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Carissimi lettori e amici del Santuario!
Nel mese di ottobre 2012 in Vaticano si è celebrato il Sinodo dei Vescovi,

voluto da Papa Benedetto XVI, sul tema “La nuova evangelizzazione per la
trasmissione della fede cristiana”. Un tema importantissimo e di grandissima
attualità. Salito sul soglio pontificio, è stato poi Papa Francesco ad accettare
l’invito dei Padri sinodali a raccogliere la ricchezza dei lavori del Sinodo e a
redigere un’ Esortazione apostolica. Tale Esortazione, che porta il titolo “Evan-
gelii Gaudium”,  Papa Francesco l’ha consegnata a tutta la Chiesa il 24 novem-
bre 2013, a conclusione dell’Anno della fede, nella Solennità di Nostro Signore
Gesù Cristo Re dell’Universo. Si tratta di  un documento programmatico del
suo pontificato, nel quale emerge l’urgenza di un rinnovamento dell’azione
pastorale della Chiesa ma, al tempo stesso, è un invito a tutti i battezzati a una
riflessione profonda sugli orientamenti pastorali in esso contenuti.

Il Papa  sottolinea  sin dalle prime righe del documento in questione ciò che gli sta a cuore, dicendo che
“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si
lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con
Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In questa Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani,
per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie per il cammino
della Chiesa nei prossimi anni”.

Ciò che viene messo subito in evidenza dal Santo Padre è un invito ad avviare una nuova tappa evange-
lizzatrice segnata dalla gioia missionaria che sorge dall’incontro con Gesù Cristo. Non si tratta della gioia
offerta dal mondo, ma della gioia che appartiene ai piccoli e agli umili, radicata nella Parola di Dio, ascol-
tata e vissuta in modo particolare nell’Eucaristia, capace di nutrire i cristiani rendendoli capaci di uscire ad
annunciare a tutti quanti il cuore stesso del Vangelo, cioè “la bellezza dell’amore salutare di Dio manife-
stato in Gesù Cristo morto e risorto” e di spronarli a offrire una testimonianza autentica della loro fede
nella vita quotidiana.

Nell’Esortazione vengono sottolineati alcuni aspetti importanti della nuova evangelizzazione segnata
dalla gioia vera. Tra questi possiamo elencarne alcuni. Prima di tutto viene messo in luce che ogni progetto
pastorale deve ancorarsi alla Parola di Dio in modo da realizzare con fedeltà il vero scopo della presenza e
dell’azione della Chiesa nel mondo. È importante, poi, che la pastorale in chiave missionaria abbia da una
parte una dimensione profetica che induca il credente a verificare il suo grado di consapevolezza di essere
lui stesso testimone di ciò che Dio ha rivelato, e anche della sua dimensione battesimale, in modo che possa
annunciare, con gioia e speranza, l’amore misericordioso di Dio. D’altra parte, la pastorale dovrebbe essere
accogliente, per far sì che la comunità abbia le porte aperte, che sia un luogo in cui si vive la comunione e,
come frutto dell’incontro con Cristo, esca a ricercare e ad accogliere per amore i poveri e tutti i fratelli, senza
mettere nessuna barriera.

Il documento sottolinea anche l’importanza della famiglia, che continua ad essere l’ambiente propizio
per conservare e diffondere la fede, però è necessario aiutarla affinché riscopra la sua essenza e importanza
all’interno della società e della Chiesa. Altro spazio importante per la realizzazione dell’annuncio gioioso
del Vangelo è la pietà popolare, espressione della spontanea azione missionaria del Popolo di Dio. Essa
permette di interagire con la cultura dei popoli e manifesta la grande sete di Dio che hanno specialmente i
piccoli e i semplici. Tra le diverse manifestazioni di pietà popolare spicca il pellegrinaggio nei santuari. In
essi risuona una chiamata costante alla grazia della conversione, mediante la proclamazione della Parola di
Dio, la celebrazione dei sacramenti dell’Eucaristia e della Riconciliazione e l’accoglienza amorevole dei po-
veri, dei malati e di tutti quelli che soffrono nel corpo o nell’anima. Oltre a questi temi brevemente presen-
tati, il punto più importante che dovrebbe essere messo al primo posto è che l’annuncio del Vangelo deve
essere fortemente  sostenuto dallo Spirito Santo, perché lo Spirito è l’anima della Chiesa evangelizzatrice.
Perciò l’evangelizzatore deve essere un uomo o una donna pieno di Spirito Santo, colui che infonde la forza
per annunciare la novità del Vangelo con audacia, con creatività, con il coraggio di andare controcorrente,
di liberarsi dalle comodità, dall’accidia e dalla mondanità. 

Spinti da questi motivi, che ci parlano dell’importanza di questa Esortazione, abbiamo deciso di pubbli-
carla per intero, capitolo per capitolo, nei prossimi numeri de “La Squilla”.

Vi auguriamo fin d’ora una buona e attenta lettura ma, soprattutto, di meditare il messaggio del Santo
Padre per poterlo accogliere e vivere nella vita di tutti i giorni.

P. Piotr Marcin Burek - Rettore
burek@mariaadrupes.com

La Voce del Rettore
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Esortazione Apostolica “Evangelii

1. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la
vita intera di coloro che si incontrano con Gesù.
Coloro che si lasciano salvare da Lui sono libe-
rati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto inte-
riore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre
nasce e rinasce la gioia. In questa Esortazione
desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani, per invi-
tarli a una nuova tappa evangelizzatrice mar-
cata da questa gioia e indicare vie per il
cammino della Chiesa nei prossimi anni.

I. GIOIA CHE SI RINNOVA E SI COMUNICA

2. Il grande rischio del mondo attuale, con la sua
molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una
tristezza individualista che scaturisce dal cuore co-
modo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri super-
ficiali, dalla coscienza isolata. Quando la vita
interiore si chiude nei propri interessi non vi è più
spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si
ascolta più la voce di Dio, non si gode più della
dolce gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo
di fare il bene. Anche i credenti corrono questo ri-
schio, certo e permanente. Molti vi cadono e si tra-

sformano in persone risentite, scontente, senza vita.
Questa non è la scelta di una vita degna e piena,
questo non è il desiderio di Dio per noi, questa non
è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cri-
sto risorto.

3. Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e si-
tuazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo in-
contro personale con Gesù Cristo o, almeno, a
prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui,
di cercarlo ogni giorno senza sosta. Non c’è motivo
per cui qualcuno possa pensare che questo invito
non è per lui, perché « nessuno è escluso dalla gioia
portata dal Signore ». Chi rischia, il Signore non lo
delude, e quando qualcuno fa un piccolo passo
verso Gesù, scopre che Lui già aspettava il suo ar-
rivo a braccia aperte. Questo è il momento per dire
a Gesù Cristo: « Signore, mi sono lasciato ingan-
nare, in mille maniere sono fuggito dal tuo amore,
però sono qui un’altra volta per rinnovare la mia al-
leanza con te. Ho bisogno di te. Riscattami di
nuovo Signore, accettami ancora una volta fra le
tue braccia redentrici ». Ci fa tanto bene tornare a
Lui quando ci siamo perduti! Insisto ancora una
volta: Dio non si stanca mai di perdonare, siamo
noi che ci stanchiamo di chiedere la sua misericor-
dia. Colui che ci ha invitato a perdonare « settanta
volte sette » (Mt 18,22) ci dà l’esempio: Egli per-
dona settanta volte sette. Torna a caricarci sulle sue
spalle una volta dopo l’altra. Nessuno potrà to-
glierci la dignità che ci conferisce questo amore in-
finito e incrollabile. Egli ci permette di alzare la
testa e ricominciare, con una tenerezza che mai ci
delude e che sempre può restituirci la gioia. Non
fuggiamo dalla risurrezione di Gesù, non diamoci
mai per vinti, accada quel che accada. Nulla possa
più della sua vita che ci spinge in avanti!

4. I libri dell’Antico Testamento avevano propo-
sto la gioia della salvezza, che sarebbe diventata so-
vrabbondante nei tempi messianici. Il profeta Isaia
si rivolge al Messia atteso salutandolo con giubilo:
«Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia
» (9,2). E incoraggia gli abitanti di Sion ad acco-
glierlo con canti: « Canta ed esulta! » (12,6). Chi
già lo ha visto all’orizzonte, il profeta lo invita a
farsi messaggero per gli altri: « Sali su un alto

ai Vescovi, ai Presbiteri e ai Diaconi, alle persone
consacrate e ai fedeli laici sull’annuncio del Vangelo

nel mondo attuale
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Gaudium” del Santo Padre Francesco

monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la
tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a
Gerusalemme » (40,9). La creazione intera parte-
cipa di questa gioia della salvezza: « Giubilate, o
cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti,
perché il Signore consola il suo popolo e ha mise-
ricordia dei suoi poveri » (49,13).

Zaccaria, vedendo il giorno del Signore, invita
ad acclamare il Re che viene umile e cavalcando
un asino: « Esulta grandemente, figlia di Sion, giu-
bila, figlia di Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo
re. Egli è giusto e vittorioso! » (Zc 9,9). Ma forse
l’invito più contagioso è quello del profeta Sofo-
nia, che ci mostra lo stesso Dio come un centro lu-
minoso di festa e di gioia che vuole comunicare al
suo popolo questo grido salvifico. Mi riempie di
vita rileggere questo testo: « Il Signore, tuo Dio, in
mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti
rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida
di gioia » (Sof 3,17).

È la gioia che si vive tra le piccole cose della vita
quotidiana, come risposta all’invito affettuoso di
Dio nostro Padre: « Figlio, per quanto ti è possibile,
tràttati bene … Non privarti di un giorno felice »
(Sir 14,11.14). Quanta tenerezza paterna si intuisce
dietro queste parole! 

5. Il Vangelo, dove risplende gloriosa la Croce
di Cristo, invita con insistenza alla gioia. Bastano
alcuni esempi: « Rallegrati » è il saluto dell’angelo
a Maria (Lc 1,28). La visita di Maria a Elisabetta fa
sì che Giovanni salti di gioia nel grembo di sua
madre (cfrLc 1,41). Nel suo canto Maria proclama:
«Il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore » (Lc
1,47). Quando Gesù inizia il suo ministero, Gio-
vanni esclama: « Ora questa mia gioia è piena »
(Gv 3,29). Gesù stesso « esultò di gioia nello Spi-
rito Santo » (Lc 10,21). Il suo messaggio è fonte
di gioia: « Vi ho detto queste cose perché la mia
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena » (Gv
15,11). La nostra gioia cristiana scaturisce dalla
fonte del suo cuore traboccante. Egli promette ai
discepoli: « Voi sarete nella tristezza, ma la vostra
tristezza si cambierà in gioia » (Gv16,20). E insi-
ste: « Vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si ralle-
grerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia » (Gv
16,22). In seguito essi, vedendolo risorto, « gioi-
rono » (Gv 20,20). Il libro degli Atti degli Apostoli
narra che nella prima comunità « prendevano cibo
con letizia » (2,46). Dove i discepoli passavano «
vi fu grande gioia » (8,8), ed essi, in mezzo alla
persecuzione, « erano pieni di gioia » (13,52). Un
eunuco, appena battezzato, « pieno di gioia se-

guiva la sua strada » (8,39), e il carceriere « fu
pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver cre-
duto in Dio » (16,34). Perché non entrare anche noi
in questo fiume di gioia?

6. Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile
di Quaresima senza Pasqua. Però riconosco che la
gioia non si vive allo stesso modo in tutte la tappe
e circostanze della vita, a volte molto dure. Si adatta
e si trasforma, e sempre rimane almeno come uno
spiraglio di luce che nasce dalla certezza personale
di essere infinitamente amato, al di là di tutto. Ca-
pisco le persone che inclinano alla tristezza per le
gravi difficoltà che devono patire, però poco alla
volta bisogna permettere che la gioia della fede co-
minci a destarsi, come una segreta ma ferma fidu-
cia, anche in mezzo alle peggiori angustie: « Sono
rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benes-
sere … Questo intendo richiamare al mio cuore, e
per questo voglio riprendere speranza. Le grazie del
Signore non sono finite, non sono esaurite le sue
misericordie. Si rinnovano ogni mattina, grande è la
sua fedeltà … È  bene aspettare in silenzio la sal-
vezza del Signore » (Lam 3,17.21-23.26).

7. La tentazione appare frequentemente sotto
forma di scuse e recriminazioni, come se dovessero
esserci innumerevoli condizioni perché sia possi-
bile la gioia. Questo accade perché « la società tec-
nologica ha potuto moltiplicare le occasioni di
piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la
gioia ». Posso dire che le gioie più belle e sponta-
nee che ho visto nel corso della mia vita sono quelle
di persone molto povere che hanno poco a cui ag-
grapparsi. Ricordo anche la gioia genuina di coloro
che, anche in mezzo a grandi impegni professio-
nali, hanno saputo conservare un cuore credente,
generoso e semplice. In varie maniere, queste gioie
attingono alla fonte dell’amore sempre più grande
di Dio che si è manifestato in Gesù Cristo. Non mi
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stancherò di ripetere quelle parole di Benedetto
XVI che ci conducono al centro del Vangelo: « Al-
l’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione
etica o una grande idea, bensì l’incontro con un av-
venimento, con una Persona, che dà alla vita un
nuovo orizzonte e, con ciò, la direzione decisiva ».

8. Solo grazie a quest’incontro – o reincontro –
con l’amore di Dio, che si tramuta in felice amici-
zia, siamo riscattati dalla nostra coscienza isolata e
dall’autoreferenzialità. Giungiamo ad essere piena-
mente umani quando siamo più che umani, quando
permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi
perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Lì
sta la sorgente dell’azione evangelizzatrice. Perché,
se qualcuno ha accolto questo amore che gli ridona
il senso della vita, come può contenere il desiderio
di comunicarlo agli altri? 

II. LA DOLCE E CONFORTANTE GIOIA
DI EVANGELIZZARE

9. Il bene tende sempre a comunicarsi. Ogni
esperienza autentica di verità e di bellezza cerca per
se stessa la sua espansione, e ogni persona che viva
una profonda liberazione acquisisce maggiore sen-
sibilità davanti alle necessità degli altri. Comuni-
candolo, il bene attecchisce e si sviluppa. Per
questo, chi desidera vivere con dignità e pienezza
non ha altra strada che riconoscere l’altro e cercare
il suo bene. Non dovrebbero meravigliarci allora
alcune espressioni di san Paolo: « L’amore del Cri-

sto ci possiede » (2 Cor 5,14); « Guai a me se non
annuncio il Vangelo! » (1 Cor 9,16).

10. La proposta è vivere ad un livello superiore,
però non con minore intensità: « La vita si rafforza
donandola e s’indebolisce nell’isolamento e nel-
l’agio. Di fatto, coloro che sfruttano di più le pos-
sibilità della vita sono quelli che lasciano la riva
sicura e si appassionano alla missione di comuni-
care la vita agli altri ». Quando la Chiesa chiama
all’impegno evangelizzatore, non fa altro che indi-
care ai cristiani il vero dinamismo della realizza-
zione personale: « Qui scopriamo un’altra legge

profonda della realtà: la vita cresce e matura nella
misura in cui la doniamo per la vita degli altri. La
missione, alla fin fine, è questo ». Di conseguenza,
un evangelizzatore non dovrebbe avere costante-
mente una faccia da funerale. Recuperiamo e ac-
cresciamo il fervore, « la dolce e confortante gioia
di evangelizzare, anche quando occorre seminare
nelle lacrime […] Possa il mondo del nostro tempo
– che cerca ora nell’angoscia, ora nella speranza –
ricevere la Buona Novella non da evangelizzatori
tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da mi-
nistri del Vangelo la cui vita irradii fervore, che ab-
biano per primi ricevuto in loro la gioia del Cristo».

Un’eterna novità
11. Un annuncio rinnovato offre ai credenti,

anche ai tiepidi o non praticanti, una nuova gioia
nella fede e una fecondità evangelizzatrice. In re-
altà, il suo centro e la sua essenza è sempre lo stesso:
il Dio che ha manifestato il suo immenso amore in
Cristo morto e risorto. Egli rende i suoi fedeli sem-
pre nuovi, quantunque siano anziani, riacquistano
forza, mettono ali come aquile, corrono senza affan-
narsi, camminano senza stancarsi » (Is 40,31). Cri-
sto è il « Vangelo eterno » (Ap 14,6), ed è « lo stesso
ieri e oggi e per sempre » (Eb13,8), ma la sua ric-
chezza e la sua bellezza sono inesauribili. Egli è
sempre giovane e fonte costante di novità. La
Chiesa non cessa di stupirsi per « la profondità della
ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio
» (Rm 11,33). Diceva san Giovanni della Croce: «
questo spessore di sapienza e scienza di Dio è tanto
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profondo e immenso, che, benché l’anima sappia di
esso, sempre può entrare più addentro ». O anche,
come affermava sant’Ireneo: « [Cristo], nella sua
venuta, ha portato con sé ogni novità ». Egli sem-
pre può, con la sua novità, rinnovare la nostra vita e
la nostra comunità, e anche se attraversa epoche
oscure e debolezze ecclesiali, la proposta cristiana
non invecchia mai. Gesù Cristo può anche rompere
gli schemi noiosi nei quali pretendiamo di imprigio-
narlo e ci sorprende con la sua costante creatività
divina. Ogni volta che cerchiamo di tornare alla
fonte e recuperare la freschezza originale del Van-
gelo spuntano nuove strade, metodi creativi, altre
forme di espressione, segni più eloquenti, parole ca-
riche di rinnovato significato per il mondo attuale.
In realtà, ogni autentica azione evangelizzatrice è
sempre “nuova”. 

12. Sebbene questa missione ci richieda un impe-
gno generoso, sarebbe un errore intenderla come un
eroico compito personale, giacché l’opera è prima di
tutto sua, al di là di quanto possiamo scoprire e in-
tendere. Gesù è « il primo e il più grande evange-
lizzatore ». In qualunque forma di evangelizzazione
il primato è sempre di Dio, che ha voluto chiamarci
a collaborare con Lui e stimolarci con la forza del
suo Spirito. La vera novità è quella che Dio stesso
misteriosamente vuole produrre, quella che Egli
ispira, quella che Egli provoca, quella che Egli
orienta e accompagna in mille modi. In tutta la vita
della Chiesa si deve sempre manifestare che l’ini-
ziativa è di Dio, che « è lui che ha amato noi » per
primo (1 Gv 4,10) e che « è Dio solo che fa cre-
scere» (1 Cor 3,7). Questa convinzione ci permette
di conservare la gioia in mezzo a un compito tanto
esigente e sfidante che prende
la nostra vita per intero. Ci
chiede tutto, ma nello stesso
tempo ci offre tutto.

13. Neppure dovremmo in-
tendere la novità di questa
missione come uno sradica-
mento, come un oblio della
storia viva che ci accoglie e ci
spinge in avanti. La memoria
è una dimensione della nostra
fede che potremmo chiamare
“deuteronomica”, in analogia
con la memoria di Israele.
Gesù ci lascia l’Eucaristia
come memoria quotidiana
della Chiesa, che ci introduce
sempre più nella Pasqua (cfrLc
22,19). La gioia evangelizza-
trice brilla sempre sullo sfondo
della memoria grata: è una
grazia che abbiamo bisogno di
chiedere. Gli Apostoli mai di-

menticarono il momento in cui Gesù toccò loro il
cuore: « Erano circa le quattro del pomeriggio » (Gv
1,39). Insieme a Gesù, la memoria ci fa presente una
vera « moltitudine di testimoni » (Eb 12,1). Tra loro,
si distinguono alcune persone che hanno inciso in
modo speciale per far germogliare la nostra gioia
credente: « Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi
hanno annunciato la Parola di Dio » (Eb 13,7). A
volte si tratta di persone semplici e vicine che ci
hanno iniziato alla vita della fede: « Mi ricordo della
tua schietta fede, che ebbero anche tua nonna Lòide
e tua madre Eunìce » (2 Tm 1,5). Il credente è fon-
damentalmente “uno che fa memoria”.

III. LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE
PER LA TRASMISSIONE DELLA FEDE

14. In ascolto dello Spirito, che ci aiuta a ricono-
scere comunitariamente i segni dei tempi, dal 7 al
28 ottobre 2012 si è celebrata la XIII Assemblea Ge-
nerale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema La
nuova evangelizzazione per la trasmissione della
fede cristiana. Lì si è ricordato che la nuova evan-
gelizzazione chiama tutti e si realizza fondamental-
mente in tre ambiti. In primo luogo, menzioniamo
l’ambito della pastorale ordinaria, « animata dal
fuoco dello Spirito, per incendiare i cuori dei fedeli
che regolarmente frequentano la Comunità e che si
riuniscono nel giorno del Signore per nutrirsi della
sua Parola e del Pane di vita eterna ». Vanno inclusi
in quest’ambito anche i fedeli che conservano una
fede cattolica intensa e sincera, esprimendola in di-
versi modi, benché non partecipino frequentemente
al culto. Questa pastorale si orienta alla crescita dei
credenti, in modo che rispondano sempre meglio e

con tutta la loro vita all’amore di
Dio.

In secondo luogo, ricordiamo
l’ambito delle « persone battez-
zate che però non vivono le esi-
genze del Battesimo », non hanno
un’appartenenza cordiale alla
Chiesa e non sperimentano più la
consolazione della fede. La
Chiesa, come madre sempre at-
tenta, si impegna perché essi vi-
vano una conversione che
restituisca loro la gioia della fede e
il desiderio di impegnarsi con il
Vangelo.

Infine, rimarchiamo che l’evan-
gelizzazione è essenzialmente
connessa con la proclamazione del
Vangelo a coloro che non cono-
scono Gesù Cristo o lo hanno
sempre rifiutato. Molti di loro cer-
cano Dio segretamente, mossi
dalla nostalgia del suo volto,



anche in paesi di antica tradizione cristiana. Tutti
hanno il diritto di ricevere il Vangelo. I cristiani
hanno il dovere di annunciarlo senza escludere nes-
suno, non come chi impone un nuovo obbligo, bensì
come chi condivide una gioia, segnala un orizzonte
bello, offre un banchetto desiderabile. La Chiesa
non cresce per proselitismo ma « per attrazione ».

15. Giovanni Paolo II ci ha invitato a riconoscere
che « bisogna, tuttavia, non perdere la tensione per
l’annunzio » a coloro che stanno lontani da Cristo,
«perché questo è il compito primo della Chiesa ».
L’attività missionaria « rappresenta, ancor oggi, la
massima sfida per la Chiesa » e « la causa missiona-
ria deve essere la prima ». Che cosa succederebbe se
prendessimo realmente sul serio queste parole?
Semplicemente riconosceremmo che l’azione mis-
sionaria è il paradigma di ogni opera della Chiesa.
In questa linea, i Vescovi latinoamericani hanno af-
fermato che « non possiamo più rimanere tranquilli,
in attesa passiva, dentro le nostre chiese » e che è
necessario passare « da una pastorale di semplice
conservazione a una pastorale decisamente missio-
naria ». Questo compito continua ad essere la fonte
delle maggiori gioie per la Chiesa: « Vi sarà gioia
nel cielo per un solo peccatore che si converte, più
che per novantanove giusti i quali non hanno biso-
gno di conversione » (Lc 15,7). 

Proposta e limiti di questa Esortazione
16. Ho accettato con piacere l’invito dei Padri si-

nodali di redigere questa Esortazione. Nel farlo, rac-
colgo la ricchezza dei lavori del Sinodo. Ho
consultato anche diverse persone, e intendo inoltre
esprimere le preoccupazioni che mi muovono in
questo momento concreto dell’opera evangelizza-
trice della Chiesa. Sono innumerevoli i temi con-
nessi all’evangelizzazione nel mondo attuale che qui
si potrebbero sviluppare. Ma ho rinunciato a trattare
in modo particolareggiato queste molteplici que-
stioni che devono essere oggetto di studio e di at-
tento approfondimento. Non credo neppure che si
debba attendere dal magistero papale una parola de-
finitiva o completa su tutte le questioni che riguar-
dano la Chiesa e il mondo. Non è opportuno che il
Papa sostituisca gli Episcopati locali nel discerni-

mento di tutte le problematiche che si prospettano
nei loro territori. In questo senso, avverto la neces-
sità di procedere in una salutare “decentralizza-
zione”.

17. Qui ho scelto di proporre alcune linee che
possano incoraggiare e orientare in tutta la Chiesa
una nuova tappa evangelizzatrice, piena di fervore e
dinamismo. In questo quadro, e in base alla dottrina
della Costituzione dogmatica Lumen gentium, ho
deciso, tra gli altri temi, di soffermarmi ampiamente
sulle seguenti questioni: 

a) La riforma della Chiesa in uscita missionaria.
b) Le tentazioni degli operatori pastorali.
c) La Chiesa intesa come la totalità del Popolo

di Dio che evangelizza.
d) L’omelia e la sua preparazione.
e) L’inclusione sociale dei poveri.
f) La pace e il dialogo sociale.
g) Le motivazioni spirituali per l’impegno mis-

sionario. 
18. Mi sono dilungato in questi temi con uno svi-

luppo che forse potrà sembrare eccessivo. Ma non
l’ho fatto con l’intenzione di offrire un trattato, ma

solo per mostrare l’importante incidenza pratica di
questi argomenti nel compito attuale della Chiesa.
Tutti essi infatti aiutano a delineare un determinato
stile evangelizzatore che invito ad assumere in ogni
attività che si realizzi. E così, in questo modo, pos-
siamo accogliere, in mezzo al nostro lavoro quoti-
diano, l’esortazione della Parola di Dio: « Siate
sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti! »
(Fil 4,4).  (continua)
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Domenica  13 aprile, nella Solennità delle Palme
un grandissimo numero di fedeli ha riempito la
Grotta di Maria Santissima “ad Rupes” per parteci-
pare alla santa Messa solenne celebrata dal Rettore
del nostro Santuario, p. Pietro Burek. 

All’inizio della Celebrazione Eucaristica, prima
della benedizione dei rami d’ulivo,  si è  tenuto un
rito molto suggestivo: quello della benedizione del
nuovo organo, acquistato grazie alla generosità di al-
cuni benefattori. 

Nella celebrazione liturgica la musica sacra ha
grande  importanza e l’organo ha un ruolo di parti-
colare  rilievo in Chiesa perché,  “accompagnando i
canti e i momenti liturgici, può aggiungere splen-
dore alla celebrazione, favorire la preghiera dei fe-
deli e innalzare la loro mente a Dio”. Come ha
spiegato p. Pietro prima della benedizione,” l’idea di

acquistare un nuovo organo è nata i primi di dicembre poiché ormai si era reso necessario sosti-
tuire  il vecchio organo, che da tempo mostrava ormai segni di cedimento ed ora si trova nella
chiesetta di San Michele Arcangelo…La grotta della Madonna è il cuore di questo Santuario: in
essa si svolgono tante importanti celebrazioni, matrimoni, battesimi ed era fondamentale, in pros-
simità della Pasqua e del mese di maggio dedicato alla
Madonna, poter lodare, pregare e cantare al Signore ac-
compagnati dal suono di un buon organo”. Dopo la pro-
clamazione  della Parola di Dio p. Pietro ha benedetto
l’organo con questa bellissima preghiera di benedizione:

“Sii benedetto, Signore Dio nostro, 
bellezza antica e sempre nuova, 

che governi il mondo con la tua sapienza 
e con la tua bontà lo rivesti di splendida luce; 

a te cantano i cori degli angeli, 
sempre pronti ad ogni tuo cenno; 
a te inneggiano gli astri del cielo, 

nel ritmo costante del cosmo; 
te santo proclama l’assemblea dei redenti, 

e con il cuore, la voce, la vita 
celebra la gloria del tuo nome.
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Anche noi, tuo popolo, 
radunato in festa nella tua casa, 
ci uniamo al canto universale, 

magnificando con la Vergine Maria 
i prodigi del tuo amore;

concedi la tua benedizione 
a tutti gli interpreti e cantori della tua lode 

e a questo strumento sonoro, 
perché accompagnati dai suoi accordi armoniosi 

possiamo associarci alla liturgia del cielo.
Per Cristo nostro Signore.

Il Rettore ha quindi asperso l’organo con l’acqua be-
nedetta e lo ha incensato, spiegando che il profumo del-
l’incenso che sale verso l’alto simboleggia la preghiera
dei fedeli che sale a
Dio.

Ed infine, con
grande gioia e gratitudine, p. Pietro ha ringraziato la Fonda-
zione Carivit di Viterbo ed i benefattori che hanno contribuito
generosamente alla realizzazione dell’importante progetto. Ha
poi preso la parola il seminarista William che ha rivolto una
bellissima preghiera a Maria Santissima, Regina della musica
e delle Arti. Ed infine p. Pietro ha affidato  alla Madonna gli
organisti e il loro servizio.

Il nuovo organo, opera della famosa ditta italiana “Vi-
scount”,  è stato  inaugurato  da tre organisti del Santuario  -
Bruno Darida e i  seminaristi Paolo e William - durante la so-
lenne Celebrazione Eucaristica nella solennità della Domenica
delle Palme e della Passione del Signore, che è iniziata subito
dopo la benedizione solenne.

Agli organisti del Santuario il nostro
augurio: possano essi essere sempre
“centrati” in Dio e provare la grande
gioia e la soddisfazione di servire   fe-
delmente il Signore attraverso l’anima-
zione liturgico - musicale che aiuta  i
fedeli ad elevarsi verso Dio, aiutando in
tal modo il Signore a costruire un
mondo migliore, di amore, solidarietà e
di pace.   

Marina SPINOSA
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“Te Deum Laudamus”

Domenica 4 maggio, alle 19.00, nella Basilica di san
Giuseppe si è tenuta la solenne Concelebrazione Euca-
ristica di Ringraziamento per la Canonizzazione di San
Giovanni XXIII e di San Giovanni Paolo II, presieduta
da Padre Boguslaw Turek, Sottosegretario alla Congre-
gazione per le cause dei Santi, e  animata dal gruppo
musicale “Michael” composto dai seminaristi del no-
stro Santuario. 

Molti i fedeli convenuti, tra i quali il Sindaco di Ca-
stel Sant’Elia Rodolfo Mazzolini, il Vice Sindaco Elvio
Parmeggiani ed alcuni rappresentanti della Giunta co-
munale. All’inizio della santa Messa ha preso la parola
il Rettore p. Pietro Burek, per sottolineare la portata sto-
rica dell’evento che milioni di fedeli hanno vissuto il
27 aprile:  “oggi vogliamo esprimere tutta la nostra
gioia e la nostra gratitudine a Dio per il dono di questi
due nuovi Santi e per tutto ciò che essi hanno operato
in questa vita”. Poi il Rettore ha ricordato la visita di
Giovanni XXIII  al nostro Santuario nell’ottobre del
1924, quando prestava servizio presso la Congregazione
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per l’evangelizzazione dei popoli “Propaganda
Fide”, ed anche la visita di Giovanni Paolo II il
1° maggio 1988. Poi ha aggiunto:“ I sacerdoti
concelebranti, presenti questa sera, hanno co-
nosciuto San Giovanni Paolo II:  p. Boguslao,
che ha seguito tutto l’iter della sua beatifica-
zione e canonizzazione e che lo ha incontrato in
tante e diverse occasioni; p. Giorgio che, come
Rettore, lo accolse il giorno della sua storica vi-
sita a questo santuario; Mons. Tymon, che il
26.5.1991 venne ordinato sacerdote proprio da
Papa Giovanni Paolo II  e p. Stanislao, p.
Teddy, p. Adam, p. Riccardo  ed anche io. Tutti
noi abbiamo avuto la grazia di essere ricevuti in
udienza privata ed anche di poter concelebrare
con lui, stringergli la mano, parlargli. Ci sen-
tiamo debitori verso Dio per quanto ci è stato
donato per mezzo di questi due Papi Santi. Ab-
biamo avuto il grande privilegio di sfiorare la
mano di un Santo la cui santità era visibile, un

uomo in relazione e in comunione
profonda con Dio, che si manife-
stava anche all’esterno…”.

Come riflessione per la Cele-
brazione Eucaristica, p. Pietro ha
proposto la lettura dell’omelia che
il Cardinale Angelo Comastri , Ar-
ciprete della Basilica Papale di
San Pietro, aveva tenuto in piazza
san Pietro la mattina del 28 aprile,
durante la Messa di Ringrazia-
mento per la canonizzazione di
Giovanni Paolo II. 

Molto bella l’esortazione di p.
Boguslao, che al temine della Ce-
lebrazione ha invitato tutti a sen-
tirsi una “famiglia grande” e a
seguire l’esempio dei due nuovi
santi  che “ sono divenuti santi
perché hanno vissuto il ministero
petrino da santi”.

”i santi non sono eroi, ma umili
peccatori che si lasciano santifi-
care da Gesù”(Papa Francesco)

Marina SPINOSA
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ANNUALE PELLEGRINAGGIO
A MONTE SANT’ANGELO,  4-6 APRILE

Anche quest’anno si è realizzato il pellegrinaggio an-
nuale a Monte Sant’Angelo e a San Giovanni Rotondo che
si è svolto in un clima di grande serenità e di pace interiore.
A queste due località, se ne aggiunta una terza: l’Abbazia
Benedettina di Montecassino e il cimitero polacco.

Un momento importante per fermarsi a contemplare, fare
silenzio e pregare alla presenza di  Gesù, Colui che ci so-

stiene e ci dà la forza per affrontare i problemi  grandi
e  piccoli che si incontrano lungo  il cammino della
vita. Quest’anno il gruppo  non è stato molto nume-
roso, tuttavia i momenti conviviali sono stati molto
piacevoli, grazie anche alla presenza di Padre Pietro
che, con la sua vivacità di parola e col suo buon umore,
ha rallegrato tutta la comitiva. 

Come ulteriore segno di benevolenza del Signore,
durante il nostro cammino  ci hanno assistito condi-
zioni meteorologiche gradevoli: il sole si è affacciato
molto spesso chiedendo a volte aiuto al vento, che ha
allontanato tutte le nubi! 

E’ IL MESE DI MAGGIO:  INIZIA IL MESE MARIANO!

Com’è gradevole l’atmosfera al nostro Santuario! Lo è  tutto l’anno,
ma  lo è in particolare a maggio, il mese dedicato alla Madonna. Lo spe-
rimentano quotidianamente tanti pellegrini e lo hanno sperimentato i
numerosi fedeli che giovedì 1° maggio di buon mattino  sono stati ac-
colti al nostro Santuario  da una musica soave che li ha accompagnati
lungo il percorso che conduce  alla Grotta di Maria Santissima “ad
Rupes”. Qui tutti si sono raccolti attorno alla Madre per pregare il santo
Rosario alle 6.15, cantare le litanie Lauretane,  guidate dal Seminarista
Paolo all’organo, tutti in attesa di partecipare alla santa Messa delle 6.45,
presieduta dal nostro Vescovo Romano.

All’inizio della celebrazione ha preso la parola il Rettore, padre Pie-
tro Burek,  per rivolgere un caloroso saluto ed un ringraziamento a S.E.
Monsignor Romano Rossi. 

P. Pietro ha poi ricordato che “con la celebrazione odierna diamo
inizio al mese mariano ma questa santa Messa vuole essere anche un

atto di ringraziamento per il dono dei due nuovi Papi Santi. Tutt’e due hanno infatti sostato in preghiera
in questa Grotta:  San Giovanni XXIII il 27.10.1924, quando lavorava alla Propaganda Fide e San Gio-
vanni Paolo II il 1° maggio 1988 quando venne in visita alla diocesi di Civita Castellana e da questa Grotta
affidò a Maria Santissima ad Rupes tutto il popolo di Dio della nostra diocesi”.

Il Rettore ha infine rivolto un saluto al Sindaco di Castel Sant’Elia Rodolfo Mazzolini,  ai sacerdoti
concelebranti, ai religiosi e alle religiose presenti. 

Nella sua omelia, Monsignor Romano ha sottolineato come, non trattandosi di una Solennità, la presenza
di tanti fedeli  fosse l’espressione di una “adesione affettuosa, oltre che credente. E’ un pellegrinaggio di
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carattere affettivo  che vi porta qui da Maria, no-
stra Madre “.

E proprio su Maria come Madre, il nostro Ve-
scovo ha voluto sviluppare la sua omelia: ”In al-
cune pagine del Vangelo, c’è un certo modo di
interpretare la figura della Madre (da parte della
gente), che Gesù non apprezza perché queste in-
terpretazioni sono secondo la carne, secondo i
capricci….La Madre avviene nel segno del-
l’ascolto della Parola e nell’obbedienza alla Pa-
rola, per questo è Madre. Perfettamente
allineata alla traiettoria del Figlio, sotto la
Croce Maria è l’emblema della fede, piena con-
sumazione del “SI’” davanti al Figlio che muore….; e la morte accettata del Figlio diventa grembo fe-
condo che genera vita, e Giovanni è il primo di questi figli”. Poi  ha aggiunto:” Riconoscere Maria come
Madre dunque è un atto di obbedienza al Figlio, dal momento che Gesù stesso, rivolgendosi a Giovanni  ai
piedi della croce, così gli ha detto: “Ecco  tua madre”. Ed infine Monsignor Romano ha sollecitato i pre-
senti a ritornare con tutto il cuore all’obbedienza alla Parola del Vangelo, a vivere sulla strada della verità
avendo  “Maria come Madre, Dio come Padre e Gesù  come fratello…riconoscendoci figli veri nella ve-
rità di questa vocazione…”

Prima della benedizione finale, tutta l’assemblea ha recitato l’atto di affidamento a Maria Santissima “ad
Rupes”.

Siamo in tempo di Pasqua: sia allora nostra  opzione quella di  mettere  il Risorto al primo posto nella
nostra vita e, come ci ha indicato il nostro Vescovo Romano, ridare centralità all’ascolto e all’obbedienza
alla Sua Parola di salvezza, a imitazione di nostra Madre Maria Santissima.

ANNUALE PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 
AL NOSTRO SANTUARIO

Domenica 11 maggio  si è tenuto
l’annuale pellegrinaggio diocesano ai
piedi di Maria Santissima “ad Rupes”,
Patrona della diocesi di Civita Castel-
lana. Al termine della recita del santo
Rosario, alle ore 17.00 è stata cele-
brata una Santa Messa solenne presie-
duta dal nostro Vescovo Romano  e
concelebrata da numerosi sacerdoti di
questa  diocesi. Durante la Concele-
brazione sono stati ordinati quattro
nuovi diaconi.

Come da tradizione, moltissime le
persone convenute da ogni parte per
onorare la Madre di Dio, proprio nel

giorno in cui ricorreva anche la Festa della mamma. All’inizio della Messa, ha preso la parola p. Pietro Burek,
Rettore del Santuario, che nel suo saluto iniziale ha sottolineato l’importanza dell’evento: un omaggio alla
Madonna “ad Rupes”, un momento privilegiato di ringraziamento per i due nuovi Santi e l’ordinazione dei
nuovi diaconi. Così si è espresso il Rettore:”...quest’anno questo nostro incontro assume un significato par-
ticolare, perché portiamo ancora nel nostro cuore il fresco ricordo di un grande avvenimento, celebrato a
Roma in Piazza San Pietro alcuni giorni fa: la canonizzazione di san Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo
II, domenica 27 aprile. Quel giorno, infatti, con grandissima gioia nel cuore abbiamo accolto le parole del
Santo Padre Francesco, il quale, in maniera molto solenne, davanti a centinaia di migliaia di pellegrini pro-
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clamava: “Ad onore della Santissima Trinità,
per l’esaltazione della fede cattolica e l’incre-
mento della vita cristiana… dichiariamo e defi-
niamo Santi i Beati Giovanni XXIII e Giovanni
Paolo II, li iscriviamo nell’Albo dei Santi e sta-
biliamo che in tutta la Chiesa essi siano devota-
mente onorati tra i Santi!”

Mentre gioivamo nell’accogliere il
dono dei due nuovi Santi,  instancabili pellegrini
sulla terra, testimoni della fede, della speranza e
dell’amore, apostoli della riconciliazione e della
pace,  ricordavamo anche la loro visita in questo
Santuario: quella di Giovanni XXIII, all’epoca Angelo Roncalli, il 27 ottobre 1924, mentre lavorava alla
Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli “Propaganda Fide”,  e quella di Giovanni Paolo II,  il
1° maggio 1988, quando venne in visita ufficiale in questa Diocesi. Ed oggi siamo qui  per onorare la
Madre di Dio e per imparare da Maria a porre Gesù, il Risorto, al primo posto nella nostra vita ed a orien-
tare a Lui tutti i nostri pensieri e tutte le nostre azioni quotidiane. Ma siamo qui anche per elevare al Si-
gnore insieme con Maria l’inno di lode e di ringraziamento per un grande dono: quello dell’odierna
ordinazione diaconale di Giuseppe Coralli, Paolo Giuliani, Rocco Donato Cillo e Valere Fortuné Ba-
honda, attraverso l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria  di Sua Eccellenza Reverendis-
sima, Monsignor Romano ROSSI. Su di essi verrà effusa la grazia dello Spirito Santo, affinché possano
svolgere il nuovo servizio con generosa e costante dedizione e con tanto entusiasmo, umiltà e fedeltà”.

CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE 
DI CASTEL SANT’ELIA

Una serie di eventi im-
portanti ha caratterizzato la
giornata di domenica 18
maggio al nostro Santuario.
Una domenica iniziata di
buon mattino con la santa
Messa delle 8.00, celebrata
dal Rettore  p. Pietro Burek,
alla presenza dei parteci-
panti alle tre giornate del
“Corso di Formazione e In-
formazione” organizzato
dalla protezione Civile della
Regione Lazio,  presso il
Pontificio Santuario Maria

SS. “ad Rupes”. Nel pomeriggio si è poi tenuto l’annuale pellegrinaggio a piedi da Mazzano  Romano, ter-
minato con Celebrazione Eucaristica che si è tenuta sul palco allestito davanti alla Scalinata di Fra’ Rodio.

La santa Messa delle ore 18.00 – celebrata ancora una volta dal Rettore p. Pietro – è stata  animata dal
gruppo musicale “Michael”, composto dai  seminaristi – ed infine alle 19.15 nel piazzale antistante la Sca-
linata di Fra’ Rodio si è tenuto un concerto della Banda Musicale di Castel Sant’Elia, diretta dal Maestro
Rino Fabrizi. 

L’evento culturale, organizzato in occasione della commemorazione della visita al Santuario Maria SS
“ad Rupes” di Giovanni Paolo II e per ricordare la recente canonizzazione dei due Papi Santi, è stato vo-
luto dal Sindaco di Castel Sant’Elia Rodolfo Mazzolini assieme all’Amministrazione comunale e organiz-
zato in collaborazione con  il Presidente Marco Imbrauglio. Tra il pubblico, presente anche il Vice Sindaco
Ennio Parmeggiani.
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Molti i brani proposti: una marcia sinfonica, una marcia militare, un “Paso doble”; la “Marcia trionfale
dell’Aida”, di Giuseppe Verdi; la Sinfonia tratta dal “Tancredi”, di Gioacchino Rossini; un brano tratto
dalla “Carmen” di Bizet. E’ stato proposto anche “Nel blu dipinto di blu”. Molto bello  l’omaggio reso dalla
Banda musicale al maestro Enrico Gai con l’esecuzione della “Tarantella nepesina”, da lui composta.

Al termine dell’esibizione ha preso la parola il “padrone di casa”, il Rettore del santuario padre Pietro
Burek  per ringraziare l’Amministrazione comunale di Castel Sant’Elia, il Maestro Rino Fabrizi e la Banda
Musicale, il  Sindaco, il Presidente Imbrauglio e tutti coloro che hanno organizzato l’evento. 

Il Rettore  ha ricordato la recente canonizzazione dei due Papi  “a noi così vicini” e, dopo aver sottoli-
neato la bellezza e l’importanza di aver vissuto la serata con animo grato per la loro recente canonizzazione,
così si è espresso: “Proprio oggi,  18 maggio, 94 anni fa nasceva a Wadowice Karol Woytila . Giovanni
Paolo II è un santo vicino, un grande esempio per ciascuno di noi. Era “grande” perché era umile e l’umiltà
è il criterio per discernere la vera grandezza…”.

La serata si è conclusa con l’Inno alla Madonna “ad Rupes “ e con la solenne benedizione che il Ret-
tore ha impartito su tutti i presenti.

PER CANTARE LA GIOIA

Questo è il titolo dell’ importante evento musicale, il tanto atteso Concerto del gruppo “Michael” com-
posto dai seminaristi del Santuario che si è tenuto venerdì 23 maggio sul palco posto davanti alla scalinata
di Fra’ Rodio. Quest’anno l’ evento, celebrato normalmente alla chiusura del mese di maggio, è stato anti-
cipato per poter salutare il diacono Tommaso, bassista del gruppo, che domenica 1° giugno è stato ordinato
sacerdote nella Chiesa della Santa Famiglia a Nepi.

Inoltre, il concerto è stato pensato come un momento di esplosione di gioia e di gratitudine per il dono
dei due nuovi santi e, in modo particolare, per onorare San Giovanni Paolo II che 26 anni fa venne a visi-
tare questo luogo sacro.

Quest’anno,  tale evento musicale è stato pensato  come un vero e proprio concerto piuttosto che come
una veglia di preghiera, come era  avvenuto negli anni passati. E tutto questo per un motivo. Quale? Il mo-
tivo è che nel tempo di Quaresima, che  precedeva e ci preparava alla Pasqua e poi all’evento della Cano-
nizzazione, nel nostro santuario ogni giovedì, per ben cinque settimane, abbiamo celebrato una veglia di
preghiera strutturata sui pensieri di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II, come momento forte di prepa-
razione al giorno della proclamazione ufficiale della loro santità. 

Si è trattato di una serata all’insegna della gioia, della lode e della gratitudine immensa espressa in vari
modi: con la voce, con il canto, con i gesti, gli  applausi; nel ritmo della musica e  col movimento, addirit-
tura con  danze eseguite da tanti giovani. Tutto ciò è avvenuto grazie ai seminaristi che hanno saputo tra-

smettere, attraverso la musica e
le parole, proprio lo spirito della
gioia e della voglia di parteci-
pare. Di grande importanza è
stato anche il pubblico, molto
variegato, con tanti ragazzi, con
una bella partecipazione soprat-
tutto dei giovani di Nepi e con
tanti  meno giovani, che però
mantengono  un cuore giovane. 

Tra i tanti brani proposti, non
potevano mancare  i brani tanto
cari a Giovanni Paolo II:  “Ma-
donna Nera”, “Barka” ed altri,
ed anche qualche canto  popo-
lare. 

A me non rimane altro che –
in qualità di Rettore e di presen-
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tatore per una sera (così sono stato denominato quella sera dai ragazzi, visto che guidavo la serata introdu-
cendo i brani con alcuni pensieri), che ringraziare tutti per questa bellissima esperienza e in modo partico-
lare un grazie di cuore a Tommaso, Paolo, Luca, Adrian, artefici del successo della serata. Davvero un
bell’evento, tessuto con i fili della gioia e della gratitudine al Signore! 

CONCERTO DEL CORO POLIFONICO
DELLA BASILICA DI SANT’AGNESE FUORI LE MURA - ROMA

Domenica 25, ultima domenica del mese di maggio, nella Basilica di San Giuseppe alle  18.00 si è te-
nuta una solenne Celebrazione Eucaristica  presieduta dal Rettore del Santuario p. Pietro Burek e animata
dal Coro Polifonico della Basilica di “Sant’Agnese fuori le Mura” , di Roma.  All’inizio della santa Messa,
p. Pietro ha rivolto un  caloroso saluto  al Coro, al suo Maestro e a tutti i  musicisti.  Al temine  della Cele-
brazione, il  grande Coro Polifonico diretto dal Maestro  Roberto Musto  ha tenuto un concerto dal titolo
“Le Sette Parole di Cristo in croce”.

L’evento è stato organizzato dal Sindaco di Castel Sant’Elia Rodolfo Mazzolini, in collaborazione con
l’architetto Vincenzo Girolami ed il Rettore del Santuario Maria SS. “ad Rupes”, p. Pietro Burek. 

“Le sette parole di Cristo in croce” sono un’ originale composizione del Maestro Roberto Musto, in-
centrata su un tema molto sentito nella devozione popolare, oltre che di grande importanza nella liturgia. 

L’assemblea ha avuto modo di apprezzare i virtuosismi vocali di un grande Coro polifonico a quattro
voci miste,  accompagnato da vari strumenti . Di grande effetto l’interazione  fra musica elettronica, organo,
coro,  violino,  tromba, flauto e  clarinetto, uniti ad  una sonorità profonda, ancestrale, emessa  da  tre par-
ticolari strumenti a fiato chiamati “didjeridoo”. Molteplici i sentimenti ed anche le emozioni forti suscitate
in ciascuno dei presenti. Si è trattato di un vero e proprio invito alla preghiera e all’ascolto delle Parole del
Signore sull’onda  di  tre  particolari sonorità: una contemporanea, una classica ed una arcaica.  Un’occa-
sione davvero speciale per meditare sul sacrificio di nostro Signore sul Golgota e sulla sua Passione. Ma è
stata anche un’occasione per entrare in sintonia con l’umanità intera sofferente e redenta dal sangue di Cri-
sto, che accoglie con   gioia l”Amen” finale,  preludio del gaudio della Resurrezione.

Al  pubblico presente è stato  offerto  un autentico saggio di grande musica, di grande eleganza, stile  e
originalità. 

Molto belle le parole di ringraziamento che p. Pietro ha rivolto al Coro polifonico al termine del con-
certo:” è stato un momento privilegiato per ascoltare in contemplazione e meditare ad occhi chiusi le Sette
parole di nostro Signore in Croce: sette parole ripetute…… ma a parlare è stata la musica. In quest’opera
il Maestro e compositore ha saputo trasmettere lo spirito della Passione sul Golgota….” Emozionante
anche il momento in cui il Sindaco Rodolfo Mazzolini  ha consegnato al Maestro Roberto Musto una targa-
ricordo con la foto di Castel Sant’Elia, cuore della valle Suppentonia.
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ANNUALE PELLEGRINAGGIO A PIEDI AL NOSTRO SANTUARIO

Come ormai di consueto, anche
quest’anno a conclusione del mese
mariano si è tenuto  l’annuale Pelle-
grinaggio a piedi per rendere omaggio
a Maria Santissima “ad Rupes”, Pa-
trona della Diocesi di Civita Castel-
lana. Sabato 31 maggio - infatti - tre
gruppi di fedeli sono partiti da tre di-
verse località, con un’unica meta: il
nostro  Santuario. 

Il primo gruppo, guidato da Sua
Eccellenza Monsignor Romano Rossi,
Vescovo della diocesi di Civita Castel-
lana, è partito alle ore 5.30 dal Mona-
stero delle Clarisse al Carmine; il
secondo, guidato da p.Janusz Kono-
packi, parroco di Nepi, è partito alle

5.30  dalla Chiesa di San Tolomeo. Ed infine, il terzo gruppo, guidato dal Parroco di Castel Sant’Elia p. Ric-
cardo Niziolek, è partito alle 6.00 dalla Chiesa di Sant’Antonio Abate. I pellegrini hanno percorso a piedi
parecchi chilometri pregando e cantando inni alla Madonna mentre, lungo il cammino, altri fedeli si uni-
vano a loro nella preghiera e nella lode. Tutti  si sono poi ritrovati  nella casa della Madre per la recita del
S. Rosario alle 6.30 con le Litanie cantate assieme al Seminarista Paolo. Al termine del Rosario, alle ore
7.00, nel piazzale antistante la Scalinata di Fra’ Rodio è stata concelebrata la Santa Messa, presieduta dal
Vescovo Romano Rossi e da numerosi sacerdoti.

Al termine dalla Concelebrazione Eucaristica ha preso la parola padre Pietro Burek per ringraziare il no-
stro Vescovo e tutti i presenti.“….per ognuno di noi,  il pellegrinaggio è un’occasione privilegiata  che ci
rende capaci di “sostare lungo il cammino” con noi stessi e con Dio, assieme ai fratelli. Questa è una vera
e propria educazione all’ascolto, al dialogo, alla preghiera, alla condivisione, all’amore  e alla pace”.
Con queste parole, il Rettore del Santuario ha fatto una sintesi della profonda esperienza di preghiera cui
può giungere colui che sceglie  di  imparare da  Maria - “prima vera Pellegrina”- l’atteggiamento del silen-
zio e dell’obbedienza, dell’attesa fiduciosa e della novità, dell’accoglienza e dell’adorazione

A conclusione della santa Messa, p. Pietro ha indirizzato un saluto anche a tutti i sacerdoti concele-
branti, alle religiose e i religiosi ed un ringraziamento speciale anche al Sindaco di Castel Sant’Elia, Signor
Rodolfo Mazzolini, alle autorità militari  presenti, in particolare quelle che hanno vigilato sull’incolumità
dei numerosi pellegrini, nonché a tutti coloro che hanno preparato la colazione, a quelli che hanno offerto
dei dolci da condividere.

Al termine della  Messa, la comunità dei Padri Micaeliti del Santuario  ha aperto le porte del convento:
sotto il porticato era stata preparata una ricca colazione per i circa 600 pellegrini venuti a rendere omaggio
alla Patrona della nostra diocesi, il tutto  in un clima festoso, caldamente cordiale e di grande fraternità. 

ORDINAZIONE PRESBITERALE
NELLA CHIESA DELLA SANTA FAMIGLIA - NEPI

A Nepi, nella Chiesa della Santa Famiglia, domenica 1° giugno alle 18.00 si è tenuta una  solenne Con-
celebrazione Eucaristica durante la quale, per l’imposizione della mani e la preghiera consacratoria di Sua
Eccellenza Rev.ma Monsignor Romano Rossi, il diacono Tomasz Rozek è stato ordinato sacerdote. 

La Santa Messa è stata concelebrata da  numerosi sacerdoti  micaeliti: il superiore della provincia italo-
elvetica p. Bogdan Kalisztan,  padre Pietro Burek, Rettore del nostro Santuario, padre Janusz  Konopacki
parroco di Nepi, Mons. Enrico Rocchi, p. Marian Babula, Procuratore Generale della Congregazione di
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San Michele Arcangelo, p. Ladislao Suchy, Rettore del Santuario di San
Michele Arcangelo, p. Stanislao, p. Giorgio, p. Teddy, p. Adam, p. Martino
ed altri.

La numerosa assemblea presente  ha vissuto momenti di grande com-
mozione e di grande gioia, stretta intorno al carissimo p. Tomasz, che la-
sciava trasparire una grande emozione,  in particolare durante il suo
ringraziamento al termine della Celebrazione, ma al tempo stesso uno stato
d’animo di grande fiducia e di abbandono. Per la Chiesa, è un dono grande
quello di un nuovo sacerdote e  tutti i presenti hanno fatto festa, acco-
gliendo e salutando  con gioia Padre Tomasz: un  tesoro immenso per tutta
la Chiesa di Cristo! 

Cronaca del
Santuario a cura di

Marina Spinosa

“DIO AMA CHI DONA
CON GIOIA”

(2 Cor 9,7)

Ci hanno sostenuto con le loro offerte:
Anzio: Antonelli Bruno, Paris Maria Gabriella, Arpino:
Rev.ma Suor M. Loreta Marcanio, Bassano Del Grappa:
Dr. Grispigni Manetti Sandro, Bologna: Pifferi Marinella e
Vanda, Bracciano: Bastianelli Dante e Maria, Calchetti
Giorgio, Maria e Francesca, Campagnano Di Roma: Zaf-
farani Adele, Caprarola: Volpi Renzo, Carbognano: Ane-
sini Dr. Vincenzo, Santinelli Nicolina, Castel Sant’Elia:
Graziani Carla in Dei, Graziani Enrico, Vitali Giuseppe, Gira

Angela Grazia, Albani Paola, De Santis Giovanna in Zampaletta, Piacenti Leonia, Scipione Giuseppe, Torri Maria Lucia,
Piacenti Giada, Ranocchini Fernanda, Crisanti Giuseppina in Graziani, Darida Maria Francesca Angela, Mariani Pierina
in Attili, Di Berardino Domenico, Rosavini Marcello, Bollanti Avio, Franceschetti Anastasio, Tiziano, Vincenzo, Giulia,
Martorelli Pina, Mariani Adamo e Agata, Cesetti Silvana, Pontani Annunziata, Costantini Giovanna – Bollanti Giulia e
Elisa, Morgera Lucia, Scivoli Alessandro e Aurora, Martellini Bruna, Cammillucci Maria, Arcangeli Alberto e Alessan-
dro, Mariottini Vincenza, Neri Alfonsa, De Stefani Goffredo, Darida Angela Maria,  Tangheri Katia, Rossetti Giuseppa,
Sconocchia Marisa in Capputi, Bollanti Flora, Valentini Lilla, Paparelli Camilla, Iacurti Anna Maria in Menichini, Argenti
Bruna in Valentini, Pugliesi Bruno – De Venanzi Nella, De Angelis Vincenzo, De Angelis Laura, Di Santo Silvia, Iaco-
belli Giulia, De Angelis Elvira, Scarcella Valentina e Elisa, Dott. Pulignano Piero,  Costantini Flora in Capputi, Sebastia-
nelli Maria in Paggi, Marilena, Ilaria e M. Lisa, De Placidi Luviana, Dei Bianca, De Placidi Sara e Davide, Scoppa
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Daniela, Gubinelli Tusolina, Galletti Lucia in Cammillucci, Egidi Maria Pia, Vincenzi
Alessandro e Angela, Costantini Tamara, Graziani Natale, Grandicelli Maria Vittoria,
Albani Daniela – Valentini Filippo, Cicotti Agostino, Martorelli Giovanni, Cammillucci
Azeglio, Roschini Esmeralda e Pietro, Graziani Giuseppa, Caprioli Giulia, Darida Fer-
dinando, Franceschetti Andrea ed Elisa, Di Pietro Chiara e Francesco, Castelrai-
mondo: Cerreti Paolo, Chiusanico: Orengo Elsa, Ciampino: Marini Giancarlo, Città
Del Vaticano: Eminenza Rev.ma Signor Cardinale Giovanni Coppa, Civita Castel-
lana: Terra Mario, Tomei Nello, Arpini Irma, Vesce Teresa, Bernardini Giovannino,
Mancini Maria Teresa, Marcucci Franco, Delle Chiaie Alessandro, Laurenti Parroc-
cini Igea, Coletta Anna Maria, Parroccini Maria Rita, Scarpetta Franco, Conti Maria
Assunta, Civitella San Paolo: Modesti Silvia, Modesti Maria Antonietta, Como: Ma-
razzi Santini Prof.ssa Giuliana, Fabrica Di Roma: Picucci Nicoletta, Creta Maria
Laura, Bassi Sergio, Firenze: Guarnieri Dott. Oronzo, Forano: Saraccaini Mario,
Gaeta: Forcina Mario e Gina, Gallese: Prof. Felini Giorgio, Magliano Romano: Ba-
iocchi Mons. Angelo, Pezza Ilvo, Onori Anna – Di Francesco Maria Rita, Pasquetti
Bruno, Pasquetti Elvira, Marchetti Giancarlo, Cecchini Geltrude, Manziana: Leoni
Anna Rosa, Eguizzi Elia, Mazzano Romano: Litta Maria, Ridolfi Roberto, Agostinelli
Enzo, Monterosi: Frasca Maria Loreti, Vino Antonio, Monterotondo: Dott. Militerni
Luigi, Morlupo: Briganti Salvatore, Nepi: Concordia Fiamma, Concordia Flora, Fan-
taroni Antonella, De Santis Maddalena, Prof. Laurenti Ago Paola, Darida Sabrina, Se-
minario Vescovile, Rosavini Costanza in Zampaletta, Feliziani Lidia, Nataloni Carla,
Galletti Sandro, Balestra Antonio, Mariani Nello, Orte Scalo: Savi Paola, Ribolla:
Mariottini Gabriella, Rignano Flaminio: Valeri Mons. Mario, Severini Eralda, Astolfi
Liana Lazzari, Roma: De Crescenzo Ortenzia, Meloni Maria Teresa, Prof.ssa D’Avino
Rita, Annibali Caterina Moroni, Giuncato Ugo, Liberati Chiara e Simone, France-
schetti Marina, Dott.ssa Picardi Carla, Rosati Maria Luisa, Frugoni Graziella, Bottino
Paolo, Suore Dell’Addolorata (Via Paolo III), Caneva Laura, Nepi Marisa, Corona
Anna Maria, Cardinaletti Nazzareno, Bono Beatrice, Superiora Generale – Pontificio
Istituto Maestre Pie Filippini, Ranieri Michele, Pollini Mauro e Pietro Frabetti, Gran-
dicelli Luisa, Darida Marisa, Neri Marina, Zanfardino Bruno, Liciardelli Francesca e
Orazio, Dei Andrea, Mariani Silvano, Pignataro Gianluca e Martina, Meschini Dott.a
Benilde, Darida Bruna in Pistolesi, Baroncelli Amalia Maria, Dott.ssa Poletto Aurora,
Bollanti Fernando, Giovanelli Giorgio, Neri Fedrica – Neri Francesca, Franceschetti
Milena, Bani Margherita, D’Ettore Maria, Casa Generalizia – Figlie Della Carità Ca-
nossiane, Baronelli Amalia Maria, Savone Emanuela, Darida Bianca, Ronchi Dei Le-
gionari: Grisonich Maria Bergantini, Ronciglione: Orlandi Renato, Spreghini
Gerardo, Fiorente Tommaso Ettore, Gatti Mariuccio, S. Giovanni Rotondo: Ruggeri
Lia, Sant’Oreste: Spaggiari Federico, Soriano Nel Cimino: Marra Giuseppe, Spi-
limbergo: Squadrone Valentina e Andrea, Stimiglliano: Valenti Alessia, Sulbiate -
Monza: Magni Rachele, Sutri: Terriaca Nicolina, Terni: Darida Daniele, Genovesi
Lelia e Paola, Terravecchia: Parisi Maria Barbara, Torino: Dei Gerardo, Trofarello:
Grispoldi Rosa, Tuscania: Laici Palmira, Valledolmo: Mancuso Filippo, Vallerano:
Antonini Romeo, Vernier (Svizzera): Baresi Carmen, Veroli: Rossi Maria Rita, Pe-
scara: Rev.ma Suor Ercole Ernesta, S.D.C., Viterbo: Moretti Dino.

GRAZIE !  Le offerte sono pervenute fino al 30 agosto 2014

Coloro che desiderino sostenere l’impegno di carità e le necessità
del Santuario  di Maria SS. “ad Rupes” con donazioni in denaro,

possono attenersi alle seguenti modalità:
Compilare il bollettino con il conto Corrente Postale prestampato
inviato dal Santuario, oppure utilizzare un bollettino postale in bianco

da compilare personalmente intestando l’offerta al:

SANTUARIO DI MARIA SS. AD RUPES
C.C.P. n. 12018016

Per ulteriori notizie riguardanti l’attività, la vita e la storia
del Santuario, si può consultare il nostro sito

www.mariaadrupes.com
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