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Ai Sacerdoti, 
ai Religiosi, 
alle Religiose 
ai Diaconi Permanenti 
Alle Associazioni laicali 
A tutto il popolo di Dio 

Carissimi fratelli e sorelle, 
fin dall'inizio di questo tempo difficile, vi ho esortato a viverlo con spirito di fede. Ci siamo dati 

appuntamento ogni sera alle 19.00 per l'Angelus/Regina Coeli e per rivolgere insieme la "Preghiera 
nel tempo della prova". 

In più di una circostanza abbiamo rinnovato il nostro Atto di Affidamento alla B.V. del Sacro 
Monte di Viggiano, Regina e Patrona del popolo lucano, come pure abbiamo invocato l'intercessione 
dei nostri Santi. 

Ora, alla vigilia del mese di maggio, faccio mio l'invito rivolto da papa Francesco a vivere nelle 
nostre case, ogni giorno, la preghiera del Rosario, insieme o personalmente. 

Ritroviamoci tutti come fossimo una lunga corona di cui ciascuno di noi è uno dei grani che la 
compongono e affidiamo a Maria gli ammalati, coloro che sono sottoposti a isolamento, gli anziani 
che vivono soli o che sono ricoverati e non possono ricevere la visita dei parenti, i medici e tutti gli 
operatori sanitari e sociali, i volontari e le autorità che con grande generosità si prodigano 
instancabilmente al servizio del prossimo. 

Desidero rinnovare il mio invito ad invocare Maria, Gentis Lucanae Regina: chiediamole di 
stendere la mano su questa nostra Regione e di intercedere perché siamo protetti dall'espandersi del 
contagio e presto liberati da questo male oscuro, perché sia risparmiata la vita delle persone già 
ammalate. 

Invochiamo Maria anche con i titoli che ce la rendono familiare e vicina, secondo la devozione 
propria di ogni comunità parrocchiale. 

Venerdì 1° maggio, alle ore 21.00, a livello nazionale, è previsto un momento di preghiera 
nella Basilica di Santa Maria del Fonte presso Caravaggio (sarà trasmessa su TV2000). In questa 
situazione di sofferenza iniziamo così il mese mariano con l'Atto di Affidamento a Maria che oggi 
ha un significato molto particolare per tutta l'Italia. 

A nome di tutti voi, come Vescovo e Presidente della Conferenza Episcopale di Basilicata, 
domenica 3 maggio mi recherò pellegrino nel nostro Santuario Regionale di Viggiano. Invito 
tutti coloro che ne hanno la possibilità a collegarsi alle ore 11.00, tramite TRM, per seguire la 
celebrazione della S. Messa e l'Atto di Affidamento della nostra Diocesi e della nostra Regione a 
Maria, Regina e Patrona di questa nostra terra lucana. 

Vi affido una preghiera che potremo ripetere insieme ogni sera al termine del S. Rosario. 
Custoditi dallo sguardo materno di Maria, camminiamo con la forza di chi sa di averla accanto in 

ogni momento. 
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Madre della Bellezza, Regina del popolo lucano, 
non c'è su tutta la terra una creatura simile a te, 

per la bellezza del tuo volto e la saggezza delle tue parole. 
Tu sei la vera opera d'arte che Dio ha potuto realizzare 

mediante il tuo sl ubbidiente. 
Tu sei l'icona della Bellezza che è splendore della Bontà e della Verità. 

Consola la debolezza degli anziani e degli infermi, 

accompagna la fatica di chi è provato da questa grave emergenza sanitaria, 

custodisci l'innocenza dei nostri ragazzi, 

rendi tenace la speranza dei giovani, 

tieni sempre acceso l'amore nelle nostre famiglie, 

asciuga le lacrime delle coppie ferite, 

illumina i passi dei genitori smarriti. 

Purifica gli occhi dei Pastori con il collirio della memoria 

che può rinverdire il si degli inizi 

e suscita la disponibilità di tanti giovani che, sul tuo esempio, 

spendano la loro vita a servizio dei fratelli. 

Rendi i cuori dei responsabili della cosa pubblica 

capaci di operare con bontà e dedizione. 

Insegnaci a custodire l'umiltà del cuore 

perché siamo in grado di pronunciare parole vere. 

Intercedi presso tuo Figlio 

perché siano agili le nostre mani, affrettati i nostri passi e saldi i nostri cuori. 

Amen. 
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