PENSIERI DEL RETTORE

L'uomo vive perché Dio
nasce nella sua storia
atale: Dio "viene ad abitare in mezzo a
noi". Mistero immenso, gioioso, dono non
meritato,
forse nemmeno atteso e
desiderato; evento che ha ricondotto la
storia verso un definitivo esito cli salvezza. Anche
se tutto sembra sia oscurità, banalità e tristezza,
l'uomo ritorna a respirare la vita divina, ritorna ad
essere Figlio, ritorna a riconoscere la sua dignità
perché - con l'incarnazione del Figlio di Dio - la
solitudine umana è stata infranta e la comunione
è stata ricreata.
li segno del Natale è tutto qui: "un bambino
avvolto in fasce che giace in una mangiatoia" (Le
2,7.12.16). Dio si fa carne, uomo, umanità totalmente
solidale. La vita si fa vedere, la verità fa il suo ingresso
nella condizione umana. Quel bimbo - il Dio con
noi - ci conosce anche se non lo conosciamo, ci ama
anche se non lo amiamo, ha fiducia e crede
perdutamente in ciascuno di noi. Natale è ritrovare
la verità del nostro essere: siamo abitati da Dio.
L'uomo vive perché Dio nasce nella sua storia.
·\ Natale scopro che la mia vita è immortale perché
ha la capacità di incontrarsi con la bontà infinita
di Dio.
'\ Nntale scopro che il mondo e l'uomo non
sono soltanto opera di Dio, ma sono una parte di
lui stesso. L'Infinità di Dio è penetrata nell'angustia
umana, la felicità di Dio ha assunto la tristezza
mortale della storia, la vita cli Dio ha accolto in sé
la nostra morte.
\ Natale assisto alln rifondazione dcli 'uomo:
dell'uomo libero, dell'uomo che non è cosa, dell'uomo
che non è merce ma persona consapevole
dell'intramontabile novità della vita. La società
mondana non ha a cuore l'anima cd è stracolma di
egoismo.vero malessere, vera fonte dell'incapacità
di star bene sulla terra. Solo chi possiede il Natale cioè chi vive nell'amore di Cristo - è redento
dall'cgotsrno.vivc e libera la libertà ridando ad
ogni esperienza il volto dell'Amore.
oraggìo fratello, corng__~io sorella. non esitiamo:
incamminiamoci verso 13ctlcmme per vedere
riconoscere. nccoélìerc e amare il mistero della vita.
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\ccorriamo a Betlemme per lasciarci illuminare dal
bimbo che giace nella mangiatoia; per adorarlo,
nternplarlo e lasciarci trasformare in creature
liberate. Amici della vita autentica andiamo a
Betlemme per ritrovare la pace, per lasciarci educare
alla concordia, alla solidarietà, alla giustizia e al
perdono. Sostiamo :i Betlcrnruc per offri~li la nostra
povertà e ricevere la forza della speranza e la potenza
cieli' amore da riversare su chiunque incontreremo
sul nostro carnmìno.
~atalc: nascita della vita nuova dell'uomo. Noi
sacerdoti del sa ntuar!o questo vi nuguriamo e
preghiamo perché tutto ciò si avveri veramente,
carissimi/e lettori .lcttrici,

don G i a 11 pie ro Fransi

TEMPO LITURGICO

Atteso, temuto, ignorato ••• è venuto
J)i se~uito le impressioni li eaklo del eunouieo don Rem» O,·.~ini ,,ellc~,·ino i11 Terra
Sant« con alcuni sueerdoti dell« tlioeesi di Como.
e tu squarciassi i cicli e discendessi'
l'invocazione di Isaia risu. ona nei secoli
e può riassumere il desiderio del popolo
di aver vicino ~1 sé, l'Altissimo, il Dio
che sta 'su in alto'. Una vicinanza che fosse forza,
conforto, speranza per le tante difficoltà che ogni
;iorno si affrontano e molte volte proprio a causa
della fede nel Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe.
on altri coni, ma con uguale profondità, il Cantico
dei Ca ntici desidera l'incontro con l'Amato per
gustare.: fino in fondo la bellezza del suo Amore.
'Padre nostro che sei nei cicli, restaci!' può invece
riassumere il pensiero di tanti 'illuminati' del XX
secolo che vedono Dio come il rivale dell'uomo
l'ostacolo alla lihcrtà, il freno alla scienza o, ancora
più radicalmente, come un'idea superata e inutile
di cui non vale nemmeno la pena occuparsi.
Penso a questi profondi contrasti che agitano
l'umanità qui a Nazarct.
La basilica superiore, consacrata nel 1 <)6(J, con
la grande cupola a forma di fiore e sulle pareti le
immagini di Maria provenienti <la tutto il mondo.
Il cuore però porca alla basilica inferiore e barre
forte perché ci si trova dnvnnti a quella che per
antica tradizione è considerata la 'casa <li Maria'.
~i sono ben visibili le tracce della chiesa costruita
dai crociati e poi dìstrutta.
L'attenzione è naturalmente per le tracce della
primitiva chiesa costruita proprio accanto a quella
asn in cui Xlaria abitava.
Viene spontaneo ricostruire la vita quotidiana di
allora.
\ffiora anche, naturalmente, la figura di Giuseppe
.hc dn Betlemme era venuto in Galilea per lavoro
e si era così incontrato con Mariu. La loro decisione
di sposarsi. Poi, tra queste mura o magari alla fonte
del villaggio, comunque a Naz.aret, l'annuncio:
rallegrati, non temere, piena di graz!n, lo Spirit
ianto scenderà su cli te, concepirai. lo chiamerai
Gesù: il Piglio dell'Altissimo ...
Marin , Giuseppe, un angelo, parole grandi e un
Bambino che qui è concepito.
Verburn caro hic facturn est: così è scritto sul
basamento dell'altare.
I ITC, proprio qui: un paesino mai norninato nella
l~ihhi:1,u nn cnsa piccoln come tutte le .rlu-c, una
rngnzz« che, senza saperlo né lei né gli altri, è piena
di gr:izia e si compie IL mistero. Con che occhi e
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on che cuore bisogna guardare queste mura:
Come immaginare quello che è successo? I Vangeli
nella loro essenzialità, ci lasciano intravedere che
cosa ha provato Maria e che cosa ha vissuto Giuseppe
nel loro essere coinvolti da un mistero troppo grande
per essere capito.
È un FATTO che qui si è avverato e con cui da
allora la storia del mondo deve fare i conti.
rto, sarebbe bello se tra questi sassi si potesse
vedere, toccare qualche segno ben preciso lasciato
da Gabriele o, meglio ancora, <la Gesù stesso ... Invee
non si è 'costretti' a credere. Quei snssl sono come
quelli delle altre case e i 30 anni passati qui da Gesù
ono come quelli dei suoi contemporanei. Normalità,
lavoro, famiglia e silenzio.
Ecco la sfida della fede cristiana alla nostra
capacità di pensare, valutare e decidere: ci sono dei
segni che parlano, che interpellano, ma poi è la
libertà di ciascuno ad essere chiamata in causa.
Ecco allora la consolazione nel sapere che Dio
non 'sta lassù' isolato e lontano spettatore delle
nostre vicende umane, ma viene, è qui, condivide.
ppurc il tormento nel non riuscire a capire e
ad accettare o anche la paura in qualcuno che pu
minacciare la mia libertà.
Nella basilica continua l'afflusso dei pellegrini e
si sentono spicgrndoni e preghiere in tutte le lingue:
dall'arabo al cinese, l'italiano, spagnolo, tedesco
slavo ... Fede, curiosità, turismo: attorno al fatto
che qui si è compiuto continua la storia dell'umanità.
Basilica
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Tantissime persone - domenica 1 J novembre - alla messa tli
rinérassiamento a chiusura del Giubileo aeu« 1lli~e1·ico1·tlia
In apertura del Giubileo straordinnrio il rettore
del santuario della Beata Vergine di Tirano, don
Gianpiero, aveva auspicato che l'anno santo portasse
più battesimi, più lavoro e meno separazioni.
Domenica 1 J novembre, a chiusura dcl l'an n
della misericordia, don Franzi si è augurato che la
solidarietà e la bontà del popolo valtellinese non
vengano meno e si possano integrare le persone
arrivate in Europa da Paesi di guerra e sofferenza.
Ha ringraziato chi di loro giiì si occupa in maniera
disinteressata e ha richiamato all'importanza del
lìalogo, della relazione, dell'amore.
ucstì i concetti chiave espressi durante la solenne
Messa di ringraziamento e di chiusura dell'anno
santo che ha portato al snntuario di Madonna in
questi mesi molto oltre ventimila pellegrini. Tantissime
rano le persone sul sagrato e in chiesa. La cerimonia
è partita all'esterno della sala Beato Mario con i
riti iniziali accompagnati dal curo della parrocchia
san Giovanni di Teglio. Il rettore ha invitato i
fedeli ad essere generosi, poiché le offerte raccolte
saranno destinate al centro di ascolto Caritas di
Tirano e Grosio. Quindi si è svolta la processione
n i ministranti, coro, autorità civili e militari "
fedeli fino a varcare - per l'ultima volta - la porta
santa elci tempio rnnriano.
«La gente, quest'anno, non è venuta qui per
lucrare indulgenze, ma per incontrare Dio indulgente
- ha detto don Franz nell'omelia -. li popolo ha
ì

preso sul scrio l'invito di Papa Francesco che ha
hiesto alla Chiesa di curare le ferite umane con la
medicina della misericordia. Questo è stato ìl Giubileo
del popolo, della gente comune e la presenza oggi
in chiesa (il santuario cm pienissimo) lo dimostra.
Molti - valtellinesi e non solo - hanno riscoperto il
sacramento della confessione nella propria vita,
molti sono tornnti ad avere speranza nella Chiesa.
Xlaria ha tenuto per mano ogni persona convenuta
e l'ha guidata».
Il rettore ha ringraziato i parroci che, con grandi
sforzi, hanno fatto capire meglio .tll:1 comunità il
modo di agire di Dio. li Giubileo lascia un grnmle
messaggio: l'unico rimedio al male è l'amore. «Dio
desidera che ogni uomo viva e :uni- ha proseguito >,
guardi ogni persona con lo sguardo di Dio, si chini
sulle ferite per versare l'olio dell'amore e il balsamo
della carità. Xell'anno ,giubilare è stata canonizzata
madre Teresa di Calcutta che diceva: non tutti
possiamo fare ~randi cose, mn tutti possiamo fare
piccole cose con grande amore. Urge così og_i:;i trovar
relazioni autentiche cli umore, debellare il demone
della paura, della menzogna, della corruzione e della
catt ivcriu». li sacerdote ha invitnto a Iidnrsi della
capacità di bene che c'è nell'altro, all'ascolto e al
dìnlogo. ad ahbandonnrc la tentazione di essere
rassegnati e impotenti, perché il orist inno è l'uomo
della speranza.

Clara Casto/cli
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iclamolo subito: la gente quest'anno non è
venuta qui per lucrare delle indulgenze ma
per incontrare un Dio indulgente eia imitare,
da testimoniare.
Il popolo ha preso sul serio l'Invito di papa Francesco che
aveva eletto: "Il santuario è la casa del perdono .. La Chiesa
mostri il suo volto materno curando le ferite umane con la
medicina della misericordia". Tutti qui hanno sperimentato
l'abbraccio misericordioso del Padre, tutti si sono cibati
ciel pane di vita eterna.farmaco di immortalità.
È stato il giubileo del popolo, della gente comune e di
moltissime persone che hanno riscoperto - dopo molti anni
- l'efficacia e l'importanza del sacramento della confessione
nella loro vita. Queste persone si sono riconciliate con se
11 Dio e hanno ripreso ad avere fiducia e speranza
nella Chiesa e nel prossimo.
raz ie, o Vergine di Tirano, Madre di riconciliazione,
albergo e rifugio dei peccatori. Grazie perché hai tenut
per mano ogni persona qui convenuta e l'hai amorevolmente
guidata alla porta della misericordia che è Gesù.
Quest'anno abbiamo capito meglio il modo cli agire di
Dio e il perché della sua vicinanzn a ogni sofferenza e dolore
umano.
Questo giubileo porta con sé u11 messaggio preciso:
l'unico rimedio al male è l'amore: Dio=umore che perdonadesidera che o~ni 1wnw oica e ami.
uesto giubileo ci lascia come testamento due impegni:
guardare ogn! persona con lo s~11arclo cli Dio; chinarsi
sulle ferite e depositare nel cuore: cli o~ni uomo l'olio
dell'cunore, il ba/sumo della carità. Solo così 'Vivremo il
motto giubilare.t'misericordiosi come il Padre".
el cuore dell'anno giubilare è stata canonizzata Madre
Teresa di Calcutta, figurn luminosa nell'azione di promozione
e riscatto di ogni vita umana. Solcva dire: "Non tutti possiamo
fare ~randi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande
amore".
Nel nostro contesto sociale urge recuperare relazioni
autentiche di amore e di fiducia nella e per la vita. Oggi
bisogna che ci si impegni a debellare dal cuore dell'uomo
il demone della paura, della difftdcnza, dell'isolamento
lclla cattiveria, dalla menzogna e dalla corruzione per
lasciarci abitare da cuori trascurati. estremamente soli e
sofferenti.
ari fratelli e sorelle dobbiamo prestare molta attenzione
alla paura perché produce rancore e poi odio: bisogna perciò
riscoprire la fiducia nella capacità di bene che c'è nell'altro.
lo la certezza che dietro il male c'è un bene nascosto
porrà vincere il timore e instaurare un mondo nuovo,
edificato sul rispetto.ascolto e dialogo.
Il giubileo ci impegna a recuperare passione per l'uomo,

Fou, icon /'n.....:i.•ulumiui

per la vita di ogni uomo, abbandonando la
tentazione di pensare solo a noi stessi.di
essere sazi o rassegnati o impotenti. TI
cristiano è l'uomo della speranza in un
mondo più umano, più giusto e solidale; il
cristiano l'uomo della ricerca della libertà
e del In pace; non della n ostn lgin , del
rimpianto, dell'odio per il nuovo e per il
futuro ...
vll'Iniz io del giubileo ci auspicavnrn
·hc portasse con sé meno separazioni, più
posti cli lavoro e più battesimi. Al termine
di quest'anno straordinario Ci auguriamo
che la solidarietà e la bontà del nostro
popolo non venga meno; anche in questi
momenti di smarrimento e angoscia per la
difficoltà reale ad integrare le persone giunt
in Europa perché costrette a lasciare la loro
è

patria. ..

li nostro Dio, ricco di misericordia, ci
chiede dunque di essere operatori di pace
e giustizia. Quante liti, incomprensioni,
quante divisioni ci sono ancora nelle
famiglie ...
Tutti portiamo nel cuore In preoccupazione dei terremotati e sfollaci per il loro
futuro. A questa preoccupazione voglio
aggiungere -perché 11011 è visiva socialmente
ma molto diffusa - la ta n ta sofferenza
interiore di nonni e genitori che hanno
educato i loro figli cristianamente e li vedono
n. 6
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facilmente separarsi e abbandonare totalmente la
vita ecclesiale.
esù - nel brano proclamato oMi - ci ricorda di
non lasciarci ingannare da chi ci propone vice fallit
ci stimola a non spaventarci scegliendo di credere che
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il bene è più forte del male e che l'amore vince tutt ...
Si, "con la vostra perseveranza salverete la vostra
vita". L'unica vita che rimane è una vita di amore,
di opere di amore, di opere di misericordia spirituali
e corporali. Così sia."

Lectio Divina sul Vllngelo tli Luca (1,5-25)
ìovcdì , primo dicembre, in suntuario, don Ivan Salvadori, rettore
e docente nel seminario vescovile di Como. ha intrattenuto le persone
che gremivano il tempio.con una lectio divina. dal titolo: "Coltivare
l'attesa: Zaccarin, figura di attesa". I la suddiviso il tutte in sette punti.

1 - Il tempo deli'attesa
La cultura informatica, in cui siamo immersi, ci spinge a perdere
il senso dell'attesa; in un attimo si vuole avere tutto. L:1 vita reale ci
invita ad attendere perché noi veniamo da lontano ed attendiamo di
tornare alla luce da cui siamo venuti. Domina ora il buio, ed il buio
i fa' attendere la luce. Il nostro è un tempo di attesa.

2 - Il senso deli'atres«
risto è già venuto, Cristo ha giiì operato tutto, oggcttlvamente
nell'evento della redenzione ... Ma se il Signore è qui, come posiamo
attenderlo ancora? Cristo ha già operato tutto nell'evento della
redenzione, ma, soggettivamente, occorre che ogni vita si approprii
della redenzione di Cristo. Tutta la vita cristinna vive questa tensione.c'è
un già ma non ancora, fino a quando Cristo sarà tutto in tutti.
Santuario dello Madonna di fllano I n. 6 - 2016
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.l - Di Zaecaria,

il cui nom
ricorda", e Dio non lo dimentica, viene presentata
la sua condizione sociale. È sacerdote della clas
di Abia (Le. 1,5); la sua condizione morale: "Zaccaria
ed Elisabetta erano giusti davanti a Dio e osservavano
irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del
Signore" (Le. 1,6), e questo dà un orientamento
stabile alln loro vita. Ma in loro c'è come un segno
di morte, in se stessi hanno come un a maledizione:
sono senza figli. Xoi siamo abituati a pensare che
il giusto riceva il bene; ma non è così perché
anche il giusto può esperimentare l'amarezza.
Per di più, Zaccaria vive in un tempo drammatico:
regna il re Erode il grande, dispotico, tiranno, che
ha pensato <li mettere l'aquila romana nello sfarzoso
tempio da lui costruito. Per Erode quindi il consenso
dell'imperatore vale di più della vicinanza del
Signore .... Che cosa ci possiamo aspettare allora da
questo tempo'? ... 8 quante somiglianze con il nostro
tempo ...

4 - J.,,1 ,,,.e.~J,ie,-<l di Z<lcc,u·iu
La prcghiern cli Znccarìa nel tempio diventa un

luogo di rivelazione, luogo di manifestazione cli Dio.
Zaccaria non nttcndcvn più: "Io sono vecchio e mia
moglie è avanti negli mmi" (Le I, 18); eppure Dio
irrompe nel tempio: "Non temere Zaccarla, la tua
preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisnbetta
ti darà un figlio e tu lo chiarncrni Glovuu ni" (Le
1,1.1) Dio entra in questo tempo e noi viviamo l'attesa
perché Dio entra in questo mondo.

~ - L« visione oltre Patresa
Dio entra, Dio fa' grazia; il nome Giovanni significa:
Dio fa' grazia". Dio si ricorda di Zacca ria perché
Dio f:t' grazia, colma la preghiera con interventi
insospettati. "Avrai gioia cd esultanza e molti si
rallcgrcra n no per la sua nasci ca" ( Le. I, 14) Zaccaria
è amareggiato: non ha figli. Dio entra nella vita
non per portarci tristezza, ma pur portarci la gioia
picnu. "Egli camminerà innanzi a Lui con lo spirito
del profeta Elia a preparare al Signore un popolo
ben disposto. (Lc.1,17)
iovanni è un profeta ed un profeta <li gioia ... e
noi siamo chìamatì ad essere testimoni di gioia. La
sua missione sarà di ricondurre altri a Dio. La nostra
grnndczza è che Dio viene nel tempo e noi
testimoniamo la gioia di questa venuta.

6 - Resistenzo: e segni
"' .ome potrò conoscere questo?" (Le. 1.1 H) Dio
accordn il suo dono, ma l'uomo fa' sempre fatica a
credere. Anche se Zaccaria è sacerdote, fa' comunque

Zaccaria scrive il 110111e del Battista
<I i l<ot.! ie r ~, 111 ti er I \'c.w le 11

fatica a credere. La tede e l'incredulità si fiancheggiano
in noi, noi siamo al tempo stesso credenti cd increduli.
E la mutezza e.li Zaccaria è quasi una conseguenza
della sua incredulità ... Però il popolo si accorse che
doveva aver avuto una visione. Il silenzio, a volte,
più eloquente del parlare.

7 - Che eosa dice o noi questo testo?
\I termine don lv:111 ci lascia quattro possibili
piste di riflessione e <li approfondimento personale:
-a) l'attesa: che ci invita a rileggere la vita per
chiederei che cosa veramente attendiamo o se
non attendiamo più;
- b)il senso e.lei tempo. rt nostro tempo è molto simile
a quello di Zaccaria ed è il tempo cli Dio. in cui
Dio riempie di vita;
il silenzio di Zaccaria. Oggi l'eccesso ciel parlare
ne dimostra tutta la superficialità cd il vuoto.
Xleglio tacere, riflettere prima di pronunciarsi;
- d IZaccnriu <.: muto ma attende e ci orienta al
desiderio che ci porca in alto. Nutriamo ~randi
desideri a parti re dai piccoli con la fiducia che
Dio irrompe nel tempo.
"E Dio si è degnato e.li togliere la mia vergogna
fra gli uomini" (Le. 1,25), esclama Elisabetta.

don Marco Granoli
n. 6 - 2016 I Sontuario dc.io f,ladoMo di Tirano
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100 anni dal!« nascita tli Ptulre Davide Mttria Turold»

111il1t11e.'W

Repi Dc Mar~i
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in dalle origini la musica ha costituito un
elemento imprescindibile
nella storia
dell'Ordine dei Padri Serviti e nella sua
liturgia. Per questa ragione, alla musica era
dedicato il secondo appuntamento del programma
'Il resistente uomo" che a Tirano ha voluto celebrare
i cento anni dalla nascita di p. David Marta Turoldo.
n frate servita che molti tiruncsi conobbero cli
persona nel breve tempo in cui fu in Basilica e che
tanti altri hanno conosciuto e frequentato ~rnzic
all'amicizia profonda con Padre Camillo Dc Piaz
durata una vita intera.
«La Parola sì ù fatta Canto», così il titolo del concerto,
ha visto la 13asilicaaffollata non solo per ricordare un
servita legato alla Madonna di Tirano. ma anche per
ascoltare i suoi Salmi cantati, le medicazioni <li un
frate che ancorn oggi insegna molto. Un inscgnnrncnt
aperto a tutti, a chi vive con impegno la fede, ma
anche a chi semplicemente crede nel valore della
dimensione spirituale dell'Uomo (e della Donna) nel
suo stare nel mondo, nel rapporto con la terra, con
l'altro e con chi è povero. diverso o indifeso.
uattro cori dell'alto milanese - i Cantori cli
,alastoria, i cori del Cnst.mcsc, del Magcntino e del
Villo r esi - diretti dal maestro Luigi Zuccotti e
accompagnati dalle melodie dell'organo suonate da
Roberto Cassani, hanno cantato Salmi e Inni scritti
dn Padre: David con un repertorio composto per il
tempo dell'Avvento. Ad accompagnare nell'ascolto,
le appassionate presentazioni di Bepi Dc Marz.i,
venuto appositamente da Vicenza. Con schiettezza
e calore De M a rz i ha raccontato aneddoti e
testimonianze e attraverso la musica e i versi religiosi
hn illustrato al pubblico il pensiero <li Turolclo,il
Irate-poeta dalla voce tonante", che è stato teologo
! predicatore appassionato, una •• voce» tra le più
forti e innovatrici del 900 italiano.
Un frate umile che scongiurava, 1111 raccontato
Dc ,\lnr1,i, «non fatemi Santo», mosso da una passione
per Dio e per l'Uomo, che predicava la rtcchezza
della povertà, di quella povertà da cui lui proveniva
• In cui digniti'I si ritrova nei suoi scritti e nelle sue
azioni. Come l'avventura di «~onrndclfia», il \'illag!lio
che nel dopoguerra accoglieva centinaia di ragazzi
rfani di guerra. Un frate esiltnto che, dopo aver
collaborato alla Resistenza, venne inviato per il
mondo senza poter sostare più di H mesi, affinché
il suo pensiero non potesse «coagulare».
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'\ ricordare lo spessore e la profondità di p. Turoldo
anche Ismaele Passoni, presente fra il pubblico,
intellettuale e musicista che rese in musica i Salmi
di Turoldo. Ricordando i giorni trascorsi a Madonna
di Tirano assieme a p. David, p. Carnìllo e p. Abramo
Levi, Ismaele Passoni ha definito quell'amicizia un
«privilegio» per aver potuto condividere un mond
spirituale fra preghiera, poesia e canto e dialogo.
n dialogo che essi cercavano sempre di instaurare
e che oggi forse sembra impossibile in un mondo
diviso, dove troppo spesso ci si chiude nelle proprie
convinzioni, incapaci di parlare all'altro e di accettare
le diversità.
Con l'inno al Natale si è chiuso il concerto,
ricordando i presepi che tempo addietro si costruivano
col muschio fresco, come usavano fare anche i Serviti
in Basilica. È stato un concerto eseguito con passione
dai cinquanta coristi, ma anche partecipato da un
pubblico attento e in ascolto. E a questa presenza
attenta, Dc Marzi ha proposto.in chiusura. di cantare

insieme, nello spirito di comunità e di partecipazione
che connota i serviti. Ricordare Turoldo attraverso
i suoi Salmi e la sua musica non è stato, allora,
solo un momento cclohrativo, ma un ricordo vivo
del religioso-poeta che invita a riflettere e a valorizzare
la dimensione del dialogo e del confronto, oggi quanto
mai necessaria.
~Ii piace chiudere queste brevi note, ricordando
quanto Turoldo era legato alla Madonna di Tirano
alla quale aveva dedicato un suo scritto (Viaggio per
Mudonna di Tirano). Un testo che ne decanta la
bellczzu e di cui Tirnno può essere orgogliosa: «il
poema sacro ... inciso nella pietra, fiorita in mezzo
alla piazza, per miracolo di fede e di genio insieme:
una bellezza rarissima e completa, capace <li resistere
ai confronti delle maMiori cattedrali. [ j Basta che
mi fermi in un angolo del Santuario per sentire
dentro il silcnz.io della Basilicn, il racconto di tutte
le gencrazlonl.»

"Benvenuti a tutti. Grazie per aver accolto l'invito
a pregare insieme. È questa un'occasione particolare:
facciamo memoria di P. Davide Maria Turoldo,a
cent'anni dalla nascita.
gnuno di noi nel percorso, nel tempo che ci è
dato da vivere può scegliere se sopravvivere, lasciarsi
vivere, vivere e vivere pienamente. Padre Davide
ha vissuto pienamente perché si è posto dalla parte
giusta: non ha incarnato l'uomo codificato, mercificato
... ha incarnato l'uomo deificato! Ha posto al centro
del suo credere, sperare e amare; al centro della sua
passione di vita ha posto, ha intronizzato l'uomo.
Lo ha fatto lodevolmente grazie al dono della fede,
della poesia, dell'amore per la sacra scrittura. La
figura imponente e sanguigna di Turoldo, che
inquietava la pìgra pace delle coscienze ha incrociato
la mia adolescenza e mi ha molto aiutato nella
scoperta di me stesso, nella lettura della storia e
nell'incontro con Dio. Turoldo si è autodefi n ir
'servo e ministro della Parola.cantore delle dense
ore di Dio". Di lui Ra vasi ha scrttto:"Il suo è lo
spartito della Parola suprema divinu orchestrata
in parole urnnne'l.Questa sera lo sperimenteremo
con l'aiuto dei cori del milanese. Grazie a tutti voi,
a Luigi Zuccotti, grazie n Bepi Dc Marzi e a Ismaele
Passoni. Un augurio appasslonato. Tirano non viva
nostalgicamente questo centenario. i\li auguro che
il pensiero Turoldia no susciti speranze.educhi a

pensare e stimoli i giovani della nostra città a sporcarsi
le mani per il riscatto socinlc.urnano e spirituale di
ogni uomo e donna di buona volontà. Grazie a turtì."

Sonia Bombardieri
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FRA STORIA E FEDE

ngelus Domini nuntiavit Mariae

e

osì scandiva il tempo - le ore dc.:l giorno - il
mistero dell'Lncamazione. Pare sia stato.Luigi
XI, re di Francia, nel XV secolo, a codificare
l'uso di ripeterlo tre volte al giorno.
Così, a] mattino, a mezzogiorno e alla sera, il tocco
della campana interrompeva il lavoro di tutti i cattolici,
re e contadtnl, come l'uomo e la donna del fnrnos
dipinto di .lcan-François Millet, in mezzo ai campi,
a capo chino e a mani giunte. E pure il goffo sacrestano
nel primo atto della Tosca, interrompeva il suo lavor
recitava sottovoce quella preghiera antica, intcrrott
solo dall'irrompere sulla scena <lei pittor Cavaradossi.
Pio Xll, nel 1954, anno mariano ha avuto la felice
idea della radiodiffusione della preghiera mariana ..
«L'Osservatore Romano» del 16-17 agosto di quell'anno
riportava: «Alle ore 12 di ieri domenica, festività di
Maria SS. Assunta, il Santo Padre ha benevolmente
acconsentito che la Sua recita dell'Angelus Domini

venisse radiodiffusa dalla stazione radio del Vaticano
a cui era collegata la rete nazionale della
Radiotelevisione Italiana. In tal modo l'Augusto
Pontefice, aderendo al filiale desiderio dell'Azione
Cattolica Italiana, ha dato modo nella solennissima
ricorrenza dell'insigne gloria della Vergine Santa, in
questo radioso Anno Mariano, agli iscritti e a tutti
gli altri fedeli di unirsi devotamente a lui, nel pi
aluto alla Madre di Dio».
\ partire dall'autunno Pio XII iniziò a recitarlo
dalla finestra del suo studio in piazzn san Pietro.
Tutti i suoi successori hanno mantenuto questa
"bellissima tradizione" che coinvolge ogni domenica =;:.:itt:!
migliaia di persone che da ogni parte del mondo I · • .•,,.
accorrono in piazza san Pietro per pregare con il
papa.ascoltare la sua voce e ricevere la benedizione
apostolica.

L'A119efus
VI. IlAt1:9efo cfe[ Si9rwre portò ['annunzio a Maria
RI. Ecf eff.a concepì per opera cfeffo Spirito Santo .
.9lve, Maria ...

VI. Eccomi, sono (a. serva c{e[ Si9t10re.
R!. Si compia in me Ca. tua paro[a .
.9lve, Maria ...

VI. E i[Ver6o si fece carne.
R!. E venne a6itare in mezzo a noi.

aa

.9lve, Maria ...

VI. Pr~a per noi, santa Madre cfi Dio.
RI. Perché siamo resi cf~ni cfeffe promesse ai Cristo.
Pre9hiamo. Infoncfi nef nostro spirito (a tua grazia, o
Pacfrej tu, che ne[Vannunzio cfe(Van9efo ci hai riveCa.to
['iruamazione cfeC tuo Fi9Cio1 per Ca. sua passione e Ca.
sua croce 9uicfaci a[a. 9Coria cfe[(a. rìsurrezione.
Per Cristo nostro Sigrwre. Amen.
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Maria: la donna vestita di sole

ntrando dal portale maggiore del Santuario
e volgendo lo sguardo verso la navata
centrale, ci attrae, sulla volta della seconda
campata, l'ovale che sintetizza un hran
dell'Apocalisse (Apoc. XII, 1-17) attribuita a san
Giovanni apostolo.
L'affresco, dipinto dal pittore tirnnesc Gion111
Pietro Omodci ai primi del '600, è ispirato al brano
dell'Apocalisse
che viene proclamato
nella
celebrazione <lei 15 agosto, festa di Xlarin Assunta
in ciclo: "Nel cielo apparve poi un segno grandioso:

E

una donna vestita cli sole, con la luna sotto i suoi
piedi e sul suo capo una corona di eludici stelle.
Era incinta e ,4rillava per le doglie e il trasxtglio
del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo:
un immane drago di fuoco con sette teste e
dieci corna e su/le teste sette diademi ... si pose
infuccia alla donna ... per divorare ì.lj,~lio quando
la donna lo avesse dato alla luce. Essa partorì
un figlio maschio .... e ilfigliofu subito rapito
verso Dio e verso il suo trono ... Scoppiò quindi
una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli
com bauecano con tra iI cl rago ... ".
L'opera pittorica raffigura fedelmente quant
abbiamo letto nel testo: vediamo, sulla sinistra, la
donna in luminosa veste d'oro, dotata di ali d'aquila
Santuario dello Madonna di Tirano I n, 6 - 2016

per sfuggire al drago, ha una corona sul capo e i
piedi pog,_14iano su una lucente falce di luna; ecco,
sulla destra, l'enorme e spaventoso drago dalle
sette teste coronate e dalla lunga coda; al centr ~,
in alto, Dio Padre tende le braccia per porre in
salvo il neonato bambino; accanto l'angelo Michele
.hc, armato di lancia, combatte e ricaccia sulla
terra il drago dalla cui bocca esce un fiume d'acqua.
Ci preme riportare, al riguardo, le puntuali
riflessioni di mons. Felice Ruinoldi (1935- 2015
musicologo e attento studioso dell'iconografia del
tempio mariano di Tirano: Nessuno di voi ignora
ihe il drc,ji,o è il diacolo. Quanto alla donna, essa
s(~n[fic:a la \ler~ine Maria la quale; pur rimanendo

inssiokua; ha partorito intatto il nostro capo. Ella
rappresenta in se stessa l'immagine dello: santa
Chiesa. Come quella, p11 r J)CL rtoreiulo il figlio.
rimase vergine, c:os) (f uesta no11 perde la verginicù
quando partorisce le sue membra lungo il corso
dei tempi. La donna cestita cli sole è il simbolo
della Chiesa la cui purte ptù importante, la cui
parte migliore è la scatta Ve1gine Maria per mezzo
ciel beato frutto elci suo grembo. ( dr. in: libi
steterunt pcdes Mariae, Diocesi di Como/Santuario
della Madonna di Tirano, aprile 2005, p.112-11.. ...

Giuseppe Carbellini

DIALOGHI CON MARIA

per quanto di bello e luminoso ho provato. /E

rinnovo il mio impegno ad ascoltarci ed a fare
sempre bene". "Eccomi! L 111 operaio dell'ultima
ura ... in corner per il Giubileo .... Grazie per La
misericordia e la vita nuova!"
Maria ci dona la stessa capacità di ripetere il

on c'è casa senza mamma e non c./è chiesa
senza Mnria. Come Maria, nel suo itinernrio
di fede, lrn accolto il progetto di Dio su di lei:
ora Marin accompagna ciascuno di noi nei
passi della vita dietro a Suo Figlio.
"·\ te che sei la mamma di tutti, noi cuccioli persi
e ritrovati ... e, re noi ci offidiamo. lndicaci fu via x:erso
la luce intrcuucmtabile che è wo fi'i;J,lio, c.: ountodiscici
nel nostro cammino". "Gara Madonna è rara w1a bella
giornata così: è un se.~,w della tua lllumincusisme che
ci sc.:~uc.:. Grassie infinite! Tu non ubbandcnarci 111ai,
mentre noi ti abbracciamo e ti preghiaino". "In questo
,giorno, Madre santa, 1111 giorno santo in cui papa
Francesco ha cliiuno /(I porta santa del Giubileo della
Misericordia; ti chiedo, o Mailrc , la grccsia cli toccare
il cuore di chi stafacendo male. ti chiedo canore,
serenità.cammino deciso verso tuo F'([J,lio, ringrasiandoti

N
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suo "sì" e la dona, in particolare alle persone
ammalate che si aggrappano alla vita senza
perdere la speranza.
"Madonna cura, a te mi rivol~o perché tu
possa illuminare i medici per le cure più efficaci
umtrs: la leucemia. Assistimi durante la
chemioterapia e durante il trapianto. Fa' che
io sia sempre serena efiduciosa i:11 te; per uuesto
li prego cli wglienni quell'ansia che mi distrugge
! non mi]a dormire la notte, Cuetodiscì anche
tiuii i miei cari. Ti preg» con deixrsionu". "Ti
ringrazio, Ve1:gi11.e santissima, per la serenità
che mi hai clonato in u n forte periodo cli
tribolazione. '1'11 che sei mamma, 'Veci i (f llll1l ti
alcri fracelii e sorelle nel mondo sono nella
sofferenza: coprili con il tuo manto.
I~ a tc.l'adrc, Mret::;ie per averci donato una
tale adorcuissima Madre".
Maria ci consegna il pane della vita, il Figlio che
si spezza per gli altri e non si dimentica e.li color
che hanno m:t!!..(:iorrnentc bisogno di una mano
d'aiuto, un Figlio che non si tirerà indietro mai!
"r.~gi sono felice, caro Madonna, penso cli
doverti ringrtusiare per tutti: quello che mi hai
donato. anche x e tante colte non lo meriurco;
11w nella tua bontà hai interceduto molto presso
nostro Signore per il perdono". "Afodre celeste
protcg~i uute le perscnu: clie sojfmno ci causa
ciel/e ingiu.stissie u mcm e, delle &11erre, delle
malattie dell'anima e del corpo, perché possano
con il tuo aiuto vi:vere secondo la -oostra colontà.
tuzie per la protezione clie ci cloni ogni,~ionw".
Ed allora, per davvero: "Vorrei che la Madonna
non nparisse uiai!". Ognuno di noi spalanchi la
porta del proprio cuore perché possa donarci
suo Figlio, il nostro Salvatore.
\uguri di buon e santo Xatalc.

don slarco Granoli
Ca11011ico ciel santuario

PELLEGRINI E CONSACRATI
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{l'elenco è riferito solo a pellegrinaggi e a gruppi organiuati)
n° persone

Data Gruppo e provenienza

Ottobre 2016
01 Gruppo da Pisa
Gruppo da Verona
02 Gruppo internazionale
Peli. Giubilare Parrocchia di Bormio
03 Gruppo internazionale americano
Gruppo int. Europa e America Latina
Gruppo di Parabiago (Mi)
Pell. Giubilare Anziani di Livigno (So)
Gruppo di Bologna e Xlodena
06 Gruppo internazionale
Iruppo da Roma
Pell. Giubilare Parrocchia S. Ireneo (Mi)
07 Terze medie - 1st. Gonzaga di Milano
08 Gruppo da Brescia
ruppo da Xlilano
Gruppo da Milano
Gruppo internazionale
ruppo da Verona
Volontari cli xlonza
09 Gruppo da Viterbo
ruppe da Trento
ruppo da Mcndrisio (Svizzera)
Gruppo da Torino
Xlov. Cristiani Lavoratori di Brescia
Pell. Giubilare Ass. P. ~lagnani Piacenza
Gruppo internazionale
10 Gruppo dalla provincia di Napoli
11 Peli. Giubilare - Comunità parrocchlali di
rtcnedolo-Edolo-Monno

(Bs)

14 Gruppo internazionale
15 Gruppo da Rovereto
Parrocchia S. Carlo di Crema
Gruppo da Bellinzona (Svizzera)
16 Pell. Giub. - Carnpovico e Desco (So)
17 Peli. Giubilare dei ragazzi di Livigno (So,
18 Parrocchia S. Matteo di Darfo (Bs)
Peli. Giub. - Ass, Rosario Perpetuo di Sondrio
20 Gruppo internazionale
22 Gruppo da Roma
23 Gruppo internazionale
Peli. Giub. - Famiglie Parr, di Tirano (So)
26 Gruppo internazionale
Gruppo tedesco
29 Gruppo da Bergamo

101
54
45

300
40
35
45

52
45
40
50
50

84

Data Gruppo e provenienza

29 Gruppo da Rovigo
6 Campanili - Gruppo 3° catechesi
O Gruppo dalla Slovenia
ruppo internazionale
3) Gruppo internazionale

12

5,
J;
55
66
_2

-!5
50
-!O
.
100

1520
5_
H)

50
120
.
50
4-

40
-!J

4
80
80
48
40

33
20
41
65

(So)

37

1 Gruppo
ruppo
05 Gruppo
Gruppo

50
4

50

persone

Novembre 2016

J4

30

11°

27

29

internazionale
da Salerno
internazionale
brasiliano
ruppo parrocchiale cli Entratico (Bg)
ruppo internazionale
Gruppo da Albese (Co)
ruppo internazionale
ruppo da Brinzio (Va)
hiusura dell'Anno Giubilare
,ruppo internazionale
ruppo da Venezia
ruppo int. dall'America Latina
Gruppo internazionale
Gruppo internazionale
Iruppo Pensionati A.IL\!. prov. Sondrio
ruppo da Racconigi e Carrnagnola (To)
Gruppo provincia di Milano
ruppo da Reggio Emilia
ruppo da Cesena e Rimini
Gruppo eia Como
ruppo da Casnate e Cantù (Co)
oscritti del 1937 -Tirano (So)
Gruppo internazionale

90
30
60
15
60
30
52

.
.
.
.
-!
50
-!3

100
50
50

70
80

50
SO
22

4

Consacrazioni
)
Tarcnghì :-,:icolò .....

Campascìo (Svtzzcra

Della Moretta Mìchellc .....
mi

D

Valdisott
Valdìsott

urtoni Mir

Defunti
Rodlgarì Caterina Anna .....

Bìanzon
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