
70° anniversario del Santuario 
CUORE IMMACOLATO DI MARIA

Quest'anno e precisamente il 1° novembre 
1950, ricorre il 70° anniversario della costruzio-
ne del nostro Santuario Cuore Immacolato di 
Maria.
Un dono fatto alla nostra Mamma celeste per la 
Sua protezione e la Sua benedizione.
Siamo nel 1942 in piena seconda guerra mon-
diale. La Scuola apostolica Casa S. Maria ospita 
150 ragazzi che stanno svolgendo il loro percor-
so di studio e di vita.
Per la posizione geografica la casa viene a tro-
varsi tra due fronti: al nord l'esercito italo-tede-
sco, al sud l'esercito alleato che avanza.
Dalla Cronaca della Casa: Le incursioni aeree si 
facevano sempre più frequenti e pericolose, tan-

to di giorno che di notte. I viveri venivano sempre più ad assottigliarsi e il problema del manteni-
mento di tutta la Casa diventava sempre più grave e preoccupante. 
Allora non si esitò di andare a chiedere l'elemosina di casa in casa, tra le famiglie della vallata del 
Tronto. Eravano giunti a soffrire la fame: lo spettacolo di tanti giovanetti che a refettorio implora-
vano un po' di pane, era una cosa che commuoveva e faceva soffrire profondamente.
Una sera il Rettore, preoccupato, raccoglie il Consiglio e propone di fare un voto alla Vergine di 
santificare con alcune pratiche il Primo Sabato del mese, se si fosse usciti incolumi dalla guerra. 
Non ha ancor finito di parlare, quando si sente l'improvviso rumore di aerei e poi uno scoppio terri-
bile. La luce viene a mancare e un odore di polvere comincia a diffondersi per la casa. 
Gli alunni escono nei corridoi, gridando e piangendo si precipitano per le scale all’impazzata. 
Prontamente intervengono il Rettore e i Padri, 
cercano di ristabile l’ordine e la calma.
Si costatò poi che tra la nostra casa e la villa vici-
na erano caduti una quindicina di spezzoni, le cui 
schegge avevano appena toccato le finestre di 
qualche stanza, senza arrecare danno ad alcuno. 
Si era nella novena dell’Immacolata ed era giunto 
il tempo di andare in chiesa. Ci recammo e più 
che mai ci raccomandammo alla Vergine. 
Il voto fu senz’altro confermato. 

In questo momento, Casa S. Maria, sperimen-
tò un intervento straordinario della Vergine.
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INAUGURAZIONE DELLA GROTTA

Come ringraziamento alla Mamma Celeste, 
nel maggio del 1949 veniva inaugurata la 
Grotta di Lourdes. Dalla Cronaca della Casa: 
Tra il verde del giardino, protetta da alti alberi, 
che con i loro larghi ed ospitali rami la ricopro-
no e quasi la nascondono, la nostra Grotta di 
Lourdes s’innalza semplice e bella. È una mo-
desta costruzione. Una copia molto lontana 
dall’originale. Ma non importa. Basta che essa 
abbia creato in un angolo di Casa nostra, in 

piccolo, quello che un pellegrino può trovare là nella piccola città dei Pirenei: a Lourdes. 
Nel suo isolamento, circondata dal silenzio, invita al raccoglimento, invita alla preghiera. 
In quella tranquillità, in quella pace, l’Immacolata, che spicca bianca dal fondo della grotta, ri-
empie di speranza e di fiducia il cuore.
È ormai divenuto un luogo molto familiare per 
noi; un luogo di appuntamento giornaliero spe-
cie in questo mese di maggio. 
Cuori assetati di Maria ci dischiudiamo come 
corelle alla Sua presenza materna, le nostre 
voci prorompono in accenti di lode e di suppli-
ca, in canti di gioia e di esultanza. Qui più che 
altrove veniamo per sentire il messaggio di pe-
nitenza, di riparazione. È un messaggio molto 
caro per noi, Sacerdoti del Sacro Cuore, per-
ché esso forma la sostanza della nostra voca-
zione, il nostro ideale. Ed è per questo che ogni Casa della nostra Congregazione, per quanto 
piccola racchiude tra le sue mura una grotta da dove l’Immacolata ricorda ad ognuno di noi il 
nostro ideale, di riparazione e di amore.
Ogni sera gli Apostolini cantando un inno mariano si recano alla Grotta per invocare la bene-
dizione della Vergine. È commovente vedere i figli della Vergine Immacolata soffermarsi da-
vanti alla Mamma per l’ultimo saluto della giornata; quell’ultimo vicendevole sguardo di amore 

ha sorretto tanti giovani nell’ascesa al sacer-
dozio; ha ridestato tante speranze in cuori ab-
battuti e stanchi. 
Vegli ancora la Mamma Celeste con la sua 
benedizione sui suoi Apostolini, sulla sua Ca-
sa, su Casa Santa Maria.



LA COSTRUZIONE 
DELLA CHIESA

Con il tempo, si sentì l'esigenza di costruire 
una chiesa. Il primo novembre 1950 veniva 
posta la prima pietra. 
In quello stesso giorno il Papa Pio XII definiva 
il dogma dell'Assunzione al Cielo della Beata 
Vergine Maria. La costruzione non poteva ini-
ziare sotto miglior auspicio. La nostra chiesa 
sarebbe stata intitolata alla Vergine, benché ancora non si era deciso sotto quale titolo.
I lavori proseguirono con una certa lentezza, anche perché mancavano i mezzi fi-
nanziari. 
Con ogni sforzo si arrivò a coprirla e a darle un po' d'intonaco nella parte principa-
le dell'interno. Così il 25 marzo 1953, festa dell'Annunciazione, si abbinò la cerimonia dell'i-

naugurazione della chiesa e della Vestizione 
degli alunni di quarta ginnasiale.
Alla cerimonia intervenne S. E. il Vescovo di 
Ascoli, Mons. Ambrogio Squintani, il Prefetto 
di Ascoli, S. E. Cappellini, molte autorità reli-
giose e civili.
La situazione finanziaria però, duramente 
provata dalla iniziative intraprese e dovute 
poi condurre a termine, un po’ alla volta ven-
ne ad accusare un deficit. Con il tempo, la 
cosa giunse a un punto così critico che non 
si sapeva più come fare. 

Si era negli ultimi giorni del mese di maggio del 1953 e allora ci si raccomandò alla Vergine 
che, in nome del S. Cuore di cui presto ricorreva la festa, ci indicasse una via di uscita.
Chiedemmo aiuto ai nostri benefattori e nel giro di poco più di un mese la Provvidenza aveva 
colmato il deficit. Così la Vergine, in un secondo momento di pericolo (dopo quello della guer-
ra) venne in soccorso con un intervento straordinario.
L'anno 1954 era stato proclamato dal 
Sommo Pontefice un Anno Mariano. 
Casa S. Maria, che s'intitolava alla Vergi-
ne, non poteva rimanere indietro nelle ini-
ziative. Perciò predispose un programma, 
tra cui un pellegrinaggio di tutti gli apostoli-
ni al Santuario di Loreto e il completamen-
to del chiesa, con la dedica al Cuore Im-
macolato di Maria. 
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La chiesa fu tutta intonacata, fu rifinita nelle sue di-
verse parti e adornata di uno splendido pavimento. 
Leggiamo dalla Cronaca della Casa: Per due mesi 
non ci siamo neppure entrati... Qualche capatina cu-
riosa... per vedere a che punto fosse il lavoro. Ab-
biamo aiutato anche noi Apostolini; calcinacci, pol-
vere, travi, assi e quante mattonelle abbiamo dovuto 
trasportare. Oggi finalmente...possiamo entrare nel-
la nostra chiesa, maestosa e linda come l’anticame-
ra del paradiso. C’è tanto ancora da fare! Ma noi ab-
biamo tanta fiducia! La Madonna, che ci sorride dal 
suo trono, saprà trovare un mezzo per aiutarci. 
La festa della chiusura dell’Anno Mariano, su richie-

sta del parroco di Pagliare, Don Riccardo Marucci, fu 
celebrata insieme alla Parrocchia.
La nuova statua del Cuore Immacolato di Maria, scol-
pita da Ferdinando Perathoner ad Ortisei (Bolzano), 
venne esposta nella Parrocchia di Pagliare per tutta 
l'ottava dell'Immacolata. 
Poi, la sera della festa, con una splendida fiaccolata, 
tutto il popolo di Pagliare l'accompagnò nella nostra 
chiesa, dove la Parrocchia si consacrò al Cuore Im-
macolato di Maria. 
Si legge dalle cronache della Casa: Anche quest’anno 
è stata la festa più bella e più riuscita per noi Apostoli-
ni. La Vergine Immacolata è la nostra Madre, la guida del nostro cammino, l’ideale della no-

stra vita. La nostra chiesa è considerata ormai nel-
la zona come il santuario del Cuore Immacolato di 
Maria... È difficile ridire l’entusiasmo di quella sera, 
l’amore ardente che prorompeva dal cuore di tutti, 
le mille luci che si accendevano sulle colline per il-
luminare il cammino della Vergine, accompagnata 
da tutto un popolo osannante.

Da allora, ogni anno, festeggiamo Maria, la nostra 
Mamma del Cielo, che ci ha protetto e benedetto 
sempre.


