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PREFAZIONE DELL’EDITORE
Nel 1733 il gesuita padre Giovanni Antonio Genovese*, con la collaborazione del confratello padre Emmanuele Aguilera, pubblicò a Palermo, in forma anonima e per i tipi di Stefano Amato, l’opera dal titolo
“La divozione di Maria Madre Santissima del Lume”.
Le Edizioni Parva in Melara (Rovigo) sono onorate di poter ripubblicare oggi questa preziosa opera, per diversi motivi.
Prima di tutto perché è un modo di rendere gloria alla Madonna divulgando la storia di questa Immagine prodigiosa e diffondendo il culto
per questo nuovo titolo mariano.
Si tratta di una devozione espressamente voluta dalla Madonna
stessa, che ha stabilito il Suo nuovo titolo dopo aver dato precise indicazioni su come voleva essere dipinta; Ella stessa ha poi guidato la
mano del pittore, ha benedetto il quadro e l’ha dichiarato miracoloso,
ha affidato la sua nuova immagine alla custodia di quattro Serafini, ha
detto come desiderava essere venerata e ha fissato anche il giorno della
sua Festa.
È straordinaria anche la rapidità con cui questa nuova devozione si
diffuse in tutto il mondo.

*

Ci sono due forme del cognome di padre Giovanni Antonio: Genovese o Genovesi.
Nel testo di Bruno De Marco Spata “I Figli illustri di Palazzo Adriano” (Ed. Bideri
1986), a pag. 15 si legge “Genovese”, come in un altro testo dello stesso Autore, “Nascita di una Chiesa” (Ed. Vittorietti 1984, pag 25). Questa fonte potrebbe essere alquanto attendibile, in quanto l’Autore è di Palazzo Adriano, città natale di padre Giovanni Antonio.
Anche negli “Atti del Primo Convegno Internazionale...” (Ed. Parva 2016) a pag. 220
il prof. Arrigo Amato parla di “Genovese”.
Tuttavia in altri testi si riscontra la forma “Genovesi”.
Nell’Atto di nascita di padre Giovanni Antonio viene riportato il cognome “Genuisi”,
una forma sicilianizzata di “Genovese”.
A Palazzo Adriano il cognome “Genovesi” non esiste, bensì “Genovese”.
Alcuni autori messicani usano nella stessa opera talvolta il cognome “Genovesi” e talvolta “Genovese”, soprattutto quando si riferiscono alle opere scritte dal fratello di Giovanni Antonio.
I curatori del presente lavoro hanno preferito adottare la forma “Genovese” dal momento che in Sicilia questo cognome è tuttora presente.
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E straordinari sono gli interventi che la Madre del Lume ha operato
fin da subito nel cuore e nella vita delle persone e dei popoli.
La Madre del Lume apparve nel 1722, nel “secolo dei lumi”, che
negava Dio e il soprannaturale ed esaltava l’uomo celebrando la “luce
della ragione” e la fede nella “religione” della scienza. Lo stesso padre
Genovese accenna più volte a quel “secolo” pagano, presuntuoso e
oscuro.
Da allora le cose non sono affatto cambiate, anzi. Il nostro mondo di
oggi si rivela sempre più scristianizzato, e più ancora del Settecento si
affida ai “lumi” dell’uomo che si è fatto dio, ai suoi falsi miti e alle sue
religioni (razionalismo, materialismo, individualismo, pragmatismo,
agnosticismo, edonismo ecc.). Perciò anche l’umanità di oggi ha grandissimo bisogno dell’aiuto della Madre SS.ma del Lume, affinché ci
doni la Luce vera, Suo Figlio, Luce del mondo, Luce dello Spirito
Santo, e ci impedisca di cadere nelle svariate eresie di questo tempo
impazzito e di questa nostra “cultura” così pagana, amorale e arrogante.
“Eresia” è un termine che deriva dal greco airesis, e significa
“scelta”. Il termine è stato poi assunto con il significato di “scelta divergente, discordante”, e teologicamente come “dottrina in contrasto
con la verità sostenuta dalla Chiesa cattolica”. “Eresie” sono dunque i
modi di pensare e le affermazioni considerate false perché incompatibili, dissonanti, in quanto fondate su verità non approvate, fondate su
scelte errate che producono discordia, disunione degli animi e divergenze degli obiettivi, e che sono perciò causa di contese, controversie,
separazioni, contrasti.
La Madre del Lume ha spesso risolto le divisioni e le discordie, ha
spesso portato la pace tra i popoli e tra le persone, nei cuori e nelle relazioni, vincendo in tal modo l’opera di disgregazione del Divisore (diavolo significa “colui che divide”).
A Cesta (Ferrara) è chiamata Madre SS.ma del Lume e della Pace,
appunto perché ha ottenuto spesso la cessazione di guerre, e ancora ci
ottiene la pace, non solo nei rapporti fra i popoli, ma anche fra di noi.
Altrove è chiamata anche Madre della Riconciliazione: tra le grazie
particolari attribuite alla Madonna del Lume c’è, innanzitutto, la liberazione dal Maligno, quindi la conversione, il ritorno ai Sacramenti (e
prima di ogni altro al Sacramento della Riconciliazione), e la riappacificazione.
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Infine è spesso chiamata anche Madre della Misericordia: come Ella
ci si rivela nella Sua Immagine, la Madre del Lume è, scrive padre Genovese, “Colei che, tutta misericordia e amore, si mostra dalla nostra
parte sempre e in tutto: Avvocata, Protettrice e Madre”.
Un altro motivo per cui è per noi un onore ripubblicare quest’opera
antica è che la chiesa arcipretale di Melara (Rovigo) custodisce una bellissima tela della Madre del Lume, giunta misteriosamente dal Messico
nell’ottobre del 1780 tramite missionari gesuiti e donata alla parrocchia,
che le fece erigere un altare proprio e, poco più di un mese dopo, ottenne
da Papa Pio VI l’Indulgenza plenaria perpetua quotidiana (l’archivio
parrocchiale conserva i documenti originali di questi importanti eventi).
L’11 ottobre 2015 si è tenuto a Melara (Rovigo) un Primo Convegno
Internazionale dal titolo: “La Madre SS.ma del Lume. Storia e teologia,
arte e devozione da Palermo al mondo”, di cui sono stati pubblicati gli
Atti (Edizioni Parva 2016). Tra i vari obiettivi del Convegno, primo fra
tutti è stata la diffusione del culto della Madre SS.ma del Lume.
Come si è detto, l’Immagine della Madre del Lume fu dipinta da un
pittore secondo i suggerimenti della veggente a cui la Madonna era apparsa e guidato dalla mano stessa della Madonna; a pittura ultimata,
l’Immagine fu benedetta dalla Madonna e da Lei affidata alla custodia
di quattro Serafini. Come scrive padre Genovese, questa particolare benedizione della Madonna è il contrassegno delle grandi grazie e dei
grandi miracoli che sono stati operati e tuttora avvengono attraverso
questa Immagine.
Non si ha notizia al mondo che altre immagini della Madonna siano
state benedette da Lei stessa. Sono state benedette da Pontefici, da vari
prelati, ma mai, secondo le notizie storiche, dalla Vergine stessa.
È evidente che non si tratta di un’Immagine qualsiasi, ma è qualcosa
di grande. Infatti divenne subito foriera di grazia e di miracoli per tutti
coloro che con fede hanno pregato e pregano la Vergine Santissima invocandola con il suo meraviglioso Titolo di Madre Santissima del
Lume.
La devozione si diffuse rapidamente in Sicilia, poi in Italia e nel
mondo. Dall’apparizione di quel 21 novembre 1722, l’Immagine e il

7

Titolo di Maria Madre Santissima del Lume, partendo da Palermo, raggiunsero ogni parte del mondo grazie all’opera assidua dei missionari
gesuiti, a cominciare dal padre Giovanni Antonio Genovese che ne fu
il promotore, dal fratello Giuseppe Ignazio Maria Genovese che portò
la devozione in Messico e nell’America Latina, e da padre Emmanuele
Aguilera (che, come si è detto, nel 1732 collaborò con padre Genovese
alla realizazione dell’opera “La divozione di Maria Madre SS. del
Lume”).
I missionari gesuiti, ovunque andavano, portavano tantissime immagini della Madre Santissima del Lume e le distribuivano ai fedeli.
In ogni luogo in cui si diffondeva la devozione, avvenivano e ancora
oggi avvengono numerose “grazie miracolose” elargite dalla Madre
Santissima del Lume, frutto di una fede semplice, vera e profonda.
Alla diffusione del culto per la Madre SS.ma del Lume hanno contribuito e tuttora contribuiscono vari ordini religiosi e le migliaia di devoti (tra cui i nostri emigrati) che hanno dedicato e dedicano in Suo
onore parrocchie, chiese, santuari, altari, opere d’arte e anche feste popolari.
“Dalla Sicilia il culto si diffuse in Calabria, in Puglia, a Vibo Valentia, a Grottaglie in provincia di Taranto, a Bari, a Ferrara nella chiesa di
Copparo, a Faenza, a Melara (Rovigo). Dalla Sicilia si diffuse anche
fuori dall’Italia: a Malta, e poi in Messico, dove è stato costruito anche
un santuario, a San Salvador, in Venezuela, in Colombia, nel Guatemala, in Spagna (anche a Siviglia, la città mariana per antonomasia,
dove vi sono diverse confraternite dedicate alla Madonna del Lume),
nelle Filippine, ed infine negli Stati Uniti, e questo grazie ai migranti
che dalla città di Palermo portarono in America la devozione per la Madonna del Lume.” (Dagli Atti del Convegno).
Il nuovo culto fu approvato da quattro Pontefici:
Papa Clemente XII (1730-1740), con un Breve del 1737 concesse che, nella chiesa eretta a Palermo per la Madonna del Lume, l’altare a Lei dedicato fosse “perpetuamente privilegiato”; e nel 1738 concesse l’Indulgenza plenaria a chi visitasse la chiesa nel giorno della Festa.
Papa Benedetto XIV (1740-1758) sostenne la diffusione di questo culto, che durante il suo pontificato si propagò nel mondo, e concesse Indulgenze a chi avesse pregato davanti all’altare della Madre
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SS.ma del Lume (Regno di Napoli, Spagna, le due Americhe, soprattutto Messico, Isole Filippine, Isole Marianne ecc.). Durante il suo pontificato sorsero moltissime confraternite, altari, chiese, cappelle consacrate alla venerazione della Madre del Lume, arricchite di parecchie
grazie e indulgenze.
Papa Clemente XIII (1758-1769) favorì anch’egli la diffusione
di questo nuovo culto con diversi Brevi e Indulgenze.
Papa Pio VI (1775-1799) confermò il nuovo culto (e concesse
l’Indulgenza plenaria perpetua quotidiana davanti all’altare della Madre SS.ma del Lume in Melara - Rovigo).
Le notizie riportate da padre Genovese sono confermate e ampliate
anche da un’altra opera: “Breve notizia della Sacra Immagine della Madre SS. del Lume e del suo glorioso Titolo” (Bologna, 1786).
Si tratta di un’opera anonima, stilata da un sacerdote molto colto e
devotissimo alla Vergine, che si definisce “umilissimo servo della Gran
Regina”, e si rivela molto informato sulla storia della Madonna del
Lume.
L’opera è “Dedicata a’ Signori Confratelli della Veneranda Arciconfraternita di Santa Maria della Neve detta del Gonfalone di Bologna, nella cui Chiesa si venera la Santa Immagine collocata in proprio
altare, e se ne fa la Festa ogni anno - In Bologna MDCCLXXXVI - Con
licenza de’ Superiori”.
Un’opera molto importante perché, mentre convalida le notizie riferite da padre Genovese, conferma l’importanza e la diffusione del culto
anche nell’Italia settentrionale già nel Settecento.
Palermo è dunque la città natale della Madre Santissima del Lume.
E il promotore della devozione della Madre Santissima del Lume
unanimemente e universalmente riconosciuto è il missionario gesuita
padre Giovanni Antonio Genovese. Infatti, se sull’apparizione della
Madre del Lume abbiamo delle notizie storiche fondate, è proprio grazie all’opera documentata di padre Genovese.
I due volumi di questa opera, la prima in assoluto dedicata alla Madre Santissima del Lume (1733), sono stati e continuano ad essere un
punto di riferimento insostituibile e fondamentale per storici, studiosi e
ricercatori di tutto il mondo, in quanto eccellente documentazione degli
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avvenimenti del 1722, di cui padre Genovese fu il testimone più diretto,
e della nascita del nuovo culto, di cui egli stesso fu iniziatore.
Di quest’opera così importante per secoli non si seppe più nulla.
Il suo ritrovamento nei due volumi non è stato per niente facile.
Prima del 1979, il parroco della chiesa di San Stanislao Kostka a
Palermo conosceva solo una leggenda tramandata a voce, secondo la
quale in quella chiesa era apparsa la Madonna.
Durante il Concilio Vaticano II, alcuni Vescovi giunti a Roma dal
Messico si recarono a Palermo per cercare il luogo dell’apparizione.
Il Cardinale Ruffini, supponendo che si trattasse della chiesa di San
Stanislao, li indirizzò dal parroco. Il parroco rimase perplesso, ma
quando i Vescovi gli mostrarono un estratto dell’opera di padre Genovese, in cui si diceva che la Madonna era apparsa nella città di Palermo,
mostrò loro il quadro della Madonna. E i Vescovi messicani lo riconobbero: “Si, è uguale al nostro”, dissero, riferendosi al quadro che il fratello di padre Genovese aveva portato in Messico nel 1732.
Dell’opera di p. Genovese non si sapeva nulla. Pareva scomparsa.
“Dal 1981 Arrigo Amato, Bruno De Marco Spata e Padre Vincenzo
Arnone si misero alla ricerca dei due volumi attribuiti a padre Giovanni
Antonio Genovese e padre Emmanuele Aguilera.
Già il 12 ottobre 1979 padre Arnone aveva individuato presso la Biblioteca Nazionale di Palermo la scheda 4/16/A/1-2 relativa al primo
volume dell’Opera “La Madonna del Lume. La devozione di Maria Madre Santissima del Lume”, stampato a Palermo presso la Tipografia Stefano Amato nel 1733. Tuttavia non poté avere il libro in prestito poiché
la stanza ove era conservato il volume era chiusa per restauro. Dopo
tantissime difficoltà il volume finalmente fu ritrovato, nel 1984, da padre Arnone, da Bruno De Marco Spata, e dallo stesso Arrigo Amato.
Il secondo volume venne ritrovato negli anni 1985-1986 presso la
Biblioteca Nazionale di Roma da Arrigo Amato, coadiuvato da padre
Salvatore Rugolo, che attualmente si trova presso la Cancelleria della
Diocesi di Assisi” (Arrigo Amato, negli Atti del Convegno, Melara
2015).
I due volumi, scritti con i caratteri, la terminologia e lo stile involuto
del Settecento, non sono di facile lettura. Ci sono vocaboli obsoleti (soprattutto per quanto riguarda la conoscenza scientifica di allora), voci
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dell’idioma locale, parole usate anche oggi ma con significato diverso
dall’attuale, ripetizioni, tortuosità, un uso sovrabbondante della punteggiatura, e una profusione di citazioni latine, tutte corredate da scrupolosi
riferimenti ai testi da cui sono state tratte (Sacra Scrittura, Padri della
Chiesa, Autori sacri).
Il lavoro dei curatori è stato lungo, delicato e impegnativo.
L’obiettivo primario era rispondere alla richiesta della Madre del
Lume di essere fatta conoscere, perciò era necessario rendere accessibile a tutti la lettura di questa importante opera, farne cioè un’opera divulgativa, alla portata di chiunque.
In un primo tempo i curatori hanno trascritto il testo originale con i
caratteri grafici di oggi, quindi l’hanno “tradotto” in un linguaggio aggiornato, comprensibile, il più semplice possibile, senza compromettere
in alcun modo la fedeltà al pensiero e alle finalità dell’Autore.
Questo impegno di adattare lessico e stile alla sensibilità odierna,
sempre nel massimo rispetto del contenuto, ha comportato a volte anche
una riduzione del testo, una sintesi di dissertazioni lunghe e contorte, a
vantaggio di un maggiore scorrevolezza e comprensibilità.
Come si è detto, nell’opera abbondano citazioni in latino della Scrittura e di Autori sacri, tutte con riferimenti precisi ai testi da cui sono
tratte. Questo rivela la vasta cultura di padre Genovese, la sua accuratezza e la sua fedeltà alla verità, ed è inoltre garanzia della autorevolezza con cui egli riporta le moltissime grazie elargite dalla Madre del
Lume, “grazie miracolose”, come egli le definisce, solennemente testimoniate da chi riferisce di averle ricevute e da chi ha assistito ai fatti.
Le citazioni latine sono state eliminate tutte perché ritenute non indispensabili, in quanto erano state riportate dall’Autore per avvalorare
le sue osservazioni e suffragare le sue considerazioni già chiaramente
espresse nel contesto. Senza nulla togliere alla sostanza dell’opera, se
non un suo aspetto soltanto culturale e irrilevante ai fini del messaggio,
ciò ha reso possibile una lettura più scorrevole,
Lo scopo di questa pubblicazione infatti non è mettere in evidenza la
indiscussa serietà della ricerca dell’Autore e la sua evidente preparazione
culturale e teologica, storicamente riconosciute, ma diffondere la devozione alla Madre SS.ma del Lume nella forma più semplice, e offrire a
tutti la possibilità di leggere questo fondamentale ed eccellente lavoro di
padre Genovese, testimone dello straordinario evento accaduto a Palermo
nel 1722 e della potenza prodigiosa del nuovo culto che ne è derivato.
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Un’opera, questa, dimenticata da secoli, cercata con determinazione
e ritrovata in seguito a laboriose indagini, un’opera indispensabile per
conoscere la storia e il significato teologico di questa Immagine e comprendere l’importanza di questo Titolo mariano.
Un’opera che ora, grazie alla appassionata ricerca degli studiosi siciliani, abbiamo l’onore di far conoscere a tutti, e che non deve più essere
ignorata, ma che anzi va divulgata il più possibile nella forma più sciolta
ed essenziale, così da poter essere compresa e amata da chiunque.
Qualche precisazione.
Nell’opera di padre Genovese (scritta nel 1732) si parla approfonditamente e a lungo del fatto che la Vergine Maria sia stata esente dal
peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento.
Il dogma dell’Immacolata Concezione sarebbe stato promulgato soltanto 122 anni dopo, l’8 dicembre 1854, dal beato papa Pio IX.
L’aver atteso tanto tempo prima di promulgare il dogma, è garanzia
della validità della decisione di Pio IX, in quanto fu il frutto di secolari
discussioni teologiche che, pur basate su iniziali posizioni distanti, portarono però alla verità sulla materia del dogma. Un altro fattore decisivo
era costituito dal fatto che nel mondo cattolico ormai da secoli si venerava la Vergine Maria anche sotto il titolo di “Immacolata”, e centinaia
erano le cappelle già consacrate a questo suo privilegio.
Nel 1325 papa Giovanni XXII celebrò “con insolita pomposità” la
liturgia in onore della Vergine Immacolata, nella città di Avignone;
papa Sisto IV nel 1480 approvò l’“Ufficio e la Messa in onore della
Concezione Immacolata”, tutto confermando solennemente nel 1483. E
dopo alterne vicende e innumerevoli consultazioni di teologi, vescovi e
cardinali, si giunse a identificare i cinque argomenti fondamentali su
cui basare il dogma: la convenienza, la Scrittura, la Tradizione, la festa
liturgica, il sensus fidei del mondo cattolico. Di fronte a un plebiscito
universale della Chiesa tutta, Pio IX, l’8 dicembre del 1854, con la Bolla
Ineffabilis Deus, così stabilì: “Dichiariamo, affermiamo e definiamo rivelata da Dio la dottrina che sostiene che la beatissima Vergine Maria
fu preservata, per particolare grazia e privilegio di Dio onnipotente, in
previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, immune da ogni macchia di peccato originale fin dal primo istante del suo
concepimento”.
Nella preparazione del 1° centenario della proclamazione del dogma
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dell’Immacolata, Pio XII indisse un Anno Mariano (dicembre 1953-dicembre 1954), già preceduto dalla solenne proclamazione, il 1 novembre 1950, del dogma dell’Assunzione della Beata Vergine Maria al cielo
in anima e corpo, in cui le due verità mariane vengono messe in strettissima relazione, come afferma la Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus: “L’Immacolata Madre di Dio sempre vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima
e corpo”.
A conclusione delle celebrazioni del centenario, Pio XII propose con
maggiore chiarezza le ragioni indirette presenti nella Scrittura, con l’enciclica Fulgens corona (8 settembre 1953), in cui interpreta come una
conferma da parte della Vergine le parole rivelate a Bernardetta: “Io
sono l’Immacolata Concezione” (Lourdes, 1858).
Anche papa Giovanni Paolo II, nel 150° anniversario della definizione dogmatica dell’Immacolata Concezione di Maria Vergine, l’8 dicembre 2004 nella sua omelia ha voluto ricordare due cose importanti:
che la predestinazione di Maria è strettamente legata alla predestinazione di Cristo, e viene espressa “con un solo e medesimo decreto”; e
che Maria ha beneficiato in modo singolare dell’opera di Cristo quale
perfettissimo Mediatore e Redentore, il quale ha redento in modo specialissimo sua Madre non permettendo al peccato di poterla toccare: infatti la redenzione preventiva è più perfetta di quella dopo il peccato.
Una considerazione riguardo alle tante “grazie” riferite da padre Genovese nella sua opera, e da lui definite “grazie miracolose”.
Come si è detto, dopo le apparizioni a Palermo del 1722 i padri gesuiti cominciarono subito a portare la sacra Immagine nelle loro “missioni”, prima in Sicilia e poi in giro per il mondo, divulgando così la
devozione della Madre SS.ma del Lume. E ovunque essi chiedevano
che chi avesse ricevuto grazie, magari alla presenza di testimoni, lo dichiarasse pubblicamente, per riconoscenza alla Madre del Lume prima
di tutto, e anche a dimostrazione della potenza del suo nuovo Titolo.
Gran parte delle moltissime “grazie” riportate nell’opera di padre Genovese sono dunque confermate da diverse testimonianze (molte grazie
interiori e di conversione, che sono certo le più importanti, sono ovviamente molto intime e segrete, tuttavia anche parecchie di queste sono
state dichiarate e testimoniate).
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Nell’attuale “secolo dei lumi” moderni, con la nostra mentalità razionalistica e pragmatica, scientifica e tecnologica, anche noi cristiani
potremmo essere tentati di giudicare quella fede come ingenua e
sciocca, e di valutare molti dei fatti o dei gesti riportati in quest’opera
come frutto di superstizione o di credenze magiche; altri ancora non li
prenderemmo nemmeno in considerazione, tanto ci sembrerebbero banali e insignificanti, se non addirittura assurdi.
Per comprendere il valore religioso delle testimonianze riportate
senza correre il facile rischio che la nostra mentalità odierna le valuti
con i metri di oggi, mal interpretando e travisando il loro significato
profondo, è necessario accostarsi a questa lettura con spirito aperto e
libero, spogliandoci dei nostri pregiudizi culturali e dei nostri schemi
religiosi e cercando di comprendere l’ingenuità e la purezza quasi infantile di quella fede, e di una fiducia in Dio che noi non abbiamo più.
Da sempre, l’esperienza religiosa dell’uomo rivela che il Cielo si
comunica ad ognuno adeguandosi al linguaggio e al simbolismo propri
della sensibilità di ciascuno e tipici della cultura del suo tempo. Ciò è
ampiamente confermato anche dalla Sacra Scrittura.
Oggi la psicologia potrebbe aiutarci a interpretare certi avvenimenti
riferiti da p. Genovese e che per noi sarebbero forse inaccettabili proprio sul piano della fede, che giudicheremmo appunto superstiziosi o
magici, oppure rivelatori di una religiosità negativa basata sul tornaconto o sulla punizione divina. Alla luce della scienza, invece, alcuni di
questi fatti ci appaiono come la dimostrazione concreta che sensi di
colpa o impulsi negativi possono materializzarsi o manifestarsi in malesseri psicosomatici. Per le persone di quel tempo, in gran parte povere,
anime semplici e religiose, che credevano nell’onnipotenza di Dio e potevano contare soltanto sull’aiuto del Cielo, i miracoli e le punizioni
divine erano il segno tangibile della continua onnipotente presenza di
Dio nella loro vita, e un “castigo “si rivelava spesso un efficace farmaco
per i turbamenti della coscienza che, nella luce della Vergine, si rasserenava e guariva. Scrive infatti p. Genovese: “Anche i castighi, quando
sono salutari, sono grazie, poiché si possono paragonare a quelle medicine che quanto disgustano il palato tanto fanno bene alla salute”.
Oggi noi rifiutiamo il concetto di “castigo”.
Oggi rifiutiamo anche il concetto di “miracolo”.
Consideriamo “miracolo” soltanto ciò che riteniamo eccezionale,
straordinario, inconsueto, strabiliante, inspiegabile ecc. Cerchiamo
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spiegazioni razionali per tutto, e dove non le troviamo attribuiamo i fatti
al “caso”, li chiamiamo “coincidenze”. Ma per i cristiani il “caso” non
esiste, esiste la Provvidenza, perciò tutto dovrebbe essere vissuto come
“miracolo”, anche ogni respiro, ogni attimo di vita, tanto precaria è la
nostra esistenza e l’esistenza del mondo, perché tutto è soltanto nelle
mani di Dio e tutto ci viene da Lui donato, istante per istante, e non
dovremmo dare mai niente per ovvio o scontato, perché “tutto è grazia”,
come dice l’Apostolo, perciò tutto, sempre, è “miracolo”.
Indipendentemente dalla concezione comune di “miracolo” e
dall’uso di questo termine nell’opera di padre Genovese, occorre tener
presente che quelli del ‘700 erano tempi di povertà, e le necessità di
allora erano molto diverse dalle nostre, molto più essenziali e vitali
delle nostre, e che la fede di quel tempo, anche nei più benestanti, era
molto più semplice e genuina della nostra, molto meno filtrata da ragionamenti vari, non passata al setaccio della logica, del cosiddetto buonsenso e della tecnologia, non condizionata dall’odierno esasperato bisogno di realismo. Quella umiltà e semplicità rendevano più facile credere che Dio è sempre presente e agisce sempre, e perciò era più facile
anche riconoscere l’aiuto che viene dall’alto, l’intervento del Cielo
nelle piccole necessità quotidiane come nelle situazioni più disperate.
L’opera di padre Genovese ci dà l’impressione che per i cristiani di allora non ci fossero misurazioni e gradi di “miracolosità”, ma un semplice riconoscimento di essere stati soccorsi e consolati dall’alto.
Riconoscendo inoltre l’autorevolezza dell’Autore e la sua profonda
preparazione teologica e culturale, di cui si è già detto, riteniamo che le
moltissime “grazie” riportate in quest’opera non debbano essere giudicate come espressioni di una sciocca credulità popolare (i “graziati” infatti non erano tutti illetterati e indigenti), ma vanno intese come espressioni anche commoventi di un rapporto con il Cielo davvero libero, concreto e famigliare, fondato su una fede semplice e indiscussa, su una
fiducia cieca e su un abbandono veramente filiale, nella certezza che “a
Dio tutto è possibile”.
E questa, oggi come ieri, è la fede dei cristiani.
L’Editore
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PRESENTAZIONE ALLA RIEDIZIONE

Dopo più di due secoli e mezzo, grazie alla vera devozione alla Madre Santissima del Lume da parte di Mariadele Orioli e di Giovanni
Tesè, e con il contributo di Nino Agnello, Nord e Sud d’Italia sono uniti
nel nome di Maria Santissima.
L’opera è un vero trattato di Mariologia per i credenti del terzo millennio della cristianità; il testo originale del 1733 è stato tradotto e adattato a un linguaggio ecclesiale attuale e comprensibile.
Con questa riedizione di quanto scrisse Padre Antonio Genovese su
storia, culto, devozione alla Madre Santissima del Lume, di cui egli fu
apostolo infaticabile per tutta la sua vita, oggi abbiamo una visione
completa e chiara dello sviluppo della devozione mariana che dopo il
1722 da Palermo raggiunse il mondo intero.
Se l’Andalusia è Terra di Maria Santissima, la Sicilia, perla del Mediterraneo, è detta Feudo di Maria. Quante volte, a Siviglia, amici e conoscenti mi hanno chiesto: Don Giovanni, come va la mafia in Sicilia?
Certo bisogna ringraziare qualche film (come “Il Padrino”) che ha mostrato un’immagine romanzesca ed erronea della gente della Sicilia, generosa e amante della Madre del Signore.
Parecchi titoli mariani nel mondo sono legati a un luogo geografico
o a ordini religiosi: Madonna del Carmine (apparizione a San Simone
di Stock, in Inghilterra), Madonna del Rosario (apparizione a San Domenico a Tolosa, Francia), Madonna di Guadalupe (apparizione a San
Juan Diego, in Messico), Madonna della Medaglia Miracolosa (apparizione a Santa Caterina Labourè, a Parigi). Madonna Immacolata di
Lourdes, dove apparve a Santa Bernardette Soubirous; Madonna di Fatima (Portogallo) dove apparve a Francisco, Jacinta e Lucia il 13 maggio 1917, e via di seguito. A questo elenco si può aggiungere la rivelazione di Maria come Divina Pastora delle nostre Anime al Venerabile
Padre Fray Isidoro di Siviglia, in suddetta città, il 24 giugno 1703; e
tante altre apparizioni e interventi: Valverde, Vergine della Rugiada,
Vergine dei Miracoli in Sicilia...
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Questo legame tra il luogo e il titolo mariano ha un esempio singolare nell’apparizione della Madre Santissima del Lume a Palermo nel
1722, a una pia e nobile credente palermitana.
La devozione alla Madonna del Lume è tipicamente siciliana.
Attraverso il sacerdote Giovanni Antonio Genovese venne diffusa
per tutta l’isola fino a quando, nel 1733, il culto alla Madre Santissima
del Lume, conosciuta nelle nove città dell’isola e in tutte le diocesi
come la “Madre della Catechesi popolare”, dalla Sicilia partì missionaria e giunse in Messico, e da lì raggiunse il resto del mondo.
Da bambino, durante la chilometrica processione del Corpus Domini
della mia città natale, Catania, ricca di partecipazione da parte di parrocchie, confraternite e collegi, ricordo come le bambine dell’Orfanatrofio della Madre Santissima del Lume portassero un originale stendardo raffigurante una bellissima pittura del secolo XIX che rappresentava l’apparizione della Santa Vergine.
Divenuto ormai sacerdote, nel 1985 fui nominato membro del Patronato di detta istituzione, e mi interessai al completo restauro del
gruppo scultoreo, espressiva immagine del secolo XVIII.
Nel 1988, Anno Santo Mariano, in qualità di Direttore Diocesano di
quella celebrazione, organizzai una processione Magna Mariana, e il 29
gennaio, dopo ottantatrè anni, il gruppo statuario uscì di nuovo per le
strade della città, e fu ammirato da tutti.
Il 19 novembre di quello stesso anno, il Bambino e la Madonna fuorono incoronati dall’Arcivescovo Luigi Bommarito. All’evento, che risultò emozionante, furono presenti confraternite mariane di tutta l’isola.
Io sono in obbligo con la Madre Santissima del Lume, perciò è mio
desiderio che con questa ristampa tutti la riconoscano come quella Madonna che dalla Sicilia ci invita a non cedere alla tentazione del peccato
e a guardare al Bambino Gesù che nutre il nostro cuore con il suo mesaggio evangelico d’amore.
Due eventi ultimamente hanno fatto conoscere questo Titolo mariano: l’esposizione: “Ave Madre de la Luz” nel 2012 a Siviglia, e il
Convegno celebrato nell’ottobre 2015 a Melara sul Po.
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Grazie ancora a Mariadele e a Giovanni che, sotto lo sguardo amoroso e materno delle immagini della Madonna del Lume venerate a Melara sul Po (Rovigo) e a Naro (Agrigento), dal Veneto e dalla Sicilia
hanno donato nella preghiera il loro tempo e il loro impegno, rendendo
possibile la ristampa di quest’opera, lavoro che, ne sono certo, risulterà
interessante e utile ai fedeli devoti della Vergine Maria, Madre Santissima del Lume.
Mons. Giovanni Lanzafame Di Bartolo, mariologo
Siviglia, 15 agosto 2017
Solennità dell’Assunzione al Cielo di Maria SS.ma Madre di Dio
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LA DEVOZIONE
A
MARIA
MADRE SANTISSIMA
DEL LUME
Opera distribuita in tre parti
e
dedicata
al Suo Regale Titolo
da un Sacerdote della Compagnia di Gesù

Edita in Palermo, per i tipi di Stefano Amato, 1733
Con licenza dei Superiori

DICHIARAZIONE DELL’AUTORE
L‘Autore della presente Operetta dichiara che quanto essa
comprende di grazie, visioni e altri avvenimenti che hanno del
sovraumano, non meritano altro riguardo che quello della pura
fede umana; e che per tutto il resto sottopone i suoi sentimenti a
quelli della S. Chiesa Cattolica Romana e ai Decreti della S. Sede
Apostolica e della S. Inquisizione, riconducendo ad esse ogni sua
opinione con la dovuta ubbidienza e sottomissione.

***

IMPRIMATUR
Avendo dato a rivedere quest’opera, composta da un Sacerdote
della nostra Compagnia, a due Sacerdoti della Compagnia stessa,
che l’hanno stimata degna di stampa, per l’autorità già comunicata dal nostro Molto Reverendo Padre Michel Angelo Tamburini
Preposto Generale, concediamo che si possa stampare, se così
parrà a chi spetta. In fede di ciò abbiamo fatto la presente, sottoscritta di propria mano, e sigillata col solito Sigillo.
Domenico Turano (Visitatore e Vice-Provinciale
della Compagnia di Gesù nel Regno di Sicilia)

***

Impr. Sidoti V.G. - Impr. Drago P.
Palermo, MDCCXXXIII.
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A MARIA MADRE SANTISSIMA DEL LUME

Gloriosissima Imperatrice del Cielo, ti restituisco i tuoi doni,
fregiando queste mie pagine con il tuo nome, ornato del Titolo
nuovo di Madre Santissima del Lume, Titolo che tanto Tu ami.
Questa nuova devozione l’hai voluta Tu, Tu ne hai stabilito il
modo, Tu ne hai disposto la forma, Tu ne hai svelato gli arcani,
Tu ne hai decretato la pubblica venerazione, Tu l’hai autenticata
con il sigillo celeste delle grazie e dei prodigi, che sono il linguaggio di Dio.
Riconosco che le mie tenebre non sono in grado di comunicare
la tua Luce, e che soltanto il pennello di un Serafino poteva in
qualche modo dipingere un ritratto della tua grandezza come Madre di Dio e della tua carità come Madre anche nostra.
Affermo che con il tuo aiuto soprannaturale Tu hai animato la
mano, Tu hai guidato il pennello, Tu hai illuminato la mente di
chi accettò l’impegno di manifestare al mondo i misteri e le glorie
di questo tuo Titolo.
Osservo anche che, come chi traccia i raggi del sole con un
carbone, anche se non riesce a mostrare agli occhi l’aspetto del re
dei pianeti tuttavia svela alla mente di ognuno il suo pensiero e
manifesta il desiderio di offrirne un abbozzo, fin dove arrivano le
sue capacità, così è avvenuto all’autore di quest’opera, il quale,
per quanto si sia sforzato di rivelare le tue glorie, raccogliendole
con il massimo impegno, non ha fatto altro che accingersi ad
un’impresa impossibile qual è quella di dorare con l’inchiostro gli
splendori della tua eccelsa sovranità e di trascrivere con colori di
terra l’aspetto della Regina del cielo.
Ma non per questo ha rinunciato a offrire al mondo una pubblica ed eterna testimonianza del suo desiderio sincero di veder
glorificato il tuo Nome, diffuso il tuo culto, accresciuta la tua devozione.
Questo desiderio, che è pure dono tuo, egli lo consacra oggi ai
tuoi piedi, insieme con queste pagine, e prega che Tu ti degni di
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gradirlo, ti supplica di volerlo rendere sempre più vivo, sempre
più ardente, sempre più grande, moltiplicando per lui le grazie
delle tue misericordie. E questo desiderio egli vuole che sia
l’unico suo merito presso di Te, e l’unico tuo premio delle sue
lunghe fatiche.
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AI LETTORI DEVOTI

Non avendo potuto resistere alle vive e ripetute richieste dei
devoti della Madre Santissima del Lume, che hanno insistito con
santa importunità affinché si offrisse al pubblico qualche sincera
notizia sull’origine e sulla pratica di questa nuova devozione,
ecco pubblicata, cari lettori, un’operetta nella quale viene soddisfatta la devota curiosità di quanti saranno desiderosi di conoscere
l’origine della Sacra Immagine rappresentata sulla copertina del
libro, e di come renderle culto.
L’opera è distribuita in tre parti.
La Prima Parte contiene la narrazione dell’origine della Sacra
Immagine della Madre Santissima del Lume, con la spiegazione
di questo Titolo e dei pregi che esso racchiude in sé, a differenza
di tutti gli altri titoli attribuiti alla Santissima Vergine prima di
questo.
Nella Seconda Parte si raccoglie, in onore della Madre del
Lume, un gran numero di grazie miracolose concesse da Dio, divise in tre classi: nella prima sono registrate le grazie riguardanti
i beni dell’anima, nella seconda quelle riguardanti i beni del
corpo; nella terza le grazie relative ai beni di fortuna.
La Terza Parte abbraccia sette Meditazioni corrispondenti alle
sette prerogative del Titolo della Madre Santissima del Lume; una
informazione sulla venerazione che la Santa Immagine riceve nei
viaggi delle sante Missioni; sette Ossequi molto graditi alla Vergine, contraccambiati con varie grazie collegate ad ogni Ossequio; sette Affetti verso di Lei; una Meditazione specifica per il
giorno della sua Festa; ed infine la pratica di alcune Orazioni e
Preghiere con le quali si può rendere culto ogni giorno alla Madre
del Lume.
Desidero avvertire che le Meditazioni potranno apparire più
prolisse di quanto forse richiede la pratica del meditare. Ma in ciò
si è voluto tener conto non tanto delle regole della consuetudine,
quanto di offrire ai Sacerdoti delle chiese isolate, ai quali manca
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la comodità di molti libri di devozione, qualche spunto per intrattenere i fedeli indirizzandoli e infervorandoli nella devozione alla
Madre Santissima del Lume, così che possano trovare nelle stesse
Meditazioni argomenti e riflessioni esaurienti da poter fare nei
Sabati o nella principale Solennità che ogni anno dappertutto si
celebra in onore della Santa Immagine.
Inoltre si è scelta un’esposizione piuttosto semplice, per meglio adattarsi alla comprensione delle persone meno istruite e più
bisognose di aiuti spirituali.
È bene che i miei lettori, informati di ciò, riconoscano il sincero desiderio di essere loro d’aiuto, e accolgano l’invito ad una
devozione che potrà meritare loro la protezione e la benevolenza
della gran Madre di Dio, venerandola sotto il Titolo a Lei così
caro di Madre Santissima del Lume.
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TOMO PRIMO

PARTE PRIMA - ORIGINE DELLA DEVOZIONE
ALLA MADRE SANTISSIMA DEL LUME

PARTE SECONDA - GRAZIE MIRACOLOSE
ELARGITE DALLA MADRE SANTISSIMA DEL LUME

INTRODUZIONE
ALL’ORIGINE DELLA DEVOZIONE
DELLA MADRE SANTISSIMA DEL LUME

È pratica antichissima degli operai del Vangelo unire al ministero della predicazione anche quello dei testi scritti, e coltivare
la vigna di Gesù Cristo sia con il silenzio dei libri sia con il suono
della voce, proprio come un previdente capitano che, stanco per
le imprese della campagna militare, anche nella quiete e nel riposo dei tempi di pace, d’estate o d’inverno, progetta nuove conquiste, rifornisce le vettovaglie, riempie gli arsenali, procura le
armi, addestra le truppe di nuova leva, recluta i reggimenti, per
presentarsi al nemico nella successiva campagna con forze sempre maggiori.
Tale fu la pratica dell’Apostolo Paolo: dove non poteva arrivare con la persona e con la voce, quasi moltiplicando se stesso
irrompeva con la carta e con l’inchiostro, e con le sue Lettere predicava ora ai Romani, ora agli Efesini, ora ai Corinti; sicché la
sua lontananza giovava al mondo non meno che la sua presenza,
e rendeva il silenzio dello studio meritevole per la salvezza del
prossimo come l’attività delle sue fatiche apostoliche.
Allo stesso modo anche i missionari, infervorati nello spirito a
lavorare per la salvezza delle anime non solamente nel tempo
delle Missioni, ma anche nei tempi del riposo che concedono respiro dopo le fatiche, non trascurano l’impegno della mente e
della scrittura per continuare ad aiutare il prossimo quando, stanchi per le giornate della Missione evangelica, sono costretti a concedere qualche sobrio ristoro alla debolezza del corpo con la
quiete del chiostro e il riposo tranquillo della stanza.
Ma per condurre i popoli cristiani alla Patria celeste, quale
mezzo più potente si poteva impiegare che incoraggiarli a bussare
a quella Porta che la Chiesa intitola “Porta del Cielo”? Voglio dire
che, dopo lunga e ponderata riflessione, non può non venire in
mente che la maniera più soave ed efficace per popolare la strada
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del Paradiso è di incoraggiare la stima, l’amore, la devozione di
Colei che, con le parole di Salomone, disse: “Chi trova me trova
la vita, riceve la salvezza da Dio” (Pr 8,35).
Costei è quella pianta misteriosa paragonata nella Sacra Scrittura ora al platano, ora alla vite, ora al cipresso, ora alla palma,
ora alla rosa, ora al cedro del Libano, per sottolineare che attecchisce e cresce soltanto in un terreno scelto, destinato alla gloria.
E benché la terra, di cui siamo tutti formati, sia quella sterile e
maledetta da Dio per l’infelice trasgressione del nostro primo progenitore, la quale non produce altro che tribolazioni e spine degne
del fuoco, tuttavia la coltivazione più efficace perché infine germoglino fiori di santi desideri e frutti di azioni salutari, degni del
celeste convito, è quella di alimentarla con la devozione alla gran
Madre di Dio; sicché può dirsi terra predestinata e scelta quella in
cui quest’albero di salvezza e di vita mette salde e profonde radici.
Perciò, secondo l’Ecclesiaste, sembra che Iddio, primo ed
unico Autore dell’eterna predestinazione alla gloria delle anime
elette, ordinasse alla Vergine che come pianta celeste prendesse
anticipato possesso delle anime predestinate al beato riposo, affondando in esse le sue radici, quasi dicesse che la via più sicura
della salvezza eterna è la sincera devozione alla Regina di tutti i
Santi.
Ciò significa che il terreno in cui non cresce una così bella
pianta non potrà sperare di salvarsi, poiché rimane privo della nobile fecondità necessaria a far germogliare i frutti salutari di onestà
e di onore eterno destinati al palato di Dio e che la gran Vergine
Madre riconosce come propri, nati dagli alberi del suo giardino.
A garantire ciò che affermo ecco il grande cantore delle glorie
di Maria e Dottore della Chiesa Sant’Anselmo, alla cui penna si
deve il vanto di aver abbinato alla profondità della dottrina il più
fine e metodico discernimento delle verità teologiche. Fu massima fondamentale di questo insigne pastore e maestro di teologia
che, come la protezione di Maria è un necessario lasciapassare per
entrare nella celeste Gerusalemme, così la mancanza di essa è una
certa impossibilità di salvarsi. Ecco le sue memorabili parole:
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“Come è impossibile che siano salvati coloro dai quali la Vergine
Maria ha distolto i suoi occhi, così è necessario che siano salvati
coloro ai quali Ella ha rivolto i suoi occhi”.
Osservate quell’è necessario. Riflettete a quell’è impossibile,
che in bocca a un così grande studioso, abituato a esaminare le
verità teologiche secondo le regole della dialettica, acquista una
forza prodigiosa, e conoscerete quanto sia vero che il Libro degli
eletti è un Registro affidato a Maria, in cui Ella segna le disposizioni di vita, di salute e di grazia, e arruola unicamente coloro che
sono degni degli sguardi amorevoli della sua misericordia.
Preghiamola dunque con incessanti suppliche: “Rivolgi a noi i
tuoi occhi misericordiosi”, convinti che nei suoi occhi benefici,
come in due poli di clemenza e di salvezza, si trova il grande vantaggio della nostra eterna felicità.
Ora, se negli occhi amorevoli di Maria sta scritta la sentenza
della vostra elezione alla gloria, chi la desidera ardentemente
nient’altro deve procurare quanto insegnare la maniera più efficace di meritare quegli sguardi benigni che sono il segno più vivo
e chiaro della vostra elezione.
Ma quale riconoscimento più efficace potete voi contrarre con
la Madre di Dio se non onorarla sotto il Titolo che la adorna
dell’onore più bello e più raro?
In varie epoche la Vergine ha indicato diversi nomi, allusivi ad
alcune sue più distinte prerogative, con i quali ha espresso il desiderio di essere intitolata, testimoniando la sua approvazione con
il linguaggio più espressivo di strepitosi e frequenti prodigi.
A migliaia perciò si contano i titoli con cui in tutto il mondo ci
si rivolge alla gran Madre di Dio, tanto che oltre ai titoli che le
provengono dalle sue eroiche virtù o dai misteri più insigni della
sua vita, anche la Selva, ed il Piano, ed il Colle, e la Valle, e la
Strada, ed il Monte, ed il Fiume, ed il Ponte, ed il Lago, ed il
Fonte, ed il Mare, e la Vita, e la Luce, e le Stelle, e gli Angeli,
insomma le creature più nobili e più rilevanti pare si siano impegnate a gara per onorare la Regina del Cielo e della terra, servendola con i loro nomi.
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Ma tra tanti e tanto vari titoli dei quali è apparsa finora adorna,
pareva ne mancasse uno, tra tutti gli altri a Lei più glorioso e più
caro, perché il più significativo del carattere di vita e di salvezza
che implica la sua celeste protezione.
Ed in verità, dopo il sovrano titolo di Madre di Dio, quale altro
nome si può mai pensare più prestigioso e più gradito alla Vergine
che quello di Madre nostra? Poiché tale Ella si dichiara, secondo
le parole dei santi Padri e soprattutto di Sant’Agostino, “Madre di
tutti i viventi”, in vece di Eva divenuta per la trasgressione madre
di tutti i mortali. Con ciò Maria si fa riconoscere la più simile a
Gesù Cristo, il Padre di tutti gli eletti in luogo di Adamo, privato
per sua colpa di questo nobile primato.
Quale sarà dunque il titolo con il quale vengono espresse insieme entrambe le prerogative concesse a Maria, di Madre vera di
Dio e insieme di Madre nostra? È il Titolo di Madre del Lume;
Titolo che, dopo lunghe ricerche fatte da me e da altri, non è stato
attribuito prima d’ora a nessun’altra Immagine della Vergine.
Si trova sì il titolo di Madonna della Luce, attribuito nei tempi
passati a più di un’Immagine, ma non quello di Madre del Lume.
E benché questi due titoli sembrino poco diversi tra di loro,
tuttavia, se ben si guarda, hanno qualche differenza.
Essendo la luce un vivo ritratto di Gesù Cristo, che di sé disse:
“Io sono la luce del mondo” (Gv. 6,12), si comprende chiaramente
che dire Madre della Luce è come dire Madre di Gesù Cristo.
Ma il “Lume” non significa solamente l’eterna generazione del
Verbo nel seno del Padre celeste, Luce da Luce, e l’Incarnazione
del Verbo fatto Uomo nel seno purissimo della Madre terrena, la
quale manifesta al mondo il Lume eterno, Gesù Cristo nostro Signore, come canta la Chiesa; ma spiega anche la misteriosa rigenerazione dell’uomo adulto alla grazia e all’amicizia di Dio per
opera di quelle interne illuminazioni con le quali lo Spirito Santo
s’insinua nel cuore umano, e come con tanti semi dell’eterna salvezza lo feconda, e lo dispone a germogliare gli atti salutari che
ci riconciliano con Dio e ci rendono meritevoli della corona destinata agli eletti.
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Le Divine Scritture attribuiscono a queste interne illuminazioni, a questi semi di vita, il nome di “Lume”; perciò coloro che
pongono resistenza a questi lampi celesti sono dichiarati dal Santo
Giobbe “ribelli al Lume” (Gb 24,13).
Ora chi non sa che la Beatissima Vergine è la Depositaria, la
Tesoriera, la Dispensatrice di questo tesoro di Lumi Celesti?
Anzi, con un chiaro e significativo riferimento alla nostra rigenerazione spirituale, che si riceve per mezzo di tali Lumi, pare
che Ella si pregi di intitolarsi Madre feconda degli atti più salutari
che hanno come loro fine Iddio, fondati sulle tre virtù che si dicono teologali: fede, speranza e carità.
Udite come nell’Ecclesiaste la Vergine parla di se stessa: “Io
sono la Madre dell’amore, della sapienza, della speranza”. Quasi
dicesse: “Io sono la Madre del Lume, Madre perciò di tutti i viventi destinati alla gloria, perché da me, come da Genitrice universale, derivano quei santi Lumi per mezzo dei quali si accende
nei vostri cuori la carità più perfetta. Io scaccio le tenebre della
vostra ignoranza per introdurre in voi i raggi luminosissimi della
fede. Io vinco la debolezza del vostro spirito per introdurre in voi
il coraggio di una salda speranza, appoggiata alle divine promesse”.
Se dunque la Vergine è la sorgente da cui giunge a noi la sovrabbondanza della grazia illuminante, ed è perciò la Madre che
per noi partorisce la beata pioggia di scintille e lumi celesti che ci
fanno camminare senza inciampo per la strada sicura del Paradiso, chi può negare che intitolarla “Madre del Lume” è come
chiamarla “Madre di tutti gli eletti”, così che chiamarla “Madre
del Lume” è come onorarla col Titolo di Madre di Dio e insieme
di Madre nostra?
Ora, essendo queste le due prerogative che meglio manifestano
l’influenza che la Vergine ebbe nella più grande opera che si facesse al mondo, cioé l’umana redenzione, dalla quale poi nacque
l’ammirabile economia dell’eterna predestinazione degli eletti,
chi non vede che non esiste titolo più espressivo della grandezza,
gloria e santità di Maria quanto quello di Madre del Lume? e che
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quindi nessun altro titolo può essere a Lei più gradito a ottenerci
più efficacemente la sua protezione?
Ma perché meglio si comprendesse con la mente il bel legame
delle due grandi prerogative concesse alla Vergine, di Madre di Dio
e insieme di Madre degli uomini, piacque alla Vergine che esso si
rendesse visibile agli occhi nostri, e ordinò che si esprimesse su tela
un’Immagine di Lei che rappresentasse al vivo l’una e l’altra prerogativa: quella di Madre di Dio, che con una mano sostiene il Divino Bambino, e quella di Madre nostra, che con l’altra mano
strappa dalle fauci del dragone infernale, come da un abisso di
fiamme, l’anima di un peccatore già destinato alle pene eterne,
come più avanti diremo; e volle che a quella Immagine si desse
appunto il nome di Maria Madre del Lume. Ordinò inoltre che tale
Immagine, così vivamente espressiva del nome ad essa imposto, si
portasse in giro nelle sacre Missioni, affinché da Lei si riconoscesse, da Lei si sperasse, a Lei si chiedesse il frutto delle fatiche
apostoliche, che consiste tutto nella conversione dei peccatori.
Alla devozione, ossequio e culto di questa miracolosa Immagine è indirizzata la presente operetta, distribuita in tre parti.
Nella Prima Parte esporremo la storia della Sacra Immagine e
i motivi che abbiamo di venerarla sotto l’augusto Titolo di Madre
del Lume. Nella Seconda Parte riferiremo le grazie miracolose
operate da Dio in onore di Lei. Nella Terza Parte indicheremo la
maniera e la pratica con cui dobbiamo tributarle i nostri ossequi.
Così si può sperare di giovare anche ai posteri con la penna
durante il riposo, come con la voce nelle fatiche delle Missioni; e
questo potrà far piacere maggiormente alla Vergine, non soltanto
per la gloria che a Lei trabocca dalla fedele devozione dei popoli,
ma molto più per quel vantaggio che le anime dei peccatori possono ricevere dalla sua protezione.
Voi, cortesi e pii lettori, giusti o peccatori che siate, troverete
in Maria Madre del Lume sollievo e salvezza: se siete giusti, per
non diventare peccatori; se peccatori, per diventare giusti.
Gradite intanto la mia premura per la vostra eterna salvezza, e
vivete felici sotto il manto della gran Madre del Lume.
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TOMO PRIMO - PARTE PRIMA

MOTIVI DI DEVOZIONE
ALLA MADRE SANTISSIMA DEL LUME

Nelle incessanti battaglie che la Chiesa militante in terra combatte senza tregua per respingere gli assalti del principe delle tenebre, il Dio degli eserciti, come un previdente capitano generale
delle sue fedeli milizie, è solito tener sempre un corpo di riserva
armato e non impegnato in azioni militari, da spedire in soccorso
dove prevale il nemico o dove il suo esercito lotta meno coraggiosamente.
Voglio dire che nei bisogni più urgenti della Chiesa, combattuta dalle eresie o tormentata dalle invasioni dei barbari, dalle carestie, dalle guerre, dalle pestilenze, dai terremoti, dalle pubbliche
calamità, è sempre stato un segno della Provvidenza soprannaturale che si infervorasse lo spirito dei fedeli affinché ricorressero
alla protezione di Colei che da sola vale come un esercito invincibile di terribili combattenti (Ct 6,10). E si proponeva di onorarla
ora con nuovi titoli ora con nuove solennità, come ci dimostra la
Storia Sacra, così che meritarsi l’amore e la protezione di una
tanto potente Regina con nuovi ossequi pare sia quasi un esercito
di riserva mandato in soccorso dal Cielo per difendere nei più
gravi pericoli la sua Chiesa, talvolta oppressa dalla ferocia
dell’avversario comune.
Premesso ciò, chi non sa che i nostri nemici più crudeli sono i
nostri vizi, e che non v’è sciagura, spirituale o temporale, che non
debba imputarsi ai peccati del popolo cristiano?
Il secolo in cui viviamo si rivela, più di ogni altro del passato,
vergognosamente contaminato da un tarlo d’iniquità, stavo per
dire universale, non più occulto, ma poco meno che pubblico.
Forse non si ricorda un altro secolo in cui fosse più necessario il
soccorso della gran Madre di Dio per arginare una piena così
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grande che rischia di attirarci i più severi castighi del Cielo, sotto
la sferza dei quali gemiamo da gran tempo, ma senza lacrime di
sincera penitenza, deplorando gli effetti funesti dei quali tuttavia
amiamo la causa.
Quale onore perciò possiamo rendere alla Vergine che sia a
Lei più caro, se non venerandola col nuovo Titolo di Madre del
Lume?
E questo affinché Ella si faccia scudo per noi, e con le armi
della sua protezione sbaragli l’esercito arrogante ed immenso
delle nostre colpe, e offra riparo alle tante calamità che scaglia
incessantemente contro di noi il giusto sdegno di Dio, sempre più
irritato da una così profonda e generale corruzione dei costumi.
Proporremo pertanto alcuni motivi, a mio credere molto efficaci, per impegnarci ad onorare la Vergine sotto il Titolo di Madre del Lume, affinché, infiammati con nuovi sproni nella devozione per Lei, veniamo a stimolare il suo contraccambio verso di
noi, quasi costringendola ad ottenerci da Dio quella pienezza di
grazie del Lume senza cui non potremo mai risorgere dal profondo delle nostre malvagità né allontanare la divina vendetta.
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CAPITOLO PRIMO
Primo motivo di devozione alla Madre Santissima del Lume:
questo onore le è molto gradito

I - Riferimenti a questo onore nella Divina Scrittura
Tra tutti i pregi di Maria Vergine, quello che va ritenuto il più
importante ed a Lei il più caro e gradito, quello che più di ogni
altro viene ripetutamente espresso e quasi autenticato nella Divina Scrittura è appunto il Titolo di Madre del Lume.
Infatti, se consideriamo la nostra vita come una notte tenebrosa
in cui le più sfrenate passioni regnano come animali feroci e indomabili, nei sacri Cantici Maria è chiamata “bella come la luna”
(Ct 6,10), luna che dirada le tenebre con la bellezza della sua luce
e supplisce la lontananza del sole.
Se consideriamo questa valle di pianto come il giorno infelice
in cui domina la caligine densa di mille iniquità, Maria è il sole
che con i suoi raggi dissipa le nebbie che ingombrano la mente
dei peccatori. Se vogliamo riflettere sulla insuperabile durata del
buio universale di ignoranza e di malizia sotto cui il mondo oppresso pianse per tanti secoli, Maria fu la candida e risplendente
aurora che partorì col Sole Divino il giorno più lieto della nostra
redenzione, progettato sui due poli della giustizia e della scienza.
Infatti la Vergine, parlando di sé sotto il sembiante della celeste
Sapienza, dichiarò se stessa “Madre feconda del Lume che non
tramonta” (Sir 24,9).
Perciò l’Evangelista Giovanni, dipingendola nella sua Apocalisse quasi con un pennello di viva luce, ne forma quel celebrato
ritratto tutto splendore, il cui carattere specifico pare il lume
stesso. E non contento di rappresentarla vestita di sole da capo a
piedi, le mette sotto i piedi uno sgabello di luce pura quanto la
luna e una corona di viva luce sopra la testa, una corona di dodici
stelle (Ap 12,1).
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Osserviamo ora come la Vergine, benché dotata di virtù eccelse, di rarissimi privilegi e di infinite prerogative, non parlò mai
di nessuna di esse, ma le velò tutte, le nascose tutte sotto il manto
della sua profonda umiltà. Non volle però nascondere il dono incomparabile di quel Lume incessante che da Lei si effonde come
da un centro, che da Lei riconosce la sua sorgente e, benché sparso
per tutto il Cielo, inonda la terra. E questo non è un dichiararsi
apertamente “Madre del Lume”? Non è quasi un gloriarsi di un
così bel titolo, facendo sapere a tutti: “Io, Io sono quella a cui si
deve ogni lume che ovunque sfavilla”?
Alla sinfonia delle Scritture canoniche risponde con straordinaria armonia tutto il coro dei santi Padri, con lo spirito dei quali
la Santa Chiesa canta nei sacri Riti che Maria è “Colei che effuse
nel mondo il Lume eterno”, distinguendola così col suo carattere
proprio.
San Bernardo la definì “illuminatrice”.
San Tommaso l’Angelico la chiamò “illuminata” e “illuminatrice”.
San Bonaventura la definì “Madre di illuminazione”.
Ma meglio di ogni altro la contraddistinse con così bel pregio
l’intimo conoscitore delle sue prerogative, Guglielmo, fregiandola col carattere appunto di “Madre del Lume”.
Non diversamente la chiamarono Alberto Magno, Riccardo,
Pier Damiano, con tutta la corrente dei sacri Dottori e degli esegeti, che sono la lingua più autentica del vero senso della Divina
Parola.
Quanto dunque conviene dire che sia gradito alla Vergine questo Titolo sublime, che come suo proprio emblema viene a Lei
attribuito dagli oracoli del Cielo e dai più dotti e saggi uomini
della terra?
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II - L’origine dell’Immagine
e il Titolo della Madre Santissima del Lume
rivelano quanto la Vergine si compiaccia di questo nome
Un esperto geometra può scoprire l’altezza di un’altissima piramide, la cui cima sia inaccessibile, in due maniere.
La prima è misurare la base, che la sostiene diritta verso il
cielo. La seconda è misurare l’ombra che essa forma sulla terra.
Nell’una e nell’altra maniera si può arrivare a comprendere,
valutando le proporzioni, quale sia appunto la giusta misura di un
grande colosso alla cui sommità, benché inaccessibile alla mano,
può giungere l’occhio.
Abbiamo finora misurato il compiacimento con cui la Madre
di Dio gradisce il Titolo di Madre del Lume quasi prendendone la
proporzione dalla sua base, cioè dal merito intrinseco della Vergine, su cui si fonda il diritto di una così grande dote, autenticato
dalle Divine Scritture e profetizzato dai santi Padri.
Vediamo ora come si può misurare la gioia con cui la celeste
Signora si sente intitolare Madre del Lume, in base alle orme che
Ella ha stampato in terra, manifestando che è questo il Titolo che
più di ogni altro incontra il suo favore e quello da cui si ritiene
maggiormente onorata.
Riferirò perciò brevemente la vera origine della Sacra Immagine che si venera sotto Titolo di Maria Madre del Lume.
È storia certa che un Religioso Sacerdote, desiderando consacrare la sua vita a favore degli altri impiegandola nelle sante Missioni, e ben sapendo che è volontà dell’Altissimo che ogni bene
derivi a noi dalla sua gran Madre, come ci assicura San Bernardo,
di modo che ogni dono celeste, di natura e di grazia, deve a noi
comunicarsi tramite il canale della carità di Maria, scelse la Sovrana Regina del Cielo quale Condottiera e Protettrice delle sue
apostoliche fatiche, affinché queste riuscissero di merito a sé e di
utilità ai fedeli.
Per meglio impegnare la Vergine ad assecondare le sue intenzioni, pensò di portare con sé, nei suoi viaggi di Missione, come
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sua scorta e compagna indivisibile, un’immagine in tela della celeste Signora, affinché da Lei si aspettasse, a Lei si chiedesse, da
Lei si riconoscesse il frutto della conversione dei peccatori, che è
l’unico scopo delle Missioni evangeliche. Ma poiché le prerogative della Regina del Cielo sono infinite, e tutte grandi, non sapeva decidere in quale atteggiamento si dovesse progettare la sacra immagine, né sotto quale invocazione si dovesse presentare al
pubblico. Passato qualche tempo con questi dubbi, decise finalmente di interpellare la volontà della Vergine e, se fosse stato possibile, ricevere da Lei stessa la sua approvazione, per poi esporla
alla venerazione delle popolazioni con l’aspetto e il titolo che a
Lei fossero più cari.
Ricorse perciò alle preghiere di una persona molto devota, di
sperimentata virtù, che la Vergine non di rado faceva degna della
sua celeste presenza trattenendosi con lei in lunghi e confidenti
colloqui. Dopo averle esposto il suo desiderio e i dubbi
dell’animo suo, la pregò di chiedere alla Madre di Dio che esprimesse la sua volontà con le sue stesse labbra.
Una mattina, mentre la serva di Dio dopo aver ricevuto il Pane
degli Angeli se ne stava assorta in un angolo della chiesa, intenta,
com’era suo costume, a render devotamente grazie, rapita in Dio
vide venire a sé la Regina degli Angeli, ma in atteggiamento insolito, talmente bella ed amabile che pareva superare se stessa.
Tanto nuova giunse a quell’anima la straordinaria fastosità di
bellezza, di corteggio e di gloria, come non l’aveva mai vista
prima, che ne rimase profondamente sorpresa.
Dalla celeste immagine emanava un torrente di luce così viva,
così copiosa, che al paragone la faccia stessa del sole sarebbe apparsa una lucciola. La chiesa in cui ella si trovava apparve inondata da uno splendore così intenso che ella non sapeva concepire
come la luce del Giorno eterno, lassù nel Cielo, potesse esser
maggiore.
I raggi di quel grande abisso di luce non si fermavano negli
occhi suoi, ma come di riverbero penetravano nel cuore dove, trasformati in fiamme di ardentissima carità, lo scioglievano quasi
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in un nettare di dolcissimo giubilo, sicché ella, come naufraga in
un mare di gioia, non finiva di contemplare quel volto in cui parevano ricapitolate tutte le bellezze del Paradiso.
Intorno alla Vergine volava un gruppo di Serafini, che sostenevano sul capo della loro Imperatrice un triplice diadema imperiale.
La Vergine indossava una veste talare splendida più del sole e
più candida della neve; una fascia tempestata di gemme, più preziose della ricchezza delle stelle, le stringeva i fianchi con leggiadria; un manto azzurro le scendeva graziosamente dalle spalle.
Uno stuolo immenso di Angeli, a guisa di ministri di corte, assistevano la loro Regina in abito di solenne magnificenza.
Soprattutto rapivano gli occhi ed il cuore di quell’anima contemplativa l’insolita giovialità, grazia e benignità che traspiravano dalla solenne figura di Maria Vergine, che pareva gioiosa di
mostrarsi particolarmente amabile, ridente, affabile come mai
prima, tutta piacevolezza e tutta amore.
Accrebbe lo stupore vedere la gran Madre non da sola, come
le altre volte, ma che sosteneva col braccio sinistro il suo Divino
Figlio, in aspetto di Bambino, anch’egli con viso oltremodo
gioioso e sorridente.
Quell’anima prediletta, attonita e come fuori di sé per una così
nuova e strana visione, vedendosi massimamente favorita, perché
la Vergine non era solita apparirle portando con sé il suo celeste
Bambino, non potendo più contenere la sua estasiata meraviglia
disse, prorompendo in dolcissime lacrime:
“Perché a me, indegnissima creatura, grazie tanto singolari e sublimi? E perché, o Sovrana Signora, onorarmi della tua presenza
con un apparato così straordinario di bellezza, di affabilità, di
splendori? E perché, alla gioia di mostrarmi la tua celeste immagine, aggiungi la gioia più grande e più viva di portare con Te il tuo
Divino Figliuolo, che ti risplende sul seno, e con insolita condiscendenza mi invita a sperare da Te qualche insigne favore?”.
“Come? - rispose la Vergine - non ricordi la richiesta che mi
devi portare da parte di quel Religioso, che con tanta premura te
ne pregò? Sono contenta di esaudirlo; per questo sono apparsa qui
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oggi con tanta abbondanza di benevolenza e di luce: per consolarlo, prevenendo benevolmente il suo desiderio. Digli che gradisco il suo devoto pensiero, che metto sotto la mia protezione il
suo ministero apostolico, e che voglio essere rappresentata su una
tela come tu ora mi vedi. Osserva bene il mio aspetto, guardami
attentamente”.
E dicendo questo si chinò un poco, mostrandosi nell’atteggiamento di sollevare con la sua destra un’anima peccatrice dall’orrenda voragine dell’inferno, e di tenerla strettamente per la mano,
sospesa, affinché non vi precipitasse.
La devota persona fissò attentamente lo sguardo in Lei, e se ne
stampò nella mente le forme e il portamento così vivamente che
si potrebbe senz’altro affermare che la prima copia che si formò
fu l’Immagine che la Vergine quasi dipinse nella fantasia della
sua serva, affinché potesse poi istruire esattamente il pittore e fornirgli l’idea del ritratto che doveva riprodurre sulla tela.
Quell’anima pia si ricordò intanto che la prima idea del Religioso era stata che fossero raffigurati nella pittura i cuori dei peccatori che venivano presentati alla Vergine, per mostrare che da
Lei dovevano sperare ed a Lei attribuire la loro conversione. Perciò supplicò umilmente la Vergine che si degnasse di rivelare anche in questo la sua santa volontà.
La Vergine rispose: “Approvo l’intenzione, anzi, voglio che tu
veda con i tuoi occhi in quale maniera si debba realizzare”.
Ed ecco si presenta in ginocchio davanti alla Vergine un Angelo che, tenendo in mano un cestello pieno di cuori, lo offre a
Lei dalla parte sinistra, e il Divino Pargoletto, che stava in braccio
alla Madre, prende in mano i cuori ad uno ad uno, e li accende e
li infiamma di carità con il suo sguardo e con il suo contatto.
“Ora va’ - riprese la Vergine - voglio essere rappresentata così
come mi sono lasciata vedere da te, e in questa Immagine voglio
essere invocata col nome di Madre Santissima del Lume”.
La Vergine si espresse con tale premura che ben tre volte ripeté
il comando: voleva essere intitolata la Madre Santissima del
Lume.
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E raccomandò alla sua serva di non dimenticarsene.
Continuò poi dicendo che le grazie singolarissime con le quali
avrebbe spesso manifestata la sua celeste protezione sarebbero
state il segno più sicuro che avrebbe confermato la sua volontà e
il suo compiacimento. Cosa, questa, che si vide poi fedelmente
avverata, poiché i favori concessi dalla Vergine per mezzo di questa sua Sacra Immagine sono stati e ancora sono tali e tanti che
non basterebbero mille volumi a registrarli tutti; nondimeno, per
soddisfazione dei devoti lettori, alla fine di quest’opera ne faremo
una breve raccolta, che potrà servire come un piccolo campione
di tutti gli altri. Da ciò si potrà chiaramente dedurre che il Titolo
di Madre del Lume non solamente sia gradito alla Vergine al pari
di ogni altra invocazione, senza eccettuarne nessuna, ma sia da
Lei preferito a tutti gli altri titoli, poiché non ho ancora trovato,
nelle memorie di ogni tempo, che Ella si sia altrettanto compiaciuta di un altro suo nome e abbia voluto renderlo prezioso con
così tanto impegno e corteggio di beneficenza e misericordia.
Come se tutto ciò non bastasse, la Vergine, non contenta di una
così importante dimostrazione del suo compiacimento e della sua
volontà, ne diede anche un’altra non meno insigne quando, in
un’altra apparizione, ordinò alla stessa persona che da parte sua
riferisse al suddetto Religioso di volere che, dovunque egli portasse la sua Missione e predicasse le glorie di questo Titolo, si
impegnasse a stimolare la devozione delle popolazioni affinché
dappertutto si erigessero altari, si intitolassero cappelle, si costruissero chiese in onore della Madre Santissima del Lume, collocando in esse la sua Sacra Immagine rappresentata nella maniera descritta, e che meglio spiegheremo in seguito.
Conviene ora informare che, dopo nuove ricerche da noi fatte
per scoprire se in qualche altra parte del mondo si trovi qualche
immagine della Vergine fregiata col Titolo di Madre Santissima
del Lume, siamo finalmente riusciti a trovarne una, intitolata
“Santa Maria del Lume”, che si venera in un tempio situato nel
Regno del Portogallo, quattro miglia lontano dalla città capitale
di Lisbona, celebre per l’afflusso dei popoli e per la frequenza dei
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miracoli, la cui storia è riferita dal Vasconcelli insieme con il P.
Guglielmo Guppemberg (teologo bavarese 1609-1675, n.d.r.)
della Compagnia di Gesù nel suo “Atlante Mariano” (Imag. 1181
pag 3012), e ne fa menzione il P. Eusebio Nieremberg (mistico
spagnolo 1595-1658, n.d.r.) nel libro dei “Trofei Mariani” (Lib.
5 cap. 79).
Non si deve però credere che il titolo di “Maria del Lume” sia
lo stesso di “Madre del Lume”. Infatti, il nome di “Maria del
Lume” ebbe origine da alcuni lumi celesti che comparivano nel
luogo in cui fu miracolosamente trovata una statuetta, non più
lunga di un piede, da cui appunto derivò poi questo titolo, e si
riferisce unicamente a quelle fiaccole prodigiose che nel buio
della notte indicarono quel tesoro nascosto, per arricchire la Spagna. Esso perciò contiene una semplice relazione con la causa
materiale della scoperta di quell’immagine miracolosa, ed è come
senza anima, privo di quel vitale e significativo carattere di fecondità che è il più bel pregio del Titolo di “Madre del Lume”. Chi
non vede che la parola “Madre” eleva il significato di “Lume” ad
una intelligenza più sublime, qual è quella della generazione temporale del Lume eterno nel seno di Maria, divenuta perciò Madre
di Dio, e della generazione spirituale degli eletti per opera di quei
lumi celesti che si distribuiscono per mano di Maria, divenuta perciò Madre nostra?
Perciò, se ben si guarda, vi è una grande differenza tra un titolo
e l’altro. Infatti quello di “Maria del Lume” allude al lume materiale e visibile, mentre quello di “Madre del Lume” esprime sia il
Lume eterno e divino sia il Lume spirituale ed invisibile; quello
indica l’origine storica del ritrovamento di quella statua; questo
racchiude il misterioso concetto delle due più importanti prerogative della gran Madre di Dio, vivamente espresse nell’Immagine
della quale stiamo parlando, il cui significato consiste nel mostrarla adorna del doppio glorioso carattere di Madre vera di Dio
per natura e di Madre degli eletti per grazia.
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III - Pittura della prima Immagine
della Madre Santissima del Lume
Riprendiamo ora il filo della narrazione interrotta.
Ricevuta la risposta della Vergine, la serva del Signore ne
portò subito la notizia al Religioso che l’aveva cercata. Questi,
udita con umile tenerezza e piacere la volontà della Madre di Dio,
non ne ritardò l’esecuzione. Chiamato perciò un pittore, prima di
condurlo dalla persona che portava l’originale impresso nella sua
anima, lo informò accuratamente intorno alla qualità, idea, fattezze, atteggiamenti, abito e circostanze tutte dell’Immagine che
doveva essere dipinta in un quadro. Ma poiché né la devota
donna, sia per la pudica riservatezza che conveniva al suo sesso e
stato, sia perché le urgenze domestiche la chiamavano altrove, né
il Religioso, impegnato dai suoi superiori in altre occupazioni,
poterono assistere al lavoro del pittore, la pittura non riuscì né
secondo il loro desiderio né secondo il progetto indicato dalla
Vergine. Infatti, o per opera del nemico che si sforzava di impedire il progetto da cui temeva le sue più gravi sconfitte, o per volontà della Vergine, che desiderava avvalorare la realizzazione di
quest’opera con nuove conferme del suo volere, in tre cose la tela
riuscì poco conforme all’idea che se ne era concepita.
La prima cosa era che sotto ai suoi piedi era stata dipinta la
mezza luna, particolare non indicato dalla Vergine; la seconda,
che non era rappresentato quel gran corteggio di angeliche gerarchie da cui la Vergine era apparsa circondata, secondo il descritto
colloquio con la pia donna; la terza, che la Vergine si era mostrata
in veste bianca e il pittore l’aveva dipinta vermiglia. Tali malintesi sembravano accettabili e di poco rilievo, tuttavia il Religioso
non rimase pienamente contento della pittura e, cosa assai più importante, molto meno la gradì la Vergine, che non rinunciò a dare
un cenno ben chiaro della sollecitudine con cui voleva l’Immagine del tutto simile all’originale mostrato nella visione.
La diletta confidente di Maria Vergine si trovava in quel tempo
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non poco lontano da Palermo, impedita a farvi ritorno da circostanze talmente insuperabili che pareva umanamente impossibile
potersi allontanare dal luogo della sua residenza.
Quando, ecco, la Regina del Cielo si presentò di nuovo alla sua
prediletta e, dopo averle ricolmato il cuore di vivo giubilo, le disse:
“Ebbene, che fai tu qui negligente, mentre io ho gran bisogno di te
in Palermo, per un’importante opera che riguarda la mia gloria?”
“Io - rispose l’umile serva del Signore, sorpresa e sbigottita per
un così inaspettato rimprovero - che sono creatura vilissima e tua
inutile ancella, come potrò mai essere strumento della tua gloria?
Tu, che gli spiriti più eccelsi del Paradiso fanno a gara per servirti,
come puoi contare su di me, verme vilissimo della terra, per
un’opera in cui è impegnato il tuo onore? E poi chi meglio di Te
può conoscere i vincoli indissolubili che mi tengono come legata,
immobile, ed incapace di fare un passo, per recarmi in qualunque
luogo?”.
“Non importa - replicò la gran Madre di Dio - non importa. Mi
sono compiaciuta di te per realizzare un mio progetto dal quale
mi verrà molta gloria; perciò ti voglio in ogni modo a Palermo,
dove tra poco ti incamminerai senza indugio. Sarà impegno della
Provvidenza celeste far sì che gli ostacoli spariscano oppure cedano ad un’urgenza maggiore”.
Così detto, disparve.
Non tardò molto ad avverarsi l’oracolo della Vergine.
La pia donna fu immediatamente assalita da un pericolosissimo mal di petto che le toglieva il respiro e la voce; ed affinché
meglio apparisse che quell’affanno non era effetto di cause naturali, avveniva che parlando col Direttore spirituale la voce le ritornava, così che non sembrava avesse alcun male.
Non vi fu cura che non si provasse, ma nessun rimedio le recava il minimo giovamento.
Chiamati infine a consulto, i medici, del tutto ignari degli arcani del Cielo, parvero guidati da Dio a deliberare unanimi che
l’unico rimedio che rimaneva all’inferma era trasferirla in Palermo dove, col beneficio dell’aria più temperata e più salubre,
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poteva sperare molto sollievo. Ella dunque si recò senza indugio
in Palermo.
Arrivata qui, si convinse ancora di più che la sua malattia era
stata un tratto di mano superiore, che voleva compiuti i disegni e
gli ordini della Vergine. Infatti, appena pose piede in quella città,
raggiunto lo scopo del suo ritorno, senza più nessuna cura il doloroso malessere scomparve, ed ella si trovò immediatamente libera da ogni male. Non comprese però che l’impegno importante
per cui la Vergine l’aveva così prodigiosamente condotta in Palermo era quello della sua Santa Immagine. Si recò tuttavia prontamente a vedere la pittura, e al primo sguardo esclamò: “Eh, questa non è Lei! Non è questa la maniera che piace alla Vergine!
Non è questa la forma in cui si lasciò vedere da me!”.
“Bisogna dire che sia così - rispose il Religioso, lì presente poiché quello che ora a voi dice l’occhio, a me l’ha detto già da
gran tempo il mio cuore, che finora non ha saputo dirsi soddisfatto
di questa Immagine”. Quindi, rivolto alla pia donna disse: “Rinnovate dunque le vostre richieste alla Vergine, e chiedetele se desidera che si faccia un ritratto nuovo o che si ritocchi il già fatto”.
Ella seguì immediatamente il consiglio, e pregò vivamente la
gran Signora, la quale non tardò ad esaudirla, poiché desiderava
moltissimo che si realizzasse il fine per cui aveva attirato la sua
serva in Palermo con chiari segni della sua volontà. Le apparve
pertanto una mattina, dopo la Santa Comunione, bella e gioiosa
più del solito. Prostrata ai suoi piedi, l’umile serva di Dio le disse:
“Signora, la tua serva venuta in Palermo in apparenza per curarsi, ma in realtà per obbedire ai tuoi cenni, trova che la tua Sacra
Immagine non è riuscita come Tu me l’avevi ordinata. Sia io che
il Religioso per il quale ti supplicai, siamo afflittissimi, e non sappiamo che fare. Ti prego, manifesta la tua sovrana volontà, o Regina del Cielo, affinché sappiamo se desideri che la tua Immagine
sia dipinta di nuovo, nella maniera appunto che ti sei compiaciuta
di mostrarmi fin da principio”.
La Vergine, in atteggiamento tra severo ed amabile, rispose
subito che si meravigliava di come, dopo tante prove del suo
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sommo desiderio, si mettesse ancora in dubbio quale fosse la sua
volontà.
Ritornasse perciò dal Religioso, e gli dicesse da parte sua che
la Vergine non solamente si accontentava, ma espressamente comandava che si mettesse mano ad un’opera nuova, e si facesse un
nuovo Ritratto che pienamente la rassomigliasse, secondo il
primo modello. “E tu sappi, figlia mia, - soggiunse - che proprio
questo è l’impegno a mia gloria ed onore per cui ti dissi che avevo
bisogno di te in Palermo”.
Questo ella riferì al Religioso e questi, rassicurato dalla risposta della Vergine, affinché la seconda immagine riuscisse il più
possibile perfetta, persuase la pia donna di supplicare ancora
umilmente la Vergine che a tanta sua condiscendenza aggiungesse anche il favore di essere presente Lei stessa alla seconda
pittura.
Dopo lunghe e fervorose preghiere, fu infine esaudita.
Era consuetudine della Vergine, ogni volta che voleva concedere la sua presenza alla sua serva devota, annunciarle la sua visita celeste fin dalla sera precedente per mezzo del suo Angelo
Custode.
Ed ecco che una sera le si presenta il beato spirito ad avvisarla
che l’indomani, dopo che ella si fosse comunicata, la Vergine voleva parlarle riguardo alla sua Sacra Immagine.
La mattina seguente, nell’ora indicata dall’Angelo, le apparve
l’amabile Signora. Dopo averle dichiarato la gioia singolarissima
con cui Ella si compiaceva di venire rappresentata secondo il suo
primo progetto e onorata con un culto speciale con il Titolo di
Madre del Lume, le soggiunse:
“Va’ dal pittore, che attualmente sta sul lavoro; mi troverai lì,
e sarò vista solamente da te; e mentre tu, avendomi davanti agli
occhi, istruirai il pittore con le parole, io guiderò invisibilmente il
pennello, in modo tale che, terminata l’opera, ognuno riconoscerà
dalla sua sovrumana bellezza che ad ideare il lavoro e ad accordare i colori è stata una mente ed un’arte superiore”.
Ella obbedì prontamente e, recatasi a casa del pittore, lo trovò
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intento all’opera. Chi potrà mai spiegare quale fosse la gioia della
pia donna quando, alzati gli occhi, si vide di fronte la Vergine con
quello stesso abito, portamento e sembiante nel quale fin dalla
prima volta aveva affermato di voler esser dipinta?
Con l’assistenza dunque della devota donna, che con le parole
dirigeva la mano del pittore, e della Vergine, che con invisibile
potenza ne dirigeva l’immaginazione, venne finalmente alla luce
la Sacra Immagine, dotata di quella maestà e bellezza più che
umana con cui ora rapisce gli occhi di chiunque la guarda.
Nel viso del prodigioso Ritratto risplende un’atmosfera di Paradiso così viva, così intensa, così amabile, così penetrante, che
non è stato finora possibile farne una copia che gli assomigli. Si
sono cimentati nell’impresa i pennelli di gran lunga più eminenti
e più autorevoli e più illustri di quello del primo autore. Hanno
potuto superare il primo esemplare nel disegno, nell’arte, nella
composizione, nella leggiadria e nella soavità dei colori, ma alla
fine si sono sempre dichiarati vinti dalla celeste bellezza e dalla
grazia irraggiungibile del volto, e di tutta questa opera più divina
che umana.
L’autore stesso, che la compose di sua mano, tentò più volte di
dipingerne un’altra simile, ma si è sempre riconosciuto inferiore
a se stesso, o per meglio dire a quell’intelligenza superiore che
guidò la sua mano, alla quale si deve attribuire la gloria di un così
eccelso lavoro poiché, per quanto si sforzasse di riprodurne una
simile, non gli è mai stato possibile arrivare a copiarla con quella
gioiosa, devota e maestosa bellezza che innamora gli sguardi e
insieme intenerisce e converte i cuori più induriti da una cieca ed
ostinata malizia.
Terminato il lavoro, la Vergine se ne compiacque talmente
che, alla presenza della sua serva diletta, ammirandolo con
sguardo amorevole e sorridente, alzò la destra, e col segno della
santa croce lo benedisse. Con tale atto, io credo, si degnò di comunicare a quel suo caro Ritratto la virtù dei continui e strepitosi
miracoli con i quali ha poi voluto confermare lo speciale favore
con cui Ella riconobbe quella pittura come opera sua, ed opera
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prediletta, conferendole le sue veci e quasi l’investitura della sua
celeste beneficenza, sotto il bel Titolo di Madre Santissima del
Lume.
Quanto piacque alla Vergine questo vivo modello della sua
bellezza e della sua potente grandezza, altrettanto umiliò e allarmò tutto l’inferno. Gli spiriti maligni infatti sfogarono la loro
rabbia in ogni occasione, ora contro la persona del Religioso che
fu l’autore e il promotore di questa impresa, ora contro i devoti
che si impegnavano ad abbellire con ornamenti la Sacra Immagine, ora contro l’Immagine stessa, sforzandosi di distruggerla.
Ripetuti e continui sono stati gli incidenti con i quali è stato
tormentato il Religioso, e in circostanze tali che alcuni portavano
in fronte un manifesto carattere di operazione diabolica; ma la
Vergine l’ha sempre protetto, e ha sempre reso vano ogni attacco
di Satana. Quali astuzie poi non ha escogitato per scompigliare il
lavoro dei ricchi arredi con i quali la pietà dei devoti si è sempre
ingegnata di collaborare per il prestigio pubblico e privato della
Santa Immagine! O si architettasse o si mettesse in opera qualche
dispositivo che serviva per l’ornamento del quadro, si scatenava
l’inferno per disturbarlo; ma la Vergine ne usciva sempre vittoriosa, ad onta di tutte le trame infernali.
Gli assalti maggiori, però, sono sempre stati contro l’Immagine
stessa, insidiata spesso dai demoni nel corso delle sante Missioni.
In un solo viaggio fece inciampare e cadere tre volte, dove la
strada era piana, la bestia che portava la cassetta in cui essa era
riposta. Ma più pericolosa fu la caduta in un fiume, nella quale
parve innegabile che il demonio ci avesse messo la mano, con l’intenzione, come poi egli disse per bocca di un energumeno, di far
trascinare al mare poco distante, dalla corrente, tutta la soma. La
mula cadde nel più vorticoso corso delle acque, nè fu possibile farla
più rialzare, per quanti uomini le si impegnassero intorno, perché
pareva pesantissima, come se portasse una montagna sopra le
spalle; per alleggerirla si dovette sciogliere la soma e lasciarla in
mezzo all’acqua. Ma, aperta subito la cassetta, con ammirazione di
tutti la Santa Immagine fu trovata illesa ed asciutta; l’acqua giunse
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a bagnare soltanto quella bocca d’inferno che si vede in fondo al
quadro. Ciò fu considerato come un segno del trionfo che la Madre
Santissima del Lume aveva riportato sull’inferno.
Un’altra volta, trovandosi la Santa Immagine esposta alla pubblica devozione sull’Altare Maggiore della chiesa principale della
terra di Santa Margherita, si spezzò improvvisamente la fune a
cui era fissato l’apparato che custodiva e adornava il quadro; questo rovinò drammaticamente da una considerevole altezza, con un
tale impeto che, a giudizio di ognuno, il quadro e la tela dovevano
farsi in mille pezzi; invece la Sacra Immagine rimase intera ed
intatta, e subì qualche lesione solamente il legno dell’impianto.
Ciò fu occasione non solamente di restaurare il congegno, ma anche di farlo più bello, come se fosse stato rinnovato completamente, assai più nobile e ricco del primo, a dispetto del nemico
comune che aveva preteso di mandar tutto in rovina.
Insomma, sono stati tanti gli incidenti nei quali il principe delle
tenebre ha cercato di danneggiare e rovinare l’Immagine, che fu
sempre miracolosamente assistita dal Cielo, così che la Madre
Santissima del Lume ne ha riportato vittoria, ed io non dubito più
che l’Angelo Gabriele abbia rivelato ad un devoto Sacerdote che
la Vergine aveva destinato quattro Serafini alla custodia della sua
Immagine prediletta.
Da questa fedele narrazione, che in poche pagine ci rivela l’origine veritiera della Madre Santissima del Lume, possiamo con sicurezza dedurre che non v’è altro titolo che tanto soddisfi la Vergine, né altra Immagine a cui Ella tanto largamente abbia partecipato i tesori delle sue grazie.
Ciò non deve meravigliare. I sovrani gradiscono tutti i titoli
che sono loro appropriati, e l’autorità dei principi si dirama nel
loro dominio per mezzo di tutti i loro ministri; ma tra tutti i titoli
è sempre uno quello del quale si gloriano più di ogni altro e con
il quale si sentono chiamare più volentieri, come tra tutti gli ufficiali è sempre uno quello a cui sono soliti dispensare il loro favore
con pienezza maggiore, appoggiare la confidenza, comunicare
l’autorità.
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Allo stesso modo sono grandi i privilegi, numerose le eccellenze, sublimi i titoli dei quali sappiamo fu arricchita la Vergine;
ma pare ormai certo che, tra tutti, il Titolo a Lei più gradito sia
quello di Madre del Lume, poiché Ella si è compiaciuta con tanto
impegno di volersi mostrare ai giorni nostri ornata di questo nome
più che di ogni altro. Di ciò Ella assicurò quell’anima prediletta,
scelta fra tante come strumento di questa sua nuova gloria, dicendole che la Santissima Trinità, dopo averla creata, la salutò - e fu
il primo saluto - chiamandola “Madre del Lume”; e che il Verbo
Divino, che doveva essere suo Figlio, nel primo istante della sua
concezione non seppe meglio onorarla che chiamandola Madre
immacolata, “Madre del Lume”; infine, l’Arcangelo Gabriele incoraggiò l’umile Serva del Signore a credere che “Madre Immacolata” vale quanto “Madre del Lume”.
Innumerevoli sono anche le sacre immagini alle quali in ogni
tempo la Vergine ha comunicato qualche barlume del suo aspetto,
e insieme con esse qualche raggio della sua bellezza e qualche
scintilla della sua potenza; ma la distinzione con cui Ella volle
tutta simile a sé, e per nulla diversa dal suo vivo originale, la prodigiosa Immagine della Madre Santissima del Lume, può ben
dirsi non solamente rarissima, ma senza precedenti: infatti
quell’averne mostrato il disegno, quell’averla miracolosamente
voluta dipinta di nuovo affinché più rispondesse al suo progetto,
quell’essere stata presente Lei stessa al lavoro, quell’aver destinato quattro Serafini per custodirla, quell’averla infine benedetta,
manifestando la sua gioia e la sua approvazione, sono una ben
chiara testimonianza della sua volontà di distribuire con larga
mano la sua misericordia verso quei devoti fedeli che con un culto
speciale avessero venerato questa sua Immagine e a Lei avessero
prestato umile ossequio sotto il Titolo di Madre Santissima del
Lume.
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