
 
 

398° Festino, 15 luglio 2022 

Preghiera dell’Arcivescovo Mons. Corrado Lorefice a Santa Rosalia 

 

Rosalia, tu sei la nostra compagna di strada, 

tu sei colei che protegge la nostra Palermo. 

Per la tua intercessione noi stasera, tutti insieme, 

chiediamo allo Spirito Santo il dono del canto. 

Intercedi perché possiamo cantare la bellezza della nostra storia, della nostra Città, 

prega tu perché ridiventiamo capaci di sognare. 

Capaci di sognare un futuro di dignità per i nostri giovani,  

un futuro di accoglienza per le sorelle e i fratelli che giungono in Sicilia da ogni parte dell’Africa e dell’Asia, 

un futuro di rispetto e di amore per i nostri vecchi e i nostri bambini, 

un futuro di servizio operoso per le donne e gli uomini della politica, 

un futuro di ascolto autentico per tutte le donne, 

un futuro di fraternità per tutto il mondo. 

Perché tu sai, Rosalia nostra, che senza questa fraternità non potrà esserci futuro. 

Tu che ami i Palermitani, 

ricordati di quanto sei amata da loro. 

Intercedi presso il Padre di ogni creatura 

perché si spezzino a Palermo le catene della mafia e dell’ingiustizia, 

il potere omicida dei trafficanti di droghe sempre più illusorie e devastanti,  

perché Palermo sia la città dove si vive e si muore dignitosamente, 

la città del canto, della bellezza e del riconoscimento dell’altro  

perché non smettiamo mai di credere, di amare e di sognare. 

Per tua intercessione leviamo la nostra preghiera al Signore di tutti, 

che in Gesù di Nazareth si è manifestato come Dio della misericordia e della pace, 

come il Dio pronto a donare la vita per noi. 

Che questo amore ci riscaldi e ci spinga in avanti. 

Lo stesso amore che ha fatto di te e di tante donne con te, 

una testimone fedele di quel che davvero conta nella vita 

e che resta per tutti noi sorgente dell’unica, autentica speranza. 

Noi ti abbracciamo, Rosalia.  

Abbracciaci anche tu e portaci con te verso il Regno che viene. 

Amen. 


