
Affacciarsi alla vita con la fede. 
 
Tutti i ragazzini con le loro mamme confluivano ai lati della statale 18, dove ora è l’ingresso 
dell’autostrada di Nocera Inferiore, per assistervi al transito e al rientro dei Santi in processione, 
portati a spalla e poi con carri riportati nella chiesa di Santa Maria Dei Miracoli al Monte. 
Il Santuario di Santa Maria è un complesso mariano posto a 300 mt. Sul l.m. a mezza costa del M.te  
Albino della catena dei M.ti Lattari. 
In origine ospitò uno dei pochi dipinti originali di Raffaello presenti nel mezzogiorno, la Madonna 
del Duca D’Alba che oggi è a Washington; vi erano anche tre dipinti di Marco Pino: la Madonna 
con Bambino e Santi (oggi è presso la chiesa di San Bartolomeo a Nocera Inf.), la resurrezione di 
Lazzaro( è a Napoli), e la conversione di San Paolo (è a Palermo). 
Ogni Domenica delle Palme, dal Santuario scendevano a valle le effigi della Vergine Maria, di  
Sant’Eligio e di Sant’Emilio portate a spalla in processione e il Martedì in Albis, nella pasquetta 
Nocerina, i Santi risalivano al Santuario su carri adornati e trainati da cavalli, seguiti da cani e altri 
animali; il culto degli animali è legato, infatti, alla figura di Sant’Eligio. 
Lungo le volte e gli spazi della salita al Monte, i fedeli si riunivano per suonare e ballare musiche 
popolari con nacchere, tamburi e fisarmoniche. 
Era l’anno 1951, avevo circa otto anni e quel giorno ero là con mia madre e con gli abitanti del 
casale dove abitavo per assistere alla sfilata dei Santi.  
Mi teneva ben stretto la mano perchè la statale non era stata ancora chiusa al traffico da automezzi e 
mi raccontava, con dolcezza, era una sua virtù, che la Madonna l’aveva protetta quando, incinta di 
me, si era rifugiata sul monte e per alcune settimane, aveva dormìto nella chiesa ai piedi della 
Vergine Maria 
Correva l’anno 1943, scappava dall’assedio Tedesco che a Nocera stazionava per contrastare l’avan 
zata degli alleati sbarcati a Salerno tra l’8 e il 9 Settembre; aveva valicato i M.ti Lattari, prima con 
la salita al Santuario e poi, con le difficoltà della cresta, raggiunse sempre a piedi, la Città di Cava 
De Tirreni, dove mi partorì. 
Per la prima volta assistevo alla tradizionale festa religiosa nel periodo Pasquale più attesa dai Noce 
rini e mentre ascoltavo il racconto di mia madre, venni distratto dal gioco di alcuni ragazzi al di là 
della statale che salivano e scendevano su un cancello semi aperto di una proprietà privata e con   
uno scatto sconsiderato, mi svincolai dalla presa di mia madre precipitandomi in direzione del 
cancello e non vidi che frattanto, sopraggiungeva un autocarro che mi investì scaraventandomi 
lontano alcuni metri dall’automezzo. 
Dal racconto dei miei genitori e di alcuni vicini, seppi che l’autista dell’autocarro mi aveva soccorso 
e portato in ospedale; non avevo riportato nessun segno di lesione o complicazioni cerebrale. 
Si gridò subito al miracolo, ricordo come in una foto sbiadita che ero a letto per precauzione, dietro 
prescrizioni mediche e tanta gente del mio casale, veniva a portare il proprio contributo di 
solidarietà ma soprattutto, per toccare e baciare il bambino graziato dalla Madonna.  
Nel culto popolare diventavo un privilegiato, ero stato baciato e accarezzato dalla Vergine Maria e 
quindi, godevo della sua protezione. 
Il concentrato del casale, era il popolino, quello addottrinato con Santi e Santini perfino sotto i 
cuscini, in ogni dove, nelle tasche o al petto dei bambini, per non parlare degli amuleti e del corno 
per tenere lontano il malocchio e le fatture, l’incredulità di una mistica fede pagana e c’erano 
anziane donne, custodi della formula contro il malocchio. 
Da piccolo ho assistito al rituale di una guaritrice: tracciare sulla fronte il segno della croce e 
recitare a bassa voce alcuni versetti e poi si dimenava con lunghi sbadigli. 
Per il rituale utilizzava un piatto ricolmo di acqua con alcune gocce di olio che servivano a liberare 
l’ammalata da uno stato di malessere psicofisico generato da invidia o gelosia. 
Ma era gente genuina, semplice e sempre disponibile con grande umiltà a lenire le difficoltà altrui. 
I miei genitori seppero gestire con cautela questo episodio e bloccarono sul nascere, le pratiche 
della divulgazione e con il loro aiuto dimenticai presto. 



 
 
Da allora sono tornato più volte a Santa Maria al Monte e ho sempre avvertito un strana sensazione  
inconscia che non so descrivere e solo oggi, mentre sto scrivendo, rivedo alcuni episodi della mia 
vita e realizzo di aver ricevuto la Sua protezione e la sua guida.  
Una conferma della sua presenza, l’ho avvertita anche in un mio pellegrinaggio fatto a Medjugorie 
nell’anno 2012, con la sua apparizione sul M.te Podbrdo; vi ero andato solo per una promessa fatta 
a mia moglie.  
Certamente non ero andato in Erzegovina con la fede del pellegrino che fino ad allora vacillava e mi 
teneva lontano dalle istituzione religiose; consideravo la chiesa un luogo di mille contraddizioni, 
piena di Santi, ma anche di peccatori, di buoni propositi delle gente assetata di Dio, ma anche di 
ciarlatani e turlupinatori, di anime pie come San Francesco, ma anche di affaristi servitori del dio 
danaro. 
La mattina del 2 Ottobre, tutti i partecipanti del mio gruppo spirituale si erano già avviati nella loca- 
lità dell’apparizione, mentre mia moglie la sera precedente aveva preso parte alla veglia notturna sul 
monte aspettando l’evento; la notte era fredda e i partecipanti si coprivano come meglio potevano, 
la preghiera, l’unica fonte di calore, riscaldava i loro cuori e non ebbero freddo. 
Avevo deciso di non andare, feci colazione con tutta comodità, e uscito dall’albergo mi accorsi che 
le strade erano deserte, non c’era nessun segno della presenza dell’uomo e senza accorgermene mi 
stavo incamminando per la strada che portava al monte. 
In un attimo il cielo si oscurò e aumentai il passo, incredulo, arrivai tra la folla immensa che era as- 
sorta nella preghiera e facendomi largo tra la gente mi avvicinai sempre di più ai piedi del monte, 
quando all’improvviso venne a piovere e mi riparai sotto una tenda di un negozio che vendeva 
immagini e statuette della Madonna. 
Tutto avvenne nell’arco di pochi minuti: finì di piovere, il cielo si aprì in un azzurro celestiale e 
apparve una evidente figura di donna avvolta da una nuvola che scese verso il monte e si fermò. 
Restai di gesso, inondato di questa visione che non mi aspettavo, incapace di muovermi e di 
comprendere il significato di quello che mi accadeva. 
Non ricordo esattamente quanti minuti durò questa sublime visione nè quanto tempo rimanemmo in 
preghiera, in attesa di conoscere il messaggio della Madonna attraverso la veggente Miriana. 
Da lì a poco, il parroco della vicina chiesa, comunicava da un altoparlante che Miriana era in 
preghiera con la Madonna. 
Nello stesso giorno alle ore 12, si celebrava la Santa Messa all’aperto nell’enorme piazzale della 
chiesa maggiore di Medjugorie e durante un canto religioso, avvertii una strana presenza dentro di 
me, mi commossi e piansi. 
Il giorno dopo rimasi in albergo perché avevo qualche decimo di febbre e un dolore tra l’addome e 
la parte inferiore della schiena che interessava anche la zona genitale; era una prostatite batterica 
diagnosticata al rientro a casa. 
Nonostante il dolore, riuscii a scrivere una poesia in vernacolo che voleva essere un inno alla pace; 
mi veniva ispirata dalle migliaia di pellegrini chiamati alla preghiera dalla Regina della pace. 
Il viaggio di ritorno in pullman fu un vero tormento, dovevamo viaggiare molte ore ed io, avevo 
ancora il dolore nonostante le cure di un medico amico che era con il gruppo come pellegrino in 
compagnia della moglie con problemi articolari e motori, una dolcissima donna. 
Da quel viaggio e da quella visione, avevo già 70 anni, ho avvertito la necessità di pregare come 
esercizio dello spirito per stare bene con gli altri e grazie ad un giovane e semplice sacerdote, al 
quale comunicai quanto mi era accaduto, sono ritornato a pregare nella casa di Dio sulla terra.  
Ho aperto gli occhi alla vita e ho dato aria alle tante cose rimaste chiuse per tanto tempo nel cassetto 
dei ricordi e, con l’aiuto anche di un carissimo amico, ho realizzato un libro di poesie in vernacolo e 
l’incontro poi, di una persona speciale, mi è tornato la voglia e l’interesse di fare musica. 
 
 



 
Oggi quando sento dire con rammarico: ’’non ho avuto molto dalla vita’’, mi rattristo perché 
constato che non ci rendiamo conto del dono che tutti abbiamo avuto dalla vita, che è proprio ’’la 
vita’’stessa, e dovremmo renderci disponibili, nel viverla nella preghiera e con la fede, forse, ci 
sentiremmo tutti più liberi da pregiudizi e potremmo contribuire a fermare questo pazzo mondo 
portato all’autodistruzione. 
                                            
                                                        Alfonso Apicella (Cava de’ Tirreni – SA – ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


