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  Non solo fiori T'offriamo… 
 

Non solo fiori dal bianco candore 

e dai mille colori T'offriamo, 

o Madonnina Bruna del Tindari, 

ma tutto l'amore che sboccia per Te 

dai palpiti del nostro cuore. 

Tu, o Madre Nostra e Fiducia Nostra, 

sei la radiosa stella che rifulge per noi 

sul Sacro colle del Tindari, 

ove si eleva maestoso il Tuo Santuario. 

Sospirata meta dei Tuoi devoti figli, 

che confidano, o dolce Madonnina, 

nell'infinita Tua benevolenza 

e nel Tuo tenero abbraccio materno. 

Con Te accanto, o Madre Santa, 

il cuore si riempie di soave letizia, 

si accendono sopite speranze 

e ogni alba che sorge 

risplende d'una luce nuova, 

la luce ardente del Tuo Amore per noi. 

 

(Rosario La Greca) 
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Durante la stagione meno propizia ai pellegrinaggi il Santuario ha provveduto a 

realizzare alcuni interventi di manutenzione. Tra gli altri una bella porta praticata nel 
lato Nord, sui laghi Marinello e sulle Eolie. 

E’ impossibile fermarsi presso quella porta, vederla e non pensare a Gesù che con 
la Porta s’identifica.  

Ascoltiamolo. 
Chi non entra nel recinto delle pecore per la 

porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un 
brigante.  

Chi invece entra per la porta, è il pastore delle 
pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano 
la sua voce: egli chiama le sue pecore una per una e 
le conduce fuori. E quando ha condotto fuori tutte 
le sue pecore, cammina innanzi a loro, e le pecore 
lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un 
estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno 
via da lui, perché non conoscono la voce degli 
estranei.  

Essi non capirono.  
Allora Gesù disse: Io sono la porta delle pecore. 

Se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e 
uscirà e troverà pascolo (Cf. Gv 10,1-9).  

La parola di Gesù è oltremodo ricca e, come 
sempre, ci supera.  

Di certo però egli c’insegna che solo Lui è porta d’accesso alla Chiesa, al mistero 
dell’Amore divino per tutta l’umanità e per ogni uomo, al raggiungimento della 
santità, alla Salvezza, al Paradiso. 

Ed è questione d’amore dato che per amore si domanda, per amore si cerca, per 
amore si bussa, per amore Egli si rivela, per amore, infine, si permane in quello che 
sarà rivelato (S. Agostino, De moribus Ecclesiae et de moribus Manichaeorum, 1,17,31). 

E come non pensare a Maria, la Madre, che coopera, mediante la carità, affinché 
nascano nella Chiesa i fedeli che sono membra di quel Capo – Cristo – lei che è 
corporalmente madre del capo stesso? 

 

A Cristo e a Maria che, a titolo diverso, sono alla sorgente della nostra vita da 
battezzati, il nostro sguardo attento, il nostro cuore fiducioso, la nostra disponibilità 
operosa. 

 
  
Con la mia benedizione                                                       Ignazio Zambito, vescovo 

LLaa  ppaarroollaa  ddeell  VVeessccoovvoo  
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Proseguendo le nostre meditazioni sulle invocazioni delle litanie lauretane, 

fermiamo la nostra attenzione su una invocazione molto suggestiva e stimolante: 
Maria  “Porta del cielo” (Ianua coeli). 

All’immagine della porta vengono immediatamente associate due azioni: entrare 
ed uscire. Attribuendo a Maria il titolo di “Porta del cielo” possiamo scoprire come in 
lei queste due azioni si realizzano perfettamente. Ci guideranno le indicazioni delle 
divine Scritture, le testimonianze della tradizione dei santi Padri e i testi della sacra 
Liturgia. 

 
 LE DIVINE SCRITTURE 

 
Nelle divine Scritture non troviamo espressamente 

l’affermazione che Maria è la Porta del cielo, così come è detto di 
Gesù che afferma: «Io sono la porta delle pecore»  (Gv 10,7). Vi 
sono però dei testi che lo suggeriscono e lo illustrano.  

La Madonna è chiamata Porta del cielo, perché il Signore passò 
per lei quando dal cielo discese in terra.  

Il profeta Ezechiele scrive: «Questa porta rimarrà chiusa: non 
verrà aperta, nessuno vi passerà, perché c’è passato il Signore 

Dio d’Israele. Perciò resterà chiusa. Ma il Principe siederà in 
essa» (Ez 44,2-3). In queste parole è preannunziata Maria. 
Questo annunzio si è adempiuto nella Vergine, non solo per il 
fatto che il Signore si è incarnato in lei ed è divenuto suo 
Figlio, ma specialmente perché ella ha avuto una parte 
nell’economia della Redenzione. 

Il libro della Genesi racconta il peccato dei nostri 
progenitori e il ruolo che ha avuto Eva in questa letale 
vicenda: tentata da Satana, ha coinvolto Adamo nella 
caduta (cfr. Gen. 3,1-6). All’antica Eva viene contrapposta 

Maria, la seconda Eva. Era conveniente alla misericordia di 
Dio che, come una donna iniziò la distruzione del mondo, 

così una donna iniziasse la sua restaurazione, e che, come 
Eva aprì la via all’azione fatale del primo Adamo, così Maria 

aprisse la via per la grande impresa del secondo Adamo, 
nostro Signore Gesù Cristo, venuto a salvare il mondo 

LLaa  ppaarroollaa  ddeell  RReettttoorree  
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morendo sulla croce. Maria, la seconda Eva, ha fatto il primo passo per la salvezza 
dell’umanità, mentre Eva l’aveva fatto per la sua rovina.  

Maria prese parte, e parte iniziale, alla redenzione del mondo quando l’angelo 
Gabriele venne ad annunziarle la grande dignità alla quale sarebbe stata innalzata. 
All’angelo, che la rassicura che quanto le ha annunziato è opera di Dio e che non deve 
aver paura di perdere la propria integrità verginale, Maria, con il pieno consenso del 
suo cuore, ricco di amore di Dio e di umiltà, dice: «Ecco l’ancella del Signore; che mi 
avvenga secondo la tua parola» (Lc 1,38). Fu con questo consenso che Maria divenne 
la Porta del cielo.  

 

LE TESTIMONIANZE DELLA TRADIZIONE DEI SANTI PADRI 
 

Se nelle divine Scritture abbiamo trovato delle indicazioni 
illuminanti per comprendere come Maria sia “Porta del cielo”, 
anche se non detto espressamente, nelle testimonianze della 
tradizione dei Santi Padri questo titolo è chiaramente 
attribuito alla Vergine, rilevando come la Santa Vergine sia 
stata Porta d’ingresso per Cristo ma anche per tutti i figli di 
Dio. 

Tra le tante testimonianze ne scegliamo una proveniente 
dalla tradizione d’oriente e l’altra da quella dell’occidente. 

Dalla tradizione orientale ci giunge la voce di Severo, 
Patriarca di Antiochia, vissuto tra il 465 e il 538, venerato 
come santo e martire dalla Chiesa Copta. Convinto assertore 
della divina maternità di Maria, vedeva nell’intervento dello 
Spirito Santo la migliore spiegazione della concezione e del 
parto verginale di Maria, per la quale nutriva una straordinaria 
venerazione. Tra i suoi scritti, troviamo una raccolta di 
preghiere, denominata Octoechos, dove Severo si rivolge a 
Maria, Vergine genitrice di Dio, porta del cielo. Sono 

espressioni tratte dall’Inno 121: 

«Quando eleviamo le parole della nostra mente verso di te, O Genitrice di Dio e 
Vergine Maria, e consideriamo l’unigenito Verbo del Padre invisibile il quale, 
mediante la discesa dello Spirito Santo, ha ricevuto un corpo da te … noi ti 
ripetiamo, o Madre santa che non hai conosciuto il sesso virile, le parole del 
patriarca Giacobbe: “Questa è la casa del Signore e la porta del cielo” (Gen 28,17). 
Attraverso di essa, noi che eravamo stati espulsi e messi fuori, siamo stati di nuovo 
portati in alto. Perciò quando noi, pieni di fede, facciamo salire le nostre preghiere 
per mezzo tuo al Signore che è uscito esultante da te, noi riceviamo da lui il 
perdono dei peccati e le ricchezze della sua grande misericordia». 
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Dalla tradizione occidentale ascoltiamo la testimonianza di san Pier Damiani, una 
delle più autorevoli personalità del secolo XI. Asceta e celebre oratore, riserva molto 
spazio alle lodi della Vergine Maria soffermandosi in modo particolare sulla maternità 
spirituale di Maria, che, liberissima dalla colpa di Eva, è diventata porta del cielo. Ecco 
come si esprime nel Sermone 44 sull’Annunciazione della beata Vergine Maria:  

«Questa Vergine, che porta in grembo il Verbo, diventa porta del paradiso: lei 
che ha donato Dio al mondo, ci ha aperto il cielo. … Il nobile grembo di Maria ha 
portato in sé il riscatto del mondo, e ci gloriamo di essere stati redenti da lui, che ci 
ha sciolti dal giogo della colpa. Il Figlio del Padre la riempie di sé, lo Spirito Santo 
l’adombra: il castissimo grembo della santa fanciulla diventa cielo». 

 
I TESTI DELLA SACRA LITURGIA 
 
Il 15 agosto del 1986, solennità 

dell’Assunzione della beata Vergine 
Maria, dalla Congregazione per il 
Culto Divino veniva promulgato il 
decreto con il quale si affidava alla 
Chiesa la “Raccolta delle Messe in 
onore della beata Vergine Maria”. 
L’anno successivo, l’8 settembre 1987, 
Anno Mariano, festa della Natività 
della beata Vergine, veniva 
promulgata l’edizione italiana. In essa 
troviamo ben 46 titoli di celebrazioni 
in onore di Maria Santissima: esse 
terminano proprio con la festa di 
“Maria Porta del cielo”.  

Questo nuovo formulario celebra 
la Madre di Cristo che accompagna 
con materna tenerezza il popolo di 
Dio nel cammino verso la patria celeste. L’assemblea dei fedeli contempla la città 
santa, la nuova Gerusalemme, verso la quale è incamminata. I fedeli salgono con gioia 
alla casa del Signore, dove loderanno in eterno il suo nome. Facendo riferimento ai 
testi della liturgia, vogliamo cogliere i motivi da essi suggeriti. In questa Messa viene 
innanzitutto celebrato Cristo Signore, che il Padre, nella sua benevolenza, costituì 
«porta della vita e della salvezza» (colletta). Ma anche a Maria viene attribuita la 
metafora della Porta. 

Nel formulario liturgico la beata Vergine Maria viene celebrata come: 

 Eva innocente, che vinse la superbia della progenitrice con l’umiltà, 
l’incredulità con la fede, aprendo quello che lei aveva chiuso: «Vergine umile e 
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obbediente, che riapre la porta del paradiso, chiuso dalla disobbedienza di Eva» 
(prefazio); «la porta del paradiso, chiusa per colpa di Eva, ci è riaperta per te, o 
vergine Maria» (versetto dell’alleluia); 

 Madre Vergine di Cristo: Maria, per la sua maternità, è «porta del cielo»; da lei 
venne il Salvatore del mondo; è la «splendida porta del cielo», attraverso la quale 
«rifulge a noi Cristo, luce del mondo» (ant. alla comunione); «Vergine Madre», è 
diventata per noi «porta del paradiso»; mentre ridona «Dio al mondo», ci riapre il 
cielo (ant. d’ingresso); 

 Voce supplice d’intercessione: la Chiesa crede che per intercessione della 
beata Vergine Maria, «dalla quale è venuto il Salvatore del mondo, scenda sul 
popolo una pioggia di grazie e si apra a tutti la porta del cielo» (dopo la 
comunione). 

 

Ancor prima della promulgazione di questi formulari, l’antica devozione 
tradizionale si rivolgeva a Maria, invocandola 
“porta del cielo”, in alcune antifone 
abbastanza note alla pietà popolare e presenti 
nei testi della “Liturgia delle ore”. Indicandole, 
a conclusione della nostra riflessione, vi invito 
ad unirvi tutti perché possano diventare la 
nostra preghiera di lode alla Santa Vergine. 

La prima è l’antifona «Alma Redemptóris 
mater»: O alma Madre del Redentore, porta 
sempre aperta del cielo, e stella del mare, 
soccorri il tuo popolo che cade, ma pur anela a 
risorgere. Tu che hai generato, nello stupore 
di tutto il creato, il tuo santo Genitore. 

La seconda è «Ave, Regina caelorum»: Ave, 
Regina dei cieli, ave, signora degli angeli; porta 
e radice di salvezza, rechi nel mondo la luce. 

E infine ricordiamo un inno molto 
conosciuto, «Ave, maris stella»: Ave, stella del 
mare, madre gloriosa di Dio, vergine sempre, 

Maria, porta felice del cielo.  

In ogni cristiano la figura materna di Maria che ci attende sulla porta del cielo, per 
introdurci nell’eternità di Dio, suscita un pensiero di profonda speranza. È a lei, 
Speranza nostra, che ci rivolgiamo chiedendole di mostrarci, dopo questo esilio 
terreno, il suo figlio Gesù. 

 

Don Giuseppe Gaglio  
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Com’è risaputo, il motto, prima 

episcopale e poi pontificale – Totus 
Tuus – di San Giovanni Paolo II, deriva 
dal testo della “consacrazione a 
Maria”, riportato nel Trattato della 
vera devozione alla Santa Vergine, di 
San Luigi Maria Grignion de Montfort 
(1673-1716). 

Alla luce della vita, degli scritti, del 
carisma del Pontefice recentemente 
canonizzato, la spiritualità di San Luigi 
Maria è stata attualizzata e riproposta 
ai credenti. Infatti, l’insegnamento 
monfortano è sentito 
nella Chiesa come 
attuale. Nella 
costituzione conciliare 
Lumen Gentium il 
capitolo VIII – Maria nel 
mistero di Cristo e della 
Chiesa – contiene un 
chiaro influsso della 
dottrina del Montfort. 
San Giovanni Paolo II 
nell’enciclica 
Redemptoris Mater 
(1987), menziona il 
Montfort tra i "maestri e testimoni" 
della spiritualità mariana. 

La dottrina del Montfort, 
sintetizzata in questo suo capolavoro 
che è il Trattato, mette in piena luce un 
cammino di santità per tutti, fondato 
sulla grazia del Battesimo. L'idea 
centrale del Trattato è semplice: come 
Gesù ha scelto Maria per venire al 
mondo in vista dell’umana redenzione, 
così dobbiamo ricorrere a Maria e 
assumerla come modello per diventare 
conformi a Cristo. Si può dire che si 

tratta di una spiritualità per tutti, che si 
adatta a ciascuna delle diverse 
vocazioni. In questa sede vogliamo 
considerarla nella specificità del 
sacerdozio ministeriale e del servizio 
petrino, incarnati nella vita del Papa 
Giovanni Paolo II. 
 
1. Totus Tuus!  
 

Nella vita di Karol Wojtyla il Totus 
Tuus è diventato come il respiro 
dell’anima a partire da quando ha 

scoperto, a 20 anni, il 
Trattato del Montfort. Molte 
volte Giovanni Paolo II 
racconterà questo fatto. Lo 
ha esplicitato in modo 
speciale nel libro Dono e 
Mistero (1996) ove racconta 
che fu un laico, Jan 
Tyranowski (ora Servo di 
Dio), a fargli conoscere il 
Trattato del Montfort, 
aprendolo alla più profonda 
vita spirituale, negli anni 

durissimi dell'occupazione 
nazista in Polonia. 

Il motto Totus Tuus, che riassume la 
spiritualità del Montfort, è costituito 
da due semplici parole che sono una 
preghiera a Gesù per mezzo di Maria, 
precisamente un atto d'Amore come 
dono totale di sé. Esse si trovano alla 
fine del Trattato del Montfort, quando 
il santo invita il fedele a vivere la 
Comunione eucaristica con Maria e in 
Maria (Trattato, n. 266). Queste parole 
diventeranno la linea direttrice di tutta 
la vita di Wojtyla. Quando nel 1958 è 

DDoottttrriinnaa  MMaarriiaannaa  
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nominato Vescovo ausiliare di 
Cracovia, sceglie il Totus Tuus come 
motto episcopale, che conserverà 
come Papa. E lo vivrà fino alle 
sofferenze degli ultimi mesi quando, 
non potendo più parlare, scriverà le 
parole Totus Tuus. 
 
2. Il Montfort alla luce del Concilio 

Vaticano II 
 
Verso la fine del pontificato San 

Giovanni Paolo II ha lasciato una 
bellissima sintesi della dottrina 
monfortana interpretata alla luce del 
Vaticano II, nella Lettera ai Religiosi e 
alle Religiose delle Famiglie Monfortane 
dell’8 dicembre 2003, un testo 
illuminante per capire il significato 
teologico del Totus Tuus.  

All’inizio della 
Lettera il Papa cita il 
Trattato e insiste 
sulla principale 
caratteristica della 
sua dottrina: la vera 
devozione mariana è 
cristocentrica. Si 
tratta di un mezzo 
privilegiato per 
trovare Gesù Cristo 
perfettamente, per 
amarlo teneramente e servirlo 
fedelmente. Infatti, il Totus Tuus è 
rivolto a Gesù per mezzo di Maria, ma 
è anche rivolto a Maria per offrirsi a 
Gesù nella Comunione Eucaristica. Si 
tratta di rinnovare la consacrazione del 
battesimo nelle mani di Maria per 
ricevere il Corpo di Gesù. La fedeltà 
amorosa all'Eucaristia quotidiana 

rende possibile a Dio di appropriarsi 
dell’anima di ogni credente e spingere 
a configurarsi a quella oblatività di sé 
che coniuga mirabilmente umiltà e 
carità. 

Tali espressioni indirizzate al fedele 
per la piena partecipazione 
all'Eucaristia, hanno evidentemente un 
valore particolare per il sacerdote. 
Maria conduce tutti all'Eucaristia come 
Sacramento dell'Amore nella vita. Ed 
accompagna il Sacerdote nella 
celebrazione della Messa, come alla 
realtà centrale più bella e sempre 
nuova di ogni giorno.  

 
3. "Gesù disse al discepolo: 'Ecco la 

tua Madre!'. E da quel momento il 
discepolo la prese con sé" (Gv 
19,27) 

 
Maria è un dono che il discepolo 

riceve continuamente da Gesù 
stesso, e che accoglie nel dono di sé 
espresso dalle parole Totus tuus ego 
sum. Montfort lo dice parlando a 
Gesù, come identificandosi con il 
discepolo prediletto: 

“Già mille e mille volte l'ho presa per 
ogni mio bene con san Giovanni 
evangelista ai piedi della croce, ed altret-
tante volte mi sono dato a lei. Se ancora, 
però, non l'ho fatto bene secondo i tuoi 
desideri, mio caro Gesù, lo faccio adesso 

come tu vuoi” (Segreto di Maria 66). 

Il Santo esprime sinteticamente una 
delle grandi leggi della vita spirituale: la 
necessità del dono di sé per accogliere il 
Dono di Dio. E' solo nel dono totale di sé 
che il discepolo può accogliere il Dono 
di Gesù che dona Maria, e di Maria che 
dona se stessa. Poiché Gesù ha dato il 
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discepolo alla Madre e la Madre al 
discepolo (Gv 19,26-27). Il Verbo 
Incarnato con la sua parola 
onnipotente ha creato una nuova 
relazione tra Maria e il Discepolo, una 
relazione di amore nel dono reciproco 
di sé. Questo dono reciproco rende 
profondamente felice l'uomo: Beatus 
Vir! E' come il grido del cuore di San 
Luigi Maria quando dice a Gesù: 
Quanto è felice l'uomo che abita nella 
casa di Maria, dove tu stesso hai 
stabilito per primo la tua dimora! 
(Trattato, 196).  

Nella vita del sacerdote 
non c'è dubbio che una 
tale relazione con Maria, 
la Nuova Eva, la Donna 
tutta Bella e tutta 
Santa, è fonte di 
purezza, di equilibrio 
e anche di un 
rapporto giusto e 
sereno con tutti. 

Ma questo dono di 
Maria viene sempre da 
Gesù e porta sempre a 
Gesù. E' il senso della 
richiesta: Praebe mihi Cor Tuum, 
Maria (dammi il tuo Cuore, o Maria). 
Non si tratta principalmente di amare 
Maria, ma piuttosto di amare Gesù con 
il Cuore di Maria, e in Lui di amare il 
Padre e lo Spirito Santo, la Chiesa e 
tutti gli uomini. La persona che 
esprime e che vive il Totus Tuus, vive 
ed esprime allo stesso tempo il Totus 
Meus: Cristo è tutto mio, e Maria è 
anche tutta mia.  

Il discepolo che riceve da Gesù 
stesso il dono di Maria mediante il 

dono totale di se stesso, entra per 
mezzo di lei nell'Alleanza, nella 
profondità dell'ammirabile scambio tra 
Dio e l'uomo in Cristo Gesù. "Dio si è 
fatto uomo perché l'uomo diventasse 
Dio", dicevano i Padri. Il Figlio di Dio è 
disceso dal Cielo e si è incarnato per 
opera dello Spirito Santo nel seno 
verginale di Maria, per farci salire con 
lui nel seno del Padre. Maria occupa lo 
stesso posto nel movimento 
"discendente" dell'Incarnazione e nel 
movimento "ascendente" della nostra 

divinizzazione.  
Questo è infatti il principale 

motivo del Trattato: stabilire 
il posto di Maria nel 

Mistero di Cristo, che è la 
Via di Dio verso l'uomo e 
la Via dell'uomo verso 
Dio, in questa grande 
dinamica di discesa e di 
salita. E Maria è 
intimamente presente in 
questo "ammirabile 

scambio" tra Dio e l'uomo 
in Cristo Gesù. 

 
4. Il cammino della santità 

vissuto con Maria nella Chiesa 

Presentando gli "effetti meravigliosi" 
(Trattato, 213-225) di questa "perfetta 
devozione", San Luigi Maria ci mostra 
come la persona che vive pienamente 
il Totus Tuus cammina con Maria sulla 
via dell'umiltà evangelica, che è via di 
amore di fede e di speranza. 

 

La santità alla quale tutti sono 
chiamati non è altro che la perfezione 
della carità (Lumen Gentium V). In 
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questa vita sulla terra l'umiltà è la più 
grande caratteristica della carità. "E' 
proprio dell'amore l’abbassarsi", 
scriveva Teresa di Lisieux all'inizio della 
sua Storia di un'anima (Manoscritto A, 
2v). E' lo stesso Amore di Dio che in 
Gesù si fa piccolo e povero dal 
Presepio alla Croce. Ed è il significato 
profondo della "schiavitù d'amore", 
incarnato da Giovanni Paolo II.  

Questa via dell'amore percorsa da 
Maria nella sua unione con Gesù è 
stata allo stesso tempo la sua 

peregrinazione di fede. E' un grande 
tema del Concilio che Giovanni Paolo II 
ha sviluppato in modo splendido nella 
Redemptoris Mater. Ma prima del 
Concilio, Luigi Maria e Teresa di Lisieux 
insistevano molto sulla fede di Maria 
come fede eroica, anche oscura e 
dolorosa nella Passione del Figlio. 

In questa prospettiva monfortana 
può, allora, spiegarsi il carisma 
spirituale di Giovanni Paolo II che ha 
vissuto questa intensità della fede 
pura che si traduce in servizio. E in lui 
la dimensione del servizio si è 
coniugata inestricabilmente con la sua 
identità sacerdotale. Per questo non 
ha mai smesso di sentirsi sacerdote. 
Lo si capisce dal tono appassionato, 
innamorato, con cui si rivolge ai preti 
ricordando il tempo del suo 
sacerdozio, un tempo difficile che 
però attinge al profondo ed autentico 
desiderio di servire. Questa passione 
per il sacerdozio emerge, ad esempio, 
nelle espressioni dell’omelia per la 
Messa del 50 di sacerdozio del 01 
novembre 1996: 
  Scorrono di fronte a me, in 

questo momento, le immagini di 
quell’ormai lontano giorno, quando di 
mattina presto mi presentai nella 
residenza degli Arcivescovi di Cracovia 
[…], per ricevere l’Ordinazione 
sacerdotale, accompagnato da un 
piccolo gruppo di parenti ed amici. Con 
emozione mi rivedo steso sul 
pavimento della cappella privata del 
Principe Metropolita; odo il canto del 
“Veni Creator” e delle Litanie dei Santi; 
attendo l’imposizione delle mani; 
accolgo l’invito a proclamare la Buona 
Novella, a guidare il Popolo di Dio, a 
celebrare i divini misteri. Sono ricordi 
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incancellabili, che rivivo in questo 
giorno con indicibile gratitudine al 
Signore. 

Poco prima di quel giorno egli, 
come tutti, era ancora Diacono. Il suo 
diaconato fu brevissimo, appena 

dodici giorni, ma inserito in un tempo 
di grandissima intensità spirituale. In 
definitiva, possiamo riconoscere che 
l’Ordinazione avvenne quasi a 
sanzionare una preparazione alla vita e 
al ministero che l’ha visto Seminarista 
ed operaio nella fabbrica della Solvay. 
In quel tempo così ostile, la sua 
formazione umana assunse la saldezza 
del granito, per l’opportunità che ebbe 
di fare esperienza del sostegno di 
uomini semplici e di sacerdoti santi, 
profeti nell’ombra, che senza saperlo, 
erano stati coinvolti nel mistero di 
quest’uomo chiamato a diventare 
Papa e soprattutto Santo.  

 

Conclusione 

 

Come nel punto finale della Lumen 
Gentium (nn. 68-69) si tratta della 
contemplazione di Maria, segno di 

certa speranza e di consolazione per il 
pellegrinante Popolo di Dio, così finisce 
anche la citata Lettera di Giovanni 
Paolo II alle famiglie Monfortane e così 
vogliamo chiudere anche noi:  

"Nell'antifona Salve Regina la 
Chiesa chiama la Madre di 
Dio 'Speranza nostra'. La 
stessa espressione è usata 
da san Luigi Maria a partire 
da un testo di san Giovanni 
Damasceno, che applica a 
Maria il simbolo biblico 
dell'àncora (cfr. Hom. Iª in 
Dorm. B. V. M., 14: PG 96, 
719): 'Noi leghiamo le anime 
a te, nostra speranza, come 
ad un'àncora ferma'. A lei 
maggiormente si sono 
attaccati i santi che si sono 
salvati e hanno attaccato gli 

altri, perché perseverassero nella virtù. 
Beati dunque, e mille volte beati i 
cristiani che oggi si tengono stretti a lei 
fedelmente e totalmente come ad 
un'àncora salda" (Trattato, 175). 
Attraverso la devozione a Maria, Gesù 
stesso "allarga il cuore con una santa 
fiducia in Dio, facendolo guardare 
come Padre e ispirando un amore 
tenero e filiale (Trattato, 169)".  

 

Anche il Papa Benedetto XVI alla 
fine della sua enciclica Spe Salvi 
presenta Maria come la "Stella della 
Speranza" (nn. 49-50). Pertanto, in 
tutte le tempeste che dobbiamo 
attraversare nella vita, Maria è e sarà 
sempre l'ancora della nostra speranza, 
una speranza sicura per il futuro della 
Chiesa e per la salvezza del mondo. 
     
            Don Cirino Versaci  
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Domenica 23  febbraio la Parrocchia dei Santi Pietro e 

Paolo e Giovanni Battista di Pagliara (Messina) ha vissuto uno 
dei momenti più significativi di devozione mariana con la 
realizzazione di una Edicola Religiosa dedicata alla Madonna 
del Tindari. 

L’opera, coltivata da tempo, è stata realizzata per la 
tenacia degli organizzatori (soprattutto dal Sac. Don Santino 
Caminiti, da De Luca Giuseppe e Salvatore Cacciola) e dei 
pellegrini che ogni anno per la terza domenica di maggio si 
recano a piedi a Tindari.  

La cerimonia di benedizione ha avuto un ricco protocollo, con un triduo di 
preghiera, che ha coinvolto i ragazzi delle scuole Elementari, i fedeli della parrocchia 
ed i Pellegrini tutti. 

Il momento solenne è stato celebrato domenica 23 febbraio 2014 con le seguenti 
modalità: 

 Ore 10,30 – Accoglienza dei rappresentanti dei Pellegrinaggi con relativi 
stendardi di Mandanici, Locadi, Rocchenere, S. Teresa di Riva, Misserio ed ALì Terme; 

 Ore 11,00 – Solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta da Mons. Carmelo 
Lupò, Vicario Generale di Messina, coadiuvato da Don Santino Caminiti Parroco di 
Pagliara e da Don Emanuele Di Santo in rappresentanza del Santuario del Tindari. 

A mezzogiorno, a conclusione della Messa, al 
canto di Evviva del Tindari si è formato un corteo 
processionale verso la cappelletta, dove il Vicario 
Generale di Messina Mons. Lupò, alla presenza di 
padre Emanuele Di Santo, di Suor Maria e Suor M. 
Giuseppa delle Suore Speranzine del Tindari, del 
Sindaco di Pagliara Prestipino, di numerose 
autorità, degli Organizzatori, dei  rappresentanti 
dei menzionati Pellegrinaggi, con una numerosa 
partecipazione di fedeli, guidati dal parroco Don 
Santino Caminiti, ha proceduto al rito di 
benedizione. 

Bella, significativa e proficua la giornata sul piano 
della fratellanza, spiritualità e devozione alla Vergine e Madre Santa Maria del Tindari. 

Al termine don Santino ha espresso parole di ringraziamento per tutti. 

 

SANTA MARIA DEL TINDARI PREGA PER TUTTI NOI. 

                                                                                                    Don Santino Caminiti 

VViittaa  ddeell  SSaannttuuaarriioo  
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Nel corso di quest’anno 2014 la Direzione ha progettato degli 

importanti interventi di restauro di varie parti della fabbrica del 
Santuario e dei lavori di adeguamento per i locali annessi, 

resisi necessari sia per l’usura del tempo che per nuove 
esigenze pastorali nell’accoglienza dei pellegrini. 

  
La prima fase di intervento ha 

riguardato la Cripta, di cui è stato 
modificato l’ingresso con l’abbattimento 
delle barriere architettoniche, che ne 
impedivano l’accesso ai disabili. Eliminati i 
gradini, è stato realizzato uno scivolo con 
lieve pendenza, protetto da un piccolo 
muro che separa dalla Strada Provinciale. 
Quindi gli ampi locali della Cripta, già in 
passato utilizzati per mostre, convegni, 
ecc., sono stati ripuliti da vario 
materiale accumulatosi nel tempo. 
Resta ora da risistemare questi spazi, 
per allestire una mostra permanente 
degli ex-voto e della devozione alla 
Madonna del Tindari, e per ricavare 
una moderna e attrezzata Sala 
Convegni. Si spera, con l’aiuto della 
Provvidenza e la generosità dei devoti 
della Madonna, di completare questi 
lavori della Cripta per l’anno prossimo.  

 

Un ulteriore intervento di abbattimento delle 
barriere architettoniche è stato fatto per l’accesso ai 
Saloni destinati all’accoglienza dei pellegrini, presso 
l’Istituto delle Suore Speranzine. Anche qui, la 
realizzazione di uno scivolo, senza alcun impatto 
ambientale, né modifica delle strutture esistenti, ha 
permesso di eliminare l’impedimento costituito dai 
gradini tanto per i disabili, quanto per gli anziani. In tal 
modo si intende ribadire il desiderio di rendere 
accessibili e fruibili ai fedeli gli spazi esistenti, laddove lo 
consente la morfologia del terreno e delle strutture in 
precedenza realizzate. 
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In questi mesi, sono in corso i 

lavori, auspicati da tempo, per la 
realizzazione di una porta esterna 
sul lato nord del Santuario 
(prospiciente al Belvedere), che 
consenta l’accesso al Santuario 
Antico e alla Cappella dei Santi 
diocesani, senza dover passare 
attraverso il nuovo Santuario 
con i conseguenti disagi 
durante le celebrazioni. 

Riprendendo un 
progetto voluto nel 
1997 dal Rettore del 
Santuario Don 
Antonino Gregorio e 
stilato dall’Arch. 
Franco Brancatelli, 
l’attuale Rettore 
Don Giuseppe 
Gaglio, con il parere 
favorevole del 
Vescovo di Patti 
Mons. Ignazio 
Zambito, acquisiti 
tutti i permessi 
delle competenti 

Autorità, ha avviato i lavori di 
rifacimento dei cornicioni e della facciata – lato nord del 

Santuario, affidandoli all’Impresa “Eurofer Costruzioni s.r.l.” di Francesco Fasolo da 
Brolo. Si sta quindi procedendo all’abbellimento della terrazza del Belvedere e al 
rifacimento della pavimentazione, che consentirà nel contempo di mettere in 
sicurezza da infiltrazioni e umidità la sottostante Cripta. A conclusione verrà realizzata 
un’artistica porta, che, per quanto più piccola dei tre grandi portoni in bronzo del 
nuovo Santuario, costituirà un autentico ingresso. Questo accesso indipendente 
all’antico Santuario, collocato in prospicienza dello splendido golfo di Tindari e dei 
laghetti di Marinello, consentirà ai fedeli e visitatori di ricordare le origini del culto 
della Madonna e il legame della Nigra sed Formosa con il mare, e renderà ancor più 
gradevole l’accoglienza di quanti si recano sul nostro sacro colle. 
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Nel mese di maggio scorso sono stati ripuliti e ricollocati 
nell’Antico Santuario quattro artistici lampadari. Si tratta di una 
grande ninfa a 24 bracci e di tre lampadari a 8 bracci, in ottone 
dorato e argentato, risalenti verosimilmente alla fine 
dell’Ottocento. I preziosi manufatti, frutto della devozione dei 
nostri padri alla Vergine, erano stati tolti e dismessi nel 1949, in 
concomitanza con la nuova pitturazione della volta del Santuario, 
voluta da Mons. Angelo Ficarra e affidata al pittore Alessandro 
Abate. La ripulitura, realizzata interamente a spese della 
Direzione, è stata affidata alla Ditta di argentieri “Amato” di 
Palermo. 

 
È già stata acquistata un’imponente scultura raffigurante il 

Papa S. Giovanni Paolo II nell’atto di predicare, rivestito dei 
paramenti sacri, mentre impugna il pastorale pontificio. Nei 
prossimi mesi la statua, in vetroresina con incorporata polvere 
di bronzo, dell’altezza di metri 2,20, verrà collocata nella 
radura di Locanda, dove fu accolto il S. Padre il 12 giugno 1988, 
e costituirà il punto centrale di un parco dedicato alla memoria 
della sacra visita. Ciò si realizzerà dunque proprio nell’anno in 
cui Giovanni Paolo II è stato canonizzato, insieme a Giovanni 
XXIII, da Papa Francesco. Si spera che, col tempo, il parco a lui 
intitolato divenga una tappa del percorso dei pellegrini verso 
il Santuario. Nel frattempo, in occasione della Festa della 
Madonna, la Sacra Immagine della Vergine potrà passare 
proprio attraverso questa radura, a sottolineare l’importanza 
perenne dello storico pellegrinaggio di S. Giovanni Paolo II.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tutti i lavori sopra descritti sono stati realizzati dalla Direzione del Santuario, 

esclusivamente grazie alle offerte inviate regolarmente e con grande amore dai devoti 

della Madonna. Il completamento dei progetti avviati richiede ancora una spesa notevole, 

per cui facciamo appello alla generosità di tutti: anche un piccolo contributo può giovare 

alla realizzazione di opere a servizio dei pellegrini e ad onore di Maria SS.ma del Tindari. 
 

Per inviare offerte al Santuario 

 Conto Corrente Postale N. 201988 intestato a: DIREZIONE SANTUARIO TINDARI – 

98060- Tindari (ME) 

 BONIFICO BANCARIO intestato a: SANTUARIO TINDARI – Banca Monte dei Paschi di 

Siena – Agenzia di Patti – IBAN: IT04W 01030 82380 000000 7472-46 

BIC: (per l’estero) PASCITM 1MEP. 
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