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AVE STELLA MARIS
Mi chiedo spesso se le difficoltà su cui la quoti-
dianità ci impone di riflettere siano un fardello solo 
moderno: l’incertezza del domani, l’incapacità dei 
sistemi politici ed economici a dare nuove risposte 
ai problemi della gente, ad indicare strade migliori 
per sfuggire alla crisi, alla perdita della dignità del 
lavoro come a tutte  quelle certezze che davamo 
per scontate e che si rivelano troppo spesso nel 
precario equilibrio di un fragile castello di carte. 
In fondo solo un secolo fa si scatenava quel ter-
ribile conflitto che avrebbe insanguinato l’Europa, 
strappando alla vita – nella disperazione di campi 
di battaglia e trincee – il meglio di una generazione.  
Anche oggi – pur lontani dalla guerra - avvertiamo 
una grave minaccia, che non riguarda soltanto l’e-
conomia, ma anche un modo di vivere – o soprav-
vivere – svuotato di tutto ciò che fa la differenza:  
l’incapacità di far fronte agli ostacoli dell’esistenza, 
la facilità con cui si ricorre alla violenza, con l’in-
tento distruttivo di porre fine a tensioni familiari in 
modo definitivo e letale, lo scivolare verso derive di 
non ritorno nel nome di un male di vivere che si tra-
veste da bisogno di “sballo”…  Questi, purtroppo, 
non sono nemici lontani.

Volendo poi allargare lo sguardo verso quegli in-
terminabili conflitti moderni, in cui l’avanzatissima 
tecnologia delle armi di ogni specie va di pari pas-
so con l’atrocità e la crudeltà fine a se stessa  (che 
non risparmia civili, donne e bambini), torno all’im-
magine del mondo come ”atomo opaco del male” 
di pascoliana memoria.  Nemmeno il grido accora-
to di un Papa sembra riesca a scuotere cuori indu-
riti e nutriti dall’odio …  

E quindi? Come recuperare senso e significato nel-
la nostra esistenza, fra dolore, ansie e smarrimen-
to? Come ritrovare forza d’animo, energia positiva 

per sfidare il mare in tempesta del nostro percorso 
terreno?  Può un cristiano rassegnarsi, rinunciando 
ad essere quel sale della terra, così prezioso?

Affidiamoci alle parole di un’antica preghiera:
Ave, stella del mare
Eccelsa madre di Dio
E sempre Vergine,
Felice porta del cielo …

Per secoli questo inno ha dato voce alla speranza 
di fedeli di ogni tempo. 

Sul loro esempio, solleviamo fiduciosi lo sguardo 
verso Maria, invochiamo la Sua luce, Lei che è stel-
la polare, guida sicura di tutti noi, naviganti incerti 
e sfiduciati dell’esistenza. Da Lei potrà arrivare il 
sostegno amorevole, il conforto materno, la con-
solazione celeste.

Donaci giorni di pace,
veglia sul nostro cammino,
fa’ che vediamo il tuo Figlio,
pieni di gioia nel cielo.

Possano i nostri passi recuperare con l’aiuto di 
Maria un nuovo slancio di fede e nuova speranza. 
      
    Francesca



www.santuariodimontemelino.it       Tel. e Fax 075.843468       email: info@santuariodimontemelino.it

“Miracoli invisibili”

“Quando c’è la salute c’è tut-
to”, quante volte sentiamo ri-
petere questa frase!
Guardando tante situazioni 
intorno a noi, ci viene spon-
taneo pensare che sia proprio 
così, perché un fatto assoluta-
mente certo è che la malattia 
cambia la vita, qualunque sia 
la malattia. E non solo quella 
del malato. Basta pensare alle 
tante richieste di preghiera che 
ci giungono via e-mail: quasi 
sempre sono preghiere per la 
salute dei propri cari o per la propria. E tante volte non c’è 
solo la preghiera, c’è anche lo sfogo di tutto il proprio dolore, 
la ricerca di una risposta a quei “perché proprio a….”, che 
sono sempre senza risposta. Forse analoghe richieste ci sono 
anche fra le centinaia di biglietti scritti dai pellegrini diretta-
mente qui al Santuario (ed imbucati nell’apposita urna). Nella 
malattia sono tante, e tanto diverse, le situazioni e le emer-
genze da affrontare: interventi chirurgici pesanti che possono 
provocare qualche menomazione, malattie invalidanti che 
fanno perdere l’autonomia e l’indipendenza (più o meno len-
tamente) o che, in breve tempo, portano alla morte. Spesso 
c’è da affrontare anche la “burocrazia”, con i suoi ritmi e i 
suoi misteri. Sempre, e faticosamente, ci si deve sforzare di 
ACCETTARE la malattia e farsela amica, perché davanti a lei ci 
si sente “nudi”, quasi estranei a sé stessi, contabili improvvi-
sati per redigere il bilancio di tutta la vita. E come controparte 
ci sono la famiglia, gli amici, i colleghi. Persone sane. Tal-
volta farsi amica una malattia è più difficile per loro che per 
il malato stesso. Perché è terribile veder soffrire le persone 
che amiamo: vorremmo prendere su di noi quella sofferenza, 
vorremmo trovare la medicina che guarisce tutto, il Miracolo. 
Altre volte vorremmo scappare, per non vedere e non soffrire. 
In questi frangenti la vita cambia e cambia profondamente: 
la fede è messa subito a dura prova, per i malati e per i sani.  
Allora, come bambini feriti, corriamo dalla mamma: da MA-
RIA, la nostra Madre Celeste. Ci sfoghiamo con lei, piangiamo, 
chiediamo  conforto e aiuto, protestiamo contro l’ingiustizia 
della malattia, imploriamo la guarigione. E sempre, anche se 
talvolta il tempo ci sembra infinito, troviamo le risposte, tro-
viamo il conforto. Sempre: Maria ci abbraccia tutti, amorevol-
mente, ci prende sotto la sua protezione, ci scalda con il suo 
inesauribile amore di madre. Anche quando la guarigione e il 
miracolo sembrano non arrivare. Se riuscissimo a guardare 
con occhi sereni, vedremmo che il miracolo è già intorno a 
noi. È un miracolo aprire il cuore alla preghiera, è un miracolo 
trovare il coraggio e la pazienza per assistere un malato, è un 
miracolo non scappare davanti alle difficoltà e alla sofferenza, 
è un miracolo affidarsi a Maria per accettare la malattia. 

È un miracolo riuscire a vedere in ciascun malato, e in chi lo 
assiste, il volto di Cristo.  E c’è un miracolo ancora più grande: 
riuscire a vedere il malato con gli occhi di Dio, relazionarsi 
con lui non per la malattia, ma per l’uomo, immagine e somi-
glianza di Dio, da AMARE pienamente come lo ama Dio.
E allora, VERAMENTE, la vita cambia. 
E cambia irreversibilmente.

E.P.

Festa dell’Assunzione 

Venerdì 15 agosto, festa dell’Assunzione, don Paolo ha cele-
brato, come di consueto, la Messa alla Madonnina della Pen-
na; in un’atmosfera familiare, un nutrito gruppo di persone, 
circa un centinaio, hanno voluto anche quest’anno rendere 
omaggio alla Vergine con la loro presenza. 
In un luogo come questo, l’ascolto della Parola può essere 
molto suggestivo; in effetti, se la mèta del nostro pellegrinag-
gio terreno è il cielo, la cima di un monte o di un semplice 
colle sono luoghi ideali per sentirsi più vicini a Dio e contem-
plare il mistero di Maria Vergine assunta in cielo: guardando a  
Lei, regina ma anche madre, possiamo davvero sconfiggere 
ogni paura, compresa quella della morte, e aprire il cuore alla 
speranza di essere noi stessi ammessi alla gloria divina.
Al termine della celebrazione, l’assemblea ha condiviso un 
piacevolissimo momento conviviale, con torte e crostate su 
cui troneggiavano gli “arvoltoli” della Quinta. 
Al di là dei piaceri per il palato, l’appuntamento ha offerto agli 
intervenuti un trionfo di colori, con il solito panorama spetta-
colare, ma anche di suoni della natura mescolati con il vo-
ciare festoso, che, insieme a un gradevole venticello, al cielo 
limpido e al calore del sole di mezza estate, hanno contribuito 
a rendere onore a una delle solennità più care e sentite.

Gonfalone   
(B.Caporali) Montone (PG) 
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Giugno: raccolta delle messi
Si giugno è stato sempre il tempo della raccolta del gra-
no….la sicurezza del pane per tutto l’anno! Quest’anno 
in particolare, per la nostra parrocchia, giugno è stato 
così ricco di doni che lo Spirito ha riversato su noi at-
traverso le numerose feste celebrate da poterlo para-
gonare ad un granaio colmo, ricco di fede e di gioia al 
quale si può tornare con la memoria nei momenti più 
tristi. E’ iniziato con la veglia di Pentecoste, presieduta 
da don Giustino Farnedi, Abate emerito dell’Abbazia di 
San Pietro, nella quale, dopo il suggestivo rito dell’ac-
censione del fuoco proveniente dal cero pasquale, la 
liturgia è proseguita fino all’amministrazione del sa-
cramento della Cresima a undici giovani e ragazzi da 
parte del celebrante, una celebrazione molto toccan-
te per tutti i partecipanti. La domenica seguente una 
nuova occasione di gioia ci è stata data da Roberto e 
Sabrina, due dei nostri catechisti che, accompagnati 
dalle figlie e da tutti i parenti più cari, festeggiati da 
un coro eccezionale, hanno rinnovato le promesse di 
matrimonio dopo venticinque anni, tra gli applausi di 
tutti i presenti. Hanno continuato la festa con un bel 
pranzo allestito dai paesani. La domenica successiva 
abbiamo festeggiato le nozze d’oro del nostro amato 
Franco, economo esperto ed attento della parrocchia 
per tanti anni, con la sua dolcissima moglie Loredana. 
Anche per loro, accompagnati da figli, nipoti e parenti 
si è fatta una bella celebrazione. Siamo intanto arriva-
ti alla festa del Corpus Domini che, come ogni anno, 
diventa anche la festa di Prima Comunione. Quest’an-
no i bambini erano tredici, decisamente un bel gruppo 
per la nostra comunità. Sono arrivati all’incontro con 
Gesù Eucarestia preparati da Roberto I e Roberto II, 
come affettuosamente hanno chiamato i loro catechi-
sti. Hanno partecipato ad un ritiro, tutto loro, davvero 
eccezionale: sono andati a visitare Bolsena il luogo 
dove nel 1263 avvenne il miracolo eucaristico che ha 
dato origine alla festa del Corpus Domini e Orvieto dove 
tuttora è conservato il corporale bagnato dal sangue 
uscito dall’ostia consacrata. In entrambe le cittadine 
sta per concludersi lo straordinario Giubileo Eucaristi-
co concesso da papa Benedetto XVI. Per concludere in 
bellezza il mese, sabato 28 si celebra il matrimonio di 
Valentina ed Emanuele, un matrimonio da tempo atteso 
e già benedetto dall’arrivo della piccola Nicol che riceve 
il battesimo. Una festa grande per tanti motivi e resa 
più grande dalla presenza calda e affettuosa di tutti gli 
amici degli sposi. La celebrazione è stata molto sentita, 
gioiosa e ricca di canti, il coro ce l’ha messa tutta: fra 
loro cantava anche una mamma con il pancione che il 
giorno dopo ha pensato bene di dare alla luce il piccolo 
Luca, Grazie Lara! È stato l’ultimo dono di giugno.

Festa Della Madonna Della Neve
Anche quest’anno abbiamo voluto far festa alla Madonna 
della Neve, recandoci alla chiesetta a lei dedicata nell’ 
ex convento a La Valle e, anche quest’anno, molti era-
no i fedeli che la sera del 5 agosto si sono ritrovati, con 
devozione mista a nostalgia per rendere lode a Maria e 
chiedere a Lei intercessioni per le necessità personali e 
del mondo intero, in primo luogo chiedere a Lei Regina 
della Pace che interceda presso Dio perché cessino tut-
te le guerre e gli orrori che le accompagnano. Il tempo 
inclemente non ha permesso di celebrare la santa mes-
sa all’aperto, sotto una grande quercia, dove erano stati 
allestiti l’altare e alcuni posti a sedere non essendo la 
chiesa abbastanza spaziosa per accogliere tutti. Noi tutti 
lì convenuti, accolti da lampi e tuoni, speravamo fosse un 
temporale estivo ma siamo stati sorpresi da una pioggia 
forte e insistente che è durata qualche ora. Per consolarci 
i proprietari del luogo ci hanno aperto le porte di casa 
e rifocillato con un’abbondante merenda. Quando siamo 
tornati fuori, in un clima quasi invernale, in cielo brillava 
un gigantesco arcobaleno, mai come in quel momento è 
sembrato il segno di una nuova alleanza fra Dio e gli uo-
mini. La messa è stata rinviata al martedì 12, che secon-
do le previsioni meteo non ci avrebbe riservato cattive 
sorprese. Finalmente il giorno è arrivato e la celebrazione 
si è potuta fare, con una buona partecipazione di fedeli 
che hanno pregato con fede e raccoglimento guidati da 
don Paolo. Egli ha aperto la celebrazione con un vecchio 
canto a Maria e ci ha ricordato come Maria è la madre 
sempre vicina ai suoi figli e come anche papa Francesco 
insiste perché ritorniamo a Lei con tutto il cuore perché 
guidati da Lei possiamo incontrare Gesù.  Dopo la messa 
abbiamo ancora goduto dell’accoglienza amorosa e con-
creta degli abitanti del luogo che ci hanno offerto ancora 
una merenda a base di panini con la porchetta, torcolo 
e cocomero, il tutto annaffiato da bibite e buon vino. In 
questa strana estate abbiamo vissuto un pomeriggio ri-
lassante di serena e gioiosa fraternità, un dono della pre-
senza di Gesù fra noi quando siamo riuniti nel Suo nome.  
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Santuario Diocesano “Madonna di Lourdes” - Montemelino (PG)

PROGRAMMA “MESE MARIANO” 2014
       dal 5 al 21 Settembre
Venerdì 5 Settembre
 ore 17.15  CORONCINA alla Divina Misericordia e MESSA
 ore 21.00  MESSA e ADORAZIONE EUCARISTICA

Sabato  6 Settembre
 ore 17.00  ROSARIO e MESSA PRE-FESTIVA

Domenica 7 Settembre  “GIORNATA DELLA FAMIGLIA”
 ore 17.00  ROSARIO e CELEBRAZIONE EUCARISTICA
 Presiede   Mons.Mario Ceccobelli 
 Vescovo di Gubbio-Umbertide 

 Sono invitate tutte le coppie che celebrano gli anniversari (10° 25° 40° 50° 60°) 
 e quelle che vogliono rinnovare le loro promesse matrimoniali 
 ad ogni coppia verrà consegnata una Pergamena a Ricordo della celebrazione 
 Anima la liturgia: Corale F.Giovanni da Pian di Carpine - Magione

Sabato  13 Settembre
 ore 17.00  ROSARIO e MESSA PRE-FESTIVA
 alla fine della Messa: 
 ascesa alla Madonnina della Penna per la recita dei Vespri

Domenica 14 Settembre  “GIORNATA DEL MALATO” 
 ore 17.00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA
 Presiede  Mons.Giuseppe Chiaretti 
 Vescovo Emerito di Perugia Città della Pieve
 Unzione dei Malati con Processione Eucaristica e benedizione 
 Anima la liturgia: Coro di Castelvieto

Venerdì 19 Settembre
 ore 20.30  VIA CRUCIS
 che si concluderà in Chiesa con la recita della Compieta

Sabato  20 Settembre
 ore 17.00  ROSARIO e MESSA PRE-FESTIVA
 ore 21.00 FIACCOLATA 
 Falò di tutte le intenzioni e le suppliche e preghiere depositate durante l’anno 
 ai piedi di Maria perché salgano al cielo come “profumo d’incenso”
 PREGHIERE A MARIA e “TE DEUM” di ringraziamento

Domenica  21 Settembre
 ore 17.00  CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 Presiede   P.Giustino Farnedi OSB
 Abate Benedettino
 Anima la liturgia: Coro di Agello
 a fine celebrazione sarà portata in processione l’antica STATUA DELLA MADONNA
 segue momento conviviale
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“Un paese vuol dire non essere 
soli, sapere che nella gente, nel-
le piante, nella terra c’é qualco-
sa di tuo, che anche quando non 
ci sei resta ad aspettarti” 
(Cesare Pavese, La luna e i falò)

Animato da questo spirito, anche 
quest’anno il paese di Montesperello 
ha proposto una serie di attività che 
hanno coinvolto e attratto la comuni-
tà. Sabato 22 febbraio la proloco ha 
organizzato per il pomeriggio un cor-
so sulle tecniche di potatura dell’oli-
vo, presieduto da un ricercatore del 
CnR, che ha stimolato e arricchito i 
partecipanti con le sue conoscen-
ze scientifiche e professionali. Come 
ogni anno poi, in vista della Santa 
Pasqua, venerdì 11 aprile è stata ri-
proposta la Via Crucis serale lungo la 
strada che collega la chiesa al cimite-
ro. Nel mese di maggio, domenica 11, 
cogliendo l’occasione della mostra di 
pittura “Punto di vista particolari” di 
Danilo Cappelletti, tenutasi presso il 
museo/palazzo del Bargello, il paese 
si è recato in visita a Gubbio. Duran-
te la mattinata è stata visitata la città 
con l’ausilio di Francesco, una guida 
competente e coinvolgente. Alla visita 
ha fatto seguito il pranzo presso un fa-
moso ristorante. Come da tradizione, 
sia la domenica dell’Ascensione che 
la mattina della festa dell’Assunta, è 
stata celebrata la Santa Messa presso 
l’edicola della Penna, che ha visto la 
consueta partecipazione di tutti i pae-
si limitrofi. A Luglio, domenica 20, si è 
svolta la festa dedicata al patrono San 
Cristoforo, che è stata un momento di 
convivialità e condivisione. Il program-
ma ha previsto la celebrazione della 
Santa Messa con la processione e la 
benedizione degli automobilisti, a cui 
hanno fatto seguito il picnic all’ombra 
del campanile della chiesa e la caccia 
al tesoro notturna. 

Ad Agosto infine, la Settimana Magio-
nese ha riscoperto i sapori del maiali-
no alla Montesperello, riproponendo il 
famoso piatto durante la prima serata 
della festa.
Occasione di incontro nei locali della 
canonica è inoltre da più di un anno il 
mercatino, che ha visto coinvolto un 
gruppo di signore nella realizzazione 
di prodotti di découpage e sapone 
artigianale, attività aperta a chiunque 
abbia il piacere e interesse a parteci-
pare.
L’augurio per il nostro piccolo bor-
go è che si continuino ad organizza-
re eventi ed attività sia da parte della 
parrocchia che da parte della proloco, 
che coinvolgano sempre più persone. 

Veronica S., Maria G., Stella F.


