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Cari devoti vi scrivo...

                     “Di te si dicono cose stupende”

La presenza del Santuario Mariano è motivo di riflessione per tut-
ti, anzi invita a chiederci: “Perché Maria ha scelto proprio que-

sto posto?” Distrutta la chiesina, presente già al tempo della guerra 
tra Carlo d’Angiò e il giovane Corradino di Svevia, (anno 1268) sol-
tanto dopo qualche secolo la Vergine Maria apparve al pastorello 
sordo-muto, qui sul Monte Salviano, per consegnargli messaggio di 
scendere a valle e comunicare che la sua chiesa, un ammasso di ma-
cerie, doveva essere ricostruita e la sua Immagine tornare ad essere 
venerata! Da allora ad oggi gli interventi miracolosi eclatanti, quali il 
miracolo, riportato dallo storico Tommaso Brogi, nella piccola edico-
la, che conserva nella roccia il ferro impresso di un’animale che restò 
morto, a memoria di un grave pericolo che incorse una persona, ri-
masta miracolosamente preservata, dopo aver invocato la Madonna 
di Pietraquaria e per devozione fece costruire la cunetta, la pioggia 
(anno 1779, 27 aprile ), la salvaguardia dal colera (1837), dall’inva-
sione delle truppe francesi (1799) e tanti altri miracoli indescrivibili 
operati nei secoli ai tanti devoti saliti quassù, che sono rimasti nei se-
greti del loro cuore… Dietro ogni devoto che entra sistematicamente 
nel Santuario c’è una storia che solo la Madonna conosce e ai più 
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sfugge! Ma come sarebbe bel-
lo se ognuno scrivesse: quante 
pagine, quanti libri avremmo 
da leggere! Perché questo ri-
chiamo fortissimo? Penso alle 
masse che lo avvertono oggi 
irresistibile e sentono la casa di 
Maria la loro prima casa. Na-
tale, Pasqua, la notte dei Fo-
caracci, la festa del 27 aprile, 
il mese di Maggio, ogni gior-

no… Perché? Forse abbiamo bisogno di riscoprire il silenzio? Già, la 
forza del silenzio, forse per superare o frenare o addirittura sconfig-
gere la dittatura del rumore? Il silenzio del Monte Salviano aiuta sicu-
ramente a ritrovare noi stessi e a tuffarci in un passato sicuramente 
legato all’intervento di Maria che ha cambiato la nostra storia fisica 
e spirituale! 

Papa Francesco, in un suo libro dal titolo Ave Maria, colloca con 
sapienza la figura e il ruolo di Maria, in generale, e in particolare nel 
nostro Santuario di Pietraquaria, come un dono del Padre per aiutare 
noi uomini a vincere la tentazione dello scoraggiamento, nonostante 
i tanti doni che riceviamo! Scrive Papa Francesco: “Maria è infatti 
questo capolavoro del Padre, la piena di grazia: in Lei vediamo il ri-
sultato dell’agire di Dio, cioè cosa succede a un essere umano quan-
do accoglie completamente lo Spirito Santo”. Maria è la speranza 
certa dove il nostro cammino, spesso accidentato, faticoso, fatto di 
cadute e balzi in avanti, dove la luce dell’amore di Dio è nascosta dal 
velo delle nostre povertà, della nostra poca fede, delle nostre man-
canze di fiducia e di amore. Ci siamo chiesti il perché Pietraquaria 
non conosce la pausa della neve, del freddo o della pioggia ad in-
terrompere questa processione ininterrotta umana. Dentro abbiamo 
tutti qualcosa da chiedere alla Madonna e solo qui sopra possiamo 
trovarla perché l’iniziativa di ricostruire la sua casa, la nostra vita, non 
è stata nostra ma sua. Sì, nonostante le motivazioni umane, spesso 
comprensibili di vario genere! 

E conclude Papa Francesco: “Per questo da sempre i cristiani si 
rivolgono a Lei come al loro rifugio, come colei che sempre indica 
il Signore e invita a fare affidamento incondizionato su di Lui per le 
persone più care, i problemi più delicati, le situazioni più aggroviglia-
te”. Lavorare, faticare accanto a Maria per queste motivazioni e far 
sentire la sua presenza anche con la semplice presenza è una gioia! 


