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TREGGIAIA - Una notte veramente fantastica quella che è stata vissuta a Treggiaia sabato 20 settembre presso il
Santuario della Madonna di Ripaia. 
Il quadro della venerata immagine della Madonna è stato accompagnato in processione dalla chiesa parrocchiale
fino al Santuario con momenti di preghiera e meditazione accompagnati dalla filarmonica di Fucecchio. 

Un momento particolarmente suggestivo è stato il «lancio delle lanterne» dalla cima del colle di Ripaia: genitori e
bambini hanno elevato la preghiera di affidamento delle loro famiglie alla Vergine liberando in cielo queste luci
colorate. I pellegrini si sono poi ritrovati in cerchio ad ascoltare la narrazione della storia del Santuario
rappresentata teatralmente da un giovane della parrocchia. Questo richiamo storico ha segnato l’inizio della veglia
notturna animata dai giovani. 
Davanti a Gesù Eucarestia la meditazione e la preghiera hanno preso spunto dal brano evangelico «Voi siete il
sale della terra; ...voi siete la luce del mondo» (Mt 5, 13,16). Con gesti e simboli di fede i partecipanti sono stati
guidati nella riflessione sul proprio cammino e sull’unicità della chiamata che il Signore rivolge ad ogni uomo.
Alcuni sacerdoti si sono messi a disposizione dei presenti confessando sul prato del Santuario.
Si è potuto poi ascoltare, dalla testimonianza diretta di una coppia di sposi, di tre suore carmelitane e di un giovane
della Diocesi, quanto siano grandi le opere del Signore nella vita concreta delle persone che si aprono ad un
incontro vero con Lui. Fino al mattino i giovani presenti hanno sostato davanti alla Sacra Immagine ed intorno al
fuoco acceso sul sagrato della chiesa alternando momenti di preghiera, di confronto e di fraternità. Tutta la
comunità parrocchiale si è poi riunita nella solenne Messa della domenica dove sono stati ricordati gli anniversari
delle coppie che hanno consacrato nel Santuario il loro amore.
La settimana dedicata a Maria si è conclusa domenica pomeriggio con il lancio dei palloncini colorati ai quali i
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bambini avevano appeso messaggi di pace e speranza.
La notte del sabato e la festa della domenica sono stati il corollario di una settimana di pellegrinaggi da parte dei
fedeli di altre parrocchie legati ormai da tempo alla Madonna di Ripaia.
Maria conceda la grazia della propria presenza e protezione a tutti coloro che in questi giorni hanno lavorato per la
riuscita della festa o sono giunti in pellegrinaggio al Santuario.
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