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Cari devoti vi scrivo...

“Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede 
prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi 
per portarla a termine?”(Lc 14, 28). 

P er fortuna il Santuario nella sua parte muraria 
già esiste ed è molto bello in mezzo a questo 

luogo incantevole del Monte Salviano, sentinella 
spirituale della Marsica, dei Piani Palentini e del-
la Valle Roveto. Un sentimento di gratitudine va a 
coloro che per secoli l’hanno reso tale con tanto 
amore e con tanti sacrifici! 

La Madonna di Pietraquaria ha la sua bella casa e tutti i suoi devoti 
la considerano la loro casa. Ma c’è una costruzione diversa da quella 
materiale e mi riferisco a quella spirituale, devozionale che ha biso-
gno sempre di nuove energie, di nuovi slanci, di nuove iniziative  per 
far conoscere questo Santuario e, in particolare, l’apparizione mira-
colosa e il messaggio della Madonna che dal 1614 continua ad offri-
re agli uomini del nostro tempo. Tutti abbiamo bisogno di ascoltarlo 
questo messaggio, non solo, ma anche di viverlo in prima persona. 
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A chi ha rivolto la Madonna il suo invito di ricostruire la sua casa 
diroccata, apparendo al giovane pastorello sordomuto? E che cos’è 
questo invito se non la parola di una Mamma che parla a nome del 
suo Figlio? La parola di una Mamma, Madre di Dio, è la Parola stessa 
di Dio che viene rivolta a tutti da un luogo particolare e bellissimo 
che Lei si è scelto perché, come ripetiamo spesso, anche l’occhio 
vuole la sua parte. 

Nei primi di ottobre papa Francesco, dedicando la terza Domenica 
del tempo Ordinario alla riflessione sulla Parola di Dio, ha scritto: “La 
dolcezza della Parola di Dio ci spinge a parteciparla a quanti incon-
triamo nella nostra vita per esprimere la certezza della speranza che 
essa contiene (cfr 1Pt 3,15-16). L’amarezza, a sua volta, è spesso 
offerta dal verificare quanto difficile diventi per noi doverla vivere 
con coerenza, o toccare con mano che essa viene rifiutata perché 
non ritenuta valida per dare senso alla vita. È necessario, pertanto, 
non assuefarsi mai alla Parola di Dio, ma nutrirsi di essa per scoprire 
e vivere in profondità la nostra relazione con Dio e i fratelli”. 

Come sarebbe straordinario se i devoti della Madonna di Pietra-
quaria, oltre alla Confraternita e al Comitato Festeggiamenti, pro-
mulgassero la parola di Maria, la annunciassero ai quattro venti ri-
costruendo in prima persona il loro rapporto con Dio! E’ obbligo 
morale di tutti i suoi devoti, allora, far conoscere il Santuario perché 
il Santuario è il segno della presenza di Maria e della sua Parola. E 
per continuare questa costruzione spirituale, questo salto di quali-
tà nell’annunciare il suo messaggio, si ha bisogno  di “calcolare la 
spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine” come dice 

Gesù! Nessuno può desiderare una cosa se prima 
non la conosce, ripetevano gli antichi. L’impegno 
a migliorare e a promulgare il messaggio della 
ricostruzione spirituale auspicato dalla Madon-
na ha bisogno d’iniziative tali da far conver-

gere più persone possibili. Oggi si ha tanto 
bisogno di questi punti di riferimenti, come 
il Santuario di Pietraquaria, (non solo Fatima 
o Lourdes), per una ricarica dello spirito ed è 
un grosso peccato tenerlo nascosto: è come 

se volessimo impedire ad altri la gioia di ascol-
tare una parola di salvezza tanto agognata! Ben 
vengano, allora, tutti coloro che vogliono colla-
borare, con varie iniziative culturali o di apertura 

verso i malati, i giovani, gli anziani: l’importante 
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è far conoscere il Santuario, Parola di salvezza 
che Maria rivolge a tutti. Maria prima di essere 
Parola di Dio per gli altri ha avuto il coraggio di metter-
si in ascolto. Termino con le parole di Papa Francesco 
su Maria e che queste ci siano di incoraggiamento per 
costruire, nell’ascolto della sua Parola, noi stessi e la 
devozione verso la sua Casa di Pietraquaria.

“Nel cammino di accoglienza della Parola di Dio, ci ac-
compagna la Madre del Signore, riconosciuta come beata 
perché ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le aveva 
detto (cfr Lc 1,45). La beatitudine di Maria precede tutte le beatitu-
dini pronunciate da Gesù per i poveri, gli afflitti, i miti, i pacificatori 
e coloro che sono perseguitati, perché è la condizione necessaria per 
qualsiasi altra beatitudine. Nessun povero è beato perché povero; 
lo diventa se, come Maria, crede nell’adempimento della Parola di 
Dio. Lo ricorda un grande discepolo e maestro della Sacra Scrittura, 
Sant’Agostino: «Qualcuno in mezzo alla folla, particolarmente preso 
dall’entusiasmo, esclamò: “Beato il seno che ti ha portato”. E lui: 
“Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio, e la custodi-
scono”. Come dire: anche mia madre, che tu chiami beata, è beata 
appunto perché custodisce la parola di Dio, non perché in lei il Verbo 
si è fatto carne e abitò fra noi, ma perché custodisce il Verbo stesso 
di Dio per mezzo del quale è stata fatta, e che in lei si è fatto carne» 
(Sul Vang. di Giov., 10, 3).

                 Preghiera

Carissima mamma di Pietraquaria,
in questo temPo di rinasCita,
aPri i nostri Cuori ad aCCogliere e divulgare
la Parola di dio!
t’invoChiamo affinChé
la nostra vita si riemPia
di valori  e di gesti ConCreti Che 
Ci ConduCono ad essa.
Con amore di figlio/a, ti Prego,
sostienimi in questo Cammino
di fede e di fratellanza.
amen. 


