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Editoriale

Cari devoti vi scrivo...
“Guidaci nelle vie della Santità”

L

a saggezza non ci porta forse a seguire la via di mezzo, lontana da
estremismi che uccidono la carità? Gli estremi spesso si toccano:
chi troppo e chi poco. Da qui il coraggio di riconoscere la nostra fragilità ma anche la gradualità nell’intraprendere un cammino, salvaguardando pure la grazia di Dio che collabora con gli sforzi dell’uomo anche peccatore! Questo è l’inizio di un cammino che porta alla
santità! Quante volte ci siamo soffermati davanti all’Immagine della
nostra Mamma di Pietraquaria, recitando la bellissima preghiera che
Monsignor Biagio Terrinoni ci lasciò nel lontano 1987: “Madonna
di Pietraquaria, saliamo su questo Monte per dirti il nostro saluto,
il nostro grazie e cercare in Te nuovo coraggio (…). Rendici forti, o
Maria, nelle difficoltà e guidaci nelle vie della Santità tracciate da
Gesù Cristo, nostro Signore. Amen”. Papa Francesco, ultimamente,
ha indirizzato a tutta la Chiesa l’Esortazione Apostolica Gaudete et
Exultate sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. Chi
più di noi, devoti della Madonna di Pietraquaria, dobbiamo accogliere l’invito del Papa, considerando che ogni volta che la invochiamo le
ripetiamo: “Guidaci nelle vie della Santità”?
E allora ascoltiamo con sincero amore, facciamole nostre le parole
del Papa Francesco: “Il mio umile obiettivo è far risuonare ancora una volta la chiamata alla santità, cercando di
incarnarla nel contesto attuale, con i suoi rischi, le sue
sfide e le sue opportunità”.(2) Quante idee distorte sulla santità abbiamo dovuto ereditare fino ad oggi. Ecco
l’accorato appello del Papa: “Mi piace vedere la santità
nel popolo di Dio paziente (…). Questa è tante volte la
santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono riflesso della presenza di Dio”.(7)
Oppure: “Per essere santi non è necessario essere
vescovi, sacerdoti o religiosi (…). Non è così. Tutti
siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore
e offrendo a ciascuno la propria testimonianza
nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova”.(14) Come sono belle queste parole e come
ci riempiono di gioia profonda perché riportano la santità nella dimensione del nostro quo-
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Editoriale

tidiano tinto di fragilità ma anche di speranza!“Questa santità a cui
il Signore ti chiama andrà crescendo mediate piccoli gesti”(16).
Devoto della Madonna di Pietraquaria, che la implori ogni giorno,
anche a casa: “Non avere paura della santità. Non ti toglierà le forze,
vita e gioia. Tutto il contrario, perché arriverai ad essere quello che
il Padre ha pensato quando ti ha creato e sarai fedele al tuo stesso
essere. Dipendere da Lui ci libera dalle schiavitù e ci porta a riconoscere la nostra dignità”. (32)
Siamo stati abituati a portare un peso impari, attraverso una morale del dovere e del senso di colpa, della imposizione, come se fossimo fondamentalmente cattivi e non elemosinanti del bene e della
nostra felicità.“Dio ti invita a fare quello che puoi e a chiedere quello
che non puoi”. (49) “La grazia agisce stricamente e, ordinariamente,
ci prende e ci trasforma in modo progressivo. Perciò, se rifiutiamo
questa modalità storica e progressiva, di fatto possiamo arrivare a
negarla e bloccarla, anche se con le nostre parole la esaltiamo”.(50)
Forse più di qualcuno, oggi, è bene che riveda quel certo spirito
farisaico o integralista, proprio dei talibani che “si manifesta in molti
atteggiamenti apparentemente diversi tra loro: l’ossessione per la
legge (…) l’ostentazione nella cura liturgica, della dottrina e del prestigio della Chiesa (…). In questo alcuni cristiani spendono le loro
energie e il loro tempo, invece di lasciarsi condurre dallo Spirito sulla
via dell’amore, invece di appassionarsi per comunicare la bellezza
e la gioia del Vangelo e di cercare i lontani nelle immense moltitudini assetate di Cristo”. (57)Quanto realismo cristiano nel Papa
che parla col cuore pur sapendo di andare contro una mentalità che noi ci portiamo da secoli ma che è necessario smantellare per il bene delle anime e per garantire un cammino
graduale di conversione non da soli e non soltanto con lo
sforzo umano! La parola del Papa è sempre coraggiosa
perché sa dove e chi colpire in vista di una nuova evangelizzazione che non può più attendere: “(…) in mezzo
alla fitta selva di precetti e di prescrizioni, Gesù apre una
breccia che permette di distinguere due volti, quello del
Padre e quello del fratello. Non ci consegna due volti, o meglio, uno solo, quello di Dio che si riflette in
molti. Perché in ogni fratello, specialmente nel piccolo, fragile, indifeso e bisognoso, è presente
l’immagine stessa di Dio”. (61)
“Madonna di Pietraquaria, guidaci nelle vie della Santità
tracciate da Gesù Cristo, nostro Signore. Amen”.
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Due belle notizie

Alla riscoperta del tempo...
Dopo tanti anni di silenzio il campanone del Campanile del Santuario della Madonna di Pietraquaria, il 27 aprile festa della Madonna,
ha di nuovo riportato allegria con il suo suono solenne a Fucino e ai
Piani Palentini!

Fuso nel lontano 1882, poco dopo il prosciugamento del lago, fu donato dal Principe
Antonio Torlonia.
Pesa 800 Kg e ha un diametro di 120 cm.
Grazie ai fedeli generosi che, con la loro
spinta, ne hanno ripristinato l’uso!

Altra notizia: dal 1838 ad oggi, sono passati 180 anni!
Il 16 settembre la Madonna e il Bambino furono incoronati con
due diademi d’oro dal Capitolo Vaticano. Ci fu una grande festa in
Avezzano a Piazza Torlonia e, a perpetuarne la memoria, fu costruito
un monumento, poi distrutto dal terremoto.

Oggi, ciò che resta è una iscrizione sul vecchio Palazzo Resta e il
monumento con la Madonna
realizzato 5 anni or sono sul Valico
del Salviano. La Confraternita e i
fedeli di Avezzano e della Marsica attendono il 16 settembre per
ricordare con solennità quella
incoronazione! u
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GIUSEPPE DI GIOVAMBATTISTA

Confraternita

Maria SS. di Pietraquaria
Rivolgo un saluto a tutti i lettori della Rivista e devoti della
Madonna di Pietraquaria.
Dopo tanto impegno, e con
gratitudine, posso dire che la
Confraternita “Maria SS. di Pietraquaria” ha ripreso il suo cammino di servizio e di collaborazione, in modo soddisfacente,
con la Comunità Cappuccina,
nell’ accrescere la devozione della Madonna Santissima.
Dopo tanto lavoro, voglio portarvi a conoscenza delle attività
e della collaborazione svolta in
questo anno in corso.
Ad inizio 2018, la Confraternita, in occasione del 103° anniversario
del terremoto, ha organizzato, all’interno del Santuario Madonna di
Pietraquaria, la proiezione di un Documentario storico con circa 250
foto di Avezzano, prima del terremoto, durante la fase del soccorso
e, dopo, nella fase della ricostruzione, opera del nostro Confratello
Raffaello Di Domenico. Su richiesta di molte persone interessate è
stata fatta una seconda proiezione.
Il giorno 22 gennaio, nei locali del Santuario, è stato costituito il
Comitato per i festeggiamenti in onore della nostra Madre Celeste
di Pietraquaria.
Nella prima decade del mese di marzo, l’undici, a ridosso della
Santa Pasqua, i Confratelli e le Consorelle, hanno partecipato alla
Pasqua della Confraternita. Anche a questo appuntamento c’è stata
una buona risposta e partecipazione. Per l’occasione il Priore ha letto
i primi due Capitoli del nuovo Statuto, invitando i presenti all’osservanza dei suoi contenuti.
Poi insieme alla Comunità Cappuccina ci siamo impegnati a
preparare la Pasqua.
La Domenica delle Palme, dopo la benedizione del Rettore Padre
Orante, data l’importanza della ricorrenza e della massiccia partecipazione dei fedeli, i Confratelli si sono prodigati con vero compiacimento alla distribuzione delle medesime.
Il triduo pasquale è stato vissuto dalla Confraternita con spirito di
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raccoglimento e di partecipazione attiva, la “lavanda dei piedi” nella celebrazione del Giovedì Santo è divenuto per noi Confratelli un
momento di comunione fraterna e spirituale.
Il 26 aprile, come tutti sanno, iniziano i festeggiamenti in onore
della Madonna di Pietraquaria e, in collaborazione col Comitato Festeggiamenti, fin dal mattino inizia la preparazione del Focaraccio.
Verso le 18.30, dopo la celebrazione della Santa Messa, c’è stata
la benedizione della fiaccola e dei Podisti che, dopo aver recitato
insieme la preghiera alla Madonna di Pietraquaria dei Podisti, sono
scesi ad Avezzano per accendere i Focaracci nei vari quartieri della
città. Davanti al Piazzale del Santuario, dopo l’accensione del Focaraccio, a dare lustro alla nostra Madre Celeste, ha partecipato la
Corale “Padre Francesco Lolli” di Magliano dei Marsi; ha allietato la
serata con canti religiosi e folkloristici, mentre fino a tarda notte una
folla di devoti è salita a far visita alla nostra Mamma di Pietraquaria.
Alle 21.00 è stata accesa la bellissima fiaccolata, lungo le pendici del
Monte Salviano, sul sentiero della Via Crucis.
Il 27 aprile, non sono sufficienti le parole per descrivere la gioia che
ho provato nel vedere la folla dei devoti che ha partecipato alla Processione, lungo le due ali delle strade, con compostezza e religiosità.
Da ciò, un grazie sentito lo rivolgo a nome di tutta la Confraternita, oltre a Padre Orante, Rettore del Santuario, e a Padre Gaspare,
al nostro Vescovo S.E. Mons. Pietro Santoro, Vescovo dei Marsi, al
Provinciale dei Frati Minori
Cappuccini d’Abruzzo Padre Nicola Galasso, a tutto
il Clero della Diocesi partecipante, al Sindaco, alle
Autorità Civili e Militari,
in particolare alle Forze
dell’Ordine, Carabinieri,
Polizia, Polizia locale, alle
Confraternite, alle Associazioni tutte e a quanti, Confratelli e Membri
del Comitato, che si sono
impegnati alla riuscita di
questa commoventissima
manifestazione. u

La Voce... 1 - 2018

05

M. GRAZIA DI LEGGE

ZONZAND O PER LA MARSICA
Primavera
Dalle ancor bianche cime
scendon fragorosi i ruscelli
e il cambiamento è già sublime.
Tra le fronde, passeri e fringuelli
rallegran di cinguettii la natura,
intorno regna ancor timidezza
per l’aria fresca e insicura
pur se il tepor già s’apprezza.
Tutt’intorno lo sguardo si perde,
in ogni valle, in ogni collina
non v’è luogo senza verde,
diventa chioccia la gallina
per render giovane il pollaio.
Il tempo non è certo favoloso
e ancor riserva qualche guaio
e pur il vento soffia impetuoso.
Nuovi odori, nuovi sapori
annunciano la bella novità,
soprattutto sono i colori
che sottolineano la diversità

Ogni prato si fa tavolozza,
sui colori l’insetto si conduce
e pur se di nettare s’ingozza,
un’altra magia ivi produce.
La violetta il suo odore spande
e l’anima si riempie di pace,
il sole risplende più grande
e la luce appar più vivace.
In montagna vai più spedito,
e con lo sguardo vuoi dominare
il creato e chi v’ha messo il dito
e affidare un grazie a quell’altare,
con gli occhi pieni d’amore
custodirai geloso quel ricordo,
tornerai a valle di buonumore
e con nuova luce nello sguardo.
Le rondini garriscon contente
e di menta si profuma la sera,
nuova allegria ritrova la gente
perché tu sei tornata, primavera!

Antonio Di Legge

Cascata di “casca l’acqua” - Celano -

06
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P. GIUSEPPE FOSSATI

Spazi dello
Spirito

«Sotto la tua protezione troviamo rifugio»
La più antica tra le antifone mariane è quella che inizia con le parole latine Sub tuum praesidium, cioè Sotto la tua protezione, ed è
stata composta in lingua greca in Egitto nel III secolo e si è poi diffusa
in tutta la Chiesa, subendo alcune modifiche.
Ecco il testo come la liturgia ce la presenta oggi:
Sotto la tua protezione troviamo rifugio,
santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o vergine gloriosa e benedetta.
Questa preghiera, che ha come riferimento centrale la maternità di
Maria, è una fiduciosa e accorata invocazione alla Vergine di una comunità che si trova in momenti difficili perché venga in suo soccorso
e la liberi da ogni pericolo. La preghiera è sostenuta dalla certezza di
essere esauditi perché la Madonna, in quanto Madre di Dio, gode di
una particolare forza di intercessione e quindi non respingerà le suppliche di quanti la invocano perché è anche madre di tutti gli uomini.
Questa
breve
invocazione
alla
Madonna, che è
chiamata “santa”,
“vergine” e “benedetta”, titoli che
derivano dal Vangelo, va sempre recitata con grande
fiducia e speranza, ma soprattutto
nei momenti in cui
siamo oppressi da
prove di ogni genere, individuali e
sociali, certi che la
Vergine “non di-
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sprezza le nostre suppliche” e che ci “libera da ogni pericolo”,
perché, come madre
misericordiosa, saprà
venire in soccorso alle
nostre necessità e alle
necessità dell’umanità intera.
San Leonardo Murialdo così esortava
i fedeli: «Il Signore
vuole che siate devoti
di Maria, sua madre e
anche vostra madre.
Non lasciate mai passare un giorno senza
pregare questa Signora che, come madre nostra, non sa negare a noi
le grazie che le chiediamo e, come madre di Dio, ottiene tutto da Dio».
Allora di fronte al pericolo di una guerra, invochiamo la Vergine
“regina della pace“, perché liberi il mondo da morti, distruzione e
miseria; nella sofferenza di una malattia ricorriamo a lei che è la “salute degli infermi”; quando siamo oppressi dallo sconforto e dalla
tristezza per i tanti problemi che ci turbano, non dimentichiamo che
lei è la “consolatrice degli afflitti” e la “fonte della nostra gioia”;
quando ci assale il dubbio o ci troviamo nella necessità di discernere
la strada giusta da percorrere, chiediamo a lei, che è la “sede della
Sapienza”, di illuminare la nostra mente; quando la tentazione ci
assale e il peccato ci tormenta affidiamoci a lei che è il “rifugio dei
peccatori”.
Oggi, poi, che la famiglia è in crisi per motivi di carattere morale,
sociale ed ideologico la Vergine, come “regina della famiglia”, saprà
sostenere gli sforzi per conservare o ritrovare la concordia e la serenità. Anche la Chiesa, pellegrina nel mondo, con tante testimonianze
di bene, vive a volte situazioni che compromettono la sua unità e che
creano sconcerto tra i fedeli per cui chiediamo alla Vergine, che è
“madre della Chiesa” e “aiuto dei cristiani”, di sostenere i battezzati
perché la loro adesione a Cristo sia convinta, gioiosa e coraggiosa.
Proprio in questa prospettiva di autenticità di vita cristiana, siamo
chiamati a metterci in sintonia con il magistero di Papa Francesco
che nella esortazione apostolica Gaudete et exultate ha richiamato
La Voce... 1 - 2018
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l’impegno di ogni discepolo di Cristo a tendere alla santità «cercando di incarnarla nel contesto attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e
le sue opportunità» (n. 2).
Posto il principio «che il Signore ha scelto ciascuno di noi “per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità” [Ef 1,4]» (n. 2), il
Papa esorta a camminare con entusiasmo verso questa meta: «Tutti
siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove
si trova» (n. 14), ricordando che «la santità a cui il Signore ci chiama
andrà crescendo mediante piccoli gesti» (n. 16), cioè, mediante un
cammino fondato sul “quotidiano”.
Ma, continua il Papa, «a volte la vita presenta sfide più grandi e
attraverso queste il Signore ci invita a nuove conversioni che permettono alla sua grazia di manifestarsi meglio nella nostra esistenza
“allo scopo di farci partecipi della sua santità” [Eb 12,10]» (n. 17),
cioè il Signore in determinate circostanze chiede delle scelte impegnative e radicali per aderire maggiormente a lui, per cui non ci si
può accontentare di una esistenza cristiana «mediocre, annacquata,
inconsistente» (n. 1).
Dopo queste premesse, il Papa indica un cammino di santità fondato sulle Beatitudini: «Gesù ha spiegato con tutta semplicità che
cos’è essere santi, e lo ha fatto quando ci ha lasciato le Beatitudini
[cf. Mt 5,3-12; Lc 6,20-23]» (n. 63), e di ogni beatitudine fa un breve
commento indicando le conseguenze pratiche che ne derivano (cf.
n. 67-95), così da costruire «quella figura di santità che Dio ha voluto
per noi…» (n. 18).
E in riferimento alle Beatitudini, il Papa termina il documento richiamando la testimonianza della Vergine Maria ed esortando ad
avere fiducia in lei che con la sua materna presenza sostiene e guida il nostro cammino di santità: «Desidero che Maria coroni queste
riflessioni, perché lei ha vissuto come nessun altro le Beatitudini di
Gesù. Ella è colei che trasaliva di gioia alla presenza di Dio, colei che
conservava tutto nel suo cuore e che si è lasciata attraversare dalla
spada. È la santa tra i santi, la più benedetta, colei che ci mostra la
via della santità e ci accompagna. Lei non accetta che quando cadiamo rimaniamo a terra e a volte ci porta in braccio senza giudicarci.
Conversare con lei ci consola, ci libera e ci santifica. La Madre non
ha bisogno di tante parole, non le serve che ci sforziamo troppo per
spiegarle quello che ci succede. Basta sussurrare ancora e ancora:
“Ave o Maria…”» (n. 176). u
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MADONNA
DI PIETRAQUARIA

C

on l’accensione dei Focaracci il 26 aprile sera, si è aperta questa
festa e questa lode in onore di Maria SS. di Pietraquaria, culminando il 27 aprile mattina, con la Santa Messa in Santuario, celebrata dal
Provinciale dei Frati Cappuccini d’Abruzzo P. Nicola Galasso. Poi è iniziata
la Processione, con la caratteristica discesa per la montagna del Monte
Salviano, attraverso un sentiero che ingloba il punto dell’apparizione della
Madonna al pastorello sordomuto. Nella città di Avezzano, in zona di Via
Napoli, c’è l’incontro delle due processioni, una che parte dalla montagna
dove è situato il Santuario e dove è conservata l’effige della Madonna e,
una esce dalla Cattedrale di S. Bartolomeo con la statua che rappresenta
la Madonna di Pietraquaria.
In questo luogo tutta la comunità di Avezzano, che venera la Madonna
di Pietraquaria come sua patrona, si riunisce in comunione con tanti altri
devoti provenienti da tutta la Marsica e si avvia processionalmente per
le vie della città, toccando il vertice, in Cattedrale nella Solenne Concelebrazione della Diocesi di tutta la Marsica, presieduta da S. E. Mons. Pietro
Santoro.
Nella sua omelia, il Vescovo, ha espresso delle riflessioni profonde, invitandoci tutti a “ (…) camminare con Maria e ad affidare a Lei tutti i nostri
desideri più nascosti, le nostre attese più segrete, le nostre speranze più
intime, convinti, che tutto Lei lo depone nelle mani del suo Figlio Gesù,
termine ultimo della nostra fede”.
Il nostro cuore “ (…) in festa è un nostro dire a Maria che la presenza
della Sua immagine, vuole essere un rinnovare il desiderio struggente di
vedere il Suo volto, il volto di Madre, il volto della nostra Madre, non più
in immagine, ma nella trasfigurazione dell’eternità, nei cieli nuovi e nella
terra nuova, che Dio ha preparato per quanti come Lei, hanno saputo
consegnare la propria vita e i propri progetti del Signore, nell’impegno
della piena configurazione al Signore, che è l’impegno alla santità, come
il Santo padre Francesco, ci ha stupendamente ricordato nella sua ultima
esortazione”. Grazie Vescovo Pietro.
Per tutto ciò affidiamoci a Maria nella nostra totalità e con tanto impegno. Evviva Maria, Maria di Pietraquaria. Amen.
P. Orante Elio D’Agostino

Partenza della Fiaccola

...la notte dei focaracci

... dodici ore dopo

GIUSEPPE RABITTI

Graffiti

Il Fioretto

Fioretto o piccolo fiore era il piccolo sacrificio che l’Azione Cattolica Italiana , fondata da Mario Fani e Giovanni Acquaderni nel 1898,
chiedeva ai giovani iscritti alla associazione .
Era un sistema indiretto per stimolare nei giovani il senso del sacrificio e della rinuncia. Erano piccole rinunce in genere legate al cibo,
non al cibo essenziale per vivere, ma a quel cibo come un frutto, un
dolce, etc. che abituava colui che lo metteva in pratica ad aumentare
la sua libertà nel poter rinunciare ad una cosa desiderata. Lo scopo
principale quindi era quello di creare nel giovane una sua autostima e di resistere alle lusinghiere tentazioni che false immagini della
vita promettevano. Questa gioventù cresceva non solo fisicamente
robusta, ma anche forte nel sapere controllare gli istinti. L’essere
umano sia maschile e femminile, nel crescere sviluppa organi particolari che sono la premesse di quella situazione che si definisce “
adulto”. Il fioretto aveva la funzione di far diventare adulti giovanissimi e giovani con idee chiare di ciò che sarebbero stati i limiti che
la coscienza e la società umana avrebbe richiesto quando sarebbero
stati giudicati : maggiorenni. Secondo aspetto non meno importante
del primo era quello che le unioni future tra uomo e donna avessero
un patrimonio di importanza fondamentale da trasmettere ai figli.
Teorie materialistiche in particolare dopo la seconda guerra mon-
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Graffiti
diale ( 1939-1945), trovando terreno fertile nelle
rivendicazioni di uguaglianza, a poco a poco cercarono di mettere in dubbio il grande mistero della presenza dell’uomo sulla Terra dichiarandolo:
un derivato da un animale, la scimmia.
A questo punto, partendo dal fioretto viene chiamata in causa la natura dell’essere umano.
E’ un prodotto dell’evoluzione panteistica dell’Universo oppure è una creatura che domina tutto l’Universo ed è speciale ? L’essere umano è, oppure non è il dominatore
sulla Terra ?
Se analizziamo solo i dati più recenti facilmente possiamo scoprire che la mente umana è sul punto di realizzare molti aspetti del
creato. Forse la gente comune non si domanda quale sia il punto
che l’essere umano vuol raggiungere : un unico esempio, il piccolo
smartphone, una sottile scatoletta che può stare in un taschino della
giacca o di un gilet, che, sotto la lieve pressione di un dito, fa scorrere le immagini e riesce non solo ad imprimere scene esterne, ma a
captare segnali da tutto il mondo. Non è un termine evolutivo, ma il
risultato di conoscenze, che sono state acquisite dal momento che
l’uomo ha preso possesso della Terra. L’evoluzione non c’entra, ma
c’entra una particolare prerogativa dell’essere umano: dalla Bibbia:
Dio creò l’essere umano a sua immagine e somiglianza.
Dio è il Creatore e non sarà mai possibile alla creatura creata di
comprendere Colui che l’ha creata.
Ritorniamo al “ fioretto “ , al piccolo sacrificio, alla consapevolezza
che solo l’umiltà è verità.
L’essere umano sarà consapevole che la sua presenza sulla Terra
non è casuale, ma che ha uno scopo ben preciso di testimoniare
questa meravigliosa opera che è l’Universo. E’ vero siamo di fronte
ad un grande mistero, mistero che aveva e che ha facili incomprensioni, per cui Dio stesso si fa creatura umana e con la sua parola, il
suo sacrificio, la sua morte e risurrezione, cerca di illuminare la via da
seguire. L’umiltà è verità.
Il piccolo fioretto aiuta ad essere umili
senza nulla togliere alla libertà, dote particolare concessa solo a noi che abitiamo
la Terra. u
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P. ORANTE ELIO D’AGOSTINO

Nel Santuario

4 Febbraio 2018:
Festa di “San Giuseppe da Leonessa”
Nel Santuario della Madonna di Pietraquaria i fedeli imparano a
conoscere la vita di san Giuseppe: il suo coraggio nel perorare la
causa degli schiavi nel Porto di Costantinopoli, con la condanna alla
morte attraverso la pena del gancio e la sua liberazione per intervento divino; la sua predicazione, il suo impegno sociale verso i poveri e i
malati, i suoi numerosi miracoli che lo hanno sempre accompagnato
nel suo contatto con la gente che incontrava!
Questi sono stati gli argomenti sviluppati nel triduo di preparazione
alla sua festa qui nel Santuario di Pietraquaria. Argomenti pieni di
fascino di un Santo, purtroppo, poco conosciuto ma che attirano,
per fortuna, la curiosità in coloro che lo avvicinano per la prima volta, e l’amore e il fascino per coloro che puntualmente gremiscono il
Santuario il 4 di febbraio, giorno della sua Festa.
E’ un santo di grande attualità oggi, proprio per la sua predicazione,
ai suoi tempi, in dimensione sociale. In tema di attualità del nostro
santo sarebbe interessante e stimolante la lettura e la riflessione del
Capitolo IV della Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium di Papa
Francesco. In particolare i numeri 178 e 187.
La prima: “Dal cuore del Vangelo riconosciamo l’intima connessione tra evangelizzazione e promozione umana, che deve necessariamente esprimersi e svilupparsi in tutta l’azione evangelizzatrice”.
La seconda: “Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamate ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in
modo che essi possono integrarsi pienamente nella società: questo
suppone che siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e
soccorrerlo”. Conoscendo la predicazione e l’impegno sociale di san
Giuseppe da Leonessa, ho avuto quasi la sensazione che Papa Francesco lo conoscesse e stesse parlando e descrivendo, a distanza di
quattro secoli, la sua vita di evangelizzatore e del suo impegno sociale! San Giuseppe da Leonessa non possedeva nulla, eppure riusciva
ad accontentare tutti specialmente attraverso la creazione dei Monti
Frumentari dovunque lui si recava a predicare. I Monti Frumentari
sono il superamento dei Monti di Pietà perché questi richiedevano
la restituzione del grano alla fine dell’anno, il lascito di un pegno e
una rata finale.
San Giuseppe era dotto e preciso, conosceva i vari problemi legati
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Nel Santuario
al mondo economico del suo tempo ma, prima di tutto era un predicatore che viveva tra gente al di sotto della normalità, tra poveri
che di più poveri non se ne trovavano. I Monti di Pietà erano delle
banche vere e proprie dove si poteva andare a chiedere ma alla fine
bisognava restituire il tutto!
Tutto ciò non convinceva San Giuseppe perché i Monti di Pietà
erano un lusso per i suoi poveri che, per il loro grado di povertà,
non potevano accedervi o perché non possedevano i pegni,o poiché
non avevano da pagare le tasse o, cosa più drammatica, non erano
sicuri di poter restituire a fine anno! La maggior parte lottavano per
la sopravvivenza.
Da qui lo sforzo grande che portò ai Monti Frumentari!
Quante famiglie, scampate alla morte per la fame, hanno ringraziato Dio per coloro che si sono prodigati in quest’opera! Il povero
contadino poteva accedere a prelevare la quantità di grano che lui
riteneva necessario per la sua famiglia: a fine anno, se il raccolto lo
permetteva, perché era abbondante, restituiva il grano preso, altrimenti non aveva nessun obbligo di restituzione!
San Giuseppe da Leonessa, come tutti coloro che hanno predicato
e incarnato il Vangelo dell’amore, compreso Papa Francesco, non
sono eccezioni, eroi o geni fuori da un contesto generale appiattito,
ma sono espressione, perché dotati di una marcata sensibilità a favore dei poveri, di una Chiesa, anche la nostra, impegnata a riformarsi
evangelicamente con radicalità e concretezza.
Questi pensieri li ho sviluppati ai fedeli che gremivano il nostro
Santuario della Madonna di Pietraquaria nella Santa Messa delle ore
17.00, il 4 febbraio ma ho voluto parteciparli anche a
voi, devoti e amici della Madonna di Pietraquaria e della Confraternita, e a tutti coloro, sempre più numerosi, che visitano il nostro Sito.
Due cose non posso parteciparvi: i canti bellissimi
eseguiti durante la santa Messa dal Coro Polifonico “P. Francesco Lolli” di Magliano e la squisita minestra con le fave, a ricordo dei numerosi
miracoli operati dal nostro Santo con le fave, servita per tutti davanti al Santuario e amorevolmente
preparata dall’amico Antonio del Ristorante il Palentino!
Un grazie a tutti a nome di San Giuseppe da
Leonessa! u
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ENZO LO RE

Esse Quisse

La festa di Abrile
Finarmente, so’ fenite, co la nfruenzia. A’ stata pesante: freva, raffedduri, la so’ vista nen tante. Mo’ meno male, me vajie repijienne,
e mo ve racconte quache cosa de quele che a’ succese. Certe cose le
sacce, pecchè me le ane raccontate ì amichi mì Tipe, Middie, je cape
amiche Mariotto, Giuanne e tandi altri. Me venevene a truvà, e, tante pe tenemme co’ la memoria svejia me raccuntivene je fatta dejie
bonaCommune, Jassessore che cagnivine, je sintache – che Salute,
Sarvo – che se ne jeva, doppe non se ne jeva. A’ cagnate la ciunta,
doppe ce se arepenzate. Nel ntramente a’ stata’ alla Austrania a’ fa’
ne viaggitte, andata e ritorne, ma mo si jiorni, pare che so’ liggiute,
si anne misse d’accorde e tireme annanze.
Je compare Middie me ditte della Festa alla Madonna de Pietraquaria, je jorne 26 abrile, che sarria la vigilia della Festa, ci anne state i
Focarac, de jorne,. Ie so’ ite co mojiema co’ la machina, seme vetuti i
preparativi, Rione S. Rocche, santa Maria Coretti, Borgo Angizia, tutti fochi fatti comma de teve. Doppe so’ vitute quije della Cattedrale,
de Pietraquaria, tutti fatti bene e protetti, co’ le lena messa per bene.
La sera nen ce so’ ite, ancora nen steve tante della quale. Invece je
jorne della Festa so’ vitute la Processione. E’ stata come sempre ma
più longa longa. Ce stivene tutte le Otorità Eccresiastiche, je cape
Frate Provinciale, Patre Orante e tanti altri e, quanne stemme dentre
la Cattedrale a’ arrivate je Vescove co tanti atriio fa’ Preti. Stivene sudati: ma che cio fa’? appete appete! Fatte la funziona seme reiti tutti
la popolazione alla piazza, a’ fenì de chiacchiarà e de fa’ commenti.
Je quesse so’ vedute e so’ contente, doppe ne mese e mezze de
nfruegrazia, pe stavolta va’ bone accuscinda.. Arengrazie la Madonna che me so’ sarvate, ce resentime la prossima vota co’ atri fattareji.
Sarvo a tutti. Esse Quisse. u
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LA REDAZIONE

C

on gioia ed entusiasmo annuncio a tutti i lettori della
rivista “La Voce del Santuario di Pietraquaria” , che ho
portato a termine la pubblicazione di un nuovo manoscritto
di S. Giuseppe da Leonessa il
“Manoscritto n. 3”.
Un lavoro di tanti anni!
In concomitanza con la pubblicazione, sarà presentata una tela,
donatami dall’amico pittore, Dott.
Antonio Di Legge, denominata
“Il Mandato”, che raffigura San
Giuseppe che mi affida i Manoscritti sotto la protezione della
Madonna di Pietraquaria.
Ma, notizia inedita, nuova e bella è la realizzazione on-line di un sito, www.manoscrittisangiuseppe.it, dove sono stati
inseriti e resi disponibili, a tutti, i Manoscritti che ho pubblicato e i testi originali di San Giuseppe da Leonessa.
Questi , nel sito, sono accompagnati da altre sezioni riguardanti il Santo.
La prima presentazione avverrà nel Santuario della Madonna di Pietraquaria, in Avezzano, il
24 giugno 2018
Vi invito tutti a partecipare!

Pace e gioia P. Orante
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Alla Madonna di Pietraquaria
invocano la Sua benedizione...
... nel giorno del loro battesimo
- Mariani Davide 10 febbraio 2018
- Stati Daniele Lopardo 8 aprile 2018
- De Ciantis Sofia 28 aprile 2018
- Rossi Lorenzo 29 aprile 2018

        

           ... nel giorno del loro matrimonio
- Ciampa Elio e Gentile Chiara 26 maggio 2018

        

           ... nel giorno del loro 50° anno di matrimonio
- Fantozzi Antonio e De Nicola Maria Teresa 25Marzo 2018
- Curti Domenico e Luccitti Concetta 4 aprile 2018
- Curti Filippo e Meogrossi Anna Liviana 4 aprile 2018
- Graziani Mario e Angelini Liliana 22 aprile 2018
- Innocenzi Claudio e Ciotti Elena 28 aprile 2018

        

           ... nel giorno del loro 60° di matrimonio
- Fina Franco e Saturnini Mara 25 marzo 2018

“. . la chiamata alla santità
il Signore la rivolge anche a te.”

(Papa Francesco )

