La Santa Sede

VIAGGIO APOSTOLICO IN MESSICO E A CURAÇAO
ATTO DI AFFIDAMENTO A NOSTRA SIGNORA DI FATIMA

PREGHIERA DEL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II
Willemstad (Antille Olandesi) - Domenica, 13 maggio 1990

Santissima Vergine Maria!
Come Pellegrino in questa benedetta terra delle Antille e di Aruba,
mi inginocchio di fronte a te, per mettere sotto la tua protezione
tutti i figli e le figlie di questo popolo,
che ti venera come una Madre amatissima.
Dinanzi a te, che sei la piena di grazia,
rinnoviamo la professione della nostra fede,
la ferma speranza nella tua protezione,
l’amore filiale che sorge dai nostri cuori.
Perché sei Madre di Dio e Madre nostra,
ti consacro le comunità ecclesiali
che sono in pellegrinaggio nelle Antille e Aruba;
fai sì che conservino sempre come un prezioso tesoro
la fede in Gesù Cristo, l’affetto per te,
la fedeltà alla Chiesa.
Benedici il suo Vescovo, i sacerdoti, i religiosi le religiose, i seminaristi e tutti gli apostoli laici
affinché siano sempre testimoni di unione e di carità fraterna.
Consacro a te in modo particolare le famiglie,
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affinché si formino focolari cristiani
in cui si rispetti la vita che nasce,
dove si mantenga la fedeltà del matrimonio,
l’educazione integrale dei figli,
la generosità per i poveri ed i bisognosi;
affinché vi sia un mondo migliore domani
con più famiglie cristiane.
Benedici anche i giovani,
perché trovino in Cristo
il modello di dedizione al prossimo, che li spinga
ad impegnarsi nella costruzione
di una società più giusta, fraterna ed accogliente.
Sii protettrice amorevole dei bambini,
che meritano un mondo più pacifico ed umano,
dei malati, dei poveri, dei detenuti,
dei perseguitati, degli orfani,
degli indifesi, dei moribondi.
Madre della Chiesa!
consacro a te il popolo cattolico delle Antille e Aruba,
affinché rimanga
in perfetta comunione di fede e di amore.
Benedicilo con numerose vocazioni sacerdotali e religiose;
guidalo verso Gesù, Tuo Figlio,
che è la via, la verità e la vita.
Con fiducia affido alle tue mani questa preghiera
affinché giunga al Padre,
che ti ha amato e ti ha scelta come primizia della nuova umanità;
per mezzo del Figlio, che è nato dal tuo seno,
e nello Spirito Santo.
Amen.
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