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per le indicazioni che verranno
come frutto del tuo passaggio in mezzo a noi.

Confermandolo nella grazia infusa
nel giorno della sua ordinazione,

colma il nostro Vescovo
dei medesimi sentimenti della Madre tua

perché, insieme scoprendo
le meraviglie del tuo amore,

impariamo a magnificarti
per la grandezza nelle opere,

ad essere solleciti verso i poveri e gli ultimi,
compagni di viaggio nei cicli della vita:

attesa e nascente,
in crescita nei bambini, nei ragazzi,

nei delicati cambiamenti dell’età giovanile,
negli anni difficili della maturità

e dell’avvio sereno verso il giorno senza tramonto,
quando, introdotti all’incontro

con la Santissima Trinità,
vivremo per sempre sicuri

nella luce eterna del tuo amore.

Amen.
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Signore Gesù Cristo,
all’annunzio della tua venuta

per noi sulla terra,
la luce della gloria divina ha avvolto

nella notte i pastori a guardia delle greggi
e da allora brilli nelle tenebre del mondo

luce vera di ogni uomo.

Annunziatore infaticabile
della gioia del Regno,

hai avuto compassione delle folle,
sbandate come pecore senza pastore,

e, pellegrino di amore,
visitando città e villaggi,

atteso e vincente liberatore
di ogni fisica infermità

e di intimi grovigli del male,
ti sei rivelato via sicura, verità certa,
vita piena per l’incontro con il Padre.

Risorto asceso al cielo,
consacrati dal Santo Spirito,
a far discepoli tutti i popoli
hai inviato tuoi testimoni

nel mondo quelli che hai voluto,
assicurando la tua presenza

tutti i giorni sino alla fine dei tempi.

Sicuri di questa promessa,
ne riviviamo la certezza nei nostri pastori,

costituiti segno e strumento
della tenerezza e della misericordia

con cui ti prendi cura di noi.

Concedici per questo,
di vivere con il nostro Vescovo Francesco,

durante i giorni della Visita pastorale in mezzo a noi, 
nelle soste di preghiera,

l’esperienza calda e luminosa del divino;
nelle assemblee comuni

la comprensione sapienziale
della realtà della nostra terra

per scoprirvi i segni della tua presenza;
negli incontri personali,

sciolti da ogni legame con il male,
la forza della conversione convinta

e decisa per piacerti e servirti
con il desiderio ardente di una vita santa

da te ispirata e a te solo consacrata;
d’invocare supplici la conversione

per chi si trova a percorrere
le vie dell’empietà,
prigionieri e servi

di tutte le forme di violenza,
esplicita, nascosta, infiltrata

come tarlo corrosivo
e freno al bene comune.

Ognuno di noi,
pienamente accolto senza riserve,
si senta coinvolto nella missione
della nuova evangelizzazione,
artefice di lievito del Vangelo
nella cultura del nostro tempo

e della nostra terra,
collaboratore pronto e convinto


