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P. ORANTE ELIO D’AGOSTINO

Editoriale

Cari devoti vi scrivo...

U

n numero speciale è tale perché speciale
risultano gli avvenimenti
che si accinge a rendere
indelebili nella memoria
di tutti. Indelebili sono e
debbono restare i ricordi
dei 100 anni del terremoto della Marsica con
la Marcia del Centenario
e l’accensione del primo focaraccio davanti al piazzale del Santuario
gremitissimo di devoti come mai; i 30 anni della graditissima visita di
Giovanni Paolo II nella Marsica, in particolare sotto le vesti di pellegrino
che si inginocchia a pregare davanti alla Madonna di Pietraquaria; il
quadro della Madonna che lascia il Santuario per passare benedicente
in mezzo ad una folla commossa e in lacrime di gioia; i focaracci in città
che diventano, sempre di più, luoghi di preghiera e di raccoglimento e
di festa; la grande attesa di iniziare la bellissima esperienza, l’8 dicembre
prossimo, del Giubileo della Misericordia; infine, la Confraternita della
Madonna SS. di Pietraquaria, rinnovata nello spirito e nello slancio: tanti tasselli, che formano questo quadro bellissimo, e che richiedono un
numero speciale della Rivista per non dimenticare! Il tutto all’insegna
di una parola d’odine: il servizio! Quanto è difficile penetrare il senso
profondo di questo termine!
Mi vengono in mente due episodi: Gesù che lava i piedi agli Apostoli e l’umiltà di Maria nell’Annunciazione. La lavanda dei piedi: “Vi ho
dato l’esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi” (Gv 13).
E’ questo il momento in cui Gesù lascia a noi il suo testamento e dà un
fondamento al servizio!
L’Annunciazione dell’Angelo Gabriele. Maria è sicura nella sua decisione: “Eccomi sono la serva del Signore”. Come? E’ chiamata ad essere la Madre del Dio, che dovrà diventare uomo, e lei si riconosce serva,
la schiava del Signore? Maria è semplicemente entrata nel progetto di
Dio e ha dato la sua piena disponibilità a realizzare questo progetto!
Il segreto del servizio nasce da questa consapevolezza che ogni
uomo è chiamato a collaborare con Dio: il progetto non è nostro, è di
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Editoriale
Dio e tutti rientriamo, lo si voglia o no, nella realizzazione di questo
progetto.
Questo Cristo che lava i piedi o questa umiltà di Maria di sentirsi serva, e non un personaggio, di fronte agli altri esseri umani quanto sono
scomodi all’interno della Chiesa, delle famiglie, di una Confraternita o
all’interno della nostra società specialmente in coloro che abusano del
loro lavoro-potere per sminuire gli altri, rendendolo come unico mezzo
per sentirsi grandi, potenti: in realtà, rivelano una immaturità di fondo,
una incapacità umana che li porta ad esaltarsi di un compito che non è
loro, perché legato al tempo e così, subito sperimenteranno il vuoto per
essersi appropriati di una ‘maschera’ pseudo umana!
L’amore oblativo o l’esempio di Cristo
che lava i piedi o di una Madre che
sceglie di servire dentro la sua-nostra
‘casa’ di Pietraquaria, senza mai stancarsi, notte e giorno, di attendere la
visita dei suoi figli, sopra un Monte, affranti da problemi o sanguinanti da ferite umane, familiari o fisiche non abita
in una mentalità poco sociale come la
nostra. L’etica cristiana non deriva da
un imperativo morale, ma dall’esperienza personale del Maestro e Signore che mi lava i piedi: “Mi ha amato e
UNA VITA AL SERVIZIO DEL PROSSIMO
ha dato se stesso per me” (Gal 2, 20),
perché anch’io possa amare come sono amato. Questo è il nuovo comando (v. 34), la parola che è lampada per i miei passi, luce sul mio
cammino (Sal 119, 105).
Vorrei sottolineare che Gesù mette in risalto che il potere dei potenti
non è servizio e liberazione, ma dominio e schiavitù; praticamente è il
contrario di quello di Dio.
Se ci riteniamo bravi cristiani, il vero potere, che sviluppa le possibilità dell’uomo e lo rende simile a Dio, è l’amore, che serve tutti e non opprime nessuno. Ai piedi della Croce Gesù affida a sua Madre Giovanni:
ecco lo spirito del servizio! Come sarebbe bello se ognuno considerasse
l’altro come un dono che Dio gli affida, perché tutti noi siamo doni che
il buon Dio ha affidato a Maria nella sua casa di Pietraquaria! u
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P. CAPULLI

Una bella notizia

Dal Monte Salviano al Perù
Nell’ambito del gemellaggio della Riserva Naturale del Salviano con il Centro
Naturalezza Andina di Chanchaylio in
Ayacucho, per rafforzare anche religiosamente i legami tra le due Riserve, si e’
pensato di collocare nella Riserva Andina una icona della Madonna venerata
nel Santuario di Pietraquaria, sito nella
Riserva del Salviano. Padre Orante, superiore del Santuario del Salviano, ha benedetta l’icona della Madonna
consegnata poi a Padre Vittorino Capulli membro dalla comunita’ del
Santuario, per essere portata nel villaggio di Chanchayllo. Il vescovo di
Ayacucho Mons. Salvador Pineiro G. C. ha solennemente benedetta
l’icona poi portata nella Riserva Andina dove è stata accolta con devozione dal popolo, come compare nella foto scattata dinanzi alla sua immagine. u

Preghiera

A Maria di Pietraquaria
Sei lì, nel grande quadro,
e, ogni volta, sembri aspettarmi
e appari lieta, quando mi vedi
e, io inginocchiandomi,
sento il tuo amore di Mamma
scaldarmi il cuore e l’anima raggelata.
Anche tuo Figlio partecipa
e sembra volermi venire
in braccio con tenerezza
divina.

					
Prof. Ornella Spallone
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ANTONIO MASTRANGELO

Confraternita

Maria SS. di Pietraquaria
“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e
all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”.
Cari Confratelli e Consorelle, così recitava San Francesco D’assisi,
e noi della confraternita Maria SS di Pietraquaria forti di questo illuminante insegnamento abbiamo iniziato un cammino formativo e spirituale. Ad oggi gli incontri sono stati cinque con tematiche di grande
interesse e significato.
Nel primo incontro si è parlato della Storia e dello Statuto della Confraternita, cosi si è iniziato col fare ciò che era necessario, con una
prima richiesta di riconoscimento nel lontano 1852 bocciata, e successivamente nel 1891 con una nuova istanza unita alle firme di numerosi
cittadini si otteneva il decreto, con cui
la Congregazione fu canonicamente
istituita con l’approvazione delle regole iniziali. La Confraternita funzionò
sempre fino al terremoto del gennaio
1915, poi subì una interruzione per
l’immane disgrazia e per la prima guerra mondiale, per poi risorgere a nuova
vita il 15 gennaio 1922.
Nel secondo incontro si è posto l’accento su cosa vuol dire essere Confratelli e Consorelle. Per rispondere a
questa domanda bisogna effettuare
un cammino dentro di sé, bisogna far
entrare aria nuova, ribadire, rinnovare
e togliere la polvere dal cuore (peccato) per incontrare Dio, bisogna tornare indietro e ridare freschezza. Si
aderisce alla confraternita per rendere la propria vita un dono a Dio e
alla Chiesa.
Nel terzo incontro, si è passati alla fase di ciò che è possibile, fare
gruppo e la comunicazione nel gruppo. Il gruppo, è un’insieme di persone ma no come addizionale uno più uno uguale due, ma uno dentro
l’altro e tutti partecipi di una stessa cosa, come può essere appunto
l’appartenenza a una Confraternita.
Nel quarto incontro ci si è soffermati nell’importanza delle cariche
in una Confraternita”, Padre Orante ha esortato i convenuti alla ricerca
interiore della motivazione nell’appartenere a una Confraternita, per
passare definitivamente dall’apparire, all’essere partecipe di una grande
famiglia, dove ci sia il rispetto di ogni uno e la condivisione di valori, e
non l’egoismo del potere. A questo proposito P. Orante ha fatto riferi-
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mento a Papa Francesco il quale durante un’omelia disse: Il Signore
dona con gratuità, ecco perché nella legge del regno di Dio il “Contraccambio” non serve.
Nel quinto incontro si è parlato della Carità e del Servizio: l’amore
del prossimo può realizzarsi quando imparo a guardare l’altra persona
non più con i miei occhi e con i miei sentimenti, ma secondo la prospettiva di Gesù Cristo.
Il suo amico è amico mio. Io vedo con gli occhi di Cristo e posso dare
all’altro lo sguardo di amore di cui egli ha bisogno.
“Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui”.
Ed eccoci arrivati a quello che sembrava impossibile all’inizio, dove vi
era una confraternita confusa e smarrita, oggi grazie al cammino spirituale intrapreso che ha portato linfa vitale in ogni confratello e consorella, vi è un gruppo omogeneo di donne e uomini con voglia di fare,
sempre pronti a dare supporto. Cito ad esempio la giornata fantastica
del precetto pasquale della confraternita con l’ingresso di circa 23 nuovi
confratelli e altri 20 novizi, la giornata trascorsa a reperire le palme unitamente alla nostra guida spirituale Padre Orante a cui va tutto il nostro
ringraziamento per la disponibilità data, le giornate trascorse a ridare
vigore al pavimento del santuario.
Un ringraziamento particolare è dovuto a tutti i Confratelli e Consorelle che, sacrificando tempo alle proprie famiglie, hanno reso possibile i festeggiamenti del 25, 26 e 27 aprile 2015, e dopo un ventennio
e a 100 anni dal terremoto della Marsica, è stato portato in processione
il quadro della Madonna con un allestimento realizzato un secolo fa e
donato dagli Avezzanesi emigrati in America nel 1905, molto devoti al
culto della Madonna.
Il culmine di questo cammino spirituale si avrà il giorno 7 giugno
2015 con la Giornata della Confraternita celebrata presso il Santuario
Maria Santissima di Pietraquaria. u
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Nel Santuario

GENNARINO ROGATA

Gli Amici del mattino
Chi sono? O chi sono stati?
Alcuni, come Nello, Antonina, Nino e Pietro … sono passati a miglior vita nel corso degli anni. Siamo un gruppo di donne e uomini che
tutti i giorni, assiduamente, a piedi o in auto, al mattino presto, saliamo
al Santuario per pregare e partecipare alla santa Messa celebrata dai
Padri Cappuccini insieme alle Suore Benedettine.
Il gruppo vanta un trentennio, a partire da un lontano mese mariano, quando celebrava il compianto padre Romeo: finito il mese di
maggio decidemmo unanimi di continuare tutti i giorni anche a giugno
e poi non abbiamo più smesso. Il nome del gruppo “Amici del mattino”
si legge sulla copertina del libretto dei Canti e sulla prima Edicola della
“Via Crucis” lungo la strada che porta al Santuario.
Il gruppo non ha regolamento, come i
condomini residenziali o come la Confraternita, a cui molti di noi aderiscono, siamo solo dei fedeli che si vogliono bene e cercano di volerne agli altri,
anche se non sempre ci riusciamo!
Tra i “primi fondatori”, allora molto
giovani non posso non citare, oltre a
me e a mia moglie, Maria, Mafalda,
Elodia, Nicoletta, Ederla, Lisetta, Maria
Aquaria, Elio Vittorio, Adalgisa…
Il gruppo, per varie ragioni, ha perduto
degli amici come Concetta, Rosalba,
Enza, Roberto, ma ne sono arrivati dei
nuovi: Guido, Peppe, Giovanni, Fausto, Enzo, Franca, Paola, Gabriella, Mimmina, Clara, le Angele, le Anne
Marie, Sabrina.
Non posso però dimenticare di ritenermi un “miracolato”, grazie
alla nostra Madonna di Pietraquaria e alle costanti preghiere del Gruppo e all’interesse dei Padri Cappuccini e delle Religiose a fianco del
Santuario.
L’anno scorso sono stato investito da un auto riportando, tra l’altro,
politrauma cranico e toracico e fratture multiple, sottoposto a trasfusioni e intervento chirurgico. La prognosi era tutt’altro che favorevole e per
giorni si è temuto seriamente per la mia sopravvivenza.
Cosa è avvenuto? Qualcuno scherzosamente dice che non c’era posto
per me lassù! Io sono certo che la Madonna mi ha aiutato a restare
con gli Amici del Mattino. Vorrei approfittare di questa opportunità,
che padre Orante mi sta dando, per ringraziare ancora una volta quanti
hanno pregato per me. Grazie. u
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ORNELLA GIOVANNETTI

Nel Santuario

“24 Ore per il Signore”
13 - 14 Marzo 2015

Papa Francesco è una persona davvero straordinaria!!!
Indire iniziative come le “24 ore per il Signore” non per superare le ormai classiche “40 Ore” sorte dopo il Concilio di Trento ma per dare uno
scossone a tutti i cristiani ad
accostarsi e riscoprire la gioia
del Sacramento della Riconciliazione in un tempo dove un
pò tutti abbiamo smarrito il
“senso del peccato”!
Ma la sorpresa e la gioia vera è
stata nell’entrare nel Santuario di Pietraquaria e trovarsi lì
Gesù Sacramentato esposto
che ci attendeva per stenderci
la mano, per confortarci, offrirci la sua compagnia e con
la Confessione donarci la pace
dell’anima.

Crediamo in Te, Signore.
Crediamo nella tua presenza, crediamo nel tuo silenzio che opera
nella storia di ognuno di noi. Crediamo che su tutta la terra, si diffonde
il tuo amore. u
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Nel Santuario

P. GASPARE VUKA

Papa Giovanni Paolo II
a Pietraquaria dopo 30 anni
Papa Giovanni Paolo II, dopo 30 anni è tornato nella Marsica, in
particolare nel Santuario della Madonna di Pietraquaria!
Grazie alla Proloco di Avezzano, inserito nel programma del Centenario del Terremoto della Marsica, un quadro gigante dell’artista Rita
Monaco, raffigurante Giovanni Paolo II in uno dei suoi atteggiamenti
più cari, quello di tendere la mano alle folle, che lo hanno sempre caratterizzato, è stato collocato sulla roccia sotto la Croce, nel piazzale antistante il Santuario. Presenti tutte le autorità civili e religiose il 22 marzo
2015, alle ore 16, 00, c’è stata la cerimonia di scoprimento davanti
ad una folla commossa. Dopo le parole del presidente della Pro Loco,
Tudico, del rappresentante dell’Amministrazione Comunale Rocco Di
Micco e del Rettore del Santuario Padre Orante Elio D’Agostino, congiuntamente è stato tagliato il nastro. Successivamente, alle ore 17, 00,
il Vescovo dei Marsi Mons. Pietro Santoro, ha presieduto la celebrazione
della santa Messa, insieme a Padre Orante e Padre Gaspare, mentre
Padre Lino e Padre Olivo erano impegnati nel Sacramento della Confessione. Nella Omelia ha ricordato la figura del Papa Giovanni Paolo II
sottolineando alcuni brani dei suoi discorsi pronunciati nella Telespazio
e nella Cattedrale di Avezzano sulla dignità del lavoro e sulla centralità
della persona umana sulla scia dell’insegnamento Sociale della Chiesa.
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Ha messo in risalto anche l’amore
del Papa verso la Mamma celeste,
vedendolo “pellegrino” davanti alla
Madonna di Pietraquaria. Come dimenticare le sue parole nel salutare
i fedeli presenti nel Santuario?
“Noi sappiamo bene che in
questo Santuario vi si recano tante e poi tante persone. Vengono a
piedi, come dice il Vescovo, camminando a piedi specialmente il mese
di Maggio, per arrivare alle sei del
mattino ed essere presenti alla loro
Madonna prediletta, in questo Santuario. Io ho lasciato un Rosario
come segno della devozione e anche, direi, come un invito a pregare insieme col Papa. Anche qui in
questo Santuario. Vi affido le grandi intenzioni della Chiesa universale, della Chiesa di Roma, alla vostra
memoria e alle vostre preghiere. Vi
benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo”.
La presenza di questa sua immagine
gigantesca rende il Santuario, e tutti coloro che si recano a pregare la
Madonna di Pietraquaria, una sorte
di “sentinella” che vigila sul Papa e
sulla Chiesa! u
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P. GIOVANNI BOGGIO

Spazi dello Spirito

Parressia o Pride?

La

seconda delle due parole del titolo ci è stata imposta dai
media che a loro volta l’hanno ereditata dalle manifestazioni variopinte e spesso volgarotte, organizzate da
movimenti che volevano uscire dall’ombra in cui il perbenismo dilagante li aveva confinati. Rivendicavano il diritto di passare dalla vergogna a cui si sentivano condannati
ingiustamente alla possibilità di presentarsi a tutti con le caratteristiche che sentivano più consone alla propria personalità.
Il titolo è volutamente
Niente da obiettare se non che, dal siermetico.
gnificato originale del termine della lingua inglese “pride” che indica orgoglio,
Spero che nei lettori
fierezza si è passati a manifestare altri conla curiosità prevalga sulla
tenuti espressi dalla stessa parola fino ad
pigrizia e arrivino a leggere arrivare ad “arroganza”, che capovolge la
situazione di partenza. Questa, almeno, è
l’articolo fino in fondo.
la sensazione che molti provano di fronte a certe dimostrazioni di “orgoglio”.
La prima parola del titolo, pur provenendo da una lingua straniera, il greco antico,
fa parte da secoli del nostro patrimonio
linguistico. Ma sembra confinata nel mondo dei vocabolari e delle enciclopedie. Non sembra che influisca molto nella vita quotidiana, almeno
nel senso che aveva all’origine. Il significato di “parresìa” è sintetizzato
in modo molto chiaro dall’allora cardinale Joseph Ratzinger in un commento all’enciclica “Fides et ratio”: “Nella grecità classica, la parresia
è ciò che contraddistingue l'uomo libero, il cittadino della polis. Egli

12

La Voce ...

1 - 2015

Spazi dello Spirito
può e deve parlare in pubblico. Le donne, gli schiavi e gli stranieri non
godono nella polis greca dei diritti politici, non hanno neppure il diritto
di parresia, e perciò non possono parlare in pubblico. L'uomo libero ha
la libertà di parlare,
perché parla nella
responsabilità della
libertà”.
È un concetto meraviglioso che mette
in risalto la dignità
dell’uomo libero che
si sente appoggiato
dai suoi concittadini e perciò trova il
coraggio di esprimere in pubblico
le proprie convinzioni. Ma attenzione,
si tratta solo degli uomini, cioè dei
“maschi”. La società greca non
aveva
sviluppato l’idea di una
uguaglianza tra tutti gli esseri umani. Si trattava però di un punto di partenza fondamentale che avrebbe portato a distanza di secoli alle conquiste che stiamo ancora faticosamente costruendo.
La lingua greca in cui sono stati scritti i vangeli usa lo stesso vocabolo per indicare il modo con cui Gesù insegnava. E Paolo esorta i cristiani
a presentarsi davanti a tutti con “parresia”. Ciò presuppone prima di
tutto la convinzione delle proprie idee formate sulla fede e la disponibilità a comunicarle pubblicamente. In un’altra lettera, attribuita a Pietro,
si precisa il contenuto di questa comunicazione: il cristiano deve essere
in grado di spiegare a tutti perché crede. La parresìa dunque comprende due aspetti complementari.
È doveroso chiederci se questa virtù civica è praticata dai cristiani nel
mondo contemporaneo nel quale anche le donne sono chiamate a dare
la stessa testimonianza. In passato ci sono stati esempi molto belli di
cristiani che non nascondevano la propria fede anche se ciò li portava al
martirio. Ai nostri giorni la parresìa sembra che sia praticata soprattutto
dai cristiani che vivono in paesi governati da regimi intolleranti e violenti. Invece nel nostro mondo occidentale sembra che sia una virtù poco
praticata, se non addirittura sconosciuta non solo nel nome. Nei nostri
paesi che si vantano di garantire a tutti la libertà di espressione, chi ha il
coraggio di manifestare le proprie convinzioni ispirate al Vangelo spesso
viene accusato di essere intollerante.
La Voce ...
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Purtroppo in un passato anche non proprio remoto, i cristiani hanno
trasformato la parresìa in arroganza imponendo con la forza a tutti la
propria visione del mondo, rendendo così un pessimo servizio al vangelo. Oggi, grazie ai comportamenti e alle parole di papa Francesco,
siamo chiamati a riscoprire il vero significato di una parola antica ma
ritornata di grande attualità. Penso di non esagerare dicendo che dalla
parresìa dei cristiani di oggi dipende il futuro della Chiesa.
Anche perché siamo costretti a confrontarci con i fedeli di altre religioni che si presentano in pubblico con grande sicurezza sostenendo le
ragioni della propria fede. Nei giorni passati ho avuto occasione di vedere in TV un filmato con interviste a giovani islamici che difendevano la
loro religione dimostrando senza incertezze le proprie convinzioni. Ad
essere sincero, ho avuto l’impressione che ripetessero un testo imparato
a memoria, e che più che di parresìa si trattasse di “pride” nel senso di
arroganza, anche se mascherata da un sorriso accattivante. Tanto che
la “iena” che li intervistava sembrava essere diventata un cucciolo di
chihuaua che cercava e distribuiva coccole.
Il cardinale Ratzinger continuava: “In un clima in cui l'odierno cattolicesimo rischia di essere troppo acquiescente nei confronti della cultura comune dei valori e dei diritti dell'uomo, considerati spesso come
mutevoli "regole di un gioco sociale", il Santo Padre rivendica alla fede
il diritto e il dovere di parlare forte e chiaro, di annunciare Cristo come
verità ultima e definitiva dell'uomo e del mondo: con parresia, appunto”. u
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Spazi dello Spirito

La carità e il servizio in San
Giuseppe da Leonessa
Di san Giuseppe da Leonessa abbiamo delle bellissime testimonianze sulla carità-servizio contenute nei Processi informativi del 1628 e del
1639, Pur nella difficoltà della scelta, ritengo molto bella quella che lo
vede predicare la Settimana Santa nel castello
di Cerqueto e nei Castelli circonvicini:
“Era sempre attorniato da poveri
e mi ordinò di dare sempre loro
pane in elemosina e se non c’era,
fave; andava volentieri a visitare i
malati e li esortava a confessarsi
e a comunicarsi, e se era necessario li serviva [290] addirittura
con le sue mani e questo io l’ho
visto appunto quando ero suo
compagno”.

Era veramente un’uomo di carità’ in tutti i
sensi, sia materiale che
spirituale, come leggiamo in quest’altra testimonianza:

“Quando ho frequentato fra Giuseppe sia nei Conventi che come Compagno nelle prediche, l’ho
visto sempre avere grande carità verso i poveri e ringraziava se a lui mancava [286] il pane. Dove
veniva a sapere che c’erano malati, dopo averli ricercati con diligenza, non si risparmiava nessuna
fatica; si intratteneva volentieri per la pace, esortando tutti ad essa e alla tranquillità. Con le sue
mani puliva le piaghe degli infermi, buttava le immondizie e provava grande consolazione quando
poteva radere i poveri e i pellegrini”.

Lo stesso viene testimoniato nella cittadina di Otricoli:

[219] “E nell’anno Santo 1600, fra Giuseppe si trovava a predicare ad Otricoli e ho sentito riferire
pubblicamente dai Frati che fra Giuseppe alloggiava tutti i pellegrini e i poverelli che passavano di
là e dava loro il vitto e faceva loro anche la carità di raderli e lavarli (nettarli) con le sue mani).
Per il suo cibo andava chiedendo l’elemosina di porta in porta, per amore di Dio e con quello che
riceveva, nutriva sé e i pellegrini e i poveri”.

Ma la sua carità non poteva arrivare così in alto senza l’aiuto della
fede e della forza miracolosa che lo accompagnavano sempre:

“So che padre fra Giuseppe fu un Religioso di grandissima fede e io una volta potetti verificarlo
perché ero presente quando lui stava in questo Convento dei Cappuccini ed era Guardiano ed io
stavo con lui; venne un Frate dello stesso Convento a dirgli che c’erano molti poveri a chiedere
l’elemosina e che lui non aveva nulla da dare loro. E lui rispose ordinando che venisse offerto loro
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tutto quello che c’era, che Dio avrebbe provveduto”.

Ma, ciò che colpisce di san Giuseppe da Leonessa è l’amore che
lasciava sprigionare dalla sua persona!
L’amore è stato il cardine del suo essere, del suo vivere, del suo esprimersi e rivelarsi. E fulcro di questo cardine è stato sicuramente l’amore
per Dio, un’amore senza limiti: un uomo profondamente innamorato di
Dio e sapeva vederlo dovunque!
Questo era il filo-guida della sua vita e da questo si diramava l’amore
per tutte le cose che Dio ha creato: l’amore per il prossimo, per la natura e tutto ciò che lo circonda; l’amore per i più poveri, per i deboli, per
gli ammalati, i sofferenti e, cosa sorprendente, per i bambini.

“Insegnava la dottrina cristiana agli ignoranti, ai contadini e ai bambini con particolare affetto e
carità, illuminandoli sulla vera fede del Vangelo perché aveva un grande desiderio di salvare le anime e per questo non si risparmiava nessuna fatica”. Pure bella questa testimonianza:
“Io sono stato presente quando fra Giuseppe insegnava ai bambini il Padre nostro e l’Ave Maria e
le altre virtù cristiane, sia per strada che in altri posti; fra Giuseppe era affettuoso verso di me e
io spesso avevo contatti con lui”.

Ad Arquata fece un bellissimo gesto verso un ragazzo povero:

“In quel tempo sul saio di fra Giuseppe era stata cucita una pezza quasi nuova perché sia il saio
che il mantello erano molto rattoppati e io ritengo che fossero stati i Frati a mettere le toppe,
perché ce n’era grande bisogno; vedendo la condizione del suo saio mi rivolsi al suo compagno
dicendogli che non mi sembrava conveniente che un Predicatore indossasse un saio così rovinato.
Fra Giuseppe scucì quella pezza, per amore di Dio, la diede ad un ragazzo povero e mal vestito e
quello si fece fare un paio di pantaloni”. u

FESTA DI SAN GIUSEPPE DA LEONESSA NEL SANTUARIO DI PIETRAQUARIA
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Nel Santuario

DON CLAIDE BERARDI

La Madonna in Cattedrale
La speranza, l’affetto, la gioia, la nostalgia, il dolore offerto e l’innocente stupore curioso dei bambini; infinite sfumature di umani sentimenti e un moto silenzioso, calmo, ininterrotto, ha reso vive le austere
navate della nostra cattedrale, nei tre giorni in cui la dolce immagine
della Madonna di Pietraquaria ha sostato in Avezzano.
Cosa ha mosso tanti a portare se stessi e i nascosti bisogni della loro
vita dinanzi alla Vergine? Ogni incontro resta racchiuso in un indicibile
mistero; quel che ognuno ha sperimentato è certamente l’essere stato
accolto e seguito dallo sguardo discreto, dolce, accogliente della Madre.
E’ la prima cosa che ognuno nota, stando dinanzi a quella immagine, segno di una particolare presenza di Maria: i suoi occhi ti seguono.
Ovunque tu sia il suo sguardo dolcemente trafigge l’animo
e il cuore.
Gli occhi di Maria: sono il riflesso dello sguardo di Dio, occhi
che penetrano l’intimo, che scrutano i segreti più nascosti, gli aspetti che non abbiamo il coraggio di confessare
neppure a noi stessi, occhi che ci mettono a nudo e senza
difese, dinanzi ai quali cade ogni maschera che sorregge le
nostre false certezze, occhi che scrutano il profondo, ma
non giudicano, non condannano. La carezza di quegli occhi
ci rende consapevoli del nostro limite, del nostro peccato e,
insieme, ci incoraggiano, ci sostengono, ci indicano, rivelazione dell’animo e della volontà di Dio, la via della nostra
felicità vera. Gli occhi della Madre ci chiamano a conversione, a cambiare la dura immagine di Dio che ci portiamo
dentro per accogliere la novità di un Padre che ha a scelto
noi come luogo della sua delizia e del suo compiacimento.
Gli occhi di Maria: “gli occhi da Dio diletti e venerati”. Sono i nostri
occhi, gli occhi con i quali dobbiamo guardare il fratello e il mondo.
Come attraverso Maria, così il Padre sceglie il nostro sguardo, la nostra
voce, la nostra premurosa delicatezza, il nostro cuore e le nostre mani,
per continuare ad essere “misericordia” per gli uomini. Quello sguardo
ci dice che, da figli di Maria, i suoi occhi attenti e vigili sul mondo siamo,
per questo nostro tempo, noi credenti; noi sale e luce, noi carità di Dio,
noi carezza materna sul mondo piagato dal dolore, noi segno di una realtà “oltre” che fonda la nostra speranza, noi testimoni di una Bellezza
che dona dignità nuova ad ogni uomo.
Tre giorni che hanno lasciato in tutti noi una profonda nostalgia e la
certezza che, come ci insegnano i padri del Concilio, Maria non ci lascia
e cammina innanzi a noi pellegrini nella fede verso il Regno. Anche dal
Monte, ove continua ad attenderci, i suoi occhi ci seguono, ci incoraggiano, ci benedicono. u
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Il Giubileo della Misericordia
Nell’Esortazione apostolica “Evangelii gaudium”, che resta la carta programmatica del Pontificato di Papa Francesco, un’espressione è
sintomatica per cogliere il senso del Giubileo straordinario indetto l’11
aprile: “La Chiesa vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia,
frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua
forza diffusiva” (EG 24).
E’ a partire da questo desiderio che bisogna leggere la Bolla Misericordiae
vultus dove papa Francesco delinea le finalità dell’Anno Santo. Le due
date indicative saranno l’8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, che segna l’apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro
e il 20 Novembre 2016, solennità di Gesù Cristo Signore dell’Universo, che costituisce la conclusione dell’Anno Santo. All’interno di queste
due date si sviluppa una calendario di celebrazioni con eventi differenti.
Per la prima volta nella storia dei
Giubilei viene offerta la possibilità
di aprire la Porta Santa – Porta
della Misericordia anche nelle
singole Diocesi,
in
particolare
nella Cattedrale
o in una chiesa
particolarmente
significativa o in Santuario di particolare importanza per i pellegrini.
Un tratto di originalità è offerto dai Missionari della Misericordia. Papa
Francesco darà loro il Mandato Mercoledì delle Ceneri con la celebrazione in San Pietro. I Missionari dovranno essere sacerdoti pazienti, capaci
di comprendere i limiti degli uomini, ma pronti ad esprimere l’afflato del
buon Pastore nella loro predicazione e nella confessione. Il loro compito
è quello di essere Misericordiosi come il Padre (Lc 6, 36): non giudicare,
non condannare, ma perdonare e portare amore senza misura!
Nel prossimo numero della nostra Rivista, presenteremo in dettaglio un
programma, in collaborazione con la Cattedrale, di cui il Santuario è
giuridicamente legato, per meglio vivere il percorso della nuova evangelizzazione e conversione pastorale, come lo indica papa Francesco:
“In questo Anno Giubilare la Chiesa si faccia eco della Parola di Dio che
risuona forte e convincente con una parola e un gesto di perdono, di
sostegno, di aiuto, d’amore (…). Ricordati, Signore della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre” (MV 25). u
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Esse Quisse

Alla Madonna de Pietraquale
N’ingima alla mondagna tandi anni arrete
la Madonna nen sapeva addò ateva capà.
Doppe, Avezzane capette e Cese male la pijette.
Comma patrona la seme promossa e da loche ngima
ce guarda commossa.
E’ la Madonna de Petraquale che nù ngima ajie
Sarviane la jeme a venerajie, je 27 ce stà la Processione;
la sera annanze ce stà ne festone, ì focaracci
s’appiccene pè ogni rione, addò se radunane ne sacche de persone.
Se beve, magneme, proveme à cantà, attorne aje foche che ce
Rescalla, nà canzone de tanti anni fa,
che tutta la gente prova à ntonà.
Tutta la notte la passeme cuscì, e nisciune pensa de ìsse à durmì.
Se fa la sfida à chi fa je foche più grosse, e
ce fionnane legna à più nen posse.
Pure la viarella è tutta illuminata, segna la via che porta ajie sacrate.
Tante grazie à realizzate, tanti pianti in risate à cagnate.
A ti rengrazie quele che so avute dejie miracole,
che so avute dejie miracole che so recevute.
Quije della vita è je done più bejie cò mamma e papà e je fratejie mì.
Tu da loche ngima ce tucchi guardà e nù ecche sotte
nge tocchema ma stancà de pregatte.
Grazie Madonna me,
che risti sempre vicine a mì!

Avvisi
Si avvisano i Signori lettori
che la Redazione sta rivedendo l’elenco degli abbonati.
Quindi Vi preghiamo di scusarci per eventuali disguidi e,
VI INVITIAMO
a comunicarci mancate consegne, indirizzi errati e
perchè no nuovi abbonamenti.
Per eventuale comunicazione scrivere a:
mail: lavocepietraquaria@gmail.com
oppure

rivolgersi direttamente al Rettore del Santuario.
Stiamo migliorando, per cui abbiamo bisogno del Vostro sostegno per la stampa
della Rivista, rinnovando i Vostri Abbonamenti. Grazie.
La Redazione
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Alla Madonna di Pietraquaria
invocano la Sua benedizione...
        

... nel giorno del loro battesimo
			- Venditti Maria 6 gennaio 2015

			
			
			
		
		

- Iacoboni Carlo 7 febbraio 2015
- Tullio Mattia 15 marzo 2015
- Alberto Mattia Carducci 25 aprile 2015
- Asia Tersigni 2 maggio 2015
- Giordani Maria Stella 16 maggio 2015

		

- Fausto Bianchi 2 giugno 2015
        

... nel giorno del loro matrimonio
- Rinaldi Giovanni – Lanciotti Sara 2 maggio 2015

        
     ... nel giorno del loro 25° anno di matrimonio

- Cipollone Maria – Piergentili Gianni 22 aprile 2015
- D’Eramo Giovanni – Origa Caterina 30 maggio 2015
        
    ... nel giorno del loro 50° anno di matrimonio

- Buccini Franco - Farina Margherita 25 gennaio 2015
- Vittorio Luce - Antonia Luce 1 febbraio 2015
- Cipollone Vittorio - Staffieri Domenica 22 aprile 2015
- Finocchi Nicola - Di Renzo Elda 25 aprile 2015
- Giuseppe Manni - Elisa Di Curzio 1 maggio 2015
- Nazzicone Luigi - Ciofani Ida 30 maggio 2015
        
    ... nel giorno del loro 60° anno di matrimonio
- Guido ed Olga Tacconella 6 giugno 2015

Auguri di ogni bene!!!

je 13 de gennare de cent’anni fa:
ficette je terremute.
Nse po’ raccontà quattre e quattrotte, quele che à successe je tridice de gennare
1915. Ie nen ce steve e nen pozze parlà, però i vecchi erene vajuli e se recordevene.
Se murettere ne sacche de persone, se muritte je prete, je falegname, je carzolare,
je sarte; i morti se cuntivene a mijiara, la neve steva ‘ngima
aj morti, la nonna de mojiema racconteva che steva allattà la fija grossa, ne botte
tremende ficette crollà la parete della casa e facette nen sa comme a tempe à sarvasse cò la criatura.
Dicevene i vecchi, che venette pure j Re a portà conforte, e che tutte se sarria accongiate alla bona - e mejie, ma nù nen volemme je castejie, voless’emma vivechiù
contenti.
Quisse è ne piccole pensiere che so mentuate mandimane
13 gennare 2015, cent’ane doppe.
Esse Quisse

