Atto di affidamento della Diocesi a Maria Santissima
* O Maria,
Madre immacolata,
convocati dall’amore del Figlio tuo Gesù,
stasera, desidero affidare al tuo Cuore materno
la Chiesa di Napoli e tutti gli uomini e le donne
di buona volontà che hanno intrapreso il cammino
di rinnovamento inaugurato dall’Anno giubilare.
* Siamo consapevoli che, senza Gesù,
non possiamo fare nulla di buono (cfr.Gv 15,15)
e che, solo per Lui, con Lui e in Lui,
saremo capaci di rinnovare il volto della nostra Diocesi.
* La Chiesa di Napoli stasera, con la voce del suo Pastore,
cerca rifugio sotto la Tua protezione materna
ed implora con fiducia la Tua intercessione.
* In questo Anno di grazia,
tutti stanno vivendo,
la gioia sovrabbondante della misericordia
che il Padre ci ha donato in Cristo.
Nelle comunità parrocchiali della nostra Diocesi,
e nei vari ambiti della vita sociale,
molti hanno accolto il dono del Giubileo.
Abbiamo sentito forte l’entusiasmo dei giovani,
e l’implorazione degli ammalati.
Al tuo Cuore di Madre affido
i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose,
i candidati al sacerdozio, tutti i consacrati,
i bambini non ancora venuti alla luce,
e quelli nati in condizione di povertà e di sofferenza;
i giovani alla ricerca di senso;
le famiglie che vivono in situazioni difficili;
gli anziani, i malati, i carcerati;
i senza tetto e senza lavoro;
quanti sono senza speranza;
gli artisti e giornalisti;
gli uomini del lavoro e della scienza.
* O Madre, Ti affido il futuro che ci attende,
chiedendoti di accompagnarci nel nostro cammino.
Siamo uomini e donne di un’epoca straordinaria,
tanto esaltante quanto ricca di contraddizioni.
Aiutaci ad operare le scelte che promuovono
l’evangelizzazione e la dignità della persona umana.
* Ti preghiamo: fà che possiamo sempre progettare traguardi alti e impegnarci tutti per poterli
raggiungere:
metti nelle nostre coscienze la sete per i valori che contano:

la sacralità della vita, la pace delle famiglie, l’amore per gli altri.
Sostieni i nostri passi perchè possiamo aprirci ai fratelli,
e camminare insieme a chi ci sta accanto.
* A Te, umilmente chiedo di assistere tutta la Diocesi
con la provvidenza che questo Tuo popolo ha sempre invocato,
soprattutto per le famiglie che mancano del necessario,
e per le tante persone che sono andate via dalla nostra Terra per cercare lavoro.
A Te, chiedo la saggezza per far sì che questa Terra, baciata dalla bellezza, e dalla santità di tanti
suoi figli,
riprenda ad essere provvidenza per tutti, con le sue risorse e le sue potenzialità.
* Libera, O Madre, questa nostra Terra dai lacci del male, dell’odio, della camorra e della
delinquenza.
Fà che possiamo spezzare le catene del male che dividono e creare un’unica catena del bene
che tutti unisce nella concordia e nella ricerca della pace.
* Assisti coloro che governano le nostre Città,
le autorità civili e militari,
perchè tutti possano attuare il bene comune.
* Madre nostra cara, siamo qui, davanti a Te,
per affidare alla tua premura materna
il mio servizio episcopale in questa santa Chiesa di Napoli,
la nostra Italia e le nostre contrade.
* Implora per noi il Figlio tuo diletto,
perchè doni a tutti in abbondanza lo Spirito Santo,
come è avvenuto nella prima comunità di Gerusalemme,
stretta attorno a te nel giorno di Pentecoste.
* O Madre, che conosci le sofferenze
e le speranze di questa Comunità ecclesiale e di Napoli,
assistici nelle quotidiane prove e fatiche.
* A Te, aurora della salvezza,
Regina da sempre di Napoli,
Madre radiosa del Principio,
Donna della Pasqua,
accompagnaci nel nostro cammino Giubiliare,
perchè sotto la tua guida,
incontriamo Cristo, il Crocifisso-Risorto,
luce del mondo ed unico Salvatore.
Amen.

