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CULTO DI S.MAURO 
 
 

Inviato da S.Benedetto a fondare una comunità monastica in 
terra francese, S.Mauro durante il viaggio operò molte guari-
gioni miracolose (a Vercelli guarì un uomo caduto da una torre, 
passando sulle Alpi un domestico caduto da cavallo, poi diede 
la vista a un cieco, restituì la vita a un giovane che dichiarò di 
essere stato liberato dalle pene infernali etc…). Perciò è diven-
tata caratteristica del suo culto una benedizione degli infermi 
detta  Signum Sancti Mauri impartita dal Sacerdote con una 
speciale formula e utilizzando una reliquia della Santa Croce.  
Infatti la storia racconta che S.Benedetto diede a S.Mauro que-
sta reliquia per la nuova fondazione in Francia e con questa re-
liquia erano benedetti e guariti gli infermi (unitamente con la 
preghiera di S.Mauro).  
Il Signum Sancti Mauri è un atto di culto appropriato nel 
giorno di festa annuale del Santo (il 15 gennaio). 
Riporto qui sotto altre due preghiere, da recitare a casa, in fa-
miglia, per noi e per gli ammalati da mettere sotto l’interces-
sione del Santo Monaco Mauro. 

 
A S.MAURO ABATE 

San Mauro, monaco discreto, austero e dolce insieme, gioviale nel tratto, prudente nel-
le parole, vero discepolo di san Benedetto: a te, con fiducia, rivolgiamo la nostra pre-
ghiera e domandiamo la tua intercessione. 
Tu, che hai imitato così da vicino il santo padre Benedetto, tanto da poter affermare 
“vedere Mauro è vedere Benedetto”, aiutaci nel cammino dell’imitazione dei santi, 
specchio luminoso del Vangelo e riflesso fedele del Volto di Gesù. 
Tu, che hai operato tante guarigioni in virtù della reliquia della santa Croce, fa’ che 
rivolgiamo sempre lo sguardo a Cristo crocifisso per ottenere la salute del corpo e la 
salvezza dell’anima. 
Tu, che come soldato valoroso, hai combattuto con coraggio ardente la battaglia della 
fede, sostieni la nostra lotta quotidiana perché, costi quello che costi, amiamo Dio so-
pra ogni cosa e ogni nostro fratello per Suo amore. 
Tu, che ora vivi per sempre nella visione beata della Santissima Trinità, prega per noi, 
perché possiamo raggiungerti nella gloria del Paradiso. Amen. 
 

PREGHIERA TRADIZIONALE 
Glorioso San Mauro, inclito discepolo di San Benedetto e purissima gloria della Chie-
sa, dalla patria celeste, dove godi per l'eternità il premio delle tue virtù, volgi lo sguar-
do benigno a noi, tuoi devoti, nelle amarezze e nei pericoli di questa vita. Fa’ che il no-
stro cuore non si perda dietro ai beni fallaci del mondo e la nostra fede mai non vacilli 
alle tentazioni che ci muovono contro incessantemente gli empi, nemici di Dio. Tieni 
lontano dalle nostre famiglie ogni motivo di discordia e ogni sentimento di rancore e di 
odio, affinché tutti noi, vivendo nella carità che Gesù Cristo ci ha insegnato, possiamo 
sentirci figli di un medesimo Padre e stretti nel dolce vincolo della pace, quasi a prelu-
dio di quella vita beata che, per mezzo la tua valida intercessione speriamo di poter go-
dere un giorno nel Cielo. Amen. 
 
 

Signum Sancti Mauri 
  S.Mauro impartisce la  

benedizione a un infermo 
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