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Rallegrati Maria

La più antica invocazione in graffito del III secolo rinvenuta a Nazareth e l'immagine della
Madonna con il Bambino e il Profeta affrescata in un cubicolo della catacomba di Priscilla a
Roma,dello stesso periodo,documentano un culto antico della Chiesa e del popolo dei
credenti alla Madre di Dio.Nel corso dei secoli,tra dispute dottrinali e sistemazioni
dogmatiche,ogni qualvolta che la presenza del Figlio si allontanava dalla comprensione e
dal vissuto interiore del popolo cristiano, si avvertiva,generalmente,la tendenza a ricorrere
alla Madonna ed invocare la Sua altissima intercessione come
forma spontanea ed umana di compensazione affettiva verso la dimensione di sacralità nei
confronti dell'umile fanciulla di Nazareth sulla quale Dio aveva esercitato l'incommensurabile
atto d'amore di mandare tra noi il Figlio a cui venne riservata un'esistenza drammatica e mai
umanamente eguagliabile.Gli aspetti del culto alla Madonna sono stati,nel corso dei
secoli,molteplici e l'individuazione di luoghi sacri a Lei dedicati o da Lei scelti per assicurare la
Sua costante presenza,hanno creato una rete sublime di scambi e dialogo tra la Sua dolce e
rassicurante azione materna e le angoscie e le scelte che l'umanità e i singoli erano chiamati
a fare nel corso dell'esistenza.Ho dinanzi agli occhi e alla memoria l'immagine di umili figure
di madri,di figli,di uomini rudi che si inginocchiavano dinanzi a Maria della Croce in Poggio di
Roio e vedevo nei loro sguardi accorati e nelle labbra serrate una richiesta d'aiuto per i cari
lontani nelle cui lettere il primo pensiero era per l'amata Madonna di Roio.Quello spazio
raccolto è stato attraversato da generazioni di viva umanità che ha impresso sul mio animo
e su quei marmi policromi la forza esistenziale e la volontà di mai soccombere alle avversità e
da cui scaturiva dignità e nobiltà di antiche origini.

L'Orante,cubicolo della Velatio;esempio di Pietas

Catacombe di Priscilla,Roma.La più antica immagine della Madonna con il Bambino sulle ginocchia ed un
profeta che indica la stella sullo sfondo –

Roio 31 Dicembre 2008
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Coloro che accedono al Santuario di Maria SS della Croce di Roio vogliono vedere il tempio non incrinato dal sisma del 6
aprile 2009 ma nell'immagine di chi lo ha visitato ( Immagine datata )RISERVATO ORESTE LUCIANI 2009-12-12

30 Agosto 1980 : Giovanni Paolo II in preghiera dinanzi alla madonna di Roio all'interno del Santuario

,,28 Aprile 2009: Papa Benedetto XVI in preghiera dinanzi alla Madonna di Roio portata nella sede della Guardia di
Finanza a Coppito a seguito del sisma del 6 Aprile che ha reso inagibile la struttura del Santuario.
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