
Due giorni con

Nostra Signora della Salette
Martedì 30 Aprile alle ore 4 del mattino ci troviamo tutti assonnati in

partenza per il pellegrinaggio a La Salette, che si è tenuto con le

comunità parrocchiali di Castelrosso, Madonna del Rosario e Torassi.

Eravamo in 52 pellegrini e come si può prevedere, all'inizio essendo

l'alba, sul pullman c'era un silenzio assonnato, che però già alla prima

fermata per la colazione, si è animato in un festoso scambio di saluti e

abbracci. Dopo tantissime curve, siamo giunti alla meta, intravvedendo

però solo nuvole, ad un'altezza di circa 1800 metri. Siamo stati accolti

con estrema gentilezza e con un ottimo pranzo. Nel pomeriggio, visita

guidata al Santuario, dove ci è stata spiegata la storia dell'apparizione,

avvenuta il 19 settembre 1846 ai due fanciulli Massimino di 11 anni e

Melania di 14, che stavano pascolano il loro gregge.

Nel messaggio ancora attuale, lasciato ai due fanciulli, la Madonna ricorda come il Vangelo,

quale "Buona Novella" sia stato dimenticato. Subito dopo ci è stato presentato un bellissimo

video sull'Apparizione, seguito dalla S. Messa. Dopo cena abbiamo partecipato alla

processione con la statua di Nostra Signora della Salette e le fiaccole (flambo'). Pur essendo

la temperatura molto rigida, l'emozione è stata tanta e ci siamo sentiti riempire il cuore di

pace e accolti dal caldo abbraccio della Madonna. Il giorno dopo, siamo stati svegliati da una

giornata stupenda, tersa ed azzurra e sembrava di toccare il cielo con un dito, pervasi da una

sensazione di infinito. Abbiamo ringraziato la Madonna per questo dono, visto che le

previsioni meteorologiche erano pessime. La partenza è stata anticipata dal S. Rosario,

recitato sul punto dell'apparizione, con grande partecipazione emotiva di tutti. Durante il

viaggio di ritorno, pieni di gratitudine per aver trascorso questi giorni così brevi ma intensi,

felici di aver trovato nuovi amici, abbiamo ringraziato Don Giampiero e Don Alex per averci

dato l'opportunità di aver conosciuto questo luogo dove il messaggio della Madonna è

sempre attuale.

Candida e Monica


