te, o Maria, anche noi ci rallegriamo. 

Questa gioia è così profonda da suscitare in noi il desiderio di condividerla con gli 
uomini nostri fratelli. Maria, rendici missionari di questo annuncio di gioia. 

 
Ave, piena di grazia, il Signore è con te. Sei piena di grazia. Cosa vuol dire? Sei ricca di 

ogni dono del Signore. La tua bellezza interiore si rende visibile anche nella luminosità 
pacata e rasserenata del tuo volto. In te appare tutta la bellezza della donna, tutta la sua 
importanza per la storia dell’umanità, tutta la sua dignità che va custodita e difesa. 

 
Tu sei benedetta tra tutte le donne. Proprio perché hai in modo eminente la grazia 

femminile ci aiuti ad entrare nel mistero della vita di ogni persona. Tu che hai detto sì, ci 
aiuti a scoprire che la vita è vocazione, è umiltà di fronte a Dio, è ricerca di ciò che è 
essenziale, è amore a Dio, a sé, ai fratelli. 

 
E benedetto il frutto del tuo ventre, Gesù. Rivela a ciascuno di noi la grande 

responsabilità che Dio ci ha affidato: chi crede genera il Verbo! 
O Madre, rendi ciascuno di noi testimone trasparente del Verbo in mezzo agli uomini. 

Donaci di scoprire ogni giorno la presenza di Gesù per manifestarla nelle parole e nelle 
opere ai nostri compagni di strada. 

 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. la tua luminosità di Madre di Dio si 

incontra qui con la terra della nostra umanità debole e piena di peccato. La tua luce penetra 
questa terra e la trasforma dall’interno. Tu, o Maria, mostri ad ogni uomo la strada per 
tornare a vivere. E quella strada è l’umanità del tuo Figlio, il Figlio che tu hai generato. 

 
Adesso e nell’ora della nostra morte. Sappiamo che il tuo sguardo e il tuo cuore di Madre 

non ci abbandonano mai. A te affidiamo la nostra vita in questo anno che nasce. 
 


