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Grazie a Dio s proprio grazie a Lui ci ritroviamo dopo
un anno per organizzare un nuovo pellegrinaggio che
dar il via alla Festa di Santa Monica 2012. Per la nostra
comunit questa tradizione un momento importante
proprio per la sua natura, un esperienza concreta da
vivere e condividere con gli altri, un cammino nella fede,
un opportunit di incontro con Dio. Del resto, come ha
detto Papa Giovanni Paolo II, la vita umana sulla terra
un pellegrinaggio; noi tutti siamo consapevoli di essere di
passaggio nel mondo .
Quando scendiamo dal pullman, alla fine del nostro
week-end, ci troviamo tutti d accordo nel dire che
viaggiare, scherzare, mangiare, cos come pregare e
cantare insieme hanno contribuito a farci conoscere
meglio, a diventare pi amici, pi comunit .
Quest anno, come gli ultimi due, ritorneremo al mare, in
Liguria, secondo l indicazione emersa dalla
Commissione della Festa di Santa Monica; precisamente
andremo al Santuario eucaristico-mariano dedicato a
Cristo Re e alla Madonna del Grappa a Sestri
Levante, che ha come punto luminoso di riferimento
Ges Eucaristico e l dovremmo attingere forza,
coraggio e intelligenza per operare nel mondo.
Infatti il pellegrino, per sua definizione, un uomo in
cammino, che va in cerca di un luogo santo, di qualcosa
che pi dell avere e quando arriva nel luogo sacro ha a
disposizione alcuni strumenti che lo aiutano ad
avvicinarsi a Dio, a raccogliere in quel luogo le tracce
ancor vive del passaggio di Dio sulla terra: la preghiera
del cuore, la liturgia comunitaria, il silenzio.
La struttura che ci ospiter nata nel 1921 per
accogliere vedove e orfani di guerra; nel 1924 iniziata
l adorazione eucaristica quotidiana, che prosegue ancora

nel 1967 e recentemente finito il processo che ha
portato alla sua beatificazione per una vita spesa nella
creazione di opere concrete, che si pongono al servizio
dell uomo nel nome di Cristo. Il Santuario deve il suo

nome alla statua in bronzo dedicata alla Madonna del
Grappa intronizzata da Pio X nel 1901 sul Monte
Grappa, che sub un danneggiamento e un successivo
restauro, durante i combattimenti della Prima Guerra
Mondiale. Il Santuario rappresenta i due volti della
Chiesa: la Chiesa pellegrinante nel tempo e la Chiesa
dei defunti.
Dieci minuti a piedi ci separeranno dal mare, cos sabato
pomeriggio avremo un paio di ore di relax e chiss che
qualcuno non ne approfitti per rinfrescarsi, ricalcando
quella immersione rituale che risale a tempi
immemorabili nella storia dell umanit . Il simbolismo
dell acqua presente nell Antico e nel Nuovo
Testamento e accompagna tutta la nostra vita. L acqua
guarisce, ringiovanisce, assicura la vita, purifica e
rigenera. Come immagine legata all acqua vi il mare,
inteso come potenza guardata con stupore per la sua
vastit e soprattutto come antipodo della terra.
Nell Antico Testamento il mare considerato come
l incarnazione del caos e del male, ma nei racconti
evangelici troviamo Ges che placa la tempesta e
cammina sulle acque del Lago di Tiberiade, come segno
della Sua supremazia assoluta sul creato e sul nulla.
Tutto ha origine dall acqua e ogni cosa riconduce ad
essa: l acqua come materia, l acqua come simbolo.
Diceva bene infatti Madre Teresa di Calcutta: Ogni cosa
che facciamo come una goccia nell oceano, ma se non
la facessimo l oceano avrebbe una goccia in meno .
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