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Il Saluto di Don Emilio Meola al termine della missione mariana 
 

E’ giunto a termine il pellegrinaggio del quadro della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei 

nella nostra terra di Alvignano.  

Sono stati giorni sicuramente difficili dal punto di vista climatico, ma anche giorni in cui lo sguardo 

materno di Maria ha contemplato dall’alto di questo Santuario le nostre realtà, ha letto nei nostri 

cuori quelle che sono le attese, le speranze, le gioie ma anche i dolori, le sofferenze, le difficoltà di 

questa gente nel voler e poter realizzare la volontà di Dio nella vita di ciascuno per edificare qui e 

ora il suo Regno universale di salvezza.  

Ho voluto la presenza di questa immagine nella nostra comunità, in semplicità e senza troppe 

manifestazioni esteriori, perché la sua presenza potesse sanare le ferite dell’anima e del corpo e 

potesse dirci “non temere, sono qui pronta ad incoraggiarti, a sorreggerti e soprattutto a guidarti nel 

cammino della vita”. Ieri sera la processione per le vie del paese, ha significato il cammino che Lei 

ha percorso per i monti della Giudea, quando si è recata a visitare Elisabetta. Ella ha portato il 

Figlio suo Gesù e lo ha mostrato a ciascuno di noi. Anche la nebbia che quasi voleva impedirci in 

questo gioioso percorso, forse ha voluto dirci qualcosa: la nebbia ostacola la vista; rende 

difficoltoso il cammino. E’ la nebbia del nostro egoismo, della nostra superbia, della nostra 

incapacità a perdonare e amare i nostri nemici; E’ il nostro peccato. Ma è stato significativo come al 

rientro in Santuario essa è scomparsa. Ha voluto forse dirci che “Colei al cui nome si rallegrano i 

cieli” ma anche “tremano gli abissi” ci sostiene e ci aiuta a riportare la vittoria sul Maligno? Che ci 

permette di poter incrociare con occhi limpidi e purificati dalla Grazia il volto di Dio? Il seme è 

stato seminato, i frutti li sa solo il Signore. Grazie a tutti voi che in questi giorni avete onorato con 

la vostra presenza “la Regina delle Vittorie”. Un grazie anche a tutti coloro che, impediti dalla 

malattia o dalla tarda età, ci hanno sostenuti con le loro preghiere. E un grazie anche ai tanti, troppi 

forse, che anteponendo l’incontro con Maria per diversi motivi irrinunciabili o ritenuti tali, hanno 

fatto sentire la loro assenza. A tutti e per tutti Maria ha da dire una parola di speranza. 

Ma permettetemi un grazie particolare ai fratelli che hanno reso possibile la presenza dell’icona di 

Maria: Don Andrea, don Rosario, don Sergio Maria, suor Fatima, suor Cecilia e Giusy. Grazie per il 

vostro lavoro, per i vostri sacrifici e per le vostre rinunce. Che non abbiate mai ad abituarvi nel 

guardare e nel sentirvi guardati da Maria. Qualcuno potrà sicuramente obiettare che quella è solo 

un’immagine. Sicuramente. Ma quell’immagine non solo ci dice chi è Maria, ma soprattutto chi e 

che cosa è per ciascuno di noi. Ed è questa speranza che ci donerà la gioia di poterla ancora 

invocare: O clemente o Pia o dolce Vergine Maria. 

         Don Emilio Angelo Meola 


