
 
A NOSTRA SIGNORA DELLA RICONCILIAZIONE (Card. Eduardo F. Pironio)  
 
Nostra Signora della Riconciliazione: 
Vergine della fedeltà e del servizio, 
di povertà e silenzio, 
della nuova creazione per mezzo dello Spirito.   
Madre di coloro che soffrono in solitudine 
e cercano nella speranza. 
Signora di coloro che tornano a Casa 
e scoprono il Padre e il fratello. 
Vergine dell'amicizia e dell'amore, 
Signora della Pace e dell'Alleanza. 
Ci hai dato Gesù, "il Salvatore", 
"colui che toglie il peccato del mondo". 
e lo riconcilia con il Padre per mezzo del suo 
sangue. 
Colui che ci ha dato l'Eucaristia 
e ci ha chiesto di amarci gli uni gli altri. 
 
Grazie per essere così: 
Così semplice e così buona, 
così profondo nella contemplazione 
e così aperta ai problemi degli altri, 
una serva così fedele del Signore 
e così vicina a noi uomini  
che pecchiamo. 
 
Grazie per averci ricevuto. 
Per aver toccato i nostri cuori 
e insegnato la via del ritorno. 
Per averci rasserenato durante il cammino. 
Per averci fatto sentire come figli. 
Dimentichiamo il Padre che ci ama 
e ci siamo chiusi in noi stessi di fronte al dolore, 
alla povertà e all' ingiustizia. 
 
Oggi ci rallegriamo 
nella pace e nella gioia del ricongiungimento. 
Siamo tornati al Signore che ci libera 
e ci rende nuovi. 
Dentro di noi abbiamo assaporato la sua Parola 
e abbiamo mangiato in famiglia 
il Pane dell'unità che dà vita. 
Da qui nasce per tutti noi 
lo Spirito d'Amore che ci mancava, 
e quella sete di vera giustizia 
che è la radice della pace 
tra i popoli. 
Grazie di tutto, 
Madre del cammino e della speranza. 
 
 

Grazie per averci portato 
alla riconciliazione con Dio 
e con l'umanità nel tuo Figlio. 
 
Vergine della Riconciliazione: 
Mostraci il Padre ogni giorno 
e Cristo che vive nei nostri fratelli e sorelle. 
Aiutaci a comprendere le richieste 
del Discorso della Montagna. 
Che possiamo essere il sale della terra, 
luce del mondo, 
Il lievito di Dio per la storia. 
Insegnaci a vivere semplicemente 
la fecondità delle Beatitudini. 
Che siamo poveri e misericordiosi, 
puri di cuore e sereni nella croce, 
affamati di giustizia e costruttori di pace. 
Che possiamo gridare al mondo 
"Dio è nostro Padre"  
e "ogni uomo è nostro fratello". 
Che possiamo farci carico delle loro ansie 
e speranze. 
Che possiamo insegnare agli uomini 
uomini increduli e amareggiati 
che si affidano solo alla scienza 
e nelle armi, 
e vivere la tentazione esplosiva 
della violenza, 
che "la pace è ancora possibile 
perché l'amore è possibile". 
 
Nostra Signora della Riconciliazione, 
immagine e principio della Chiesa : 
oggi lasciamo nel vostro cuore, 
povero, silenzioso e disponibile 
questa Chiesa pellegrina della Pasqua. 
Una Chiesa essenzialmente missionaria 
lievito e anima 
della società in cui viviamo, 
una Chiesa profetica che è 
l'annuncio che il Regno è già venuto. 
Una Chiesa di testimoni autentici, 
inserito nella storia dell'umanità 
come presenza salvifica del Signore, 
e come fonte di Pace, 
di gioia e speranza. 
 
Amen. Che sia così. 


