LETTERA ALLA COMUNITA’ CRISTIANA
Carissimi fratelli e sorelle nella fede,
ci prepariamo a vivere un appuntamento importante all’interno del mese di Maggio: la
visita della Vergine Incoronata di Foggia nel quartiere della nostra Parrocchia.
Infatti dal 9 al 14 Maggio, la Vergine Incoronata di Foggia sarà esposta alla nostra
venerazione sia nella nostra Parrocchia di Santa Chiara sia nella Chiesa di Sant’Agostino.
Ancora una volta Maria, si fa pellegrina per visitarci e “bussare” alle porte del nostro
cuore, delle nostre famiglie, dei nostri gruppi, delle nostre comunità.
Ella si mette ancora oggi in viaggio perché tutti possano conoscere l’intensità dell’amore di
Dio e siano da esso convertiti. Lo fa sostanzialmente in due modi: di sua iniziativa, vedi le sue
innumerevoli apparizioni, e per opera dei suoi “apostoli”, cioè uomini e donne che ancora oggi si
muovono per far rivivere innumerevoli “visitazioni” dove Maria porta Gesù e viene a provocare
nuove meraviglie di grazia.
Come una volta a Cana di Galilea, la Vergine ha creato "scompiglio" per la sua richiesta,
così anche oggi. Non possiamo desiderare di visitare la Vergine Incoronata se non accettiamo lo
"scompiglio" che lei stessa vuole suscitare nella nostra vita, per renderci veri suoi figli.
Perciò, carissimi, visitare la Vergine Incoronata, accettando che la sua immagine entri nel
nostro cuore, significa:
- desiderare che nasca o si rafforzi, attorno alla devozione mariana, un movimento di preghiera
e meditazione partecipando all’Eucarestia e ai momenti di approfondimento della Parola di Dio;
- accettare che, nella settimana della visita della Vergine Incoronata di Foggia, sia
“scombussolata” la nostra vita, approfittando di purificare il nostro animo attraverso il
Sacramento della Riconciliazione.
Se ci lasciamo prendere da questo movimento, nessuno se ne andrà via senza che la
Vergine abbia parlato al suo cuore. La sua visita sarà un po’ come portare una scintilla, perché il
fuoco si accenda e continui ad ardere anche dopo.
Buona preparazione a tutti e che la Vergine Incoronata interceda per noi e per le nostre
necessità.
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