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Cari devoti vi scrivo...
                      I miracoli del silenzio

Da quando il mondo è mondo sono esistiti tanti dispensatori di 
parole vuote ma anche, per fortuna, operatori silenziosi che tro-

vano incentivo e coraggio, proprio dalla loro presenza, a costruire ciò 
che gli altri demoliscono. Mi auguro di far parte della schiera di colo-
ro che costruiscono! Quest’anno, per il Santuario della Madonna di 
Pietraquaria, abbiamo delle ricorrenze storiche che hanno elettrizza-
to la Confraternita e il Comitato Festeggiamenti. Sono 750 anni dalla 
battaglia dei Piani Palentini, come scrisse Tommaso  Brogi nel 1889: 
“(…) nel 1268 quando Carlo d’Angiò calò coll’armi nella Marsica per 
opporsi al giovinetto Corradino, che veniva per ricuperare il regno; 
l’affrontò nel Piano Palentino, e lo disfece completamente”. L’altro 
evento è legato al colera che aveva seminato spavento e morte per 
tutta l’Italia. E’ l’anno 1837. Gli avezzanesi si raccomandarono alla 
loro potente Patrona, e la fiducia non fu vana perché, come scrive il 
Brogi: “ (…) nonostante che i continui concorsi di gente vi fosse sia 
per essere Capoluogo del Distretto, sia per gli affollatissimi merca-
ti settimanali e sia per la ricorrenza delle fiere, tuttavia miracolosa-
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mente (Avezzano) fu preservata”. Da qui la volontà di organizzare, 
nel 1838, una grande festa di ringraziamento e la cerimonia dell’In-
coronazione. Il quadro della Madonna di Pietraquaria, dal Capitolo 
Vaticano, fu incoronato: “(…) grandissima ne fu la pompa , e come 
al solito, ammiratissima la devozione del popolo”. E’ bello osservare 
i luoghi del Salviano e restare estasiati perché dietro di loro c’è una 
storia di secoli e una folla numerosissima di devoti che l’hanno tra-
mandata. E’ storia pure che questa chiesa diroccata, che conservava 
il quadro della Madonna, con tutto il paese di Pietraquaria, rima-
nesse per secoli abbandonata fino agli inizi del 1600. “(…) un dì ad 
un pastorello sordo-muto di Avezzano comparve sul monte Salviano 
una bella Signora, tutta vestita di bianco, la quale gli ordinò d’andare 
dal suo Parroco, e  dirgli che si portasse là in quella chiesa diruta, e 
rimettere sull’altare l’Immagine della Madonna. Il pastorello ubbidì e 
a sentirlo parlare, non è a dire quanto fosse lo stupore di tutti”. Bella 
la conclusione di Tommaso Brogi: “Tutti sappiamo, che non è questo 
il solo esempio delle apparizioni, che la Vergine a conforto della mi-
sera umanità: vi sono fra tanti altri quelli recentissimi del Santuario di 
Lourdes in Francia, e della Madonna della Stella a Spoleto”.

Qui al Salviano abbiamo avuto una vera e propria apparizione della 
Madonna. Abbiamo la cappella dell’Apparizione la quale tutti dob-
biamo rivalutare: sia la parte muraria che la parte storica che la mag-
gior parte ignorano. E’ questo il grande impegno e l’entusiasmo, 
fatto di concretezza, di sacrificio e di abnegazione, che accompa-
gna gli operatori-devoti della Madonna, che si mettono al servizio 
per continuare, ancora oggi e più di ieri, a perpetuare nella storia il 
grande miracolo della presenza della Madonna qui nel Santuario di 
Pietraquaria.

Lasciamo al Signore, insieme alle nostre preghiere, il compito 
di risolvere i problemi, non meno importanti, della carenza delle 
Vocazioni o delle scelte personali prese liberamente da persone 
mature con le relative conseguenze. Siamo grati a chi continua a 
rimanere in prima fila portando con gioia il peso del servizio! 

Fino a questo momento la Madonna ci è stata vicina, è vero Ber-
nard, Melchius, Victor, Gianni, Gino? Dobbiamo avere fede, tanta 
fede! Non può essere diversamente perché le migliaia di persone 
che salgono e passano davanti agli occhi della Madonna di Pie-
traquaria ogni giorno, la Domenica in particolare, ci consolano 
perché la Madonna è abituata a compiere i miracoli nel silenzio! 
Già, noi passiamo ma la sua materna protezione no, vince i secoli!


