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Nelle lontane terre dell'Albania, oltre il Mare
Adriatico, si trova la piccola città di Scutari.
Scutari, da sempre era come una barriera

impenetrabile tra l'Europa cattolica e l'Asia musul-
mana. Ma purtroppo i Turchi finirono per sottomet-
tere questo bastione del Cristianesimo sotto il gioco
di Maometto...

Siamo nel 1467... Scanderbeg, capo dell'esercito
cattolico d'Albania, aveva dato prova del suo valore,

arrestando per ben 24 anni l'avanzata delle armate turche. 
Negli intervalli tra i combattimenti, i valorosi albanesi si inginocchiavano ai

piedi di "Santa Maria di Scutari", e da lì uscivano rafforzati; grazie a ciò ottene-
vano portentose vittorie contro il nemico della Fede.

Già allora splendeva una caratteristica di Colei che sarebbe stata conosciuta in
tutto il mondo come la Madre del Buon Consiglio: quella di fortificare tutti coloro
che nel combattere un buon combattimento, Le si avvicinano alla ricerca di corag-
gio. Tuttavia, dopo anni di lotte, Scanderbeg morì. La sua perdita fu irreparabile.

Arrivarono i soldati di Maometto II, portando
ovunque il terrore e la strage. Il popolo si tro-
vava nella tragica alternativa di abbandonare
la patria oppure di sottomettersi alla schiavitù
dei turchi. Due valorosi soldati di Scanderbeg,
Georgis e De Sclavis avevano deciso di fug-
gire. La notte seguente fecero entrambi lo
stesso sogno. La Santa Vergine dell’affresco
di Santa Maria di Scutari apparve e parlò loro:
“Non abbiate timore e lasciate l'Albania; io me
ne andrò  in un altro Paese per donare grazie
e benedizioni, perché l'Albania se ne è resa
indegna. Seguirete il mio stesso cammino e
abiterete nel paese in cui mi fermerò”.

Una mattina, mentre erano in fervorosa pre-
ghiera, videro il più grande miracolo della loro vita. Il meraviglioso affresco si staccò
dal muro e, portato da angeli, avvolto in una luminosa nuvola, si ritirò soavemente
dalla stanza. Attoniti, i due uomini accompagnarono Nostra Signora che avanzava
in alto nel cielo di Scutari. E presto si trovarono sulle rive del Mare Adriatico. Ave-
vano percorso trenta chilometri senza stancarsi! Sempre avvolta in una candida
nuvola, la miracolosa immagine avanzava sul mare. Perplessi, Georgis e De Scla-
vis non vollero lasciarla per nessun motivo. Verificarono, allora, stupefatti, che sotto
i loro piedi, le acque si trasformavano in solidi diamanti, tornando allo stato liquido
dopo il loro passaggio. Che miracolo! Senza saper dire per quanto tempo cammi-
narono, né quanti chilometri avessero lasciato alle spalle, i due uomini videro
nuove spiagge, sentirono parlare un'altra lingua, in un ambiente diverso dalla loro
Albania... Si trovavano in Italia! E Santa Maria di Scutari? Guardarono da un lato...
guardarono dall'altro. Ma la Signora della nuvola luminosa era sparita... Che sof-
ferenza! Cominciarono quindi, una ricerca instancabile.

Dove sarà? Lo saprai leggendo il seguito nel prossimo Tesoro di maggio!

La meravigliosa storia
della Madonna del Buon Consiglio
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Farò tutto in onore di Maria,
Madre del Buon Consiglio!

Offro i sacrifici e le buone azioni del mese di maggio per
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Cuore divino di Gesù, io vi offro, per mezzo
del Cuore Immacolato di Maria, le pre-
ghiere, le azioni, le sofferenze di questa

giornata, in riparazione delle nostre offese e se-
condo tutte le intenzioni per le quali vi immolate
continuamente sugli altari. Ve le offro in partico-
lare per la Chiesa e per avere dei santi sacerdoti.
Ve le offro anche per le intenzioni di questo mese
dell’Apostolato della Preghiera.

Se ho mantenuto il sacrificio o preghiera speciale in onore di Maria,
le offro ogni giorno una rosa profumata, colorandola o barrandola:

Un sacrificio o preghiera speciale
in onore di  Maria:
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...................................................................................................................
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In questa stessa epoca, nella piccola città di Ge-
nazzano, non lontano da Roma, viveva una ve-
dova chiamata Petruccia, già ottantenne. Donna di

grande rettitudine e solida vita interiore, degna terziaria
dell'ordine agostiniano, la sua eredità le bastava ap-
pena per vivere modestamente.

Petruccia era molto devota della Madre del Buon
Consiglio, venerata in una vecchia chiesa di Genaz-
zano che cadeva in rovina. Se per alcuni era un dispia-

cere vedere la chiesa  di Maria in uno stato di abbandono allarmante, per
Petruccia era un vero tormento. “Vorrei tanto rialzare le mura e rendere questa
chiesa degna di Maria! Gli uomini non comprendono che ne va del suo onore
e abbandonano questa sua casa in cui tutti abbiamo ricevuto tante grazie! Ho
deciso! Userò tutte le mie sostanze per la ricostruzione della piccola chiesa!”.

E Petruccia impiegò tutte le sue risorse... le quali finirono quando le pareti
avevano soltanto un metro di altezza. Ed ella diventò oggetto di scherno e di
sarcasmi da parte degli scettici abitanti della piccola città. “Pazza... visionaria...
imprudente... è così che scialacqui tutti i tuoi risparmi? Per costruire un metro
di muro?” Ma Petruccia, fiduciosa, rispondeva: “Non date troppa importanza a
questa apparente disgrazia, perché vi assicuro che prima della mia morte, la

Santa Vergine finirà la Chiesa cominciata da me”. E attendeva pazientemente
l'avverarsi della profezia.

Era il 25 aprile 1467, festa di San Marco, patrono di Genazzano. Alle due
del pomeriggio, Petruccia si incammina verso la chiesa, passando per
il movimentato mercato. In mezzo a questo tumulto, il popolo sente una

melodia di rara bellezza, proveniente dal cielo. Si fa silenzio e tutti notano che
quella musica proveniva da una nuvola bianca, così luminosa che offuscava i
raggi dello stesso sole. Essa scende gradualmente e si dirige verso la parete
incompiuta di una cappella la-
terale della chiesa restaurata
da Petruccia. La folla accorre
stupefatta e vede la nuvola di-
sfarsi.

Eccolo lì - sospeso in aria,
senza nessun supporto visi-
bile - il sacro affresco venuto
da Scutari, la Signora del
Buon Consiglio! "Un miracolo!
Un miracolo! - gridano tutti.
Che gioia per Petruccia,
quanto conforto per Georgis e
De Sclavis quando poterono finalmente ammirare di nuovo la loro Madonna!... 

Ebbe inizio, quindi, a Genazzano, un lungo e ininterrotto susseguirsi di mira-
coli e di grazie. Nei primi 110 giorni  furono registrati 161 miracoli!

Prodigio veramente incredibile! Da più di 5 se-
coli, questa immagine sta vicino al muro, senza
nessun supporto, né sopra, né sotto, né sui lati!

Davanti al santo affresco, una scena si ripete co-
stantemente: nei dubbi e nelle prove, dopo un
certo tempo di preghiera, Maria Santissima fa sen-
tire nel fondo dell'anima in difficoltà, il suo materno
consiglio, accompagnato da cambiamenti di fisio-
nomia e di colorazione del dipinto.

Ma i più grandi miracoli Ella li compie nell'anima
di ciascuno, consigliando, correggendo, guidando.

La meravigliosa storia
della Madonna del Buon Consiglio
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D L M M G V S

OFFERTA DELLA GIORNATA:

Cuore divino di Gesù, io vi offro, per mezzo del
Cuore Immacolato di Maria, le preghiere, le
azioni, le sofferenze di questa giornata, in ripa-

razione delle nostre offese e secondo tutte le intenzioni
per le quali vi immolate continuamente sugli altari. Ve
le offro in particolare per la Chiesa e per avere dei
santi sacerdoti. Ve le offro anche per le intenzioni di
questo mese dell’Apostolato della Preghiera.

Se ho mantenuto il sacrificio o preghiera speciale in onore di Maria,
le offro ogni giorno una rosa profumata, colorandola o barrandola:

Un sacrificio o preghiera speciale
in onore di  Maria:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Farò tutto in onore di Maria,
Madre del Buon Consiglio!

Offro i sacrifici e le buone azioni del mese di maggio per

.................................................................................................................


