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Editoriale

Cari devoti vi scrivo...
“Cliniche dello spirito per il mondo moderno”

P

aolo VI definì i Santuari «cliniche dello spirito per il mondo
moderno», dove quanti hanno bisogno di cure per la loro anima
possono trovare la medicina.
E’ Dio stesso che chiama i tanti devoti che frequentano la Madonna di Pietraquaria sempre più numerosi a questo cammino, risvegliando nei loro cuori la nostalgia dell’eternità e l’anelito alla felicità.
Ecco, allora, che il Santuario di Pietraquaria non è soltanto un’opera
umana, ma anche un segno visibile della presenza dell’invisibile Dio.
E’ il mistero dell’incontro con il Vivente. Tutto ciò che arriva da Dio è
misterioso come Dio, incomprensibile come Dio, infinito come Dio.
L’uomo non può sapere come Dio gli si manifesterà, come lo afferrerà dentro. Lo può immaginare, ma Dio lo precederà sempre, lo
sorprenderà sempre perché è un Dio vivo, amico, maestro interiore,
viandante che si affianca nel cammino, samaritano che si piega sulle
ferite, servo che dà l’esempio, pane di vita nuova che si lascia spezzare, mangiare, distribuire.
San Giovanni Paolo II nel 1993 scrisse: “La celebrazione dei sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia dona ai Santuari una particolare dignità: non sono luoghi del marginale e dell’accessorio ma,
al contrario, luoghi dell’essenziale, luoghi dove si va per ottenere la
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Editoriale

“Grazia”, prima ancora che “le grazie”. E’ la Grazia di Dio che trasforma la nostra vita nell’amore”.
Papa Francesco, l’11 febbraio ha pubblicato una Lettera Apostolica in forma di Motu proprio, Sanctuarium in Ecclesia, decidendo di
trasferire al Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, le competenze sui santuari che erano finora attribuite
alla Congregazione del Clero.
Da questa pubblicazione scaturisce un duplice impegno: primo, di
far conoscere a tutti i devoti la storia del nostro Santuario, riproponendo, a breve scadenza, un Opuscolo dello storico Tommaso Brogi:
“Il Santuario ed il Castello di Pietraquaria nella Marsica”, pubblicato
a Roma nel 1889; secondo, mettere in evidenza il ruolo che ha il
Santuario della Madonna di Pietraquaria all’interno della Diocesi di
Avezzano e della Chiesa: secondo papa Francesco, è il luogo privilegiato dove oggi particolarmente si attua l’impegno della nuova
evangelizzazione!
Che commozione, il giorno della Festa dell’Assunzione, vedere per
tutta la giornata il piazzale e le Sante Messe gremite di pellegrini
provenienti da tutta l’Italia. La Madonna di Pietraquaria non si stanca
di fare miracoli!
Per concludere. In un’epoca sempre più rumorosa,
in cui tecnica e consumismo irrompono nella nostra
vita, è senza dubbio una follia parlare del silenzio che
domina nel Santuario della Madonna di Pietraquaria,
specialmente alle prime ore del mattino, interrotto
solo dal cinguettio degli uccelli. Eppure, il mondo fa
tanto di quel rumore che la ricerca di qualche goccia
di silenzio diviene ancora più necessaria! Il silenzio è
indispensabile per l’ascolto del linguaggio divino: la
preghiera nasce dal silenzio e senza sosta vi fa ritorno
sempre più profondamente! La risposta è senza appello: tutto ciò che è grande e creato è plasmato nel
silenzio. Tutto ciò che è grande nasce dal silenzio. Dio
è silenzio. Ne era talmente convinta la Madonna che,
dopo secoli di distruzione della sua casa e del suo
quadro ormai dimenticato da tutti, volle scomodare
il povero pastore sordomuto, lo guarì e chiese a tutti,
indistintamente, (anche e specialmente oggi!) di salire sul Monte Salviano, ad incontrarLa, per ricevere in
dono suo Figlio!
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