
PREGHIERA STRAORDINARIA PER INIZIARE IL CAMMINO distanti, ma 
insieme. 
 

 
 
 

Iniziare il Cammino in tempi di Pandemia.. 
 

Cari amici, quando ho creato il Cammino avevo l’idea di girare il mondo a piedi e 
portare una luce a tutti...ma ho avuto subito la consapevolezza che la vita non me 
l’avrebbe permesso..in pulmino, in aereo, in nave ma non a piedi! Figuriamoci oggi 
da casa! Il virus che ci insidia ha bloccato il mondo...e ovviamente anche il 



Cammino della Luce. Davanti all’immagine della Madonna di Oropa, che abbiamo 
potuto recuperare prima dei decreti sanitari, ho però stasera la sensazione che il 
COVID 19, il male, la paura, non hanno avuto la meglio...siamo qui, distanti ma 
uniti, raccolti in preghiera e la preghiera va...senza mascherine, guanti, 
autocertificazioni, passaporti, va oltre i confini...raggiunge la nostra Mita nelle 
Filippine, la nostra Teresa a Londra, la missione delle Suore della Carità in 
Albania...va per le vostre case, nelle terapie intensive degli ospedali, negli uffici di 
medici e infermieri, nelle sale di ricerca...va e sale sale sempre più in alto raccolta 
come un fiore da quella  Madonna di Oropa che ad agosto, dopo 100 anni riceverà 
 ancora una corona..volete che l’omaggio della nostra preghiera non sia presentata 
 a quel bimbo che tiene in braccio? Se la faremo con il cuore, se saremo capaci di 
accendere davvero una luce nel buio che ci circonda Si sicuramente! Colui che ha 
rovesciato i potenti dai troni rovescerà anche questo flagello se avremo l’umiltà di 
chiedere scusa e ritornare ancora una volta da Lui. Che la Madonna di Oropa 
accompagni la nostra preghiera, con Francesco, Rita e Michele i nostri cari Santi 
mettiamoci in cammino e vinceremo la battaglia. 
 

Mentre recitiamo l’Angelus della sera qui nella nostra piccola saletta-cappella 
accenderò la lampada. Questa fiamma brillerà per il tempo di attesa che ancora ci 
rimane e poi finito l’incubo la porteremo come Voto a Cascia e ad Assisi.  
 

 
 
Preghiamo insieme:  
 

 



 

V/. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, 
R/. ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. 

  
Ave, o Maria, piena di grazia... 

  
V/. "Ecco sono la serva del 
Signore." 
R/. "Avvenga in me secondo la tua 
parola." 

  
Ave Maria, piena di grazia...  

  
V/. E il verbo si fece carne. 
R/. E venne ad abitare in mezzo a 
noi. 

  
Ave Maria, piena di grazia...  

  
V/. Prega per noi santa madre di 
Dio. 
R/. Perché siamo fatti degni delle 
promesse di Cristo. 

  

 
  

Preghiamo:  
Infondi nel nostro spirito la tua 

grazia, o Padre, tu che, all'annuncio 
dell'Angelo, ci hai rivelato 

l'incarnazione del tuo Figlio, per la 
sua passione e la sua croce guidaci 

alla gloria della risurrezione. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Continuiamo recitando il Santo Rosario 
 

 
 
 
1 mistero della gioia: L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
 

“Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un 
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù”.[...]Eccomi, sono la serva del Signore, 
avvenga di me quello che tu hai detto” 

 

Attendere, accettare, annunciare è ciò che ci suggerisce il mistero che stiamo 
celebrando ma è anche il compito del nostro Cammino soprattutto in questo tempo, 
l’attesa è sempre un segnale di speranza, attendere significa non lasciarsi vincere 
dalla disperazione e accettare il disegno del Signore per poi annunciarlo con le 
parole ma soprattutto con i fatti. Chiusi nelle nostre case possiamo ugualmente 
portare il Signore ovunque, con la preghiera, con piccoli gesti di carità, vicinanza e 
amore. E Maria ci accompagna, proprio Lei che per aver accettato e atteso è 
divenuta Madre di Dio e Regina del cielo. 
 
Santa Maria Madonna della speranza tu che hai saputo dire Si al tuo Signore accendi 
per noi una luce perché oggi più che mai l’alba tarda ad arrivare, aiutaci a notare i 
colori della primavera, invitaci ad annusare i suoi profumi...l’inverno deve finire... 
 
 



Preghiamo per l’Italia, per l’Europa, per tutto il mondo, per i malati, i medici, il 
personale sanitario e i governanti 
 
Padre nostro 
10 Ave Maria 
Gloria 

 

 
2 mistero della gioia: LA VISITA DI MARIA ALLA CUGINA ELISABETTA 

 

Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una 
città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena 
di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il 
frutto del tuo grembo![...]. Allora Maria disse:”l’anima mia magnifica il Signore e il 
mio spirito esulta in Dio mio Salvatore...ha disperso i superbi...ha rovesciato i 
potenti dai troni ha innalzato gli umili....” 

 

Alzarsi e correre “in fretta” come è bello questo passo del Vangelo! Quando anche 
noi abbiamo dentro il Signore non riusciamo e restare impassibili, statici, sentiamo 
un formicolio nei piedi... dobbiamo muoverci! Ecco perché ci chiamiamo “Cammino 
della Luce”. 
Maria ci insegna che la prima cosa da fare è correre verso chi è nel bisogno: il 
povero, il debole, il malato, l’anziano; è nel volto degli ultimi che riusciamo a vedere 
e trovare colui che ha “rovesciato i potenti dai troni..” è con l’umiltà che si 
raggiungono le vette della santità. 
 

Santa Maria, Madonna del cammino anche se  oggi non possiamo muoverci dà a noi 
le ali della fede per raggiungere ogni fratello e mentre attendiamo sollecitaci a 
preparare zaino e scarpe..perché il sole della libertà  illuminerà presto le nostre 
stanze... 
 

Preghiamo per i poveri, gli anziani, le persone sole e abbandonate 

 

Padre nostro 
10 Ave Maria 
Gloria 

 

 
 



3 mistero della gioia: LA NASCITA DI GESÙ A BETLEMME 

 

Dal Vangelo secondo Luca 

 

Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret 
e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi 
registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano 
in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia.[...] C’erano in 
quella ragioni alcuni pastori che vegliavano di notte il gregge. Un Angelo apparve 
loro dicendo”Vi annuncio una grande gioia: oggi è nato il Salvatore” 
 
Betlemme...la grotta della Natività...la luce, segni del Natale, segni del Cammino 
Affacciamoci stasera alla grotta, come i pastori...tra nove mesi sarà di nuovo Natale! 
Abbandoniamo per un attimo i pensieri angoscianti di questi giorni e godiamoci in 
anteprima la scena: c’è una giovane madre che coccola il suo bimbo, c’è un papà che 
trasforma una mangiatoia in una culla, l’asinello, il bue...è notte ma un angelo 
annuncia: coraggio! Non temete! Il Signore è qui! Qualche anno dopo Maria dirà ai 
servi di Cana:”fate quello che Egli vi dirà” e l’acqua delle lacrime si trasformerà nel 
vino dolce della festa. 
 
Santa Maria, Madonna del presepe lasciaci cullare un po’ il tuo Gesù, sai in queste 
giornate tutte uguali non possiamo neppure prenderci cura dei nostri malati...li 
dobbiamo lasciare morire da soli...lasciaci il tuo bimbo...ce ne prendiamo cura noi...ti 
preghiamo vai tu da loro....  
 

Preghiamo per il cammino della Luce, per le comunità che ci aiutano, per i nostri 
sacerdoti in particolare don Giancarlo, don Giuseppe, don Ambrogio, don Matteo. 
 

Padre Nostro 
10 Ave Maria 
Gloria 
 
4 mistero della Gioia: LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO E LA PURIFICAZIONE 
DI MARIA 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
 

Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, che aspettava il conforto 
d'Israele[...]Nel vedere il bambino Simeone disse: “ora lascia Signore che il tuo 
servo vada in pace perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce per 
illuminare le genti”[...]Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: «Egli è qui 



per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché 
siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima». 
 
Presentare, purificare due verbi che sembrano riassumere il senso della preghiera 
attuale: presentiamo a Dio la nostra supplica perché ci purifichi dal virus, certo, ma 
anche da quegli atteggiamenti e abitudini che non sono prettamente cristiani. 
Questo blocco totale delle attività ha annullato anche una serie di fattori dannosi 
per la terra e per il cuore. La profezia di Simeone è un monito: anche Maria non è 
immune al dolore e lei, che dalla croce ha visto germogliare la vita, asciugherà i 
nostri occhi per poter vedere meglio “quella luce che illumina le genti” 
 
Santa Maria, Madonna addolorata stiamo vivendo sulla nostra pelle un lungo 
venerdì di passione, avvolti come siamo dalle tenebre e dalle gramaglie del lutto 
attendiamo l’alba della Resurrezione. Fa che i toni tristi delle nostre preghiere si 
trasformino gradatamente in un solenne “Exultet” pasquale e anche il suono lugubre 
delle campane già si sciolga nello scampanio della festa. Lascia che i nostri occhi 
vedano la salvezza!  
 

Preghiamo per tutti i defunti di questi giorni 
 

Padre nostro 
10 Ave Maria 
Gloria 
 

 
5 mistero della gioia: GESÙ SMARRITO È RITROVATO TRA I DOTTORI DEL TEMPIO 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
 
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li 
ascoltava e li interrogava.[...]Al  vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: 
«Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». 
Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi 
delle cose del Padre mio?» Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. 
 
 
 Il rimprovero di Maria sembra la domanda che molti oggi si fanno: “perché il 
Signore ci ha fatto questo?” Forse sarebbe meglio chiedersi “che cosa non abbiamo 
fatto per meritarci questo?” Ci siamo smarriti anche noi...non nel tempio di 
Gerusalemme ma nei nuovi templi dell’ingordigia umana: il potere, il successo, il 
lusso, abbiamo perso il gusto della festa, della famiglia, degli affetti, abbiamo perso 
Dio. 



Santa Maria Madonna della tenerezza tu che hai meditato nel tuo cuore le cose di 
quel figlio dato all’umanità aiutaci in questi giorni a meditare il futuro che ci attende, 
aiutaci a mettere la nostra vita al primo posto, a dare più importanza ai valori veri, 
ad aiutare chi ci sta attorno, ad allevare i nostri figli e curare i nostri vecchi, aiutaci 
Madre benedetta a progettare il nostro cambiamento!  perché con te possiamo 
rialzarci più forti  e migliori di prima.   
 

Preghiamo per il tempo nuovo che verrà, per il nostro futuro, perché diventiamo 
uomini e donne migliori 
 
Padre nostro 
10 Ave Maria  
Gloria 
Salve Regina 
 
 

Preghiamo per tutti i defunti di questi giorni, per i don Giovanni Bossi, per i nostri 
defunti per tutti gli amici defunti del Cammino: L’eterno riposo....(3 volte) 
 
 
 

 
 



SUPPLICA ALLA MADONNA E AI NOSTRI SANTI 
 

Madre, mai come in queste ore sentiamo il bisogno di invocarti con fermezza e 
sincerità. Distanti ma uniti fronteggiamo la paura e l’incertezza, ti preghiamo unisciti 
al nostro abbraccio. Astro Clemente nelle notte più buie dei popoli abbiamo bisogno 
di speranza, ramoscello di ulivo che germoglia nelle foreste bruciate degli animi 
umani siamo assetati di speranza, colomba di dolcezza nel diluvio che ci insidia 
ridonaci la speranza! Perché il sacrificio di tanti nostri fratelli non sia vano, perché 
impariamo che la nostra fierezza può essere abbattuta dall’invisibile, perché il 
frastuono delle nostre città, delle nostre conquiste, delle nostre pretese, delle 
nostre ingiuste scalate economiche possono essere azzittite dal mattino alla sera. 
Madre metteremo certo una corona sul tuo capo...che sia la corona di un tempo più 
nuovo, un tempo in cui il tuo Figlio divino segni la nostra storia con la luce di una 
nuova Pasqua. Che San Francesco Santa Rita e San Michele alimentino questa 
 fiamma  che ti offriamo perché sentendoci meno soli combattiamo nella notte per 
raggiungere con te un’alba serena. E sarà primavera. Amen Maria! Amen! 
 
 

 
 
 

Signore Gesù luce del mondo, fà di noi dei diffusori instancabili della tua luce, con 
Maria, San Francesco, Santa Rita, San Michele e tutti i tuoi Santi ti preghiamo: dà il 
necessario ai bisognosi, la salute agli ammalati, la pace ai perseguitati e il riposo 
eterno ai defunti.  
 



Chiediamo la benedizione del Signore  
 
 

Concedi la tua benedizione o Padre a questo Cammino, alle comunità che ci aiutano, 
alla nostra Italia al mondo intero e donaci di essere lieti nella speranza, 
forti nella tribolazione, 
perseveranti nella preghiera, 
attenti alle necessità dei fratelli 
e solerti nel cammino di conversione 
che stiamo percorrendo. 
+nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 
 

 
 
 

Nostra Signora di Oropa Prega per noi! 
San Francesco Prega per noi!  
Santa Rita prega per noi! 
San Michele prega per noi! 
 


