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DOMANI GIORNATA DI PREGHIERA 
Il Santo Padre ha composto personal-
mente il testo di una supplica che tutti 
i cattolici del mondo useranno doma-
ni, Giornata di preghiera per la Chie-
sa in Cina, nel giorno dedicato alla 
memoria liturgica della Beata Vergine 
Maria Aiuto dei cristiani, venerata con 
tanta devozione nel santuario di She-
shan a Shanghai. 
 
Preghiera a Nostra Signora di Sheshan 
 
Vergine Santissima, Madre del Verbo incar-
nato e Madre nostra,  
venerata col titolo di “Aiuto dei cristiani” 
nel Santuario di Sheshan,  
verso cui guarda con devoto affetto l’intera 
Chiesa che è in Cina,  
veniamo oggi davanti a te per implorare la tua protezione.  
Volgi il tuo sguardo al Popolo di Dio e guidalo con sollecitudine materna  
sulle strade della verità e dell’amore, affinché sia in ogni circostanza  
fermento di armoniosa convivenza tra tutti i cittadini. 
 
Con il docile “sì” pronunciato a Nazaret tu consentisti  
all’eterno Figlio di Dio di prendere carne nel tuo seno verginale  
e di avviare così nella storia l’opera della Redenzione,  
alla quale cooperasti poi con solerte dedizione,  
accettando che la spada del dolore trafiggesse la tua anima,  
fino all’ora suprema della Croce, quando sul Calvario restasti  
ritta accanto a tuo Figlio che moriva perché l’uomo vivesse. 
 
Da allora tu divenisti, in maniera nuova, Madre  
di tutti coloro che accolgono nella fede il tuo Figlio Gesù  
e accettano di seguirlo prendendo la sua Croce sulle spalle.  
Madre della speranza, che nel buio del Sabato santo andasti  
con incrollabile fiducia incontro al mattino di Pasqua,  
dona ai tuoi figli la capacità di discernere in ogni situazione,  
fosse pur la più buia, i segni della presenza amorosa di Dio. 
 
Nostra Signora di Sheshan, sostieni l’impegno di quanti in Cina,  
tra le quotidiane fatiche, continuano a credere, a sperare, ad amare,  
affinché mai temano di parlare di Gesù al mondo e del mondo a Gesù.  
Nella statua che sovrasta il Santuario tu sorreggi in alto tuo Figlio,  
presentandolo al mondo con le braccia spalancate in gesto d’amore. 
Aiuta i cattolici ad essere sempre testimoni credibili di questo amore,  
mantenendosi uniti alla roccia di Pietro su cui è costruita la Chiesa.  
Madre della Cina e dell’Asia, prega per noi ora e sempre.   
Amen!   
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VENARIA REALE 
Si è chiusa con risultati eccellen-
ti la mostra sulla corte sabauda, 
con 500.000 visitatori dal 13 ot-
tobre, giorno della riapertura 
ufficiale della Reggia di Vittorio 
Amedeo II. Altra buona notizia: 
circa 4,5 milioni d´incasso.  
Ora è stato allestito il percorso 
di visita permanente La Reggia 
di Venaria. Teatro di storia e 
magnificenza con circa 2/3 della 
mostra. Tra le novità il nuovo 
assetto dell´Appartamento del 
Re, nel padiglione di Garove.  
Inoltre, il Palazzo del Quirinale 
dovrebbe prestare un nucleo di 
dipinti di Principi sabaudi e due 
nuove scenografie accoglieranno 
i visitatori al piano nobile, ispi-
rate al volume dedicato da Ame-
deo di Castellamonte a Venaria 
Reale ed ai pensieri architettoni-
ci del messinese Filippo Juvarra. 
 

LATINA IN BRASILE 
Una delegazione di consiglieri e 
dirigenti comunali di Latina sta 
a Farroupilha (Brasile) per sigla-
re l’atto di gemellaggio delle 
città, profondamente legate tra 
di loro perché nate dal lavoro e 
dal sacrificio delle genti italiane, 
in particolari venete. Inoltre, sia 
Latina che Farroupilha fondata 
una nel 1932 e l’altra nel 1934, 
hanno una tradizione agricola 
comune: la coltivazione dell’ac-
tnidia, risalente agli anni ’80, 
prevalentemente realizzata dai 
nostri connazionali lì immigrati. 


