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Città del Vaticano, 11 Marzo 2020 

Carissimi Fratelli e Sorelle, 

In questa ora difficile e di grave calamità che sta mettendo alla prova l'Italia e il inondo 

intero voglio 1nanifestarvi tutta la mia vicinanza, assicurando la preghiera incessante e la 

richiesta di intercessio11e alla Vergine Maria e al nostro celeste patrono San Giorgio. 

In particolare, vorrei che nella fede trovassero conforto e speranza tutti gli 

a1nn1alati e i loro familiari. 

Desidero anche esprimere profonda gratitudine ai 1nedici e a tutte le donne e gli uo1nini 

impegnati nel campo della sanità, vera e propria trincea della lotta contro la calamità. Uno  

speciale ricordo nella preghiera per tutte le donne e gli uomini delle istituzioni civili e militari 

che a vario titolo si trovano impegnati sul medesimo fronte per garantire lo svolgimento della 

vita civile e la sicurezza di tutti.

Cari Fratelli, anche in questa nuova dura lotta, che mette alla prova e scuote come un 

uragano l’umanità, non smettiamo di testimoniare e difendere la verità della Croce di Cristo, 

unica speranza di salvezza: sentiamocene anzi maggiormente responsabili! 

Corroborati e confortati da Maria sul Golgota e dal nostro patrono San Giorgio, 

guardiamo ed indichiamo anche ai nostri fratelli il Crocifisso, farmaco di salvezza e di vita: in 

hoc signo vinces, ogni vittoria viene dalla Croce gloriosa di Cristo.

«Vexìlla Regis pròdeunt; Fulget Crucis mistèrium, Qua vita mortem pèrtulit, Et morte 

vitam rèddidit».

Vi consegno infine una preghiera per impetrare l’intercessione di San Giorgio,

invitandovi a recitarla ogni giorno, anche voi, come me, in solitudine, o nelle vostre amate 

famiglie. Saprà la Madonna, nostra mamma celeste, raccoglierle tutte insieme e presentarle a 

Gesù affinché le ascolti e le esaudisca.

Invoco su voi e sui vostri cari la benedizione del Signore.

 Renato Raffaele Card. Martino
     Protodiacono di S.R.C.
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