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Come doveva essere bello e incantevole a vedersi questo luogo 
circondato da luce e tanto verde! Proviamo ad immaginarlo ieri 

col suo Castello, la sua Chiesina, che conservava gelosamente il 
quadro bellissimo della Madonna, il Borgo con i suoi abitanti quasi 
a dominare i Piani Palentini e il lago del Fucino prima del prosciuga-
mento! Oggi, più che mai, luogo di silenzio e di preghiera per ritem-
prare la salute dell’anima e il benessere fisico. 

I Vangeli spesso parlano di Gesù che saliva con i suoi Discepoli 
sopra un monte a pregare. La montagna è la terra che si fa verticale, 
la più vicina al cielo, dove posano i piedi di Dio, dice Amos. 

I monti sono indici puntati verso il mistero e la profondità del 
cosmo, verso l’infinito, sono la terra che penetra nel cielo. Gesù vi 
sale per pregare. La preghiera è appunto penetrare nel cuore di luce 
di Dio. E scoprire che siamo tutti mendicanti di luce. La nostalgia di 
ieri e la gratitudine di oggi mi portano a pensare quanto sono vere le 
parole di papa Francesco contenute in una recente Lettera del 4 ago-
sto inviata ai sacerdoti ma che restano profetiche per tutti i cristiani, 
anche per noi devoti del Santuario! Scrive il Papa: “Occorre sfidare 
l’abitudinarietà, aprendo bene gli occhi, gli orecchi e soprattutto il 
cuore, per lasciarsi smuovere da ciò che succede intorno a noi e dal 
grido della Parola viva del Risorto”. 

Per il cristiano la parola ‘abitudine’ non dovrebbe esistere, è come 

Cari devoti vi scrivo...
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se volessimo fermare la storia, la creatività umana. Neanche la Chiesa 
può fermarsi all’abitudine della sola preghiera o della Santa Messa o 
alla mentalità di coloro che sogliono ripetere: “Si è fatto sempre così, 
perché cambiare?”. Dobbiamo imparare ad essere sempre grati di 

fronte alle novità, al braccio potente di Dio che fa nuove tutte 
le cose, anche la nostra storia che non sarà mai la stessa, 

monotona o priva di sorprese! “La gratitudine è sempre 
un’arma potente”. Solo se siamo in grado di contempla-
re e ringraziare concretamente per tutti i gesti di amore, 
generosità, solidarietà e fiducia, così come di perdono, 
pazienza, sopportazione e compassione con cui siamo 

stati trattati, lasceremo che lo Spirito ci doni quell’aria fre-
sca in grado di rinnovare (e non rattoppare) la nostra vita 
e missione”, anche all’interno della famiglia, della Chiesa e 
della società. E’ vero il buio fa sempre più paura della luce; 
le brutte notizie spesso prendono il sopravvento sulle buone 
ma la storia non dipende da noi: possiamo viverla o subirla, 
accettarla o rifiutarla. Il cristiano sa che non cammina mai 
da solo, c’è sempre Qualcuno che lo precede anche se non 
lo vede e questo lo invita ad affrontare il tutto con la certez-
za della speranza e della lode. 

La storia di ieri del Borgo, del Castello e della Chiesina di 
Pietraquaria era diversa da quella di oggi ove le masse di 
devoti salgono in continuazione, il mese di maggio è un 
tripudio di fedeli, Concerti Mariani, Gruppi di Pellegrini, 
Celebrazioni sempre affollate, certezza di trovare sem-
pre il sacerdote a diposizione in qualsiasi momento. Tutto 

è più bello perché tutto è più vario e la gelida abitudine 
viene sopraffatta dal desiderio di lodare Dio! Termino con 
le parole di Papa Francesco, che chiudono la Lettera inviata 
ai Sacerdoti (invito tutti a leggerla): “È impossibile parlare 
di gratitudine e incoraggiamento senza contemplare Maria. 
Lei, donna dal cuore trafitto (cfr Lc 2,35) ci insegna la lode 
capace di aprire lo sguardo al futuro e restituire speranza al 
presente. Tutta la sua vita è stata condensata nel suo canto 
di lode (cfr Lc 1,46-55), che anche noi siamo invitati a can-

tare come promessa di pienezza”. Quanti dovrebbero ascoltare 
e meditare attentamente le parole del Papa che seguono: “Ogni 

volta che vado in un Santuario Mariano, mi piace “guadagnare tem-
po” guardando e lasciandomi guardare dalla Madre, chiedendo la 
fiducia del bambino, del povero e del semplice che sa che lì c’è sua 
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madre e che può mendicare un posto nel suo grembo”. (…) Lei “è 
l’amica sempre attenta perché non venga a mancare il vino nella 
nostra vita. È colei che ha il cuore trafitto dalla spada, che compren-
de tutte le pene. Quale madre di tutti, è segno di speranza per i 
popoli che soffrono i dolori del parto finché non germogli la giusti-
zia… Come una vera madre, cammina con noi, combatte con noi, 
ed effonde incessantemente la vicinanza dell’amore di Dio”. 

Grazie Madonna carissima di Pietraquaria!

         
          Preghiera                   

Madonna di Pietraquaria, saliaMo su questo Monte Per 
dirti il nostro saluto, il nostro grazie e cercare in te 
nuovo coraggio. dolce Madre di dio e Madre nostra, 
continua ad accogliere in te i nostri silenzi. rendici forti nelle 
necessità con l’aniMa esultante.  
eccoci, oggi, innanzi a te Per Manifestare la Più viva 

riconoscenza Per la nascita di Michael nel giorno del suo 
BattesiMo. 
tu hai saPuto aPrire il tesoro infinito della Bontà 

Misericordiosa di dio. al Mio Bisogno tu hai recato soc-
corso, al nostro desiderio ci hai esaudita. il tuo aiuto ci 
accoMPagni ancora Per continuare e sostenere il tragitto della 
nostra vita. 
guidaci nelle vie della santità tracciate da gesù cristo nostro 

signore. aMen.


