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PREGHIERA ALLA MADONNA DI CAPOCOLONNA 

NEL GIORNO DELL’INGRESSO IN DIOCESI 

 

Vergine di Capocolonna, Santa Madre di Gesù, 

in te la nostra comunità diocesana contempla l’icona 

del suo essere, del suo agire e del suo divenire. 

 

In Te vediamo una Vergine dal cuore puro, 

uno scrigno per la Parola, 

un’arca per la divina presenza. 

Guardandoti, comprendiamo la nostra vocazione 

ad essere una comunità libera dai compromessi, 

che vive lontano dalla menzogna, che confida solo nella Parola di salvezza 

e si sente ricca solo della grazia di Dio. 

 

In Te vediamo la Madre di Cristo e dei credenti. 

Guardandoti, riscopriamo la nostra vocazione ad essere 

una comunità che genera figli alla vita nuova, 

attraverso l’annuncio gioioso della fede, 

e l’azione dello Spirito che la rende feconda. 

Come te, anche la nostra Chiesa sente di dover essere una madre 

piena di tenerezza verso i suoi figli, 

soprattutto quelli che sono nella prova della malattia, 

nella solitudine di chi è scartato e nell’angoscia di chi ha perso la speranza. 

 

In Te vediamo la Sposa, la Donna della nuova Alleanza, 

che cerca e attende lo Sposo, l’Amato del suo Cuore. 

Guardandoti, riscopriamo la nostra vocazione ad essere 

Una città-sposa che è adorna per lo Sposo, 

una comunità che ha fame della parola del suo Signore, 

che ha sete di santità e di giustizia ed è 

impegnata nel cammino verso il Regno. 



 

Vergine di Capocolonna, Santa Madre del Signore, 

in Te, piccola e umile, la nostra diocesi 

contempla l’icona della sua vocazione ad essere 

Vergine fedele al Vangelo, 

Madre feconda di Figli, 

Sposa splendente per la santità e la bellezza. 

In Te, Madre tenerissima, cerchiamo l’aiuto e 

la protezione per realizzare queste mete così belle ed esigenti 

che descrivono il sogno di Dio sulla Chiesa nel mondo. 

Amen 
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