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Cari devoti vi scrivo...

Dio cammina con noi!

Anche per noi, devoti della Madonna di Pietraquaria, si apre 
un tempo nuovo, il tempo di Avvento, il tempo del Natale, il 

tempo di un anno nuovo, il tempo della speranza gioiosa. 
Il tutto nel cuore dell’inverno, quando la terra è muta e fredda, 

quando le giornate sono avare di luce e ci vuole tanto di coraggio 
per salire a far visita alla nostra Mamma, all’interno del Santuario! 
Siamo, per fortuna, tutti  sorretti da una certezza: siamo in cammi-
no con Gesù e con Maria, insieme. 

Ci siamo mai chiesti: ma quando è iniziato questo cammino? 
Dobbiamo andare molto indietro nel tempo. La Bibbia ci aiuta a 
trovare la risposta a questo interrogativo.  Pensiamo al momento in 
cui Dio e la Trinità, si sono inventati per noi questo cammino, nella 
creazione, dove tutto era bello: tutte le creature, anche l’universo, 
facevano parte di questa stupenda orchestra! Qualcuno, i nostri 
progenitori, si stancarono di camminare a braccetto con Dio e, mo-
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mentaneamente, si fermarono. Ebbero bisogno di cure ma Dio non 
li abbandonò anzi, pur di continuare con loro il cammino, promise 
la nascita di un bravo medico accompagnato dalla sua madre, che 
li potesse accompagnare nel suo cammino. Da quel momento ebbe 
inizio nella storia il cammino umano di Gesù e di Maria: siamo vera-
mente in buone mani perché Dio ci tiene a noi e vuole camminare 
sempre vicino e accanto agli uomini e non vuole lasciarci mai soli!
“Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino”. 

Certo, non aveva tutti i torti ma era necessario che lui restasse, 
perché: “Senza di me non potete far nulla”,perché per noi si fa sera 
(per coloro che vedono il buio prima della sera) e ormai  il giorno 
della devozione e della fede è finito. “Egli entrò per rimanere con 
loro”, come il medico nella casa dei malati e il fedele consolatore 
presso i tribolati e, per pura coincidenza, nella casa di uno dei suoi 
discepoli”.

Si, Dio non ci abbandona mai. Ogni Natale lui entra nella nostra 
storia umana, accompagnato da questa Donna, la quale ha preso 
sul serio il suo ruolo di Madre non solo a Betlemme con Gesù, ma, 
sotto la Croce per tutti noi, e per tutti i giorni e per tutte le stagioni, 
col freddo, con la neve, col caldo, con la pioggia ci attende nella 
sua casa per camminare insieme. Quanti giovani desiderano cam-
minare con questa Madre celeste specialmente quando il cammino 
di seguire suo Figlio diventa arduo, le sirene della concorrenza e dei 
modelli della nostra società, spesso lo rallentano o lo interrompono 
definitivamente? Eppure, nonostante le soste o le interruzioni, Dio 
desidera sempre camminare accanto a noi: si ferma, si prende cura 

specialmente di chi è in difficoltà, come ai discepo-
li di Emmaus, però, vuole ripartire con maggior 
lena perché la vita è un cammino che Dio non 

vuol fare mai da solo ma insieme. Questo è il 
messaggio del Natale: Dio entra nella storia, 
nella storia di ciascuno di noi, per tagliare in-
sieme il traguardo della nostra vita. Alla sua 
Madre ha riservato un compito troppo im-

portante e straordinario: deve accompagnarci 
perché solo Lei conosce tutti i segreti per tenerci 

in forma anche quando il cammino sembra inter-
rompersi!


