3 maggio 2007

Il Vescovo Carlo ha inaugurato il mese mariano al santuario diocesano di Allumiere

Il tempio del Monte delle Grazie di Allumiere dal 1984 è il santuario diocesano della
Chiesa di Civitavecchia- Tarquinia . Da secoli è un privilegiato punto di incontro per i fedeli del
territorio in tutti i giorni dell'anno, ma soprattutto in occasione del mese di maggio, consacrato a
Maria.
Da secoli, ogni giorno di questo bel mese primaverile vede salire numerosi fedeli per la
pratica del mese mariano per la Messa, i canti e le preghiere tradizionali: “Fioretto di maggio così cantano - donato a Maria quest'anima mia si vuole salvar. Evviva Maria...”
Anche molte parrocchie e gruppi hanno prenotato la loro presenza per questo tempo
privilegiato di incontro con Maria. Ne approfittiamo per ricordare che ogni giorno dell'anno
(feriale o festivo) il santuario del Monte delle Grazie è aperto dalla mattina al tramonto.
A dare solennità ai passi iniziali del mese mariano è salito al santuario, per la prima volta in
modo ufficiale, monsignor Carlo Chenis. La liturgia corrente dei santi Filippo e Giacomo ha
suggerito al vescovo Diocesano una ricca riflessione sul mistero di Maria, degli apostoli,
della Chiesa e del nostro coinvolgimento all'opera della salvezza.
Alla solenne liturgia celebrata dal vescovo diocesano nella chiesa a tutti più cara, erano
presenti il sindaco, Giuseppino Cammilletti, le autorità civili e militari. L'Eucaristia, preceduta
dal Rosario offerto per la Chiesa diocesana, è stata resa solenne dai canti della corale diretta dal
maestro Costanzo Bernacchia, ed è stata partecipata da numerosi fedeli, giunti al santuario per
merito anche del pulmino dei Volontari del Soccorso CRI di Allumiere.
E' stato un momento di grazia e di festa, concluso dal saluto del Sindaco che ha voluto
ringraziare il vescovo e presentare i lavori che l'Amministrazione Comunale intende realizzare, con
i contributi regionali, a complemento di quanto è stato iniziato dall'indimenticabile don Vincenzo
Urbani.
Il 26 maggio, vigilia di Pentecoste, il vescovo sarà nuovamente in Allumiere per la
celebrazione della S. Cresima .
Don Augusto Baldini

