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Il cordoglio da parte del Vescovo diocesano, 
mons. Nazzareno Marconi e del Sindaco di 

Macerata,  
avv. Romano Carancini. 

Tutte le informazioni sulle Celebrazioni 
religiose previste per la festa del patrono, 

San Giuliano Ospitaliere e i nuovi orari  
delle Sante Messe nel Centro storico della 

città 
“A seguito del drammatico sisma che ha 

devastato il Centro Italia e interessato anche 

il territorio marchigiano e il maceratese, nel 

giorno in cui è stato proclamato il lutto 

nazionale, è comune il cordoglio espresso 

congiuntamente dalla diocesi di Macerata-

Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia e dal comune 

di Macerata”, con le relative comunicazioni 

sulle imminenti festività del Patrono della 

Città, San Giuliano Ospitaliere e della 

Madonna della Misericordia 

“Oggi - dichiara il vescovo mons. Nazzareno 

Marconi - mentre si sono appena celebrati ad 

COMUNICATO STAMPA 
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Ascoli i funerali delle vittime marchigiane del 

recente terremoto che ha scosso il nostro 

popolo, ci stringiamo nella fede al vescovo di 

Ascoli, mons. Giovanni D’Ercole, e a tutta la 

sua gente”. “Anche il nostro territorio vive 

questa esperienza di dolore - scrive il vescovo 

-. Ringraziando Dio non ci sono state vittime, 

ma varie famiglie, sfollate e senza più una 

casa, sono accolte con la collaborazione 

generosa della nostra gente e con l’attenzione 

minuziosa dei nostri Amministratori. Molte di 

più sono le comunità credenti che non hanno 

più la loro chiesa parrocchiale dove ritrovarsi 

in preghiera. Anche la comunità diocesana è 

costretta a celebrare le solennità del patrono 

San Giuliano e della Mater Misericordiae in 

soluzioni di emergenza, cercando di offrire 

comunque luoghi sereni dove poter pregare 

insieme”.  

Al messaggio di mons. Marconi, si aggiun-

gono le parole del sindaco di Macerata, 

Romano Carancini: “Apriamo le porte dello 

Sferisterio, il più importante monumento laico 

della città e culla culturale di rilevanza 
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nazionale, alla solenne celebrazione del 

Patrono San Giuliano. Lo facciamo nella 

condizione di emergenza a cui il terremoto ci 

ha costretti, ma con la consapevolezza che 

mai come in questo momento, mai dopo quanto 

è accaduto il 24 agosto, l’arena rappresenta il 

luogo simbolo di una comunità non solo 

cittadina ma di un’intera provincia, che vuole 

ripartire con sentimenti di speranza e 

solidarietà verso chi sta vivendo momenti di 

grandi difficoltà e sofferenza”.  

Per quanto riguarda le Celebrazioni 

religiose previste per la festa di San Giuliano 

Ospitaliere (31 agosto), dopo le informazioni 

diramate dal Comune di Macerata circa il 

programma civile, tutta la città è invitata allo 

Sferisterio per la Messa solenne delle ore 

18.00. In caso di pioggia, la celebrazione si 

terrà presso la chiesa di San Filippo Neri.  

Non si terrà invece la tradizionale 

processione. “In questa celebrazione - si 

legge - la Diocesi di Macerata intende pregare 

insieme con tutta la città per le numerose 

vittime del terremoto, per la consolazione 
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delle famiglie, per ringraziare quanti in ogni 

modo si sono impegnati e si stanno tutt’ora 

impegnando per il bene comune di tutti e di 

ciascuno”.  

Si comunica, infine, che non si terrà la 

Santa Messa prevista per la dedicazione della 

Cattedrale, inizialmente prevista il 30 agosto 

alle ore 18. 

 
In  questo Anno Santo della Misericordia la cele-
brazione di San Giuliano prende un significato 
particolare, anche per l’esperienza, purtroppo 
molto vicina, del terremoto che ha flagellato la 
nostra terra. 
Le letture di oggi ed in particolare il brano del 
libro del Siracide mi sembrano un dono di luce 
spirituale, per leggere con fede questa espe-
rienza che stiamo vivendo. Ben Sirach il saggio 
dell'antico testamento autore di questo testo, 
dopo aver riletto la storia passata del suo 
popolo con le sue alterne vicende, confessa la 
sua fede in una provvidenza divina che guida la 
storia: egli sa che “il Signore è clemente e 

Omelia su san Giuliano Ospitaliere   
31 agosto 2016  
Mons. Nazzareno Marconi – Vescovo di Macerata.  
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misericordioso, perdona i peccati e salva al 
momento della tribolazione”. 
Noi abbiamo sperimentato questa salvezza: se il 
numero delle vit-
time è alto e pre-
occupante, poteva 
però essere anco-
ra più tremendo, 
se il terremoto fos-
se avvenuto in altri 
orari. Ma ancora di 
più abbiamo speri-
mentato come Dio 
ci salva dagli e-
venti negativi, che 
fanno parte della 
nostra vita fragile 
sulla terra, attraverso l’impegno degli uomini di 
buona volontà.   
Sappiamo bene che le responsabilità di uomini 
che non fanno il proprio dovere per il bene 
comune, possono aggravare le conseguenze di 
un evento naturale com’è un sisma. E purtroppo 
questa storia di inadempienze e colpevoli 
mancanze la conosciamo e la scopriamo sem-
pre di più.  
Tuttavia l’impegno eroico di uomini retti, che 
sostenuti dal civismo e molto spesso dalla fede, 
salvano, soccorrono ed ospitano le vittime del 
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terremoto, sono le mani di Dio che salva e che 
protegge. Dio è nei luoghi più devastati dal 
terremoto ed anche tra le nostre case e Chiese 
lesionate, attraverso la presenza dei credenti 
che operano. “Dove due o più sono uniti nel mio 
nome, Io sono in mezzo a loro” ha detto Gesù. 
E Gesù è in mezzo a chi scava senza riposo tra 
le macerie, è tra chi accoglie gli sfollati nelle 
tende e prepara un pasto caldo, ma è anche tra 
chi studia i rischi ed impegna la sua mente e le 
sue competenze tecniche per ridurre il pericolo 
e trovare soluzioni più sicure per il futuro. 
Noi siamo le mani di Dio per aiutare il mondo, dice 
una vecchia canzone, ed il terremoto ci ha 
ricordato questa bella verità e ci chiama sempre 
più all’impegno ed alla responsabilità verso chi 
soffre. 
Questa esperienza ci ha poi insegnato il valore 
della vita. Le case crollate si potranno 
ricostruire. I beni danneggiati ricomperare, ma le 
vite travolte dal terremoto non si recuperano. Se 
non agli occhi della fede, che ci insegna a 
guardare la morte, anche quella più tragica ed 
improvvisa, come un passaggio verso la luce di 
Dio. Per questo da credenti sentiamo oggi tutto 
il dovere della preghiera di suffragio per le 
vittime. Non è vero che non possiamo fare più 
nulla per loro. Possiamo pregare “il Signore 
clemente e misericordioso, che perdona i 
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peccati” perché li accolga nelle braccia della sua 
misericordia. 
Infine la meditazione alla luce della parola di Dio 
su questo evento che abbiamo vissuto e che 
segnerà anche il nostro futuro, mi ha spinto a 
notare tutta la passione con cui le forze migliori 
del paese, dal volontariato ai tecnici di ogni am-
bito, agli operatori della comunicazione sociale 
ed anche ai politici, si sono mobilitati davanti a 
delle case in macerie per salvare il salvabile ed 
evitare che altre case in futuro potessero finire 
in macerie. Non ho potuto fare a meno di 
pensare a quante altre case, nel senso di 
famiglie, di nuclei familiari in crisi, sono a rischio 
crollo o sono già in macerie. Quando crolla 
interiormente una famiglia ci sono egualmente 
vittime e spesso soprattutto vittime innocenti. 
Non ho potuto fare a meno di pensare che se 
tutti mettessero lo stesso impegno per rendere 
antisismiche davanti alle prove della vita le 
unioni familiari; se alle prime scosse tutti si 
mobilitassero con la stessa generosità che 
vediamo oggi; se i politici prendessero provve-
dimenti altrettanto celeri e saggi per dare so-
stegno alle famiglie che rischiano di crollare 
dentro, la nostra intera società ne guadagne-
rebbe molto. Quante vittime e quanto dolore 
potremmo evitare se scattasse una “protezione 
civile” altrettanto efficiente in difesa di chi si ama 
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e vuol continuare ad amarsi, con l’aiuto gene-
roso di tanti per superare le crisi ed i sismi della 
vita. 
E’ un sogno di vescovo, che affido alla 
protezione di San Giuliano ed alla collabora-
zione di tutti gli uomini di buona volontà che 
sono tra noi e per fortuna sono tanti.  

 
Ha un particolare significato celebrare la festa 
della Mater Miseri-
cordiae, nostra pa-
trona, in questo An-
no Santo in cui 
papa Francesco 
nella sua lettera 
Misericordiae Vultus 
l’ha nominata patro-
na di tutto l’Anno 
della Misericordia.  
Per questo nell’a-
pertura dell’Anno 
Santo chiedevo a 
tutti voi di vivere 
bene questo tempo di grazia, sentendoci 
responsabilizzati di fronte a tutta la Chiesa, nel 

Omelia per la festa della "Mater Misericordiae"  
Mons. Nazzareno Marconi – Vescovo di Macerata. 
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testimoniare che siamo figli devoti della Mater 
Misericordiae. Devo perciò dire: grazie a tutti voi!  
Tutta la nostra Diocesi ha testimoniato, sia con 
l’apertura dell’anno santo, che con i pel-
legrinaggi alla porta santa, che con la Pere-
grinatio Mariae e con i centri di preghiera nelle 
famiglie tuttora in corso, di vivere questo tempo 
di grazia con grande devozione. Abbiamo avuto 
6000 fedeli all’apertura dell’Anno, circa 12500 si 
sono coinvolti nei pellegrinaggi verso la Porta 
Santa e moltissimi, difficili da contare, hanno 
vissuto e vivranno la Peregrinatio Mariae nelle 
Unità Pastorali, sappiamo comunque che sono 
realizzati e programmati circa 1000 incontri di 
preghiera nelle famiglie. Sono numeri che da 
soli parlano di una Chiesa diocesana che ha 
preso sul serio, in spirito di fede e preghiera, 
questo tempo di Dio che è il Giubileo. Grazie di 
cuore a tutti, per questa bella testimonianza di fede!   
Maria nel suo Magnificat  canta la misericordia 
di Dio. Per due volte la loda come operante 
nella vita del mondo. Maria non solo esalta la 
misericordia, è in sé stessa l’immagine più bella 
di un aspetto della misericordia divina. Infatti 
una parola ebraica che definisce la misericordia 
“raham” significa in origine “grembo materno”. La 
Bibbia ci insegna così che l’amore miseri-
cordioso di Dio ha un aspetto femminile, che 
ricorda il grembo, come luogo accogliente e che 
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genera vita. Sono soprattutto queste due: 
l’accoglienza ed il dono della vita le ca-
ratteristiche del femminile che rivelano un tratto 
specifico dell’amore misericordioso di Dio. 
La misericordia è capacità di accoglienza. 
Accogliamo l’altro così come è, come un 
grembo materno accoglie il bambino e lo fa 
crescere senza distinguere tra bello e brutto, 
maschio o femmina, forte o debole, sano o 
malato. Un amore che non sa accogliere, non è 
amore misericordioso e non rivela la bellezza 
del femminile. 
La misericordia è dono di vita. Il grembo 
materno genera alla vita, si svuota perché il 
bimbo possa vivere una vita autonoma. È il 
segno più bello dell’amore di Dio, che si svuota 
di tutto per dare vita, un amore sempre gratuito 
e generoso. Un amore egoista e chiuso in sé, 
non è un amore misericordioso e non rivela la 
bellezza del femminile. 
La nostra società, come spesso dice il papa, 
non valorizza il femminile. È una società di 
uomini e per gli uomini. Ho notato che la parola 
“potere” è maschile e la “società” è femminile. 
Non è un caso!  
Nel nostro mondo le donne sono valutate ed 
assumono potere, solo se imitano gli uomini ed 
accettano di rinunciare al meglio della loro 
femminilità: che è accoglienza e dono di sé. Sta 



 12 

emergendo un mondo di donne vestite da 
“uomini di potere” e che si comportano come e 
peggio di loro. Un femminile che imita il peggio 
del maschile non mi piace. Un mondo che fun-
ziona così non è un progresso, ma un regresso 
verso la barbarie.  
E’ invece il potere che si dovrebbe convertire in 
“autorevolezza”, anche questo è un nome una 
volta femminile: “l’autorevolezza”. Oppure il 
potere dovrebbe esser vissuto come “servizio,” 
un nome maschile, “servizio”, che però è 
bellissimo perché anche nel maschile c’è tanto 
di positivo. 
Invece, purtroppo accade spesso il contrario, così 
“la società” si converte in “gruppi di potere” in 
costante guerra tra loro. Come sarebbe bello se 
invece “il potere” si mutasse in “servizio sociale”. 
Che la nostra società non perda la misericordia, 
che non perda i valori che esprimono il 
femminile di Dio e che soprattutto le donne sono 
chiamate a testimoniare al mondo.   
Oggi celebriamo con gioia la festa della Mater 
Misericordiae, ma insieme è anche la festa di 
un’altra grande donna: Santa Madre Teresa di 
Calcutta. La “piccola madre” è stata una 
grandissima donna, una donna molto influente e 
dotata di una grandissima autorità morale, tanto 
da vincere il premio Nobel per la pace, ma non 
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è mai stata una donna di potere. E’ rimasta 
sempre profondamente femminile.  
E’ stata infatti la madre dell’accoglienza e del 
dono gratuito di sé, la donna che amava la vita 
e lottava con coraggio e determinazione perché 
tutti potessero vivere. Vorrei che nella società 
del futuro le ragazze e le donne guardassero a 
lei come ad un vero modello. 
Macerata è la Civitas Mariae: desidererei dav-
vero che da qui, dalla nostra città, partisse con 
rinnovato orgoglio, un cammino delle donne che 
non vogliono essere bambole di plastica per i 
giochi dei potenti, ma donne orgogliose della 
loro femminilità. Una femminilità che è autorità e 
servizio, che accoglie e fa vivere. Una femmi-
nilità che lotta contro un potere in mano di pochi 
che esclude e schiaccia la vita di tutti gli altri.  
Maria, nel Magnificat, canta la misericordia di 
Dio che: “fa cadere dai troni i potenti prepotenti 
ed accoglie ed innalza gli umili”.  
Un mondo, che sappia valorizzare il meglio del 
maschile e del femminile, è il futuro di cui 
abbiamo bisogno per salvare la nostra terra.  

Che la Madonna ci benedica e ci aiuti! 
 
 
 



 14 

 
I colori delle "canestrelle" 
Natalia Marquesini 

Un tradizionale canto mariano e la recita corale di tre Ave 
Maria guidate dal vescovo mons. Nazzareno Marconi hanno 
accolto, domenica 4 settembre, proprio dinnanzi alla Porta 
Santa diocesana, il colorato corteo di fedeli che come ogni 
anno si sono recati a consegnare la propria offerta a Maria, 
Madre della Misericordia. 
Il saluto di don Attilio Marinsalti, rettore della basilica della 
Mater Misericordiae, ha ricordato ai presenti i motivi per cui 
la città è grata alla Madonna: da 569 anni il dono del grano 
ricorda come la città venne salvata dalla peste incombente 

dopo il voto dei 
maceratesi che si 
impegnarono con 
voto a costruire la 
basilica in un solo 
giorno. In occasio-
ne della solennità 
della Mater, oggi 
patrona dell’intera 
Diocesi, la tradizio-
nale processione 
delle "canestrelle” 

colora Macerata grazie alle varie parrocchie che 
portano la loro offerta, in denaro e grano, con costumi e i 
mezzi della tradizione contadina. 
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Il ricavato, ha ricordato don Attilio, quest’anno sarà 
destinato alle vittime del terremoto e servirà anche a 
continuare a sostenere dei seminaristi africani e indiani, 
che grazie al sostegno della basilica possono compiere i 
loro studi. 

«Oggi, nella sua festa ringraziamo la Madonna e la 
preghiamo di proteggerci» ha detto il Vescovo, che ha 
ricordato alla città come in quest’anno Santo Giubilare tutto 
il mondo rivolge a lei le sue preghiere e «noi l’abbiamo in 
casa, segno di orgoglio per Macerata». «Il grano e i 
bambini – ha detto – sono i più grandi doni. Così come non 
bisogna inquinare il grano, così non bisogna inquinare i 
piccoli, per non rendere velenosa la società». 
Dopo i saluti al sindaco di Macerata Romano Carancini e 
al questore Giancarlo Pallini, monsignor Nazzareno ha 
voluto ringraziare i Vigili del Fuoco maceratesi intervenuti 
nel disastro del sisma, suscitando subito l’applauso dei 
fedeli. 

«Le comunità civili, religiose e laiche - ha detto il 
sindaco - sono oggi più che mai chiamate a collaborare. Lo 
stare insieme qui possa essere la forza che scaccia la 
paura. La città di Macerata sente nelle viscere questa festa 
e più siamo colorati e più la paura verrà sbattuta fuori dai 
nostri giorni». 
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Celebrazione liturgica 
di ringraziamento alla Madonna 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

IL " MAGNIFICAT":  
INNO A DIO ONNIPOTENTE  

E MISERICORDIOSO  

� 

Venerdì 9 Settembre 2016 – ore 21,15 

SANTUARIO BASILICA DELLA 
MISERICORDIA MACERATA 
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uest’anno i diversi brani musicali scelti dalla 
Cappella Musicale della Cattedrale di 

Macerata diretta da Carlo Paniccià e che si 
alterneranno ai diversi spunti di meditazione e 
riflessione proposti dal Rettore del Santuario 
Basilica della Misericordia, Mons. Attilio 
Marinsalti, e dal suo collaboratore, Mons. Egidio 
Pietrella, sono tratti da un codice manoscritto 
importantissimo copiato verso la fine del XIV 
secolo (1399), contenente una collezione di 
canti medievali e testi di contenuto liturgico 
denominato “Llibre vermell de Montserrat” il 
cui nome significa “libro rosso di Montserrat” a 
causa del colore delle copertine con cui fu 
rilegato nel XIX secolo. Il manoscritto è 
conservato presso il monastero benedettino di 
Montserrat, sito vicino Barcellona (Spagna), 
dove si venera la Madre di Dio di Montserrat (in 
catalano “la Mare de Déu de Montserrat”) detta 
anche la Vergine “Moreneta” in quanto nella 
Basilica è presente una scultura lignea 
romanica del XII secolo che raffigura la 
Madonna col bambino rappresentata con il volto 
di carnagione scura. Diverse sono le lingue dei 
canti contenuti nell'antico codice: catalano, 
occitano e latino. 
Il proposito del “Llibre vermell” era di preparare 
i pellegrini all’interno del santuario mariano al 
giusto comportamento devozionale. Come ci 

Q 
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documenta il “Llibre”, i pueri cantores del 
santuario di Montserrat potevano danzare in 
circolo intorno all’altare in un certo periodo 
dell’anno, mentre ai fedeli era permesso di 
danzare sul sagrato della chiesa e a volte anche 
all’interno.  
 
CANTO DI INVOCAZIONE 
O VIRGO SPLENDENS (Llibre vermell de Montserrat, XIV secolo) 

traduzione: 
O splendida 
Vergine,  
su questo monte, 
dove i miracoli 
sorgono ovunque, 
dove salgono i 
fedeli del mondo 
intero, 
guarda con occhio 
misericordioso 
quelli che sono 
imprigionati nelle 
funi del peccato, 
perché non 
diventino preda 
delle fiamme 
dell’inferno 
ma siano chiamati 
da te tra i beati. 
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CANTO INIZIALE 
SALVE, REGINA (antifona gregoriana, tono simplex) 
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1. 

L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. 

(Lc 1, 47) 
 

Ispirandosi nella Tradizione veterotestamentaria, con il 
canto del Magnificat Maria celebra le meraviglie 
compiute in Lei da Dio. Il Cantico è la risposta della 
Vergine al mistero dell'Annunciazione: l'angelo l'aveva 
invitata alla gioia (rallègrati, Maria), ora Maria esprime 
l'esultanza del suo spirito in Dio Salvatore. La sua gioia 
nasce dall'aver fatto l'esperienza personale dello sguardo 
benevolo rivolto da Dio a lei, creatura e senza influsso 
nella storia. 
Con l'espressione magnificat (megalynei, in greco) che 
significa "rende grande", viene celebrata la grandezza di 
Dio, che con l'annuncio dell'angelo rivela la sua 
onnipotenza, superando attese e speranze del popolo 
dell'Alleanza e anche i più nobili desideri dell'anima 
umana. 
 

CANTO: STELLA SPLENDENS (Llibre vermell de Montserrat, 
XIV secolo) 
traduzione: 
Stella splendente sul monte,  
illuminata dal Miracolo come da un raggio di sole,  
ascolta il tuo popolo. 
  

Dal mondo intero, tutti accorrono gioiosamente, 
ricchi e poveri, grandi e piccoli. 
Con i nostri occhi, li vediamo arrivare 
e ripartire pieni della tua Grazia. 
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Principi e grandi, di stirpe reale, 
potenti del secolo, toccati dalla tua Grazia, 
confessano i loro peccati colpendosi il petto 
e proprio qui, in ginocchio, esclamano: "Ave Maria!". 
  

Prelati, baroni, conti illustri, 
religiosi tutti e anche preti, 
soldati, commercianti, cittadini, marinai, 
borghesi, pescatori, portano qui le loro offerte. 
  

Contadini, aratori ed anche notai, 
avvocati, tagliapietre, falegnami, 
sarchiatori e calzolai ed anche tessitori, 
artigiani, tutti tendono grazia qui. 
  

Regine, contesse, donne illustri, 
padrone e domestiche, bambini piccoli, 
vergini e vecchie donne, ed anche vedove 
e religiose, salgono su questo monte. 
  

Tutti si radunano qui, per presentare le loro offerte 
e, rendendo grazia, le depongono, 
arricchendo, agli occhi di tutti, questo luogo 
che lasciano assolti dalle loro colpe. 
  

Tutti quindi, donne e uomini, 
purificando le nostre anime, preghiamo devotamente 
la Vergine gloriosa Madre clemente. 
Possiamo noi vedere in cielo Colei che è veramente piena 
di grazia.  
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2. 
Dio ha guardato l'umiltà della sua serva. 

 (Lc 1,47) 
 
Di fronte al Signore, potente e misericordioso, Maria 
esprime il sentimento della propria piccolezza. Ispirandosi 
al cantico di Anna, madre di Samuele (cfr. Sam 1,11), 
Maria nota la sua situazione di povertà e la consa-
pevolezza di essere piccola davanti a Dio, che con 
decisione gratuita, ha posato lo sguardo su di Lei, umile 
giovane di Nazareth, chiamandola a divenire la Madre del 
Messia. 

CANTO: MARIAM MATREM (Llibre vermell de Montserrat, XIV 
secolo) 
traduzione: 
Celebrate Maria Vergine Madre,  
Concordemente celebrate Gesù Cristo. 
Maria, asilo del mondo, difendici 
Gesù, sicuro rifugio, esaudiscici. 
Solo in voi riponiamo totale fiducia 
In vo la protezione del mondo intero. 
Gesù, suprema verissima bontà 
Maria, suprema grazia di dolce pietà 
Come la vostra carità è amplissima  
Per noi che siamo presi dalla vanità. 
Maria, umile Vergine, ti onoriamo 
Gesù desiderabile, ti cerchiamo 
e vogliamo nella nostra anima, nei cieli 
essere con i santi angeli per sempre. 
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3. 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno 
beata. (Lc 1,48) 

Queste parole prendono avvio dal fatto che Elisabetta per 
prima abbia proclamato Maria "beata" (Lc 1,45). Il 
cantico predìce che la stessa proclamazione si andrà 
estendendo ed ampliando con un dinamismo inarrestabile. 
Nello stesso tempo esso testimonia la speciale 
venerazione per la Madre di Gesù, presente nella 
comunità cristiana sin dal primo secolo. Il Magnificat 
costituisce la primizia delle varie espressioni di culto, 
trasmesse da una generazione all'altra, con cui la Chiesa 
manifesta il suo amore alla Vergine di Nazaret. 

CANTO: POLORUM REGINA  
(Llibre vermell de Montserrat, XIV secolo 
 
traduzione: 
Nostra regina di tutti i cieli,  
stella del mattino, cancella i nostri peccati. 
 
Prima del parto, vergine pregna di Dio, 
sempre rimanesti inviolata. 
 
E durante il parto, vergine feconda di Dio, 
sempre rimanesti inviolata. 
 
E dopo il parto, vergine fatta madre, 
sempre rimanesti inviolata. 
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4. 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è 
il suo nome: di generazione in generazione la sua 

misericordia 
si stende su quelli che lo temono. 

 Le grandi cose operate da Dio l'Onnipotente indicano 
nell'Antico Testamento la liberazione del popolo d'Israele 
dall'Egitto o da Babilonia. Nel Magnificat le grandi cose 
operate in Maria alludono all'evento misterioso del 
concepimento verginale di Gesù. Dio non è soltanto 
l'Onnipotente al quale nulla è impossibile, come aveva 
dichiarato l'angelo Gabriele (cfr. Lc 1,37), ma anche 
Misericordioso, capace di tenerezza e fedeltà verso ogni 
essere umano. 

CANTO: CUNCTI SIMUS  
(Llibre vermell de Montserrat, XIV secolo) 
 
traduzione: 
Cantiamo tutti uniti: Ave Maria! 
 

Vergine unica tra tutte, ecco, davanti a te, l'Angelo. 
Il suo nome è Gabriele, mandato dal cielo. 
Con viso radioso, ti dice: Ave Maria. 
 

Con viso radioso, ti dice: ascoltate, carissimi! 
Concepirai, Maria, ascoltate, carissimi! 
Partorirai un figlio, Ave Maria! 
 

Partorirai un figlio, ascoltate, carissimi! 
Lo chiamerai Gesù, Ave Maria! 
Lo chiamerai Gesù, ascoltate, carissimi! 
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5. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso 
i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i 

potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha 
ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi 

a mani vuote. 
(Lc 1,51-53) 

 Con la sua lettura sapienziale della storia, Maria ci 
introduce a scoprire i criteri del misterioso agire di Dio. 
Egli, capovolgendo i giudizi del mondo, viene in soccorso 
dei poveri e dei piccoli, a scapito dei ricchi e dei potenti 
e,in modo sorprendente, colma di beni gli umili, che gli 
affidano la loro esistenza. 

Queste parole del cantico, mentre ci mostrano in Maria un 
concreto e sublime modello, ci fanno capire che è 
soprattutto l'umiltà del cuore ad attrarre la benevolenza di 
Dio. 
 
CANTO: LOS SET GOTXS (Llibre vermell de Montserrat, XIV 
secolo) 
traduzione: 
Vogliamo raccontare le gioie e, cantando devotamente, 
salutare con umiltà, la dolce Vergine Maria. 
Ave Maria, piena di grazia  
il Signore sia con te, dolce Vergine. 
 

Vergine: eri, prima del parto, pura e senza peccato, 
nel parto e dopo il parto, senza nessun peccato, 
in verità, pia Vergine, da te, il Figlio di Dio, nacque. 
 

Vergine: tre re d'oriente accorsero con grande gioia 
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Alla tua dimora, guidati da una stella. 
Vi portarono oro, incenso e mirra. 
 

Vergine: avendo sofferto per la morte del tuo Figlio 
beneamato  
Sei ora felice perché lo vedi resuscitato, 
tu, Santa madre, a cui volle per primo apparire. 
 

Vergine: la quinta 
gioia la conoscesti 
accanto al tuo caro 
Figlio. 
Era sul monte degli 
Ulivi, lo vedesti 
salire al cielo. 
Tutti, saremo pieni 
di gioia, se, per 
favore, preghi per 
noi. 
 
Vergine: quando, 
nel giorno di 
Pentecoste, 
gli Apostoli si 
erano riuniti 
insieme a te, 
lo Spirito Santo 
scese su voi tutti. 
 

Vergine, l'ultima gioia che hai avuto in questo mondo 
Fu quando il tuo valoroso Figlio salì al Cielo 
E ti ha incoronata Regina fino alla fine dei tempi. 
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Nella nostra Basilica, il 19 giugno 1993,  
Il Papa San Giovanni Paolo II,  

prega la Madre della Misericordia  
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6. 
Ha soccorso Israele suo servo,  

ricordandosi della sua misericordia,  
come aveva promesso ai nostri padri, 

 per Abramo e la sua discendenza per sempre. 
(Lc. 1,54-55) 

  Colmata di doni divini, Maria non ferma il suo sguardo 
al suo caso personale, ma capisce come questi doni siano 
una manifestazione della misericordia di Dio per tutto il 
suo popolo. In lei Dio compie le sue promesse con una 
fedeltà e generosità sovrab-bondante. 

  Ispirato all'Antico Testamento ed alla spiritualità della 
figlia di Sion, il Magnificat supera i testi profetici che 
sono alla sua origine, rivelando nella piena di grazia" 
l'inizio di un intervento divino che va ben oltre le speranze 
messianiche d'Israele: il mistero santo dell'Incarnazione 
del Verbo. 
 
CANTO: MAGNIFICAT (nel tono V in alternatim con falso 
bordone di Ludovico da Viadana, 1564-1627) 
traduzione: 
L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
e santo é il suo nome:  
di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
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ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote.  
Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia,  
come aveva promesso ai nostri padri, *  
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 
Commento di S. Giovanni Paolo II: La Catechesi mariana,  

(Città del Vaticano, 1998) 
 

Il nostro Magnificat (P. Hermes Ronchi) 
 (Preghiera in comune) 

Cerco nel cuore 
le più belle parole per il mio Dio, 
l'anima danza per il mio Amato. 
 

Perché ha fatto della mia vita un luogo di prodigi, 
ha fatto dei miei giorni un tempo di stupore 
. 
Ha guardato me che sono niente: 
sperate con me. siate felici con me, 
tutti che mi udite. 
 

Cose più grandi di me mi stanno succedendo:  
è lui che può tutto. È lui solo. Il santo! 
Santo e misericordioso, santo e dolce, 
con cuore di madre verso tutti, 
verso ciascuno. 
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Ha liberato la sua forza, 
ha imprigionato i progetti dei forti. 
Coloro che di fidavano della forza 
sono senza troni. 
 

Coloro che non contavano nulla 
hanno il nido nella sua mano. 
 

Ha saziato la fame degli affamati di vita, 
ha lasciato a se stessi i ricchi: 
le loro mani sono vuote, 
i loro tesori sono aria. 
 

Ricordati che il tuo amore è grande, 
non dimenticarti di essere misericordioso. 
Così hai promesso, così prometti 
ad Abramo, e ad ogni figlio di Abramo. 
per sempre. 
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CANTO DI CONGEDO:  

CANTO DELLA MADONNNA DELLA MISERICORDIA 
(S.Ubaldi, arm. C.Celsi, 1939) 

De la Misericordia a Te, o Regina, 
esuli figli noi leviamo il canto, 
a Te che stendi la tua man divina 
e cangi in gaudio l'accorato pianto. 

 

Rit. Tu sei la gioia nostra, il nostro amore; 
 Tu la difesa certa nei perigli! 
 In Te sola riposa il nostro cuore. 
 Tu sei la Madre!...e noi gli afflitti figli!... 

Di Macerata Tu la stella sei 
che splende, rasserena, rassicura: 
le mille grazie sono i tuoi trofei 
e ne largisci ognor senza misura. 
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Porta della Misericordia 
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PREGHIERA  
ALLA MADRE DELLA MISERICORDIA 

Sotto la protezione del tuo manto ci rifugiamo,  
Madre della Misericordia.  
Insegnaci a confidare nell’amore di Dio,  
Madre del buon consiglio. 
Confortaci nel cammino della fede,  
Stella del mattino. 
Apri i nostri cuori all’accoglienza dei fratelli,  
Porta della casa di Dio. 
Consolaci nelle prove e nelle malattie,  
Consolatrice degli afflitti. 
Guidaci nelle scelte della vita,  
Sede della Sapienza.  
Tienici lontani dal male,  
Madre immacolata. 
Insegnaci a perdonare le offese,  
Madre addolorata. 
Benedici e conduci il nostro popolo,  
Madre della Chiesa. 
Intercedi per noi presso il Padre,  
Madre del Creatore. 
Donaci il tuo Figlio Gesù,  
Madre del Salvatore. 
Ottieni per noi il dono dello Spirito,  
Sposa dello Spirito santo. 
Ed alla fine del nostro pellegrinaggio terreno  
vienici incontro per aprirci le porte del cielo,  
Regina degli Angeli e dei Santi.  

Mons. Nazzareno Marconi 
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Dopo l'offerta delle Canestrelle, 
poichè la Cattedrale è inagibile  

per il terremoto, 
il Vescovo mons. Nazzareno Marconi 

celebra la festività 
della Madonna della Misericordia 

in Piazza della Libertà 
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