RIFLESSIONI PER LA PROCESSIONE DELLA MADONNA
DELL'ANGELO
9-10 Luglio 2011
1. Maria Regina del Cielo e della terra
Maria, Colei che di fronte all'Angelo si è proclamata serva del Signore, è venerata dal
popolo cristiano come Regina. Ma la regalità di cui è incoronata la Vergine è lontana dai
troni e dalle dominazioni degli uomini. Ella è Regina perché ha patito la Passione ai piedi
della Croce mentre la spada del dolore, spinta dai nostri peccati, le trafiggeva l'anima. I
cristiani di tutte le generazioni la invocano come loro Patrona: Maria è Regina degli
Apostoli, dei Martiri, dei Profeti, dei Patriarchi, dei Confessori della fede. Cristo, il Re di
tutto l'universo, ha disposto che ogni grazia passasse per le sue amorevoli mani di munifica
Regina.
Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria al Padre

2. Maria mediatrice di grazia tra Dio e gli uomini
La Madre del Signore nostro Gesù Cristo è anche Madre di tutti i cristiani, Madre di tutta la
Chiesa, che di Cristo è il Corpo mistico: il Signore stesso, dall'alto della Croce, l'ha affidata
a san Giovanni, il quale la prese nella sua casa. Da secoli tutti i popoli si sono rivolti alla
Madonna quale Madre amorevole ed avvocata potente; specialmente nei momenti della
prova e della difficoltà i nostri antenati si sono rivolti alla sua potente intercessione, e mai
sono rimasti da Lei delusi. Ella, come alle nozze di Cana, rivolge le nostre necessità e
suppliche al suo Figlio, e ci risponde: “Fate quello che vi dirà”. Così mettiamoci alla sequela
della Santissima Madre di Dio, del suo modello di umiltà e di obbedienza al volere del
Signore.
Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria al Padre

3. Maria nostra bella speranza
La Madre di Dio è la nostra speranza che le promesse del Signore nostro Gesù Cristo si
avverano. Ella ci mostra come il dolore non è la fine della vita dell'uomo, il male non
vincerà chi crede nel Figlio di Dio Gesù Cristo e conforma la propria vita alla Sua. Ma la
Vergine addolorata, che sotto la Croce del Figlio resta docile ed umile al divino volere, pur
nella più atroce sofferenza, è anche la speranza di Dio che quando tornerà troverà ancora
fede sulla terra. Per la sua fede e la sua speranza in Gesù Cristo, la Vergine Santa fu assunta
in Cielo; e da lì alimenta la nostra speranza che tramite Lei anche noi un giorno, purificati
da ogni germe di peccato, possiamo giungere al cospetto del trono celeste.
Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria al Padre

4. Maria, Vergine dell'Angelo
Come racconta la tradizione del nostro paese, la Vergine volle essere ritrovata dai pescatori
sul mare, e volle essere portata nella vicina chiesa dell'Angelo san Michele, primo patrono
della città e difesa contro il diavolo. Così la Madonna dell'Angelo, insieme all'Arcangelo
san Michele, ci aiutano nella battaglia contro il peccato e ci proteggono dagli assalti del
maligno. La loro casa, posta sul mare, tiene a bada la furia delle acque verso la città, così
come le tempeste della passione e della colpa dal cuore di coloro che si affidano
devotamente alla protezione celeste. Ora riportiamo il Simulacro della Madonna, dopo
averla onorata con la preghiera e la lode, nella sua dimora; possa essere per noi il faro da
seguire, e baluardo che ci dà sicurezza, nel nostro lavoro, nel periodo di riposo e in tutte le
nostre famiglie.
Padre nostro – 10 Ave Maria – Gloria al Padre

