
Erba, febbraio 2023 

 

Caro e Rev.do _______________________________ , 

nei tempi in cui viviamo -segnati dalle calamità e dalla guerra- solo la Vergine Maria, 

Regina della Pace, può donarci la Speranza e indicarci la Via per uscire dalle tenebre 

delle prove che si sono fatte sempre più fitte. Per questo desideriamo chiedere alla 

Madonna la sua materna protezione per noi, le nostre famiglie, i nostri bambini, gli 

amici, le nostre comunità e il nostro Paese, mettendoci “TUTTI SOTTO IL SUO 

MANTO”. 

 

 

Abbiamo predisposto un grande tessuto bianco -lungo 

200 metri come 200 sono le Ave Maria del Santo 

Rosario-, lo abbiamo suddiviso in 100 parti e spedito in 

tutta Italia ai nostri volontari affinché possano offrire a 

tutti coloro che lo desiderano l’opportunità di mettersi 

sotto la protezione della Madonna e affidare a Lei le 

intenzioni e le preghiere che custodiscono nel cuore, 

compilando un piccolo modulo e mettendo la propria 

firma sul tessuto. Alla fine del mese di maggio le cento 

parti verranno cucite insieme dalle suore di un 

monastero di clausura e l’intero manto sarà in seguito 

donato a Papa Francesco, al quale chiederemo di 

intercedere per tutte le intenzioni raccolte. 

  

Fino al 14 maggio, ogni manto può essere accolto a 

turno da parrocchie, comunità, movimenti, famiglie, in tutte le occasioni propizie 

per coinvolgere le persone interessate a questa iniziativa: le trasmissioni di 

preghiera con i nostri Studi mobili, le celebrazioni in parrocchia, incontri di 

preghiera, ma anche appuntamenti più informali come una cena tra amici. 

 

Padre Gian Luca Rossi



Tutti coloro che, per vari motivi, non sono in grado di 

incontrare i nostri volontari sul territorio (persone 

allettate, in ospedale, che faticano ad uscire di casa, 

etc.) potranno esprimere la propria intenzione di 

preghiera anche online, inquadrando un apposito 

qr code con il proprio smartphone, in uno spazio che 

resterà riservato.  

I nostri volontari si sono impegnati a scrivere a mano 

sul manto i nomi di tutte le persone che ci lasceranno 

la loro intenzione tramite questa modalità: chiunque 

ci indicherà un recapito telefonico oppure email, 

potrà ricevere la fotografia del manto con il proprio 

nome. 

 

Saremmo quindi davvero lieti se anche Lei volesse 

accogliere questa iniziativa nella sua parrocchia, 

impartendo la benedizione al nostro manto e 

proponendo ai suoi fedeli di affidarsi totalmente alla Beata Vergine Maria che, ne 

siamo certi, non si farà battere in generosità donando le grazie richieste a quanti 

gliele chiederanno con fede. 

 

Regina della Pace, prega per noi! 

 

 

Per maggiori informazioni 

IL VOLONTARIO DI ZONA 

Nome e Cognome __________________________________ 

Recapiti__________________________________________ 

 

Ufficio Vpe-Volontari per l’Evangelizzazione 

vpe@radiomaria.org  

 

Fabio Serretti

 c/o Santuario Madonna della Bozzola

mailto:vpe@radiomaria.org

