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TEMPO LITURGICO 

Credo la comunione dei Santi, 
la resurrezione della carne 
e la vita eterna 

L a festa dei Santi e la commemorazione 
dei Defunti ci ricordano queste verità che 
proclamiamo nel Credo apostolico. In ogni 

6 
Messa, espressioni simili ricorrono, nelle 

parti fisse, almeno 11 volte; bisogna poi aggiungere 
quelle che vengono riportate dalle preghiere proprie 
e dalle letture. Un tema costante, quindi. 
Si tratta di argomenti importanti e delicati che 
toccano profondamente e anche drammaticamente 
la vita di ognuno. Il punto è quanto le parole dette 
e ascoltate esprimono convinzione e modo di vivere. 
Molti osservatori, attenti al modo con cui oggi si 
vive la fede cristiana, fanno notare che, pur essendo 
tutti (credenti e no) ben coscienti che ... 'tutti 
dobbiamo morire' e che almeno in questo 'siamo 
tutti uguali', pochi pensano e parlano delle cose 
'dell'altro mondo'. Quasi una volontà di nascondere 
la morte e quanto ad essa si riferisce. Tutto questo 
mentre si proclama da ogni parte che 'bisogna 
guardare in faccia la realtà' ... 

Se andiamo indietro nel tempo, prima ancora 
dell'arrivo del cristianesimo, troviamo in tutti i 
popoli riti e usanze che esprimono, da una parte, 
la paura della morte e dall'altra la speranza di una 
vita oltre la morte. 
Solo un accenno al GRANO e alle ZUCCHE vuote, 
ma illuminate. 
I morti venivano ricordati alla fine di ottobre, quando 
nei campi si era ormai seminato il grano: marcisce, 
ma crescerà con la primavera. 
E il ricordo dei morti era così vivo che si sentivano 
vicini, presentii alla tavola: si faceva festa con loro, 
mangiando e bevendo. (Questa è, almeno secondo 
alcuni studiosi, la vera origine di Halloween, ora 
diventata solo una commerciale e superficiale parodia). 
Facile per il Cristianesimo fare il passaggio: come 
il grano, così tutti quelli che sono 'morti in Cristo', 
cioè i San ti ( = tutti quelli che sono in Paradiso), 
rinascono a vita nuova. Il buio della morte è perciò 
illuminato con la luce, che è Cristo risorto. C'è 
quindi una speranza che apre alla gioia. 
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Che cosa ci impedisce oggi di avere chiaro nella 
mente e nella vita quello che a parole nel Credo 
professiamo? 
Il vero perché deve probabilmente essere ricercato 
in una fede che non cresce con la nostra vita. Così 
si è fermi all'immagine che 'risurrezione della carne' 
significhi far rivivere un cadavere, che vediamo 
finire in una fossa o ridotto a un pugno di cenere. 
Oppure si pensa che 'vita eterna' sia la prosecuzione, 
in un luogo non ben definito, della stessa vita che 
conduciamo qui, senza dolori e lacrime .. 
Oppure ancora, ci domandiamo come faremo a 
passare i giorni in paradiso per tutta l'eternità ... 
Interrogativi anche legittimi, ma superficiali e 
infantili, che portano facilmente a concludere che 
'siccome non capisco e non riesco a spiegare 
razionalmente, non ci credo', oppure che 'la religione 
nasce dalla paura della morte'. 

Invece la fede cristiana nasce dalla scoperta della 
grandezza e bellezza della vita: donata nell'amore, 



TEMPO LITURGICO 

nel servizio, nell'apertura alla bellezza 
e alla verità. 
Lo capisce chi ha ascoltato, conosciuto 
e seguito Gesù di Nazaret, perché così 
lui ha vissuto e noi vogliamo vivere come 
lui la nostra vita. Non aspettando 
l'eternità, ma già qui, sulla terra. 
Un teologo del medioevo diceva che 'se 
non incontrate Dio nella mungitura delle 
mucche nella stalla, non lo incontrerete 
nemmeno in paradiso ... '. 
Già qui viviamo l'incontro con il Signore, 
la sua vita. È questa profonda comunione 
con il nostro Signore, vissuta nelle scelte 
di ogni giorno, che ci permette di fidarci 
della sua promessa: 'Vado a prepararvi 
un posto'. 
Essere in comunione con lui vuol dire 
impostare la nostra vita su dimensioni 
'alte': da poveri in spirito, affamati e assetati 
della giustizia, operatori di pace ... con la 
certezza di giungere alla destinazione 
preparata da Dio dall'eternità, per me. 
In pratica riusciremo a entrare nell'ottica 
dell'aldilà, da come viviamo qui. Senza 
preoccuparci troppo, dal momento che 
ci fidiamo di Lui, del 'come sarà'. Ci 
fidiamo completamente di Lui. 

Utile richiamare alcune affermazioni 
riportate dal Catechismo della Chiesa 
Cattolica. 

962 «Noi crediamo alla comunione di tutti i fedeli di Cristo, 
di coloro che sono pellegrini su questa terra, dei defunti 
che compiono la loro purificazione e dei beati del cielo; 
tutti insieme formano una sola Chiesa; noi crediamo che 
in questa comunione l'amore misericordioso di Dio e dei 
suoi santi ascolta costantemente le nostre preghiere». 

1015 «La carne è il cardine della salvezza». Noi crediamo 
in Dio che è il Creatore della carne; crediamo nel Verbo 
fatto carne per riscattare la carne; crediamo nella risurrezione 
della carne, compimento della creazione e della redenzione 
della carne. 

1055 In virtù della «comunione dei santi», la Chiesa 
raccomanda i defunti alla misericordia di Dio e per loro 
offre suffragi, in particolare il santo sacrificio eucaristico .• 

1027 Questo mistero di comunione beata con Dio e con 
tutti coloro che sono in Cristo supera ogni possibilità di 
comprensione e di descrizione. La Scrittura ce ne parla 
con immagini: vita, luce, pace, banchetto di nozze, vino 
del Regno, casa del Padre, Gerusalemme celeste, paradiso. 

don Remo Orsini 
( canonico del santuario) 

Telone dell'organo del Santuario della Madonna di Tirano 
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AVVENNE IN SANTUARIO 

XV Giornata dell'ammalato con la "Vergine de la Sanitate" 

omenica 3 settembre si è svolta la 
Giornata Diocesana dell'ammalato. 
La festa - di carattere provinciale 
fino a pochissimi anni fa - ha una 

lunghissima tradizione ( circa settanta anni) 
ed è molto radicata nella popolazione 
Valtellinese, che considera e invoca da sempre 
la sua 'celeste Patrona' come la "Vergine de 
la sani tate". 

Molte persone hanno concorso alla buona 
riuscita dell'antica manifestazione di fede e 
devozione a cui partecipano gli ammalati con 
i loro familiari e i disabili. Le due sottoscrizioni 
dell'UNITALSI di Como e Sondrio (guidate 
dal Presidente Giorgio Lombella e dal Padre 
spirituale don Giovanni Illia), impegnate ad 
edificare la Chiesa nel servizio ai fratelli 
bisognosi, hanno egregiamente animato le 
celebrazioni liturgiche, aiutando tutti i presenti 
a vivere le stupende parole incise nel cartiglio 
del portone centrale della basilica: "nell'entrare 
in questo bellissimo tempio sciogli caste 
preghiere con cuore sincero". Tutti hanno 
potuto percepire come il Santuario di Tirano 
sia un 'oasi di misericordia' grazie alla 
disponibilità dei confessori e al contributo 
silenzioso ma efficace dei volontari, 
collaboratori e della corale cittadina San 
Martino. 

La pioggia scesa abbondantemente nei 
giorni precedenti ha lentamente lasciato spazio 
alle pesanti nuvole. Solo domenica mattina 
ha fatto capolino il sole che ha voluto accogliere 
e predisporre il cuore di tutti - sotto la 
dolcissima regia della madre della Misericordia 
- alla celebrazione del sacramento della 
riconciliazione. È stata Lei a guidarci a 
riscoprire il volto di Gesù nell'eucarestia, nella 
preghiera del rosario, nell'adorazione 
pomeridiana, nelle parole del pastore della 
diocesi e nell'incontro amicale tra tutti i 
presenti. 

La piazza, totalmente libera dal rumore 
del traffico, ma colma di ammalati, ha 
abbracciato per la prima volta il Vescovo Oscar 
che ha presieduto l'eucarestia nel giorno del 
Signore e si è intrattenuto a salutare, ascoltare 

Santuario della Madonna di Tirano I n, 5 - 201 7 

e consolare moltissimi dei convenuti da ogni parte della diocesi 
e dalla vicina Svizzera. 

Nel saluto che ha preceduto la santa messa, il Rettore del 
Santuario - che ha concelebrato con il Vicario generale 
della diocesi, con il Padre spirituale dell'Unitalsi e con il 
segretario del vescovo - ha ricordato che "qui, da ben 513 
anni, Maria non si è mai stancata di intercedere presso il 
Figlio per le necessità di ogni pellegrino e devoto del santuario 
da lei voluto". 

Agli ammalati ha rivolto parole di ammirazione e 
riconoscenza: "Voi,offrendo a Dio le sofferenze in unione alla 
croce di Cristo, collaborate alla venuta del Suo regno di 
giustizia e di pace .. vi diciamo di tutto cuore.grazie!", 

Ha poi concluso: "Qui tutto trasuda e risplende di bellezza. 
Qui con il suo aiuto riscopriamo la bellezza della grazia 
battesimale e l'amore di suo Figlio. Vergine di Tirano, mostraci 
oggi Gesù, il vero bene, l'unico nostro bene!". 

Monsignor Cantoni ha voluto assicurare agli ammalati 
("carne sofferente di Cristo che va protetta con ogni premura") 
l'affetto e la vicinanza continua di tutta la diocesi e ha ringraziato 
i familiari che li assistono con premura e a prezzo di grande 
fatiche, poiché "nella generale cultura dello scarto è facile 
scaricare i malati alle strutture". Rivolgendosi direttamente 
ai malati presenti ha così concluso l'omelia (seguita con 
attenzione e raccoglimento): "Nella prospettiva evangelica 
il dolore, se offerto, viene tramutato in amore. Attraverso 
l'amore che voi immettete nella storia con il vostro sacrificio 
- unito a quello di Cristo - contribuite a rinnovare la 
società, contribuite alla redenzione del mondo. Siate benedetti!". 

Moltissime persone hanno voluto restare nella casa di 
Maria anche nelle ore pomeridiane. Tutti hanno sostato in 
raccoglimento nel luogo 'dove si posarono i piedi di Maria' 

(DGP) 



AWENNE IN SANTUARIO 

Solenne concelebrazione con il 
Vescovo Oscar nel 51 Jesimo 
anniversario dell'Apparizione. 

Era il mattino del 29 settembre 1504 quando 
al beato Mario Omodei apparve la Vergine 
Maria in un orto alle porte di Tirano. Venerdì 
29 settembre il vescovo Oscar Cantoni ha 
presieduto la solenne concelebrazione nel 
513esimo anniversario dell'Apparizione, 
davanti al santuario innalzato su richiesta 
proprio della Madonna. La liturgia eucaristica, 
concelebrata dal rettore del santuario, don 
Gianpiero Franzi, dal parroco di Tirano, don 
Paolo Busato, e dal vicario episcopale per 
la provincia di Sondrio, don Corrado Necchi, 
oltre che da decine di preti provenienti da 
tutta la Diocesi, ha visto una numerosa 
partecipazione di fedeli. 
«Questo è il giorno scelto da Maria per posare 
i suoi piedi su questo suolo benedetto. È 
giorno di riconoscenza», ha affermato don 
Franzi salutando il Vescovo e accogliendo 
i pellegrini giunti da tutta la Valtellina, dalla 
Valchiavenna e da fuori provincia, come 
pure dal vicino Canton Grigionì. 
Durante l'omelia, il vescovo Oscar ha com 
mentato il brano evangelico delle nozze di 
Cana, sottolineando l'attenzione premurosa 
della Madre di Gesù, modello e immagine 
della Chiesa, che si accorge che il vino viene 
a mancare. «Il vino della festa e della gioia 
- ha affermato il Vescovo - può venir meno 
tra noi a causa delle ferite di tante famiglie, 
dei lutti causati da un figlio, che si è tolto 
la vita, o a causa di un disastroso incidente 
stradale o per il lavoro che è venuto a man 
care, ma anche per l'alcolismo, il gioco e 
altre dipendenze». 
Tra le situazioni negative, dove finisce il 
"vino della gioia", monsignor Cantoni ha 
richiamato la mancanza di dialogo in famiglia, 
ma anche «tra i membri delle comunità 
parrocchiali, che fanno fatica ad ascoltare 
e a dialogare tra loro», oltre che dove scom 
paiono «la passione per la vita, il gusto della 



fraternità, privandosi di tanti momenti di 
impegno e di solidarietà, che invece fanno 
parte della nostra tradizione secolare». 
Il Vescovo ha evidenziato che Maria non fa 
notare la mancanza di vino, ma è sollecita 
nel prendere l'iniziativa e segnalarlo a Gesù 
e invitando a fare quello che il Figlio avrebbe 
detto. «Invitandoci a fare quello che Gesù 
ci dice - ha aggiunto il Vescovo -, Maria ci 
invita a rinnovare, anzitutto, un rapporto 
personale e comunitario con il Signore Gesù, 
immagine del Padre, il quale non vuole la 
morte del peccatore, ma che si converta e 
viva, ossia desidera che tutti possiamo vivere 
una vita veramente degna dei figli di Dio, 
libera dalla oppressione del male, dalla 
bramosia dei beni, una vita fondata piuttosto 
su una piena solidarietà con i fratelli, condi 
videndo ciò che si è e ciò che si possiede, 
sostenendo i più indifesi e più poveri come 
parte della propria famiglia». Da qui l'invito 
di monsignor Cantoni «a costruire giorno 
per giorno la fraternità cristiana, che è ciò 
che maggiormente caratterizza la vita dei 
discepoli di Gesù, in modo di rendere "a 
misura di famiglia" anche la società in cui 
noi oggi viviamo». 
Infine, il Vescovo ha invitato a non rinunciare 
«alla fede trasmessa dai nostri padri nel 
Signore Gesù», perché si possa offrire al 
mondo la testimonianza di una vita riuscita 
«perché fondata non sulla sicurezza 
dell'avere, ma sulla generosità del dono». 

Alberto Gianoli 

Foto Ivan Precisdomini 



LA DEVOZIONE MARIANA 

Apparizione e messaggio 
Era mercoledì 10 ottobre 1492, quando alle prime luci dell'alba, due 
bambine di Vho e di Lirone si recarono a Gallìvaggìo a raccogliere castagne. 
Improvvisamente furono accecate da un' insolito splendore, che non si 
poteva confondere con la luce solare, tanto era affascinante e diverso. 
Apparve loro una fanciulla, che andava armonicamente crescendo nella 
proporzioni di una signora maestosa e ammirevole. Un velo bianco le 
scendeva dalla testa sulle spalle ed era circondata da festosi angeli. I suoi 
piedi si posavano su uno dei massi della zona. Dopo un attimo di emozione 
le ragazze si inginocchiarono e chiesero alla Signora come mai fosse 
apparsa in un luogo così deserto. 
La Vergine si presentò e, dopo essersi interessata sulla raccolta delle 
castagne, aggiunge: "Io vado in ogni luogo dove vi sono peccatori da 
convertire. Il mio Figlio è disgustato dalla condotta degli uomini ed io 
stessa, intercedendo, andavo gridando: "Misericordia, misericordia, 
misericordia". 
A queste parole le ragazze videro sgorgare sangue vivo dalla ginocchia e 
dalle mani di Maria. La Vergine riprese: "Annunciate che se i peccatori 
non si convertiranno, che se non si osserveranno i doveri festivi a partire 
dalle ore 15 del sabato, se non si faranno opere di preghiera e di penitenza, 
l'ira di Dio scenderà terribile a punire l'umanità. Solo così verrà esaudita 
la mia preghiera per la vostra salvezza". E la Vergine disparve. 
Il messaggio di Maria è un invito pressante alla speranza ed un richiamo 

severo a vivere seriamente l'Eucari 
stia, per una vita cristiana rinnovata 
ed autentica, invitando alla preghiera m 
e alla penitenza per ottenere 
misericordia da Dio. 

La Chiesa 
Il Santuario dell'Apparizione di 
Maria Vergine si trova lungo la statale 
36 per lo Spluga, nel comune di San 
Giacomo Filippo (So), a circa 800 
mt. di altezza, sovrastato da una 
grande parete rocciosa a strapiombo. 
Maria SS.ma vi è venerata come 
Madre della Misericordia. Durante 
il Giubileo del 2000 fu dichiarata 
"Patrona della Valchiavenna". 
Da un tornante della statale si accede 
all'ampio piazzale, la cui pavimen 
tazione, illuminazione e sistema 
zione attuale sono state effettuate 
nel 1992, in occasione del V0 

Centenario dell'Apparizione. Sulla 
parte destra del piazzale c'è la Scala 
santa, formata da 72 gradini, quanti 
si dicono siano stati gli anni di 
vita della Madonna, in cima alla 
quale c'è una grande croce in granito 
con il Crocifisso in bronzo. Sullo 
sfondo vi è l'imponente parete roc- 
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LA DEVOZIONE MARIANA 

ciosa. L'attuale chiesa è la terza ad essere 
stata costruita. Dopo l'Apparizione del 
10/10/1492, fu costruita una cappella in 
legno, sostituita dopo circa 20 anni da 
un'altra in muratura. Nei lavori di posa del 
riscaldamento del santuario sotto pavimento 
- lavori eseguiti nel primo decennio del 
2000 - furono rinvenute tracce di queste 
due cappelle. 
Il Santuario attuale fu eretto tra il 1598 e 
il 1603; fu consacrato nel gennaio del 1615; 
mentre il campanile è del 1731, e con i 
suoi 52 mt. è il più alto della Valchiavenna. 
La facciata è semplice e armoniosa, con 

Il tetto a capanna. Sulla facciata vi sono tre portali in granito locale, dei quali quello 
centrale (del 1664) è sormontato da un 
gruppo marmoreo di modesta fattura, 
rappresentante l'apparizione, così come 
l'affresco in posizione centrale alla sommità 
della facciata. 
L'interno è a tre navate, con volte a crociera 
sostenute da colonne monolitiche di granito. 
L'altare maggiore (della metà del 700) è 
opera barocca in marmo policromo, e la 
nicchia contiene il gruppo di statue lignee 
dipinte rappresentanti l'apparizione: la 
Madonna, in posizione eretta, mentre ai 
suoi piedi sono inginocchiate le due fanciulle 
oranti. Il gruppo di state è del 1631. 

Gli affreschi del 
Presbitero e delle 
Cappelle laterali 
Eseguiti nel 1605 sono opera di Domenico 
Caresana, originario di Cureglia in Canton 
Ticino: raffigurano episodi della vita di 
Maria. 
Nel grande ovale al centro della volta del 
presbiterio è l'Assunzione della Madonna 
tra gli Angeli; sempre sulla volte, a sinistra 
c'è la Natività della Madonna e la sua 
Presentazione al Tempio; a destra invece 
l'Annunciazione e verso il fondo lo 
Sposalizio con san Giuseppe. 
Sulle pareti sottostanti, in ampi rettangoli, 
sono rappresentati a sinistra la scena della 
Natività di Gesù, a destra l'Adorazione dei 
Magi: tra i sei gentiluomini in abiti 
secenteschi, quello dell'estrema destra, 
con grande spadone, è probabilmente 
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Giovan Pietro da Vertemati Franchi che commissionò l'esecuzione 
degli affreschi. 
Sulla parete di fondo sono affrescate le due grandi figure dei profeti 
Isaia e Tobia. Dello stesso Caresana sono gli affreschi della cappella 
di sinistra, detta della Strage degli Innocenti, dalla scena sulla 
parete centrale. Nella parete sinistra l'angelo avverte in sogno 
Giuseppe di fuggire in Egitto, mentre di fronte è rappresentata la 
stessa fuga in Egitto. Sulla volta la Circoncisione e la Presentazione 
al tempio. Allo stesso Caresana , o ai suoi aiutanti, viene attribuita 
la decorazione della cappella di destra. Al centro è raffigurata 
l'Annunciazione, a sinistra la Visita di Maria ad Elisabetta, a destra 
la Natività di Gesù. 

Le navate 
Nel 1884, in un vasto programma di decorazione del Santuario fu 
affidato al pittore Luigi Tagliaferri di Pagnona (Lecco), il compito 
di affrescare le volte delle tre navate: nella navata centrale 
l'incoronazione della Madonna da parte della Trinità e le figure 
dei quattro Evangelisti; nella navata di sinistra sant'Antonio Abate, 
san Giuseppe e san Francesco d'Assisi; nella navata di destra i 
santi Abbondio, Anna e Luigi Gonzaga. Nella navata di sinistra, 
entrando si trovano il battistero con un affresco raffigurante il 
battesimo di Gesù di Luigi Tagliaferri e la pala del primo altare 
maggiore, opera di Paolo Camilla Landriani detto il Duchino (1606), 
raffigurante Maria incoronata dalla SS. ma Trinità. Nella navata 
di destra un dipinto a olio su tela, di Cesare Lìgarì (1739) rappresenta 
il Crocifisso tra cinque Santi Francescani. 

L'organo 
Sempre nell'interno, addossato alla controfacciata, c'è l'organo 
donato nel 1673 dai valligiani emigrati a Palermo. È un'opera 
veramente unica in queste vallate alpine, realizzata in legno 
policromo. Vi porta il sole, i colori ed il caldo della Sicilia. 



FRA STORIA E FEDE 

Maria nella riforma protestante 

Giovanni Calvino (1509-1564) 

Dunque - come abbiamo visto - Maria 
è riconosciuta dalla tradizione luterana 
come 'pura', 'santa', vergine', degna 
della più grande gloria. La venerazione 
di Maria mostra quella che i cristiani 
devono a tutti i santi: conviene ricordarsi 
di loro, ringraziare Dio per quello che 
sono stati, prenderli come modelli di 
fede, onorarli perché sono esempi della 
misericordia di Dio. 
Dopo Lutero le suggestioni sull'argo 
mento cambiano notevolmente. Zwinglì, 
ad esempio, mantiene molte forme 
esteriori del culto mariano (feste e 
preghiere), ma trascura l'aspetto della 
maternità, che per lui è puramente 
storica, non dogmatica; cioè fatto 
puramente contingente non contenuto 
della fede. Anche l'Immacolata conce 
zione è rifiutata. Se Maria è definita 
'immacolata' è per la sua fede e la sua 
obbedienza esemplari che fanno di Lei 
l'immagine del credente, non in virtù 
di un concepimento al di fuori del 
peccato. La santità di Maria dipende 
sempre da Cristo e inizia solo con la 
sua entrata in scena per il suo.ruolo 
storico, non prima. Zwìnglì mantiene 
a Zurigo la festa dell'Assunzione per 
ragioni di devozione popolare, ma 
l'argomento di Maria madre della Chiesa 
in lui è inesistente. Piuttosto egli 

riprende il tema medievale di Maria 
immagine della diaconia ecclesiale: la 
pietà mariana deve ricondurre la Chiesa 
al proprio compito caritativo e sociale. 
Quanto a Calvino egli parla di Maria 
solo per la sua presenza storica. Calvino 
non mette l'accento né sul miracolo della 
verginità ( come Lutero), né sulla purezza 
morale o la funzione diaconale ( come 
Zwìnglì), ma sull'azione dello Spirito Santo 
in Lei. Il personaggio di Maria non è che 
l'esempio particolare e storico di ciò che 
deve succedere a ogni cristiano. Una 
particolarità storica che è unica. Maria è 
'beata' solo per la sua qualità individuale, 
ad esempio per tutti. 
Il riformatore ginevrino rifiuta il titolo di 
'Madre di Dio' a favore di 'Madre del Figlio 
di Dio', per ragioni di polemica confes 
sionale, ma anche per motivi pedagogici. 
Di Maria, cioè, se ne parla solo per la 
sua relazione con Gesù. 
Ancora Calvino sottolinea il valore di 
modello etico di Maria. La sua persona 
scompare dietro all'esempio; è solo 
questo che dobbiamo ricordare senza 
esaltare la persona, storica o dottrinale. 
Maria è modello di ascolto, di compren 
sione, di testimonianza. L'accento è 
posto sulla manifestazione delle virtù 
realizzate da Maria e sull'edificazione 
della Chiesa tramite queste virtù. 
Pertanto bisogna esortare la comunità 
all'imitazione di Maria, non alla sua 
venerazione. 
In seguito i riformatori protestanti, 
attenendosi al principio della 'sola 
scriptura' come fondamento di ogni 
acquisizione dottrinale, non conobbero 
sviluppi della dottrina mariana paralleli 
a quelli del cattolicesimo romano. Anzi, 
proprio questo principio, è stato un 
baluardo che li ha aiutati ad evitare un 
debordamento mariano, oltre a quello 
che Lutero e i riformatori avevano già 
detto e vissuto. 
Nel 1669 il pastore di Parigi Charles 
Drelincourt vuole rispondere alla 
"calunnia più ordinaria della quale ci 
diffamano: che noi disonoriamo la beata 
Vergine, e che ne parliamo con disprez- 

zo". E in una pubblicazione sostiene 
che i riformati confessano in Maria la 
'vergine', la 'beata', 'rimasta vergine 
durante il parto come dopo il parto'; 
riconoscono che essa è 'Madre di Dio', 
'tutta raggiante di virtù'. Per questo 
ogni cristiano riformato 'deve amarla 
e onorarla, venerare la sua memoria, 
celebrare le sue lodi con singolare 
piacere, lodare Dio per il dono ricevuto 
in lei'. Ma lo stesso pastore rifiuta tutti 
quei titoli (Regina, imperatrice, reggente Il 
del paradiso ... ) che la teologia romana 
le attribuisce. Secondo il controversista 
Drelincourt: 'Non solo offenderemmo 
nostro Signor Gesù Cristo, ma oltrag 
geremmo anche la santa Vergine'. Per 
questo l'estrema sobrietà della pietà 
mariana riformata vuole essere un 
parapetto contro l'idolatria. 
Ma la storia continua. E di fronte allo 
sviluppo continuo e ai loro occhi 
smisurato della mariologia nella chiesa 
cattolica romana (pensiamo ai vari 
dogmi mariani e alle diverse apparizioni 
che si sono succedute in quel secolo), 
le Chiese della Riforma si sono sentite 
sempre di più nell'obbligo di reagire 
con vigore al culto mariano e alla 
dottrina che lo ispira, considerata da 
Karl Barth, ad esempio, come un' 'eresia'. 
Per questo, quando il Concilio Vaticano 
II pensò di includere la dottrina mariana 
nella Costituzione dogmatica sulla 
Chiesa (Lumen Gentium), rinunciando 
a farne un testo conciliare a parte, il 
fatto fu inteso dai protestanti come 
una preoccupazione del Concilio di 
non continuare a costruire una 
mariologia autonoma che, separata 
dalla teologia del mistero della salvezza, 
avrebbe un proprio statuto, analogo e 
parallelo a quello della cristologia, 
ma di integrare la riflessione mariana 
nel mistero della Chiesa, centrandola 
maggiormente su Gesù Cristo, solo 
ed unico Mediatore. 
Il problema non è del tutto risolto, 
ma costituisce un buon punto di 
partenza per il dialogo ecumenico. 

don Battista Rinaldi 

n, 5 - 2017 I Sontuorio dello Modonno di Ilrcno 
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