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Guardiamo
a Maria

stella della nuova 
evangelizzazione 
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ORARIO SANTE MESSE 
Ora solare:  feriale: 11,00 - 17,00  festivo: 8,30 - 10,00 - 11,30 - 17,00 - 18,30

Ora legale:  feriale: 11,00 - 18,00  festivo: 8,30 - 10,00 - 11,30 - 17,00 - 19,00

LE SOLENNITÀ DELL’INCORONATA 
I nove sabati iniziano il 23 Febbraio e terminano il 20 Aprile 2013. 
La “Vestizione“ e l’”Incoronazione” della venerata statua avranno luogo mercoledì 24 Aprile. 
La “Cavalcata degli Angeli” si svolgerà il 26 Aprile. La Festa dell’”Apparizione” è il 27 Aprile.
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COME AIUTARE IL NOSTRO SANTUARIO
Mentre ringraziamo tutti i benefattori, grandi e piccoli, che dall’Anno Santo 1950 hanno generosamente 
collaborato a realizzare questo moderno complesso, indichiamo come continuare ad aiutarci nelle mol-
teplici realizzazioni:

• Con la preghiera
  Infatti è soltanto Dio che fa crescere e tutto è suo dono;

•  Con l’indirizzare buone vocazioni
  di aspiranti sacerdoti, fratelli, eremiti, suore;

•  Con l’invio di offerte o con legare per testamento all’Incoronata beni d’ogni genere. 
  In questo caso, si avverte, la formula da usarsi esattamente è la seguente: “Istituisco mio erede (op-

pure: lego a...) BASILICA SANTUARIO “MADRE DI DIO INCORONATA” - 71040 Foggia (Italy) per le 
proprie finalità istituzionali, di assistenza, educazione e istruzione... Data e firma.

Chi vuol contribuire alle opere e alle iniziative del Santuario può inviare la sua offerta con 
il conto corrente postale n. 17445297 a “SANTUARIO INCORONATA” - 71040 FOGGIA.

Distanze dall’Incoronata in Km.

Benevento  115

Avellino  
118

Montevergine  125

Napoli  
173

Salerno  
154

Termoli  
103

S. Giovanni Rotondo    56

Foggia  
  16

Roma  
332

Caserta  
178

S
ono le parole che la Vergine 
Incoronata rivolse al conte 
nell’Apparizione del 1001 
qui nel bosco del Cervaro.
Non abbiate paura! Aprite, 

anzi spalancate le porte a Cristo!
Sono le parole che il Beato Giovanni 
Paolo II, pellegrino all’Incoronata 
venticinque anni fa, proferì all’inizio 
del suo pontificato.
“Non abbiate paura!” Sono le paro-
le con cui termina il documento di 
studio e di riflessione (instrumen-
tum laboris) per il prossimo sinodo 
dei Vescovi sulla Nuova Evangeliz-
zazione.
Credo siano parole ancora molto 
attuali nella difficile situazione in 
cui viviamo: insicurezza diffusa per 
i problemi economici, sociali, per 
il declino dei valori… Tutte queste 
cose hanno un’unica radice: l’oblio 
di Dio dalla vita pubblica e perso-
nale dell’uomo. Quando togli Dio e 
la fede cosa resta? Si costruiscono 
castelli in aria… 

don Felice Bruno, fdp

Rettore Parroco 
della Basilica-Santuario

“B.M.V. Madre di Dio Incoronata”

COME SI ARRIVA AL SANTUARIO

• In auto (via Autostrada)
  DA nORD: (A14) Via BOLOGNA › PESCARA › uscita FOGGIA; 
  DA SUD:     Via Bari › uscita CERIGNOLA EST › S.S. 16 
                        verso FOGGIA

• In treno
 fino alla stazione di Foggia e poi 
 in Taxi  o Servizio autobus ATAF (n.20)

• Contatti
 Basilica Santuario Incoronata 
 71122 Incoronata - Foggia
 Tel. 0881.810016   Fax 0881.810373
 e-mail: info@santuarioincoronata.it 

Non 
abbiate 
paura! 
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Si costruisce sulla sabbia.
Molti secoli fa, Agostino, dopo tanti 
anni di ricerca della verità e di un 
senso per la propria vita, giunse ad 
affermare: “o Signore ci hai fatti per 
te e il nostro cuore è inquieto finché 
non riposerà in Te”.
Oggi più che mai l’umanità è inquie-
ta. Tronfia dei passi in avanti fatti 
dalla scienza e dalla tecnica, pur di 
affermare altezzosamente la sua 
indipendenza, la sua autonomia, si 
accontenta delle cisterne screpola-
te e rinuncia alla fonte d’acqua viva 
(cfr. Ger. 2,13).

È questo il “grido” del nostro Santo 
Padre, Benedetto XVI, che ha voluto 
un Anno della Fede, per indicare 
alla nostra umanità che solo Cristo 
può rispondere alle domande più 
profonde dell’uomo.
Lui solo può sfamare la nostra fame 
di verità e dissetare pienamente la 
nostra sete di senso. Lui solo può 
vincere le nostre paure e donarci 
la serenità e la pace, così tanto 
sospirate. 
Pertanto, non abbiate paura c’è il 
Signore...!
A Lui nulla è impossibile. 

Non abbiate paura c’è una Mam-
ma... 
che il Signore ha posto al nostro 
fianco, quale guida, modello di vita 
e avvocata... 
Non abbiate paura c’è la fede… 
un potenziale straordinario da va-
lorizzare e che può permettere alla 
nostra vita di fare un salto di qua-
lità!!! _

Non abbiate paura! I
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VERSO IL SINODO 
SULLA NUOVA 
EVANGELIZZAZIONE

P
aolo VI con il Motu proprio 
“Apostolica sollicitudo” del 
15 settembre 1965 istituì 
il Sinodo dei Vescovi con lo 
scopo di studiare e risolvere 

concordemente (il Pontefice in comu-
nione con i vescovi) le questioni relati-
ve alla missione della Chiesa, interro-
gando i segni dei tempi e interpretan-
do in profondità i disegni divini. 
Anche ai nostri giorni la Chiesa sen-
te forte il dovere di mettersi in ascolto 
della volontà di Dio e di scrutare i segni 
dei tempi sulla questione urgente del-
la nuova evangelizzazione. E’ per que-
sto che Benedetto XVI dal 7 al 28 otto-
bre prossimo ha convocato una signifi-
cativa rappresentanza dell’episcopato 
cattolico per la XIII Assemblea genera-
le ordinaria del Sinodo dei Vescovi dal 
tema “La nuova evangelizzazione per 
la trasmissione della fede cristiana”. 
E’, infatti, convinzione comune che la 
grande sfida che attende oggi la Chie-
sa è l’annuncio della Parola di Dio e 

Chiesa, diminuzione della pratica reli-
giosa, disimpegno nella trasmissione 
della propria fede alle nuove generazio-
ni” (IL n. 48). Pur evidenziando non po-
che esperienze positive di risveglio del-
la fede, il documento arriva ad afferma-
re che in molti casi ci si trova di fronte 
ad una vera “apostasia silenziosa” da 
parte di molti fedeli delle nazioni della 
prima ora (cfr. IL n. 69). 

E’ in questo mutato scenario che 
s’inserisce la nuova evangelizzazione 
valorizzando i nuovi media che rendo-
no possibili interazioni a vari livelli, lo-
cale, nazionale, continentale, mondia-
le. Pur senza negare i rischi e i perico-
li di un uso scorretto, non si possono 
negare le enormi potenzialità di que-
sti nuovi linguaggi in vista dell’annun-
cio del Vangelo.  

La nuova evangelizzazione impegna 
tutti i soggetti ecclesiali (singoli e co-
munità, presbiteri e religiosi, laici e 
consacrati, movimenti e parrocchie, 
diocesi e Conferenze Episcopali) attra-
verso una verifica della vita ecclesiale 
e dell’azione pastorale, assumendo 
come punto di analisi la qualità della 
propria vita di fede, e la sua capacità di 
essere strumento di annuncio, secon-
do il Vangelo. (cfr. IL n. 77). 

CAp. 3:  Trasmettere 
 la fede

Il terzo capitolo si sofferma sulla 
finalità della nuova evangelizzazione 
che, come riporta il tema stesso del Si-
nodo, “è la trasmissione della fede”. Si 
tratta di ripartire dal “primato della Fe-
de”. In questa prospettiva s’inserisce 
l’Anno della Fede, voluto dal Papa Be-
nedetto XVI per un approfondimento 
ed una riscoperta in vista di una testi-
monianza e una trasmissione coscien-
te, umile e franca (cfr. IL n. 93-94). 

Quali sono i luoghi per la trasmis-
sione della fede? Innanzitutto la Litur-
gia e i sacramenti «Senza la liturgia e i 
sacramenti la professione di fede non 
avrebbe efficacia, perché manchereb-
be della grazia che sostiene la testimo-
nianza dei cristiani» (IL n. 97). Straor-
dinaria importanza rivestono in parti-
colare l’Eucarestia e la Parola di Dio. 
Nella trasmissione della fede grande 
valore ricoprono, inoltre, la Catechesi 
e soprattutto il Catechismo della Chie-
sa Cattolica che “ci viene consegna-

ciliazione ed infine, questo ci riguarda 
da vicino, “la pietà popolare con le sue 
devozioni rivolte a Maria, in particola-
re, e ai santi, nei luoghi sacri, i santua-
ri, per vivere itinerari di penitenza e di 
spiritualità, si rivela sempre più come 
una via molto attuale e originale. Nei 
pellegrinaggi e nelle devozioni si viene 
introdotti per via esperienziale alla fe-
de e alle grandi domande esistenzia-
li che toccano anche la conversione 
della propria vita. Si vive un’esperien-
za comunitaria di fede, che apre nuove 
visioni del mondo e della vita. Lavorare 
perché la ricchezza della preghiera cri-
stiana sia ben custodita in questi luo-
ghi di conversione è sicuramente una 
sfida da affidare alla nuova evangeliz-
zazione” (IL n. 145). 

Il testo termina con un chiaro invi-
to alla fiducia e alla speranza. “Affron-
tiamo perciò la nuova evangelizzazio-
ne con entusiasmo. Impariamo la dol-
ce e confortante gioia di evangelizza-
re, anche quando sembra che l’an-
nuncio sia una semina nelle lacrime 
(cf. Sal 126,6). Al mondo che cerca 
risposte alle grandi domande circa il 
senso della vita e la verità, possa ac-
cadere di vivere con rinnovata sorpre-
sa la gioia di incontrare testimoni del 
Vangelo che con la semplicità e la cre-
dibilità della loro vita sanno mostra-
re la potenza trasfiguratrice della fe-
de cristiana... «Non abbiate paura!»: 
è la parola del Signore (cf. Mt 14,27) e 
dell’angelo (cf. Mt 28,5) che sostiene 
la fede degli annunciatori, dando loro 
forza ed entusiasmo. Sia anche la pa-
rola degli annunciatori, che sostengo-
no e nutrono il cammino di ogni uomo 
verso l’incontro con Dio. «Non abbiate 
paura!» sia la parola della nuova evan-
gelizzazione. _

la trasmissione della fede con modi, 
metodi, linguaggi ed espressioni nuo-
vi, adatte al mondo contemporaneo.
Scorrendo brevemente i capitoli dell’In-
strumentum Laboris (IL), testo base 
per la riflessione dei padri sinodali, 
esaminiamo gli argomenti più impor-
tanti.

CAp. 1: gesù Cristo, 
 Vangelo di Dio per l’uomo 

Il n. 18 dell’IL afferma che “la fe-
de cristiana non è soltanto una dottri-
na, una sapienza, un insieme di rego-
le morali, una tradizione. La fede cri-
stiana è un incontro reale, una relazio-
ne con Gesù Cristo. Trasmettere la fe-
de significa creare in ogni luogo e in 
ogni tempo le condizioni perché que-
sto incontro tra gli uomini e Gesù Cri-
sto avvenga”.

Questo punto è fondamentale! An-
che nella pastorale ci può il rischio di 
una ricerca costante e, talora, vuota 
di novità. Nell’epoca mediatica di twit-

ter, facebook, tutto scorre velocemen-
te, c’è un continuo rinnovarsi di notizie, 
di immagini che si accavallano, annul-
landosi reciprocamente… Nulla a che 
vedere con tutto ciò.

Il punto di partenza, immutabile e 
sempre nuovo, da riscoprire, è e ri-
marrà Cristo, il Vangelo, la Parola di vi-
ta eterna che non passa mai… Se Cri-
sto è la Parola che non passa mai e la 
Verità che “svela l’uomo all’uomo” non 
c’è da aver paura di annunciarlo. Non 
è una forma di proselitismo… Tutt’al-
tro! E’ un dovere, una necessità! Quan-
do Cristo viene annunciato ed accol-
to “trasfigura l’uomo, il suo mondo, la 
sua storia … fa rinascere attraverso 
l’esperienza della morte e della resur-
rezione di Gesù ogni esperienza uma-
na (cf. Rm 6,4)”. (IL n. 31).

CAp. 2:  Tempo di nuova 
 evangelizzazione

Se il mandato missionario che la 
Chiesa ha ricevuto dal Signore risor-
to (cf. Mc 16,15) resta sempre lo stes-
so, mutano, però, le forme e modali-
tà a seconda dei luoghi, delle situazio-
ni e dei momenti storici (cfr. IL n. 41). 

Pertanto si tratta di rivedere l’an-
nuncio in un contesto molto comples-
so: da un lato l’umanità ha conosciu-
to innegabili benefici culturali e tecni-
co-scientifici, dall’altro, tuttavia, si è 
verificata una preoccupante perdita 
del senso del sacro e un oscuramen-
to di Dio dalla vita pubblica e familia-
re, che di conseguenza hanno mina-
to i fondamenti della convivenza uma-
na, una volta indiscutibili: il nascere, il 
morire, il vivere in una famiglia, il rife-
rimento ad una legge morale naturale 
(cfr. IL n. 43).

All’interno delle nostre stesse co-
munità si denotano “debolezza del-
la vita di fede, riduzione del riconosci-
mento di autorevolezza del magistero, 
privatizzazione dell’appartenenza alla 

to come lo strumento di una duplice 
azione: porta i contenuti fondamenta-
li della fede e nello stesso tempo indi-
ca la pedagogia della sua trasmissio-
ne” (IL n. 101). Benché più volte si ri-
badisca che il compito di trasmettere 
la fede spetti ad ogni battezzato, l’In-
strumentum Laboris sottolinea l’im-
portanza dei religiosi, dei movimenti 
e soprattutto valorizza molto la figura 
del catechista e chiede che l’Assem-
blea sinodale, “si interroghi sulla pos-
sibilità di configurare per il catechista 
un ministero stabile ed istituito dentro 
la Chiesa” (IL n. 108). 

Infine, per quanto non si neghino le 
difficoltà che vivono le famiglie di og-
gi, il documento ribadisce che “per la 
Chiesa la famiglia ha il compito di edu-
care e trasmettere la fede cristiana fin 
dall’inizio della vita umana. Da qui na-
sce il legame profondo tra Chiesa e fa-
miglia con l’aiuto che la Chiesa intende 
dare alla famiglia e l’aiuto che si atten-
de dalla famiglia” (IL n. 111). Come re-
cita il titolo stesso del paragrafo: La fa-
miglia, è luogo esemplare di evangeliz-
zazione (cfr. IL n. 100-113). 

CAp. 4:  Ravvivare 
 l’azione pastorale

Nel capitolo quarto vengono ripro-
posti gli strumenti maturati nella Tra-
dizione della Chiesa con l’intento di ri-
vitalizzarli nella prospettiva della mis-
sionarietà. A cominciare dall’iniziazio-
ne cristiana, per la quale si sottolinea-
no diverse forme complementari, si ri-
badisce che deve avere un carattere 
evangelizzatore e che “la struttura del 
catecumenato … è lo strumento adat-
to per operare una riforma del percor-
so di ingresso alla fede dei più picco-
li. (IL n. 134). 

Un altro tema im-
portante è il primo 
annuncio che ha “bi-
sogno di forme, luo-
ghi, iniziative, even-
ti che consentano di 
portare dentro la so-
cietà l’annuncio della 
fede cristiana” (IL n. 
141). Si sottolineano 
tra l’altro l’importan-
za dell’omelia e della 
predicazione, del Sa-
cramento della Ricon-



l’

www.santuarioincoronata.it e-mail: info@santuarioincoronata.it

l’incoronata8

anno xV • numero 1 • 2012 anno xV • numero 1 • 2012

Vita ecclesiale

“P
roprio per dare 
rinnovato impul-
so alla missione 
di tutta la Chiesa 
di condurre gli uo-

mini fuori dal deserto in cui spes-
so si trovano verso il luogo della vi-
ta, l’amicizia con Cristo che ci dona 
la vita in pienezza, vorrei annunciare 
in questa Celebrazione eucaristica 
che ho deciso di indire un “Anno del-
la Fede”, che avrò modo di illustrare 
con un’apposita Lettera apostolica. 

Esso inizierà l’11 ottobre 2012, nel 
50° anniversario dell’apertura del 

Concilio Vaticano II, e terminerà 
il 24 novembre 2013, Solenni-

tà di Cristo Re dell’Universo. 

Sarà un momento di 
grazia e di impegno per 

una sempre più pie-
na conversione a 
Dio, per rafforzare 
la nostra fede in 
Lui e per annun-
ciarLo con gioia 
all’uomo del no-
stro tempo”.

ANNO DELLAFEDE

ANNO  FEDE

 DELLA
 

2012
2013

L’ ANNUNCIO DEL PAPA

A 25 anni dalla visita 
di Papa Giovanni Paolo II  

al Santuario dell’Incoronata, 
noi Orionini abbiamo 

voluto costruire, 
accanto al Santuario il 

“Parco Giovanni Paolo II”
Uno spazio utile 
a tanti pellegrini 

per una sosta di silenzio 
e di raccoglimento. 

COORDINATE BANCARIE 
Santuario Incoronata di Foggia
Filiale Provincia Religiosa 
SS. Apostoli Petro e Paolo
C/O Banca Popolare di Milano 
Agenzia di Carapelle, 
p.zza A. Moro n° 285  
N° conto 8000   

IBAN  IT39W0558478730000000008000 
  BIC/SWIFT BPMIITM1285

Scegli tu 
come aiutare, 

con la tua offerta, 
a completare il

“Parco Giovanni Paolo II”
    all’Incoronata:

-› Con un’offerta libera
-› Euro 250 per il tuo nome inciso
-› sul mattone per 1 mq. 
      di pavimentazione
-› Euro 100 per il tuo nome 
      scritto sul tabellone 
Un segno per ricordare il grande 
Papa, Giovanni Paolo II, 

pellegrino in questa 
cittadella di Maria 

il 24 maggio 1987.

Confidiamo 
            nel tuo aiuto

Basilica Santuario Incoronata 
71122 Incoronata - Foggia

Tel. 0881.810016 - Fax 0881.810373
info@santuarioincoronata.it 
www.santuarioincoronata.it

                  Parco 
Giovanni Paolo II 
all’Incoronata:

Nel 25° anniversario della visita 
del Beato Giovanni Paolo II 
all’Incoronata

Abbiamo bisogno 
del vostro aiuto

Aiutaci
a completare l’opera

Tra le indicazioni teologico-pastorali per 
l’Anno della Fede viene posta l’attenzio-
ne alle celebrazioni e alla devozione al-
la Madonna: 

«Nel corso di quest’Anno sarà utile 
invitare i fedeli a rivolgersi con parti-
colare devozione a Maria, figura del-
la Chiesa, che “in sé compendia e ir-
raggia le principali verità della fede”. 
È dunque da incoraggiare ogni inizia-
tiva che aiuti i fedeli a riconoscere il 
ruolo particolare di Maria nel mistero 
della salvezza, ad amarla filialmente 
e a seguirne la fede e le virtù. A ta-
le scopo risulterà quanto mai conve-
niente effettuare pellegrinaggi, cele-
brazioni e incontri presso i maggio-
ri santuari» (cf Porta fidei, n. 13). _
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Come nacque una devozione tan-
to intensa verso Maria? 
La risposta a questo quesito è 

piuttosto semplice: ha imparato ad 
amarla nella sua famiglia, specie da 
mamma Carolina e dalla devozione 
popolare che ha respirato al paese 
nativo: Pontecurone. Infatti, se Don 
Orione è un gigante nella spiritualità 
mariana, le espressioni con le qua-
li ha manifestato questa sua carat-
teristica sono semplici e legate alla 
ricca tradizione popolare fatta di ro-
sario, litanie, novene, processioni… 
Fu, quindi, il contatto con la fede so-
lida e semplice della gente di cam-
pagna a plasmare nel piccolo Luigi 
Orione una spiccata devozione ma-
riana. Ce lo rivelano alcuni episodi 
della sua infanzia. Non ancora de-
cenne, Luigi soleva far visita, in una 
cappellina campestre, appena fuo-
ri Pontecurone, ad una devota im-
magine della Madonna. Un inverno, 
sia per l’inclemenza della stagione 
sia perché c’era ugualmente modo 
di rendere omaggio alla Vergine an-
che nella chiesa parrocchiale, aveva 
diradato le visite alla cappellina. Du-
rante la novena dell’Immacolata pe-
rò, vedendo la solennità con la qua-
le erano svolte le funzioni nella chie-
sa piena di luci e di canti, sentì co-
me un rimorso per la solitudine nella 
quale aveva lasciato la sua Madon-
nina tra i campi. Allora, - ricordava lo 
stesso Don Orione -: “nonostante ci 
fosse già la neve, vi portai un bel maz-
zo di fiori. Mi sembrava una ingratitu-
dine colpevole abbandonare la visita 
alla Madonna perché c’era la neve”. E 
il sacrificio del bambino impreziosiva 
ancor più il gentile atto di ossequio.
Prima di seguire il padre, quale gar-

zone selciatore, aveva posto nelle 
mani della Madonna la causa della 
sua vocazione sacerdotale promet-
tendo, nella sua munifica povertà, di 
restaurare la chiesina della Foglia-
ta a Casalnoceto e il santuario della 
Madonna della Grazie a Casei Gero-
la, se avesse ottenuto la grazia di di-
ventare sacerdote. Possiamo quin-
di immaginare la sua commozione 
quando, vistesi aperte le porte del 
seminario di Tortona, si sentì rivol-
gere dal rettore che gli aveva bene-
detto l’abito talare l’indovinato augu-

rio: “La Madonna ti prenda nelle sue 
mani e faccia che tu sia il prete del-
la Madonna”. Era il programma che 
si era proposto da sempre con que-
sto confidente atto di affidamento: 
“O cara Madre mia, Maria SS.ma, so-
no tutto tuo figliolo”.
Prova di amorosa confidenza, Lu-

igi la diede durante la permanenza 
all’Oratorio di Don Bosco a Valdoc-
co di Torino. La statua dell’Ausiliatri-
ce, venerata nell’attiguo santuario, 
era stata modellata dal canoni-
co Cattaneo di Pontecurone. 
Per questo motivo Luigi sen-
tiva quel simulacro parti-
colarmente vicino e fa-
miliare. Quando si avvi-
cinavano gli esami, per 
assicurarsene la buo-
na riuscita, si rivolge-
va alla Vergine con ar-
dita spontaneità: “Ca-
ra Madonna, - Le di-
ceva - anche Tu sei 
del mio paese, mi co-
nosci; perciò devi far-
mi questa grazia”. E la 
Madonna non se ne 
aveva a male di quel-
la candida confiden-
za. Lo aiutò infatti a 
superare, in soli tre, i 
cinque anni del corso 
ginnasiale.
Luigi Orione, divenu-

to adulto e sacerdo-
te, non tradì mai quel-
la semplice e cristalli-
na devozione mariana 
dell’età giovanile, an-
zi la maturò e la rese 
visibile con alcune im-
portanti iniziative: la 
fondazione del fogliet-
to quindicinale La Ma-
donna della Guardia e 
della rivista mariana 
mensile Mater Dei; la 
creazione di gruppi e 
associazioni maria-
ne e l’erezione o la ri-
strutturazione di edifi-
ci di culto. _

(Continua)

Don Orione e la Madonna

DON ORIONE , 
UN SANTO INTERAMENTE MARIANO

San Luigi Orione ebbe una spiccata devozione mariana che imparò da 
piccolo sulle ginocchia di mamma Carolina e che seppe, poi, infondere  
nel cuore dei suoi figli attraverso meditazioni, lettere, preghiere, 
poesie.  fondò gruppi e associazioni mariane e soprattutto edificò 
santuari  in onore della Madre di Dio.

	Aurelio Fusi

A
nche la fondazione della Pic-
cola Opera della Divina Prov-
videnza veniva considerata 
da Don Orione come Opera 
di Maria: “Non è Essa la Ma-

dre e la Celeste Fondatrice nostra? 
La Piccola Opera è sua, è opera del-
la Sua materna bontà: essa è parti-
colarmente consacrata a Lei. Il no-
stro Istituto è un suo figliuolino; co-
me già altra volta vi ho detto, esso sta 

sotto le ali della Divina Prov-
videnza come un 

pulcino, e vive e 
cammina sot-
to il manto di 

Maria. Se qual-
che cosa c’è di buo-

no, tutto è di Maria: tutto 
che ha, purtroppo, di difet-
toso, di storpiato e di ma-
le, è roba, è robaccia mia, 
e forse, anche, di qualcu-
no di voi, o miei cari figliu-
oli in Gesù Cristo”. 

figlio amatissimo di Maria
 Don Orione si sentiva un suo figlio 

privilegiato, tutto orientato a trasfor-
mare in consolazioni le sofferenze 
della Madonna, così come avvenne 
nel lontano 1893 quando con i ra-

gazzi del Collegetto di san Bernar-
dino, trasformò la statua dell’Ad-
dolorata in quella della Madon-
na della Divina Provvidenza al-

la quale aveva estratto la spada 
della sofferenza sostituendola 

con un grande cuore d’argen-
to al cui interno erano scrit-
ti (e lo sono tutt’ora) i nomi 
di quei primi ragazzi. I ragaz-
zi “spezzarono e bruciarono” 

quella spada, dichiarando di non vo-
lere che fra di loro la Madonna fosse 
“piena di dolore”. Don Orione, com-
mosso per quell’atto di amore, volle 
che quella statua passasse a rap-
presentare la Madonna della Divina 
Provvidenza, col qual titolo è ora ve-
nerata nella cappella della Casa Ma-
dre della Congregazione. 
La semplicità di quell’episodio na-

scondeva un programma che san Lu-
igi Orione ha poi realizzato lungo l’ar-
co della sua vita. Infatti, l’edificazio-
ne di cappelle e santuari mariani, le 
molte pagine su Maria, le tante ini-
ziative di devozione, come proces-
sioni, novene, pellegrinaggi…, sono 
lo sviluppo di quell’intuizione giovani-
le tutta orientata a consolare la Ma-
dre di Cristo e a trasformare le spa-
de del peccato e della sofferenza in 
cuori palpitanti di vita spirituale. 
L’intera persona di Don Orione, po-

tremmo dire così, era come circon-
data dentro e fuori dalla presenza e 
dal nome di Maria. Ce lo rivelano al-
cune sue raccomandazioni indiriz-
zate al canonico Perduca e ad altri 
religiosi nelle quali, forse senza ac-
corgersene, Don Orione rivelava uno 
scorcio della sua intimità con Maria 
quando diceva: “Io non vi raccoman-
do altro che la Madonna: respirate la 
Madonna, pensate la Madonna, cer-
cate la Madonna, parlate della Ma-
donna, vogliate la Madonna dapper-
tutto, infondete nel cuore dei chieri-
ci la Madonna. …E siate voi di den-
tro e di fuori tutto vestito dell’affet-
to della Madonna e vestite i chierici 
di dentro e di fuori di Madonna; ripe-
to: Madonna santissima, Madonna, 
Madonna!”.
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SIAMO PELLEGRINI E NON SIAMO
STANCHI DEL CAMMINO 

C
ome la tradizione vuole, or-
mai da molti decenni, la 
compagnia dei pellegrini di 
Minervino Murge, durante 
l’ultima settimana di Apri-

le, fa ritorno al Santuario della B.V. 
Maria Incoronata, presso Foggia. E’ 
una tradizione che si è tramandata 
di generazione in generazione fino 
ai giorni nostri, una tradizione che 
si è arricchita e si è perfezionata nel 
corso degli anni e che una ha visto 
l’affluenza di molti gruppi di pellegri-
ni che, avendo promesso alla Ma-
donna di fare ritorno l’anno succes-
sivo, non hanno mai mancato a que-
sto appuntamento, compiendo con 
immensa devozione questo lungo e 
faticoso cammino. 

Ormai da molti anni, nella nostra 

parrocchia di Minervino Murge, la fe-
sta della Madonna Incoronata ha ac-
quisito molta importanza nel cammi-
no di fede della comunità parrocchia-
le stessa e anche della comunità cit-
tadina. Infatti alla festa ci si prepa-
ra già dagli inizi di Gennaio, quando 
iniziano i quindici sabati in onore al-
la Vergine Incoronata. Sono appun-
tamenti settimanali in cui tutta la 
comunità si riunisce per prepararsi 
a vivere al meglio la festa, sono ce-
lebrazioni eucaristiche in cui, grazie 
alla riflessione dei vari sacerdoti che 
le presiedono, si medita sulla Paro-
la di Dio e si rinnova la devozione al-
la Madonna attraverso canti popola-
ri e preghiere comunitarie. 

I quindici sabati terminano con la 
settimana della festa, che si apre 

con il pellegrinaggio a piedi verso il 
Santuario dal lunedì al martedì. An-
che il pellegrinaggio è diventato pian 
piano un appuntamento irrinunciabi-
le che coinvolge ogni anno centina-
ia di devoti, che con la speranza di 
ottenere alcune grazie dalla Madon-
na o anche semplicemente per pura 
gratitudine nei Suoi confronti, lascia-
no le case e le famiglie per incammi-
narsi a piedi con la fiducia e la voglia 
di rivedere “la faccia bruna di Maria”. 
Il pellegrinaggio è l’atto di fede più 
atteso, più forte e più sentito. E’ un 
momento in cui la comunità prega e 
invoca Maria, ma allo stesso tempo 
condivide le gioie e le difficoltà che 
il cammino riserva, dandosi  aiuto a 
vicenda ed essendo più uniti, è an-
che un’ occasione in cui si intesso-

no rapporti di amicizia, in cui ci si mi-
sura e ci si confronta con l’altro. Per 
chi vive il pellegrinaggio dal lunedì, 
il tutto è più sentito perché si ha la 
possibilità di sperimentare maggior-
mente le fatiche e, alla fine, la gioia 
immensa che si prova quando si ar-
riva al cospetto della Madonna, una 
gioia che provoca sempre grande 
commozione. 

È certamente il sentimento di chi 
sa di essere amato e di essere sta-
to custodito lungo tutto il cammino 
e nella vita, affinché potesse far ri-
torno, l’anno successivo, al Santua-
rio. E’ anche la commozione di chi, 
durante tutto il pellegrinaggio, con 
filiale devozione, l’ha implorata af-
finché potesse esaudire la grazia ri-
chiesta, potesse proteggere la pro-
pria famiglia e i propri cari, potesse 
stare vicino agli ammalati e agli infer-
mi. Il pellegrinaggio, inoltre, è anche 
fortemente legato alla tradizione: da 
sempre la prima compagnia che arri-
va al Santuario nella settimana della 
festa, è quella di Minervino. 

Storicamente, i fedeli minervine-
si, una settimana prima della festa, 
andavano per riassettare la chiesa 
e farla trovare pronta per l’accoglien-
za delle altre compagnie. Anche l’ar-
rivo al santuario è molto significati-
vo: i tre giri intorno alla chiesa au-
mentano l’attesa di rivedere il volto 
materno dell’Incoronata e preparano 
al tanto atteso incontro; infine vi è il 
consueto bussare alla porta e il dia-
logo con il sacerdote. Il bussare al-
la porta, il breve e coinciso dialogo 
con il sacerdote e l’aprirsi delle por-
te, sono tre momenti molto intensi 
che esprimono tutta la devozione dei 
pellegrini, i quali desiderano arden-
temente  incontrare Maria, che, per 
mezzo dei sacerdoti e del rettore del 
Santuario, sempre si mostra acco-

l’incoronata12 Vita del Santuario

gliente e benevola nei loro confronti.  
La settimana poi vede anche la 

permanenza di alcuni pellegrini della 
compagnia al santuario, essi vivono 
in modo attivo tutte le varie funzio-
ni che si susseguono durante quel-
la settimana, dalla “vestizione” alla 
preparazione del carro per la “caval-
cata degli angeli”, fino a quando il sa-
bato ritornano al proprio paese. Il sa-
bato pomeriggio infine si celebra in 

parrocchia la messa festiva, che si 
apre con l’accoglienza dei pellegri-
ni che ritornano da Foggia dopo una 
settimana così intensa. La domeni-
ca poi si conclude la festa con la pro-
cessione durante la quale la statua 
della Madonna viene portata per le 
strade del paese. _

	I devoti di Minervino Murge
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25 APRILE 
VESTIZIONE E INCORONAZIONE DELLA MADONNA

27 APRILE 
CAVALCATA DEGLI ANGELI 

28 APRILE 
1011° ANNIVERSARIO 
DELL’APPARIZIONE 

29 APRILE 
OFFERTA DELL’OLIO 

31 MAGGIO 
CHIUSURA DEL MESE 
DI MAGGIO

CELEBRAZIONI 
DEL XXV 
VISITA DI GIOVANNI PAOLO II
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festa dell’Incoronata

La grande festa dell’incoronata 
raccontata dai seminaristi dell’Opera Don Orione

be svolta nei giorni seguenti. 
Il 25, nella mattinata, nel piazza-

le del Santuario si è svolta la cele-
brazione delle Lodi al termine del-
la quale si è compiuta la tradiziona-
le Vestizione della Madonna. Subito 
dopo ha avuto inizio la solenne con-
celebrazione dell’Eucaristia, presie-
duta dal vescovo orionino, ausiliare 
della Diocesi dell’Aquila, S. Ecc.za 
Rev.ma Mons. Giovanni D’Ercole. 
Durante la solenne celebrazione si 
è compiuto il rito dell’Incoronazione 
della Madonna. Quest’anno è stato 
molto particolare: si è preferito riu-
tilizzare un vestito donato dai fede-
li negli anni precedenti. Inoltre dopo 
il grave furto della corona, avvenu-
to lo scorso ottobre, anziché rifarne 
una nuova, la comunità dell’Incoro-
nata ha deciso di restaurata la coro-
na utilizzata in occasione della Visi-
ta del Papa Beato Giovanni Paolo II. 
Per il Bambino Gesù si è realizzata 
una copia di dimensioni mi-
nori sul modello di quella 
della Madonna.

Per molti di noi è stato 
un momento speciale. 
Anzitutto perché Don 

Orione era molto devoto alla Madon-
na; diceva infatti ai novizi: “Attacca-
tevi alla Madonna e pregate, prega-
te tanto!”. Anche noi vogliamo es-
sere tanto devoti alla nostra Ma-
dre sull’esempio del nostro Fonda-
tore. Inoltre e bello pensare come 
lo stesso Giovanni Paolo II, tanto af-
fezionato alla Beata Vergine Maria, 
abbia avuto modo di visitare questo 
bel Santuario.

Il 27 si è svolta nel piazzale la tra-
dizionale “Cavalcata degli angeli”, 
con la partecipazione di tanti carri 
addobbati dai fedeli dei paesi vicini. 
Quest’anno il tema è stato la fami-
glia. Nel primo giro dei carri accom-
pagnati dai pellegrini c’è stata la re-
cita del Santo rosario animato dai 
novizi, nel secondo giro c’è sta-
ta la presentazione dei singo-

li carri da parte di un rappresentan-
te dei vari paesi. Diversi compagnie 
erano accompagnati anche dai par-
roci e dalle autorità civili. C’è da sot-
tolineare che la consegna del tema 
annuale diventa per i gruppi l’occa-
sione per ritrovarsi e riflettere sull’ar-
gomento. Come sempre i carri era-
no belli e hanno rappresentato il te-
ma in modo molto creativo. 

Per quasi tutti è stata la prima vol-
ta che abbiamo visto una simile ma-
nifestazione, che dimostra tanto af-
fetto e una fede semplice alla Ma-
donna e al Bambino Gesù. È molto 
bello vedere quanto creativo è l’uo-

mo e se tutti volessero mette-
re la loro creatività al ser-

vizio del bene il paradi-
so sarebbe più vicino. 

Per alcuni è stato 

anche come un rivivere le tradizioni 
dei propri paesi d’origine, ad esem-
pio Romania, anche se manifestate 
in modi diversi.

Il 28 è stata la grande festa della 
BMV Madre di Dio Incoronata. La se-
ra prima a Foggia vi è stata una ve-
glia di preghiera vocazionale, al ter-
mine della quale i fedeli si sono re-
cati in pellegrinaggio verso il Santua-
rio. I foggiani sono i primi ad arrivare 
ed hanno partecipato alla prima ce-
lebrazione, iniziata alle quattro del 
mattino (secondo la tradizione è l’o-
rario dell’apparizione) ed è stata pre-
sieduta dall’arcivescovo di Foggia - 
Bovino, S. Ecc. Rev.ma Mons. Fran-
cesco Tamburrino. C’è stato poi un 
arrivo continuo di compagnie da tut-
ti i paesi della zona. Particolare quel-
la di Lavello in cui lo stesso vesco-
vo di Melfi, S. Ecc. Rev.ma Mons. 
Gianfranco Todisco, si è fatto pel-
legrino con i circa 2 mila fedeli e 46 

carri giunti al san-
tuario. Il momen-
to clou è stato 
la Concelebra-
zione solenne 

T
ra il 24 aprile e il 2 maggio 
i novizi e i postulanti, insie-
me ai formatori, sono sta-
ti ospiti della comunità del 
Santuario dell’Incoronata 

di Foggia. Sono venuti dalla casa 
del Noviziato di Velletri, in occasio-
ne della festa dell’Apparizione della 
Madonna, che si celebra l’ultimo sa-
bato di aprile di ogni anno.

Il primo momento si è svolto do-
menica 22 aprile con la traslazione 
dell’Effigie della Madonna nella cap-
pella dell’ Apparizione. Durante que-
sto rito sono stati tolti anche i sopra-
biti ricamati e anche la corona, in vi-
sta della nuova Incoronazione.

Per la maggior parte di noi è stato 
il primo pellegrinaggio in questo mil-
lenario Santuario. Dapprima siamo 
rimasti colpiti dalla grandezza di tut-
to il complesso, ma ci siamo accorti 
subito che era necessario tutto quel-
lo spazio per il grande afflusso di pel-
legrini che fin dalle prime ore, ogni 
giorno, arrivano cantando e pregan-
do. Sono appunto il canto e la pre-
ghiera le caratteristiche dell’Incoro-
nata che ci hanno fatto assaggiare i 
primi sapori della festa che si sareb-

presieduta da S. Em. Rev. ma Card. 
Giuseppe Bertello. 

La festa si è conclusa domenica 
29 aprile, con la celebrazione sera-
le, nella quale c’è stata l’ormai tra-
dizionale offerta dell’olio per la lam-
pada della cappella dell’Apparizione. 
Quest’anno l’olio è stato offerto dal-
la comunità di S. Giovanni Rotondo, 
rappresentata dal vice sindaco e da 
un gruppo numeroso di devoti. 

Per noi, novizi e postulanti della 
Piccola Opera della Divina Provvi-
denza (Don Orione) sono stati gior-
ni intensi di servizio, di animazione 
ma sopratutto di preghiera alla no-
stra Madre Celeste Incoronata. Sia-
mo contenti di aver potuto fare una 
simile esperienza in un posto dove 
la grazia del Signore è così presente. 
È stato incoraggiante vedere i tanti e 
tanti pellegrini che si sono recati in 
quei giorni per affidarsi all’interces-
sione di Maria.

Maria, Madre di Dio Incoronata in-
terceda sempre per i suoi figli pelle-
grini. A Lei noi ci affidiamo, insieme a 
San Luigi Orione e ai nostri patroni. _

l’16

	Gaspal Catalin
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XXV Giovanni Paolo II

sono stato investito da un’atmosfera 
di grande festa, di stupore ed emo-
zione; si pregava, si cantava di più 
si gridava: eccolo, eccolo!!! 

E tutti con il naso all’insù ad osser-
vare l’elicottero che volteggiava at-
torno al campanile: atmosfera sur-
reale!!! I più giovani incuriositi os-
servavano gli occhi umidi dei genito-
ri, i più anziani agitavano un fazzolet-
to bianco contenti di veder realizzato 
un sogno. In pochi minuti l’elicottero 
scompare dietro l’ombra del santua-
rio e subito compare la bianca papa 
mobile con l’inconfondibile figura be-
nedicente del Papa tanto amato da 
tutti. La vettura percorre l’itinerario 
preparato sul piazzale fino ai punti 
più lontani, tutti lo vogliuono vede-
re e Lui a tutti vuole far giungere il 
suo saluto benedicente: èl’incontro 
del padre con i figli. Intanto sul sa-
grato della basilica vescovi e sacer-
doti sono pronti a porgere il benve-
nuto al Papa, l’arcivescovo di Foggia 
mons. De Giorgi, il Direttore Genera-
le dell’opera don Orione, don Giusep-
pe Masiero con il consiglio al com-
pleto e la madre generale delle suo-
re orionine suor Maria  Ermendariz 
e tutto il suo consiglio e in primo 
piano LEI, la Santa Madonna 
Incoronata con il suo vesti-
to caratteristico del tempo, 
bello bianco adornato di 
merletto dorato, una ve-
ra signora ma più mam-
ma che regina. 

Come il Papa sale 
sul palco e si rivol-
ge ai pellegrini con 
il suo tipico gesto 
delle braccia allar-
gate quasi a voler 
abbracciare tutti, 
un boato sale dal 
piazzale, la magia 
di un sogno stà re-
alizzandosi. 

In prima fila davanti al pal-
co una lunga fila di mamme 
con il pancione in attesa di 

un figlio, il PAPA guarda la Madonna 
mamma anche Lei ma senza il bim-
bo tra le braccia, dei ragazzi porta-
no una statua del bimbo Gesù che 
presentano al Santo Padre il quale la 
benedice e con gesto profetico dopo 
aver rivolto uno sguardo fugace alle 
mamme gestanti pone trepidante il 
bambino tra le braccia della Madon-
na e con un fare autorevole rivolge 
l’indice al piccolo Gesù quasi a dir-
gli: “stai bravo lì sulle ginocchia del-
la Mamma”. 

Così dopo circa 3 secoli i devoti 
possono ammirare la cara Madon-
na nera con il suo bambino. È segui-
to un breve ma intenso discorso che 
il Papa ha rivolto alle mamme in at-
tesa e alle famiglie ma tutto si era 
capito con il gesto stupendo con il 
quale l’anziano Papa ho riposto il pic-

colo Gesù tra le 

braccia della sempre giovane Maria 
di Nazaret che noi suoi devoti non 
smetteremo mai di invocare e can-
tare a Lei: “Regina Incoronata, Re-
gina dell’anima  mia, quanto è bello 
chiamare Maria! Quanto è sentirla 
chiamar !!!”_

18

             24 maggio 1987 

io c’ ero
si, fronde quasi immobili come pie-
ne di stupore per quanto stava per 
accadere. 

Le gazze ladre  sorprese dal via 
vai di persone si erano nascoste 
tra i rami più folti delle robinie come 
Zaccheo sul sicomoro per osserva-
re senza essere viste. Io mentre per-
correvo i circa 2 chilometri della stra-
da nel bosco per giungere al santua-
rio mi schermavo con la mano gli oc-
chi dai bagliori di luce che guizzava-
no qua e là tra i rami degli alberi, su-
bito mi vennero in mente i baglio-
ri di fuoco del fortunato cacciatore 
che assistette all’apparizione del-
la Vergine Santa proprio quasi mil-
le anni prima. 

Un vero miracolo stava per ac-
cadere di lì a poco. Il piazza-

le del Santuario era gremi-
to da circa 35 mila fede-

li tutti gioiosamente in 
attesa di un evento 
inaspettato: l’incon-
tro del Papa Gio-
vanni Paolo II con 
la Madonna Inco-
ronata e i suoi de-
voti. Appena so-
no entrato nel 
piazzale subito 

Q
ualcosa di nuovo di ina-
spettato vibrava nell’a-
ria quel pomeriggio di 25 
anni fa. Il sole primaveri-
le rivestiva di di una lu-

ce particolare gli alberi del bosco In-
coronata  come una giovane donna 
per le grandi occasioni, colori inten-

don Gernaldo Conti, fdp
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NON ABBIATE  PAURA
La reliquia del Beato Papa Giovanni Paolo II al Santuario Incoronata   dal 25 maggio al 3 giugno 2012.

“N
olite timere”, cioè 
“Non abbiate paura” 
e’ l’iscrizione riporta-
ta sul prezioso reli-
quiario che racchiu-

de l’ampolla con il sangue del Beato 
Giovanni Paolo II. 

Con queste parole, iniziando un 
discorso ormai famosissimo, Papa 
Woityla, all’inizio del suo Pontifica-
to, si rivolgeva a tutti gli uomini del-
la terra invitandoli a “spalancare le 
porte a Cristo” , e incoraggiandoli a 
farLo entrare in ogni ambito della 

vita umana: economico, politico, 
sociale, educativo, sanitario, ar-
tistico, sportivo. 

Con queste parole il Papa 
incoraggiava i giovani, nelle 
numerose giornate mondia-
li della gioventù, a non la-
sciarsi intimorire dalle mil-
le “paure” di ogni giorno 
che frenano il loro entu-
siasmo. 

A ben pensare, sono queste le pa-
role che Gesù ha pronunciato più vol-
te durante la sua vita, come attesta-
no i Vangeli.  Ci piace ricordare che 
sono queste le stesse parole che la 
Madonna dell’Incoronata rivolse al 
conte di Ariano Irpino, quando appar-
ve nel lontano 1001. La preziosa re-
liquia e’ stata esposta ai fedeli e ai 
pellegrini che sono giunti numerosi 
al Santuario Incoronata anche dalle 
regioni limitrofe.

L’evento cade proprio nella ricor-
renza del 25mo anniversario della 
visita pastorale del Papa Giovanni 
Paolo II all’Incoronata, il 24 mag-
gio 1987.

Per ricordare e celebrare questa 
felice ricorrenza, al Santuario sono 
stati organizzati una serie di eventi 
uniti nel “Maggio all’Incoronata nel 
XXV della visita del Beato Giovanni 
Paolo II”. Domenica 20 maggio, S. 
Ecc.za Rev.ma Mons. Mieczysław 
Mokrzycki, Arcivescovo di Leopoli in 
Ucraina e segretario di Giovanni Pa-
olo II, ha inaugurato il Parco intitola-
to al Papa Beato, un luogo di silenzio 
e di preghiera immerso nella natu-
ra. Vi è stato poi un concerto polifo-
nico con orchestra delle corali “Cin-
que Reali Siti”, “Z. Kodaly”, e “SS.
mo Crocifisso”. E’ stato un omag-
gio straordinario alla Vergine e al 
Beato Giovanni Paolo II. La sera-
ta è terminata con la Concele-

brazione Eucaristica presiedu-
ta da S. Ecc.za Rev.ma Mons. 
Mieczysław Mokrzycki, nel 
corso della quale il presu-

le, tra l’esultanza dei nu-
merosi pellegrini pre-

senti, ha donato al 
santuario la reli-
quia preziosa dei 
capelli del Beato 
Pontefice.

A questo evento ha fatto seguito, 
il 24 maggio, il concerto “Requiem 
in Do minore per coro e orchestra” 
di Luigi Cherubini in memoria di Gio-
vanni Paolo II. L’opera, nella sugge-
stiva cornice della Basilica dell’Inco-
ronata, e’ stata interpretata dal ma-
estro Pablo Varela, il quale ha diret-
to l’orchestra sinfonica del Conser-
vatorio Umberto Giordano, insieme 
al coro “Conservatorio Umberto Gior-
dano” e al coro “Cappella Musicale 
Iconavetere”.

Dal 25 maggio al 3 giugno un fiu-
me ininterrotto di fedeli e’ giunto al 
Santuario Incoronata per venerare 
la reliquia del sangue del Beato Pa-
pa Giovanni Paolo II. Il prezioso re-
liquiario raffigura il grande vangelo 
posto sulla bara del Beato Giovan-
ni Paolo II nel giorno delle sue ese-
quie e richiama alla memoria le pa-
gine sfogliate dal vento in quell’indi-
menticabile giorno. Sul lato sinistro 
campeggia lo stemma papale e poco 

più in basso e’ incisa la scritta in lati-
no “Nolite timere”. Sul lato destro, in-
vece, sono collocati il pastorale, sor-
retto dalle mani del Papa e, in basso, 
l’ampolla contenente il sangue, allo 
stato liquido, del Beato, prelevato al 
Papa prima della sua morte.

E’ stato coinvolgente fermarsi in 
preghiera dinanzi alla reliquia di “Ka-
rol il Grande” e tanti sono stati i gio-
vani in raccoglimento, tutti consa-
pevoli del grande privilegio di poter, 
anche se per pochi attimi, ritrovar-
si accanto a lui. Il “Maggio all’Inco-
ronata” si e’ concluso con la solen-
ne fiaccolata, il 31 maggio, che ha 
visto protagonisti la Madonna Inco-

ronata e il Beato Giovanni Paolo II. È 
stato suggestivo vedere sul sagra-
to del Santuario, ai due lati dell’alta-
re allestito all’esterno per l’occasio-
ne, da una parte la statua della Ma-
donna e dall’altra la reliquia del Pa-
pa, proprio lui che 25 anni prima, in 
visita pastorale al Santuario, aveva 
venerato quella statua e posto nuo-
vamente tra le sue braccia il bambi-
no Gesù. _

Emilia Tegon
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Trionfo di devozione mariana      
                     alla chiusura 
                     del mese di maggio

Tre ore di celebrazione, la Mes-
sa e la processione aux flambeaux, 
una coda interminabile di persone 
che seguivano l’antica immagine ne-
ra della Madonna, qui apparsa nel 
1001. 

La gente è venuta anche da molto 
lontano, con i suoi preti, con gli sten-
dardi, con i canti popolari, portando 
alla Madonna problemi e desideri, 
difficoltà e preghiere. 

Ad aggiungere un ulteriore tocco 
alla devozione era la presenza del-
la reliquia con il sangue di Giovanni 
Paolo II, il Papa del Totus tuus e della 
consacrazione alla Madonna.

Quanta devozione e quanta com-
mozione! Quante confessioni e 
quante comunioni! Certamente que-
sti momenti di fede infondono fidu-
cia, creano mentalità, fanno civiltà. _

l’incoronata22 l’ 23

don Flavio Peloso

Vita del Santuario - 31 maggio 2012

“Quanto consola 
nel vedere che il buon 

popolo è ancora così fedele 
alla Madonna 

e accorre ai suoi santuari, 
e la prega e piange 
davanti ad Essa”, 

diceva Don Orione 
dopo la festa della Madonna 
della guardia del 1939. 

H
o sperimentato gli stessi 
sentimenti e detto le stes-
se parole dopo aver par-
tecipato alla chiusura del 
mese di maggio al San-

tuario dell’Incoronata di Foggia. 
Alla sera del 31 maggio, almeno 

4000 persone sono accorse al San-
tuario di Maria Regina Incoronata. 

don Flavio Peloso

“Che spettacolo la folla 
e la festa che si svolge 
in tante città ovunque c’è un’immagine, 
un altare della Madre di Dio!”.
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E la prima tappa è stata 

compiuta!!! ora domani 

mattina alle 3 si riparte da 

ortanova per arrivare da te! 

e anke qst anno il 

pellegrinaggio si è 

compiuto alla grande!! per 

me è stato l’anno + bello 

perchè ho sempre pregato 

e cantato!! nonostante il 

caldo ce l’abbiamo fatta 

solo grazie a te madonna 

mia!!! 

smsalla       Madonna
E’ Stato Bellissimo Rivederti.. Un Emozione Indescrivibile.. Sto Tornando da Te

Bellissima la Vestizione 

e l’Incoronazione!!!! 

Un’emozione unica!! 

Quando Sono Da Te Mi 

Sento A Casa.. TI PREGO 

VEGLIA SU TUTTI NOI.. 

Viva Maria

Quando Sono Da Te Mi Sento A Casa.. TI PREGO VEGLIA SU TUTTI NOI.. Viva Maria 

Nel firmamento delle 

stelle, il bagliore della 

Stella Maria riscalda la 

mia anima..e giuda la 

mia esistenza.

“A Maria Grande e 

Dolcissima Madre,umile 

Donna e tenera 

Consolatrice,il mio 

profondo grazie per la 

metamorfosi operata 

nella mia vita” 

I veggenti vedono 
la Madonna con gli occhi, i devoti vedono la madonna con il cuore!!!

Sei Sempre Nel Mio Cuore 
...REGINA DELL’ANIMA MIA!!... “ A maria corrente dell’amore 

che con il suo manto protegge 

e dona pace al mondo intero,w 

maria!!!” 

Nei suoi occhi l’amore 
infinito..di chi solo è in grado 
di AMARE!!!

In occasione della Festa…

E la prima tappa è 

stata compiuta!!! ora 

domani mattina alle 3 si 

riparte da ortanova per 

arrivare da te! 

E anke qst anno il 
pellegrinaggio si è 
compiuto alla grande!! per me è stato l’anno + bello perchè ho sempre pregato e cantato!! 

nonostante il caldo ce l’abbiamo fatta solo grazie a te madonna mia!!!

È Stato 
Bellissimo 

Rivederti.. 

Un Emozione 

Indescrivibile.. 

Sto Tornando 

Da Te

Bellissima la Vestizione e l’Incoronazione!!!! 
Un’emozione unica!!

10-15 Settembre 
ESERCIZI SPIRITUALI 

PER SACERDOTI, 
RELIGIOSI E DIACONI

Animati da 
S. Ecc. Rev.ma Mons. Giuseppe Mani 
e dalla Comunità Magnificat Dominum

15 Settembre ore 16.30
Presentazione del volume 

“Nulla andrà perduto” 
di S. Ecc. Rev.ma Mons. Giovanni D’ercole

Sarà presente l’autore

5 Ottobre ore 16.30
c/o l’Auditorium San Luigi Orione

Convegno sull’Enciclica 
“CARITAS IN VERITATE” 

“Un nuovo modello di sviluppo 
parte da valori condivisi 

e dalla centralità della persona”
con la partecipazione di 

S. Ecc. Rev.ma Mons. Giovanni D’ercole, 
Vescovo ausiliare de L’Aquila, 

anDrea olivero, 
Presidente Nazionale delle ACLI

“AVVENTO TEOLOGICO” 
Convegno Teologico Pastorale 

a 50 anni 
dal Concilio Vaticano II

ore 16.30
c/o l’Auditorium San Luigi Orione

21 Novembre 

28 Novembre

5 Dicembre 
 

12 Dicembre

appuntamenti 2012

Hai già deciso 
cosa fare 
della tua vita?

Convento Santa Maria delle Grazie

Tel. 0882.4171 - fax 0882.417252

71013 San Giovanni Rotondo (FG)

c.c.p.: 189712

UNITI 
nella 

SANTITà

«La Croce di Cristo è per i credenti 

icona di speranza, perché su di essa 

si è compiuto il disegno salvifico 

dell’amore di Dio.»

• Giovanni Paolo ii (1920-2005) •

E Tu?

“Se qualcuno di voi, cari ragazzi e ragazze,
avverte in sé la chiamata del Signore a donarsi totalmente a Lui
per amarlo “con cuore indiviso”, non si lasci frenare 
dal dubbio o dalla paura. Dica con coraggio 
il proprio “sì” senza riserve, fidandosi di Lui che è fedele 
in ogni sua promessa. Non ha Egli forse assicutato,
a chi ha lasciato tutto per lui, il centuplo quaggiù 
e poi la vita eterna?”

Per info rivolgiti a:  rettore@santuarioincoronata.it 
oppure  villaborgia@virgilio.it

Seguire CriSto

DoNArSi Al proSSimo

preghierA

Messaggi da               acebook nella pagina del Santuario.
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Una volta arrivati al Santuario, stremato ed esausto, ho passato, nell’orario di apertu-
ra della chiesa, tutto il giorno davanti all’INCORONATA MADRE di DIO. Quel gior-
no Lei ha rapito i miei occhi, non riuscivo a staccarli dai suoi, come tutto me stesso. Non 
mi stancavo mai di ammirarla e di amarla in silenzio. Stando davanti a Lei era scesa su 
di me una pace interiore indescrivibile, non mi rendevo ancora conto di tutto l’amore che la 
MAMMA celeste mi stava dando. Quel giorno nel Santuario ogni minima cosa che facevo 
per me era una cosa grande, come uno sguardo, un passo, una preghiera, un saluto, un pianto 
di gioia, un’unzione con l’olio benedetto. Questo perché la mamma celeste era lì che mi guarda-
va e intercedeva presso Gesù per tutti noi. L’ho capito un po’ tardi che non è necessario toccare o ve-
dere per credere, ma fidarsi ciecamente dell’amore infinito che la Madonna insieme a suo figlio Gesù 
ci danno. Il tempo trascorse velocemente, dopo la Santa Messa vespertina andai a salutare la MAM-
MA CELESTE. In quel momento il mio cuore divenne triste e le lacrime mi uscirono dagli occhi, per-
ché la stavo lasciando.  Nel Santuario non mi accorsi niente di quello che la MAMMA mi aveva dona-
to, perché ero troppo preso da Lei. Quando uscii fuori notai, con tanta gioia, che il dolore alla testa era 
sparito. Mi sentivo bene, vitale, e dissi anche a mia moglie del regalo che la MAMMA mi aveva fatto. 
Erano le sette di sera, tutto buio, e dovevo affrontare il viaggio di ritorno. Senza nessuna preoccupazio-
ne delle avversità del tempo e dell’ora, dissi perfino a mia moglie che avrei fatto un itinerario alternati-
vo per tornare a casa, perché mi sentivo bene. In tardissima serata, in autostrada, mi fermai in un’a-
rea di servizio per mangiare qualcosa. Nel bar mi resi conto ancora meglio del regalo che la MAM-
MA mi aveva fatto: riuscii a mangiare qualcosa aprendo tutta la bocca. Una volta tornato a casa ho 
interrotto subito di prendere tutte quelle medicine, senza dire niente al mio medico, perché sentivo che 
qualcosa in me era cambiato, e dissi a mia moglie che a DIO nulla è impossibile. Questa grande gra-
zia l’ho raccontata a tutti, in modo particolare a quelle persone che non credono molto.  Prego il Si-
gnore che mi dia l’amore e la fede per ringraziare ed amare i miei due “neurochirurghi” Gesù e Maria. 

Grazie MAMMA MADRE 
DI DIO INCORONATA DI FOGGIA 

di Maria
Mi chiamo Fernando ed ho 55 anni. Quello che ho tenuto nascosto dentro di me per più di un anno, 

adesso, con l’aiuto di NOSTRA MADRE, desidero e voglio che tutti lo sappiano. 
La mia storia e le mie sofferenze sono iniziate nell’aprile del 2008. Poiché avevo forti dolori di testa, 

a causa della cefalea, il mio medico mi fece fare una risonanza magnetica all’encefalo.  Il referto appu-
rò la presenza di due aneurismi. Dopo diversi esami angiografici e visite neurochirurgiche, il 5 agosto 
del 2008 sono stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico di craniotomia al Policlinico Gemelli, 
al fine di eliminare i due aneurismi. L’ intervento è durato più di otto ore, ed ero pieno di tubi dalla te-
sta ai piedi. Il giorno dopo, in terapia intensiva, mi sentivo molto sereno e vigile, come se non avessi su-
bito un intervento così complicato e con tanti rischi. Dopo questo tipo di interventi occorre quasi sempre 
fare delle terapie riabilitative, a causa dei danni provocati dall’ intervento stesso, ma io, dal giorno do-
po, nel mio letto parlavo normalmente ed ero autonomo. L’undici agosto mi hanno dimesso. Quando il 
18 agosto sono tornato al Policlinico per una visita di controllo, guidando io la macchina da Perugia a 
Roma, i neurochirurghi si sono meravigliati che solo dopo tredici giorni dall’ intervento stavo così be-
ne.  La mia madre spirituale, prima di venirmi a trovare all’ospedale, fece un piccolo pellegrinaggio. 
Come prima tappa, per puro caso poiché sbagliò strada, si ritrovò al Santuario dell’INCORONATA 
di Foggia MADRE di DIO, dove  pregò per me, portandomi anche l’ampolla con l’olio benedetto della 
Madonna. Dopo si recò da SAN MICHELE ARCANGELO e da PADRE PIO. Quando mi venne a 
trovare in ospedale due giorni prima dell’ intervento, mi unse sulla testa con l’Olio benedetto pregando 
la MAMMA CELESTE. In quel momento mi sono sentito una pace interiore e fisica indescrivibile.  
Per questo i neurochirurghi quando mi hanno rivisto, dopo tredici giorni dall’ intervento, si sono mera-
vigliati che stavo così bene. Non si sono accorti che al loro fianco c’erano altri due neurochirurghi, Ge-
sù e Maria. L’unico handicap che mi rimase era l’ incapacità di aprire la bocca più di mezzo centimetro 
e mezzo perché mi avevano tagliato fin sopra la mandibola, logorando di sicuro qualche nervo. Il mio 
dentista ha dovuto curarmi un molare, non so come abbia fatto in così poco spazio, e alla fine commos-
so mi ha fatto pagare poco o niente.

Dimenticavo l’altro handicap, le medicine che dovevo prendere, tutte molto pesanti: antiepilettici, an-
tidepressivi, per l’ ipertensione ed altre. Ero diventato come un drogato.

Dopo sette mesi ho fatto anche io, con la mia famiglia, il piccolo pellegrinaggio, per ringraziare la 
MADRE di DIO INCORONATA di Foggia, SAN MICHELE ARCANGELO e PADRE PIO. Nel 
frattempo, ho sempre continuato a fare gli esami di controllo. Negli ultimi mesi del 2010, mi accorgevo 
che qualcosa non andava, perché più passavano i giorni e più stavo male. La testa mi faceva male, la 
memoria non mi accompagnava, avevo giramenti di testa, ed altro. Ero arrivato al punto di non essere

 più autosufficiente. Così, stremato, sabato 19 FEBBRAIO 2011 dissi a mia moglie di ritornare al 
Santuario dell’INCORONATA di Foggia, affrontando 500 Km con la macchina, nonostante stessi 
male. Quando mancavano 40 o 50 Km il dolore alla testa non mi faceva vedere quasi niente, tanto che 
dissi a mia moglie di controllare da sola le indicazioni per il Santuario. 



I tempi corrono velocemente
e sono alquanto cambiati,
e noi, in tutto ciò che non tocca la dottrina,
la vita cristiana e della Chiesa,
dobbiamo andare e camminare 
alla testa dei tempi e dei popoli, 
e non alla coda, e non farci trascinare.
Per poter tirare e portare
i popoli e la gioventù alla Chiesa
e a Cristo bisogna camminare
alla testa. 

Particolare della statua posta al centro del Parco Giovanni Paolo II


