
                 

LA VOCE DEL SANTUARIO DIOCESANO MATER DOMINI 
Laterza 

20  MARZO  2020 
“Madre, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi…!”  

 
“Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Purificate le vostre mani, o peccatori, e santificate i 
vostri cuori, o irresoluti. Umiliateci davanti al Signore ed egli vi ascolterà.”  (Gv 4,8.10) 
 
“ Nella santa assemblea, o nel segreto dell’anima, prostriamoci e imploriamo la divina 
clemenza. Dall’ira del giudizio liberaci, o Padre buono. Perdona i nostri errori, sana le nostre 
ferite, guidaci con la tua grazia alla vittoria pasquale. Sia lode al Padre altissimo, al Figlio e al 
Santo Spirito…” Così un inno del tempo quaresimale ci invita a pregare in questo periodo di 

preparazione alla santa Pasqua, festa di Gesù risorto che dalla morte passa alla vita, per 
donare a noi la vita senza fine. Quest’anno il periodo di Quaresima, che è periodo di 
penitenza, di conversione, di esercizio della carità, coincide con la malattia del “Coronavirus”, 

che sta colpendo il mondo intero. Un microrganismo, invisibile all’occhio umano, ha 
scatenato una guerra mondiale; di fronte a questo pericoloso virus, l’uomo si sente 
impreparato e impotente. Ora, più che mai, occorre rientrare in se stessi e meditare sul 

valore della nostra vita; riconoscere Dio, nostro Creatore e Signore, entrare in comunione con 
Lui e cambiare il nostro modo di pensare e agire: E’ tempo di rivestirsi dell’armatura divina 

che ci rende forti contro ogni male e i dona un cuore nuovo capace di amare anche i nostri 
nemici. Confidiamo in Dio che è lento all’ira e grande nella sua misericordia. Mettiamoci sotto 
il manto della Vergine Maria, Madre di misericordia, che rivolge a noi i suoi occhi 

misericordiosi e non temiamo di nulla. “Se dovessi camminare in una valle oscura, non 
temerei alcun male, perché tu sei con me, Signore.” (Sal 23) “Sant’Epifanio scrive che la divina 

Madre è “tutta occhi” per sovvenire noi miseri su questa terra. Sant’Andrea Avellino chiamava 
la Vergine  “faccendiera del Paradiso”, in quanto è continuamente affaccendata nell’impetrare 

misericordia e grazie per tutti, sia per i giusti che per i peccatori. In una visione santa Brigida 
un giorno sentì Gesù che diceva a Maria: “Madre, chiedimi quello che vuoi”. Sono parole che il 

Figlio in cielo ripete continuamente alla sua cara Madre, per la gioia di compiacerla in tutto 
ciò che essa domanda. E che cosa domandò allora Maria? Santa Brigida udì Maria che gli 
rispose: “Chiedo misericordia per i miseri”; come se dicesse: “Figlio, tu mi hai costituito madre 
di misericordia, rifugio dei peccatori, avvocata dei miseri. Ora mi dici di chiederti quello che 
voglio. Ebbene ti chiedo pietà per i miseri”. Già quando viveva sulla terra Maria aveva un cuore 

così pietoso e tenero verso gli uomini, che “nessuno – scrive san Girolamo – soffriva tanto per 
le proprie pene, quanto la Vergine per le pene altrui”.  Maria diede una chiara prova di questa 

sua compassione nell’episodio delle nozze di Cana. Maria è detta fulgida come il sole (Ct 6,10) 
perché nessuno è escluso dal suo calore. Ciò appunto sant’Agnese rivelò dal cielo a santa 
Brigida: “Ora che la nostra Regina è unita in cielo a suo Figlio, non può scordarsi della sua 

innata bontà, ma estende a tutti la sua pietà, anche ai peccatori più empi. Come dal sole sono 
illuminati i corpi celesti e terrestri, così per la dolcezza di Maria non vi è nessuno che per mezzo 
suo non partecipi, se lo domanda, della divina misericordia”. San Bernardo scrive che: Maria si 
è fatta tutta a tutti, e a tutti apre il seno della sua misericordia affinché tutti ne ricevano: lo 
schiavo il riscatto, l’infermo la salute, l’afflitto il conforto, il peccatore il perdono, Dio la gloria, di 
modo che non vi sia chi non partecipi del suo calore”. Fu rivelato a santa Geltrude che, quando 
si dicono devotamente queste parole: “Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi 
tuoi misericordiosi”, Maria non può non esaudire la domanda di chi così la prega. Il profeta 
Isaia aveva predetto che con la grande opera della redenzione sarebbe stato preparato per noi 

miseri un trono della divina misericordia: Il suo trono sarà stabilito sulla misericordia (Is 16,5 
Vg). Qual è questo trono? Corrado di Sassonia risponde: “Questo trono è Maria, in cui tutti, 
giusti e peccatori, trovano il conforto della misericordia”. L’abate Guerrico fa parlare così Gesù 



a sua Madre: “Madre mia, in te collocherò la sede del mio trono, per mezzo tuo farò le grazie 
che mi si chiedono. Hai dato a me l’essere umano, io darò a te l’essere di Dio, ti comunicherò 
l’onnipotenza affinché tu possa aiutare e salvare chi vuoi”. Come potrebbe perdersi chi si 
raccomanda a questa buona Madre, se il Figlio, in quanto Dio, ha promesso di usare 

misericordia per amore di lei e, come lei vorrà, a tutti coloro che le si raccomandano? 
(S.Alfonso M. de Liguori) 
 
 

Dal “Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2020” 
 
“Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio.” Anche quest’anno il Signore ci 
concede un tempo propizio per prepararci a celebrare con cuore rinnovato il grande Mistero della 
morte e della risurrezione di Gesù, cardine della vita cristiana personale e comunitaria. La gioia del 
cristiano scaturisce dall’ascolto e dall’accoglienza della Buona Notizia della morte e risurrezione di Gesù: 
il kerygma. Chi crede in questo annuncio respinge la menzogna secondo cui la nostra vita sarebbe 
originata da noi stessi, mentre in realtà essa nasce dall’amore di Dio Padre, dalla sua volontà di dare la 
vita in abbondanza. (cfr Gv 10,10) “Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare sempre 
nuovamente. E quando ti avvicini per confessare i tuoi peccati, credi fermamente nella sua misericordia 
che ti libera dalla colpa. Contempla il suo sangue versato con tanto affetto e lasciati purificare da esso. 
Così potrai rinascere sempre di nuovo.” E’ salutare contemplare più a fondo il Mistero pasquale, grazie 
al quale ci è stata donata la misericordia di Dio. L’esperienza della misericordia, infatti, è possibile solo 
in un “faccia a faccia” col Signore crocifisso e risorto “che mi ha amato e ha consegnato se stesso per 
me” (Gal 2,20). Un dialogo cuore a cuore, da amico ad amico. Ecco perché la preghiera è tanto 
importante nel tempo quaresimale. In questo tempo favorevole, lasciamoci perciò condurre come 
Israele nel deserto (cfr Os 2,16), così da poter finalmente ascoltare la voce del nostro Sposo, lasciandola 
risuonare in noi con maggior profondità e disponibilità. Questo spazio offerto al cambiamento di rotta 
esprime la tenace volontà di Dio di non interrompere il dialogo di salvezza con noi. In Gesù crocifisso, 
che “Dio fece peccato in nostro favore” (2Cor 5,21), questa volontà è arrivata al punto di far ricadere sul 
suo Figlio tutti i nostri peccati, fino a “mettere Dio contro Dio”, come disse Papa Benedetto XVI (cfr Enc. 
Deus caritas est. 12). Mettere il Mistero pasquale al centro della vita significa sentire compassione per le 
piaghe di Cristo crocifisso presenti nelle tante vittime innocenti delle guerre, dei soprusi contro la vita, 
dal nascituro fino all’anziano, delle molteplici forme di violenza, dei disastri ambientali, dell’iniqua 
distribuzione dei beni della terra, del traffico di esseri umani, della sete sfrenata di guadagno. Anche 
oggi è importante richiamare gli uomini e le donne di buona volontà alla condivisione dei propri beni 
con i più bisognosi. La condivisione della carità rende l’uomo più umano; l’accumulare rischia di 
abbrutirlo, chiudendolo nel proprio egoismo. Invoco l’intercessione di Maria Santissima sulla prossima 
Quaresima, affinché accogliamo l’appello a lasciarci riconciliare con Dio, fissiamo lo sguardo del cuore 
sul Mistero pasquale e ci convertiamo a un dialogo aperto e sincero con Dio. In questo modo potremo 
diventare ciò che Cristo dice ai suoi discepoli: sale della terra e luce del mondo (cfr Mt 5,13-14).   
 
 

Meditazione 

Che ci è dunque da temere? Ma se il timore vi stringe, fortemente esclamate pure con san Pietro: 

“O Signore, salvatemi”. Egli stenderà a voi la mano, stringetela forte e camminate allegramente. Si 

rivolti il mondo sossopra, ogni cosa sia fra le tenebre, tra il fumo ed il rumore, Dio è con voi. Ma se 

Dio abita nelle tenebre e sul monte Sinai tutto fumante, ricoperto di lampi, di tuoni e fracassi, non 

staremo bene appresso a lui? ( San Pio – Ep.III – pag. 570) 

 

PREGHIERA 

Visita a Maria SS. ” Mater Domini ” 

Vergine SS. Mater Domini, Regina del Cielo e della Terra, avvocata dell’umanità, porto sicuro 

nel mare tempestoso di questa valle di lacrime, eccoci ai vostri piedi genuflessi. Vi salutiamo 
e Vi supplichiamo per i nostri bisogni spirituali e temporali. Se Voi siete per tutti il rifugio dei 

peccatori, per noi, cittadini di Laterza, siete altresì, in modo speciale, conforto, aiuto e 
salvezza, essendoVi, da per Voi stessa dimostrata, nostra singolare Patrona e Protettrice, 
sotto l’eccelso titolo di  Mater Domini. Deh! Vergine Santissima, rinnovate in noi quella fede 

che nel giorno della Vostra apparizione accendeste nel cuore del fortunato Paolo ed in quello 



della buona Giulia, in prosieguo, nostri concittadini, ai quali sensibilmente vi mostrate.Deh! 
Fate che noi, a loro imitazione, vi siamo fedeli servi e devoti, ed ora che abbiamo la fortuna di 

vederVi incoronata, Mater Domini. Ecco, noi oggi Vi rinnoviamo quella sudditanza che Vi 
offrirono i nostri padri, quando nell’anno 1728 il Vostro simulacro, facendo il suo trionfale 
ingresso in questo paese, ne riceveva le chiavi, simbolo della Vostra padronanza su noi 

tutti.Vergine Santissima, volgeste a noi gli occhi della Vostra misericordia e, se ci vedete 
agitati dalla furia delle tentazioni, liberatecene Voi; se ci scorgete insidiati dagli stimoli della 

superbia, dell’invidia e della carne, soccorreteci Voi; se siamo tribolati da sventure, da 
miserie, da epidemie, sosteneteci e liberatecene Voi, Mater Domini. A Voi nulla si nega dalla 
Triade Sacrosanta, e però implorate per noi, vostri devoti, le grazie di cui abbisogniamo lungo 

il corso di questa nostra vita e singolarmente otteneteci la grazia finale nel momento della 
nostra morte. 
 

LETTURA E MEDITAZIONE: Gv 2,1-12; Gc 4; Sal 23 (22); Sal 80 (79) 
 
IMPEGNO DI VITA: Vivere secondo la Parola di Dio  
 
PREGHIERA: S. Rosario in famiglia e singolarmente in questo periodo così difficile per 
il mondo intero.  
 
 

       Il Rettore                                                           Zelatori e Zelatrici 


