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Con vivo rallegramento accolgo 1a pubblicazione del primo numero

di questo Bollettino, voluto dal Rev-do Don Giuseppe Tornavacca, Paffoco di

Balestrino e Responsabile del "santuario" di Monte Croce, per susci-tare e

rafforzare gn collegamento tra tutti coloro che, per motivi di fede e di

vera devozíone, hanno rivolto la loro attenzione a Monte Croce, edatutto

quetlo che quel luogo ormai rappresenta.

11 foglio non avrà quindi soltanto 1o scopo di informare sul1a

storia di Monte Croce, ma soprattutto quello di formare alla vera devozíone

ed alla vera pietà- Darà certamente il suo contributo affinché si reaf-ízzí

la finalità di Monte Croce: di essere cioé un luogo di "riconciliazione" e

di "pace", dl rinterno di- tutto ciof che comporta 1a fede e la vita cristia-

na. Le due realtà, riconci-liazione e pacei' dicono riferimento a Dio, ctre

riconcilia a Sé l'uomo e 1o stabilisce nella Sua pace, offrendogli la co-

mnrrione di vita con Lui, offrendogli la figliolanza divina, L'ad.ozíorìe a

figlio, dentro il Misterq e per mezzo de1 Mistero de1 Suo Figlio Incarna-

to, di Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Salvatore; Egli l'Eterno Figlio

di Dio ed il Figlio del1a Vergine Santissima; Egli nato nel tempo da Donna'

nato da Maria.

euesto discorso fà imrnediatamente comprendere perché noi conside-

riamo e veneriamo ed invochiamo Maria come Madre di Dio e come Madre della

Riconcili azíone e del1a Pace: a questo titolo, a questa verità, è dedicato

Monte Croce, luogo di pietà, di ascolto de1la Parola di Dio, di sílenzio'

di Preghiera, di rigenerazione nel1a vita cristiana, ne1la fede, nel1a spe-

rartza, nella carità' luogo eminentemente Eucaristico.

Auspico che il Bollettino faccia crescere tutti í lettori, e so-

prattutto gli "amici di Monte Croce", ne1la conoscenza della vera fede e

ne11a pratica di tutto cio' che aiuta lruomo ad elevarsi a Dio, a lasciarsi

totalmenbe coinvolsere nel suo Mistero di Amore e dirVita.
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