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“Maria in fretta, 
   si mise in viaggio...”
                                                                   (Lc 1,39)
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BASILICA SANTUARIO 
“MADRE DI DIO INCORONATA”
71122 FOGGIA (ITALIA)

C
arissimi Devoti, Pellegrini, 
Amici dell’Incoronata, vi giun-
ga il mio personale saluto, 
unito a quella della comunità 
religiosa e laicale che presta 

servizio presso il Santuario.
Ringraziamo e benediciamo il Si-

gnore che ci ha dato la possibilità e la 
grazia di vivere un anno ricco di inizia-
tive: momenti di festa, pellegrinaggi, 
Peregrinatio, e celebrazioni varie, che 
hanno arricchito e ravvivato la vita del 
Santuario, facendo crescere la fede, 
la speranza e la carità, mediante la 
devozione alla vergine Maria.

Molti i pellegrinaggi provenienti da 
tutta l’Italia, dalla Sicilia, alla Sarde-
gna, dal Veneto al Piemonte, e anche 
gruppi provenienti da fuori Italia: Irlan-
da, Croazia, Malta, Francia, Germania, 
Inghilterra, ecc.

Infine pellegrini provenienti dall’Au-
stralia, dal Canada, dagli U.S.A, dall’Ar-
gentina e dal Venezuela.

Nei mesi estivi, molte famiglie so-
no venute a fare una “visita” alla Ma-
donna per ringraziare e per affidarsi 
alla sua materna intercessione e pro-
tezione: alcuni hanno ricordi che risal-
gono alla loro infanzia, ritornano do-

po molti anni, vedono tante cose cam-
biate, e la memoria rifiorisce di ricor-
di e nostalgia.

Per qualcuno è un piacevole ritorno, 
per chi invece visita per la prima volta 
il santuario, gusta con stupore e mera-
viglia, la fede, la devozione e il racco-
glimento che sono alcuni aspetti che 
caratterizzano questo luogo sacro.

Ci sono stati momenti diocesani e 
regionali, come l’incontro di tutti i ca-
techisti della Diocesi, avvenuto all’om-
bra del Santuario. Un convegno este-
so a tutta la Puglia sull’olio e le olive, il 
tradizionale incontro dei sacerdoti di 
tutta la Metropolia di Foggia, il radu-
no dell’Arma dei Carabinieri in occa-
sione della Virgo Fidelis.

I momenti della Festa dell’Incoro-
nata, sono stati sicuramente il cuore 
della devozione e della pietà mariana.

Quest’anno è stato presente per l’in-
coronazione S.E. Carlo MAZZA, incari-
cato del Collegamento Nazionale dei 
Santuari.

La Tradizionale e folkloristica “Ca-
valcata degli Angeli” ha avuto come 
tema comune: “Maria, modello di gio-
iosa santità!”. 
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COME  AIUTARCI ?
� Pregate per i sacerdoti  del Santuario.
� Indirizzate giovani desiderosi di consacrarsi a Gesù e alla Madonna.
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   Coordinate bancarie: IBAN IT22 F050 3478 7300 0000 0008 000             BIC / SWIFT BAPPIT21G44

RETTORE Figlio per noi peccatori: per noi offri 
le tue lagrime, o santa madre del Si-
gnore!

E che io pianga tra le tue braccia 
materne le mie grandi miserie: pian-
ga di dolore, pianga di amore: pian-
ga con le tue, le mie lacrime, e tutto 
il mio pianto col sangue di Gesù, mio 
Dio e mio amore!

Che questo tuo povero figlio, o san-
ta Madonna, sia in vita, e in morte et 
ultra, il pazzo della carità, l’inebria-
to della croce del Signore, di Cristo 
crocifisso.

La Santa Madonna ci conforti 
e benedica”. 

don Ugo Rega, fdp

Rettore Parroco 
della Basilica-Santuario

“Madre di Dio Incoronata”

scrive...

Il giorno della festa sono stati pre-
senti: alla messa dell’Apparizione S.E. 
Mons. Giancarlo Maria BREGANTINI, 
arcivescovo Metropolita di Campo-
basso-Boiano, S.E. Mons. Luigi REN-
NA, Vescovo di Cerignola-Ascoli Sa-
triano, S.E. Mons. Ciro FANELLI, Ve-
scovo di Melfi-Venosa-Rapolla, e S.E. 
Mons. Giacomo CIRULLI, Vescovo di 
Teano-Calvi, già Parroco ad Orta No-
va nella chiesa madre per tanti anni. 
Infine la Celebrazione che chiude i fe-
steggiamenti la domenica sera con 
l’offerta dell’Olio per la Lampada, è 
stata presieduta da don Aurelio FU-
SI, Direttore Provinciale della Provin-
cia Religiosa “Madre della Di-
vina Provvidenza” (Opera 
don Orione).

Per la tradizionale e 
solenne chiusura del 
mese di maggio, che 
ha visto una sempre 
più numerosa affluen-
za di pellegrini, prove-
nienti da oltre una trenti-
na di paesi limitrofi, alcuni 
accompagnati dai loro parroci, 
è stato presente S.E. Mons. Giovanni 
D’ERCOLE, Vescovo di Ascoli Piceno, 
già religioso dell’Opera don Orione, e 
grande devoto della Madonna.

Iniziamo questo nuovo anno pasto-
rale, con una sottolineatura missiona-
ria, che ci viene data dal nostro papa 
Francesco, che nell’indire un messe 
straordinario dedicato alla Missione, 
ci ha ricordato che “Io sono una Mis-
sione in questa terra, e per questo mi 
trovo in questo mondo”.

A questo proposito, 
già nello scorso anno 
abbiamo incrementa-

to le Peregrinatio della 
Madonna Incoronata, il 

Calendario del 2020 è de-
dicato esclusivamente alle Pe-

regrinatio di oggi. Abbiamo già diver-
se uscite della Madonna Pellegrina in 
programma, e ci auguriamo, che altri 
paesi e comunità parrocchiali, chieda-
no di avere questa possibilità, perché 
li dove arriva la Vergine Maria, tocca 
tanti cuori portando luce, fede, spe-
ranza e amore.

Invochiamo la Vergine Maria, con le 
parole di san Luigi Orione: 

“O Vergine Madre, ricordati di noi 
al cospetto di Dio: parla al tuo Divin 
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igiovani

“Che altro mi manca?” 
(Mt 19,20)

La pastorale-educazione dei giovani 
deve facilitare l’incontro di due sguar-
di: quello di Cristo amore e quello del 
giovane amato; la vocazione è prima 
di tutto lasciarsi amare e la conse-
guente disponibilità a scommettere 
sull’amore. 
Siamo chi-amati; il Vangelo si situa 
in questo intreccio 
di amore e voca-
zione, annuncia 
che siamo amati 
così come siamo 
e che Dio ha fiducia 
in noi. È importante 
puntare quindi sulla 
qualità delle relazioni, 
curare il contesto relazionale 

za di un ragazzo che ha conosciuto il 
nostro santo Fondatore: “Dal primo 
giorno Don Orione diede un andamen-
to paterno-famigliare, fondato sulla 
partecipazione, la persuasione, ma 
soprattutto l’esempio…Lui parteci-
pava alle ricreazioni, voleva che tutti 
giocassero (…) spesso chiamava a sé 
uno di noi, lo interrogava sui progetti 

per l’avvenire, domandava del-
la vita passata, dava consigli: 

metteva nei cuori 
grandiose spe-
ranze. Teneva 
per i suoi non 
solo un cuore di 

padre, se c’era 
bisogno tene-

va cuore di 
mamma”.

pro-vocazione per gli adulti

“Io faccio nuove 
tutte le cose” (Ap 21, 5)

Dire sono “giovane” non basta; è un 
cantiere di vita e di crescita che deve 
misurarsi con la propria libertà; ma la 
giovinezza è possibilità e apertura a 
tante proposte e voci. Sì, ma qual è 
quella giusta? Accompagnare i giovani 
al discernimento tra le varie proposte 
di vita significa aiutarli a riconoscere 
quella Voce che apre al futuro ed è sor-
gente di gioia e di fecondità e permette 
di affrontare con coraggio e audacia 
le sfide della storia. I giovani sono in 
ricerca di un orizzonte affidabile, di una 
promessa convincente che spesso gli 
adulti tradiscono e che nemmeno il no-
stro modo di vivere e proporre la fede 
è in grado di intercettare. La visione 
dell’uomo oggi lo riduce a un consu-
matore: ogni scelta è “a tempo” perché 
ogni prodotto, prima o poi, va sostitu-
ito. Questo è il paradigma. Il cristia-
nesimo afferma invece che l’uomo è 
abitato da un appello a vivere in modo 
autentico e che noi chiamiamo “vo-
cazione”. In Gesù, vero Dio ma anche 
vero uomo, il giovane diventa libero 
rispondendo a questo appello. Ridare 
all’azione pastorale un nuovo impulso 
secondo una cultura e mentalità vo-
cazionale della vita, cioè veramente 
responsabile ossia responsoriale, che 
risponde a Qualcuno che chiama e fa 
nuove tutte le cose.

N
el mese di ottobre si è cele-
brata a Roma la XV Assem-
blea Generale Ordinaria 
dei Vescovi caratterizzata 
da una significativa presen-

za di giovani e avendo come tema: 
I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale. Questo importante ap-
puntamento ecclesiale è stato pre-
parato da un lavoro durato due anni e 
ha coinvolto i Vescovi e le Diocesi da 
loro guidate sparse in tutto il mondo. 
Una preparazione importante che ha 
ribadito per la Chiesa l’importanza di 
tenere unite la gradualità del cammi-
no di crescita dei giovani (passione 
educativa) e integralità dell’annuncio/
proposta cristiana di vita (passione 

evangelizzatrice). Al termine di que-
sto Sinodo dei Vescovi 

il Papa ha approvato 
un documento finale 

che guiderà il cam-
mino della pasto-
rale giovanile e 
vocazionale nei 
prossimi anni.
Propongo una 
riflessione sul 
Sinodo e sul do-

cumento finale a 
partire da tre fuochi 

interpretativi.

“Tutto mi è lecito! 
Ma non tutto giova” 
(1 Cor 6, 12)

Dire giovinezza significa parlare di 
un’età che più delle altre è orientata 
al futuro, proiettata verso la decisione 
e realizzazione del proprio Sé. Per i 
nostri ragazzi questo è possibile e si 
avvera nella misura in cui li accompa-
gniamo ad esercitare in modo pieno 
la libertà (che rimane pur sempre un 
mezzo). Mi verrebbe da dire: liberiamo 
la libertà. 
Chi educa sa che occorrono almeno 
due cose: affermare che la dignità 
della persona è il criterio prossimo 
per scegliere (libertà di arbitrio) solo 
ciò che merita ed è all’altezza della 
nostra grandezza-bellezza-altezza 
morale, spirituale, relazionale, affet-
tiva. Secondo cosa necessaria: attrez-
zare il giovane di una disciplina nei 
comportamenti che gli permetta di 
respingere quello che non merita an-
che se attira e va contro la sua dignità 
come persona. 
Purtroppo il meccanismo perverso in 
cui cade e su cui poggia la mentalità 
di oggi è produco per consumare e 
consumo per produrre. Si veda per 
questo che rapporto abbiamo con 
il cibo, con il linguaggio, con il vesti-
re, con l’esercizio della sessualità. 
Tutto viene cosificato senza una 
prospettiva e progettualità (voca-
zione).

dell’evangelizzazione, cioè capacità 
di suscitare stare dentro veri incontri. 
Incontri cioè che fanno verità di ciò 
che siamo e ciò che siamo chiamati 
a essere. A conclusione propongo un 
frammento di testimonian-
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N
el 1926 Pio XI ha istituito la 
Giornata Missionaria Mon-
diale che si celebra nel-
la penultima domenica di 
ottobre e “costituisce – co-

me disse S. Giovanni Paolo II - l’apice 
della festa della cattolicità e della so-
lidarietà universale”. 
Dalla fine degli anni ‘60 tutto il me-
se di Ottobre diventa “missionario”, 
cioè dedicato interamente all’urgen-
za dell’annuncio del Vangelo sino agli 
estremi confini. 

L’Ottobre missionario 
è scandito da un itinerario 
di cinque settimane: 

la prima
Contemplazione 

la seconda
Vocazione 

la terza
Responsabilità

la quarta 
Carità 

e la quinta
Ringraziamento

Ottobre Missionario 
Straordinario 2019
Quest’anno è un Ottobre Missionario 
“straordinario”, voluto da Papa Fran-
cesco a 100 anni dalla Lettera Apo-
stolica Maximum Illud di Benedetto 
XV, pubblicata il 30 novembre 1919 e 
considerata la magna charta dell’atti-
vità missionaria in epoca contempora-
nea, poiché desiderò dare nuovo slan-
cio alla responsabilità missionaria di 
annunciare il Vangelo.

Ottobre 

Missionari
Il tema 
del Mese Missionario 
Straordinario 
Ottobre 2019
Il Papa ha indicato per il Mese Missio-
nario Straordinario il tema “Battezza-
ti e inviati: la Chiesa di Cristo in missio-
ne nel mondo”. L’intento è di risveglia-
re il protagonismo e la corresponsabi-
lità dei laici nell’annuncio del Vangelo, 
in virtù della vocazione battesimale. 
Ogni cristiano deve poter dire si sé: “Io 
sono una missione su questa terra, e 
per questo mi trovo in questo mondo”. 
A cento anni dalla Maximum illud Pa-
pa Francesco fa inoltre un appello for-
te ad una conversione missionaria che 
deve contagiare tutte le realtà pasto-
rali in Italia e nelle altre nazioni di tra-
dizione cristiana, che col tempo han-
no perso il fervore iniziale.

Preghiera
Per il mese missionario 
straordinario 
OTTOBRE 2019
Padre nostro,
il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo 
risorto dai morti
affidò ai Suoi discepoli il mandato 
di «andare e fare discepoli tutti i popoli»;
Tu ci ricordi che attraverso il nostro 
battesimo siamo resi partecipi 
della missione della Chiesa.

Per i doni del Tuo Santo Spirito, 
concedi a noi la grazia 
di essere testimoni del Vangelo,
coraggiosi e zelanti,
affinché la missione affidata alla Chiesa,
ancora lontana dall’essere realizzata,
possa trovare nuove 
ed efficaci espressioni
che portino vita e luce al mondo.

Aiutaci a far sì che tutti i popoli 
possano incontrarsi con l’amore salvifico 
e la misericordia di Gesù Cristo,
Lui che è Dio, e vive e regna con Te, 
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

Amen.
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Festa 2019

vestizione e
incoronazione

Mons. 
Carlo Mazza

I Sindaci 
dei Comuni 
della Capitanata

Mons. Mazza
incensa la Madonna 
dopo averla Incoronata

la Madonna incoronata  
con il nuovo abito 
offerto dal Comune di Foggia



l’

www.santuarioincoronata.it e-mail: info@santuarioincoronata.it

l’incoronata10 11

anno LXIX • numero 1 • 2019 anno LXIX • numero 1 • 2019

l’l’incoronata10 11

cavalcata degli
Angeli

Festa 2019

Maria: 
modello di 
gioiosa santità

31 i carri in sfilata. 

17 i paesi partecipanti:
- Minervino Murge
- Canosa di Puglia
- Palazzo San Gervasio
- Castelluccio Valmaggiore
- San Giovanni Rotondo
- Sant’Agata di Puglia
- Orsara di Puglia
- Melfi
- Scampitella
- Anzano di Puglia
- Monteleone di Puglia
- Candela
- Faeto
- Lacedonia
- Panni
- Troia
- Borgo Incoronata
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Festa 
dell’Apparizione e offerta 

              dell’OLIO
Festa 2019

S. E. Mons. Giancarlo Bregantini, 
Arcivescovo Metropolita
di Campobasso-Boiano

Offerta dell’olio 
dei vari paesi 
devoti all’Incoronata

Celebrazione presieduta 
da Don Aurelio Fusi, 
Provinciale Orionino



l’

www.santuarioincoronata.it e-mail: info@santuarioincoronata.it

l’incoronata14 15

anno LXIX • numero 1 • 2019 anno LXIX • numero 1 • 2019

14

chiusura del mese
di Maggio

Festa 2019

Celebrazione 
e Fiaccolata 
presieduta da 
S. E. Mons. 
Giovanni D’Ercole 
Vescovo di 
Asoli Piceno
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Mariæ    dal Santuario a ...L a Peregrinatio
Festa 2019

SanGiovanniRotondo

Reggio C alabria

Deliceto

Pescasseroli
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Vita del 
Santuario

Pellegrini irlandesiPellegrini inglesi dell’Opera Don Orione

Pellegrini Francesi

“Suonata a Maria” con le zampogne

Festa 2019

Visita del Vescovo Sigalini 
con  alcuni sacerdoti

Inizio anno pastorale, Comunità Mercato Sanseverino (SA) Atto di affidamento degli sposi alla Madonna

Matrimoni all’Incoronata Giornata dell’UAL all’Incoronata

Battesimi all’Incoronata

Incontro catechisti, Diocesi Foggia-Bovino Gruppo di Lavello in ritiro Spirituale

Rappresentazione della Passione di Gesù

Ritiro bambini e ragazzi, parrocchia della Trasfigurazione 
San Giovanni Rotondo

"il Filo del Sorriso" - Associazione di Volontariato  
Clown Terapisti - Foggia

A Francesco Zagaria,
papà di don Riccardo, 
(religioso e sacerdote 
dell’Opera don Orione 
e missionario in Africa),
il GRAZIE da parte 
della comunità del Santuario, 
per la presenza e il servizio 
di volontariato svolto.
Accompagnato 
da una preghiera 
e da una parola di don Orione: 

"E poi ...e poi il Santo Paradiso! 
Vicini a Te, Maria, sempre con Gesù, 
sempre con Te, seduti ai tuoi piedi 
o Madre nostra, in Paradiso, 
in Paradiso!”. 

Giusto premio, 
per aver egli amato 
e fatto del bene a tutti.

Il nuovo Consiglio degli ex allievi del Santuario Sposi appartenenti alla Parrocchia dell’Incoronata
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BASILICA SANTUARIO 
“MADRE DI DIO INCORONATA”

OPERA SAN LUIGI ORIONE

71122 FOGGIA (ITALIA)
Tel. 0881.810016 - 0881.810007 

Fax 0881.810373 
www.santuarioincoronata.it

e-mail: info@santuarioincoronata.it  

seguici anche su Facebook:
MADRE DI DIO INCORONATA FOGGIA

Basilica Santuario "B.V.M. MADRE DI DIO INCORONATA"


