
WMARIA NEI FATTIW In tutta Italia orazioni mariane contro il Coronavirus per via di un legame antico e profondo

Dalla preghiera alla Madunina dell’arcivescovo di Milano, 
alla novena alla Madonna di San Luca voluta dal cardinale 
Zuppi a Bologna, alla supplica alla Madonna dell’Elemosina 

a Biancavilla (Catania). «Rivolgersi alla Vergine nelle 
epidemie trova il suo significato spirituale nel fatto 

che Lei è la Madre di tutto il genere umano. 
Non si tratta di castighi divini di cui Maria è 
il parafulmine; negli imperscrutabili disegni 

di Dio, anche eventi come questi possono 
provocare la salvezza delle anime e la 
rinascita alla fede. Maria porta sempre 

a Gesù», dice il mariologo Antonino Grasso

«MADRE, PROTEGGICI 
DAL MORBO
E RISVEGLIA 

LA NOSTRA FEDE» Pubblichiamo solo alcune immagini 
delle tante iniziative di preghiera 
mariana dei vescovi di tutte le diocesi 
italiane per chiedere la protezione 
e la forza d’animo nel fronteggiare 
il Coronavirus, ma anche per unirsi 
in vicinanza spirituale a tutti i fedeli, 
mentre sono vietati gli assembramenti. 
Sopra e a destra, l’orazione 
dell’arcivescovo di Torino, Cesare 
Nosiglia, 75 anni, con il sindaco, Chiara 
Appendino, 35, alla Madonna 
della Salute. A lato, 
quella del vescovo 
di Novara, Francesco 
Giulio Brambilla, 
70, alla Madonna 
del Sangue,  
nel santuario 
di Re, luogo  
di riferimento 
del culto 
mariano
nella val 
Vigezzo, caro 
ai novaresi.

A lato, il cardinale Matteo Zuppi, 
65, arcivescovo di Bologna, guida 
la preghiera, trasmessa in 
streaming alla Madonna di San 
Luca (in alto, dei ragazzi la 
seguono da casa). Qui sopra, 
l’effigie nel cuore dei bolognesi. 
Nell’altra pagina, l’arcivescovo 
di Milano, Mario Delpini, 68, 
sulle terrazze del Duomo invoca 
la Madonnina. Nel tondo, il 
mariologo Antonino Grasso, 76.

TORINO

NOVARA

BOLOGNA

MILANO

mia bela Madunina che te do-
minet Milan, Mater dolorosa, 
consolatrix afflictorum, con-
forta con la tua presenza colo-
ro che più soffrono nei nostri 
ospedali e nelle nostre case: in-

voca ancora per tutti il dono dello Spirito 
Consolatore che ti ha consolato». 

Non senza commozione, l’arcivesco-
vo di Milano, Mario Delpini, lo scorso 
11 marzo, è salito privatamente sul-
le terrazze del Duomo e da lì ha rivolto 
alla Madonnina, simbolo del capoluogo 
lombardo, una speciale preghiera di inter-
cessione per i milanesi e tutta la diocesi 
ambrosiana affinché protegga la città in 
questo periodo di emergenza sanitaria. 
La Madonna ai tempi del Coronavirus è 
più viva che mai nei cuori di tutti i catto-
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WMARIA NEI FATTIW
A lato, la preghiera composta dal 

vescovo di Chieti, Bruno Forte, 70 
anni (nel tondo), mentre si acuiva 
il contagio epidemico. Forte 
sottolinea «l’importanza della 
preghiera perché il Signore 
conceda la guarigione ai malati, 
consoli chi è nel dolore, preservi 
l’umanità dalla malattia, illumini 

e assista medici e infermieri 
e chi ha la responsabilità  

di adottare misure precauzionali».

Sopra, la basilica collegiata 
santuario di Santa Maria 
dell’Elemosina a Biancavilla 
(Catania). Davanti all’antica icona, 
(nel riquadro in alto), amatissima 
dai cittadini, si è levata la supplica 
seguita da un’adorazione 
eucaristica col prevosto collegato 
ai devoti via internet.

LA PREGHIERA DEL VESCOVO DI CHIETI

Particolare della Madonna con Bambino e i santi Gregorio Magno e Carlo Borromeo, 
opera di Enea Salmeggia (1625) conservata nella chiesa di San Gregorio Magno a 
Gromo (Bergamo). San Carlo (a destra) chiede protezione per i milanesi dalla peste.

A sinistra, una raffigurazione della Madonna delle Grazie, patrona di Faenza (Ravenna), che appare alla 
nobile Giovanna nel XV secolo, quando salvò la città dalla peste. Sui social della diocesi, è stato aperto 
il collegamento per partecipare al Triduo alla Vergine in cattedrale. Nel tondo il professor Grasso.

lici, nella ricerca della sua protezione in 
un’epidemia che allarma il mondo intero, 
richiamando alla mente altre calamità più 
gravi, come la peste di Milano, racconta-
ta da Alessandro Manzoni ne I promessi 
sposi. In quel periodo terribile, durato 
dal 1576 al 1577, Carlo Borromeo, allo-
ra arcivescovo della città, si prodigò per 
attutire, nei limiti del possibile, le conse-
guenze del morbo, in una appassionata 
opera umanitaria che contribuì poi alla 
sua canonizzazione: rafforzò il sistema 
sanitario, ma fu vicino anche spiritual-
mente agli ammalati, pregando la Madre 
di Dio. E del suo culto mariano rimane 
traccia in un quadro custodito nella chie-
sa di San Gregorio nel comune di Gromo 
(Bergamo), La Madonna con Bambino e i 
santi Gregorio Magno e Carlo Borromeo, 
in cui quest’ultimo è ritratto con un brac-
cio alzato verso Maria e l’altro che indica 
i devoti da affidare alla sua infinita bontà.

Per fortuna il Coronavirus non è sem-
pre letale, ma si diffonde velocemente 
e fa vittime soprattutto tra i più deboli, 
come gli anziani e le persone sofferen-
ti di altre patologie, generando un forte 
senso di allarme. Abbiamo paura di un 
morbo sconosciuto, per il quale non esi-
ste un vaccino né una cura specifica, in 
un clima catastrofico che dissesta anche 
l’economia, smantellando ogni certezza. 

della Madonna, evocata da tante preghie-
re, si erge come l’unico valido e materno 
appiglio alla speranza e alla rinascita, sul-
lo scenario preoccupante del nostro Paese, 
provato anche dalle strumentalizzazioni 
politiche e dalla inaffidabilità di un certo 
tipo di informazione.

«Il bisogno dei fedeli di rivolgersi alla 
Madonna in caso di epidemie, quando 
è in pericolo la salute, il nostro bene più 
prezioso, è antico e affonda le radici nel-
la sua essenza spirituale che è quella della 
maternità», spiega il professore Antonino 
Grasso, docente di Mariologia presso l’I-
stituto superiore di scienze religiose San 
Luca di Catania. «Maria fu, prima, madre 
di Gesù e, poi, madre dell’umanità, consa-
crata come tale, sul Calvario, dal Figlio in 
croce ed è logico che noi, da figli, le chie-
diamo sostegno. Assunta in cielo, anima e 
corpo, Maria ha accresciuto la sua funzio-
ne come madre spirituale dei fedeli e non 
può lasciarli soli nel dolore. Non è un caso 
che alcune sue apparizioni risalgano a mo-
menti di gravi difficoltà come quella della 
Madonna di Fatima, alla vigilia della Prima 
guerra mondiale, con il richiamo ai fedeli 

di comportarsi in modo consono alla mo-
rale cattolica». 

Le parole del professor Grasso ci fan-
no riflettere, alimentando indirettamente 
un dubbio che serpeggia tra la gente: è 
giusto che il Coronavirus venga interpre-
tato come una manifestazione dello sde-
gno divino per le malefatte degli uomini, 
come pure paventa qualche sacerdote? 

«Non credo all’immagine di Dio che 
scaglia il fulmine contro di noi per espri-
mere la sua ira, che la Madonna, con la 
sua misericordia, dovrebbe calmare», ri-
sponde il professor Grasso. «Considerare 
la Vergine come una specie di parafulmine 
contro la “violenza”, sia pure giustificata, 
di Dio, è un errore teologico. Né condivi-
do certe affermazioni per cui, ad esempio 

Madonna di San Luca di intercedere per 
la protezione delle città minacciate dal 
Coronavirus. «Vi invito a recitare per 
nove giorni il rosario, ovunque vi troviate, 
per sentirvi uniti spiritualmente a Maria», 
ha detto il porporato. A Novara, Il vesco-
vo Franco Giulio Brambilla ha rivolto, 
nel santuario di Re, una preghiera davanti 
all’immagine della Madonna del Sangue 
«per affidarle la nostra comunità dioce-
sana e tutte le genti che abitano questa 

terra, attraverso la nostra supplica: 
per la salute del corpo, ma anche 

per la purificazione dell’ani-
ma». Tutti i fedeli sono stati 
invitati a unirsi alla preghiera 
in streaming su YouTube. Le 

parrocchie del territorio nova-
rese all’ora dell’Angelus hanno 

suonato tutte in contemporanea.
La Madre Celeste viene implorata an-

che a Biancavilla (Catania) nella basilica 
di Santa Maria dell’Elemosina durante 
una adorazione eucaristica di supplica e 
intercessione organizzata da don Agrip-
pino Salerno, prevosto della basilica. In 
ricordo, spiega, «dell’aiuto dato in pas-
sato dalla Vergine agli abitanti di Bian-
cavilla per catastrofi ed epidemie». E il 
vescovo di Saluzzo, monsignor Cristiano 
Bodo, ha organizzato un rosario nella 
chiesa dei Cappuccini per invocare la 
protezione di Maria. Insomma la figura 

Tuttavia l’ansia, diventata anch’essa vi-
rale nella difficoltà del momento, ha il 
risvolto positivo di farci riscoprire i va-
lori religiosi e la forza della preghiera 
a Maria, perché ci aiuti a conservare la 
salute, a guarire gli ammalati, ad aiutarci 
a sentire sempre la carezza di suo figlio 
Gesù e a farci ritrovare, quindi, la sereni-
tà. Di conseguenza nascono nuovi gruppi 
di preghiera in tutta Italia e quelli già esi-
stenti, grazie a internet, operano con an-
cora più solerzia, in un risveglio di 
fede che ci avvicina a Lei.

 La diocesi di Faenza, at-
traverso il suo vescovo, invita 
i fedeli a celebrare un triduo 
di preghiera alla patrona, la 
Vergine delle Grazie, contro 
il Coronavirus. Nella cattedrale 
sarà recitato il rosario, a porte chiu-
se secondo le disposizioni anticontagio, 
mentre tutti i fedeli sono invitati a pregare 
Maria nelle loro case. A Foligno è stata 
esposta alla pubblica venerazione l’im-
magine della Madonna del Pianto, su ini-
ziativa del vescovo Gualtiero Sigismondi, 
che spiega: «La materna sollecitudine di 
Maria ci ricorda il sacrificio di tante don-
ne e di tanti uomini impegnati nella pre-
venzione della malattia e nell’assistenza 
dei malati». 

A Bologna il cardinale Matteo Zuppi 
ha indetto una novena per chiedere alla 

Con un impeto di fede nel Signore 
e di amore per l’Italia, l’aeronautica 
militare ha voluto sorvolare i cieli 
sull’intero territorio nazionale con 
a bordo il Santissimo Sacramento e 
una statua della Madonna di Fatima 
mentre il cappellano recitava  
una preghiera di benedizione. 

L’AERONAUTICA MILITARE

IN MISSIONE MARIANA 



I PRECEDENTI
DA SEMPRE INVOCATA 
CONTRO LE PANDEMIE

WMARIA NEI FATTIW PALERMO
PREGHIERA 

ALLA MADONNA 
DELLA CATENA

Oh Santissima Matri divina, 
ca ri cielu e terra siti la riggina,

 c’è stu mali ca camina
 ncatinatilu ca vostra catina. 
 Mannatilu luntanu luntanu 

e cu li vostri manu forti,
chiuritici li porti, 

 lu vostru mantu ni cunsola,
nuatri intra e stu mali fora! 

O Santissima Madre divina 
che di cielo e terra siete la regina, 

 c’è questo male che si dimena
incatenatelo con la vostra catena.

 Mandatelo lontano lontano,
e con la vostra mano forte

 chiudetegli le porte. 
Il vostro manto ci consoli 

 noi dentro, e questo 
male resti fuori.

(traduzione dal siciliano 
a cura di padre Giovanni Calcara, op)

che alla Madonna, oltre che ad invocare 
la sua protezione contro il temuto virus, 
dovrebbero essere rivolte alla richiesta 
del suo sostegno morale, perché possia-
mo sopportare le emergenze di questo pe-
riodo, riscoprendo contemporaneamente 
l’importanza della fede». 

«La Madonna», conclude il mariolo-
go, «fu madre nel dare alla luce il Figlio 
di Dio e ancora madre addolorata nel “do-
narlo” in sacrificio per la salvezza dell’u-
manità e noi possiamo pregarla sicuri di 
essere ascoltati. In cambio, da figli grati 
e responsabili, cerchiamo di offrirle una 
immagine migliore di noi stessi. Non ser-
ve molto, basta dirle sommessamente: 
“Madre, abbiamo sbagliato e ora voglia-
mo riscoprire, per te, quella correttezza 
umana troppo spesso dimenticata”». 

un terremoto o qualche altra catastrofe na-
turale viene etichettato come un “castigo 
di Dio”. Egli per me è Padre e, in questa 
veste, può essere severo verso i suoi figli, 
ma mai vendicativo o distruttivo. E la Ma-
donna, in quanto madre, anche se afflitta 
dai peccati dell’umanità, è pronta al per-
dono e all’accoglienza. In questa ottica, i 
pericoli di un’epidemia, nell’imperscruta-
bile disegno divino, possono essere uno 
spunto all’introspezione, portandoci a ri-
scoprire valori messi in secondo piano o a 
rivedere certi atteggiamenti sbagliati. Per 
esempio, dando la priorità all’osservan-
za delle regole anticontagio, rispetto alle 
“leggi” del divertimento in una mentalità 
superficiale. E se la spiritualità, attraverso 
il dolore o lo smarrimento, prende il po-
sto di un facile edonismo, è certamente un 
bene per tutti. Credo quindi che le suppli- Matilde Amorosi 

Sopra, la Madonna 
di Oropa. Nel tondo, il 
rettore, Michele Berchi, 
55 anni. Nell’altra 
pagina, in alto, l’effigie 
di Nostra Signora  
della Costa (Sanremo); 

in basso, la Madonna 
del Pianto (Foligno).

ta della Dogana, come ex voto alla 
Vergine da parte dei veneziani per 
la liberazione dalla stessa epide-
mia che tra il 1630 e il 1631 decimò 
la popolazione. Da allora il culto si 
radicò talmente a Venezia, che la 
Madonna fu aggiunta all’elenco dei 
patroni della città e anche nell’ora 
del Coronavirus il patriarca Fran-
cesco Moraglia ha invocato la 
Madonna della Salute.

Negli anni Trenta del XIX seco-
lo di nuovo l’Europa è minaccia-
ta da un morbo letale: il colera; 
anche in questo caso si ricorre a 
Maria. Nel Bresciano, a Prevalle, 
ogni seconda domenica di luglio 
si svolge una singolare proces-
sione della contrada di Baderni-
ga sino al santuario della Madon-
na del Carrozzone, che rievoca 
il voto fatto nel 1836, chiedendo 
la fine della malattia, dalla stessa 
comunità. Si tiene alle 4 del mat-
tino e a guidarla sono le donne 
della contrada. Sin dalle 3 passa-
no con latte e campanacci a dare 
la sveglia alla gente della frazione 
e ad avvisarli dell’imminente cor-
teo. Sull’ingresso del piccolo san-
tuario c’è ancora la lapide su cui 
si legge: «Nel 1836 dopo una pro-
cessione a questo Santuario diret-
ta dall’Economio Spirituale don 
Antonio Fusi cessò il colera».

Meno di un ventennio dopo que-
sta malattia si ripresentò, colpen-
do nel 1855 nel solo Veneto ben 
80.000 persone, metà delle qua-
li con esito mortale. In particola-
re, a San Donà tra giugno e set-
tembre di quell’anno furono colpiti 
145 abitanti. Quando non si spera-
va più in un termine del contagio 
con il “purificatore” inverno, la fi-
ne improvvisa dell’epidemia, il 24 
settembre 1855, fu accolta da tutti 

N on basterebbe un intero libro 
per raccogliere tutte le città 
d’Italia in cui si attribuisce al-

la Vergine la salvezza della comu-
nità da una grave epidemia. I pri-
mi eventi documentabili risalgono 
all’epoca della peste nera che 
devastò l’Europa dal 1347 al 
1352, sterminando oltre un quar-
to della popolazione mondiale. A 
ridosso di quell’epoca fu eretta, 
per esempio, in segno di ringrazia-
mento alla Madonna del Carmi-
ne, una chiesa a Lei dedicata, oggi 
poco più che un rudere, a Paludi, 
nel Cosentino, una tra le testimo-
nianze più suggestive dell’inter-
vento della Madre Celeste in quel 
periodo funesto. 

Anche a Messina, nello stes-
so periodo, iniziò a diffondersi il 
racconto che la Madre di Dio fosse 
apparsa a un contadino per prean-
nunciargli il grave dilagare della pe-
ste e per chiedergli di far organiz-
zare al vescovo una solenne pro-
cessione da unire al digiuno e alla 
preghiera di tutto il popolo, perché 
così dopo aver salvato i messinesi 
della fame e dalla guerra dei Vespri, 
avrebbe alleviato loro le sofferenze 
anche in quest’epidemia.

Una nuova, terribile on-
data di peste si scatenò 
in Europa, in due riprese, 
nel 1500 e poi nel 1600. 
E qui, non solo Milano, 
ma tante altre città si ri-
volsero alla Mamma Ce-
leste. Biella, per esempio, 
nel 1522, sciolse un voto alla 
Madonna d’Oropa per la pesti-
lenza dell’anno 1522 che aveva la-
sciato incolumi i suoi cittadini, do-
po un’invocazione a Nostra Signo-
ra. L’epidemia si ripresentò anco-
ra nel Biellese nel 1599 e il nume-
ro dei morti toccò la quota di 460 
su una popolazione di 6.000 abi-
tanti. In quell’occasione si emise il 
voto di ingrandire la chiesa del-
la Vergine a Oropa e di andare in 
processione in questo luogo. Che 
poi fu effettivamente realizzato per 

come un miracolo della Madonna, 
che da allora viene festeggiata nel-
la festa votiva della “Madonna del 
Colera”, istituita dal parroco di al-
lora, monsignor Biscaro.

In Liguria, la Madonna della 
Costa a Sanremo fu invocata con 
esito positivo per tre diverse epide-
mie: la peste nel 1656-57, il tifo nel 
1818 e il colera nel 1835.

Nel XX secolo di fronte al pro-
pagarsi dell’influenza spagnola 
che dal 1918 al 1920 contagiò 200 
milioni di persone in tutto il mon-
do, portandone alla morte decine 
di milioni, si cominciò a invocare 
anche in Italia, a Roma e in To-
scana, la Madonna di Fatima, 
apparsa nel 1917 ai tre pastorelli 
portoghesi, due dei quali, Giacin-
ta e Francisco, morti per lo stesso 
virus. Santa Giacinta e la Vergine 
di Fatima sono invocate in questi 
giorni contro il Covid-19. 

 Tancredi Peschi

“grazia ricevuta”. La protezione del-
la Madonna si manifestò anco-
ra nell’anno 1630, preservando il 
Biellese dal terribile flagello narra-
to da Alessandro Manzoni ne I pro-
messi sposi. Per gratitudine alla 
Vergine Bruna nel 1632 fu donato 
al santuario un favoloso lampada-
rio d’argento.

La famosissima basilica vene-
ziana di Santa Maria della Sa-
lute fu eretta nell’area della Pun-
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TUTTO SOSPESO, 
NON LA SPERANZA
E L’AMORE PER LEI

Da Don Andrea Vena, nel Veneziano, che gira 
in motocarro con la statua dell’Assunta tra le strade 

del paese, sostando qualche minuto davanti alle case 
di malati e anziani, alle tante iniziative sui social

WMARIA NEI FATTIW Parroci e religiosi che fanno sentire la vicinanza della Vergine senza infrangere i divieti

a Madonna si fa Pellegrina». 
È il titolo slogan coniato da 
don Andrea Vena, parroco di 
Santa Maria a Bibione, per 
l’invito che ha diffuso a tut-
ta la comunità via Facebook. 
Il sacerdote ha escogitato un 

modo per portare la benedizione ai fe-
deli ed essere comunque loro vicini, nei 
giorni drammatici del Coronavirus, sen-
za violare le norme che vietano assem-
bramenti: girare per le strade e le piazze 
del paese a bordo di un Apecar, con un 
autista volontario della parrocchia, por-
tando così la statua della Madonna, pa-
trona del comune veneziano, tra le abi-
tazioni. Ecco l’annuncio diffuso da don 
Vena: «Carissimi, anche alla luce degli 
inviti a restare in casa soprattutto per le 
persone di una certa età o già deboli di 
salute, animato dalla profonda fiducia in 
Maria, nostra Madre e Patrona, domani 
– in forma privata e senza processioni – 
porterò la statua della Madonna per le 
vie di Bibione (userò mezzo elettrico): 
vorrei far cogliere in questo la vicinan-
za della Madre verso i suoi figli, verso la 
Città che la venera come Sua Patrona». 

«Al termine della santa Messa delle 
ore 10.00 (in diretta su Media24, cana-
le 606)», prosegue il messaggio di don 
Andrea, «percorrerò via Maja, via Alfa, 
Corso del Sole, piazza Keplero, via Co-
stellazioni, viale Aurora... Nel pomerig-
gio, Lido del Sole, Bibione Pineta e Li-

sto momento è importante come non 
mai creare una catena di preghiera che 
unisca a distanza tutti con l’intercessio-
ne della nostra Mamma Celeste».

Ha avuto molto seguito l’analoga 
scelta di suor Carla Venditti delle Apo-
stole del Sacro Cuore di Gesù, nell’Oasi 
Madre Clelia di Avezzano, che, sempre 
su Fb, ha invitato tutti a pregare online 
in diretta video. Durante lo streaming la 
religiosa si è unita con le consorelle al-
la comunità locale e a chiunque voles-
se partecipare attraverso il web in un in-
contro per invocare l’aiuto della Vergine 
Maria: «È vero che non possiamo riu-
nirci a causa del Coronavirus, ma pos-
siamo pregare ugualmente insieme. 
Chiediamo la protezione di Maria!».

Molto attiva, infine, la diocesi di 
Lecce che ha lanciato l’hashtag #insie-
menonostante. Messa e Rosario in stre-
aming presieduti nella cappella del se-
minario da don Vito Caputo e la recita 
della “Preghiera in famiglia” composta 
dall’arcivescovo Michele Seccia.

do dei Pini. Ogni tanto sosterò alcuni 
attimi (anche davanti ad abitazioni do-
ve so essere presenti anziani o mala-
ti) per invitare a pregare i presenti e la-
scerò i santini con la preghiera di affi-
damento a Maria che ho composto e sto 
recitando». 

«È un modo per accarezzare i cuo-
ri della gente», spiega don Andrea. «Sto 
pensando anche a qualche altra inizia-
tiva. Nell’emergenza stiamo facendo 
tutto in diretta Facebook. Il Rosario e 
la Messa la mattina, ripresa dal canale 
Media24 in diretta televisiva e trasmes-
sa sul 606, e poi sempre su Facebook 
alle 15 un altro momento di preghiera: 
ogni appuntamento ha tra le 2mila e le 
5mila visualizzazioni. C’è bisogno di 
stare vicini alle persone e Facebook si 
sta rivelando un mezzo provvidenziale 
in questo momento». 

Anche don Vito Martinelli di Corato 
(Bari), parroco del Sacro Cuore, che già 
diffondeva ogni domenica la sua rifles-
sione, ha attivato Messa e Rosario via 
social-network (visitatissimi): «In que- Tancredi Peschi 

«L
Sopra, suor Carla Venditti, 59 
anni, religiosa delle Apostole 
del Sacro Cuore di Gesù. La “suora 
antiracket”, in prima linea nel 
salvare le ragazze dal giro della 
prostituzione, ha attivato con le 

consorelle un Rosario online 
dalla sua comunità ad 

Avezzano. Nel tondo, don 
Vito Martinelli, 50, parroco 
del Sacro Cuore a Corato 
(Bari) e, più a sinistra, 
la schermata della sua 
pagina Facebook su cui 
guida ogni sera il Rosario 
per i parrocchiani. 
Nell’altra pagina, don 

Andrea Vena, 51, sulla 
Apecar con l’Assunta 

a Bibione (Venezia).

AVVISO 
AI LETTORI

Abbiamo temporaneamente 
sospeso la rubrica 
I LUOGHI DI MARIA 
dedicata a tutti gli 

appuntamenti in programma 
nei vari santuari, poiché 
questi ultimi sono stati 
rinviati o annullati per 

via delle disposizioni di 
sicurezza per fronteggiare 
il contagio da Coronavirus. 
Sulle pagine internet dei 
santuari, tuttavia, sono 
indicate le modalità con 

le quali partecipare 
a Messe e Rosari a distanza 

attraverso internet.

 CON TE15



Mentre anche 
il santuario 

francese 
si adegua 
alle norme 

anti-contagio 
e serra le porte 

per la prima 
volta nella storia, 
vescovi, sindaci 
e curati d’Italia 
rinnovano i voti 
alla Madonna, 

invocata in 
passato contro 
mali e calamità. 

Rosari e 
suppliche in 

streaming, lumini 
alle finestre 
e rintocchi 

di campane, 
segnale 

per le orazioni 
in famiglia

WMARIA NEI FATTIW Chiude Lourdes ma, da Trieste a Sira cusa, continua la preghiera mariana contro il contagio
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QUI
LOURDES

LA MADRE 
CHE VINCE

OGNI 
DISTANZA

er la prima volta nella 
sua storia, il santuario 
chiuderà per qualche 
tempo». Questo l’an-
nuncio «doloroso» dif-
fuso lo scorso 17 mar-
zo dal rettore di Lour-

des, monsignor Olivier Ribadeau Du-
mas. Decisione obbligata, dopo le misu-
re disposte dalla Francia per arginare il 
contagio da Coronavirus.  Già da un pa-
io di settimane, d’altronde, si era quasi 
del tutto spento il flusso di pellegrini a 
causa del progressivo isolamento dei va-
ri Paesi europei, in testa l’Italia. 

Il rettore ha quindi, con responsabi-
lità, disposto la chiusura dell’accesso al 
santuario e alle piscine dove ogni gior-
no, da oltre 160 anni, una moltitudine 
di ammalati viene a immergersi nell’ac-
qua prodigiosa con la speranza di guari-
re. L’unico stop precedente fu di brevis-
sima durata: appena 3 giorni, per l’allu-
vione del 2013. 

«P
QUI

NUORO

L’ingresso del santuario di Lourdes con il cartello che 
annuncia la chiusura fino a data da stabilire per via 
delle norme anti-contagio approvate anche in Francia. 
In alto, il rettore del santuario, monsignor Olivier 
Ribadeau Dumas, 59 anni il prossimo 1° aprile.

QUI
TRIESTE

Un momento della preghiera in streaming 
dell’arcivescovo di Trieste, Giampaolo Crepaldi, 72. 
Monsignor Crepaldi ha affidato la sua diocesi 
e «il mondo intero» alla Madonna della Salute 
(a sinistra), protettrice dei triestini.

Il vescovo di Nuoro, Antonio Mura, 67. Alle sue 
spalle la Madonna delle Grazie: ogni anno  
i nuoresi, in prima fila il sindaco, rinnovano 
il voto di gratitudine verso di Lei, per aver 
salvato la città dalla peste secoli fa. 
A Lei monsignor Mura ha affidato la diocesi.
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I cappellani, nell’aerea, tuttavia, con-
tinuano a presiedere le regolari preghie-
re e celebrazioni alla Grotta e in basili-
ca sebbene «senza popolo», permettendo 
ai devoti di essere spiritualmente presen-
ti attraverso le dirette streaming sul sito 
www.lourdes-france.org/it. In Italia, l’ap-
puntamento è come sempre garantito da 
Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre) 
con la diretta quotidiana del Rosario dal-
la Grotta alle 18. Profonda la riflessione 
di Antonio Diella, il presidente nazionale 
dell’Unitalsi, che l’anno scorso ha porta-
to nel santuario francese 30 mila italiani 
(5 mila dei quali ammalati): «Viviamo la 
stessa esperienza di santa Bernadette: il 
16 luglio 1858 si trovò la Grotta sbarrata 
con assi, lei rimase sull’altra sponda del 
fiume Gave, e proprio lì avvenne l’ultima 
apparizione. La Madonna ci cerca anche 
se noi non andiamo fisicamente da lei. 

Noi che a Lourdes andiamo, o desideria-
mo andare, “apparteniamo” a quel luo-
go, siamo tutti lì, soprattutto ora che ab-
biamo bisogno della Vergine. È una chia-
mata a sentirci ancora più vicini al cuore 
di Lourdes, certi che è solo questione di 
tempo: torneremo».

In ogni parte d’Italia, d’altro can-
to, già da settimane la devozione maria-
na, sta abbattendo, grazie a Internet, ogni 
distanza, unendo i fedeli ai vari santua-
ri, con la collaborazione di vescovi, par-
roci e sindaci. L’affidarsi a Maria diven-
ta scossa di speranza, tratto aggregan-
te nei giorni dell’isolamento. Continua-
no, come per un irresistibile richiamo, le 
orazioni per ottenere, con l’intercessione 
della Madonna, una difesa dal contagio 
e, nello stesso tempo, la forza per affron-
tare giornate dure, senza poter uscire da 
casa per visitare i propri affetti o anda-

WMARIA NEI FATTIW

Sotto, la Madonna del Sole, 
venerata a Pietrasanta (Lucca). 
Per l’emergenza del Coronavirus 
è stata scoperta lo scorso 15 marzo,  
di solito lo si fa solo l’8 settembre.

Un’omelia in diretta streaming  
del vescovo di Rieti, Domenico 
Pompili, 56 anni, che ha elevato  
dalla cattedrale la preghiera  
alla Madonna del Popolo.

Sopra, la Madonna dell’Angelo 
appesa al cancello di una casa 
di Caorle (Venezia): un gesto condiviso 
da gran parte dei cittadini. Sotto, 
la preghiera dal santuario della 
Madonna di Porto, dell’arcivescovo 
di Catanzaro, Vincenzo Bertolone, 73.

QUI
CATANZARO

re in chiesa. La preghiera unisce, 
anche a distanza, specie quella dei 
figli attorno alla Mamma Celeste. 

A Bologna, il cardinale Mat-
teo Zuppi, lo scorso 17 marzo, è 
salito a piedi, con una piccola delegazio-
ne diocesana, al santuario della Madon-
na di San Luca, principale luogo di culto 
mariano, che custodisce l’icona da seco-
li considerata dai bolognesi «onore e di-
fesa» della città, concludendo la Novena 
per la guarigione dei malati, per ricorda-
re i morti e le loro famiglie, che spesso 
non hanno potuto neppure accompagnar-
li nell’ultimo saluto e chiedere protezio-
ne alla Madre di Dio.

«In questi giorni dobbiamo isolar-
ci, non per “farci gli affari nostri”, ma 
gli affari di tutti, per proteggere noi e 
gli altri!», ha detto il cardinale. «Ma se 
dobbiamo isolarci con il corpo, ci unia-
mo ancora di più con lo spirito e capia-
mo quanto è bello condividere». A Trie-
ste, l’arcivescovo Giampaolo Crepaldi, 
due giorni prima, dal santuario di Santa 
Maria Maggiore, dopo aver presieduto 
la Messa a porte chiuse dalla cattedrale 
di San Giusto, trasmessa in streaming e 
sulle Tv locali, ha levato la sua preghiera 
alla Madonna della Salute: «Come tan-
te volte nella storia della nostra 
Trieste, veniamo a te smarriti 
e pieni di paura per chiedere il 
conforto della tua materna pre-
senza che ci protegga dal peri-
colo del virus… Radunati sotto 
il tuo manto a te ci consacriamo, 
fiduciosi che, dopo questo perio-

ha composto e mandato a tutti i sacerdo-
ti una preghiera da diffondere attraverso 
i social. Accompagnata dall’immagine di 
un particolare del paliotto bronzeo messo 
in mostra nei giorni della festa dei san-
ti Oronzo, Giusto e Fortunato, nell’altare 
loro dedicato in cattedrale, è un’intensa 
richiesta a Gesù di liberarci dal corona-
virus con l’intercessione della Madonna 
(«Regina del Rosario, Aiuto dei cristia-
ni e Salute degli infermi») e del patrono 
sant’Oronzo, che già in passato protes-
se la città di Lecce dalla peste. «Un do-
no semplice ma ricco di significato: so-
lo la forza della preghiera può essere di 
aiuto e conforto per i credenti», ha spie-
gato  Seccia: «Essa è via per il cielo e lie-
vito di comunione specie nei momenti di 
smarrimento». Anche a Casale il vesco-
vo Gianni Sacchi ha chiesto ai fedeli di 
unirsi al Rosario d’Italia alle 19 in punto 
nel giorno di san Giuseppe e ai sacerdo-
ti di «suonare a distesa le campane delle 
nostre chiese». Nella stessa ora ha recita-
to il Rosario alla Madonna dell’Abban-
dono. Qualche giorno prima lo aveva fat-
to nella cappella della Madonna di Crea, 
al santuario, per chiedere conforto e aiuto 
per la diocesi in questa emergenza.

do di sofferenza, fa-
rai tornare nel mondo 
intero il tempo della 
tranquillità operosa e 
serena». Parole simi-

li a quelle pronunciate più o meno negli 
stessi istanti, dall’altro capo della peniso-
la, a Gimigliano (Catanzaro), dall’arci-
vescovo Vincenzo Bertolone, che è anda-
to pellegrino alla basilica della Madonna 
del Porto, per presiedere una Messa so-
lenne diffusa online e affidare alla prote-
zione della Vergine Santa «i fedeli loca-
li e l’intera umanità». La domenica, se-
guente, ha rinnovato la supplica alla Ver-
gine dal santuario di Torre Ruggiero.

A Lecce il vescovo, monsignor Mi-
chele Seccia,  come tutti i suoi confratelli 
d’Italia, ha invitato i fedeli a partecipare 
al Rosario promosso dalla Cei la sera del 
19 marzo e ad esporre un drappo bianco 
o un lumino a finestre o balconi. Inoltre, 

Monsignor Gianni Sacchi, 59, vescovo di 
Casale Monferrato, lo scorso 19 marzo, 
prega per la diocesi in cattedrale davanti 
all’effigie della Madonna dell’abbandono 
(nel particolare). L’ha voluta proprio lui 
vicino al presbiterio ed è 
stata realizzata da monaci 
francesi, riproducendo 
un’antica scultura.

QUI
RIETI

Il cardinale Matteo Zuppi, 64, si avvia in 
preghiera verso il santuario deila Madonna 
a San Luca, per invocare la protezione della 
Vergine, percorrendo il lungo portico dei 
pellegrini. «Salgo da solo, ma porto voi tutti 
nel cuore con me», aveva annunciato ai fedeli.

A destra, l’arcivescovo di Lecce, 
Michele Seccia, 68. Ha composto 
per le famiglie una preghiera a Gesù 
per ottenere la liberazione dal 
Coronavirus, con l’intercessione della 
Vergine e del patrono sant’Oronzo, 
raffigurati nel paliotto (sotto) che ha 
voluto far riprodurre nell’orazione.

QUI
BOLOGNAQUI

CASALE

QUI
LECCE

QUI
PIETRASANTA

LA MADRE DELL’ABBANDONO

QUI
CAORLE



Nel piccolo borgo li-
gure di Onzo (Savona), il 
18 marzo, festa della Ma-
dre di Misericordia, il par-
roco, don Italo Arrigoni, ha celebrato la 
Messa in diretta Facebook, invitando poi 
tutti ad accendere la sera sui balconi del-
le case una luce, come nel capoluogo, se-
condo l’antica tradizione dei “Balunet-
ti”. «Fare luce», ha scritto nel suo appel-
lo, «in un momento in cui le tenebre sem-
brano avanzare è un modo per accendere 
la speranza che sconfigge le paure, parte-
cipare con un gesto individuale a una lot-
ta collettiva contro quello che minaccia le 
nostre vite e il nostro futuro». 

Sempre in Liguria, nel Genovese, a 
Lavagna, il sindaco Gian Alberto Man-
giante ha fatto visita nell’ospedale a me-
dici e infermieri portando loro una pre-
ghiera alla Madonna del Carmine, atto di 
ringraziamento di secoli fa, per aver pre-
servato tutta la popolazione del luogo dal 
contagio della peste, da rinnovare nell’o-
dierna insidia. A Canale, nel Cuneese, il 
parroco don Eligio Mantovani, d’accor-
do col vescovo e il primo cittadino, ha 
fatto portare la statua lignea della Vergi-
ne, molto cara ai canalesi, dalla nicchia 
del santuario di Mombirone, alla cappel-
lina parrocchiale. Un segno silenzioso di 
vicinanza. Al termine dell’emergenza, la 
statua risalirà a Mombirone, con una so-
lenne processione e poi la Messa. «Se 
ognuno volesse prepararsi a quel gior-
no con una profonda e sincera confessio-
ne sacramentale, il voto sarebbe davvero 
pieno e completo», ha spiegato il prete.

A Cesena, sempre grazie ai social e 
alle emittenti locali, la supplica alla Ma-
donna del Popolo del vescovo Douglas 
Regattieri, la sera del 22 e del 29 mar-
zo. A Rieti, il vescovo Domenico Pom-
pili dall’11 marzo ha chiesto a tutti i par-
roci e i diaconi della diocesi di suona-
re le campane ogni sera alle 21, segnale 
per le famiglie e i singoli perché si uni-
scano idealmente in un momento di pre-
ghiera domestica, accendendo, chi può, 
un lumino alla finestra. A Caorle (Vene-
zia) contro l’incubo del Covid-19 si invo-
ca la Madonna dell’Angelo. Tante fami-
glie hanno esposto su terrazze, davanza-
li e finestre le effigi della protettrice della 
città su invito del comitato organizzatore 
della Festa Quinquennale della Madon-
na dell’Angelo che dovrebbe celebrar-
si il 13 settembre. A Pietrasanta (Lucca), 
si è scoperto eccezionalmente il dipinto 
della Madonna del Sole, risalente al tar-
do Medioevo, prima della Messa del 15 
marzo celebrata da monsignor Stefano 
D’Atri e trasmessa in streaming. Di so-
lito quest’atto si compie solo l’8 settem-
bre. A Lei la comunità si è sempre rivolta 
chiedendo aiuto nei periodi più bui, come 
ai tempi della peste. 

A Nuoro contro il Covid-19 si invoca, 
invece, la Madonna delle Grazie, che sal-
vò la città dalla terribile peste del 1812. 
Il vescovo Antonello Mura ha rinnovato 
il voto alla Vergine con una novena stra-

WMARIA NEI FATTIW

ordinaria, senza attendere la festa del 21 
novembre. Alla Madonna delle Grazie, 
sempre in Sardegna, si è rivolto pure l’ar-
civescovo di Sassari, Gianfranco Saba, 
affidandole la città e rievocando un voto 
più recente, formulato nel 1943, mentre 
cadevano le bombe della Seconda guer-
ra mondiale. L’arcivescovo di Oristano, 
Roberto Carboni, invece, si è votato al-
la Madonna del Rimedio; Lorenzo Ghiz-
zoni, arcivescovo di Ravenna-Cervia, dal 
santuario di Santa Maria in Porto alla 
Vergine Greca; l’arcivescovo di Siracusa, 
Salvatore Pappalardo, «alla cara Madon-
na delle Lacrime che, con la nostra patro-
na Santa Lucia, presenterà la nostra pre-
ghiera al Padre chiedendogli di liberare il 
mondo da ogni male». Il vescovo di Ber-
gamo, Francesco Beschi, infine, è stato 
tra i primi a mettere la sua diocesi, tra le 
più colpite dal Coronavirus, sotto la pro-
tezione di Maria. Dal santuario dell’Ad-
dolorata ha recitato, il 9 marzo scorso, 
un Rosario di affidamento. «Alla luce di 
quanto stiamo vivendo», ha detto, «pre-
ghiamo ancora il rosario nelle nostre fa-
miglie. Non vergogniamoci».            

 Tancredi Peschi
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A destra, il dipinto di Francesco Perrier 
(1590-1650) raffigurante papa Giovanni I 
che, allertato dalla nobile Galla, alle 
sue spalle, vede fluttuare l’effigie della 
Madonna del Portico sulla lamina di rame 
dorata “materializzatasi dal nulla”. 
Questo prodigio coincise nel 524 
con la scomparsa della peste a Roma.

«S ub tuum presidium», recita 
in questi giorni il popolo di 
Roma, riunito, virtualmente, 

in ginocchio ai piedi della Vergine Ma-
ria. Sotto lo sguardo della Salus Populi 
Romani nella basilica di Santa Maria 
Maggiore o davanti all’icona della Ver-
gine del Divino Amore, fino ad arriva-
re nella centralissima chiesa di San-
ta Maria in Portico in Campitelli, tutti 
ricorrono alla preghiera mariana più 
antica per chiedere riparo e protezio-
ne alla Mamma Celeste. «Roma non 
è nuova a situazioni di grande difficol-
tà, a contagi e pestilenze, e ha trovato 
sempre nella Vergine di Santa Maria in 
Portico la Madre cui affidare le proprie 
angosce, la paura della morte».

Don Davide Carbonaro, (53 anni, in 
alto con papa Francesco e nel tondo) 
parroco di Santa Maria in Campitelli, 
assiste ai tempi del Coronavirus all’af-
fetto e alla dedizione profonda della cit-
tà di Roma alla Vergine del Portico, no-

nostante le misure 
adottate dalla Con-
ferenza Episcopale 
Italiana e dunque 
all’impossibilità di 
celebrare la messa 
alla presenza dei 
fedeli. «Tutte le se-
re alle 19 recitiamo 
il Santo Rosario ai 
piedi dell’effigie di 
Santa Maria in Por-
tico e chiediamo 
attraverso la nostra 
pagina social a tut-
te le persone, non 
solo ai nostri par-

QUI
ROMA

«Se i figli non possono 
raggiungere la Madre, 

facciamo in modo, 
grazie alla tecnologia, 

di portare Lei 
al suo popolo», dice 

don Davide Carbonaro. 
«La gente è preoccupata, 

ma anche in frangenti 
così duri, mi accorgo, 

da sacerdote, 
che Dio passa per 
le nostre strade, 
non ci dimentica

e, soprattutto, 
non ci abbandona»

Parla il parroco di Santa Maria in Campitelli a Roma, presidio di speranza online 

«MADONNA DEL PORTICO, 
MAI COME ORA C’È BISOGNO DI TE»

rocchiani, di unirsi in preghiera. È un’e-
sperienza semplice e bella che ci fa 
sentire figli e fratelli e ci rende comuni-
tà viva nonostante le distanze fisiche».

Qual è l’origine dell’effigie?
«Secondo la leggenda una nobile 

di nome Galla era solita ogni giorno te-
nere a mensa dodici poveri per imitare 
l’esempio del Redentore del mondo e 
onorare la Vergine Madre, di cui era 
molto devota. Un giorno mentre servi-
va i poveri, notò un bagliore che pro-
veniva dalla dispensa, una luce così 
accecante che non le fece scorgere 
la fonte di quel mistero: un’immagine 
sacra di Maria. Corse in Laterano a in-
formare Papa Giovanni I che si recò in 
casa sua e fu testimone di quel prodi-
gio. Alzò le mani verso la dispensa e 
iniziò a pregare. Le campane di Roma 
mosse da mano angelica iniziarono a 
suonare e due spiriti celesti che so-
stenevano nelle mani la preziosa im-
magine della Madre di Dio la calarono 
nelle mani del Papa. Egli uscì presso 
il popolo di Dio, mostrando a tutti il sa-
cro tesoro; con quello li benedisse e la 
terribile peste che aveva colpito Roma 
cessò immediatamente. Era il 17 luglio 
524. Non sarà quella l’unica volta che 
la sacra immagine si rivelerà prodigio-
sa per la città». 

Don Davide, perché ha sen-
tito il desiderio di radunare il 

popolo di Dio ai 
piedi dell’icona 
di Santa Maria in 
Portico in questo tempo di Co-
ronavirus?

«Tutti i giorni mi accorgo di quanto 
la gente domandi fiduciosa la presen-
za di Maria nella propria vita. Sin dalle 
prime ore del mattino in tanti entrano in 
chiesa, giusto il tempo di un’Ave Maria 
e poi subito via. In queste settimane 
difficili e non solo. Per non parlare di 
tutte le case in cui intravedo una sta-
tuina, un’immagine della Vergine, la 
coroncina del rosario. Sono elementi 
ancora vivi, che testimoniano il ricorso 
a Maria. Oggi più che mai abbiamo bi-
sogno di Lei. Per questo, se i figli non 
possono raggiungere la Madre, faccia-
mo in modo, grazie alla tecnologia, di 
portare Maria al suo popolo».

Quali frutti sta raccogliendo 
da questa iniziativa?

«La gente è preoccupata, ma an-
che in frangenti così duri, mi accorgo 
da sacerdote che Dio passa per le no-
stre strade, non ci dimentica, ma so-
prattutto non ci abbandona. Attraverso 
le telefonate, i gruppi whatsapp, le pa-
gine social, in questo momento le uni-
che forme di relazione, percepisco una 
grande vicinanza, umana e spirituale, 
e anche un desiderio forte di solida-
rietà. È un tempo in cui, tutti, giovani 
e anziani, cercano conforto, chiedono 
a noi sacerdoti di esserci. E questa è 
una cosa bellissima. Penso che nella 
vita, la sofferenza quando arriva ci fa 
da maestra, ci insegna a rimettere in 
ordine le priorità, le cose che davvero 
contano e aiuta il cuore a ricominciare. 
Questo vale anche per me sacerdote. 
È un tempo in cui ri-oriento la busso-
la e capisco meglio cosa Dio vuole da 
me, come essere accanto al suo popo-
lo, come amministrare i sacramenti».

Fino a quando vi riunirete 
online a recitare il rosario?

«Fino a quando la pandemia non 
sarà cessata. Ogni sera proveremo a 
fare rete, a coinvolgere i sacerdoti del-
le parrocchie a noi vicine, il vescovo 
ausiliare di zona, e sono convinto che 
ci farà bene e che attraverso questo 
gesto semplice si potrà fare memoria 
della devozione mariana della città di 
Roma».  Giuseppe Cutrona

IL ROSARIO 
IN STREAMING

L’effigie miracolosa in Santa 
Maria del Portico in Campitelli 
storicamente invocata dai romani 
in tutti i momenti più duri.

PAPA GIOVANNI I

PIOVUTA DAL CIELO

12  CON TE  CON TE13
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WMARIA NEI FATTIW A Loreto Messe, rosari e suppliche in Tv o in streaming per unire i cuori in un’unica preghiera

Insieme per il giubileo

«Maria ci protegga da 
un’epidemia che insidia 
l’umanità intera. Questi 

giorni servano a diffondere 
la fame dell’Eucarestia», 

dice l’arcivescovo. A porte 
chiuse, ma solenni e seguite 

ovunque, le celebrazioni 
per il centenario 

della proclamazione della 
Patrona dell’Aeronautica 
e per il 25 marzo, con la 

consacrazione delle Marche 
alla Vergine Lauretana

«DALLA SANTA CASA 
E DA OGNI CASA SI LEVI 

L’INVOCAZIONE A LEI»

MONSIGNOR DAL CIN

dal lunedì al sabato alle 7,30 in punto. 
Maria Teresa veniva a parteciparvi ogni 

mattina, si occupava delle letture. Oggi se-
gue la messa da casa. «È un vero digiuno, 
iniziato proprio il mercoledì delle ceneri. 
È un sacrificio, ma ogni giorno ho ugual-
mente la possibilità di pregare grazie alle 
nuove tecnologie», ci dice. Il giubileo lau-
retano, iniziato con l’apertura della Porta 
Santa lo scorso 8 dicembre, ha subito un 
rallentamento; tutto è stato posticipato ai 
prossimi mesi, a quando l’emergenza, si 
spera, sarà rientrata. 

Ma il filo conduttore dell’evento giubi-
lare, “Siamo chiamati a volare alto”, sem-
bra acquisire un significato ancora più pro-
fondo in questa fine Quaresima così parti-
colare. Con la fede possiamo abbattere le 
pareti delle nostre case, pregare uniti nel-
lo stesso amore per Gesù e sotto il man-
to di sua Madre, anche restando ciascu-
no nella propria abitazione. In Tv, con il 
pc o con un semplice smartphone, anche 
la Santa Casa è vicina a tutti. «Noi cele-
briamo sempre per il nostro popolo e per il 
mondo intero», spiega monsignor Dal Cin, 
«e la preghiera dei fedeli è una preghiera 
personale che si può fare in ogni condi-
zione, pure dalle proprie case, usufruendo 
dei mezzi che abbiamo oggi a disposizio-
ne come i social. Direi di vivere questa pre-
ghiera anche con un desiderio dell’Eucare-
stia, ravvivandone il desiderio. Forse dob-
biamo imparare anche da questa emergen-
za a riscoprire la bellezza di poter ricevere 
l’Eucarestia. Noi siamo fortunati ad aver-
la sempre. Pensiamo a quanti nostri fratel-
li nel mondo accolgono il sacerdote e l’Eu-
carestia solo una volta al mese o una volta 
l’anno! Noi, con i molti orari delle celebra-
zioni e i sacerdoti sempre presenti, ci tro-
viamo in una situazione di ricchezza spiri-
tuale: forse la povertà con cui facciamo i 
conti in questo periodo ci aiuta a capire an-
che tanti nostri fratelli e tante zone di mis-
sione, dove non sempre si può contare sul-
la presenza di un prete. Questo ci aiuti ad 
avere fame non solo del pane che perisce, 
ma di quel cibo che è il corpo di Cristo». 

Lo scorso 24 marzo, sempre «senza po-
polo», trasmessa in Tv e via Internet, si è 
tenuta la commemorazione per il centena-
rio della Patrona dell’Aeronautica, con la 
celebrazione eucaristica all’interno della 
Santa Casa di Loreto presieduta dall’arci-
vescovo, e la proclamazione dell’Atto di 
affidamento alla Madonna di Loreto di tut-
ta l’Aeronautica civile e militare. L’arci-

a situazione è inedita, non è que-
sto il modo ordinario con cui si 
vive e si frequenta il santuario». 
Così l’arcivescovo Fabio Dal 
Cin, delegato pontificio per il 
santuario di Loreto, inizia a rac-
contare questo tempo “diverso”, 

l’ultimo tratto di una Quaresima segna-
ta dall’emergenza epidemiologica. Tutto è 
avvolto nel silenzio nella Santa Casa laure-
tana al tempo del Coronavirus. Dalla piaz-
za antistante il santuario, attraverso le porte 
aperte della chiesa, si scorgono i frati cap-
puccini che non hanno mai smesso in que-
sto tempo di pregare; qualcuno indossa la 
mascherina. Come in tutta Italia non si ce-
lebrano le messe aperte ai fedeli, ma la co-
munione è mantenuta grazie a Internet.

Ogni giorno, infatti, attraverso il cana-
le YouTube Santa Casa Loreto e Telepa-
ce tutti possono seguire la messa celebra-
ta tra le mura in cui Maria pronunciò il suo 
sì all’annuncio dell’Angelo, ogni mattina, 

«L

Le immagini dell’arcivescovo 
Fabio Dal Cin, 55 anni, delegato 
pontificio per il santuario di 
Loreto, durante la celebrazione 
solenne “senza popolo” nella 
Santa Casa, il 24 marzo scorso, 
centenario della proclamazione 
della Vergine Lauretana  
a Patrona dell’Aeronautica. 
Nell’altra pagina, il sagrato 
del santuario deserto.
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Diletta D’Agostini e Ugo Bogotto
per la Delegazione Pontificia della Santa Casa di Loreto

O Vergine di Loreto, come sei 
uscita dalla tua Santa Casa per 

portare conforto alla cugina 
Elisabetta, visita le nostre case 

e i luoghi di sofferenza e, in 
questo tempo di incertezza e di 
forte preoccupazione, portaci 

la tua materna consolazione. Ti 
affidiamo gli ammalati e le loro 

famiglie. Accogli tra le tue braccia 
i defunti e conforta i loro familiari. 

Sostieni i medici, gli operatori 
sanitari e quanti lavorano per il 

bene e la sicurezza di tutti. Aiutaci 
a svolgere il nostro compito 

con responsabilità, con spirito 
di adattamento e di solidarietà. 
Liberaci dalla pandemia che ci 
sta colpendo, affinché possiamo 

tornare sereni alle nostre consuete 
occupazioni e lodarti e ringraziarti 

con cuore rinnovato.

PER INFO E CONTATTI: 
Santuario della Santa Casa 
Piazza della Madonna 1
60025 Loreto (AN) 
www.santuarioloreto.it 
Sagrestia basilica santuario 
della Santa Casa 
tel. e fax: 071-9747155 
sacrestia@delegazioneloreto.it

LA SUPPLICA 
ALLA MADONNA 

BRUNA

(tratta dalla Supplica composta 
dall’Arcivescovo Dal Cin 

nell’emergenza del Coronavirus) 

A lato, Dal Cin guida 
il rosario tra le mura 
della casa dove, secondo 
la tradizione, avvenne 
l’Annunciazione. Ogni 
sera alle 21 si può 
partecipare collegandosi 
al sito del santuario o sul 
canale YouTube dedicato. 
Il 25 marzo di un anno fa 
papa Francesco volle 
firmare qui, in Santa 
Casa, l’esortazione 
apostolica Christus vivit.

vescovo, davanti alla Vergine Lauretana 
con una lampada accesa, simbolo della fe-
de e della devozione, ornata di fiori bian-
chi e gialli, ha invocato la protezione per 
tutti gli aviatori civili e militari, gli aero-
nauti e tutti coloro che operano nel volo, 
con un’intenzione particolare per quan-
ti, nell’Aeronautica militare, si spendono 
ogni giorno per salvare vite minacciate dal 
Coronavirus. Il generale Alberto Rosso, 
Capo di Stato Maggiore dell’Aeronauti-
ca militare, ha inviato un messaggio, letto 
da don Bernardino Giordano: «La presen-
za dell’Aeronautica militare a Loreto in 
questa giornata così particolare sarà testi-
moniata da alcuni nostri velivoli che, nel-
lo svolgimento delle normali attività ope-
rative e addestrative, sorvoleranno nell’ar-
co della giornata la basilica che custodisce 
la Santa Casa in un simbolico pellegrinag-
gio aereo che sostanzia la nostra presenza 
ideale e devota».

Anche monsignor Santo Marcianò, 
Ordinario militare d’Italia, ha inviato il 
suo saluto, rivolgendosi a monsignor Dal 
Cin: «Siamo tutti uniti nell’Eucarestia da 
lei, Eccellenza, celebrata oggi nella San-
ta Casa di Loreto, che ci raccoglie tutti in 
un pellegrinaggio del cuore, sacramento 
di quel pellegrinaggio del cammino che 
avremmo voluto compiere dalla Vergine 
di Loreto, nostra amata patrona». Dal Cin 
nella sua omelia ha detto: «Mi sono più 
volte chiesto: come mai proprio in questo 
anno dedicato a Maria, mentre la sua im-
magine stava attraversando i cieli per ab-
bracciare il mondo intero, facendo scalo 

nei principali aeroporti d’Italia, in quel-
li internazionali di tutti i continenti, nel-
le basi dell’Aeronautica militare, l’umani-
tà sta attraversando quest’ora buia di pau-
ra e di morte. E mentre mi chiedo: per-
ché? Perché succede tutto questo?, affio-
rano alla mente le parole di Gesù rivolte a 
Pietro nella notte del Giovedì Santo: capi-
rai dopo! (Gv 13,7). Forse tutto il silenzio 
di questi giorni potrà essere strumento per 
ognuno di riscoperta di una fede autentica 
e, nel silenzio, come quando l’Angelo ap-
parve a Maria nella Santa Casa custodita 
a Loreto, ognuno possa con coraggio ri-
spondere come Maria: “Eccomi, si com-
pia in me la tua parola”».

Il giorno seguente, solennità dell’An-
nunciazione, due messe dalla Santa Casa, 
di cui quella delle 11, presieduta da Dal 
Cin, «per tutti i fedeli delle diocesi delle 
Marche», un’iniziativa dei vescovi locali, 
«per esprimere la condivisione per il dolo-
re che ha colpito e sta colpendo la nostra 
gente e soprattutto un segno di comunio-
ne nella preghiera tra tutte le Chiese mar-
chigiane, le quali si affidano ancora una 
volta alla Beata Vergine di Loreto». Alle 
16, lo stesso giorno si è recitato il rosa-
rio e la supplica alla Madonna Lauretana 
per le diocesi delle Marche. La sera, do-
po l’Adorazione eucaristica, alla presen-
za del sindaco di Loreto, Paolo Niccoletti, 
in rappresentanza di tutta la cittadinanza, 
Dal Cin ha benedetto il sagrato della basi-
lica, mentre tutte le campane delle parroc-
chie di Loreto suonavano a festa.

Intanto, in questi giorni di epidemia, 
c’è chi non smette di provvedere alla ma-
nutenzione e alla pulizia del santuario, 
perché sia tutto pronto quando si riapri-
ranno le porte ai pellegrini. In prima linea, 
le famiglie consacrate di Casa di Maria. 
L’auspicio dell’arcivescovo è che «dalla 
Santa Casa e da ogni casa si alzi l’invoca-
zione a Maria, perché interceda presso il 
Padre in questo tempo di pandemia e sof-
ferenza che tocca non solo l’Italia ma il 
mondo». Per questo ha invitato tutti i de-
voti a unirsi alla recita del rosario ogni se-
ra alle 21, collegandosi in rete con il san-
tuario o al canale YouTube dedicato.

Sempre più vivi, anche a distanza, i luoghi mariani

L’intensa lettera ai devoti della Regina del rosario 
dell’arcivescovo di Pompei Tommaso Caputo, che ogni giorno 
pronuncia in diretta la supplica composta dal beato Bartolo 

Longo. «In una prova così dura la preghiera silenziosa di Maria ai 
piedi della Croce abita in questa chiesa», dice don Aurelio Russo, 

rettore del santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa

«IL COLLOQUIO CON GESÙ 
E LA VERGINE UNA LAMPADA 

IN QUESTO BUIO»

Un momento della supplica 
alla Regina del rosario, 
pronunciata ogni giorno 
alle 12, in streaming, 
dall’arcivescovo monsignor 
Tommaso Caputo, 69 anni, 
nella basilica di Pompei 
(sopra, l’altare maggiore
con l’effigie venerata).

n tutti i santuari mariani d’Ita-
lia la forza della preghiera co-
mune sta spezzando l’isola-
mento temporaneo dovuto alle 
norme di sicurezza per argina-
re il contagio. Anche da Pom-
pei – con Loreto tra i luoghi di 

Maria più visitati d’Italia – ogni giorno 
è possibile seguire la messa (alle 10), 
la supplica alla Madonna (alle 12) e il 
rosario (alle 17) in streaming sulla pa-
gina Facebook “Pontificio Santuario 
di Pompei”. A presiedere la supplica – 
orazione famosa nel mondo, composta 
dal fondatore, il beato Bartolo Longo – 
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CATANZARO
A lato, la locandina della 
diocesi di Catanzaro 
con l’annuncio della 
Messa, celebrata lo 
scorso 25 marzo in 
diretta streaming 
dall’arcivescovo 
Bertolone dal santuario 
della Madonna di 
Termine, luogo di culto 
nella storia della città.

SANTUARIO 
DELLA NATIVITÀ 

DI MARIA 
VICOFORTE

L’effigie della Madonna 
venerata a Vicoforte 
(Cuneo). Oltre a partecipare 
alla Messa e alla preghiere 
il sito offre la possibilità 
di ammirare i tesori artistici 
conservati nel santuario 
con una visita virtuale.

SANTUARIO 
DELLA BEATA VERGINE 

POMPEI
La facciata del santuario di Pompei 
dedicato alla Beata Vergine, 
Regina del rosario, tra i luoghi 
mariani più visitati in Italia.

Il santuario siracusano a forma 
di lacrima. Nel tondo il rettore, 
don Aurelio Russo, 51 anni, 
con in mano l’effigie del Cuore 
Immacolato di Maria che lacrimò 
nel 1953 (invocata nella locandina 
a lato dall’arcivescovo).

Claudio Marcellino

l’arcivescovo, monsignor Tommaso Ca-
puto che ha anche indirizzato a tutti i de-
voti della Regina del rosario un’intensa 
lettera aperta dal titolo L’ora della pre-
ghiera, il tempo della speranza. 

«Stiamo vivendo insieme un momen-
to difficile segnato dalla diffusione in Ita-
lia e in gran parte del mondo di un vi-
rus insidioso che, minacciando la salute 
di tutti e specialmente dei più vulnerabi-
li, ci costringe, per difenderci, a un cam-
bio radicale dei nostri comportamenti so-
ciali e dei consueti modelli di vita», scri-
ve Caputo. «Pure la vita religiosa, che è 
parte viva ed essenziale del nostro popo-
lo, viene ora a trovarsi nella necessità di 
aderire alle misure straordinarie adotta-
te dal Governo… I nostri sacerdoti cele-
brano la santa messa a porte chiuse, sen-
za fedeli, ma a conforto ed edificazio-
ne di tutti. E pur se non avremo la pos-
sibilità di celebrare l’Eucarestia insieme, 
non lasciamoci sfuggire l’occasione di 
approfondire la meditazione della Paro-
la di Dio e la pratica della Comunione 
spirituale. Stiamo vivendo, in una misu-
ra del tutto inimmaginabile, una Quaresi-
ma che ci interpella in modo straordina-
rio sull’autenticità e sul fondamento del-
la nostra sequela di Cristo. Lo avvertia-
mo in modo particolare a Pompei, la cit-
tà mariana edificata dalla carità del beato 
Bartolo Longo sulla devozione e sull’a-
more filiale alla Beata Vergine del Rosa-
rio. La preghiera è ciò che nutre e muo-
ve in ogni tempo il nostro legame con il 

Signore della vita e con la sua dolcissi-
ma Madre. In questi giorni, così difficili, 
la preghiera deve diventare il nostro con-
forto e l’espressione della nostra speran-
za, perché l’emergenza si concluda pre-
sto e si ponga fine alle sofferenze di chi è 
stato colpito, mentre rivolgiamo un pen-
siero di suffragio alle tante vittime che il 
Coronavirus ha già fatto…». 

Prosegue in un altro passo significa-
tivo monsignor Caputo: «Quale conso-
lazione sarebbe pensare che il Santo ro-
sario, la “catena dolce che ci rannoda a 
Dio”, diventasse in questo tempo il dol-
ce legame di ogni famiglia, il fuoco vivo 
capace di animare e dare vita a una au-
tentica Chiesa domestica in ognuna del-
le nostre case! La preghiera deve essere, 
per noi cristiani, il segno forte di questi 
giorni, la parola sempre viva sulle labbra 

e nel cuore di chi, nel colloquio costante 
con il Signore della vita e con la Mamma 
celeste, cerca la lampada che può illu-
minare questo cammino difficile… Sia-
mo chiamati a essere cristiani del qui e 
ora che non si lasciano intimorire e, an-
zi, cercano, attraverso le difficoltà, la via 
per rinnovare e rendere più viva e pre-
sente la propria fede… Guardiamo alla 
Vergine Maria. Lei che, nelle innumere-
voli prove della vita, non ha mai perso la 
speranza, ha mantenuto salda la sua fede 
e ha vissuto sempre nella perfetta carità, 
sia il nostro modello e la nostra guida!». 

Anche il santuario Madonna delle 
Lacrime di Siracusa, si è trasformato per 
l’emergenza del Coronavirus in una sor-
ta di monastero virtuale. Ogni giorno il 
rosario, la messa in diretta streaming e 
la supplica alla Madre del Divino Amore 

composta da papa Francesco, dal lune-
dì al sabato, alle 8 e alle 18,30, la dome-
nica anche alle 12. Lo scorso 25 marzo, 
per l’Annunciazione, alle 12 il santuario 
si è unito alla preghiera di papa France-
sco con la recita del Santo rosario pre-
sieduta dal rettore, mentre in serata, alle 
19, l’ha guidata l’arcivescovo di Siracu-
sa, monsignor Salvatore Pappalardo, per 
poi affidare tutta la città di Siracusa alla 
Madonna delle Lacrime. Ha partecipa-
to all’Atto di affidamento il sindaco di 
Siracusa. Tutti, da casa, si sono uniti in 
raccoglimento, collegandosi alla diretta 
streaming. 

«Nei giorni del Coronavirus la pre-
ghiera silenziosa di Maria ai piedi della 
Croce abita nel santuario di Siracusa», 
spiega il rettore, don Aurelio Russo. «Un 
silenzio interrotto dal grido di chi chiede 
aiuto in un letto di ospedale e di chi non 
riesce a dare aiuto: “Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?”. Il silenzio 
è scandito dal canto “Madonna delle La-
crime”. Un fulmine aveva danneggiato il 
carillon delle campane. Una famiglia ha 
donato la somma per ripararlo dicendo: 
“Non possiamo lasciare senza speranza 
chi vive in quel santuario del dolore che è 
l’ospedale accanto alla basilica”. La Ma-
donna c’è sempre, non solo per le noz-
ze di Cana, ma anche nell’ora della Cro-
ce: ci prende per mano e ci stringe al suo 
cuore di Madre. Nell’ora della pande-
mia, le porte aperte del santuario grida-
no a tutti con papa Francesco: “Vicino a 

ogni croce, c’è sempre la Madre di Gesù; 
con il suo manto Lei asciuga le nostre la-
crime, con la sua mano ci fa rialzare e 
ci accompagna nel cammino della spe-
ranza”. Madonna delle Lacrime, ti affi-
diamo la sofferenza fisica e spirituale de-
gli ammalati, dei medici e degli operato-
ri della salute e dei governanti. Amen!».

In altri santuari alle attività liturgiche 
e alle preghiere in diretta si uniscono le 
visite virtuali che permettono a chi con-
tatta il sito Internet di apprezzarne anche 
i tesori artistici che vi sono custoditi. Fra 
questi il santuario della Natività di Ma-
ria (Regina Montis Regalis) di Vicofor-
te (Cuneo) che vanta 600 anni di storia. 

Tanti vescovi nelle varie diocesi, in-
fine, hanno scelto proprio dei santua-
ri mariani per coinvolgere la comuni-
tà nelle preghiere contro l’epidemia o 
per le messe domenicali in streaming. 
Per l’Annunciazione, lo scorso 25 mar-
zo, l’arcivescovo metropolita di Catan-
zaro-Squillace e presidente della Con-

ferenza episcopale calabra, Vincenzo 
Bertolone, è andato a celebrare la mes-
sa, trasmessa in diretta su Facebook, al-
la Madonna di Termine a Pentone, più 
volte invocata dai catanzaresi nella sto-
ria, durante le calamità, sino ai bombar-
damenti della Seconda guerra mondia-
le. Ha spiegato Bertolone: «Ho offerto 
la messa per i sofferenti e per quanti vi-
vono situazioni di dolore e affanno per il 
Coronavirus, per i medici e gli infermie-
ri, impegnati in prima linea per salvare 
vite umane, e ho invocato la Madonna 
di Termine, perché liberi il mondo, l’I-
talia, la Calabria e Catanzaro dal terribi-
le morbo e perché tutti gli uomini torni-
no a Dio».
(Informazioni sulle varie iniziative qui se-
gnalate: Pompei sul sito www.santuario.it 
o su Facebook @santuariopompei. 
Siracusa su www.madonnadellelacrime.it 
e su Siracusa2000.com.
Vicoforte su www.santuariodivicoforte.it). 

SANTUARIO 
MADONNA DELLE LACRIME 

SIRACUSA
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Lo storico atto durante la 
Messa del rettore del santuario 

di Walsingham in diretta 
streaming, benedetto da papa 
Francesco. Il cardinale Nichols: 

«Significa che facciamo 
di noi stessi un dono alla 

Madre di Dio, da sempre parte 
delle nostre tradizioni. E in 

cambio chiediamo che vegli su 
di noi. Spero che le famiglie 
usino il tempo di convivenza 
forzata per entrare insieme 

nelle gioie di Maria, nonostante 
le paure di questo momento 
e facciano tutto il possibile 
per i loro vicini bisognosi»
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E PRENDICI 

ANCORA COME 
TUA DOTE» L’idea di “rinnovare” l’antico voto è 

venuta al rettore del santuario di Walsin-
gham, John Armitage, ben prima dell’e-
mergenza Covid-19, ma il caso, o forse 
un disegno celeste, ha voluto che l’atto 
finale del suo progetto coincidesse con 
questo duro momento. Spiega Armitage: 
«Riccardo II, alle prese con i contadini 
insorti per le tasse, visitò la cappella della 
Madonna a Westminster Abbey, nel cen-
tro di Londra, e chiese aiuto alla Vergine 
cui poi, fermata la ribellione, affidò l’in-
tero Paese, in segno di ringraziamento». 

La promessa del famoso monarca, 
come tutta l’origine del culto mariano in 
Inghilterra, si lega a doppio filo con Wal-
singham, una sorta di “Loreto” britanni-
ca. Continua Armitage: «Attorno all’an-
no Mille la Madonna apparve alla no-
bildonna sassone Richeldis de Faver-
ches, portandola nella sua casa di Naza-
ret e chiedendole di costruirne una simi-
le proprio a Walsingham. Già dai tempi 
di Edoardo il Confessore si celebrava qui 
la festa dell’Immacolata Concezione e si 
parlava già delle “gioie di Maria”. Fu una 
meta di pellegrinaggio importante, al pari 
di Roma o Gerusalemme, finché Enrico 
VIII non la rase al suolo durante la Rifor-
ma. Quando, sei anni fa, sono stato no-
minato rettore, mi sono accorto che c’e-
ra il bisogno di una riscoperta del signi-
ficato dell’espressione “Inghilterra do-
te di Maria” e anche del messaggio che 
la Madonna ha voluto inviare ai fedeli in 
questo santuario riaperto nel 1800: l’in-
vito a condividere la sua intensa gioia al 
momento dell’Annunciazione, una gioia 
che nasce dal dire sì al Signore».

Si è fatta strada così in lui, l’idea di 
una peregrinatio della statua della Ma-
donna, copia dell’originale, bruciata e 
gettata nel Tamigi, ai tempi di Enrico 
VIII, in tutte le cattedrali d’Inghilterra 

così che i fedeli po-
tessero pregare e re-
stituire alla Vergi-
ne il Paese affida-
tole seicento anni fa 
da Riccardo II. L’i-
nizio fu a Liverpo-
ol, nel giugno 2018 
e in ogni tappa i tre 
giorni di preghiera 
mariana hanno richiamato mi-
gliaia di fedeli. 

«Non avremmo mai im-
maginato», continua Armita-
ge, «che il culmine delle nostre 
celebrazioni avrebbe coinciso 
con l’emergenza Coronavirus. 
La mano di Dio ci ha guidato 
consentendoci di concludere 
il nostro percorso, salvo per il 
parlamento di Westminster e la 
londinese Westminster Cathe-
dral, dove saremmo dovuti an-
dare proprio quando il governo britanni-
co ha proibito gli assembramenti».

Ciascun fedele, dopo la Messa in 
streaming officiata lo scorso 29 da Armi-
tage per riconsegnare il Paese a Maria, ha 
recitato con l’angelus una preghiera sca-
ricabile dal sito del santuario di Walsin-
gham. Il rettore ha letto quella di Era-
smo da Rotterdam, uno dei celebri pel-
legrini passati da Walsingham, e il mes-
saggio con la benedizione apostolica di 
papa Francesco, inviato dal segretario di 
Stato, cardinale Pietro Parolin, al primate 
d’Inghilterra e Galles, cardinale Vincent 
Nichols, arcivescovo di Westminster e vi-
cepresidente della Conferenza episcopa-
le europea: «Consapevole della devozio-
ne di lunga data alla Beata Vergine Ma-
ria e alla Sede di Pietro che caratterizza 
la Chiesa in queste terre, Sua Santità pre-
ga che l’atto di ridedicazione ispiri tutti a 

a notizia è di portata storica. Il 29 
marzo, scorso, dal santuario di No-
stra Signora di Walsingham, uno dei 
maggiori centri mariani d’Oltrema-
nica – che, da quand’è esploso il Co-
ronavirus, unisce ogni giorno circa 
10 mila devoti nella recita del rosario 

in streaming – l’Inghilterra si è “ridedica-
ta” a Maria, offrendosi come sua “dote”. 
Era stato re Riccardo II, oltre sei secoli fa, 
nel 1381, a dichiarare il Paese così, «do-
te di Maria», appellativo nazionale che il 
Parlamento britannico non ha mai rimos-
so, neppure durante la Riforma. 

Sopra, monsignor 
John Armitage, 71, 
rettore del santuario 
di Nostra Signora di 
Walsingham. A lato, 
la statua che vi è 
venerata, copia 
di quella gettata 
nel Tamigi all’epoca 
di Enrico VIII e della 
Riforma. In alto, 
il messaggio sulla 
ridedicazione 
con l’augurio 
di papa Francesco.

L’edicola 
dedicata 
all’Addolorata 
all’esterno 
del santuario 
mariano inglese 
di Walsingham 
(in basso, la 
facciata). Sotto, 
re Riccardo II 
(1367-1400).

L

LA LETTERA DAL VATICANO

perseverare nell’urgente compito di con-
dividere la gioia del Vangelo con gli uo-
mini e le donne dei nostri tempi… Con 
questi sentimenti, il Santo Padre ancora 
una volta affida la “Dote di Maria” alla 
sua protezione materna».

«“Dote” è un po’ un termine vec-
chio stile», ha detto Nichols, «significa 
che facciamo di noi stessi un dono a Ma-
ria, che è sempre stata parte di noi, del-
le nostre tradizioni. E in cambio ne chie-
diamo la sua protezione». Il cardinale ha 
espresso la speranza che le famiglie usi-
no il tempo di convivenza forzata per en-
trare insieme «nelle gioie di Maria, no-
nostante le paure di questo momento», 
continuando a recitare l’angelus ogni 
giorno e poi concentrarsi in orazioni per-
sonali, «oltre a fare tutto il possibile per i 
loro vicini bisognosi».

 Tancredi Peschi

Inghilterra e Galles si ridedicano alla Vergine, rinnovando il voto di Riccardo II nel 1381

Il cardinale Vincent 
Nichols (74 anni, 
anche a lato) porta 
al Papa la Madonna 
di Walsingham.

RICCARDO II

 CON TE13



a Nord a Sud continuano le pre-
ghiere alla Madre di Dio per 
chiedere aiuto e protezione, per 
la salute, ma anche per combat-
tere lo smarrimento e la paura di 
questi giorni. A Torre del Gre-
co, come nel dicembre 1861, 

quando si era invocata l’Immacolata per 
fermare un’eruzione del Vesuvio, tutta 
la città le ha chiesto di intercedere con 
Dio per arrestare il contagio del Corona-
virus. Domenica 29 marzo, nella basili-
ca di Santa Croce, terminata la messa in 
diretta streaming, presieduta dal parroco 
don Giosuè Lombardo, il sindaco Gio-
vanni Palomba ha acceso una lampada 
all’altare dell’Immacolata per rinnovare 
l’antico voto del popolo torrese e affi-
dare ancora la città alla sua protezione.

Iniziative analoghe continuano a 
essere accolte nei vari santuari, dove 
le messe vanno avanti a essere officiate 
ma senza l’assemblea dei fedeli. Come 
nel santuario della Madonna della Pieve 
a Colognola ai Colli (Verona), ai piedi 
della Val d’Illasi, dove il parroco Gabrie-

Dalla Campania 
al Piemonte e alla 

Calabria continuano 
le iniziative di 

preghiera mariana 
attraverso le dirette 

streaming e le 
emittenti locali. 

Le suppliche scritte 
dai vescovi di Locri-
Gerace e di Biella

WMARIA NEI FATTIW Dall’Immacolata alla Madre del Divin Pastore, titoli e luoghi diversi, stessa preghiera
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«MAMMA 
DEL CIELO, 

NON 
LASCIARCI 

SOLI»

D
le Lanciai, grazie al canale del santuario 
su YouTube, ha presieduto una novena 
per la liberazione dalla pandemia, anche 
in questo caso con la presenza simbolica 
del primo cittadino. Alla Vergine di Pie-
ve, che annovera tra i suoi devoti anche 
celebrità come il cantante Bobby Solo, 
viene attribuita la liberazione del paese 
dal flagello del colera nel 1836 ma an-
che da quello della peste nel 1600. 

Dal Veneto alla Calabria e al san-
tuario della Madonna di Polsi (Reggio 
Calabria), negli ultimi decenni divenuto 
tristemente noto come luogo di ritrovo 
dei boss della ’ndrangheta, eppure cen-
tro di antichissima e feconda devozione 
mariana, in cui oggi, per volere del ve-
scovo di Locri-Gerace, Francesco Oliva, 
si tengono anche processioni e fiaccola-
te per chiedere a Maria la liberazione 
dalla criminalità organizzata. La Madre 
del Divin Pastore, venerata a Polsi, è sta-
ta invocata per allontanare e sconfiggere 
il Coronavirus. 

Oliva ha scritto un’accorata supplica 
e l’ha affidata al rettore del Santuario, 

don Tonino Saraco, affinché si recasse 
lì, nel cuore dell’Aspromonte, presso 
il santuario che d’inverno è disabitato 
e quasi inaccessibile per via della stra-
da senza asfalto e franosa. Don Tonino 
avrebbe voluto comunque raggiunger-
lo, ma la pioggia ha reso del tutto im-
praticabile l’accesso a quel luogo sacro, 
dove migliaia di devoti da anni si reca-
no per chiedere grazie o per esprime-
re riconoscenza per le grazie ricevute. 
Così, dalla chiesa parrocchiale di Ardo-
re Marina, dove è parroco, e monsignor 
Oliva dalla Cappella dell’Episcopio di 
Locri, al termine della messa domeni-
cale, hanno rivolto in contemporanea la 
preghiera di supplica, con i fedeli colle-
gati grazie ai social. L’incipit, significa-
tivamente, recita: «Madre del Buon Pa-
store, che a Polsi hai sempre ascoltato 

i tuoi figli devoti, a Te fiduciosi 
volgiamo il nostro sguardo tra 
attese e speranze, certi che Tu 
sei nostra vera Madre accom-
pagni e proteggi i tuoi figli mai 
li abbandoni nel bisogno. Li-
bera il nostro popolo dal virus 
contagioso che ci rinserra nelle 
nostre case…».

Il vescovo Oliva ha chiesto 
al Signore anche una benedi-
zione sugli smartphone, sui 
nuovi mezzi tecnologici e «su 
quanti se ne avvalgono in modo 

appropriato e corretto», in modo parti-
colare i medici, il personale sanitario, i 
ricercatori, i docenti e gli studenti.

A Oropa (Biella), dov’è in corso 
l’anno giubilare per i 500 anni della 
incoronazione dell’effigie, si celebrano 
soltanto alcune funzioni a porte chiuse, 

COLOGNOLA AI COLLI (VERONA)

TORRE DEL GRECO

MADONNA DELLA PIEVE

L’interno del santuario 
della Madonna della Pieve 
e il particolare dell’effigie 
che vi è venerata. Anche qui 
il parroco e il sindaco hanno 
chiesto protezione a Maria 
per tutta la comunità.

L’effigie dell’Immacolata nella basilica 
di Santa Croce a Torre del Greco (Napoli). 
Davanti a quest’altare, domenica 29 marzo 
si è rinnovato il voto alla Vergine.

(REGGIO CALABRIA)
MADONNA DI POLSI

La Madre del Divin Pastore 
venerata nel santuario della 
Madonna di Polsi. A lato due 
immagini del vescovo di Locri-
Gerace, Francesco Oliva, 69 anni, 
davanti all’effigie lo scorso 
2 settembre nel santuario 
sull’Aspromonte. Ha composto per 
Lei una supplica in questi giorni.
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A lato, l’antica effigie 
venerata nella chiesa 

di Santa Maria del Lauro 
a Meta (Salerno). 
A lei si è affidato 
Gennaro Arma, 45 anni, 
in alto, il capitano 
della Diamond 
Princess, la nave 
rimasta in quarantena 
per due settimane 
al largo del Giappone  
con 3.700 passeggeri.  
Arma è stato  

l’ultimo a scendere.

Parla il comandante della Diamond Princess

ochi passi percorsi in 
maniera svelta. Perché 
l’esigenza di esprimere 
quel sentimento di rin-
graziamento verso la 
Madonna del Lauro era 
molto forte. Il coman-

dante Gennaro Arma aspettava quel 
momento da più di un mese. Prima di 
imbarcarsi sulla nave da crociera Dia-
mond Princess era passato a “salutare” 
la sua Madonna. Lui, come tutti i ma-
rittimi della costiera sorrentina, prima 

«La basilica a Meta era chiusa, 
ma mi sono inginocchiato davanti 
alla sua effigie sul portale, grato 

perché nei giorni più bui mi ha dato 
forza e mi ha aiutato a trasmetterne 

agli altri». Durante la quarantena al largo 
del Giappone ne teneva l’immagine 

sul comodino e la invocava ogni notte

LA SUA BUSSOLA P

L’ORAZIONE DEL VESCOVO 
NOSIGLIA DALLA 

VETTA DEL ROCCIAMELONE

che soffrono a causa di questa malattia, 
ma anche per chi esercita una precisa 
responsabilità civile e sociale. Aiuta i 
medici e operatori sanitari nel loro de-
licato compito di sostegno per chi è nel 
bisogno e nella necessità Sostieni gli 
ammalati, gli anziani, i più deboli e i 
poveri. Sostieni la tua Chiesa ad essere 
segno di speranza e testimone vivente 
di Cristo, vero Medico delle anime e dei 
Corpi. Non permettere che si chiuda il 
nostro cuore alla necessità dei fratelli».
 Claudio Marcellino

S i è rivolto alla Vergine dal 
santuario più alto d’Europa, 
per chiederle aiuto nel pieno 

dell’emergenza Coronavirus, 
monsignor Cesare Nosiglia, 
vescovo di Torino e di Susa. Qui ha 
celebrato una messa nella chiesa di 
Nostra Signora del Rocciamelone. 
La scelta si lega a doppio filo con 
l’invocazione alla Madre Celeste  
che il pastore ha composto per 
questo tempo difficile. Dall’inizio 
dell’epidemia (con il divieto di 
riunirsi in pubblico), ogni domenica 
l’Eucarestia celebrata da Nosiglia 
viene trasmessa in video attraverso 
i canali della diocesi, in modo che, 
anche a distanza, i fedeli vi possano 
prendere parte. Lo stesso accade 
per la recita quotidiana del rosario. 
Ma lo scorso 21 marzo il vescovo  
ha scelto, per la sua preghiera,  
un luogo diverso dal solito, salendo 
in alta Valle di Susa, al santuario 

da seguirsi online attraverso la pagina 
del sito Internet e quella Facebook del 
santuario e Radio Oropa. Prosegue, via 
social, il rosario quotidiano e l’inces-
sante preghiera alla Vergine Nera per-
ché interceda per la fine del contagio 
e sostenga tutti coloro che lo combat-
tono. La basilica antica, inoltre, resta 
aperta per la preghiera personale e le 
confessioni fino alle ore 18.15 (venerdì 
e domenica fino alle ore 19). 

Anche il vescovo di Biella, monsi-
gnor Roberto Farinella, ha composto 

una preghiera per la liberazione dal Co-
ronavirus. Eccone alcuni passi: «Ver-
gine Santa Regina di Oropa, da secoli 
sei invocata a protezione del popolo 
biellese e dei cristiani, guarda benevola 
con sguardo e cuore di Madre i tuoi fi-
gli che in questo momento vivono serie 
e condivise preoccupazioni… Sempre 
hai sorretto e benedetto la preghiera dei 
tuoi figli e il lavoro di quanti si sono im-
pegnati a superare ogni paura per rea-
lizzare, uniti, un futuro sereno. Mostrati 
Madre di misericordia per tutti quelli 

mariano posto lungo la mulattiera 
che conduce sul monte 
Rocciamelone (alto 3.538 metri). 
Lì la devozione mariana è 
documentata fin dal XIV secolo e 
pare che già in epoca medievale, per 
rendere ai pellegrini meno impervia 
la salita in vetta, sia nato il primo 
rifugio alpino della storia, tuttora 
esistente. Dal 1899 in vetta al monte 
si trova anche una grande statua 
della Madonna (alta più di tre metri). 
La sua costruzione venne, per così 
dire, finanziata da 130 mila bambini, 
ciascuno dei quali donò una moneta 
da due soldi per la costruzione 
dell’effigie mariana. Da allora la 
statua veglia simbolicamente sulla 
Valle di Susa e sui suoi abitanti.  
Da quel luogo di grande bellezza, 
che sembra idealmente staccarsi  
dal mondo per avvicinarsi al cielo, 
monsignor Nosiglia ha rivolto la sua 
accorata invocazione. Al termine 
dell’Eucarestia, il presule ha recitato 
l’antico inno mariano Ave regina 
caelorum. Nella preghiera scritta  
per la pandemia si sommano due 
immagini di Maria, legate alle due 
diocesi presiedute dal vescovo:  
la Consolata, tanto cara ai Torinesi, 
e, appunto, nostra Signora del 
Rocciamelone, protettrice della Valle 
di Susa. «Tu che sei invocata come 
Tempio dello Spirito Santo» si legge, 
tra l’altro, nel testo, «ottienici il dono 
della pietà, perché anche noi 
sappiamo essere portatori e 
operatori di quel conforto che i tanti 
sofferenti e famiglie che hanno 
perso i loro cari attendono». 
 Lorenzo Montanaro

L’esterno del santuario 
del Rocciamelone (Torino) 
con la statua della 
Madonna collocata nel 
1899. In alto, uno scatto 
prima della preghiera 
in diretta streaming 
dell’arcivescovo, 
Cesare Nosiglia, 71 anni.

«APPENA TORNATO, 
IN PIENA NOTTE
SONO ANDATO 
A DIRE GRAZIE 
ALLA MADONNA 

DEL LAURO»
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e dopo un nuovo imbarco, non posso-
no fare a meno di recarsi dalla Madon-
na protettrice dei marittimi per chiede-
re la sua intercessione. Ma dopo la qua-
rantena in Giappone, dove la nave è ri-
masta bloccata nel porto di Yokohama a 
causa dei contagi da Coronavirus (ben 
705 i passeggeri a bordo risultati positi-
vi), giunto in Italia e ormai sulla strada 
di casa (Sant’Agnello) il comandante 
ha chiesto al suo autista di fermarsi po-
chi istanti a Meta, dove sorge la basili-
ca pontificia dedicata alla Madonna del 
Lauro. Non appena si entra in costiera 
la basilica si impone nella sua maesto-
sità. Impossibile non volgere lo sguar-
do. Ma quello del comandante Arma 
era mosso da ben altri sentimenti. 

«Questa volta sono andato oltre il 
solito ringraziamento che porgo al-
la Madonna per avermi fatto ritorna-
re a casa», ci confida Gennaro Arma. 

«Non era un ringraziamento come gli 
altri, ma un ringraziamento speciale, 
per avermi dato la forza di poter gesti-
re quella difficilissima situazione. Per 
aver dato la forza a tutti, equipaggio e 
ospiti, di essere una famiglia». 

Nel cassetto del comodino della sua 
cabina il comandante ha custodito co-
me sempre l’immagine della Madonna 
del Lauro. Ed era la sera il momento in 
cui riusciva a tirarla fuori e raccogliersi 
in preghiera. L’immaginetta sacra stret-
ta nelle mani lo ha più volte proiettato 
con la mente ai piedi di quella grande 
chiesa. «Sono tornato a casa poco pri-
ma di mezzanotte, era tardi, mio figlio 
mi aspettava sveglio e non vedevo l’o-
ra di riabbracciare mia moglie Mariana. 
Ma dovevo fermarmi. Probabilmente 
per via del Coronavirus non avrei avuto 
più la possibilità di andare a ringrazia-
re. Così l’ho fatto nel cuore della notte». 

estingueva sotto un albero di alloro (che 
in dialetto campano si dice “lauro”), 
quella luce la portò al ritrovamento della 
statua in legno di tiglio della Madonna. 
Un fatto avvenuto nell’VIII secolo do-
po Cristo e commemorato ancora oggi. 
Quell’immagine rappresenta la nascita 
della nostra comunità. E Gennaro Arma 
ne ha saputo fare tesoro. Ha saputo crea- 
re una comunità sulla nave affidandosi 
alla Madonna. E poi inginocchiandosi 
davanti alla chiesa ha compiuto un ge-
sto importante che viene ripetuto e vis-
suto da tutti coloro che partono e torna-
no dal mare. Il Papa parla della poten-
za evangelizzatrice della pietà popolare 
e questo è un gesto ammirevole perché 
dimostra la fede ed è più potente di tan-
te disquisizioni teologiche».

 Il comandante Arma, nel suo esse-
re cristiano, trasferisce la normalità dei 
gesti. La semplicità. Ha abbandonato 
per ultimo la “sua” nave come spetta a 
ogni capitano. Ha pregato la Madonna, 
come dovrebbe fare ogni credente. Ge-
sti semplici, scontati ma che in giorni 
difficili e tristi per il mondo intero rive-
lano la grandezza degli uomini. Perché 
gli uomini semplici sono sempre eroi.

 Maria Elefante

Gennaro Arma è arrivato all’ultimo 
gradino di marmo, poi si è inginocchia-
to davanti alla chiesa chiusa. «Per me 
era aperta», dice, «nel mio cuore c’era il 
calore e la vicinanza che ogni volta pro-
viamo quando ci rivolgiamo alla nostra 
Madonnina». E in un certo senso è dav-
vero riuscito a rivolgersi alla Madonni-
na del Lauro. Quando è chiuso, il porto-
ne di bronzo della Basilica mostra una 
effigie della Madonna. «La scena raf-
figurata è quella del ritrovamento della 
Madonna del Lauro che si festeggia il 
12 settembre», spiega padre Francesco 

Guadagnuolo, sacerdote alla guida del-
la basilica mariana che, quando si è ve-
rificato il primo caso di Coronavirus da 
queste parti, ha compiuto un gesto ec-
cezionale portando fuori dalla basilica 
la Madonna del Lauro, di solito con-
dotta in processione ogni 25 anni, affin-
ché possa intercedere per la popolazio-
ne della costiera sorrentina e dell’Italia 
tutta, come già fece secoli fa nell’ulti-
ma epidemia di peste. «Sul portone si 
può vedere la donna, sorda e muta, che 
mentre portava a pascolare la sua muc-
ca, notò una lingua di fuoco che non si 

Arma con il 
ministro degli 
Esteri, Luigi Di 
Maio, 33 anni, il 
16 marzo scorso 
(sotto, il saluto 
“antivirus” dei 
due e la partenza 
del comandante). 
In basso, la 
Diamond Princess: 
il “capitano 
impavido” ne è 
sceso per ultimo
il 2 marzo (a lato).

Don Francesco Guadagnuolo, 
44 (a lato in primo piano), 
tra il sindaco di Meta, 
Giuseppe Tito, 47, e un altro 
prete, nel sagrato, con 
la statua della Vergine 
per invocarne la protezione 
sulla città. Nel dettaglio, 
l’apparizione riprodotta 
sul portale. In basso, 
l’interno della basilica.

 L’HANNO CHIAMATO

«IL CAPITANO IMPAVIDO»

 LA VERGINE CHE DIEDE

LA VOCE A UNA MUTA

18  CON TE  CON TE19



«La pandemia 
ci ha bloccati 
a casa ma non 

ha vinto l’amore 
per la Patrona 

Massima, che arriva 
al cuore di tutti, 
entrando nelle 
nostre dimore, 

grazie alla radio, 
alla Tv, ai social», 
scrive padre Tolu 

sui festeggiamenti 
del 25 marzo, 

saltati a Cagliari 
per l’emergenza. 

«Questa circostanza 
dolorosa ha favorito 

l’incontro della 
Mamma con i figli. 

È venuta meno 
l’esteriorità 

ma la devozione 
autentica ne 

è stata rafforzata». 
Le iniziative 

alla Madonna 
della Milicia 

e a Montenero

WMARIA NEI FATTIW La lettera del rettore di Nostra Signora di Bonaria e lo sprone di tutti i santuari mariani
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«ORA SAPPIAMO 
CHE LEI, 

NOSTRA MADRE, 
NON CI LASCIA 

MAI SOLI…»
ono tanti i santuari maria-
ni che hanno reagito ai gior-
ni delle “Messe senza popo-
lo” per via delle norme an-
tiassembramento con piglio, 
usando il web per continua-
re a esercitare, forse con an-

cora più determinazione, il loro ruolo di 
rifugio delle anime, in grado di portare 
nei cuori la carezza della Madre Celeste, 
il suo eterno richiamo a ricongiunger-
si al Figlio, che fuga ogni dolore, ogni 
paura. A Cagliari, il rettore del santuario 
della Bonaria, padre Giovannino Tolu, 
ha scritto al riguardo una bellissima let-
tera, partendo dal titolo, Festeggiamenti 
in tono minore, di un articolo pubblica-

S

Padre Giovannino 
Tolu, 80 anni, durante 
una delle celebrazioni 
trasmesse in diretta 
streaming, radio 
e Tv dal santuario 
di Nostra Madonna 
di Bonaria a Cagliari. 
Padre Tolu, che ne è 
il rettore, appartiene
ai padri Mercedari.

to sul giornale diocesano Il portico sul 
650° anniversario dell’approdo dell’effi-
gie di Nostra Signora di Bonaria (vedi 
Maria con te n. 14) al capoluogo sardo.

«Un titolo vero», osserva il padre 
Mercedario, «che però non dice tutta la 
verità. Di vero c’è che il programma è 
andato in fumo. Il Coronavirus ha bloc-
cato tutto. Le notizie sono rimaste… ap-
pese alle pareti o nelle porte del santua-
rio… Il Coronavirus ci ha bloccati a casa 
ma non ha vinto la devozione e il nostro 
amore alla Patrona Massima, la quale ha 
scelto di arrivare direttamente al cuore 
dei suoi figli, entrando dentro le nostre 
case. Questo è potuto accadere non so-
lo per mezzo di Radio Bonaria ma an-

che per mezzo di Videolina. E questo 
non una sola volta, come si aveva inten-
zione di fare, ma tante volte. Ci sarebbe 
bastato trasmettere con l’emittente sar-
da la celebrazione del 25, anniversario 
dell’arrivo della nostra Madre e Regina, 
invece, tramite Videolina, i devoti della 
Madonna, sparsi un po’ dovunque, han-
no avuto la gioia di collegarsi col san-
tuario per più giorni e più settimane, 
due volte al giorno nei giorni feriali, una 
volta il sabato e una volta la domenica. 
I fedeli hanno voluto, con le telefonate, 
manifestare il loro gradimento per que-

sti collegamenti che sono stati, tra l’al-
tro, occasione di chiedere intenzioni di 
preghiera per se stessi, famigliari e ami-
ci. Siamo certi che così la Madonna ha 
ascoltato le preghiere e le aspirazioni 
nascoste nel cuore dei suoi figli… Que-
sta circostanza dolorosa, quindi, non so-
lo non ha bloccato assolutamente, ma 
ha favorito l’incontro della Mamma con 
i suoi figli che è la ragione fondamen-
tale di ogni festa. È venuta meno, cer-
tamente la “solennità”, l’esteriorità ma 
la devozione autentica ne è venuta raf-
forzata. La vera devozione, infatti, non 

consiste in sterili sentimentali-
smi, come ci avverte il Conci-
lio Vaticano II, ma in rapporto 
al filiale amore. Come non ri-
cordare a questo punto l’affer-
mazione di San Paolo VI: “Per 
essere cristiani bisogna essere 
mariani”?».

Da quando è iniziata l’e-
mergenza del Coronavirus, Il 
santuario di Nostra Signora di 
Bonaria, in accordo con l’e-
mittente sarda Videolina, offre 
ai fedeli e ai pellegrini la pos-
sibilità di partecipare in diretta 
streaming alle Sante Messe ce-
lebrate, a porte chiuse. Inoltre 
è possibile seguire le lodi mat-
tutine alle ore 7.20 e recitare il 
Rosario alle 18.15 e, a segui-
re, i Vespri. Ogni giovedì alle 
ore 19, poi, si può partecipare 
all’adorazione eucaristica co-
munitaria per le vocazioni. Gli 
appuntamenti possono essere 
seguiti anche attraverso il sito 

www.unionesarda.it e attraverso la pagi-
na Facebook del santuario – N.S. di Bo-
naria Live – dove si trova ogni informa-
zione sulle attività del santuario. Inoltre, 
attraverso Radio Bonaria, fondata nel 
1990 dai padri Mercedari che curano il 
santuario, la Parola di Dio e le celebra-
zioni del santuario arrivano in ogni an-
golo della Sardegna. Un ulteriore mez-
zo di collegamento è il mensile L’Eco di 
Bonaria, nato nel 1908, distribuito an-
che per abbonamento.

«La Provvidenza, lo speriamo, ci of-
frirà altre occasioni per onorare Maria 

UN LUOGO CARO AL PAPA

L’esterno e 
l’interno del 
santuario di Nostra 
Signora di Bonaria. 
Sopra, papa 
Francesco, 83, 
nel 2013 davanti 
all’effigie che vi si 
venera, approdata 
a Cagliari 650 anni 
fa. «Una visita 
della Madonna 
che ha lasciato 
un segno nella vita 
spirituale della 
Sardegna», ha 
scritto il Papa 
in una lettera del 
25 marzo scorso.
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Giuseppe Baturi ha ringraziato il San-
to Padre della lettera inviata per lo sto-
rico anniversario dell’arrivo della sta-
tua della Patrona Massima della Sarde-
gna attraverso un messaggio indirizza-
to ai fedeli: «Per il Papa l’arrivo dell’i-
cona di Nostra Signora di Bonaria non 
è un semplice ritrovamento, ma una vi-
sita… Noi invochiamo con fiducia che 
il pellegrinaggio di Maria continui e ci 
raggiunga nelle nostre comunità, nel-

le case, nei luoghi di vita e 
di lavoro, negli ospeda-

li e nei luoghi di sof-
ferenza. Fissando lo 
sguardo sul volto 
materno di Maria, 
per imparare a guar-

dare noi stessi e i no-
stri fratelli con la stes-

sa misericordia, ci unia-
mo alla preghiera del Papa per-
ché l’intera umanità ritrovi pace 
e fraternità. A tutti possa giunge-
re la benedizione della “Signora 
venuta dal mare”».

Tra i santuari che si sono or-
ganizzati per consentire ai fedeli 
di partecipare a Messe, catechesi 

e preghiere a distanza, anche la Madon-
na della Milicia ad Altavilla Milicia (Pa-
lermo) che ha attivato i social Facebook 
e Twitter (@madonnamilicia) e la diret-
ta streaming delle celebrazioni liturgi-
che quotidiane attraverso il sito web o 
il canale YouTube (www.youtube.com/
madonnamilicia). I fedeli, con questi 
mezzi possono pure partecipare alle 21, 
ogni giorno all’Adorazione Eucaristica 
comunitaria durante la quale vengono 
lette le intenzioni inviate sulla chat della 
diretta video, previa iscrizione sulla pa-
gina YouTube del santuario. In quest’ul-
tima, tra l’altro, è possibile vedere anche 
un bel filmato dal titolo Madre venuta 
dal mare che racconta tutto quello che 
c’è da sapere sul santuario.

Messe, lodi, vespri e Rosario via 
web anche dal santuario di Montenero 
(Livorno), dedicato alla Madonna pa-
trona della Toscana, dal 14 marzo scor-
so. Un momento molto atteso sui so-
cial è, nel pomeriggio, alle 16 in punto 
(il sabato alle 15.30), la preghiera assie-
me alla comunità degli Oblati Benedet-
tini Vallombrosani, dal 1792 custodi del 
santuario di Montenero.
 Claudio Marcellino 

WMARIA NEI FATTIW

Santissima», continua padre Tolu, «ma 
se non se ne dovessero presentare altre, 
credo che le trasmissioni televisive che 
hanno portato nelle nostre case le cele-
brazioni del Giubileo in occasione del 
650° dell’approdo della Madonna di 
Bonaria, siano state di grande solennità: 
ci hanno fatto scoprire una cosa da non 
dimenticare mai, che, cioè, tan-
to io che tu e tutti siamo figli 
di Maria, vera Madre nostra. 
Con Lei ogni giorno, ogni 
circostanza diventerà una 
festa. I figli si troveranno 
bene con la loro Mamma». 

«Anche nella circostan-
za dolorosa che stiamo vi-
vendo non perdiamo la fiducia 
in Lei», prosegue padre Tolu. «Mentre 
la contempliamo Assunta in Cielo, Re-
gina degli Angeli, dei Patriarchi e degli 
Apostoli, invochiamola con amore filia-
le Consolatrice degli afflitti, Aiuto dei 
cristiani. È per tutti un grande incorag-
giamento. Questo resta il “vero tono” di 
ogni incontro con Maria Santissima, non 
solo dei grandi avvenimenti ma anche di 
ogni giorno, di quelli più bui, come sono 
quelli che attualmente stiamo vivendo».

Sempre a Cagliari, l’arcivescovo 

MONTENERO (LIVORNO)

Il complesso del santuario della Madonna di 
Montenero custodito dagli Oblati benedettini 
vallombrosani e, sopra, l’immagine della 
Vergine patrona della Toscana. In alto, 
a destra, il priore, don Luca Giustarini, 60.

ALTAVILLA MILICIA (PALERMO)
Sopra, don Salvo Priora, 51 anni, 
a sinistra, parroco e rettore del santuario 
della Madonna della Milicia (in alto, 
l’effigie e la facciata) con il viceparroco, 
don Angelo Giudice, 48, durante una 
messa in diretta streaming. A lato, l’invito 
a parteciparvi sulla pagina Facebook.

Giuseppe 
Baturi, 56.

MADONNA DELLA MILICIA
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