Sia benedetto Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
origine e fine di ogni cosa,
Tu che hai creato il mondo come un giardino irrigato,
lo hai affidato all’uomo e la donna perché lo vivessero ed amassero,
non far mancare la tua presenza in questa terra benedetta.
Te lo chiediamo per intercessione di Maria,
qui da secoli venerata come Madre del Divin Pastore.
E’ Lei la Madre che accompagna la storia di questo Santuario,
E’ Lei che ci rialza, umanità ferita e ribelle,
e ci protegge col suo materno sguardo.
E’ Lei che c’invita ad andare avanti con la fiducia dei figli.
Dio, Creatore e Padre,
aiutaci ad essere fedeli alla vocazione di cristiani e cittadini,
capaci di amare questa terra e le sue bellezze con lo sguardo al Cielo.
Signore Gesù, che dall’alto della croce
ci hai consegnato tua madre Maria,
sostieni il nostro impegno
per la riconciliazione, la giustizia sociale e la carità fraterna.
Suscita in chi si è piegato alle logiche del malaffare e della morte
sentimenti di conversione vera.
Guarda questa terra
provata dalle ferite dell’uomo e della storia
per essa ti chiediamo la speranza di futuro
per i giovani ed i sofferenti
per quanti camminano sulle strade del mondo
in cerca di verità.
Dona pace eterna al sacerdote Giuseppe Giovinazzo,
ravviva la memoria del suo sacrificio,
olocausto sull’altare di un Aspromonte infido.
Perdona i suoi uccisori,
senza volto di umanità redenta,
converti i loro cuori e la loro vita.
O Spirito Santo, speranza nostra,
eterno Amore tra il Padre ed il Figlio,
infondi speranza in chi conserva traccia d’ingiusta violenza,
in chi vive la solitudine e l’abbandono.
Il sacrificio di don Giovinazzo sia seme di vita
per quanti hanno causato morte e restano nel peccato.
Dio dell'amore e della vita,
benedici questo luogo santo,
proteggilo dalle insidie del male.
Ogni immagine sacra in esso posta
sia richiamo alla bellezza eterna del tuo Amore. AMEN!

