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“La Squilla”

La Voce del Rettore
Carissimi lettori e amici
del Santuario!
“A te ogni lode, o Madre nostra Santissima per il
tuo amore, tu che sei la custode e protettrice nostra.
Grazie perché con il tuo esempio ci conduci nella
semplicità alla piccolezza dei piccoli di Dio. Ti chiediamo umilmente: concedici la grazia tanto desiderata,concedici il dono di figli, tanto desiderati e
attesi…”. Di preghiere come questa ne troviamo tante
tra quelle riportate nel libro di ringraziamento e supplica, posto nella Grotta della Madonna. Dal mese
di settembre 2012 tale libro si trova sul tavolino accanto alla reliquia di San Giovanni Paolo II, perennemente esposta per la pubblica venerazione, e in esso ciascun pellegrino che lo desideri può scrivere
le proprie intenzioni di preghiera, il suo ringraziamento per le grazie ricevute dal Signore per intercessione di Maria SS. “ad Rupes” e di San Giovanni Paolo II. La prima preghiera inscritta su questo libro
risale all’8 settembre 2012, festa della natività della Beata Vergine Maria. Da quel giorno sono passati più di due anni, durante i quali sono stati riempiti tre volumi, tre grandi libri: pagine e pagine che
riportano quanto ciascun pellegrino ha voluto affidare all’intercessione della Madonna e di san Giovanni Paolo II visitando questo sacro luogo. Oltre alla preghiera del Santo Rosario, offerta quotidianamente secondo le intenzioni ivi riportate, al momento dell’ esposizione del libro di ringraziamento
e di supplica è stata introdotta anche una santa Messa, celebrata in quelle stesse intenzioni e nelle intenzioni di tutti i benefattori del santuario nell’ultima domenica del mese, proprio nella Grotta della
Madonna.
Sfogliando le pagine di questi libri e leggendo le orazioni che tanti pellegrini vi hanno scritto, ciò
che colpisce è il grande numero di preghiere nelle quali viene chiesta la grazia della maternità e del
dono di un figlio a Maria SS. “ad Rupes”. Tante di queste preghiere sono state esaudite da Maria SS.
“ad Rupes, come affermano le testimonianze ed anche i doni lasciati sotto forma di ex-voto quali segni
di ringraziamento alla Madonna,”. Tutto ciò testimonia e ci fa capire che, come dice anche il Salmista, “dono del Signore sono i figli, è sua grazia il frutto del grembo” (Sal 127).
Quanto descritto, è stato anche oggetto di un reportage di una giornalista polacca amica del nostro
santuario, la Signora Agata Puścikowska, che è venuta a preparare un servizio giornalistico su questo
luogo sacro e soprattutto su questa, chiamiamola “peculiarità”, ovvero le tante grazie presentate e concesse dalla Madonna. Il testo di questo reportage è stato pubblicato sul settimanale religioso polacco
“Gość Niedzielny (L’Ospite domenicale)”. Abbiamo deciso di pubblicare in questo numero de “La
Squilla” la traduzione di questo articolo dal titolo: “Madre che figli dona”, per far conoscere a quante
più persone possibile, e soprattutto ai coniugi che vivono questa difficoltà, la possibilità di presentare
in questo luogo al Signore, per intercessione della Madonna, questo tipo di intenzioni di preghiera.
Sapendo che non tutti possono venire al nostro santuario, a motivo delle distanza o per altri motivi,
invitiamo chiunque lo volesse a rivolgersi a noi al seguente indirizzo mail squilla@mariaadrupes.com
presentando le proprie preghiere e richieste, oppure al nostro sito www.mariaadrupes.com aprendo link
“Richieste di preghiere”. Ovviamente, le intenzioni inviate verranno aggiunte alle intenzioni di preghiera del Santo Rosario recitato quotidianamente nella Grotta della Madonna, ed anche a quelle della
santa Messa nell’ultima domenica del mese.
Oltre all’articolo già menzionato, nel “La Squilla” che poniamo nelle vostre mani presentiamo anche
il primo capitolo dell’Esortazione Evangelii Gaudium di Papa Francesco, la cui pubblicazione ha avuto
inizio nel numero precedente e, come sempre, una relazione sugli avvenimenti della vita del nostro santuario. Buona lettura!
P. Piotr Marcin Burek - Rettore
burek@mariaadrupes.com
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MADRE CHE FIGLI DONA…
Agata Puścikowska, giornalista di un settimanale di questioni religiose
e sociali “Gość Niedzielny (L’Ospite domenicale)”, è opinionista e autrice
di molti reportage. Moglie di Pietro e madre di cinque figli, il più piccolo
dei quali, Giovanni Paolo, è nato esattamente a un anno dalla sua visita a
Castel Sant’Elia.

fot. Jakub Szymczuk
In tempi remoti, proprio all’inizio del culto mariano al Santuario di Castel Sant’Elia, l’immagine
della Madonna con il Bambino Gesù era un affresco dipinto direttamente sulla roccia. Ecco perché
questa Madonna porta il nome “ad Rupes”. L’origine di questa immagine risale al X o XI secolo.

lare: adora il Bambino appena nato. Questo tipo di
raffigurazione della Madonna che adora il proprio
figlio è molto rara. Nel lontano 1896 il quadro della
Madonna “ad Rupes” fu cinto con corone d’oro.
Tre sono le strade che ti portano alla Madonna.
La prima, diritta e lunga; la seconda, piena di tornanti e curve. C’è poi una strada molto faticosa,
come la strada della maternità. Quando raggiungi
la grotta della Madonna, ti accorgi subito che Lei si
presenta in maniera molto umile e modesta, sorride
dolcemente ed è concentrata solo sul bambino, che
è sulle sue ginocchia, e lo adora. È tanto silenziosa,
lontana dal grande caos delle città, lontana anche
dai noti santuari, dove si recano tantissimi pellegrini. C’è però un motivo a questo suo silenzio. Si
comprende che nella grotta, l’atmosfera del silenzio
e della pace ci deve essere. Perché nella grotta è
nato Gesù. Ora, avvolto nella fasce, dorme, custodito, adorato dalla sua mamma.
Le vie che ti conducono alla Madre
È molto difficile descrivere brevemente la città
di Castel Sant’Elia, ancor più difficile è esprimere
il fascino di questo pontificio santuario. Castel Sant’Elia si trova circa a 50 km da Roma, sul pendio
della Valle Suppentonia, di straordinaria bellezza,
di origine vulcanica, larga 700 metri e profonda
200. Il paese è piccolo, di origini molto antiche, e
ancor oggi la cittadina è ancora molto bella, direi
incantevole.
Dentro al paese ci sono tante stradine, serpeggianti, strette, ma di una bellezza unica. Dal centro

Con il passare del tempo, l’acqua piovana e l’umidità hanno danneggiato l’affresco della Madonna.
Nel XVI secolo, un autore ignoto riportò l’effigie
della Madonna su tela. L’icona presenta la Madonna seduta su un trono, vestita con un mantello
pieno di stelle ed assume una caratteristica partico-
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…il dono del figlio tanto desiderato

storico una strada piuttosto stretta ti porta all’inizio
del viale del santuario, un viale costeggiato da alberi di tiglio, che d’estate ti donano ombra e aria
fresca. Alla fine di questo bellissimo viale, arrivi finalmente davanti alla valle, che ti incanta per la sua
naturale bellezza. Poi, camminando sulla via panoramica arrivi alla Grotta della Madonna. E proprio
qui, in questo santuario di Maria SS.ma “ad Rupes”
giungono spesso, non solo dall’ Italia ma quasi da
tutto il mondo, sposi che per diversi motivi non
possono avere figli. Quasi alla fine della città, su
un bellissimo spazio di natura lussureggiante, sulla
valle Suppentonia, si trova anche il convento dei
Padri Micaeliti e la Basilica di San Giuseppe; scendendo ancora più giù trovi la Basilica di Sant’Elia,
risalente al XII secolo. Anche se tutto questo si presenta molto bello e meritevole d’esser visitato, i
pellegrini vanno oltre, camminano per giungere alla
Grotta della Madonna, che sembra essere letteralmente incollata alla roccia tufacea. La Grotta della
Madonna è il cuore di questo luogo sacro, qui senti
subito il bisogno della preghiera, ti senti accolto
dalla Madre che “dona” i figli.
Ci sono dunque tre diversi percorsi per giungere
alla Grotta della Madonna ad Rupes e al Suo Figlio. Il primo è la via più antica e più lunga, chia-
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mata la “Via dei Santi”, cha ha il suo inizio nella
basilica di Sant’Elia e prosegue lungo la Valle Suppentonia fino alla grotta. Questo era il percorso
lungo il quale marciavano i primi eremiti sin dal VI
sec.d.C., poi i monaci Benedettini, i santi Anastasio
e Nonnoso, patroni della città di Castel Sant’Elia, e
anche i nobili canonici regolari dello Spirito Santo.
Il secondo percorso è costituito da una galleria con
una lunga scalinata, scavata da Fra’ Rodio nel
XVIII secolo.
Cento anni dopo giunsero al santuario i frati minori dalla provincia di Sassonia (Germania). Essi
diedero al santuario la forma attuale e furono custodi di questo santuario per novanta anni. Il 15agosto 1912 il santuario fu donato alla Santa Sede e la
Basilica di San Giuseppe fu elevata alla dignità di
Basilica minore.
Nel 1982, i Padri Francescani tedeschi - che in
quell’anno lasciarono la custodia di questo celebre
Santuario, con l’approvazione del Santo Padre Gio-

vanni Paulo II – furono sostituiti dai nuovi custodi
di origine polacca, i Padri Micaeliti, fondati dal
beato Bronislao Markiewicz, i quali fino ad oggi lo
curano ed offrono ad ogni pellegrino ogni tipo di
sostegno pastorale e spirituale.
Ritornando al tema delle vie che portano alla
Mamma Celeste, vediamo ora il secondo percorso
che è costituito dalla scalinata scavata nella roccia.
Quando Fra’ Rodio venne a Castel Sant’Elia come
custode e per condurre vita eremitica, si rese conto
che la via dei Santi era faticosa e procurava tanti
problemi ai pellegrini,essendo una via lunga e di
non facile percorribilità. Fu così che l’eremita Fra’
Giuseppe Rodio decise di creare un tunnel nella
roccia per offrire un facile e rapido accesso alla
grotta e unire, in tal modo, la città di Castel Sant’Elia con la grotta della Madonna. E anche se la
gente all’inizio si prendeva gioco di lui, chieden-
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dosi sarcasticamente “chi è questo fra Rodio? Chi
si crede d’essere? Forse un grande architetto che fa
opere grandiose, miracolose?” Però fra Rodio con
tanta pazienza e perseveranza si dedicava ogni
giorno al lavoro che aveva cominciato. Pian piano,
con il martello e lo scalpello staccava porzioni di
roccia, aprendo un passaggio sempre più ampio e
profondo, gettando nella valle secchi pieni di tufo.
Lavorò così giorno dopo giorno, dalla mattina alla
sera, durante l’inverno e d’estate. E la gente,chiacchierando, lo additava e affermava che quel frate
era proprio un matto, per impegnarsi a fare un’
opera così grande per un paese così piccolo,
un’opera che non si era mai vista né lì, né in altre
parti del mondo. Secondo l’enciclopedia, infatti, la
prima galleria venne scavata quasi 40 anni dopo…
Al termine di 14 anni di instancabile lavoro,
Fra’Rodio a un certo punto si accorse che dall’altra
parte si intravedevano i primi raggi di luce. Era l’inverno del 1796 quando con l’ultimo colpo di piccone fece cadere l’ultima porzione di parete di tufo.
E con voce forte ma felice gridò: “Basta! L’opera è
compiuta! Sia sempre lodato il nostro Dio e la Sua
Santissima Madre Maria!”. Scendendo per i 144
scalini,corse alla grotta per ringraziare la Madonna.
Oggi il suo corpo è sepolto accanto all’altare della
Madonna, in una la tomba da lui stesso scavata
nella roccia.
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La strada verso la maternità
Il terzo percorso è più recente, è la strada detta
“via panoramica” oppure “via San Giovanni Paolo
II”. Essa parte dell’entrata principale del Santuario,
a fianco del convento dei Padri Micaeliti, e prosegue dolcemente verso la Grotta della Madonna.
Questa via è amata in modo particolare dai bambini. Quando i genitori con i bambini vengono al
Santuario, proprio lungo questa via scendono tranquillamente con i loro passeggini fino alla Grotta
della Madonna. Quando invece un bambino è già
più grande, può correre da solo lungo questa meravigliosa stradina e arrivare fin giù. Può andare benissimo da solo, perché questa strada è sicura: da
una parte è recintata,e da qui si può ammirare la
bellezza della valle Suppentonia, mentre sul lato
destro sono presenti alcune grotte scavate nel tufo
dagli etruschi e successivamente utilizzate dagli
eremiti. Alla fine del percorso arrivi finalmente

dalla Mamma. La Mamma che adora il proprio figlio appena nato. Questa Mamma è una mamma
particolare perché, come credono tanti che vengono
qui, è la mamma che ti fa il dono dei figli, figli che
desideri, ma che tante volte hai difficoltà ad avere.
Come afferma p. Pietro Burek, Rettore del Santuario, la Congregazione di San Michele è custode di
questo santuario da trent’anni: durante questo periodo abbiamo visto tanti miracoli e abbiamo sentito la testimonianza di tanti fedeli che sono
convinti cha la nostra Madre Maria SS.ma “ad
Rupes”, concede a tante mamme la grazia della maternità. Probabilmente da un centinaio d’anni i pellegrini venerano Maria “ad Rupes” come la
Madonna Santissima che dona i figli. Il custode
della Grotta della Madonna Fra’ Vladimiro e il P.
Sławek ci fanno vedere centinaia di ex-voto. In
questo Santuario c’è infatti la tradizione che
quando una coppia di sposi che non poteva avere
figli, riceve il dono di un figlio dopo la visita alla
Madonna, quando il bimbo è ancora nel grembo
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della madre, ritornano alla Grotta per ringraziare la
Madonna, per il dono preziosissimo di questo figlio. In quell’occasione lasciano degli ex-voto, magari la prima magliettina o un calzino del bebè.
Ogni tanto vengono portati
dei cuoricini d’argento e
d’oro con fiocchi rosa
quando nasce la bimba e celesti quando nasce un maschietto, per offrire i neonati
alla Madonna “ad Rupes” e
per affidarli a Lei, perché li
protegga per tutta la vita.
Ammirando e guardando gli
ex-voto, che riportano tutti
iscrizioni e date precise, a
un certo punto Fra’ Vladimiro ci mostra un ex-voto,
lasciato da un famiglia della
Bielorussia – e una foto di
un bambino con un berrettino tutto ricamato e con un
viso che, guardandolo, sembra un bellissimo angioletto.
I genitori lo attendevano da
parecchi anni, ma dopo tanti
tentativi, avevano perso
ogni speranza di averlo. Un giorno, però, sono venuti a sapere che Maria SS.ma “ad Rupes” è la
Mamma che concede grazie particolari. Così, un
giorno sono giunti al Santuario di Castel Sant’Elia
e si sono recati direttamente alla grotta per pregare
davanti al quadro della Madonna e affidarLe il loro desiderio più nascosto e tanto
sospirato. Dopo 25 anni di
matrimonio e tanta sofferenza, finalmente nasce una
bambina, alla quale i genitori impongono il nome di
Maria. P. Slawek ci fa vedere anche un altro ex-voto,
lasciato da un’altra famiglia:
dopo 15 anni di matrimonio
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finalmente si realizzava per loro il sogno più bello
e ricercato. C’è ancora un’altra foto, quella di una
bambina nata dopo 10 anni di matrimonio e,come
questa, ce ne sono tante altre, fra gli ex-voto.
Vicino all’altare della Madonna sull’ apposito tavolino si trova il libro delle preghiere di intercessione. Su questo libro i pellegrini possono lasciare
le loro richieste di preghiera o di ringraziamento:
“Madonna Santissima ti chiedo il dono di avere un
figlio… Solo Tu, o Madre, puoi aiutarmi”. C’è
anche una richiesta da parte dei futuri nonni: ”O
Maria Santissima ad Rupes, mia figlia non può
avere figli. Anche i medici non ci danno più speranza. Ma noi sappiamo che solo Tu sei la nostra
unica Speranza”.
I Signori Cristina e suo marito Alessandro abitano a Roma. Dopo il loro matrimonio, per tanti
anni hanno aspettato un figlio, ma non arrivava. Secondo i medici, tutt’e due
erano perfettamente sani,
comunque il bambino non
arrivava, la culla per il neonato era pronta ma restava
sempre vuota. “In quel momento” - racconta Cristina,
- “ho capito che puoi essere
in buona salute, puoi avere
tanto desiderio di un bambino, però c’è un motivo
che impedisce il dono della
maternità, visto che non arriva. Allora insieme a mio
marito abbiamo iniziato a
pregare Dio con grande fiducia e speranza.
Nel settembre 2010
siamo venuti a Castel Sant’Elia per partecipare ad un
ritiro spirituale, non sapendo nulla di questo luogo e neanche delle grazie
che si ottengono invocando la Madonna ad Rupes”.
Quando Cristina per la prima volta scese alla grotta
della Madonna lungo la scalinata scavata da Fra’
Rodio, qualcuno le disse con voce molto delicata:
“Sai che la Madonna ad
Rupes fa delle grazie particolari e dona i bambini?”
“In quell’ istante mi vennero i brividi su tutto il
corpo. Ma forse ancor di
più mi ha colpito la semplicità di questo posto. Silenzio orante che ti porta alla
contemplazione e alla preghiera. Così come la Madonna stessa, così umile,
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Karol. Abbiamo scelto proprio questo
nome in onore del grande papa Giovanni Paolo II. Lui per tutta la sua vita
è stato un grande devoto della Madonna. E vi dico: “se io fossi un non
credente, mi piacerebbe pensare che è
stato solo un puro caso. Ma sono un
credente e so che il caso non esiste”.

guarda il bambino che ha sulle ginocchia, con gioia
e fiducia. Si vede che Lei è felice e fiera del dono
della maternità”. Anche Cristina ha fatto un sorriso,
ma pieno di speranza… e durante i tre giorni del ritiro insieme con il marito,hanno tanto pregato nella
Grotta davanti al quadro della Madonna, chiedendo
il dono del figlio tanto desiderato. Un mese dopo
hanno scoperto che lei era in dolce attesa. A giugno
del 2011 è nata una bellissima bambina. “Con mio
marito abbiamo deciso che ogni giorno avremmo
pregato secondo le intenzioni delle famiglie che desiderano avere figli, proprio per l’intercessione della
Madonna “ad Rupes”. Racconta papà Alessandro:”
appena ci è stato possibile, dopo la nascita della nostra bambina siamo ritornati a Castel Sant‘Elia e abbiamo lasciato alla Madonna il primo vestitino della
nostra bimba, come ex-voto, per la grazia ricevuta”.
E, per concludere, vorrei riportare ancora un’altra testimonianza del Signor Eugeniusz Kolano, da
Wólka Łętowska(Polonia). Ci racconta: “noi abbiamo già avuto due bambine, però si sa che ogni
uomo desidera avere
anche un figlio maschio.
Nonostante fossero passati
tanti anni, nonostante tutti
gli sforzi e la nostra buona
volontà, il figlio maschio
non arrivava. Con mia
moglie Jolanta e le nostre
due figlie ci siamo trovati
a novembre del 2010 a
Castel Sant’Elia nella
grotta della Madonna “ad
Rupes”. Durante la nostra
permanenza al santuario
varie volte Le abbiamo
chiesto questa grazia. Ad
agosto del 2011 è nato il
nostro figlio maschio, a
cui abbiamo dato il nome
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“Evangelii Gaudium”
Esortazione Apostolica del Santo Padre Francesco
Capitolo primo: La trasformazione missionaria della Chiesa
19. L’evangelizzazione obbedisce al mandato missionario di Gesù: « Andate dunque e fate discepoli tutti i
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò
che vi ho comandato » (Mt 28,19-20). In questi versetti
si presenta il momento in cui il Risorto invia i suoi a predicare il Vangelo in ogni tempo e in ogni luogo, in modo
che la fede in Lui si diffonda in ogni angolo della terra.
I. Una Chiesa in uscita
20. Nella Parola di Dio appare costantemente questo
dinamismo di “uscita” che Dio vuole provocare nei credenti. Abramo accettò la chiamata a partire verso una
terra nuova (cfrGen 12,1-3). Mosè ascoltò la chiamata di
Dio: « Va’, io ti mando » (Es 3,10) e fece uscire il popolo verso la terra promessa (cfrEs 3,17). A Geremia
disse: « Andrai da tutti coloro a cui ti manderò »
(Ger1,7). Oggi, in questo “andate” di Gesù, sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuovi della missione
evangelizzatrice della Chiesa, e tutti siamo chiamati a
questa nuova “uscita” missionaria. Ogni cristiano e ogni
comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore
chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio
di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della
luce del Vangelo.
21. La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è una gioia missionaria. La sperimentano i settantadue discepoli, che tornano dalla
missione pieni di gioia (cfrLc 10,17). La vive Gesù, che esulta di gioia nello Spirito Santo e loda il Padre
perché la sua rivelazione raggiunge i poveri e i più piccoli (cfrLc 10,21). La sentono pieni di ammirazione
i primi che si convertono nell’ascoltare la predicazione degli Apostoli « ciascuno nella propria lingua » (At
2,6) a Pentecoste. Questa gioia è un segno che il Vangelo è stato annunciato e sta dando frutto. Ma ha sempre la dinamica dell’esodo e del dono, dell’uscire da sé, del camminare e del seminare sempre di nuovo, sempre oltre. Il Signore dice: « Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo
infatti sono venuto! » (Mc 1,38). Quando la semente è stata seminata in un luogo, non si trattiene più là per
spiegare meglio o per fare segni ulteriori, bensì lo Spirito lo conduce a partire verso altri villaggi.
22. La Parola ha in sé una potenzialità che non possiamo prevedere. Il Vangelo parla di un seme che, una
volta seminato, cresce da sé anche quando l’agricoltore dorme (cfrMc 4,26-29). La Chiesa deve accettare
questa libertà inafferrabile della Parola, che è efficace a suo modo, e in forme molto diverse, tali da sfuggire spesso le nostre previsioni e rompere i nostri schemi.
23. L’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità itinerante, e la comunione « si configura essenzialmente come comunione missionaria ». Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad
annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza
paura. La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può escludere nessuno. Così l’annuncia l’angelo ai
pastori di Betlemme: « Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo » (Lc
2,10). L’Apocalisse parla di « un vangelo eterno da annunciare agli abitanti della terra e a ogni nazione,
tribù, lingua e popolo » (Ap 14,6).
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Prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare
24. La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. “Primerear – prendere l’iniziativa”: vogliate scusarmi per questo neologismo. La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa,
l’ha preceduta nell’amore (cfr1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa
senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive
un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del
Padre e la sua forza diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa! Come conseguenza, la Chiesa
sa “coinvolgersi”. Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo dice ai discepoli: « Sarete beati se farete
questo » (Gv13,17). La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana
degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. Gli evangelizzatori hanno così “odore di pecore” e queste
ascoltano la loro voce. Quindi, la comunità evangelizzatrice si dispone ad “accompagnare”. Accompagna
l’umanità in tutti i suoi processi, per quanto duri e prolungati possano essere. Conosce le lunghe attese e la
sopportazione apostolica. L’evangelizzazione usa molta pazienza, ed evita di tenere conto dei limiti. Fedele
al dono del Signore, sa anche “fruttificare”. La comunità evangelizzatrice è sempre attenta ai frutti, perché
il Signore la vuole feconda. Si prende cura del grano e non perde la pace a causa della zizzania. Il seminatore, quando vede spuntare la zizzania in mezzo al grano, non ha reazioni lamentose né allarmiste. Trova
il modo per far sì che la Parola si incarni in una situazione concreta e dia frutti di vita nuova, benché apparentemente siano imperfetti o incompiuti. Il discepolo sa offrire la vita intera e giocarla fino al martirio
come testimonianza di Gesù Cristo, però il suo sogno non è riempirsi di nemici, ma piuttosto che la Parola
venga accolta e manifesti la sua potenza liberatrice e rinnovatrice. Infine, la comunità evangelizzatrice gioiosa sa sempre “festeggiare”. Celebra e festeggia ogni piccola vittoria, ogni passo avanti nell’evangelizzazione. L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella Liturgia in mezzo all’esigenza quotidiana di far
progredire il bene. La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della Liturgia, la quale è anche
celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a donarsi.
II. Pastorale in conversione
25. Non ignoro che oggi i documenti non destano lo stesso interesse che in altre epoche, e sono rapidamente dimenticati. Ciononostante, sottolineo che ciò che intendo qui esprimere ha un significato programmatico e dalle conseguenze importanti. Spero che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi
necessari per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose
come stanno. Ora non ci serve una « semplice amministrazione ». Costituiamoci in tutte le regioni della terra
in uno «stato permanente di missione».
26. Paolo VI invitò ad ampliare l’appello al rinnovamento, per esprimere con forza che non si rivolgeva
solo ai singoli individui, ma alla Chiesa intera. Ricordiamo questo testo memorabile che non ha perso la sua
forza interpellante: « La Chiesa deve approfondire la coscienza di se stessa, meditare sul mistero che le è
proprio […] Deriva da questa illuminata ed operante coscienza uno spontaneo desiderio di confrontare
l’immagine ideale della Chiesa, quale Cristo vide, volle ed amò, come sua Sposa santa ed immacolata (Ef
5,27), e il volto reale, quale oggi la Chiesa presenta […] Deriva perciò un bisogno generoso e quasi impaziente di rinnovamento, di emendamento cioè dei difetti, che quella coscienza, quasi un esame interiore
allo specchio del modello che Cristo di sé ci lasciò, denuncia e rigetta ». Il Concilio Vaticano II ha presentato la conversione ecclesiale come l’apertura a una permanente riforma di sé per fedeltà a Gesù Cristo: «
Ogni rinnovamento della Chiesa consiste essenzialmente in un’accresciuta fedeltà alla sua vocazione […]
La Chiesa peregrinante verso la meta è chiamata da Cristo a questa continua riforma, di cui essa, in quanto
istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno ». Ci sono strutture ecclesiali che possono arrivare a condizionare un dinamismo evangelizzatore; ugualmente, le buone strutture servono quando c’è una vita che
le anima, le sostiene e le giudica. Senza vita nuova e autentico spirito evangelico, senza “fedeltà della
Chiesa alla propria vocazione”, qualsiasi nuova struttura si corrompe in poco tempo.
Un improrogabile rinnovamento ecclesiale
27. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli
orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo
attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può
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intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia.
Come diceva Giovanni Paolo II ai Vescovi dell’Oceania, « ogni rinnovamento nella Chiesa deve avere la
missione come suo scopo per non cadere preda di una specie d’introversione ecclesiale ».
28. La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande plasticità, può assumere
forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia l’unica istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà ad essere « la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie ».
Questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La parrocchia è presenza
ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, la
parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, e centro di costante invio missionario. Però dobbiamo riconoscere che l’appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha
ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e
di partecipazione, e si orientino completamente verso la missione.
29. Le altre istituzioni ecclesiali, comunità di base e piccole comunità, movimenti e altre forme di associazione, sono una ricchezza della Chiesa che lo Spirito suscita per evangelizzare tutti gli ambienti e settori. Molte volte apportano un nuovo fervore evangelizzatore e una capacità di dialogo con il mondo che
rinnovano la Chiesa. Ma è molto salutare che non perdano il contatto con questa realtà tanto ricca della parrocchia del luogo, e che si integrino con piacere nella pastorale organica della Chiesa particolare. Questa
integrazione eviterà che rimangano solo con una parte del Vangelo e della Chiesa, o che si trasformino in
nomadi senza radici.
30. Ogni Chiesa particolare, porzione della Chiesa Cattolica sotto la guida del suo Vescovo, è anch’essa
chiamata alla conversione missionaria. Essa è il soggetto dell’evangelizzazione, in quanto è la manifestazione concreta dell’unica Chiesa in un luogo del mondo, e in essa « è veramente presente e opera la Chiesa
di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica ». È la Chiesa incarnata in uno spazio determinato, provvista di
tutti i mezzi di salvezza donati da Cristo, però con un volto locale. La sua gioia di comunicare Gesù Cristo
si esprime tanto nella sua preoccupazione di annunciarlo in altri luoghi più bisognosi, quanto in una costante
uscita verso le periferie del proprio territorio o verso i nuovi ambiti socio-culturali. Si impegna a stare sempre lì dove maggiormente mancano la luce e la vita del Risorto. Affinché questo impulso missionario sia
sempre più intenso, generoso e fecondo, esorto anche ciascuna Chiesa particolare ad entrare in un deciso
processo di discernimento, purificazione e riforma.
31. Il Vescovo deve sempre favorire la comunione missionaria nella sua Chiesa diocesana perseguendo
l’ideale delle prime comunità cristiane, nelle quali i credenti avevano un cuore solo e un’anima sola (cfrAt
4,32). Perciò, a volte si porrà davanti per indicare la strada e sostenere la speranza del popolo, altre volte
starà semplicemente in mezzo a tutti con la sua vicinanza semplice e misericordiosa, e in alcune circostanze
dovrà camminare dietro al popolo, per aiutare coloro che sono rimasti indietro e – soprattutto – perché il
gregge stesso possiede un suo olfatto per individuare nuove strade. Nella sua missione di favorire una comunione dinamica, aperta e missionaria, dovrà stimolare e ricercare la maturazione degli organismi di partecipazione proposti dal Codice di diritto canonico e di altre forme di dialogo pastorale, con il desiderio di
ascoltare tutti e non solo alcuni, sempre pronti a fargli i complimenti. Ma l’obiettivo di questi processi partecipativi non sarà principalmente l’organizzazione ecclesiale, bensì il sogno missionario di arrivare a tutti.
32. Dal momento che sono chiamato a vivere quanto chiedo agli altri, devo anche pensare a una conversione del papato. A me spetta, come Vescovo di Roma, rimanere aperto ai suggerimenti orientati ad un esercizio del mio ministero che lo renda più fedele al significato che Gesù Cristo intese dargli e alle necessità
attuali dell’evangelizzazione. Il Papa Giovanni Paolo II chiese di essere aiutato a trovare « una forma di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all’essenziale della sua missione, si apra ad una
situazione nuova ». Siamo avanzati poco in questo senso. Anche il papato e le strutture centrali della Chiesa
universale hanno bisogno di ascoltare l’appello ad una conversione pastorale. Il Concilio Vaticano II ha affermato che, in modo analogo alle antiche Chiese patriarcali, le Conferenze episcopali possono « portare
un molteplice e fecondo contributo, acciocché il senso di collegialità si realizzi concretamente ». Ma questo auspicio non si è pienamente realizzato, perché ancora non si è esplicitato sufficientemente uno statuto
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delle Conferenze episcopali che le concepisca come soggetti di attribuzioni concrete, includendo anche
qualche autentica autorità dottrinale. Un’eccessiva centralizzazione, anziché aiutare, complica la vita della
Chiesa e la sua dinamica missionaria.
33. La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto
sempre così”. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture,
lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. Una individuazione dei fini senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi in mera fantasia. Esorto tutti ad applicare con generosità e coraggio gli orientamenti di questo documento, senza divieti né paure. L’importante
è non camminare da soli, contare sempre sui fratelli e specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e
realistico discernimento pastorale.
III. Dal cuore del Vangelo
34. Se intendiamo porre tutto in chiave missionaria, questo vale anche per il modo di comunicare il messaggio. Nel mondo di oggi, con la velocità delle comunicazioni e la selezione interessata dei contenuti operata dai media, il messaggio che annunciamo corre più che mai il rischio di apparire mutilato e ridotto ad
alcuni suoi aspetti secondari. Ne deriva che alcune questioni che fanno parte dell’insegnamento morale
della Chiesa rimangono fuori del contesto che dà loro senso. Il problema maggiore si verifica quando il messaggio che annunciamo sembra allora identificato con tali aspetti secondari che, pur essendo rilevanti, per
sé soli non manifestano il cuore del messaggio di Gesù Cristo. Dunque, conviene essere realisti e non dare
per scontato che i nostri interlocutori conoscano lo sfondo completo di ciò che diciamo o che possano collegare il nostro discorso con il nucleo essenziale del Vangelo che gli conferisce senso, bellezza e attrattiva.
35. Una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di insistere. Quando si assume un obiettivo pastorale e
uno stile missionario, che realmente arrivi a tutti senza eccezioni né esclusioni, l’annuncio si concentra sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario. La proposta si semplifica, senza perdere per questo profondità e verità, e così diventa più convincente e radiosa.
36. Tutte le verità rivelate procedono dalla stessa fonte divina e sono credute con la medesima fede, ma
alcune di esse sono più importanti per esprimere più direttamente il cuore del Vangelo. In questo nucleo fondamentale ciò che risplende è la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e
risorto. In questo senso, il Concilio Vaticano II ha affermato che « esiste un ordine o piuttosto una “gerarchia” delle verità nella dottrina cattolica, essendo diverso il loro nesso col fondamento della fede cristiana
». Questo vale tanto per i dogmi di fede quanto per l’insieme degli insegnamenti della Chiesa, ivi compreso
l’insegnamento morale.
37. San Tommaso d’Aquino insegnava che anche nel messaggio morale della Chiesa c’è una gerarchia,
nelle virtù e negli atti che da esse procedono. Qui ciò che conta è anzitutto « la fede che si rende operosa
per mezzo della carità » (Gal 5,6). Le opere di amore al prossimo sono la manifestazione esterna più perfetta della grazia interiore dello Spirito: « L’elemento principale della nuova legge è la grazia dello Spirito
Santo, che si manifesta nella fede che agisce per mezzo dell’amore ». Per questo afferma che, in quanto all’agire esteriore, la misericordia è la più grande di tutte le virtù: « La misericordia è in se stessa la più
grande delle virtù, infatti spetta ad essa donare ad altri e, quello che più conta, sollevare le miserie altrui.
Ora questo è compito specialmente di chi è superiore, ecco perché si dice che è proprio di Dio usare misericordia, e in questo specialmente si manifesta la sua onnipotenza ».
38. È importante trarre le conseguenze pastorali dall’insegnamento conciliare, che raccoglie un’antica
convinzione della Chiesa. Anzitutto bisogna dire che nell’annuncio del Vangelo è necessario che vi sia una
adeguata proporzione. Questa si riconosce nella frequenza con la quale si menzionano alcuni temi e negli
accenti che si pongono nella predicazione. Per esempio, se un parroco durante un anno liturgico parla dieci
volte sulla temperanza e solo due o tre volte sulla carità o sulla giustizia, si produce una sproporzione, per
cui quelle che vengono oscurate sono precisamente quelle virtù che dovrebbero essere più presenti nella predicazione e nella catechesi. Lo stesso succede quando si parla più della legge che della grazia, più della
Chiesa che di Gesù Cristo, più del Papa che della Parola di Dio.
39. Così come l’organicità tra le virtù impedisce di escludere qualcuna di esse dall’ideale cristiano, nessuna verità è negata. Non bisogna mutilare l’integralità del messaggio del Vangelo. Inoltre, ogni verità si
comprende meglio se la si mette in relazione con l’armoniosa totalità del messaggio cristiano, e in questo
contesto tutte le verità hanno la loro importanza e si illuminano reciprocamente. Quando la predicazione è
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fedele al Vangelo, si manifesta con chiarezza la centralità di alcune verità e risulta chiaro che la predicazione morale cristiana non è un’etica stoica, è più che un’ascesi, non è una mera filosofia pratica né un catalogo di peccati ed errori. Il Vangelo invita prima di tutto a rispondere al Dio che ci ama e che ci salva,
riconoscendolo negli altri e uscendo da sé stessi per cercare il bene di tutti. Quest’invito non va oscurato in
nessuna circostanza! Tutte le virtù sono al servizio di questa risposta di amore. Se tale invito non risplende
con forza e attrattiva, l’edificio morale della Chiesa corre il rischio di diventare un castello di carte, e questo è il nostro peggior pericolo. Poiché allora non sarà propriamente il Vangelo ciò che si annuncia, ma alcuni accenti dottrinali o morali che procedono da determinate opzioni ideologiche. Il messaggio correrà il
rischio di perdere la sua freschezza e di non avere più “il profumo del Vangelo”.
IV. La missione che si incarna nei limiti umani
40. La Chiesa, che è discepola missionaria, ha bisogno di crescere nella sua interpretazione della Parola
rivelata e nella sua comprensione della verità. Il compito degli esegeti e dei teologi aiuta a maturare « il giudizio della Chiesa ». In altro modo lo fanno anche le altre scienze. Riferendosi alle scienze sociali, per
esempio, Giovanni Paolo II ha detto che la Chiesa presta attenzione ai suoi contributi « per ricavare indicazioni concrete che la aiutino a svolgere la sua missione di Magistero ». Inoltre, in seno alla Chiesa vi
sono innumerevoli questioni intorno alle quali si ricerca e si riflette con grande libertà. Le diverse linee di
pensiero filosofico, teologico e pastorale, se si lasciano armonizzare dallo Spirito nel rispetto e nell’amore,
possono far crescere la Chiesa, in quanto aiutano ad esplicitare meglio il ricchissimo tesoro della Parola. A
quanti sognano una dottrina monolitica difesa da tutti senza sfumature, ciò può sembrare un’imperfetta dispersione. Ma la realtà è che tale varietà aiuta a manifestare e a sviluppare meglio i diversi aspetti dell’inesauribile ricchezza del Vangelo.
41. Allo stesso tempo, gli enormi e rapidi cambiamenti culturali richiedono che prestiamo una costante
attenzione per cercare di esprimere le verità di sempre in un linguaggio che consenta di riconoscere la sua
permanente novità. Poiché, nel deposito della dottrina cristiana « una cosa è la sostanza […] e un’altra la
maniera di formulare la sua espressione ». A volte, ascoltando un linguaggio completamente ortodosso,
quello che i fedeli ricevono, a causa del linguaggio che essi utilizzano e comprendono, è qualcosa che non
corrisponde al vero Vangelo di Gesù Cristo. Con la santa intenzione di comunicare loro la verità su Dio e
sull’essere umano, in alcune occasioni diamo loro un falso dio o un ideale umano che non è veramente cristiano. In tal modo, siamo fedeli a una formulazione ma non trasmettiamo la sostanza. Questo è il rischio
più grave. Ricordiamo che « l’espressione della verità può essere multiforme, e il rinnovamento delle forme
di espressione si rende necessario per trasmettere all’uomo di oggi il messaggio evangelico nel suo immutabile significato ».
42. Questo ha una grande rilevanza nell’annuncio del Vangelo, se veramente abbiamo a cuore di far percepire meglio la sua bellezza e di farla accogliere da tutti. Ad ogni modo, non potremo mai rendere gli insegnamenti della Chiesa qualcosa di facilmente comprensibile e felicemente apprezzato da tutti. La fede
conserva sempre un aspetto di croce, qualche oscurità che non toglie fermezza alla sua adesione. Vi sono
cose che si comprendono e si apprezzano solo a partire da questa adesione che è sorella dell’amore, al di
là della chiarezza con cui se ne possano cogliere le ragioni e gli argomenti. Per questo occorre ricordare che
ogni insegnamento della dottrina deve situarsi nell’atteggiamento evangelizzatore che risvegli l’adesione
del cuore con la vicinanza, l’amore e la testimonianza.
43. Nel suo costante discernimento, la Chiesa può anche giungere a riconoscere consuetudini proprie non
direttamente legate al nucleo del Vangelo, alcune molto radicate nel corso della storia, che oggi ormai non
sono più interpretate allo stesso modo e il cui messaggio non è di solito percepito adeguatamente. Possono
essere belle, però ora non rendono lo stesso servizio in ordine alla trasmissione del Vangelo. Non abbiamo
paura di rivederle. Allo stesso modo, ci sono norme o precetti ecclesiali che possono essere stati molto efficaci in altre epoche, ma che non hanno più la stessa forza educativa come canali di vita. San Tommaso
d’Aquino sottolineava che i precetti dati da Cristo e dagli Apostoli al popolo di Dio « sono pochissimi ».
Citando sant’Agostino, notava che i precetti aggiunti dalla Chiesa posteriormente si devono esigere con moderazione « per non appesantire la vita ai fedeli » e trasformare la nostra religione in una schiavitù, quando
«la misericordia di Dio ha voluto che fosse libera ». Questo avvertimento, fatto diversi secoli fa, ha una tremenda attualità. Dovrebbe essere uno dei criteri da considerare al momento di pensare una riforma della
Chiesa e della sua predicazione che permetta realmente di giungere a tutti.
44. D’altra parte, tanto i Pastori come tutti i fedeli che accompagnano i loro fratelli nella fede o in un cammino di apertura a Dio, non possono dimenticare ciò che con tanta chiarezza insegna il Catechismo della
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Chiesa Cattolica: « L’imputabilità e la responsabilità di un’azione possono essere sminuite o annullate dall’ignoranza, dall’inavvertenza, dalla violenza, dal timore, dalle abitudini, dagli affetti smodati e da altri fattori psichici oppure sociali».
Pertanto, senza sminuire il valore dell’ideale evangelico, bisogna accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno. Ai sacerdoti
ricordo che il confessionale non dev’essere una sala di tortura bensì il luogo della misericordia del Signore
che ci stimola a fare il bene possibile. Un piccolo passo, in mezzo a grandi limiti umani, può essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà. A tutti deve giungere la consolazione e lo stimolo dell’amore salvifico di Dio, che opera
misteriosamente in ogni persona, al di là dei suoi difetti e delle sue cadute.
45. Vediamo così che l’impegno evangelizzatore si muove tra i limiti del linguaggio e delle circostanze.
Esso cerca sempre di comunicare meglio la verità del Vangelo in un contesto determinato, senza rinunciare
alla verità, al bene e alla luce che può apportare quando la perfezione non è possibile. Un cuore missionario è consapevole di questi limiti e si fa « debole con i deboli […] tutto per tutti » (1 Cor 9,22). Mai si
chiude, mai si ripiega sulle proprie sicurezze, mai opta per la rigidità autodifensiva. Sa che egli stesso deve
crescere nella comprensione del Vangelo e nel discernimento dei sentieri dello Spirito, e allora non rinuncia al bene possibile, benché corra il rischio di sporcarsi con il fango della strada.
V. Una madre dal cuore aperto
46. La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri per giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza senso. Molte volte è meglio
rallentare il passo, mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze
per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. A volte è come il padre del figlio prodigo, che rimane
con le porte aperte perché quando ritornerà possa entrare senza difficoltà.
47. La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Uno dei segni concreti di questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte. Così che, se qualcuno vuole seguire un mozione dello
Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa. Ma ci sono altre
porte che neppure si devono chiudere. Tutti possono partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti
possono far parte della comunità, e nemmeno le porte dei Sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. Questo vale soprattutto quando si tratta di quel sacramento che è “la porta”, il Battesimo.
L’Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti ma un
generoso rimedio e un alimento per i deboli. Queste convinzioni hanno anche conseguenze pastorali che
siamo chiamati a considerare con prudenza e audacia. Di frequente ci comportiamo come controllori della
grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno
con la sua vita faticosa.
48. Se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario deve arrivare a tutti, senza eccezioni. Però
chi dovrebbe privilegiare? Quando uno legge il Vangelo incontra un orientamento molto chiaro: non tanto
gli amici e vicini ricchi bensì soprattutto i poveri e gli infermi, coloro che spesso sono disprezzati e dimenticati, « coloro che non hanno da ricambiarti » (Lc 14,14). Non devono restare dubbi né sussistono spiegazioni che indeboliscano questo messaggio tanto chiaro. Oggi e sempre, « i poveri sono i destinatari
privilegiati del Vangelo », e l’evangelizzazione rivolta gratuitamente ad essi è segno del Regno che Gesù
è venuto a portare. Occorre affermare senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede
e i poveri. Non lasciamoli mai soli.
49. Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ripeto qui per tutta la Chiesa ciò che molte
volte ho detto ai sacerdoti e laici di Buenos Aires: preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle
proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell’amicizia con Gesù
Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di
sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle
norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori
c’è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: «Voi stessi date loro da mangiare » (Mc 6,37).
(continua)
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Cronaca del Santuario
25° ANNIVERSARIO
DI ORDINAZIONE SACERDOTALE
6 LUGLIO
Il cammino della nostra vita è segnato da momenti importantissimi, momenti decisivi che ci segneranno per sempre.
Questi momenti sono legati a date che rimangono impresse
nella nostra mente e che rimangono indelebili con lo scorrere del tempo. Così è stato per i nostri confratelli P. BogdanKalisztan, P. BoguslawTurek e P. JanuszKonopacki, che
con commozione e gratitudine verso il Signore, hanno commemorato la data della loro ordinazione sacerdotale avvenuta, per P. Janusz il 13 maggio, mentre per P. Bogdan e P.
Boguslao il 2 luglio. Tutto ciò ha avuto luogo 25 anni fa,
esattamente nel 1989, in Polonia. Per P. Janusz a Cracovia,
per P. Bogdan e P. Boguslaw nella Casa Madre della Congregazione di san Michele Arcangelo, a Miejsce Piastowe.
Non poteva mancare, e di fatto non è mancata, una celebrazione solenne per ringraziare il Signore, per il dono del
sacerdozio, un dono divino vissuto con coerenza, fedeltà,
gioia ed entusiasmo al servizio di Dio, del suo popolo e della
Chiesa. Così, domenica 6 luglio alle ore 18.00, nella Basilica di San Giuseppe i nostri confratelli hanno
celebrato e festeggiato il loro giubileo, ovvero i loro 25 anni di ordinazione sacerdotale. La Messa solenne è stata concelebrata dal Superiore Generale della Congregazione di San Michele Arcangelo P.
KazimierzRadzik, dal Rettore del Santuario P. Pietro Burek, dal Procuratore Generale P. Marian Babula, dal Rettore del Santuario di San Michele Arcangelo P. Ladislao Suchy, da P. Edoardo, Parroco
di Crescentino, da P. Teddy padre spirituale dei seminaristi e da P. Stanislao, fratello di P. Bogdan. Tra
i concelebranti, presente anche Mons. Tymon Chmielecki, Ufficiale della Segreteria di Stato e carissimo amico della nostra Comunità Religiosa. Nella Basilica, gremita di fedeli arrivati per questa solenne concelebrazione, risaltava la
gradita presenza del sindaco di Castel Sant’Elia, Rodolfo Mazzolini e
del vice sindaco. Elvio Parmeggiani. La celebrazione è stata animata da un coro composto da vari
cantori impegnati nelle parrocchie
di Nepi e di Castel Sant’Elia, diretto
da P. Tommaso. All’inizio della celebrazione P. Pietro ha presentato
all’assemblea i sacerdoti concelebranti, indirizzando loro un caloroso saluto di benvenuto poi,
rivolgendosi ai festeggiati, ha voluto ricordare il loro percorso di vita
iniziato nel seminario e culminato
nell’ordinazione sacerdotale. Un
percorso di vita strettamente legato
al nostro Santuario dedicato a Maria SS. “Rupes” e al popolo di Dio presente a Castel Sant’Elia.
La Parola di Dio, proclamata da P. Janusz è stata invece, “spezzata” e condivisa dal Superiore Generale, P. Kazimierz Radzik.
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La solenne celebrazione si è svolta in un clima denso di emozione: ogni parola, i canti e le preghiere
mettevano in evidenza la grandezza del dono del sacerdozio. In questa speciale occasione non poteva
mancare la benedizione apostolica del Santo Padre papa Francesco. Al termine della santa Messa il ringraziamento di P. Boguslaw Turek, ha fatto sentire a tutta l’assemblea un caloroso abbraccio di gratitudine e di riconoscenza per la vicinanza e per l’affetto dimostrati in tutti questi anni alla comunità
micaelita. Ma il ringraziamento più grande è stato rivolto a Dio Padre, per ogni momento, per ogni
giorno ed anno di vita sacerdotale vissuta. Un momento di condivisione fraterna, nel chiostro del santuario è stato, come sempre, il modo migliore per scambiarsi un saluto e un arrivederci a presto!
Ai festeggiati P. Bogdan, P. Boguslaw e P. Janusz giungano i nostri migliori auguri: AD PLURIMOS
ANNOS!

SOLENNITA’ DI
MARIA SANTISSIMA “AD RUPES”
12 SETTEMBRE
Tre bei giorni di preparazione spirituale per i molti
fedeli e gli amici del Santuario, che hanno partecipato
la mattina o il pomeriggio al Triduo in preparazione
alla Festa della nostra celeste Patrona, guidato dal Rettore p. Pietro. Un’occasione speciale di formazione e
di preghiera in vista di un grande evento che si ripete
ogni anno: la solennità di Maria Santissima “ad
Rupes”, Patrona della Diocesi di Civita Castellana,
culminata venerdì 12 settembre con la solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo
Romano nella Basilica di San Giuseppe, alle ore
20.30.
Alla Santa Messa erano presenti una trentina di sacerdoti - parroci provenienti da varie parrocchie di
questa diocesi, padri micaeliti, Servi di Maria - e poi
tanti seminaristi, religiosi e religiose. Molti anche i
sindaci - tra i quali il Sindaco di Castel Sant’Elia, Rodolfo Mazzolini, con la giunta comunale - autorità civili e militari provenienti da vari paesi, la Banda
Musicale di Castel Sant’Elia, alcune associazioni, la
Confraternita dei Santi Protettori e la Confraternita
della Madonna di Loreto di Castel Sant’Elia, che con grande amore e dedizione hanno allestito, decorato e portato sulle spalle con grande fatica la macchina della Madonna, ed un grandissimo numero di
fedeli. Tutti hanno partecipato alle celebrazioni in silenzio e senza distrazioni, contribuendo a creare
un’atmosfera di grande raccoglimento e preghiera.
Al termine della Santa Messa, sotto la guida di Mons. Romano Rossi si è formata la Processione
dietro la “macchina” con l’immagine miracolosa di Maria Santissima “ad Rupes”, trasportata con fede
e devozione dai numerosi “facchini” della Confraternita dei Santi Protettori e della Madonna di Loreto. Come sempre, molto coinvolgente l’esecuzione della Banda del Comune di Castel Sant’Elia,
guidata dal maestro Rino Fabrizi, che ha accolto Maria Santissima all’uscita del convento dei padri Micaeliti e l’ha accompagnata per le vie del paese. Qui, durante la sosta al centro di Castel Sant’Elia, nel
più assoluto silenzio, il nostro Vescovo Romano ha preso la parola e in quel momento ha spiegato
cosa vuol dire pregare Maria”: ti metto nelle mani il mio desiderio di dire “sì” e la mia incapacità
molte volte di farlo”, ha poi chiesto alla Madre forza, aiuto e grazia:”io non ho il coraggio di dire tutti
sì, non ho il coraggio di accettare sempre con gioia il mio percorso”.
L’imponente processione, formata da un numero straordinario di fedeli raccolti in preghiera, dopo
aver attraversato Castel Sant’Elia recitando e meditando il santo Rosario, guidato da Padre Stanislao
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e cantando inni alla Madonna con il gruppo di animazione liturgica della parrocchia di Castel Sant’Elia,
è infine tornata al Santuario.
Al termine delle celebrazioni, sul palco posto sul piazzale antistante la scalinata di Fra’ Rodio, Monsignor Romano si è rivolto a tutte le autorità e ai fedeli presenti, raccolti attorno all’immagine di Maria
Santissima, per condividere lo stupore e la gioia dell’esperienza di preghiera e di fede vissuta insieme:”Ci ha attirati e ci attira sempre la Madonna, ma perché? Noi vediamo da una parte in lei il
meglio della nostra ordinaria normalità: è stata madre, è stata spiazzata più volte dalla vita, è stata
povera, è stata sola, vedova e le è morto il figliolo. Ha attraversato il deserto del nostro quotidiano
con una dignità, con una pulizia, con una coerenza che impressiona. La sentiamo nostra e ci sentiamo
suoi perché questa creatura così insolitamente e così unicamente normale è stata la madre di Dio, la
benedetta fra le donne e l’assunta in cielo, come l’apripista per ciascuno di noi”. Il vescovo Romano,
dopo aver sottolineato la grandezza del momento religioso vissuto insieme, ha aggiunto: “Cosa
manca? Cosa manca alla processione stasera? Mancano due passi: ve li affido. Il primo passo è inginocchiarsi davanti al Signore e a Maria e a guardarli a quattr’occhi, lei e noi. Manca la dimensione
personale…L’atmosfera intensissima di
questa sera ha bisogno di continuare in
qualche momento di interiorità. …Maria ti
toglie l’angoscia quando ti guardi in profondità, vuol dire che ti riconcili con te
stesso e vuol dire che il silenzio non è più il
ciglio dell’abisso che sprofonda nel nulla
ma è l’anticamera dove riecheggia la Parola che ti dice:tu sei mio figlio, vieni!”.
Ed ancora Monsignor Rossi ha avuto parole di apprezzamento e di incoraggiamento
nei riguardi dei sindaci e degli amministratori presenti:” cari amici sindaci, quanto
vorrei che su di voi arrivasse il messaggio di
Maria che vale la pena continuare ad andare avanti, resistendo…vale la pena. Vale
la pena farlo per la Verità, vale la pena farlo
per la giustizia, vale la pena!.”
Ed infine il nostro Vescovo ha messo in
evidenza il valore del Santuario con queste
parole:” Il valore del Santuario è dare uno
spazio d’intimità con Maria, dove recuperi,
dove ti ricarichi, dove trovi magari disponibile il sacerdote per la confessione e dove
riprendi la forza per dire: voglio tornare nel
mio popolo, nella mia comunità, voglio riportare e condividere e dilatare e far crescere la Chiesa. … E ci conceda Maria, che
è Madre per definizione, di uscire da questo
momento di dispersione e a ricomporci
come popolo e come popolo di Dio”.
Dopo la recita comunitaria dell’atto di affidamento alla Vergine Santissima “ad Rupes”, ha preso la parola p. Pietro Burek, Rettore del Santuario, che ha rivolto parole di gratitudine al Vescovo Romano e ai presenti parole di ringraziamento per
aver accolto così numerosi l’invito a partecipare alla grande festa dedicata al nome di Maria, indicando Maria come esempio da seguire, con queste parole: “Non finiremo mai di imparare da Maria e
Maria non finirà mai di insegnarci il suo stile che si esprimeva, come dice l’evangelista Luca, nel meditare e nel conservare. Maria. Meditava e conservava nel cuore. Conservare è il verbo che salva il
passato, che preserva la gratitudine, che fa della memoria un albero ricco di frutti, del cuore un archivio di grazia. Conservare, per lasciarsi inserire in qualcosa di più grande dell’istante. Meditare:
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confrontare le cose per cercarne il senso profondo e per guardare al futuro con occhi di fiducia, nonostante le tantissime difficoltà”.
Ed infine il nostro Vescovo Romano ha invocato la benedizione di Dio su tutta l’assemblea, per intercessione di Maria Santissima “ad Rupes”.
La preghiera, il silenzio e il raccoglimento hanno contraddistinto questa notte, assieme alla gioia di
sentirsi Chiesa in cammino, tutta raccolta attorno a Maria. Accogliendo l’esortazione del nostro Vescovo, possa ciascun fedele continuare nella propria quotidianità ad imitare Maria, trovando tempi
sempre più prolungati per stare cuore a cuore con Colui che ci ama e ascoltando e meditando ogni
giorno la Parola di Dio, che è “Luce sul nostro cammino”.

PROFESSIONE PERPETUA DI PAOLO ZAGORSKI
28 SETTEMEBRE
Domenica 28 settembre la
Comunità dei padri Micaeliti e
tutti i fedeli del nostro Santuario hanno vissuto una domenica davvero speciale. Alla
Vigilia della Festa degli Arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele, alle 18.00 nella Basilica
di San Giuseppe si è tenuta una
santa Messa solenne, durante
la quale il seminarista Paolo
con grande emozione ha
emesso i voti perpetui di povertà, castità e obbedienza
nelle mani del Superiore della
Provincia italo-elvetica, p.
Bogdan Kalisztan, che presiedeva la Concelebrazione, mentre i seminaristi William,

Moses e Luca hanno rinnovato la professione religiosa per un anno.
Molti i sacerdoti concelebranti: p. Boguslao, p. Mariano, Mons. Tymon, p. Janusz, p. Teddy, p.
Giorgio, p. Stanislao, p. Tommaso, p. Giorgino, don Paolo, p. Pietro.
Tra la numerosa assemblea, presente anche il sindaco di Castel Sant’Elia Rodolfo Mazzolini con il
Vice sindaco, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Castel Sant’Elia, il Comandante della
Guardia di Finanza di Civita Castellana, molti seminaristi, religiosi e religiose.
Nel suo saluto iniziale, il Rettore p. Pietro si è rivolto a Padre Bogdan Kalisztan, come anche al Sindaco, al Vice sindaco, alla giunta comunale di Castel Sant’Elia, alle autorità militari presenti, ai confratelli, ai sacerdoti concelebranti, a tutte le persone consacrate e a tutti i presenti, ringraziandoli della
loro partecipazione ad un” momento così bello e significativo per i nostri seminaristi e per tutti noi”.
Poi Padre Pietro è passato a spiegare l’importanza di quanto l’intera assemblea avrebbe vissuto.
“Questo è un atto pubblico e solenne che esprime, come dicono le Costituzioni della nostra Congregazione, la consacrazione personale a Dio attraverso la professione dei voti religiosi e conduce ad una
vita cristiana più piena, iniziata con la grazia del battesimo. La consacrazione così intesa purifica il
cuore del religioso dall’egoismo, lo inserisce efficacemente nell’offerta pasquale di Cristo, il quale per
la nostra salvezza “spogliò se stesso, assumendo la condizione del servo” (Fil 2,7).
Ma il Rettore ha anche voluto sottolineare la bellezza e la profondità della seconda Lettura, “ in
piena sintonia con ciò che esprime la professione religiosa e con ciò che affermano le nostre Costituzioni. San Paolo scrivendo ai Filippesi presenta l’esempio di Gesù e invita tutti noi e in modo particolare questi nostri seminaristi, ad assumere l’atteggiamento del servo, ad avere un atteggiamento e
un cuore umile: “Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti”. Ed ha messo
in evidenza che “ seguire Cristo, mettersi alla sequela di Cristo, percorrere la via di Cristo, che è sa-
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pienza che viene dall’alto, è la
via dell’umiltà. Gesù è la Via,
e chi lo segue da vicino deve
affrontare il vuoto orgoglio
dell’uomo contrapponendogli
la vera grandezza: la grandezza del vivere per gli altri,
del servire i fratelli, del donare
la propria vita. Per questo
Gesù ci invita ad essere umili:
per essere figli di Dio, per essere luce di Dio, per essere
amore manifestato di Dio”.
Molto bella e profonda
l’omelia di p. Bogdan il quale,
dopo aver fatto riferimento alle
impegnative parole dell’Apostolo Paolo, ha sollecitato i seminaristi e tutta l’assemblea a far proprie
le parole “abbiate in voi gli stessi sentimenti di Gesù Cristo. Questa seconda Lettura di oggi è un’ottima introduzione per comprendere il gesto e l’impegno di questi seminaristi …toccati dall’amore di
Cristo nel profondo del cuore …vogliono testimoniare la presenza di Cristo vivo, non intimoriti dai
tempi che viviamo. Fate bene, perché non c’è spazio per il pessimismo per chi sa che Gesù Cristo ha
vinto la morte ed il suo Spirito è operante nel mondo”.
Poi p. Bogdan, rivolto ai seminaristi, ha proseguito dicendo:” Oggi diventate in anticipo segni del
mondo futuro, che relativizza ogni bene di questo mondo. La vostra vita è chiamata a diventare segno
della vita futura, della speranza che Cristo ha inaugurato su questa terra…..dovete essere uomini del
grande desiderio di Dio. Desiderio e attesa di un incontro, di un ricongiungimento, di una relazione.
Dio ha bisogno di voi perché siate segno e strumento del mistero del Dio vivo. La Chiesa conta su di
voi: non spaventatevi di questa responsabilità perché Cristo stesso si impegna con voi e anche la Congregazione. Avete modelli belli, … in Padre Giorgio che domani compie 50 anni di Professione”.
Dopo la Santa Messa tutti i presenti sono stati invitati a prendere parte ad un rinfresco organizzato
dal “Team del Santuario” sotto il porticato del convento, un bellissimo momento di festa, convivialità
e di agape fraterna.
Non ci resta che continuare a pregare per questi nostri seminaristi e far loro un augurio, utilizzando
le parole del Rettore p. Pietro “ possiate continuare a percorrere le via della perfezione evangelica,
lasciandovi plasmare da Cristo seguendo la via dell’umiltà e, con generosa e costante dedizione e
con tanto entusiasmo, possiate testimoniare al mondo intero la grandezza e la bellezza della vostra vocazione ”.
E, per finire, un altro bellissimo augurio, quello del Superiore Padre Bogdan: “Gioia e coraggio a
voi! L’unica cosa necessaria è vivere in comunione con Dio. Vi accompagnino la grazia del Signore,
nostra Madre Maria, San Michele Arcangelo e il beato Markiewicz”.

50° ANNIVERSARIO DI PROFESSIONE RELIGIOSA
DI PADRE GIORGIO KOLODZIEJ
29 SETTEMBRE
Lunedì 29 settembre al nostro Santuario abbiamo vissuto un’altra giornata colma di grazia e di
gioia.
Nel giorno della Festa dei santi Arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele, nella Basilica di San Giuseppe si è tenuta una solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Padre Giorgio Kołodziej il
quale, proprio nel giorno della Festa patronale della Congregazione di San Michele Arcangelo, festeggiava assieme ai confratelli, ai seminaristi ed alla numerosa assemblea presente, il suo 50° Anniversario di Professione Religiosa. Tra i sacerdoti concelebranti, oltre ai padri Micaeliti del Santuario,
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anche don Giancarlo Isoardi,
appartenente alla congregazione dei padri Salesiani.
All’inizio della santa Messa,
p. Giorgio ha avuto parole di riconoscenza verso Dio che lo ha
chiamato al sacerdozio e che lo
ha fatto giungere a questa importante tappa della sua vita.
Dalla sua voce traspariva una
certa emozione ed anche una
gratitudine immensa al Signore, al quale si è totalmente
consacrato 50 anni fa, e alla
Madonna alla quale è tanto devoto.
Molto bello anche il saluto ed il sentito ringraziamento che il Rettore p. Pietro ha rivolto a p. Giorgio e a tutta l’assemblea, durante il quale ha svelato un piccolo particolare e cioè che p. Giorgio ha
emesso i voti perpetui il 22 agosto di 50 anni fa, nel giorno della Beata Vergine Maria Regina e “questo ci spiega anche la sua grande devozione mariana, proprio perché ha iniziato il percorso della sua
vocazione e della vita religiosa in un giorno dedicato alla Madonna”. Poi p. Pietro ha ringraziato il
Sindaco di Castel Sant’Elia Rodolfo Mazzolini, le autorità civili e militari e tutti i presenti per aver accolto l’invito a partecipare tanto numerosi alla santa Messa in una ricorrenza così importante per p.
Giorgio e per tutta la Comunità dei padri Micaeliti. “Cinquant’anni vissuti da padre Giorgio con fedeltà, con coerenza, continuando a dare un grande esempio e una grande testimonianza a tutti noi che
ci sentiamo suoi figli spirituali. La professione perpetua sigilla in modo definitivo l’appartenenza alla
nostra Congregazione…” Poi p. Pietro ha proseguito dicendo:” Anche io mi sento figlio spirituale di
padre Giorgio perché come seminarista ho potuto ricevere tantissimo e ogni giorno continuo a ricevere tantissimo in termini di testimonianza, di fedeltà, di coerenza: una vita dedicata totalmente al Signore, e in molti possono sottoscrivere quanto dico perché tutti i giorni le persone che vengono qui
per le confessioni chi trovano? Trovano p. Giorgio, che è il primo a correre in confessionale, a servire il confessionale, ad accogliere quanti vogliono riconciliarsi con il Signore”.
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Al termine del ringraziamento di padre Pietro, un grande applauso si è levato all’indirizzo di padre
Giorgio. Ha poi preso la parola don Giancarlo, il quale nella sua omelia ha avuto parole di apprezzamento e di stima per il festeggiato p. Giorgio: “E’ per me una gioia molto grande unirmi alla festa dei
50 anni di professione religiosa. Padre Giorgio da 50 anni sta dicendo “sì”, e lo dice al Signore! Sono
persone che passano nella nostra vita e ci lasciano un segno. Sono persone che noi guardiamo e diciamo: “qui c’è il dito di Dio !”
Al termine della celebrazione - molto bella, solenne, animata liturgicamente dal seminarista Paolo,
con la partecipazione di tutta l’assemblea - sotto il porticato del convento si è tenuto un rinfresco al
quale hanno partecipato i fedeli presenti, felici di poter festeggiare tutti insieme padre Giorgio.
Carissimo p. Giorgio, grazie per tutto quello che Lei è per tutti noi e per quello che fa per il popolo
di Dio a Lei affidato. Grazie per l’esempio di vita che ci dà ogni giorno. Grazie per tutte le volte che
l’abbiamo vista e la vediamo raccolto in silenziosa preghiera nella Grotta della Madonna o nella Basilica di san Giuseppe. Grazie per tutte le volte che preghiamo insieme il Rosario e per ogni volta che
partecipiamo alla Messa e che cantiamo insieme al Signore durante la liturgia. Grazie per tutte le volte
che ci ha riconciliati con Dio e che ci ha benedetti. Lei è un grande dono di Dio per tutti noi!
Ed infine, gli Auguri più sentiti con le parole che il Rettore padre Pietro Le ha rivolto durante la
Messa:” Il Signore continui ad effondere su di Lei e nel suo cuore la forza dello Spirito Santo perché
Lei possa vivere ogni giorno della sua vita con quella pace e quella gioia che trasmette a chi Le si avvicina. Ma anche con quella fedeltà della quale ci dà esempio, con quella coerenza della quale parla
la sua vita sacerdotale. E la Madonna – che lei tanto ama e tanto venera - continui a proteggerla e a
tenerla sotto il manto della sua materna protezione”.
I più affettuosi Auguri da parte di tutti gli amici e i fedeli del Santuario, carissimo Padre Giorgio!
Le vogliamo un mondo di bene!

GIORNI DI GRAZIA
ESERCIZI SPIRITUALI 29 SETTEMBRE – 4 OTTOBRE
Conclusi gli impegni e le celebrazioni in onore
di San Michele Arcangelo, patrono della Congregazione, la mattina del 30 settembre la Comunità
Religiosa del Santuario, composta da sacerdoti,
fratelli laici e seminaristi, si è radunata nella Basilica di San Giuseppe per la preghiera delle Lodi
mattutine e per invocare il dono della luce dello
Spirito Santo per poter iniziare con la grazia di Dio
l’annuale corso di esercizi spirituali comunitari.
Su invito del Superiore, padre Pietro, a guidare
gli esercizi spirituali quest’anno è stato don Giancarlo Isoardi, salesiano, per anni missionario in
Brasile, in Amazzonia, e che ora risiede nella provincia di Torino, a Valdocco. Egli è giunto al nostro santuario lunedì 29 settembre per festeggiare
con noi il santo patrono e per tenere anche l’omelia durante la celebrazione del 50° anniversario
della professione religiosa di Padre Giorgio.
Don Giancarlo con grande maestria, in maniera
molto profonda, ma nello stesso tempo anche
molto semplice e lineare, ha guidato tutti i partecipanti al corso degli esercizi per approfondire
temi fondamentali, di estrema importanza per coloro che sono chiamati a seguire da vicino Cristo,
povero, casto ed obbediente, ed essere ministri
della sua misericordia e dispensatori dei doni del
suo amore. Parlando di questi temi, don Giancarlo
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ha fatto ricorso all’esempio e all’esperienza di don Bosco e di padre Markiewicz. Non sono mancanti
momenti in cui don Giancarlo ha voluto condividere con tutta la comunità, in riferimento ai temi trattati, la sua esperienza di missionario salesiano. Don Giancarlo ha contagiato anche tutti i partecipanti
con il suo grande entusiasmo e con la gioia provenienti dal suo cuore sempre giovane, nonostante i capelli bianchi.
Il cammino degli esercizi spirituali - che abbiamo concluso con una meditazione finale nel pomeriggio di sabato 4 ottobre, festa di San Francesco - è sempre un grande dono del Signore per tutti coloro che vi possono prendere parte. Un momento privilegiato in cui si è invitati a staccarsi dalla
quotidianità, dai soliti impegni, ordinari e straordinari, per aprirsi all’ascolto intenso, alla riflessione
e anche - e soprattutto - alla verifica della propria vita di vocazione, del ministero, del servizio. Così
è stato anche quest’anno per tutta la Comunità Religiosa del Santuario.
Il Superiore della Comunità, Padre Pietro, ha sottolineato proprio questi aspetti nel ringraziamento
fatto durante la Celebrazione Eucaristica, sottolineando che per tutta la Comunità quest’anno questo
dono prezioso è stato proprio don Giancarlo, il quale ha saputo coinvolgere tutti i partecipanti ed accendere nei loro cuori il desiderio di essere sempre di più veri, gioiosi, autentici discepoli del Signore
e figli spirituali di don Bosco e di padre Markiewicz.
E dunque, non rimane che ringraziare ancora una volta don Giancarlo e augurare a tutta la Comunità: Buon cammino e buon lavoro!

La Cronaca del Santuario a cura di
Marina Spinosa
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“DIO AMA CHI DONA CON GIOIA”
(2 Cor 9,7)
Il Rettore del Santuario ringrazia tutti coloro che sostengono l’impegno di carità e le necessità del
Santuario Maria SS. “ad Rupes”, attraverso un’attiva collaborazione e attraverso i doni rilasciati.
Un ringraziamento particolare va a una benefattrice, che vuole rimanere nell’anonimato, per aver
preparato e offerto una tovaglia per l’altare centrale e per l’altare del tabernacolo della Basilica
di San Giuseppe. E’ un dono prezioso che servirà ad abbellire gli altari della Basilica per le celebrazioni solenni. Presentando le foto della tovaglia esprimiamo tutta la nostra gratitudine.

Il Rettore del Santuario comunica anche che sono stati realizzati i nuovi arredi per il presbiterio
della Basilica di San Giuseppe: la sede presidenziale e altre sedie per i concelebranti. Queste sedie
ci sono state consegnate, le abbiamo inaugurate e benedette il 17 aprile scorso, Giovedì Santo ma dovranno essere pagate entro il mese di febbraio 2015.

Ringraziando anticipatamente per tutte le donazioni, informiamo che le persone che volessero collaborare economicamente a questa iniziativa con
un’offerta, sono pregate di inviarla attenendosi alle
modalità riportate nella pagina successiva.
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rifiutato

❒

La redazione si impegna a rimborsare all’amministrazione P. T. di Castel Sant’Elia, il diritto
prescritto dal tariffario vigente.

❒

sconosciuto

indirizzo insufficiente

❒
trasferito

❒
deceduto

❒

Gli agenti postali sono pregati di restituire al Santuario i Bollettini non recapitabili, specificando il motivo con una X al quadratino corrispondente:

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 homebanking. 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

