Materiale di Franco Meroni

Santuario Nostra Signora dello Scoglio
Placanica (RC)
In quattro occasioni a partire dall'11 maggio 1968 a Santa
Domenica di Placanica, in provincia di Reggio Calabria, fratel
Cosimo, all'epoca contadino, ricevette, immersa in una gran luce
su uno scoglio, la visita di Maria: «Non aver paura, vengo dal
Paradiso, io sono la Vergine Immacolata, la madre del Figlio di
Dio; sono venuta a chiederti di costruire qui una cappella in mio
onore. Io ho scelto questo luogo, qui voglio stabilire la mia
dimora e desidero che da ogni paese si venga qui a pregare». In
quel luogo sorge oggi il santuario di Nostra Signora dello
Scoglio, un faro di spiritualità nel cuore della Locride: ogni anno
i pellegrini si radunano a migliaia per ricevere la grazia della
guarigione nella "Lourdes d'Italia" e con immensa gioia e
devozione in questi giorni hanno celebrato i 50 anni
dall'apparizione miracolosa. Per l’occasione, l’11 maggio 2018 è
stato anche promosso un annullo filatelico.
Parrocchia Santa Caterina Vergine Martire
Messina
In occasione del 101° anniversario dell' apparizione della
Madonna di Fatima si sono tenute nella Parrocchia di Santa
Caterina V.. M. delle celebrazioni per la concessione di una
particolare indulgenza papale per i prossimi 7 anni rinnovabili,
per i giorni che ricordano le apparizioni mariane. La Santa Messa
è stata presieduta da Mons. Jôzef Krzysztof Nykiel, reggente
della Penitenzieria apostolica. È stato anche promosso un annullo
filatelico il 13 ottobre 2018
Santuario Maria SS. della Vittoria
Scurcola Marsicana (Aq)
In occasione del 750esimo Anniversario della Battaglia dei Piani
Palentini (1268-2018), il Vescovo di Avezzano Pietro Santoro,
ha elevato la Chiesa Maria Santissima della Vittoria (sita sulla
sommità del paese, a ridosso del Castello Orsini-Colonna), che
dal 1525 custodisce l’insigne statua lignea, a Santuario
Parrocchiale di Maria Santissima della Vittoria. Dopo la
Battaglia del 23 agosto 1268, il vincitore Re Carlo D’Angiò, fece
costruire una grandiosa abbazia cistercense per celebrare la sua
vittoria e in suffragio delle anime di tutti i caduti. Il monastero
cistercense fu abitato fino alla fine del XV° sec. Agli inizi del
1500, dopo un disastroso terremoto, risultava abbandonato. Tra
le rovine della reale abbazia, fu prodigiosamente rinvenuta
l’immagine incorrotta della Madonna della Vittoria e custodita
nella piccola chiesa che si trovava a ridosso del Castello di
Scurcola. Il 23 agosto 2018 è stato promosso un annullo
commemorativo del corteo storico medioevale.

Festeggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna
Matera
La Madonna della Bruna è la protettrice della città di Matera. La
festa patronale a lei dedicata si festeggia il 2 luglio di ogni anno
da più di 600 anni, quando papa Urbano VI, già arcivescovo di
Matera, istituì nel 1389 la festa della Visitazione; da quella data
in poi i festeggiamenti in onore della Madonna, già esistenti nella
città di Matera da qualche secolo, furono effettuati in coincidenza
con il giorno della festa della Visitazione. la festa ha inizio con
la processione "dei pastori" con la quale i quartieri antichi si
svegliano alle prime luci dell'alba per salutare il Quadro della
Vergine, il cui passaggio è annunciato dai botti pirotecnici.
Intanto i cavalieri, scorta del carro processionale, si radunano
lungo le vie e nei "vicinati". La festa si conclude in tarda serata
nel frastuono di una gara di fuochi pirotecnici che creano uno
scenario unico sugli antichi rioni dei Sassi, considerati
dall'Unesco, patrimonio mondiale dell'umanità. Per l’occasione
della 629° edizione, il 30 giugno è stato promosso un annullo
commemorativo.
Festa SS. Madonna del Carmine
Palmoli (Ch)
Il convento di Santa Maria del Carmine è sito presso Palmoli in
provincia di Chieti, nella zona chiamata un tempo "dei Vignali".
il santuario di Palmoli risale al duecento e sarebbe il più antico
santuario dedicato alla Vergine nei dintorni. Il nome originario
del santuario fu “S. Maria del monte Carmelo”; ma sotto
l'influsso della dominazione spagnola nel Regno di Napoli,
subentrò il titolo di “S. Maria del Carmine”. ll 28 luglio 1963, in
occasione della prima festa centenaria in onore della Madonna
del Carmine, la venerata Immagine fu incoronata di corona d'oro,
a nome di papa Paolo VI, da Luigi Traglia, suo vicario. Il 27
luglio è stato promosso l’annullo filatelico.
Santuario Madonna della Guardia
Tortona (Al)
100° ann. Voto don Orione per la costruzione del Santuario
Madonna della Guardia. ”Nel 1918, Don Orione il voto faceva
appello alla nostra Madre Celeste per i tanti giovani partiti nella
prima guerra mondiale. Come Don Orione cento anni fa, anche
noi, torniamo a guardare al volto della Vergine Madre di Dio
chiedendo insieme a Lei il dono della pace, soprattutto per quei
territori dove, purtroppo da molti anni, regna l’odio e la violenza
e per quelle zone del mondo in cui la pace è minacciata da
pericolosi venti di guerra”. La processione si conclude in piazza
del Duomo la sera del 29 agosto, la benedizione dei malati, le
bancarelle, i caratteristici brasadé. Dopo la messa, viene offerto
agli uomini il singolare "caffè di Don Orione", iniziativa
introdotta dal santo all’atto dell’inaugurazione del santuario il 29
agosto 1931 alla presenza dei suoi «figli-allievi che facevano
parte della prima associazione laica voluta dal sacerdote
fondatore della Piccola Opera della Divina Provvidenza, la
congregazione da lui fondata. Per la prima volta, a Tortona, c’è
stato il raduno nazionale degli ex allievi di don Orione
provenienti da tutto il mondo. Per l’occasione è stato promosso
un annullo filatelico commemorativo

