La Madonna ci chiama.
A Boccadifalco la Madonna di Loreto.
La Madonna, nei giorni scorsi, ha donato vari segni importanti a Palermo da custodire nel cuore.
Il mese di maggio del resto è dedicato alla Beata Vergine Maria, per la quale in questo tempo si
intensificano le preghiere e le devozioni; un bisogno che si avverte con particolare urgenza in questo
periodo, perché torni a regnare la pace nei cuori di tutti e nel mondo.
Sabato 7 maggio, a Boccadifalco, nell’hangar del quarto reparto volo della Polizia di Stato, si è
celebrata una santa messa in onore della Madonna di Loreto, protettrice del personale
aeronavigante.
La funzione religiosa è stata officiata congiuntamente da Monsignor Fabio Dal Cin, arcivescovo
responsabile della Santa Casa di Loreto, da Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo e
da Monsignor Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, con la presenza del cappellano provinciale
della Polizia, Don Massimiliano Purpura. Sono stati presenti alla celebrazione religiosa il vicesindaco
di Palermo, Fabio Giambrone, il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia e il prefetto di Palermo,
Giuseppe Forlani, i rappresentanti della comunità islamica ed ebraica, della Repubblica del Congo,
del Consolato della Tunisia, della chiesa ortodossa ucraina, dell’ufficio Diocesano del Dialogo
Ecumenico e Interreligioso, i rappresentanti della Confraternita del Santissimo Crocifisso di
Monreale, di Radio Maria, della Consulta delle Culture, delle Forze di Polizia e Armate della Sicilia,
una rappresentanza evangelica della Consulta, i Cavalieri di Malta e del CISOM, il Direttore sanitario
del centro trapianto d’organi ISMETT, gli allievi dell’ISS Ernesto Ascione, tanti cittadini e anche i
rappresentati della Missione di Speranza e Carità.
Tutti insieme per rispondere ad un appello della Madonna, che ci invita a cooperare come fratelli
per migliorare questo mondo.
Nel pomeriggio di sabato 7 maggio, si è svolto un incontro di preghiera in Missione di Speranza e
Carità dedicato a ‘’Maria, Madre delle Virtù’’; è stato il settimo di dieci sabati dedicati alle dieci virtù
di Maria, in particolare, alla prudenza. La Sorella missionaria Alessandra dopo aver dipinto l’icona di
Maria, Madre delle Virtù, ha invitato dieci giovani a meditare le virtù, meditazioni raccolte in un
libretto, con l’impegno di viverle personalmente durante la settimana dedicata e dopo un momento
di preghiera comunitaria.
Domenica 8 maggio vi è stata la grande pratica devozionale della Supplica della Madonna di Pompei
e si è ricordata anche la Madonna della Purità celeste, patrona dell’ordine Teatino, che ha una bella
chiesa a Palermo.
Inoltre sempre l’8 maggio si è ricordata la festa della mamma e quale mamma per eccellenza se non
la nostra cara Madonna che ci manda continui messaggi di conversione.
Cerchiamo le cose di lassù, la Madonna ci spinge a dirigerci verso suo Figlio Gesù.
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