Diocesi Suburbicaria di Palestrina

Giornata Mariana

Palestrina, 11 ottobre 2011
A tutti i Sacerdoti della Diocesi Prenestina a tutti i Religiosi e a tutti i fedeli della nostra Chiesa particolare
Carissimi, la Mamma Celeste ci fa dono non solo di un bellissimo Santuario a Lei dedicato a Genazzano, dove c&rsquo;è
la Chiesa Madre di tutte le chiese del mondo dedicate alla Madre del Buon Consiglio, Patrona principale della nostra
Diocesi, ma di tante altre chiese, cappelle e santuari di cui è tappezzata la nostra Diocesi, in cui si venera la Madre di
Gesù e Madre nostra sotto vari titoli e in cui i nostri fedeli esprimono la loro tenera devozione filiale.

Tra questi desidero ricordare il Santuario della Regina della Pace del Monte Scalambra, eretto da Mons. Pietro Garlato
con Decreto datato 16/07/1991, nel quale troviamo scritto:

&ldquo;eleviamo a dignità di Santuario questo tempietto votivo della Regina della Pace, con l&rsquo;augurio che da
questo luogo parta perennemente il richiamo, non soltanto ai reggitori dei popoli, ma anche a tutti gli uomini di buona
volontà perché si preghi e si lavori per la difesa della pace in ogni angolo della terra&rdquo;.

In questi ultimi anni, soprattutto a partire dal 2006, nella ricorrenza del 30° anniversario della posa della grande Statua
della Regina della Pace sulla sommità del Monte Scalambra, è ripresa una intensa attività di apostolato che ha visto la
Statua della Regina della Pace, dopo la benedizione in Piazza S. Pietro da parte di Papa Benedetto XVI, peregrinare in
tutte le parrocchie della Diocesi nel 2006. Inoltre nel 2008 sorprendentemente, la Statua della Madonna di Fatima, in
visita a molte Diocesi italiane, dopo una peregrinatio di 6 mesi in Italia, fu accolta nel Santuario del Monte Scalambra
proprio come ultima tappa prima del rientro a Fatima in Portogallo.

Mentre ci accingiamo a vivere il mese di ottobre dedicato alla B. V. del S. Rosario, vi invito a rinnovare tra i fedeli la pia
pratica del S. Rosario come il B. Giovanni Paolo II ha voluto sottolineare dedicandovi la Lettera Apostolica Rosarium
Virginis Mariae e vi comunico, con la presente lettera, che il prossimo 21 novembre, Memoria liturgica della
Presentazione di Maria Bambina al Tempio, sarà organizzata una giornata mariana nel Santuario della Regina della Pace
che vedrà la partecipazione di molte centinaia di pellegrini soprattutto della provincia di Frosinone e di Roma.

Tutti i sacerdoti della Diocesi sono invitati a parteciparvi, anche per assicurare il servizio delle confessioni e vivere questo
momento di ringraziamento alla Regina della Pace per questa benedizione particolare che la Diocesi sente e che si
esprime con un aumento di vocazioni alla vita sacerdotale nate nel contesto di preghiera alla Regina della Pace, come
anche di molteplici realtà associative che fanno riferimento a questa spiritualità mariana.
Chiediamo inoltre una speciale benedizione alla Regina della Pace per l&rsquo;unità e la pace delle nostre famiglie. In
questo anno pastorale dedicato alla famiglia, desideriamo pregare per la pace nelle nostre famiglie, oggetto purtroppo di
molte tensioni, vere guerre intestine.
Questa Giornata mariana al Santuario della Regina della Pace del Monte Scalambra possa essere fonte di grazie
speciali per tutte le piccole chiese domestiche fondate sul Sacramento del Matrimonio, presenti nel nostro territorio
diocesano.
Con una speciale benedizione, vi saluto caramente.

Mons. Felicetto Gabrielli
Vicario Generale
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