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Ottobre-Dicembre - 2004

Maria,

di Don Graziano De Col
Rettore del Santuario Incoronata

Madre dell’Eucarestia!
C

arissimi amici e devoti
dell’Incoronata.
Camminiamo……camminiamo, passo dopo passo nel viaggio della vita, nel nostro pellegrinare, nel nostro andare seminato
di fatiche, di dolori, di lacrime ma
accompagnati dalla certezza della presenza divina. Dio ha voluto porre la sua dimora in mezzo agli uomini (habitavit in nobis). Questo è stato possibile grazie
a Maria, alla sua gioiosa disponibilità, al dono totale di sé a Dio. Per
mezzo di Lei “Verbum caro factum
est”, (la Parola si è fatta uomo!). A
Betlemme (=casa del Pane ) quella Carne si è fatta Pane, per cui Maria, Madre della Parola (Verbum)
fatta Carne (caro) diventa Madre
della Carne fatta Pane! Maria, Madre dell’Eucaristia! E Lei continua
ancora oggi a donarci questo pane,
il “fragile pane” che può saziare e
cambiare il cuore dell’uomo. Grazie,
Maria, perché ci fai “gustare” la dolcezza di questo pane!
Ella ci invita, con premura materna, a mettere l’Eucarestia al
centro della nostra vita personale, familiare ed ecclesiale. Capite bene allora che il miglior modo
di essere devoti di Maria consiste
nel partecipare alla Santa Messa soprattutto domenicale-festiva (Senza la domenica non possiamo vivere) con i sentimenti di Lei,
“Donna eucaristica”, e nel ricevere
degnamente l’Eucarestia!
Come Maria non ha esitato ad
offrire il suo grembo verginale per

l’incarnazione del Verbo di Dio, così
Ella desidera che ciascuno di noi offra il suo cuore perché diventi il tabernacolo, la mangiatoia, il luogo
dell’incontro di Dio con l’uomo.
Sotto la guida di Lei, tutti i pellegrini possono continuamente accogliere e custodire il mistero di Gesù
per annunciarlo al mondo testimoniando la forza trasformante del
pane della vita. Quanti si nutrono
degnamente di Lui diventano strumenti della sua presenza di amore,
di misericordia e di pace.
Ancora una volta Maria viene a
dirci: “Non abbiate paura, fidatevi
di mio Figlio che si fa pane per la
vostra vita!”. Sì, Gesù è da “mangiare”.
Dacci, Signore, il gusto di una
vita piena che noi vogliamo raggiungere, fiduciosi e gioiosi, orientando il cuore verso il traguardo
della vita che non ha fine.
Rimani con noi, Signore, e
non saremo mai prigionieri della notte.
Avvicinandoci al Natale, accostandoci alla culla di Gesù, accompagnati da Maria, sperimentiamo l’abisso dell’amore di Dio (Ah!
quanto ti costò l’averci amato!).
Stupore-silenzio-adorazione-ringraziamento-gioia.
Dalla culla di questo “Pane disceso dal cielo”, da questa cittadella mariana, cittadella eucaristica, giunga un saluto e un augurio carico di affetto e riconoscenza a
tutti, a voi lontani dalla vostra terra, a voi ammalati, a voi che siete

soli “affaticati e oppressi”, ma cari
al cuore di Dio e al cuore di Maria,
Madre di Dio Incoronata.
Buon Natale e buon Anno
“eucaristico”.
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Ottobre-Dicembre - 2004

2005: “Eucharistic Year”

Mary,

Mother of Eucharist!

D

Rivista Mariana Trimestrale

Dearest friends and devotees of Our Crowned
Lady.
We walk… walk, step by step
through life’s journey, through
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our pilgrimage, through our paths
sown by struggles, sorrows, tears
but we are accompanied by the
guarantee of divine presence.
God chose to place his home
among men (habitavit in nobis).
This was made possible thanks to
Mary, to her joyous availability, to
her giving herself totally to God.
Through Her “Verbum caro factum est”, (Word became man!).
In Bethlehem (=house of Bread)
Flesh became Bread, so Mary,
Mother of Word (Verbum) made
Flesh (dear) becomes Mother of
Flesh made Bread! Mary Mother
of Eucharist! Today She still continues to give us this bread, the
“fragile bread” which can fill and
change men’s heart. Thank you
Mary as you allow us “to taste”
the sweetness of this bread!
With motherly care She invites us
to place the Eucharist in the
centre of our private, family and ecclesiastic life. So you
may well understand that the best
way of being devoted to Mary is
to participate in the Holy Mass
especially on Sundays (without
Sundays we cannot live) with her
“Eucharistic Woman” feelings and
to receive worthily Eucharist!
As Mary did not hesitate to offer her virgin womb for the incarnation of God’s Word, She wishes that each one of us may offer
our hearts to become the tabernacle, the manger and the place
of encounter between God and
man. Under her guide, all the pil-

grims may constantly greet and
preserve the mystery of Jesus
and announce it to the world witnessing the changing power of
the bread of life. Everyone who
worthily nourish Him becomes an
instrument of his loving, merciful
and peaceful presence.
Once again Mary comes to tell
us : “Do not be afraid, trust my
Son who becomes bread for your
lives!” Yes, Jesus is to be “eaten”.
Give us, Lord, the pleasure of a
full life which we wish to reach,
with faith and joy, turning our
hearts to the target of a never
ending life.
Stay with us, Lord, and we will
never be prisoners of the night.
Approaching Christmas, drawing
near Jesus’ cradle, accompanied
by Mary we experiment the abyss
of God’s love (ah! How much did
it cost you to love us).
Surprise-silence-adorationthankfulness-joy.
From the cradle of this “Bread descended from heaven”, from this
Marian city , Eucharistic city, may
our best wishes full of love and
thankfulness reach you all, the
ones far from home, the ill, weary
and oppressed, but dear to God’s
heart and to the heart of Mary,
mother of the Crowned God.
Merry Christmas and a Good
Eucharistic year
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MARIA E IL SACERDOZIO

di Don Giovanni D’Onorio De Meo

La Madre del Signore Gesù
ed il Sacerdozio ministeriale
PREMESSA REDAZIONALE

I

l Santo Padre Giovanni Paolo II ha indetto l’anno 20042005 come l’anno eucaristico
per invitare tutto il popolo di Dio a
prendere sempre più coscienza del
grande dono fatto da Dio all’umanità con la presenza reale di Nostro
Signore Gesù Cristo nell’Eucarestia. Questo anno Eucaristico mondiale è stato iniziato solennemente il 17 ottobre del 2004 dallo stesso Papa Giovanni Paolo II con una

maestosa celebrazione eucaristica
in Vaticano.
Il Congresso Eucaristico internazionale è stato celebrato in Messico a Guadalajara e sarà concluso
con il prossimo Sinodo dei Vescovi,
programmato per il mese di ottobre
del 2005.
L’8 ottobre del 2004 è stata presentata alla stampa la 40ª Lettera
Apostolica di Papa Woityla dal titolo “Mane nobiscum, Domine (Rimani con noi, Signore)”: Essa offre validi spunti da approfondire nel corso

della celebrazione dell’anno eucaristico. Nella lettera Apostolica del
Santo Padre è detto chiaramente
che “L’immagine lacerata del nostro
mondo chiama più che mai i cristiani a vivere l’Eucarestia come una
grande scuola di pace, dove si formano uomini e donne che, ai vari livelli di responsabilità nella vita soSua Ecc.za Mons. Francesco Pio
Tamburrino al Santuario insieme al
Rettore Don Graziano,
Don De Meo ed alcuni nostri
studenti di Teologia

Rivista Mariana Trimestrale
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MARIA E IL SACERDOZIO

ciale, culturale, politica, si fanno
tessitori di dialogo e comunione”.
Anche la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) che si è impegnata da alcuni anni alla celebrazione
dell’anno eucaristico nazionale, celebrerà nei giorni 21-29 maggio del
2005 a Bari il Congresso Eucaristico
Nazionale sul tema “ Senza la Domenica non possiamo vivere”.
La nostra rivista “L’Incoronata”
nella pubblicazione dell’anno 2005,
vuole sensibilizzare ed aiutare i suoi
lettori nella riflessione sulla Madonna e l’Eucarestia, con alcuni articoli
ed interventi nel corso dell’anno dedicato all’Eucarestia.
Si inizia con questo articolo “La
Madre del Signore ed il Sacerdozio Ministeriale”, perché è il ministro consacrato che è propriamente deputato ed incaricato di celebrare l’Eucarestia e di consacrare i
“segni” del pane e del vino nei quali – per le parole consacratorie del
sacerdote – Gesù si rende presente
nella sua Chiesa e rimane in mezzo
all’umanità fino alla fine dei secoli
sotto i segni sacramentali, adoperati da Lui stesso nella ultima cena
nell’istituzione del Sacramento dell’Eucarestia, prima dell’immolazione cruenta sul Calvario.
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GESÙ SOMMO SACERDOTE
CON L’INCARNAZIONE
L’Incarnazione è l’ordinazione
sacerdotale di Gesù, sommo sacerdote: è infatti per l’unione sostanziale e personale con la Persona del Verbo che l’umanità di Gesù
è consacrata e resa idonea all’opera redentrice. Fin da primo istante
dell’Incarnazione infatti si realizza
la vocazione sacerdotale di Gesù,
il quale, entrando nel mondo ossia dall’inizio della sua esistenza
umana, fa la sua offerta sacerdotale per la salvezza dell’umanità (cfr.
Eb. 10,5ss).
La morte di Gesù sul Calvario
è il culmine dell’attività sacerdotale e sacrificale del Cristo, sacerdote e vittima sull’altare della Croce,

Il Santo Padre Giovanni Paolo II
esempio vivente di “uomo eucaristico”

Agnello divino che toglie i peccati
del mondo.
La Chiesa è insignita in tutti i suoi membri, anche se in gradi qualitativamente diversi, dal sigillo sacerdotale per cui ogni fedele seguace di Cristo Signore partecipa al Suo sacerdozio: sia i ministri
ordinati e consacrati dal sacramento dell’Ordine, sia i semplici cristiani, consacrati e deputati al culto dai
sacramenti del Battesimo e della
Cresima, e dalla grazia sacramentale corrispondente, che li inserisce vitalmente in Cristo, partecipano, per quanto in modo essenzialmente diverso, al sacerdozio di
Gesù Cristo.
Anche la Beata Vergine Maria,
la Madre del Signore, pur non appartenendo alla classe sacerdotale
dei ministri consacrati e costituiti in
gerarchia, ha prerogative sacerdotali che non l’accomunano semplicemente a tutte le vergini cristiane
nella partecipazione di quel mistico
sacerdozio, che san Pietro attribuisce a tutti i fedeli (cfr. 1Pt 2,9ss),
ma la distinguono e la pongono in
una posizione singolare di eccellenza perché Madre di Gesù, Sommo
Sacerdote ed a Lui associata in tutta l’opera sacerdotale e sacrificale

della redenzione.
MARIA E IL SACERDOZIO
GERARCHICO
Il sacerdote ordinato riceve il
suo sacerdozio mediante un rito
esterno, il sacramento dell’Ordine, ed esercita il suo sacerdozio in
modo esterno, amministrando i sacramenti, consacrando la SS. Eucarestia, predicando il Vangelo, governando spiritualmente i fedeli per
l’autorità di Gesù.
L’attività salvifica di Maria invece si fonda sul suo consenso meritorio ed intimo alla divina maternità del Redentore; non ha iniziativa
propria ed autonoma, ma è associazione docile all’iniziativa redentrice del Figlio; non è legata nella sua efficacia a speciali poteri sacramentali e consacratori, ma solo
alla sua singolare dignità e santità
di Madre Vergine ed Immacolata.
Maria non agisce come il sacerdote in nome e in persona di Cristo,
ma come della Chiesa, in unione
con Cristo; non presiede come il
sacerdote al culto divino ed al rito
eucaristico continuando e rendendo
presente Gesù Cristo in mezzo all’umanità, ma vi assiste come primo membro della Chiesa ed alma
socia del Sacerdote Sommo che
rinnova, sotto le specie eucaristiche, l’immolazione della Croce,
alla quale parimenti si è associata
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La solenne concelebrazione del 21
aprile 2004, giorno della “Vestizione”

sul Golgata, in rappresentanza della Chiesa. Il fiat di Maria non è pertanto su uno stesso piano rispetto
all’ Hoc est Corpus meum pronunciato dal sacerdote che celebra la
Santa Messa. Nel primo caso si tratta di un atto personale, meritorio,
efficace di efficacia soggettiva associante la Madre al Figlio nella carne e nel sangue come in tutta l’opera della salvezza. Nel secondo caso
si tratta di un atto ministeriale, fatto
Sacerdoti che si accingono a
concelebrare al Santuario

non in persona propria, ma in persona di Cristo, di efficacia oggettiva,
associante il ministro al Sommo Sacerdote come strumento umano alla
causa principale divina.
Il sacerdote inoltre commemora e rinnova incruentemente, come
ministro di Cristo, mediante la duplice consacrazione eucaristica nella Messa, il sacrificio del Calvario;
Maria invece si è associata con rapporto personale ed immediato allo
stesso sacrificio del Golgota.
L’ufficio materno sacerdotale di
Maria è pertanto, sotto certi aspetti,
più importante, più personale, più
meritorio dell’ufficio del sacerdote,
il quale tuttavia è più sacerdotale in

Maria insegna ad ogni sacerdote a
testimoniare e dare Gesù.
Statua di marmo che si trova nel
nostro Istituto di Floridia (SR)

Rivista Mariana Trimestrale

quanto, a differenza di Maria, egli è
vicario dello stesso Sacerdote Sommo, nella persona del quale compie il sacrificio eucaristico, operando
l’immolazione mistica nella duplice
consacrazione del pane e del vino, e
non solo vi si associa, come Maria a
quello della Croce, e come Maria in
grado sommo ed i fedeli in grado limitato, a quello della Messa.
L’attività della Vergine Maria
però è più universale di quella del
prete ordinato, essendo Ella per
sempre associata a tutta l’attività
sacerdotale di Gesù, in cielo ed in
terra; è più personale, più meritoria, più intima e più definitiva e non
transitoria come quella del prete.
Non si deve però dare a Maria il
titolo di sacerdote per non generare confusioni ed indebite ingerenze:
il Magistero della Chiesa infatti non
ha mai accettato per Maria il titolo
di sacerdote!
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MARIA E IL SACERDOZIO
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La Madre del Signore non è sacerdote, anche se “Ella è la Madre
del Sommo ed Eterno Sacerdote, la
Regina degli apostoli, l’Ausilio dei
presbiteri nel loro ministero” e per
questo i sacerdoti consacrati la “devono venerare ed amare con devozione e culto filiale” (P.O., 18).
Sempre il Magistero ecclesiale
ha insegnato ed evidenziato il rapporto “filiale“ tra il sacerdote, ministro ufficiale della Chiesa, e la Madre
del Signore Gesù, sommo ed eterno sacerdote. Così recita l’instrumentuum Laboris del 1990 al numero 20, pubblicato per la preparazione della VII Assemblea generale del
Sinodo dei Vescovi (sull’Osservatore
Romano del 15 luglio 1990): “Non
va dimenticata la dimensione mariana della vita e del ministero presbiterale: il sacerdote nella sua missione è sorretto dallo stesso Spirito che unse Cristo nel seno di Maria
e che ha dato alla Vergine di Nazaret la forza di dire il suo si incondizionato dall’annunciazione alla croce. Ne consegue una “fiducia filiale” verso la “Regina degli Apostoli”,
Madre dei sacerdoti, a sostegno del
loro ministero”.
Il Santo Padre il 17 aprile del
2003, giovedì santo in cui la Chiesa
ricorda in modo particolare l’istituzione dell’Eucarestia e del Sacerdozio, ha pubblicato la lettera enciclica
“Ecclesia de Eucharistia” tutta incentrata “sull’Eucarestia nel suo rapporto con la Chiesa”, richiamando i principi fondamentali del mistero della
presenza reale di Gesù fra gli uomini di tutti i tempi e di ogni paese della terra, attuando la sua consolante
promessa fatta agli Apostoli: “Ecco,
io sono con voi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo” (Mt. 28,20). Il capitolo sesto è dedicato “Alla scuola
di Maria Donna Eucaristica” e subito
dice chiaramente che meditando sul
grande mistero dell’Eucarestia“ non
possiamo dimenticare Maria, Madre
e modello della Chiesa… Maria ci può
guidare verso questo Santissimo sacramento, perché ha con esso una

relazione profonda… Maria è “donna
eucaristica” con l’intera sua vita. La
Chiesa, guardando a Maria come a
suo modello, è chiamata ad imitarla
anche nel suo rapporto con questo
Mistero santissimo” (n.53).
CONCLUSIONE
Concludendo queste brevi note
sul rapporto della Madre del Signore con il sacerdote ordinato mi piace riportare alcune espressioni che il
Santo Padre Giovanni Paolo II dice
nei numeri conclusivi della sua enciclica: esse mi sembrano molto adatte affinché ogni ministro ordinato
viva in pienezza il Mistero che celebra in grande sintonia e comunione con la Beata Vergine Maria, Madre del Sommo sacerdote e di ogni
ministro consacrato, che è chiamato
a perpetuare la presenza del Suo Figlio nel mondo ed a darlo ai suoi seguaci come pane vivo “disceso dal
cielo” e “vero cibo e vera bevanda”
che nutrono per la vita eterna ogni
discepolo del Cristo Gesù.
“L’Eucarestia, come il cantico di
Maria, è innanzitutto lode e rendimento di grazie. Loda il Padre “per”
Gesù, ma lo loda anche “in” Gesù e
“con” Gesù. E’ precisamente questo
il vero atteggiamento eucaristico”
“L’Eucarestia ci è data perché la
nostra vita, come quella di Maria, sia
tutta un Magnificat”.
In questa luce, aiutati e sorret-

Gesù, nell’ultima cena, lascia se stesso
all’umanità di ogni epoca, prima di
essere immolato per la nostra salvezza

ti dalla Madre celeste, ogni sacerdote comprenderà a pieno come “Vivere nell’Eucarestia il memoriale della
morte di Cristo implica anche ricevere continuamente questo dono.
Significa prendere con noi -sull’esempio di Giovanni- colei che ogni
volta ci viene donata come Madre.
Significa assumere al tempo stesso l’impegno di conformarci a Cristo, mettendoci alla scuola della Madre e lasciandoci accompagnare da
lei. Maria è presente con la Chiesa
e come Madre della Chiesa, in ciascuna delle nostre celebrazioni eucaristiche”.
Ciò premesso accettiamo con
umile e generoso atteggiamento
quanto il Papa asserisce nell’ultimo numero della citata sua enciclica. “Mettiamoci soprattutto in ascolto di Maria Santissima, nella quale il
mistero eucaristico appare, più che
in ogni altro, come mistero di luce.
Guardando a lei conosciamo la forza
trasformante che l’Eucarestia possiede. In lei vediamo il mondo rinnovato nell’amore. Contemplandola
assunta in cielo in anima e corpo,
vediamo uno squarcio dei “cieli nuovi” e della “terra nuova” che si apriranno ai nostri occhi con la seconda
venuta di Cristo”.
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PROF. FRANCO TRIFUOGGI

del Prof. Franco Trifuoggi

Il fascino
dell’Incoronata
di Foggia
e l’impegno del suo storico p. Giovanni D’Onorio De Meo
Il prof. Franco Trifuoggi, critico letterario, ha partecipato attivamente al Convegno
Nazionale “ La Madre del Signore nella letteratura italiana del novecento”, che
si è svolto all’Incoronata nei giorni 17 e 18 aprile del 2004. E’ rimasto molto
colpito dal clima di spiritualità che si vive nel Santuario e dalla sincera fraternità
ed accoglienza della Comunità Orionina che vi presta la cura pastorale. Esprime
questi suoi sentimenti nell’articolo seguente gentilmente inviato alla Redazione
della nostra Rivista.

È

liana del Novecento” che ha visto,
nello scorso aprile, avvicendarsi illustri ed eminenti relatori di tutta
Italia nell’Auditorium del Santuario
(un Convegno da me già ricordato
su vari periodici ed al quale hanno
dedicato mirabili ed analitici artico-

li illustrativi Emilia Tegon, P. Ferdinando Castelli e Liliana Biondi).
Tutto, infatti, vi concorre a pervadere il visitatore di un’indicibile suggestione: le grandi vetrate e
le tele edificanti; lo stagliarsi in tutta evidenza, sullo sfondo, del trono

Rivista Mariana Trimestrale

impresa non facile descrivere adeguatamente l’atmosfera di misticismo che
appare diffusa intorno al Santuario
della Madonna Incoronata di Foggia. L’ampio piazzale antistante alla
Basilica, circondato dal bosco, lontano dal clamore del traffico cittadino, predispone già lo spirito al raccoglimento. La suadente soavità
della musica sacra che avvolge il visitatore in un’onda melodica è fautrice di rasserenamento e di purificazione spirituale, mentre l’altissimo campanile è un tacito invito ad
elevare il pensiero al Creatore.
Limpido preludio, tutto questo,
all’atmosfera che si respira nell’ampio ed accogliente interno del Tempio, quale mi si è rivelata quando
vi ho potuto sostare a lungo, in occasione della mia partecipazione a
quel singolare Convegno su “La Madre del Signore nella letteratura ita-
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della Vergine Incoronata; la possibilità di raccogliersi nel silenzio della meditazione e della preghiera,
fautrice di un “incontro più personale e sentito col Signore Gesù”; le
efficaci didascalie invitanti al raccolto accostamento al sacramento della Riconciliazione; il ricordo - ravvivato dalla operante presenza e dalla suasiva parola di vari sacerdoti
della Comunità Orionina - della figura luminosa di Don Orione oggi
Santo, e della sua opera insonne di
contemplazione cultuale e di attivismo caritativo, fervido di amore di
Dio e degli uomini; il fascino della
Cappella dell’Apparizione, suscitatrice della memoria dell’antica tradizione e dell’evento miracoloso,
richiamato poi significativamente
dalla Cappella che accoglie la “caldarella dell’olio benedetto” con cui
i pellegrini chiedono di essere unti;
e, infine, il culmine della visita con
la salita, attraverso la stretta “Scala santa”, al piano più alto fino alla

Rivista Mariana Trimestrale

Alcune suggestive immagini sulla
realtà del Santaurio
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statua dell’Incoronata con il Bambino Gesù, la cui maestosa grandezza, e l’atteggiamento materno ed
accogliente con le “braccia aperte
ed invitanti” esaltano la devozione
e lo slancio mistico.
Non si può discorrere dell’Incoronata senza accennare all’opera, approfondita ed esauriente, dello storico del Santuario, il dotto e
dinamico P. Giovanni D’Onorio De
Meo, insonne ed attento mariologo, che coadiuva fattivamente, nella cura pastorale e nell’assistenza
fraterna e accogliente ai vari bisogni spirituali dei pellegrini, l’illustre
e generoso P. Rettore del Santuario, Don Graziano De Col, guida sapiente della Comunità Orionina. A
P. Giovanni si devono appunto l’idea
geniale e il fecondo impegno organizzativo di quel Convegno che ha
testimoniato, sotto la regìa esperta e competente dello scrittore Pasquale Maffeo, la persistente presenza e la validità poetica dell’ispirazione mariana in un panorama
letterario spesso aduggiato dalle
ombre dell’ ateismo pratico. Nativo
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Il giorno della “Vestizione” della
Statua, collocata nel presbiterio
e vicina a tutto il popolo di Dio:
l’arcivescovo, i sacerdoti e i fedeli
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di Maranola di Formia, già docente di Patrologia e Mariologia presso
l’Istituto teologico “Don Orione” affiliato alla Pontificia Università Lateranense, P. Giovanni è autore di
numerose pubblicazioni di interesse
dogmatico, teologico, storico-liturgico e pastorale sulla Vergine (tra
cui ricordiamo almeno La Donna
che ci salva in Cristo e nella Chiesa;
Presenza mariana nella celebrazione del Mistero di Cristo; Maria; Dottrina, Culto e Devozione alla Madre
del Signore; La Madonna del Giardinello a Floridia), oltre a vari volumi
sull’Incoronata di Foggia. In questi
– in particolar modo ne L’Incoronata di Foggia, edito nel 2000 con la
prefazione di P. Giuseppe Besutti,
Professore della Facoltà teologica
Pontificia “Marianum” – ripercorre
puntualmente la storia del Santuario, collocata nel contesto geografico ed ambientale. Risale alle origini, esaminando criticamente la tradizione relativa all’ Apparizione e

discutendo con acribìa le varie ipotesi in merito, non senza richiamare
gli elementi che corroborano la narrazione. Alla ammirata descrizione
della statua della Madonna nell’austera sua bellezza e nell’accattivante atteggiamento di ascolto si affiancano l’accenno all’esame chimico che ne ha rivelato alterazioni dovute a successivi trattamenti e ha
fissato la datazione del taglio dell’albero del suo legno tra il 1280 e
il 1320 (donde l’ipotesi dell’esistenza di un’altra statua), e la memoria
del furto sacrilego del bambino, sostituito poi nel 1987 durante la visita alla basilica del Papa Giovanni
Paolo II.
Analitica e puntuale la storia del
Tempio, fino al 1950, quando viene affidato agli Orionini, che iniziano i lavori del nuovo Complesso, incoraggiati da padre Pio, sempre vicino spiritualmente alla Comunità;
all’inaugurazione nel 1965 e alle
nuove opere realizzate, come il Monumento alla Madonna con Padre
Pio e Don Orione. L’autore illustra
parimenti l’impegno assiduo della
Comunità in favore dei pellegrini e
l’intensità della devozione all’Inco-

ronata presso le popolazioni pugliesi, lucane, sannite e molisane. Ampio spazio dedica alla pietà popolare verso la Vergine, ai pellegrinaggi,
ai riti e alle usanze ad essi peculiari,
tra cui la festa dell’Apparizione: agli
“ex-voto” mariani che “esprimono l’efficacia di un desiderio esaudito e la gioia o la riconoscenza per
il dono ricevuto” per l’intercessione della Madonna Incoronata. Una
ricca e suggestiva documentazione fotografica arricchisce il volume,
alla cui rigorosa compiutezza contribuisce un largo corredo di documenti di archivio, mentre non manca un discorso sull’importanza e sugli aspetti fondamentali del culto
della Madonna tali da esorcizzare il
rischio di spiacevoli deviazioni.
Un’opera veramente meritoria,
quella di Don Giovanni D’Onorio
De Meo, che coniuga felicemente la
profonda sensibilità religiosa con la
serietà scientifica, e tocca con puntuale incisività e chiarezza versanti diversi – storia, tradizione, iconografia, devozione, architettura, teologia – suscitando nel lettore il più
vivo interesse e l’ amore per l’ambiente descritto. Una vera miniera
di ragguagli e di riflessioni, in uno
stile immediatamente comunicativo e suasivo: proprio come è il colloquio con P.Giovanni, persona di
grande umiltà e affabilità, che conquista subito la simpatia dell’interlocutore. Virtù, queste, che illuminano la conclusione, in cui l’autore, richiamando la modernità delle
strutture e l’agevole supporto delle vie di accesso, riconosce che l’Incoronata dà ai volenterosi “la possibilità di un incontro più sentito e
autentico col divino, per vivere dei
momenti forti di unione con Dio. La
Vergine Maria aspetta ed attende
tutti per condurli al Signore Gesù
con una vita santa ed onesta”.
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PAGINE DI STORIA

del Prof. Giuseppe De Troia
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L’
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Federico II
e l’Incoronata

L’Incoronata, ossia il
territorio boschivo in
cui era immerso l’antico monastero di Santa Maria
Incoronata, ai tempi di Federico II si nomava esattamen-

denominazione: Bufaniana.
Era una zona compresa tra
due corsi d’acqua : il Cervaro
e un antico letto del Carapelle detto Carapella vecchia, più
di recente Carapellotto; tale

che delle paludi albergava ivi
una ricchissima popolazione di
bufi (dal latino bufus = rospo)
donde la denominazione di Bufaniana all’intero territorio.
Nel territorio di Bufaniana

te come al giorno d’oggi: “Coronata” che è null’altro che la
versione latina del toponimo
italiano “Incoronata”. Aveva
allora un’estensione di circa
1000 ettari ricoperta in massima parte da querce e da olmi.
Cent’anni prima di Federico, il territorio dell’Incoronata
e le zone limitrofe fino ai confini del tenimento di Castelluccio dei Sauri avevano un’altra

estensione era intensamente
boschiva ed in parte paludosa
a causa delle frequenti esondazioni di quelle due fiumare;
difatti, il territorio dell’Incoronata confinava: ad ovest con
quello di Fabrica pur’esso coperto da foresta e con un monastero nel bel mezzo, e a sud
con altro territorio detto Padule cioè “paludi”. Probabilmente
sia per la presenza dei boschi

Veduta panoramica dell’odierno
bosco dell’Incoronata

era ubicata la chiesa di S. Maria di Bufaniana con una sua
storia abbastanza complessa
finché, caduta in abbandono,
nel 1140 fu donata da Ruggiero, primo re delle due Sicilie, a S. Guglielmo da Vercelli,
il fondatore dell’abazia di Mon-
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Incisione del 1500 tratta da un’opera tedesca “Caccia al cinghiale”,
molto praticata ai tempi di Federico
II nel bosco dell’Incoronata.

Un antico sigillo raffigurante
Federico II
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tevergine. L’anno dopo, Giacomo, signore di Minervino, donò
a S. Guglielmo un’altra chiesa
con molti beni offrendo così al
Santo i mezzi per far rifiorire
la chiesa di S. Maria cui S. Guglielmo aveva intanto annesso
un monastero e che aveva intitolata a Santa Maria Incoronata. Siamo nel 1141.
Da tale epoca non solo la
chiesa ed il monastero ma anche il bosco furono detti “dell’Incoronata” (nemus Coronate) sicché tutto il comprensorio – bosco, chiesa e monastero – prese il toponimo di “Incoronata” (in latino Coronata).
Toponimo che incontriamo appunto nella cancelleria
di Federico II sulle lettere inviate dall’Incoronata allorché
veniva in questo luogo per la
caccia. All’epoca dell’Imperatore il Monastero dell’Incoronata era passato all’osservanza della regola dei cistercensi
che Federico prediligeva particolarmente per la loro competenza agricola e nell’arte delle
costruzioni edili.
A qualche centinaio di metri

ad est del Santuario, l’Imperatore fece costruire un casino
di caccia con pozzo e forno.
I documenti che Federico II
emanò dall’Incoronata recanti tutti il datum Coronate sono
circa 18. Trattasi di lettere che
l’Imperatore fece spedire dal
28 al 30 aprile del 1240 (15
lettere) e in data 30 gennaio
1242 (2-3 lettere).
Le suddette date dei soggiorni all’Incoronata sono molto significative perché indicano i periodi idonei alla caccia
soprattutto di cinghiali e di altri animali da pelo, quali i daini. Ma in particolare quelle dell’aprile 1240 allorchè in Foggia

vi fu il Generale Colloquium
della dominica Palmarum con
la presenza di rappresentanze
venute da tutto il Regno.
Anche Manfredi, sulla testimonianza di Matteo Spinelli
da Giovinazzo, nel gennaio del
1259 fu con oltre 1400 persune alla caccia nel bosco dell’Incoronata, ordinando che chi
pigliava la caccia fosse la sua:
così la selvaggina catturata fu
enorme !…..
Certo, una caccia reale doveva essere qualcosa di spettacolare soprattutto con Federico II che era espertissimo in
ogni tipo di caccia e addirittura autore di un trattato di caccia. Vi erano i maestri di caccia, i cavalieri, i battitori, tutti
armati di lance e spade, quindi i grandi di corte, i familiares
del sovrano, con il seguito dei
giudici e notai della Curia (la
loro presenza è documentata
dalle lettere scritte), ancora gli
ospiti e poi l’apparato dei servientes per tutte le occorrenze
dei banchetti; quindi branchi di
qualche centinaio di cani particolarmente addestrati.
Il banchetto era ogni volta
una festa tra fuochi che si accendevano e carni di ogni tipo
che si arrostivano (cinghiali, daini, caprioli, lepri, ecc.).
Ma la maggior parte della selvaggina era portata a Foggia a
dorso di cavalli o su carretti:
era una ricchezza non solo per
le carni e per la preparazione
di prosciutti, salsicce, e salumi
vari, ecc., ma anche per i conciatori di pelli (cinghiali, daini,
caprioli), e di pellicce (volpi),
e per i fabbricanti di oggetti
d’osso, pennelli, ecc.
Senza dubbio non sono solamente quelli documentati
dalle lettere i giorni in cui Federico soggiornò all’Incoronata
se ivi fece costruire addirittura
un locum solatii.
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LA MADONNA E LA CITTÁ DI FOGGIA

di Mons. Donato Coco

Foggia, città mariana
Mons. Don Donato Coco ha accettato di sviluppare sulla nostra rivista, in quattro puntate,
il tema di “Foggia, città mariana”. Inizia con il seguente articolo sulla Madonna Addolorata,
molto venerata nella Basilica di san Giovanni Battista.

Il miracolo
dell’Addolorata
1

Rivista Mariana Trimestrale

È

il titolo del libro scritto nel
1937 dal Canonico Teologo
della Cattedrale di Foggia,
Armando Fares. E’ dedicato a Mons.
Fortunato Maria Farina, Vescovo di
Troia e Foggia, reduce da una grave
infermità e restituito alla sua diletta diocesi per “grazia speciale di Maria Addolorata nel centenario del primo miracolo a favore del popolo di
Foggia”. E’ di questo primo miracolo del 1837, che consistette nella liberazione dal colera di Foggia e dintorni, che qui vogliamo parlare, miracolo che si rinnovò nel 1865 e nel
1886, e sempre attribuito all’intercessione dell’Addolorata a motivo di
alcuni fatti prodigiosi verificatisi nella
statua della Vergine dolente venerata nella Basilica di San Giovanni Battista in Foggia.
Quella dell’Addolorata di San Giovanni Battista è una statua che ha
una storia del tutto singolare. Don
Carlo Rotundi, primo parroco di san
Giovanni Battista, incarica, il cinque
febbraio 1834, l’agente ecclesiastico di Napoli di comprare e mandargli una testa e mani di Addolorata,
per poi comporre in loco una statua
della stessa con l’ossatura in legno e
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La statua della
Madonna dell’Addolorata
venerata nella Basilica
di San Giovanni
Battista a Foggia
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dei prodigi. Ce le riferiscono D. Francesco Gabaldi, esperto in scienze fisiche e meccaniche, l’architetto D.
Francesco Letti e lo scultore D. Gaetano Fiore. Qui riportiamo quelle relative ai capelli, agli occhi, alle mani
e all’abito della Statua. Essa “non ha
capelli scolpiti in legno, ma vi è provveduta d’arte fatti in seta che dividendosi in su la fronte, scendono
bellamente sopra le spalle e gli omeri. L’abito di cui la statua è ricoperta, consiste in una tunica, che giunge
fin quasi alla gola,... e scende al piano del basamento...ha lo sguardo rivolto in alto (n.b: dopo il miracolo).
La mano destra...è avvicinata al petto, e la sinistra sporgente in atto di
preghiera, avendo tra le dita un velo
bianco. La posizione attuale degli occhi (è che) guardano in alto tanto,
che le cornee trasparenti, nonché le
pupille, sono per metà nascoste sotto le palpebre superiori. I detti occhi
sono di cristallo, coloriti al naturale, e
piuttosto oscuri...”.
Il colera, che cominciò a diffondersi in Europa nel 1834, raggiunse
negli anni 1835-36 l’Italia, mietendo numerose vittime anche nella nostra Capitanata. Fu colpita dall’esiziale morbo in particolare il Capoluogo.
A partire dal giugno del 1837, Foggia fu letteralmente decimata dal terribile contagio. Allo stremo delle forze, affranta e smarrita, la Città ricor-

A sinistra si riconosce la Basilica
di San Giovanni Battista, in una
illustrazione di Antonio Fenuta, che
raffigura uno scorcio di Foggia, così
come appariva qualche secolo fa

se all’Addolorata di San Giovanni Battista, nella certezza che, comunque,
la Vergine sarebbe intervenuta, non
potendo una madre rimanere indifferente alle sofferenze dei propri figli
devoti. La Madre non deluse i suoi figli, intervenendo prontamente ed efficacemente.
Il 14 luglio a sera, mentre il parroco è intento a ricevere le confessioni, si verificano nella statua i primi
fenomeni prodigiosi. Nella relazione
che Don Carlo Rotundi inviò il 17 luglio a Mons. Monforte che si trovava a Troia, attesta che fu un penitente, Raffaele Virgilio, ad accorgersi per
primo che la sera del 14 luglio “le pupille della immagine SS.ma si muovevano, indi pian piano ribassandosi, si rivolgevano al popolo”. Il Virgilio dapprima non crede ai propri occhi, poi timidamente chiede al viceparroco d. Antonio Ruggiero di guardare l’Immagine e se vi riscontri in
essa qualche movimento. Quest’ultimo guarda e, meravigliato, conferma: “Io vedo che muove le pupille degli occhi”. Don Carlo Rotun-

Rivista Mariana Trimestrale

rivestirla d’una tunica e d’un manto
azzurro scuro, secondo l’usanza del
tempo. Quando fu aperto lo scatolo
contenente la testa e le mani ordinate, sia il parroco sia la signora vedova Capursi, che se ne era accollate
le spese per la compera e la spedizione, rimasero delusi. La famiglia della vedova Capursi ed altre proposero
al parroco di comporre, invece della statua dell’Addolorata, una di Santa Filomena. Alla fine prevalse il volere della signora Capursi, che affidò
la vestizione della statua come Addolorata alle monache del Monastero
di Santa Chiara in Foggia a Via Arpi.
L’immagine fu solennemente esposta in San Giovanni Battista il venerdì santo di quell’anno 1834.
Secondo la deposizione fatta dal
parroco, don Carlo Rotundi, durante
il processo canonico del 1837 istituito qualche mese dopo i fatti prodigiosi verificatisi nella statua dell’Addolorata, questa aveva “gli occhi normali
e messi al naturale”. Secondo la deposizione del signor Vincenzo Russi, cognato della vedova Capursi:
“La statua aveva allora gli occhi non
svolti al cielo, come ora si osservano,
ma diritti e normali, fitti agli astanti,
con le pupille situate propriamente in
mezzo del bianco degli occhi, talché
si vedevano tutte”. Altre notizie desumiamo dagli atti del processo del
1865, istituito dopo la reiterazione
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La Basilica di San Giovanni Battista,
in una foto del 1930

di assicura che anche “altri penitenti
presenti viddero gli stessi movimenti, per lo ché incominciarono a gridare miracolo”.
Il 15 luglio il parroco ritenne opportuno di calare la Statua dalla sua
nicchia e collocarla accanto all’altare
maggiore in cornu Epistolae, affinché, come egli stesso afferma nella
suaccennata relazione, “mediante la
sua protezione, il Signore ci avesse
liberati dal corrente flagello del colera. Avendo invitato il numeroso popolo accorso ad implorare la protezione della Vergine con la recita della litania, “dopo due o tre minuti...
tutti ad un tratto unitamente princi-
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piarono a gridare, a schiamazzare, e
dire ad alta voce: “grazia, Madonna
mia, grazia… s’accorsero che la detta
Statua alzava le pupille verso il Cielo,
indi poi le rivolgeva al popolo”. Anche
il sindaco ed altre autorità, signori e
signore della Nobiltà, attesta il parroco, “erano spettatori di tanti portenti,
cioè mosse d’occhi, di bocca, di capegli, lacrime e sudore sino all’obbligarmi di prosciugare il volto della sacra
Immagine con un pannolino bianco,
nel quale, ciò fatto, da taluni fu osservato una macchietta, come una
gotta di lagrime, e questo pannolino
da me si conserva”.
I segni prodigiosi spingono moltissima gente ad avvicinarsi ai sacramenti, nel mentre si persevera giorno e notte nella preghiera davanti al
Santissimo, sotto lo sguardo rassicu-

rante dell’Addolorata. Nell’arco di due
settimane i morti colpiti dal colera diminuiscono giorno dopo giorno e nel
territorio della parrocchia e nell’intera città, che in breve tempo si liberò
dal terribile flagello.
Oltre la relazione del parroco, abbiamo quelle del Cancelliere Vescovile, Can. Domenico Maria Mancini,
e del Conte D. Troiano Marulli, comandante dell’Arma della Provincia
di Capitanata, entrambe indirizzate
a mons. Monforte il 17 luglio 1837,
che non solo confermano quella del
parroco ma l’arricchiscono di particolari che evidenziano la singolarità dei
fatti prodigiosi verificatisi nella statua
dell’Addolorata e tradiscono la grande emozione religiosa e di fede che
hanno suscitato e nel popolo e nelle autorità e personalità di rilievo del
Capoluogo. Molto articolata è specialmente quella del Marulli, nella quale il firmatario afferma che i fatti di
cui è stato testimone oculare vincono la sua istintiva diffidenza nei confronti di tutto ciò che il popolo considera straordinario o soprannaturale e
lo costringono ad ammettere che si
tratti di un vero intervento divino che
assicura al popolo di Foggia vicinanza, apportatrice di conforto e auspicio di giorni sereni da parte della Vergine Addolorata, dopo tanta desolazione, lutto e pianto.
Cessato il colera, il popolo di Foggia volle esprimere la propria gratitudine alla sua Madonna Addolorata con solenni festeggiamenti. Presto fu istituito il Tribunale Ecclesiastico per l’accertamento canonico
dei fatti prodigiosi del 14,15,16 luglio. Presidente di esso fu designato il Vicario Generale Gaetano Maldacena, Dottore in Teologia, e, Attuario, il Can. Domenico Maria Mancini,
Cancelliere Vescovile. Dal 23 agosto
al 5 settembre del 1837 furono raccolte ventiquattro testimonianze giurate, di ecclesiastici e di notabili della
città, che vennero ritenute sufficienti
per il processo canonico. In base ad
esse e alla ricognizione della Statua,
il Tribunale emanò il decreto conclusivo del riconoscimento dei fatti mi-
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Ancora un’immagine di Foggia del
passato

ti delle giornate conclusive dei festeggiamenti del Centenario. A conclusione dell’affollatissima processione della venerata statua dell’Addolorata presieduta dal Cardinale, Mons.
Fortunato Maria Farina, Vescovo di
Troia e di Foggia, lesse l’Atto di Consacrazione della Città di Foggia alla
Vergine Addolorata liberatrice del colera, da lui stesso composta1.
Le notizie riguardanti la Basilica di San Giovanni Battista, l’immagine dell’Addolorata che in detta chiesa si venera e i prodigi in essa verificatisi sono state attinte da: ARMANDO FARES, Il Miracolo dell’Addolorata, Istituto Grafico Tiberino Roma
MCMXXXVIII-XVI. L’Atto di Consacrazione è riportato nel Manuale di Preghiere e di canti ad uso della Comunità di San Giovanni Battista, a cura del
Parroco don Rosario Casparrini ,Grafiche Quadrifoglio 1999, Foggia.
1
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racolosi avvenuti nell’immagine dell’Addolorata venerata in San Giovanni Battista il 5 settembre. Ogni anno,
il 15 luglio, con particolare solennità,
viene celebrato in San Giovanni Battista l’anniversario del miracolo dell’Addolorata.
Durante il colera del 1865 nei
giorni 31 agosto, 1 e 2 settembre si
verificarono nella statua dell’Addolorata di San Giovanni Battista gli stessi prodigi del 1837. Si ripeterono ancora, in occasione di una nuova e
più terribile esplosione del terribile
morbo, il 1886. In entrambe le circostanze evidente fu l’intervento della Madonna Addolorata liberatrice del
colera a favore del popolo di Foggia e
dell’intera Capitanata.
Nel 1885 il parroco di san Giovanni Battista, Don Vincenzo Ricotta, inviò al Papa Leone XIII la relazione dei
miracoli, chiedendo che la statua potesse ricevere il titolo di Addolorata

liberatrice del colera, essere incoronata con decreto pontificio e che la
chiesa di san Giovanni Battista fosse elevata alla dignità di Basilica. Le
richieste del Parroco furono avallate
con la supplica all’Arciprete della Basilica vaticana del Vescovo Marinangeli e del Capitolo della Cattedrale
per la suddetta incoronazione. L’Arciprete di San Pietro, il Card. Enrico
Hovard, delegò lo stesso Marinangeli per il rito dell’incoronazione che avvenne il 29 aprile 1888. Il Papa Leone
X111 aveva, da parte sua, aggregato la Chiesa di San Giovanni Battista
alla Basilica di S. Maria Maggiore, col
titolo di Basilica Minore.
In occasione del Centenario del
primo miracolo dell’Addolorata si
svolsero varie e solennissime celebrazioni in onore della Vergine, che
diedero nuovo e più grande impulso
alla devozione dell’Addolorata liberatrice del colera. Esse furono coronate dalla visita del Card. Boetto dal 23
al 25 luglio del 1937 a Foggia. L’eminentissimo partecipò ai vari momen-
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San Luigi Orione:
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dono di Dio alla Chiesa
Q
uando in piazza San Pietro,
il 16 maggio, in una domenica piena di sole e di grande entusiasmo, il Santo Padre Giovanni Paolo II, ha proclamato Santo il nostro Don Luigi Orione,
migliaia di cuori all’unisono hanno
innalzato il loro grazie a Dio per il
dono della sua santità alla Chiesa
e all’intera umanità. La vita di Don
Orione, che è stata una continua
corsa ad operare il bene in nome
di Dio, ha avuto, in quella indimenticabile domenica di maggio, la giusta conclusione: il sigillo di autenticità delle virtù cristiane, fede, speranza e carità, vissute in maniera
eroica. La carità, in particolare, è
stata il motore di tutto il suo instancabile apostolato, ma una operativa carità alimentata da una intensa vita di fede e di speranza e
sostenuta da una continua unione
con Dio.
Da quel 16 maggio, in tutte le
parti del mondo e nelle maniere più
colorate e sentite si è innalzato a
Dio il grazie per la santità di Don
Orione. In Europa come in Africa, in
Sud America come in Asia, così nei
paesi dell’est, è stato un continuo
canto di lode e di gratitudine.
Sabato 16 ottobre, mentre tutta la Chiesa si univa al Santo Padre,
per ringraziare Dio del suo pontificato, nella Cattedrale di Foggia,
gremita di folla, il Metropolita della Diocesi di Foggia-Bovino, Mons.
Francesco Pio Tamburrino, innalzava anche lui il suo grazie per Don
Orione Santo, unito a tanti sacer-
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doti e alla comunità dei Figli del novello Santo che da anni, con instancabile impegno, operano nella Parrocchia di Santa Maria della Croce e
dal 1950 zelano la devozione a Maria custodendo con amore filiale il
Santuario dell’Incoronata.
E’ stato un grande attestato di
affetto e stima del pastore della
Diocesi alla comunità dei Figli della Divina Provvidenza di Foggia, stima confermata dai tanti sacerdoti
presenti alla Liturgia Eucaristica e
da varie autorità cittadine guidate
dal Sindaco di Foggia, Dott.Orazio
Ciliberti, che ha sempre mostrato
vicinanza e amicizia alla comunità, confermata soprattutto in questa occasione.
Un grande quadro raffigurante
San Luigi Orione per tutta la settimana ha trovato posto nel presbiterio della Cattedrale, ed era commovente entrando vedersi accolti
dal suo intenso sguardo e da quel
gesto di accoglienza con le braccia
allargate, icona di tutto il suo instancabile apostolato.
La celebrazione di ringraziamento di sabato 16 ottobre è stato
solo l’ultimo atto di tutta una settimana vissuta nel ricordo del nostro Santo.
Lunedì 11 il primo momento,
nella nostra Chiesa di Santa Maria della Croce in Foggia, il nuovo Direttore della Provincia Religiosa Santi Apostoli Pietro e Paolo,
Don Domenico Crucitti, presiedendo solennemente il canto dei Vespri
dava inizio alla settimana in onore

di San Luigi Orione; terminata la liturgia c’è stata la benedizione e lo
scoprimento di un bellissimo quadro collocato in una cappella laterale della Chiesa raffigurante uno
dei momenti più tribolati, ma pieni
di profonda fede ed attaccamento
alla Vergine Santissima della vita di
San Luigi Orione: rappresenta Don
Orione, che su invito del suo Vescovo chiude il suo primo oratorio festivo e mette le chiavi nelle mani
della Madonna; seguì un profetico
sogno che solo dopo anni, quando ormai la sua opera era sparsa
in tante parti del mondo, trovarono
la piena e vera conferma. L’opera,
dalle dimensioni di metri 3 per 2, è
del pittore e grafico Antonio Gervasio di Foggia.
Martedì 12 un Concerto in onore
del novello Santo è stata una ulteriore occasione per conoscere e riflettere sulla sua gigantesca figura
di uomo, sacerdote e amico di Dio.
E’ emerso in particolare la sua inesauribile sete di anime che gli faceva scrivere: Non saper vedere e
amare nel mondo che le anime dei
nostri fratelli. Anime di piccoli, di
poveri, di peccatori…; anime di giusti, di traviati, di ribelli alla volontà di Dio; anime di ribelli alla Santa
Chiesa di Cristo, anime di figli degeneri, anime sottomesse al dolore, anime smarrite che cercano una
via, anime dolenti che cercano un
rifugio o una parola di pietà.
Tutte sono amate da Cristo, per
tutte Cristo è morto, tutte Cristo
vuole salve, tra le sue braccia e sul
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L’opera del pittore Antonio Gervasio
“Il sogno di don Orione”

Rivista Mariana Trimestrale

suo cuore trafitto. Ponimi, Signore, sulla bocca dell’inferno, perché io, per la misericordia tua,
la chiuda!”.
Mercoledì 13, nella cattedrale è
poi iniziato un partecipato triduo di
preparazione alla solenne celebrazione di sabato 16 ottobre; sono
stati anche questi giorni, occasione
favorevole per approfondire alcuni
aspetti dell’intensa vita del Santo
della carità.
“Un cuore senza confini, perché
dilatato dalla carità di Dio”: questo
è Don Orione. “La nostra carità non
serra porte” diceva tanto volentieri,
e a chi si presentava con un dolore o un bisogno egli non domandava e non voleva si domandasse tessera o certificato di fede o di battesimo.
Uno smisurato amore all’uomo alimentato da una profonda e
intima unione con Dio; una intensa vita di carità, icona di una vita
vissuta all’insegna della speranza e
della fede: questo è il segreto della
vita di San Luigi Orione.
A questa fede educò i piccoli, i
poveri, il popolo, i laici e i sacerdoti
che incontrò lungo il suo cammino
e, soprattutto, a questa fede educò i suoi religiosi della Piccola Opera della Divina Provvidenza ai quali, come un ritornello, spesso diceva e, a volte, gridava: “Figlio della
Divina Provvidenza vuol dire figlio
della fede!”
Il vescovo Mons. Felice Cribellati, uno dei primi alunni di Don Orione, ricordava del suo maestro “una
fede soprannaturale, viva, fattiva;
una fede che egli sapeva trasmettere e trasmetteva realmente in
quanti lo avvicinavano. Dopo una
conversazione avuta con lui, lo spirito si sentiva come sollevato e inebriato”.
Questo effetto si prolunghi ancora anche per noi. E’ l’augurio.
Don Orione interceda!
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PARTENZE DAL SANTUARIO

“Io vado, ma Tu non restare!”

I

chierici, Ugo e Giorgio, sono al
Teologico ”Don Orione” di Roma
per continuare il loro cammino verso il sacerdozio: ricordano con
nostalgia e gioia il periodo passato al
Santuario. Ecco quando ci scrive Ugo
a proposito.
Carissimi, sono già tre mesi che
con George abbiamo lasciato la comunità dell’Incoronata ed ancora un
sottile ma percettibile senso di nostalgia mi pervade l’animo.
Mi hai chiamato... eccomi, Signore! Da buon orionino, appena il Signore mi chiama, vado lì dove Egli
mi vuole e per il momento mi vuole
a Roma a studiare il Suo Mistero e a
riempirmi di Lui, per poter ancor meglio realizzare il disegno che Lui ha su
di me: riempirmi di Lui, per portare
Lui e non me agli altri.
Sono andato! Ma non per questo
non ci si può volgere indietro a contemplare quanto di bello il Signore ha
posto sul nostro cammino per renderci figli suoi, quali siamo. È infatti volentieri che in questi giorni di pace e
di ritrovo interiore (stiamo infatti vivendo gli esercizi spirituali), volgo la
mente ed il cuore a questo splendido anno che abbiamo vissuto insie-

Ugo Rega

me... ed il primo sentimento che avverto forte in me è un profondo senso
di riconoscenza e di gratitudine verso
il Signore per avermi donato questo
anno con voi.
Ognuno di voi, a partire dalla comunità religiosa per giungere alla comunità parrocchiale e tutti coloro che
Gesù ha messo sul mio cammino in
questo anno, è stato per me un tesoro! Fonte inesauribile di scoperta del
multiforme volto di Gesù: ognuno di
voi è stato per me incontro con Cristo. Ciascuno nel suo modo, con la
sua storia e con la sua vita mi ha comunicato quella “Parola” che Dio voleva rivolgere al mio cuore, voi tutti
insieme siete stati in quest’anno un
dolce messaggio dell’Amore del Padre. C’è una bella preghiera che mi
piace molto e dice: “Io vado, ma Tu

Rivista Mariana Trimestrale

È Natale: vivi la vita!
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La vita è bellezza, ammirala!
La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.

La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è una ricchezza, conservala.
La vita è amore, godine.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è una promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, accettala.
La vita è un’avventura, rischiala.
La vita è felicità, meritala.
La vita è la vita, difendila!
Madre Teresa di Calcutta

George
Gomes
Amarante

non restare!”. Questa frase ci parla di
tutto il dinamismo di Dio Padre nella
nostra vita... Ci fa incontrare,” entrare in comunione” con Lui e fra di noi e
poi ci MANDA.
Ed è per questo che dico a te che
ascolti: “Io vado, ma Tu non restare!”.
Non rimanere chiuso in te stesso,
non vivere da solo il mistero di Gesù
in Te... perché Gesù è comunione e
per quella «Parola» che Lui ti ha dato
la grazia di rivelare che tu sei chiamato a portarla anche agli altri.
Grazie a tutti voi dal più profondo
del cuore e come diceva Don Orione:
“Ave Maria e avanti!”
Ave Maria sempre. Ave Maria fino
in Paradiso”
con infinito affetto e stima
Ch. Ugo Rega
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IL NOSTRO NUOVO SITO

www.santuarioincoronata.it
Rifatto a nuovo il portale
dell’Incoronata

I

ziali sulla storia millenaria, sulla venerata statua e sulla devozione popolare locale. Il sito contiene anche
una “finestra” che presenta alcune
delle più belle preghiere mariane, la
supplica all’Incoronata ed inoltre vi
è la possibilità di mandare una preghiera personale.
E’ interessante, inoltre, la pagina sulle pubblicazioni: tra l’altro da
questo numero è possibile trovare
su web la rivista.
Poiché il santuario è custodito
dai sacerdoti orionini, non poteva
mancare una sezione dedicata al
fondatore, San Luigi Orione ed una
pagina vocazionale.
Infine sono presenti tutte le informazioni utili al pellegrino: sull’ospitalità, le celebrazioni più importanti, come arrivarci e come
prendere contatti con i sacerdo-

L’immagine di apertura del nuovo sito
dedicato al nostro Santuario, curato dal nostro
confratello Don Bruno Felice

ti orionini. Ci auguriamo che il sito
sia uno strumento utile al pellegrino
e permetta ai fedeli di mantenersi
uniti alla Madonna Incoronata e alle
iniziative del Santuario.
La Madonna Incoronata
pellegrina...
La statua della Madonna Incoronata
nello scorso mese di ottobre è stata accolta con molto entusiasmo e viva devozione nella città di Troia (Fg) dove vi è
rimasta per una settimana.
Nella settimana successiva è stata a
Genzano (Pz).

Rivista Mariana Trimestrale

l sito web è oramai uno strumento di comunicazione fondamentale. Esso rappresenta un momento della cosiddetta “nuova evangelizzazione” che,
come dice il Papa, passa attraverso le nuove forme dell’informazione: è infatti sempre più importante
utilizzare le opportunità offerte dalla rete in modo ottimale.
Anche il Santuario dell’Incoronata ha il suo sito ufficiale che permette di raggiungere il maggior numero di fedeli a qualsiasi ora e a
qualsiasi latitudine.
Oggi infatti attraverso il sito:
www.santuarioincoronata.it è
possibile ricevere in tempo reale tutte le notizie e le iniziative
del santuario, grazie alla rubrica
“NEWS”.
Sono presenti le notizie essen-
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Un’estate alternativa
Echi dell’esperienza di un campo
di servizio con i disabili!

C

redo che la prima domanda che facciamo a noi stessi sia: “C’è qualcuno che mi
ama?”.
L’unica forza per superare questa paura è provare l’esperienza di
amare ed essere amati, capire dunque che non è possibile darci una
speranza da soli; ed è proprio dalla volontà inconscia di superare questa paura che ha avuto inizio la mia
esperienza a Pescara, un campo di
dieci giorni con ragazzi disabili, dieci giorni intensi e ricchi di quell’amore che mai avrei potuto immaginare
di ricevere.
Fuggendo da questi “miasmi”

quotidiani, librandomi su vallate e
montagne, ho cercato riscatto in un
altro cielo molto più alto, molto più
nobile, molto più “puro”, ed è stato
così. È in questo cielo che ho incrociato gli occhi verdi di Roberto la cui
storia è agghiacciante. Ma invidiabile la dignità con la quale sopporta questo fardello. Nell’ascoltarlo ho
sentito quanto lui mi fosse grato per
quei piccoli gesti. In quel momento
inconsapevolmente era lui a darmi
quello che cercavo affetto, puro e
semplice: ”LUI STAVA DANDO A ME
NON VICEVERSA!”… Questo è il loro
segreto dissi tra me, amano nel vero
senso della parola, incondizionatamente. Un giorno arrivai addirittura a pensare che il dono più grande
fosse la loro diversità, perché li ren-

de unici, ricchi
di sincerità. Tra
quelle persone
ho ritrovato me
stessa, e io che
pensavo bastasse cambiare città per
questo!
E dunque consiglio a chiunque
voglia riscoprire qualcosa di sé per
sentirsi vivo, di guardare negli occhi
di Roberto o di uno di questi ragazzi…. Solo così riusciremo a comprendere i nostri limiti.
Noi, su cui si scagliano gli anatemi della desolazione, concediamoci una benedizione di tanto in tanto. Ero un albatro con le ali spezzate, ora grazie a loro c’è chi mi sorregge.
IOLE REGA

Rivista Mariana Trimestrale

Mostra filatelica su san Luigi Orione nell’Abbazia di Grottaferrata
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In occasione della celebrazione del millennio dell’Abbazia di
San Nilo a Grottaferrata (Roma):
1004-2004, l’Associazione Filatelica “Terra Santa” ha organizzato negli ampi spazi dell’Abbazia
un’interessante e composita Mostra Filatelica dal titolo “Le vie del
Signore percorse dagli uomini di
fede nel mondo”.
Hanno esposto parecchi collezionisti: uomini e donne, avvocati, religiosi, medici, industriali,
architetti, commercialisti, pensionati, due sacerdoti ed un allievo rabbino.
La frequenza é stata numerosa ed i visitatori hanno molto apprezzato sia la ricchezza e la varietà del materiale esposto che
la composizione ordinata delle
quattro sezioni in cui era stata divisa l’esposizione.
Un settore particolare era riservato ai Fondatori dei vari Or-

dini o Congregazioni religiose. In
questo ambito ha esposto il sacerdote Don Giovanni D’Onorio
De Meo, studioso e storico del
Santuario Incoronata, illustrando
in sei spaziosi quadri con emissioni, annulli, e buste viaggiate
il carisma e l’opera di san Luigi
Orione, canonizzato il 16 maggio
del 2004 in Piazza San
Pietro.
Don Giovanni colleziona dal 1958, quando era giovane seminarista ginnasiale, francobolli sulla Madonna ed
ora ha raccolto una collezione mariana dal titolo “Tutte le generazioni mi chiameranno beata” - forse unica al mondo - composta da oltre
11.000 esemplari di
195 Stati, ed ha pubblicato anche cinque vo-

lumi sui vari francobolli “mariani” emessi dalle Nazioni dell’Europa: sono riprodotti a colori ed
al naturale.

Don Giovanni davanti ad alcuni
“suoi” pannelli dell’esposizione a
Grottaferrata

PER MEGLIO CONOSCERE E FAR CONOSCERE IL SANTUARIO DELL’INCORONATA si segnalano le ultime pubblicazioni
sull’Incoronata curate dallo storico del Santuario Sac. Giovanni D’Onorio De Meo:
1) “L’Incoronata di Foggia” di oltre 430 pag., edizione del
Santuario del 2000, preparata per la celebrazione del millennio dell’apparizione.
2) “Maria serva del Signore incoronata di gloria”. Atti dell’XI
Colloquio internazionale di mariologia, tenutosi al Santuario
dell’Incoronata
3) “1º Millennio del Santuario dell’Incoronata”. Da mille
anni “crocevia di popoli”. Edizione del Santuario in elegante
veste tipografica e del formato di cm. 23,5 x 30, pubblicata
nel mese di aprile del 2003; di 176 pagine con copertina
rigida plastificata.
4) La videocassetta “L’Incoronata di Foggia” della durata
30‘ ed aggiornata all’aprile 2003.
Si possono richiedere alla Direzione del Santuario.

•••ORARIO SANTE MESSE•••
Ora legale:
Ora solare:
feriale: 9,00 - 11,00 - 18,00
feriale: 9,00 - 11,00 - 17,00
festivo: 8,00 - 9,00 - 10,00 - 11,30 festivo: 8,00 - 9,00 - 10,00 - 11,30
17,00 - 19,00
16,00 - 18,00

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 molteplici 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 avverta, la formula da usarsi
esattamente è la seguente:
“Istituisco mio erede (oppure: lego a...)
BASILICA SANTUARIO “MADRE DI DIO INCORONATA”
71040 Foggia (Italy)
per le proprie finalità istituzionali, di assistenza,
educazione e istruzione... Data e firma.

CASA DEL PELLEGRINO “INCORONATA”
La casa del pellegrino è una moderna ed accogliente
struttura situata nel posto ideale per visite ed escursioni a
luoghi sacri e turistici come San Giovanni Rotondo, Monte
Sant’Angelo, Pietrelcina, San Marco in Lamis, Vieste, Alberobello, l’antica Herdonia, Lucera, Castel del Monte, etc...
È aperta tutto l’anno.
Vi è la possibilità di pensione completa, di mezza pensione, solo pernottamento o solo pranzo.
Un’oasi di pace al centro del ridente “Tavoliere della Puglia”.
Per coloro che vogliono trascorrere alcuni giorni in qualsiasi periodo dell’anno, in un ambiente sereno e distensivo,
possono prenotare il loro soggiorno allo 0881.810016
Fax 0881.810373

Per aiutare la manutenzione e le
nuove realizzazioni del Santuario,
se non l’avessi ancora fatto...
rinnova il tuo abbonamento alla
rivista dell’Incoronata o manda la tua
offerta.

La Comunità Orionina dell’Incoronata
ha pubblicato due interessanti volumi,
curati dal Confratello Don Giovanni
D’Onorio De Meo dei quali si riproducono
le copertine.
1° - “La Madre del Signore nella
letteratura italiana del Novecento”.
Si tratta degli Atti del Convegno
Nazionale Culturale tenutosi al Santuario
nei giorni 17 e 18 aprile del 2004.
È un elegante volume dal grande
formato (21,5x27) di oltre 250 pagine
con tantissime immagini a colori sulla
Beata Vergine Maria, come “è vista”
dagli artisti del secolo XX.
2° - “I pellegrini dell’Incoronata in
preghiera”.
È un modesto volume tascabile e
maneggevole di 150 pagine che
contiene le varie preghiere e devozioni,
particolarmente sentite dai numerosi
devoti della Madonna Incoronata.
Quanti li desiderano, possono
liberamente richiederli alla Direzione
del Santuario o alla Redazione della
Rivista “l’Incoronata”, adoperando il
ccp n. 17445297 intestato a “Santuario
Incoronata” - 71040 Foggia (Italy) o
altra forma più comoda. Il prezzo del
libro degli ”Atti” del Convegno è di
30 euro, quello del libro di preghiere
è di 3 euro, escluse le spese postali.

BASILICA SANTUARIO
“MADRE DI DIO INCORNATA”

71040 Foggia (Italy) - ccp n. 17445297
Tel. 0881.810016 - 810007
www.santuarioincoronata.it
E-mail: santuarioincoronata@virgilio.it

