INIZIO DEL MESE MARIANO
Mercoledì 1° maggio, alle ore 6.45, in occasione del XXV° Anniversario della visita del
Beato Papa Giovanni Paolo II al Pontificio Santuario di Maria Santissima “ad Rupes”, nella Grotta
della Madonna si è tenuta una Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Rev.ma Monsignor
Romano ROSSI, Vescovo della diocesi di Civita Castellana. La Santa Messa è stata preceduta dalla
recita del Santo Rosario e dalle Litanie cantate.
All’inizio della celebrazione ha preso la parola padre Pietro Burek, Rettore del Santuario,
per rivolgere un caloroso saluto al vescovo Romano e per ringraziarlo della sua presenza di guida a
pastore e della sua disponibilità a presiedere la Celebrazione Eucaristica che ha dato “ inizio a un
intenso corso di apprendimento e di crescita spirituale alla scuola di Maria, non limitato al solo
mese di maggio, ma di permanente continuità”. Padre Pietro ha poi ricordato l’invito che il Beato
Giovanni Paolo II fece il 1° maggio di 25 anni fa:”Prendete Maria nella vostra casa, accoglietela
tra i “vostri beni” per imparare da Lei la disposizione interiore all’ascolto e l’atteggiamento di
umiltà e di generosità che la contraddistinsero come prima collaboratrice di Dio nell’opera di
salvezza” .
Il Rettore ha infine rivolto un saluto al Sindaco di Castel Sant’Elia Rodolfo Mazzolini, alla
giunta comunale, ai sacerdoti concelebranti, ai religiosi e alle religiose presenti.
Nella sua omelia, Monsignor Romano, facendo riferimento alle letture del giorno, ha posto
l’accento sul verbo “rimanere” con queste parole :” rimanere in me innegabilmente comporta una
dimensione personale, una dimensione di cuore , di presenza, una vicinanza, un guardarsi negli
occhi. In fondo, è ubbidendo a questa sollecitazione, a questa intuizione, che stamani siamo venuti
qui. Non siamo andati, siamo venuti; non ci ha mandato, ci ha invitato per un atto gratuito. Qui
stamattina non ci sono opere buone da compiere, non ci sono servizi da rendere . Vieni qui, stai con
me, rimani con me, ci dice il Signore in questa casa di Maria, in questa Grotta di Maria, per farci
maturare.” Il vescovo Romano ha poi aggiunto:”il valorizzare l’incontro, il vivere dell’incontro
rivela che è giunta la maturità, la riscoperta della persona, della comunione, dell’intimità. E qui
oggi ci sentiamo amorevolmente richiamati, persone che ormai hanno consolidato la scelta che la
loro vita deve essere un dono, deve essere un servizio, per alcuni magari anche una
testimonianza….. Uno vede l’efficienza delle sue opere e non si rende conto che il frutto è Lui, un
frutto riconciliato, redento, illuminato di speranza, benedetto. …….il rimanere in Lui significa
lasciarsi continuamente riempire di vita.” Poi, riferendosi alla bellezza e all’importanza della recita
del Rosario, Monsignor Romano ha proseguito dicendo:”…una forma molto concreta per rimanere
nel Signore è il Rosario perché è la preghiera della stabilità, la preghiera della ripetizione, …….la
stessa ripetizione delle stesse parole è semplicemente un invito a calare in profondità. …..e questa
preghiera così semplice e così essenziale, che non ha bisogno di stupire, invece permette di
cogliere l’incanto della Verità profonda, quella che va oltre le idee, oltre lo scintillio verbale e fa
cogliere l’immediatezza, la profondità e, appoggiando la testa sul grembo della Madre, ci permette
di assaporare questo gusto e di percepirne il frutto”.
Al Santuario Maria SS “ad Rupes” anche quest’anno è dunque iniziato in maniera solenne il
mese tradizionalmente dedicato alla Madonna. Molti sono stati i fedeli convenuti per “rimanere nel
Suo Amore”e durante la celebrazione eucaristica si è potuto percepire un clima di grande
raccoglimento e preghiera, assieme alla grande gioia che nasce dalla consapevolezza di essere
Chiesa di Cristo: popolo di Dio riunito in preghiera attorno alla Madre di Dio, proprio come i
discepoli di Gesù nel Cenacolo, a Gerusalemme.
Non ci resta che continuare ogni giorno l’apprendimento “alla scuola di Maria”, per
imparare da Lei a mettere il Risorto al primo posto nella nostra vita ed a orientare a Lui tutti i nostri
pensieri e tutte le nostre azioni quotidiane.
Buona preghiera e buon mese di maggio a tutti!
Spinosa Marina

