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“Nulla è impossibile a Dio”. (Luca 1,37) 

 

A Melara, come in tutto il mondo, si sta vivendo un 

tempo particolarmente difficile, di angoscia e di pau-

ra. Improvvisamente siamo stati aggrediti da un mo-

stro oscuro e sconosciuto: il coronavirus ci ha colti 

impreparati, e sta scombussolando l’umanità intera. 

Tutte le nostre sicurezze sono svanite. L’uomo ha 

eliminato Dio con arroganza, ormai sicuro di bastare a 

se stesso, illudendosi di poter dirigere il mondo e la 

vita. Improvvisamente ci accorgiamo che non è affatto 

così, e questo sconvolge i nostri falsi equilibri. Ci ren-

diamo conto di quanto grande è la nostra fragilità di 

creature e, forse, cominciamo a metterci in ginocchio. 

 

A Melara custodiamo un tesoro prezioso: la Madre 

SS.ma del Lume, che ha scelto proprio noi melaresi 

fermandosi nella nostra chiesa, e ci ha sempre preser-

vati da tanti pericoli (ricordiamo i miracoli durante le 

guerre e durante le piene del Po, ricordiamo l’incendio 

della nostra chiesa, ricordiamo il terremoto del 2012, 

quando l’unico altare rimasto senza transenne era 

quello davanti alla sua immagine). La Madre del Lu-

me ci ha sempre difeso e sempre ci difende dal male.  

Riconoscenti per l’immenso amore che ci ha sempre 

dimostrato, in questo momento di prova così difficile 

dobbiamo invocarla con fede grande e affidarci a Lei. 

 

San Michele Arcangelo e Sant’Antonio di Padova 

Maria SS.ma, la potente nemica di Satana, la Regina 

degli Angeli, è il “comandante in capo” delle schiere 

celesti che, guidate da San Michele, l’Arcangelo guer-

riero, stanno al servizio della Vergine e le obbedisco-

no. Il Principe delle milizie celesti sconfigge il male 

in ogni sua forma. Anche il coronavirus. 

L’Immagine della Madonna del Lume ci presenta 

Maria SS.ma che difende ognuno di noi contro gli at-

tacchi del demonio, rappresentato come una maschera 

del Male. Soprattutto in un difficile momento come 

questo che stiamo vivendo, vogliamo pensare che 

l’Angelo ai suoi piedi non sia un angelo qualunque, 

ma proprio l’Arcangelo Michele, il potente guerriero 

di Dio, il vincitore del male, il grande guaritore.  

Insieme a San Materno, è compatrono della nostra 

chiesa Sant’Antonio di Padova dal 1659, quando fu 

invocato come “speciale protettore del Po e delle 

tempeste”. Nella grande pala (eseguita dal veneziano 

Antonio Ermolao Paoletti nel 1863) situata 

nell’abside, alle spalle dell’Altare Maggiore, la Ma-

donna, rappresentata con il Santo Bambino sulle gi-

nocchia, è affiancata dai patroni di Melara San Ma-

terno e Sant’Antonio. A Sant’Antonio è anche dedi-

cato l’altare a sinistra dell’Altare Maggiore. 

Sant’Antonio protegge Melara da secoli, e oggi ci 

sta difendendo dalla pericolosa “tempesta” del coro-

navirus, che ha assalito il mondo. 

 

 

La Madre del Lume aveva stabilito la sua Festa 

 

In questo momento di prova, vogliamo avere 

l’umiltà di assecondare le richieste della Madre del 

Lume. Melara la festeggia in ottobre, il mese in cui è 

arrivata. Ma nelle sue apparizioni nel 1722 Lei stessa 

aveva “ordinato” che la sua Festa fosse il Mercoledì 

prima di Pentecoste, durante la Novena dello Spirito 

Santo (sappiamo che la Madre del Lume è strettamen-

te legata allo Spirito Santo). 

Scrive p. Genovese: “La Vergine stessa ordinò que-

sta preparazione alla sua festa, e ne insegnò Lei stessa 

il metodo. Questa devozione comincia il Sabato San-

to e continua per Sette Sabati. In ognuno di questi 

Sabati farete almeno una mezz’ora di orazione menta-

le davanti alla Sacra Immagine.”  

Oltre a questi Sette Sabati di meditazione e preghiera 

davanti alla Sua immagine, ci si prepara alla festa con 

una Novena, e con una Veglia la sera della vigilia. 

Come Gruppo dell’Apostolato, proponiamo di se-

guire le indicazioni della Madre del Lume, almeno in-

dividualmente, nella speranza che un giorno Melara 

celebri la Festa nel giorno e nel modo richiesti dalla 

Madonna. 

 

Quest’anno la Festa della Madre del Lume, cioè il 

Mercoledì prima della Domenica di Pentecoste, sarà 

il 27 maggio. E in quel giorno si festeggia anche la 

Madre SS.ma Liberatrice dai Flagelli, anch’essa 

legata ai Gesuiti, come la nostra Madre del Lume.  

A Boscoreale (Napoli) vi era una cappella in cui era 



esposta l’immagine di questa Madonna. In seguito alla 

soppressione della compagnia dei Gesuiti, i Padri si 

dispersero e della sacra immagine non si seppe più 

nulla (come avvenne per l’immagine originale della 

Madre del Lume). Il culto si diffuse nel 1600, ad ope-

ra dei Gesuiti (come per la Madonna del Lume), e nel 

‘900 sorse il santuario. La festa si celebra solenne-

mente il 27 maggio, giorno del ritrovamento della mi-

racolosa effige, nel 1877. In questa immagine è il 

Bambino stesso che uccide il drago con la croce. 

 

 

Preghiamo 

 

Davanti all’altare della nostra Madre del Lume, af-

fidiamoci con fiducia a Dio onnipotente e misericor-

dioso. Supplichiamo la nostra Madre che ci aiuti an-

che oggi, e liberi Melara e il mondo dal flagello del 

coronavirus, chiedendo anche l’intercessione di San 

Michele Arcangelo, il potente guerriero di Dio, e di 

Sant’Antonio, il nostro forse trascurato compatrono. 

 

Signore Gesù, in questo momento di prova difficile 

per la nostra salute, ma anche per la nostra fede, guar-

da il popolo di Melara, la nostra Unità Pastorale e 

l’umanità intera afflitta da questa nuova epidemia che 

sta seminando angoscia, sofferenza e paura in tutto il 

mondo.  

Per intercessione della tua SS.ma Madre, la SS.ma 

Madre del Lume, non permettere che il maligno tolga 

ai tuoi figli la speranza e la fiducia nel tuo amore on-

nipotente e misericordioso. Non permettere che nella 

sua sottile malizia esso ottenga la chiusura delle chie-

se e impedisca la celebrazione della Santa Messa, che 

è l’unica sicura salvezza in cui possiamo trovare gua-

rigione e pace. Non permettere che sia vana la soffe-

renza di chi è malato e l’ansia di chi ha paura di am-

malarsi, ma ottienici la forza di offrire tutto a Te come 

riparazione e supplica, per noi e per il mondo intero. 

 

Madre SS.ma del Lume, ci affidiamo fiduciosi al 

tuo amore materno e ti preghiamo: intercedi per noi, 

per tutta l’umanità e per le anime del Purgatorio.  

Regina degli Angeli, per il potere che l’Eterno Padre 

ti ha dato sugli Angeli e sugli Arcangeli, nel Nome di 

Gesù, Luce del mondo, e per suo amore, manda legio-

ni di Angeli, con a capo San Michele Arcangelo, a li-

berarci dal Maligno e da ogni male. 

Madre di Misericordia, rimani sempre con noi.  

Donaci tuo Figlio, e vinci con la sua Luce le tenebre 

che avvolgono il mondo e turbano il nostro cuore di-

viso fra il bene e il male, fra la terra e il Cielo.  

Ottienici la forza e la Luce dello Spirito Santo.  

Donaci la guarigione del corpo e dell’anima.  

Sostienici nella prova che oggi sta soffrendo tutto il 

mondo, illumina e guida gli operatori sanitari, illumi-

na i ricercatori, illumina tutti noi, così fragili; illumina 

i mass media affinché non siano strumenti del mali-

gno per diffondere la paura.  

Coprici tutti di benedizioni e guidaci a risplendere con 

Te nella Luce eterna del Paradiso. 

 

San Michele Arcangelo, soccorrici nella lotta, e sii 

il nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demo-

nio. Supplici ti chiediamo che Dio lo sottometta.  

E tu, principe della milizia celeste, per virtù divina 

ricaccia nell’inferno Satana e gli altri spiriti maligni 

che vagano nel mondo per la rovina delle anime. 

 

A Sant’Antonio (Si quaeris) - Se chiedi a Dio i mi-

racoli, vedrai indietreggiare la morte, l’errore, le ca-

lamità; fuggire il demonio, le malattie e ogni male. 

Cesseranno le tempeste, si spezzeranno le catene, le 

cose perdute saranno ritrovate; giovani e vecchi rice-

veranno aiuto e conforto. Resteranno lontani i perico-

li, sparirà la miseria: lo possono attestare coloro che 

hanno sperimentato la protezione del Santo di Padova. 

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo…. 

 

San Materno, prega per noi e salva Melara dalla 

tempesta che ci ha investiti e dal flagello che sta per-

cuotendo il mondo. Amen 

 

 

La cappella della Madre del Lume 

luogo di liberazione e di guarigione 

 

Il ruolo specifico della Madre del Lume è di difen-

derci contro le forze del male. La sua cappella è per-

ciò “luogo” di liberazione, di guarigione e di conver-

sione, dove per Sua intercessione possiamo ottenere 

la forza e la luce dello Spirito Santo e possiamo esse-

re guariti nell’anima e nel corpo, liberati 

dall’angoscia e dal peccato, preservati dalla malattia, 

illuminati e rinvigoriti nel nostro quotidiano combat-

timento contro gli attacchi del demonio.  

Davanti all’altare della Madre del Lume, anche i no-

di più intricati della nostra vita possono essere sciolti, 

anche le nostre paure possono essere dissolte, anche le 

nostre malattie possono essere offerte in riparazione e 

anche guarite, anche l’epidemia che sta sconvolgendo 

il mondo può essere fermata: se il nostro cuore acco-

glie Cristo e la Luce del suo Spirito, può ritrovare la 

pace, nella certezza che “nulla è impossibile a Dio”. 

Sappiamo che Dio ha consegnato a Sua Madre 

l’immenso scrigno delle sue grazie e Le ha concesso 

piena libertà; è Lei la Tesoriera, è Lei che distribuisce 

ogni grazia, è dalle Sue mani che Dio riceve le nostre 

preghiere, è attraverso di Lei che arriviamo al Padre. 

Affidiamoci ciecamente al Suo amore materno e, so-

stenuti dal nostro Angelo Custode e dall’Arcangelo 

Michele, affidiamole il mondo e Melara e la nostra 

vita, e preghiamo che la nostra anima possa ripetere 

insieme con Lei, in ogni attimo: “Ecco la serva del 

Signore. Si compia in me la sua parola”. 

 

M. O. per il Gruppo “Apostolato Madre del Lume” 

Sito internet: www.madonnadellumedimelara.it 


