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Carissimi lettori
e amici del Santuario!

Nel numero che consegniamo nelle vostre mani, presentiamo su-
bito sulle prime pagine il testo del messaggio del Santo Padre Fran-
cesco per la XLVIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali,
che porta la data del 24 gennaio di quest’anno. Un messaggio impor-
tante che coglie e mette in evidenza la ricchezza e l’importanza, ma
che sottolinea al tempo stesso anche i rischi del mondo virtuale, il cui
accesso  è costituito dalla rete internet. Riguardo la ricchezza e le
possibilità che offrono i media e, in modo particolare internet, il Papa
sottolinea che: “In questo mondo, i media possono aiutare a farci
sentire più prossimi gli uni agli altri; a farci percepire un rinnovato
senso di unità della famiglia umana che spinge alla solidarietà e all’impegno serio per una vita
più dignitosa. Comunicare bene ci aiuta ad essere più vicini e a conoscerci meglio tra di noi, ad
essere più uniti. I muri che ci dividono possono essere superati solamente se siamo pronti ad ascol-
tarci e ad imparare gli uni dagli altri. Abbiamo bisogno di comporre le differenze attraverso forme
di dialogo che ci permettano di crescere nella comprensione e nel rispetto. La cultura dell’incon-
tro richiede che siamo disposti non soltanto a dare, ma anche a ricevere dagli altri. I media pos-
sono aiutarci in questo, particolarmente oggi, quando le reti della comunicazione umana hanno
raggiunto sviluppi inauditi. In particolare internet può offrire maggiori possibilità di incontro e di
solidarietà tra tutti, e questa è una cosa buona, è un dono di Dio”. 

Papa Francesco mette in evidenza un altro aspetto di grande rilievo, quando sottolinea che:
“Non basta passare lungo le “strade” digitali, cioè semplicemente essere connessi: occorre che
la connessione sia accompagnata dall’incontro vero. Non possiamo vivere da soli, rinchiusi in noi
stessi. Abbiamo bisogno di amare ed essere amati”. 

La Voce del Rettore
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Le parole del messaggio
del Papa, di così straordina-
ria importanza,  ci hanno tra-
smesso il desiderio di
presentare in questo numero
la realtà del sito del nostro
santuario, che è anche una
piattaforma di incontro vir-
tuale con i vicini e con i lon-
tani, con coloro che
conoscono già il santuario e
coloro che lo vogliono cono-
scere. La realtà di questa
piattaforma digitale è cono-
sciuta da tanti di voi che da
anni  accedono ad essa attra-
verso l’indirizzo www.mari-

aadrupes.it. A questo proposito, dobbiamo
subito informarvi di un aggiornamento av-
venuto da poco, di una modifica che ri-
guarda proprio questo indirizzo, che  è
stato cambiato. Il nuovo indirizzo del sito
del santuario, attivato nell’autunno scorso
è: 

www.mariaadrupes.com

Siamo certi che tanti di voi conoscono
e visitano già il nuovo sito del santuario,
nonostante ciò, abbiamo comunque deciso
di presentarlo brevemente, spiegando
quali sono le sue risorse e presentando
anche  alcune belle foto.

Cosa si può trovare sul nuovo sito? Ciò
che spicca, dopo aver aperto la schermata
del sito, è la  pagina centrale sulla quale

sono riportate  informazioni sotto
forma di  brevi news che raccon-
tano eventi avvenuti nel nostro san-
tuario, news accompagnati da foto
raccolte in una galleria e presentati
in forma di foto-relazione. Settima-
nalmente vengono presentate le in-
tenzioni delle sante messe che
vengono celebrate ed anche gli av-
visi. Nella finestra degli avvisi,
oltre agli avvisi settimanali si può
trovare il programma mensile delle
celebrazioni con la possibilità di
scaricarlo e stamparlo. 

Tra le varie finestre della pagina
iniziale troviamo anche quella che
porta il titolo di “Richiesta di pre-
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ghiere”. Cliccando su que-
sto link si apre un modulo
da riempire per presentare
le intenzioni per le quali
ogni giorno la nostra co-
munità prega durante le
celebrazioni comunitarie. 

Sul nostro sito si può
trovare anche un ricco ar-
chivio di fotografie, video
e audio delle celebra-
zioni li-

turgiche e degli incontri dei gruppi presenti nella realtà del
santuario.

E poi non poteva certamente mancare  la Parola del giorno,
alla quale si accede cliccando sul link sul lato sinistro della
schermata. La rubrica dedicata alla “Parola del giorno”, accom-
pagnata da brevi riflessioni, è preparata dai Padri benedettini sil-
vestrini.

Il lato destro della schermata propone invece la possibilità di
accedere ad un’altra
piattaforma digitale, il
social-network “face-
book”, che dà la possibi-
lità di  diventare “amici”
del santuario ed essere
informati sulle novità in-
serite sul sito. 

Ovviamente, quanto
è brevemente presentato
è solo una parte delle ri-
sorse e delle possibilità
presenti sul nostro sito,
il resto potrete scoprirlo
voi stessi, se volete, na-
vigando e visitando
www.mariaadrupes.com

P. Piotr Marcin Burek
Rettore

burek@mariaadrupes.com
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Messaggio del Santo Padre Francesco

Cari fratelli e sorelle,
oggi viviamo in un mondo che sta diventando
sempre più “piccolo” e dove, quindi, sembre-
rebbe essere facile farsi prossimi gli uni agli altri.
Gli sviluppi dei trasporti e delle tecnologie di co-
municazione ci stanno avvicinando, connetten-
doci sempre di più, e la globalizzazione ci fa
interdipendenti. Tuttavia, all’interno dell’uma-
nità permangono divisioni, a volte molto mar-
cate. A livello globale vediamo la scandalosa
distanza tra il lusso dei più ricchi e la miseria dei
più poveri. Spesso basta andare in giro per le
strade di una città per vedere il contrasto tra la
gente che vive sui marciapiedi e le luci sfavil-
lanti dei negozi. Ci siamo talmente abituati a
tutto ciò che non ci colpisce più. Il mondo soffre
di molteplici forme di esclusione, emarginazione
e povertà; come pure di conflitti in cui si mesco-
lano cause economiche, politiche, ideologiche e,
purtroppo, anche religiose. 

In questo mondo, i media possono aiutare a
farci sentire più prossimi gli uni agli altri; a farci

percepire un rinnovato senso di unità della fami-
glia umana che spinge alla solidarietà e all’im-
pegno serio per una vita più dignitosa.
Comunicare bene ci aiuta ad essere più vicini e a
conoscerci meglio tra di noi, ad essere più uniti.
I muri che ci dividono possono essere superati
solamente se siamo pronti ad ascoltarci e ad im-
parare gli uni dagli altri. Abbiamo bisogno di
comporre le differenze attraverso forme di dia-
logo che ci permettano di crescere nella com-
prensione e nel rispetto. La cultura dell’incontro
richiede che siamo disposti non soltanto a dare,
ma anche a ricevere dagli altri. I media possono
aiutarci in questo, particolarmente oggi, quando
le reti della comunicazione umana hanno rag-
giunto sviluppi inauditi. In particolare internet
può offrire maggiori possibilità di incontro e di
solidarietà tra tutti, e questa è una cosa buona, è
un dono di Dio.

Esistono però aspetti problematici: la velocità
dell’informazione supera la nostra capacità di ri-
flessione e giudizio e non permette un’espres-
sione di sé misurata e corretta. La varietà delle
opinioni espresse può essere percepita come ric-
chezza, ma è anche possibile chiudersi in una
sfera di informazioni che corrispondono solo alle
nostre attese e alle nostre idee, o anche a determi-
nati interessi politici ed economici. L’ambiente
comunicativo può aiutarci a crescere o, al con-
trario, a disorientarci. Il desiderio di connessione
digitale può finire per isolarci dal nostro pros-
simo, da chi ci sta più vicino. Senza dimenticare
che chi, per diversi motivi, non ha accesso ai
media sociali, rischia di essere escluso.

Questi limiti sono reali, tuttavia non giustifi-
cano un rifiuto dei media sociali; piuttosto ci ri-
cordano che la comunicazione è, in definitiva,
una conquista più umana che tecnologica. Dun-
que, che cosa ci aiuta nell’ambiente digitale a cre-
scere in umanità e nella comprensione reciproca?
Ad esempio, dobbiamo recuperare un certo senso
di lentezza e di calma. Questo richiede tempo e
capacità di fare silenzio per ascoltare. Abbiamo
anche bisogno di essere pazienti se vogliamo ca-
pire chi è diverso da noi: la persona esprime pie-
namente se stessa non quando è semplicemente
tollerata, ma quando sa di essere davvero accolta.
Se siamo veramente desiderosi di ascoltare gli

Comunicazione al servizio di un’autentica cultura dell’incontro
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PER LA XLVIII GIORNATA MONDIALE
DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

altri, allora impareremo a guardare il mondo con
occhi diversi e ad apprezzare l’esperienza umana
come si manifesta nelle varie culture e tradizioni.
Ma sapremo anche meglio apprezzare i grandi va-
lori ispirati dal Cristianesimo, ad esempio la vi-
sione dell’uomo come persona, il matrimonio e
la famiglia, la distinzione tra sfera religiosa e
sfera politica, i principi di solidarietà e sussidia-
rietà, e altri.

Come allora la comunicazione può essere a
servizio di un’autentica cultura dell’incontro? E
per noi discepoli del Signore, che cosa significa
incontrare una persona secondo il Vangelo?
Come è possibile, nonostante tutti i nostri limiti
e peccati, essere veramente vicini gli uni agli
altri? Queste domande si riassumono in quella
che un giorno uno scriba, cioè un comunicatore,
rivolse a Gesù: «E chi è mio prossimo?» (Lc
10,29). Questa domanda ci aiuta a capire la co-
municazione in termini di prossimità. Potremmo
tradurla così: come si manifesta la “prossimità”
nell’uso dei mezzi di comunicazione e nel nuovo
ambiente creato dalle tecnologie digitali? Trovo
una risposta nella parabola del buon samaritano,
che è anche una parabola del comunicatore. Chi
comunica, infatti, si fa prossimo. E il buon sa-
maritano non solo si fa prossimo, ma si fa carico
di quell’uomo che vede mezzo morto sul ciglio
della strada. Gesù inverte la prospettiva: non si
tratta di riconoscere l’altro come un mio simile,
ma della mia capacità di farmi simile all’altro.
Comunicare significa quindi prendere consape-
volezza di essere umani, figli di Dio. Mi piace
definire questo potere della comunicazione come
“prossimità”.

Quando la comunicazione ha il prevalente
scopo di indurre al consumo o alla manipola-
zione delle persone, ci troviamo di fronte a
un’aggressione violenta come quella subita dal-
l’uomo percosso dai briganti e abbandonato
lungo la strada, come leggiamo nella parabola.
In lui il levita e il sacerdote non vedono un loro
prossimo, ma un estraneo da cui era meglio te-
nersi a distanza. A quel tempo, ciò che li condi-
zionava erano le regole della purità rituale. Oggi,
noi corriamo il rischio che alcuni media ci con-
dizionino al punto da farci ignorare il nostro
prossimo reale.

Non basta passare lungo le “strade” digitali,
cioè semplicemente essere connessi: occorre che
la connessione sia accompagnata dall’incontro

vero. Non possiamo vivere da soli, rinchiusi in
noi stessi. Abbiamo bisogno di amare ed essere
amati. Abbiamo bisogno di tenerezza. Non sono
le strategie comunicative a garantire la bellezza,
la bontà e la verità della comunicazione. Anche
il mondo dei media non può essere alieno dalla
cura per l’umanità, ed è chiamato ad esprimere
tenerezza. La rete digitale può essere un luogo
ricco di umanità, non una rete di fili ma di per-
sone umane. La neutralità dei media è solo ap-
parente: solo chi comunica mettendo in gioco se
stesso può rappresentare un punto di riferimento.
Il coinvolgimento personale è la radice stessa
dell’affidabilità di un comunicatore. Proprio per
questo la testimonianza cristiana, grazie alla rete,
può raggiungere le periferie esistenziali.

Lo ripeto spesso: tra una Chiesa accidentata
che esce per strada, e una Chiesa ammalata di au-
toreferenzialità, non ho dubbi nel preferire la
prima. E le strade sono quelle del mondo dove la
gente vive, dove è raggiungibile effettivamente e
affettivamente. Tra queste strade ci sono anche
quelle digitali, affollate di umanità, spesso ferita:
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uomini e donne che cercano una salvezza o una
speranza. Anche grazie alla rete il messaggio cri-
stiano può viaggiare «fino ai confini della terra»
(At 1,8). Aprire le porte delle chiese significa
anche aprirle nell’ambiente digitale, sia perché
la gente entri, in qualunque condizione di vita
essa si trovi, sia perché il Vangelo possa varcare
le soglie del tempio e uscire incontro a tutti.
Siamo chiamati a testimoniare una Chiesa che sia
casa di tutti. Siamo capaci di comunicare il volto
di una Chiesa così? La comunicazione concorre
a dare forma alla vocazione missionaria di tutta
la Chiesa, e le reti sociali sono oggi uno dei luo-
ghi in cui vivere questa vocazione a riscoprire la
bellezza della fede, la bellezza dell’incontro con
Cristo. Anche nel contesto della comunicazione
serve una Chiesa che riesca a portare calore, ad
accendere il cuore.

La testimonianza cristiana non si fa con il
bombardamento di messaggi religiosi, ma con la
volontà di donare se stessi agli altri «attraverso la
disponibilità a coinvolgersi pazientemente e con
rispetto nelle loro domande e nei loro dubbi, nel
cammino di ricerca della verità e del senso del-
l’esistenza umana» (Benedetto XVI, Messaggio
per la XLVII Giornata Mondiale delle Comuni-
cazioni Sociali, 2013). Pensiamo all’episodio dei
discepoli di Emmaus. Occorre sapersi inserire
nel dialogo con gli uomini e le donne di oggi, per
comprenderne le attese, i dubbi, le speranze, e
offrire loro il Vangelo, cioè Gesù Cristo, Dio
fatto uomo, morto e risorto per liberarci dal pec-
cato e dalla morte. La sfida richiede profondità,
attenzione alla vita, sensibilità spirituale. Dialo-
gare significa essere convinti che l’altro abbia
qualcosa di buono da dire, fare spazio al suo
punto di vista, alle sue proposte. Dialogare non
significa rinunciare alle proprie idee e tradizioni,
ma alla pretesa che siano uniche ed assolute.

L’icona del buon samaritano, che fascia le fe-
rite dell’uomo percosso versandovi sopra olio e
vino, ci sia di guida. La nostra comunicazione sia
olio profumato per il dolore e vino buono per
l’allegria. La nostra luminosità non provenga da
trucchi o effetti speciali, ma dal nostro farci pros-
simo di chi incontriamo ferito lungo il cammino,
con amore, con tenerezza. Non abbiate timore di
farvi cittadini dell’ambiente digitale. È impor-
tante l’attenzione e la presenza della Chiesa nel
mondo della comunicazione, per dialogare con
l’uomo d’oggi e portarlo all’incontro con Cristo:

una Chiesa che accompagna il cammino
sa mettersi in cammino con tutti. In que-
sto contesto la rivoluzione dei mezzi di
comunicazione e dell’informazione è
una grande e appassionante sfida, che ri-
chiede energie fresche e un’immagina-
zione nuova per trasmettere agli altri la
bellezza di Dio.

Dal Vaticano, 24 gennaio 2014,
memoria di san Francesco di Sales

FRANCESCO
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Tra non molto commemoreremo il IX anni-
versario della morte del tanto amato Papa Gio-
vanni Paolo II e soprattutto vivremo il grande
evento della sua canonizzazione. Che cosa è ri-
masto dell’insegnamento del Papa polacco
nella vita quotidiana di  tante persone? 

Prof. Stanislaw Grygiel:  Papa Giovanni
Paolo II ci ha lasciato un prezioso insegnamento:
ci ha mostrato che la via che ci conduce a Dio è
la via dell’amore e della bellezza, essendo Lui
stesso Amore e Bellezza. Via dell’ amore e della
bellezza ma, al tempo stesso, anche  via della

croce, perché l’amore e la bellezza sono un forte
richiamo a cambiare la propria  vita. Per cam-
biare se stessi, però, bisogna prima “morire” ai
propri pensieri, alle proprie opinioni, ai propri
desideri, ecc…, ed affidarsi a un’altra Persona,
con la speranza che un giorno risorgeremo in-
sieme a Lui. Cambiare vita significa dunque di-
ventare un uomo nuovo. L’uomo infatti non
trasforma se stesso da solo, egli può solo  rina-
scere “dall’alto”, così come dall’”alto” rinasce la
Chiesa stessa. Questo è un processo molto lento,
che  dura tutta la vita. 

Quando l’uomo  splende di bellezza interiore,
diventa anche  stimolo per gli altri a cambiare
vita. Il nostro grande “connazionale” ci ha fatto
vedere dove si trova il vero senso della nostra
vita:  nell’ amore del prossimo.  Ma questo noi
non riusciamo ancora  a capirlo. Siamo come co-
loro che leggono l’ “Antigone” di Sofocle: lo ca-
piscono meglio leggendolo a 30, 40 e ancora
meglio a 90 anni, perché solo allora, diventando
più maturi e con una maggiore esperienza di vita,
riescono a comprenderne il vero e profondo si-
gnificato. Mi é capitato a volte di osservare i fe-
deli riuniti in piazza di San Pietro durante le
celebrazioni pontificie, in modo particolare du-
rante le omelie di Giovanni Paolo II, e mi sono
reso conto che non tutti lo ascoltavano: alcuni
bevevano  coca-cola, altri chiacchieravano. Par-
lai di questa mia triste esperienza  con il Santo
Padre.  Lui mi rispose  che alcuni concetti de-
vono essere detti, che certe parole devono “ca-
dere” nel terreno, come il buon seme, ma i frutti
non dipendono solo dalle parole del Santo Padre.
Portare frutti buoni è un processo a lungo ter-
mine. Gli uomini devono solo seminare, gettare
la semente. E’ importante anche ricordare che la
nuova generazione si avvantaggia del lavoro
delle generazioni precedenti. 

IN PREPARAZIONE ALLA CANONIZZAZIONE DI

Giovanni Paolo II

Tempo fa la nostra Comunità ha avuto il privilegio e la gioia di incontrare il prof.
Stanisław Grygiel, docente emerito del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per gli
studi sul matrimonio e sulla famiglia, nonché amico personale di San Giovanni
Paolo II. 
Riportiamo di seguito le risposte ad alcune domande che gli sono state poste in
quell’occasione. 
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Dopo la morte di Giovanni Paolo II, tanti si
aspettavano che il nuovo Papa continuasse
sulla scia di pensiero del suo predecessore sulla
Cattedra di San Pietro. Secondo Lei, il pontifi-
cato di Benedetto XVI è stato  un prolunga-
mento del pontificato del Papa Polacco?  

Prof. Stanislaw Grygiel:  Ovviamente, sì. La
peculiarità dei due pontificati è stato un grande
amore della verità e una grande attenzione ad
essa. La vita dei due Papi si è basata appunto
sulla ricerca continua della verità. Questa ricerca
della verità la si avvertiva sui loro volti e nelle
loro parole. Un punto comune è stato proprio
l’amore della ricerca della verità, alla quale si ar-
riva gradualmente, senza però riuscire mai a pos-
sederla. Nessuno possiede la verità, neanche il
papa stesso. Quando gli uomini sentono che non
aderiscono alla verità  o pensano che la verità ap-
partiene esclusivamente ad essi, ecco che diven-
tano incapaci di dialogare. Entrambi i papi
sottolineavano con forza il mistero sacramentale
del matrimonio, guardandolo alla luce del mi-
stero dell’Eucaristia e, di più, Giovanni Paolo II,
ha dimostrato che il legame tra marito e moglie
è un segno tangibile del legame di Cristo con la
sua Chiesa. Tutti e due hanno ricercato la verità
e il bene in ogni traccia di bene e di verità che
c’è in ogni uomo che viene al mondo. 

Queste tracce umane sono  briciole della
Somma Bellezza, che è Dio stesso. La intravedi
in ogni uomo, in ogni cosa, in ogni avvenimento,
anche in ciò che ti fa soffrire. Giovanni Paolo II
sperimentava la bellezza della parola, che lui
stesso traeva dalla poesia, mentre invece Bene-
detto XVI era  più sensibile alla parola che trae

dalla musica. La differenza tra Giovanni Paolo
II e Benedetto XVI deriva dal fatto che il Papa
polacco aveva maggiore esperienza in campo pa-
storale, in particolare con i giovani, con i fidan-
zati e con le giovani coppie; a tutti egli  ha
insegnato ad “amare l’amore” e ad essere aperti

agli altri. Invece Benedetto XVI
è stato “un uomo di cattedra”.
Egli non ha fatto esperienza di
escursioni in montagna con i
giovani, è invece un uomo di
meditazione monastica e di stile
di vita monastica. 

Questo non vuol dire che
Karol Wojtyła non compren-
desse lo stile di vita monastica,
lo intendeva però in un modo
diverso da Joseph Ratzinger.
Non mi sorprende il fatto che
Benedetto XVI abbia deciso di
rinunciare alla Cattedra di San
Pietro e di dedicarsi alla vita
monastica. Lo aveva reso noto

egli stesso nell’ultimo incontro con i fedeli du-
rante la preghiera dell’Angelus in Piazza di San
Pietro.  In quell’occasione disse infatti:”Dio mi
chiama a salire sulla montagna per dedicarmi
ancor di più alla preghiera e alla meditazione”.
Sono convinto che oggi la Chiesa  ha bisogno di
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persone che salgono sulla montagna della Trasfi-
gurazione.  Se questa nostra epoca non sarà un’
epoca mistica, attenta alle cose spirituali, se non
ci sarà un sincero rinnovamento spirituale di tutta
l’umanità e in particolare della Chiesa, il mondo
intero diventerà un deserto. 

In che modo il grande pontificato di Gio-
vanni Paolo II  era diventato un peso per Be-
nedetto XVI? 

Prof. Stanislaw Grygiel:  Da un punto di
vista dottrinale, non è stato un peso. Per  papa
Benedetto XVI un certo impedimento, che ha
cercato comunque di superare, è stato probabil-
mente la consapevolezza della difficoltà  di non
avere un facile contatto con la gente, capacità
che invece  possedeva in grado elevato Giovanni
Paolo II. Benedetto XVI è un uomo
molto timido e per questo sembrava
fosse quasi inaccessibile. 

Alcuni usavano l’espressione “cardi-
nale in corazza” riferendosi soprattutto
alla sua fedeltà ai principi, ma non alla
sua personalità. Benedetto XVI era
molto legato a Giovanni Paolo II. Il le-
game che li univa nella Persona di Cri-
sto, alla quale si sono totalmente affidati,
ha agevolato la loro vita e il loro lavoro.
So benissimo e posso testimoniare per-
sonalmente che papa Giovanni Paolo II
stimava e amava molto il cardinale Jo-
seph Ratzinger. Poneva in lui la  mas-
sima fiducia, e questa fiducia  era
reciproca. In quello che sarebbe stato il
futuro papa, Giovanni Paolo II ebbe
sempre un grande  supporto teologico.

Ricordiamo il giorno in cui Papa
Benedetto XVI diede le sue dimissioni.
Era l’11 febbraio, giornata mondiale
del malato, promossa da Giovanni
Paolo II. Questa giornata può avere
un  significato simbolico? 

Prof. Stanislaw Grygiel:  Ci sono
tanti simboli nel nostro mondo, simboli
che  lo superano e che esprimono  re-
altà infinite e lontane, ma nello stesso
tempo più vicine all’uomo. Quindi,  il
giorno in cui papa Benedetto XVI
diede le sue dimissioni è stata solo una

coincidenza. Sapete, non è che il papa si è di-
messo perché stava così male. Secondo me, papa
Benedetto portando la sua croce ad un certo mo-
mento ha sentito una voce che gli diceva: “Basta,
tutto è compiuto!”  Adesso sali su questa croce,
sii disposto a dire a Dio Onnipotente, insieme
con il tuo Maestro che ti ha scelto per portare
questa croce: “Signore, nelle tue mani affido il
mio spirito.” Papa Benedetto XVI non ha abban-
donato e non  ha rifiutato la croce: ha iniziato a
salire sulla croce.

Questo è il grande mistero di papa Benedetto
e della Chiesa intera. Sono convinto che, se Dio
gli ha chiesto di fare questo passo, è proprio per-
ché lui potesse continuare a servire la Chiesa con
la stessa dedizione e lo stesso amore con cui ha
cercato di farlo fino ad ora, ma in un modo più
adatto alla sua età e alle sue forze.



MEMORIA DELLA BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES 
E XXII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Il giorno della  Memoria della Beata Ver-
gine Maria di  Lourdes, da ormai  molti anni al
nostro Santuario  viene celebrato in maniera
solenne. E così anche quest’anno l’11 febbraio
numerosi fedeli  si sono dati appuntamento
presso la piccola Grotta della Madonna di
Lourdes per pregare insieme, in processione, il
santo Rosario. A guidarlo, il Rettore Padre Pie-
tro Burek, il quale ha proposto delle bellissime
meditazioni, una per ogni “mistero” del Rosa-
rio. Sotto una lieve pioggia, lungo la via dedi-
cata a SS Santità Giovanni Paolo II si è
formata  una processione, diretta alla Grotta di
Maria Santissima “ad Rupes”, durante la quale
sono stati meditati e contemplati i misteri del
dolore e cantate varie strofe del canto dedicato

alla Madonna di Lourdes.  Giunti alla Grotta, al termine della recita del Rosario si è tenuta la santa Messa,
anch’essa  celebrata da padre Pietro e animata liturgicamente dal seminarista William.

Il Rettore all’inizio della celebrazione Eucaristica ha parlato delle apparizioni della Madonna  alla gio-
vane Bernadette Soubirous nella grotta di  Massabielle, a Lourdes, ricordando che  durante una di esse la Ma-
donna  si rivelò alla giovinetta come l’Immacolata Concezione, a cinque anni dalla promulgazione del dogma
dell’Immacolata Concezione. Padre Pietro  ha tenuto a sottolineare che l’11 febbraio è anche una ricorrenza
molto importante: quella della Giornata del malato, istituita 22 anni fa dal beato papa Giovanni Paolo II. A
tal proposito p. Pietro ha citato il messaggio di Papa Francesco in occasione della XXII Giornata mondiale
del Malato:” mi rivolgo in modo particolare alle persone ammalate e a tutti coloro che prestano loro assi-
stenza e cura. La Chiesa riconosce in voi, cari ammalati, una speciale presenza di Cristo sofferente. E’ così:
accanto, anzi dentro la nostra sofferenza c’è quella di Gesù, che ne porta insieme a noi il peso e ne rivela il
senso… Affido questa XXII Giornata Mondiale del Malato all’intercessione di Maria, affinché aiuti le per-
sone ammalate a vivere la propria sofferenza in comunione con Gesù Cristo, e sostenga coloro che se ne pren-
dono cura. A tutti, malati, operatori sanitari e volontari, imparto di cuore la Benedizione Apostolica. 

Ma il Rettore ha anche parlato della sofferenza che, se offerta al Signore, rende corredentori. Ne sono
esempio luminoso tante persone - tra le quali la mamma di padre Pietro  tornata alla casa del Padre nello
scorso mese di luglio - che dal loro letto di dolore accettano la propria sofferenza e la offrono serenamente
a Dio divenendo così i testimoni della passione di Cristo e, contemporaneamente, i testimoni della sua ri-
surrezione.   A tal proposito il celebrante ha citato quanto papa Wojtyla scrisse nella Lettera Apostolica
“Salvifici doloris” sul senso cristiano della sofferenza, datata 11 febbraio del 1984. Così si esprime Giovanni
Paolo II: “il dolore vissuto con Gesù serve veramente alla salvezza dei fratelli e delle sorelle. “Non solo
quindi è utile agli altri, ma per di più adempie un servizio insostituibile”. Secondo il Papa, questo è il pa-
radosso del Vangelo: “le sorgenti della forza divina sgorgano proprio in mezzo all’umana debolezza”.
Quindi aggiunge: “Allorché questo corpo è profondamente malato, totalmente inabile e l’uomo è quasi in-
capace di vivere e di agire, tanto più si mettono in evidenza l’interiore maturità e grandezza spirituale, co-
stituendo una commovente lezione per gli uomini sani e normali”… “Cristo non spiega in astratto le ragioni
della sofferenza, ma prima di tutto dice: “Seguimi!”. Vieni! Prendi parte con la tua sofferenza a quest’opera
di salvezza del mondo, che si compie per mezzo della mia sofferenza! Per mezzo della mia Croce. Man
mano che l’uomo prende la sua croce, unendosi spiritualmente alla Croce di Cristo, si rivela davanti a lui
il senso salvifico della sofferenza … E allora l’uomo trova nella sua sofferenza la pace interiore e perfino
la gioia spirituale”.

Al termine della sua omelia p. Pietro ha letto la preghiera che Papa Giovanni Paolo II indirizzò alla Ma-
donna di Lourdes nel 2004, durante la sua ultima visita, quando era già all’apice della sua sofferenza fisica.

12 La Squilla

Cronaca del Santuario
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RITIRO SPIRITUALE A SUBIACO
DEI GRUPPI DI PREGHIERA

“SAN MICHELE ARCANGELO” E “ROSA DEL S. ROSARIO”
Domenica  16 febbraio, di primo mat-

tino p. Pietro Burek, Rettore del nostro
Santuario, ha riunito i due gruppi di pre-
ghiera da lui diretti: “San Michele Arcan-
gelo” e “Rosa del S.Rosario”   per condurli,
assieme al seminarista Luca, ad un ritiro
spirituale a Subiaco, un paese della provin-
cia di Roma, posto in alto sulla valle del
fiume Aniene. E’ questo un luogo molto
bello e suggestivo, al punto che lo stesso
Nerone fece costruire qui una grande villa.

Il numeroso e festoso gruppo,  giunto a
Subiaco al Monastero “Sacro Speco” di San
Benedetto, è rimasto subito colpito dalla
suggestiva bellezza del Santuario, addos-
sato alla parete di roccia ed al quale si ac-
cede attraversando una strada in salita,
lungo un boschetto di lecci. Giunti all’in-
terno della struttura, i pellegrini e padre Pie-

tro si sono sistemati in una cappella posta di fronte al “Sacro Speco”, la grotta che per tre anni ospitò il
grande Santo. Qui tutti hanno potuto pregare le Lodi mattutine, cui ha fatto seguito una visita guidata del-
l’intera struttura. I partecipanti hanno  avuto modo di venire a conoscenza di molte notizie circa il luogo
sacro e la sua storia  attraverso le parole di Cecilia, la guida del santuario che, con la sua preparazione, la sua
simpatia, disponibilità e professionalità, è riuscita a coinvolgere tutti in un ascolto attento che a tratti diven-
tava preghiera contemplativa. Il “Sacro Speco” è una grotta nella quale san Benedetto, poco più che adole-
scente, soggiornò per ben tre anni per fare un’esperienza eremitica, terminata un giorno, all’improvviso,
quando nei pressi di questo luogo si radunarono alcuni pastori giunti per caso nelle vicinanze. Essi rimasero
colpiti dalle parole e dalla bontà che emanava da San Benedetto e decisero di seguirlo nella via di perfezione
e di santificazione: nasceva così la vita cenobitica benedettina. Proprio per questo motivo, possiamo consi-
derare il Sacro Speco come la vera culla del monachesimo occidentale. San Benedetto vi rimase 15 anni du-
rante i quali  fondò il primo monastero, dedicandolo a san Clemente e poi altri 12 piccoli monasteri, tutti
dipendenti da lui e composti da 12 monaci, posti lungo la cosiddetta “Valle Santa”.  L’invidia di un confra-
tello lo costrinse a cambiare sede e si diresse
a Cassino, dove visse altri 18 anni,  fondò la
famosa Abbazia di Montecassino nella quale
redasse la sua Regola definitiva e dove morì
nel 547.

Terminata la visita guidata, il numeroso
gruppo si è raccolto nuovamente in cappella
per la meditazione, durante la quale p. Pietro
ha proposto una riflessione sul recente di-
scorso del santo padre Francesco  ai fidanzati
e agli sposi. “Signore, dacci oggi il nostro
amore quotidiano”. E’ il suggerimento che
il papa ha voluto dare agli sposi di tutto il
mondo ispirandosi al Padre Nostro e che la
nostra guida spirituale ci ha ricordato facendo
poi anche  riferimento a tre punti fondamen-
tali del discorso : la paura del “per sempre”,
lo stile di vita matrimoniale che è il “vivere
insieme” e lo stile della celebrazione del ma-
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trimonio. Un matrimonio non è riuscito solo se dura ma è importante la sua qualità: stare insieme e sapersi
amare per sempre è la sfida degli sposi cristiani. E poi ancora: chiedere permesso significa saper entrare
con cortesia nella vita degli altri….L’amore vero non si impone con durezza e aggressività. Ed infine p.
Pietro, rifacendosi alle parole di papa Francesco, ha ricordato quanto sia importante tenere viva la coscienza
che l’altra persona è un dono di Dio e ai doni si dice “grazie!” E in questo atteggiamento interiore dirsi
grazie a vicenda, per ogni cosa…e crescere insieme. E i figli avranno questa eredità di aver avuto un papà
e una mamma che sono cresciuti insieme, facendosi – l’uno all’altro – più uomo e più donna!”

Ma p. Pietro è andato ancora oltre e nei
suoi spunti di riflessione ha parlato dello Spi-
rito Santo: “al centro di una relazione c’è
l’amore di Dio, che agisce attraverso il suo
Spirito. Dio effonde il suo amore nei nostri
cuori attraverso lo Spirito Santo e noi lo sen-
tiamo nel profondo del nostro cuore”. A que-
sto punto p. Pietro ha sollecitato nei presenti
la risposta ad alcune domande: “siamo aperti,
docili, ci lasciamo guidare dallo Spirito
Santo? Ne facciamo esperienza nella nostra
vita? Nei nostri incontri, nel discernimento?
C’è una sete di infinito dentro di noi? C’è
sete di amore? E’ questo il punto di partenza!
E poi c’è un secondo passo: invocare lo Spi-
rito Santo. Abbiamo fatto insieme la visita a
questo Monastero: ci sono poche chiese in
cui viene raffigurato il percorso di vita di
Gesù e Maria con tutta una serie di affreschi.
Iniziando dall’esterno, attraverso la Scala

santa, nella Chiesa inferiore abbiamo visto la raffigurazione dei misteri della gioia e poi, nella Chiesa su-
periore, quelli del dolore e della gloria. Qui il ciclo si chiude con la Pentecoste: la fondazione della Chiesa
col dono dello Spirito Santo a Maria e agli apostoli riuniti nel cenacolo e dunque  anche a noi, attraverso
la successione apostolica.” 

Dopo la pausa di riflessione, il gruppo si è recato a Subiaco paese, per il pranzo al termine del quale si
è trasferito al Monastero di santa Scolastica, per una visita guidata all’interno della struttura. Si tratta di uno
dei monasteri fondati da San Benedetto nella regione sublacense e dedicato nel XIV secolo a santa Scola-
stica, sua sorella gemella. La struttura è posta poco sotto al Sacro Speco ed è un complesso maestoso com-
posto da edifici di diversa epoca e di diverso stile. Durante la visita abbiamo appreso che nel 1944 la facciata
e parte di uno dei chiostri andarono distrutti durante un bombardamento. Bellissimi i chiostri interni: il
primo risalente al 1580 ed il secondo, “gotico”, risalente alla fine del XIII secolo ed infine un terzo “cosma-
tesco”, con intorno un galleria tutta affrescata e  al centro del quale è posto un pozzo d’acqua piovana con
un sistema di canalizzazione che permetteva il rifornimento diretto alle cucine. Ma questo monastero ha il
vanto e il merito di essere divenuto, intorno alla metà del 1400, la culla della stampa in Italia. Era questo il
periodo in cui a Magonza, culla della
stampa, ci furono gravi disordini e due ti-
pografi l’abbandonarono per venirsi a sta-
bilire proprio a Subiaco, in questo Sacro
luogo e vi stamparono quattro importanti
libri (tra  i 275-300 esemplari ciascuno) di
tre grandi autori: Cicerone, sant’Agostino
e  Lattanzio. 

Terminata la visita, tutti si sono trasfe-
riti di nuovo al Sacro Speco per la Santa
Messa celebrata nella cappellina. E’ stato
questo il coronamento e il punto più alto
dell’intero ritiro. Durante la sua omelia p.
Pietro ha focalizzato l’attenzione dei pre-
senti su alcune “caratteristiche” dello Spi-
rito Santo, con queste parole: “La Bibbia



La Squilla 15

usa dei termini che vanno interpretati e quando parla di Spirito, lo chiama “Ruah”, che significa soffio,
alito, vento. Lo Spirito è dunque energia, è ciò che mette in movimento, è slancio per intraprendere azioni
folli, come quelle dei martiri e di quanti hanno il coraggio di andare controcorrente . Lo Spirito è libertà
: è Lui che libera dai desideri della carne ed è sempre Lui che libera dal “dovere” perché il dovere stesso,
ovvero la Legge, se vissuta nello Spirito diventa una possibilità da vivere e allora la vita diventa un cam-
mino secondo lo Spirito stesso che è amare Dio, assecondare i desideri dell’anima che si sente di appar-
tenere a Lui. E così la legge non viene più a costringerci dall’esterno e ci rende gioiosi nell’obbedire. Per
questo motivo Gesù viene a darci le Beatitudini: esse sono infatti  completamento dei Comandamenti. Con
le Beatitudini, Gesù mette in primo piano la vita secondo lo Spirito che libera dai vincoli e ci dona la li-
bertà di figli. Ma lo Spirito è anche Amore: è solo nella libertà che l’amore può nascere e la famiglia è il
luogo in cui si vive l’amore concreto”. Padre Pietro ha proseguito la sua omelia  dicendo:” La famiglia è
il più potente  esorcismo contro satana, ecco perché è così attaccata in questi ultimi tempi! Lo Spirito è
anche Pace, il collante che tiene insieme il mondo e che ci fa riconoscere ogni uomo come fratello, ed è
anche Luce: quando non sappiamo che decisione prendere e quando ascoltiamo e mettiamo in pratica la
parola di Dio, che diventa luce sul nostro cammino. Ed infine lo Spirito è Rinascita: nel Battesimo che ab-
biamo ricevuto l’acqua ci ha rimandati alla passione,morte e resurrezione del Signore, facendoci rina-
scere a vita nuova e  mettendoci in condizione di vivere questa nuova vita secondo lo Spirito”.

Padre Pietro ha poi concluso la sua omelia proponendo una preghiera che gli ha insegnato la sua cara
mamma quando ancora era piccolino, una preghiera che non ha mai smesso di recitare:

“Spirito Santo Dio,
che illumini il cuore e la mente,

accresci in me lo zelo e le mie capacità,
affinché ciò che sto imparando

sia utile a me e agli altri in questa vita e per l’eternità. 
Per Cristo nostro Signore. Amen”.

In tarda serata, col cuore pieno di gratitudine per l’esperienza di preghiera e di comunione vissuta, tutti
hanno fatto ritorno felici alle loro case e alle loro famiglie.

La Cronaca del Santuario a cura di
Marina Spinosa
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“DIO AMA CHI DONA CON GIOIA”

(2 Cor 9,7)

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:

Donazioni con bollettino di conto corrente postale:

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

Donazioni con bonifico bancario:

Si può effettuare il versamento tramite bonifico, anche via home-
banking. Ecco, qui di seguito, le coordinate bancarie:
Conto n. 12018016 intestato a Santuario di Maria SS. ad Rupes
presso Poste Italiane - IBAN:  IT 31 S076 0114 5000 0001 2018 016

Se vuoi, invia una mail a info@mariaadrupes.com per informarci
della tua donazione e un grazie di cuore per la tua generosità!

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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