


PENSIERI DEL RETTORE 

' . E la Pasqua del Signore! 
La beata vergine Maria, porta del cielo, ci liberi da ogni turbamento 
e riempia i nostri cuori della gioia del Signore risorto 

L a primavera ha fatto 
irruzione nelle nostre 
giornate cariche ora di un 
nuovo tepore e profumo. 

Le finestre si sono spalancate e i 
fiori dischiusi a invitare i nostri 

fl cuori ad aprirsi alla luce che al 1;1attino rresto irrompe e squarcia 
1 aurora. E la primavera della natura 
che apre la strada alla primavera 
dello spirito. 

Carissime/i, la pietra del sepolcro 
dove è stato posto Gesù di Nazareth 
è rotolata via. La tomba non è più 
la dimora dell'umanità. Pietro e 
Giovanni entrarono, "videro e 
credettero", le donne esclamarono 
"è il Signore" e gli apostoli tutti 
dissero a Tommaso: "abbiamo visto 
il Signore!". È la definitiva sconfitta 
del dubbio, del buio, di ogni tristezza 
e paura. È la gioia della nuova 
creazione, della riconciliazione 
dell'uomo con il Padre. È la gioia 
della Pasqua di risurrezione, della 
vittoria di Cristo sulla morte, sulla 
mia morte, su tutto ciò che 
costituisce il turbamento dell'esi 
stere terreno. La nascita di un 
bambino è sempre un perenne 
miracolo. La nuova nascita, la 
risurrezione di Gesù è l'inatteso, 
l'inaudito: è l'irruzione della vita 
dell'Eterno che ci riempie del Suo 
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Spirito, ci comunica la vita dell'eterno, ci rende immortali e rinnova 
tutto il creato. 

Care amiche e amici, vi invito caldamente in questo tempo pasquale 
a rileggere e meditare gli Atti degli Apostoli. Lasciamoci coinvolgere e 
incoraggiare dalla loro testimonianza fattiva. Facciamo nostro l'invito 
di San Pietro: "Noi dobbiamo obbedire a Dio; non possiamo tacere ciò 
che abbiamo visto". Dio Padre risuscitando il Figlio riempie di grande 
speranza la storia passata ora dalla precarietà per la morte all'ingresso 
definitivo nella vita Trinitaria. 

Carissimi lettori, lettrici, siamo invitati a pensare da discepoli del 
risorto, a comprendere che la croce e il dolore del mondo sono elementi 
che introducono l'uomo nella vera vita. Siamo chiamati ad agire da 
discepoli del risorto passando quotidianamente dall'egoismo all'amore, 
dal peccato alla virtù, dalla tristezza alla gioia, dalla morte alla vita. 
Siamo sollecitati a testimoniare Cristo vivendo l'energia straordinaria 
della risurrezione; identificando cioè ogni essere umano con la vita, da 
accogliere, difendere e tutelare dal concepimento alla morte naturale. 

Maria,Causa della nostra gioia, ci liberi dai nostri fallimenti, dalle 
nostre delusioni e turbamenti. Maria, Porta del cielo, la porta che apre 
l'amore, la felicità e la vita riporti la gioia di Dio, la gioia del risorto, in 
ogni creatura umana e nei nostri cuori. 

don Gianpiero Franssi 

Maestà, Apparizione sul monte - Duccio cli Buoninsegna 
Duomo cli Siena 



CHIESA DI OGGI 

Pregare Dio per i iviivi e per i morti 

Il 

L 'ultima delle sette opere di 
misericordia spirituale 
allarga al massimo l'oriz 
zonte: è l'abbraccio miseri 

cordioso che raggiunge tutto e tutti, 
oltre ogni confine dello spazio e del 
tempo. È la preghiera per i vivi e 
per i morti che viene chiamata 
intercessione. In latino, il verbo 
intercedere significa perorare la 
causa di qualcuno. Ecco ciò che 
costituisce il cuore di questa 
preghiera che si configura come un 
atto d'amore. Ascoltando la Parola 
viene alla mente l'intercessione di 
Abramo ( cf Gen 18,17-33), che non 
esita ad interporsi tra l'ira di Dio e 
le città peccatrici di Sodoma e 
Gomorra. Il patriarca domanda la 
loro salvezza grazie a cinquanta 
giusti, poi scende gradualmente fino 
a dieci. La sua non è la pretesa 
assurda di influenzare Dio, ma 
piuttosto lo sforzo ardito e coraggioso 
di entrare nell'orbita della sua 
misericordia. Così ha fatto Gesù. 
Ha pregato per gli apostoli: «Pregherò 
il Padre ed egli vi darà un altro 
Paràclito perché rimanga con voi 

per sempre» (Gv 14, 16). Ha pregato «per tutti quelli che crederanno in 
me» (Gv 17, 20); ha pregato per tutti i credenti che si sono succeduti e 
si succederanno sulla scena della storia. Prega ora per noi perché «è 
sempre vivo per intercedere a nostro favore», come assicura l'autore della 
lettera agli Ebrei ( cf Ebr 7 ,25). E poi, Gesù ci comanda di pregare per 
quelli per i quali ne abbiamo meno voglia: i nemici ( cf Mt 5,44). 
Nella tradizione della Chiesa, è radicata la prassi di raccomandare le 
persone alla bontà e alla provvidenza del Creatore di tutti gli uomini: un 
bisogno particolare, una sofferenza fisica o morale, una situazione difficile 
e preoccupante, una scelta importante e delicata da compiere, un conflitto 
da comporre, una ferita da curare, la trepidazione nell'interpretare il 
presente e nell'affrontare il futuro ... Ma la finalità della preghiera di 
intercessione non è quella di ottenere un cambiamento nella volontà di 
Dio, ma di far sì che la creatura abbia parte ai suoi doni; di fare in modo 
che l'uomo si disponga interiormente ad accogliere e portare a compimento 
il progetto di Dio su di lui. Il cristiano è chiamato a conservare le 
braccia distese, nella fedeltà a Dio e nella solidarietà con gli uomini. E a 
volte - lo sanno bene, tra gli altri, tanti genitori - per conservare una 
relazione con una persona non si può fare altro che portarla nella preghiera, 
nell'intercessione. Pregare per gli altri non è quindi un dovere, una 
funzione, qualcosa che si deve fare, ma l'espressione di una vita abitata 
dall'amore di Dio e degli uomini. Quando preghiamo per qualcuno, lo 
mettiamo in qualche modo sotto lo sguardo amoroso e provvidente di 
Dio ed invochiamo per lui grazia e benedizione, che lo accompagnino e 
sostengano nel cammino della vita. 
La tradizione della Chiesa raccomanda anche di pregare per i morti. 
Perché si prega per loro? Il ricordo dei nostri morti nella Preghiera 
Eucaristica assume un senso: «Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che 
riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace». Non si tratta di pregare 
per influenzare una qualsiasi decisione di Dio nei confronti di chi è morto, 
bensì per raccomandarlo alla sua misericordia di giusto giudice e di 
salvatore. Ancora una volta, alla base è un legame di solidarietà nell'amore 
reciproco: preghiamo per i morti perché li amiamo. E sappiamo che 
anch'essi continuano ad amarci, con un amore ancora più grande di 
quello che nutrivano per noi nel corso della loro vita terrena, perché non 
più limitati dalla fragilità della natura umana; adesso essi amano con la 
stessa potenza dell'amore di Dio. Nella preghiera esperimentiamo la 
comunione con loro, mentre chiediamo loro di accompagnarci dal cielo 
e di parlare di noi a Dio; esprimiamo inoltre la convinzione che l'amore 
è più forte della morte, nella quale non li lasciamo soli. Perché la morte 
fisica non può sciogliere i legami dell'amore e della carità, che tutti ci 
uniscono in un solo e stesso corpo. In questo mistero consolante di amore 
e di solidarietà si colloca dunque l'opera di misericordia spirituale che 
ci chiede di pregare per i vivi e per i morti. 

mons. Andrea Caelli 
(Arciprete di Chiavenna) 



CHIESA DI OGGI 

Ricorre quest'anno il centenario delle apparisdon! 
mariane verificatesi a Fatima nel 1917. In vista 
della prossima visita di papa Francesco al Santuario 
mariano proviamo a delineare - molto semplicemente 
- il significato che questo evento così straordinario 
ha avuto per la Chiesa e per il mondo. 

M e lo sono chiesto anch'io. Che significato hanno le rivelazioni 
o gli interventi dei santi o della Madonna nei corsi dei secoli? 
Abbiamo già le grandi fonti della Rivelazione cristiana, la 
Sacra Scrittura e la Tradizione divina apostolica; abbiamo 

il Magistero della chiesa che ci aiutano a scoprire tutto ciò che Dio 
attende da noi. Non basta tutto ciò? Sfogliando il Catechismo della 
Chiesa cattolica mi sono imbattuto in queste illuminanti parole: "Anche 
se la Rivelazione cristiana è compiuta, essa non è ancora completamente 
esplicitata: toccherà alla fede cristiana coglierne gradualmente tutta la 
portata nel corso dei secoli" (n.66). Per capire tutta la portata della 
Rivelazione Dio opera anche interventi soprannaturali per mezzo di 
Maria, così che molti cristiani possano sempre meglio scoprire la Sua 
volontà. Ce lo suggeriva già san Paolo: "Non spegnete lo Spirito, non 
disprezzate le profezie; esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono" 
(1 Ts 5,19). Paolo VI nella Marialis Cultus (n.25) scriveva: "Nella Vergine 
Maria tutto è relativo a Cristo e tutto da lui dipende". Maria è la serva 
del Signore: è sempre disponibile a trasmettere la volontà celeste perché 
ogni uomo nasca alla vita divina. Non abbandona mai i suoi figli 
finchè non giungano alla patria beata. 
Ricordiamo quest'anno il centenario delle apparizioni mariane verificatesi 
a Fatima nel 1917. Che significato ha avuto e ha per la Chiesa e per il 
mondo un evento così straordinario? Nel 1916 i bambini hanno avuto 
insieme tre visioni di un angelo. Dal maggio all'ottobre del 1917 i tre 
pastorelli ebbero sei visioni della Madonna, una al mese, tranne in 
agosto (perché sequestrati dal sindaco di Vila Nova). Il messaggio 
delle visioni è molto semplice e chiaro: la Madonna apparendo a Lucia, 
Francesco e Giacinta chiede preghiera, penitenza, riparazione, sacrificio 
e conversione. Quando si pensa a Fatima si rischia di fossilizzare tutta 
l'attenzione sui famosi 'segreti'. Ciò che invece mi ha sempre molto 
impressionato è come questi bambini ( dai sette ai dieci anni), nonostante 
venissero trattati come bugiardi, spaventati e minacciati, non si sono 
mai contraddetti, non ritrattarono mai nulla delle visioni avute. Grande 
coraggio ebbero poi nel mantenere nascosto il 'segreto' che la Madonna 
aveva loro affidato. Gesù aveva detto ai suoi discepoli: "Nel mondo 
avrete tribolazioni, ma confidate, io ho vinto il mondo" (Gv.16,33). 
Bambini semplici, ricchi di fede e fiducia in Maria, per primi hanno 
vissuto le parole che Gesù rivolge ad ogni persona che lo voglia seguire: 
"Convertitavi e credete nel vangelo" (Mc.1,15). 
La Madonna chiede poi loro di riferire la volontà di consacrare il mondo 
al suo cuore immacolato e al cuore trafitto del Salvatore. È questo un 
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Beata Maria Ve13ine di Fatima, 
con rinnovata 3ratitudine per la tua presenza materna 
uniamo la nostra voce a quella di tutte le 3enerazioni 

che ti dicono beata. 

Celebriamo in te le 3randi opere di Dio, 
che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull'umanità, 

afflitta dal male e ferita dal peccaw, 
per 3uarirla e per salvarla. 

Acco3!,· con benevolenza di Madre 
l'atw di affidamenw che 03ffacciamo con fiducia, 
dinanzi a questa tua immafne a noi tanto cara. 

Siamo certi che 03nuno di noi è prezioso ai tuoi occhi 
e che nulla ti è estraneo di iuiio ciò che abita nei nostri cuori 

Ci lasciamo ra331ul1!Jere dal tuo dolcissimo s3uardo 
e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso. 

chiaro invito alla speranza. Anche nei momenti 
più tragici della storia e delle prove della vita 
Dio è presente tra noi e manifesta il suo amore 
misericordioso. La Vergine dirà: "Alla fine il mio 
cuore immacolato trionferà!". La redenzione 
cioè è più grande del peccato, di ogni peccato. 
Penso sia questo il cuore del messaggio che la 
Madonna a Fatima ha voluto trasmettere e che 
noi dobbiamo accogliere e vivere. 
Carissime/i, ci avviciniamo al mese di maggio, 
mese dedicato alla preghiera semplice e popolare 
del rosario. Nella sua ultima apparizione del 13 
ottobre 1917, alla presenza di circa settantamila 
persone, la 'Signora', più splendente del sole, 
disse che era la 'Madonna del rosario' ( dalle 
sue mani pendeva un rosario bianco). Aveva già 
chiesto loro: "Pregate il rosario tutti i giorni 
per ottenere la pace per il mondo e la fine della 
guerra!". Questo vogliamo impegnarci a fare, 
credendo fortemente nella forza e potenza della 
preghiera, accompagnando spiritualmente Papa 
Francesco, "con Maria pellegrino nella speranza 
e nella pace", che il prossimo 13 maggio si recherà 
fisicamente a Fatima per impetrare la pace al 
mondo 'fatto a pezzi da tante guerre'. 

don Gianpiero 

Cuswdisci la nostra vita fra le tue braccia: 
benedici e rafforza 03111 destderio di bene; 

rawiva e alimenta la fide; 
sostieni e ,f lamln« la speranza; 

suscita e anima la carità; 
3wda tutti noi nel cammino della santità. 

lnseqnad ,1 tuo stesso amore dipred,fezione 
per ipiccol,· e ipoven; 

per 3/,' esclusi e i so/ferenti; 
per ipeccawri e 3!,· smarriti di cuore: 
raduna iuiiisodo la tua protezione 

e tutti conse,gna al tuo d,fetw F&/,'o, il S&nore nostro Gesù. 

Amen. 

"Atto di affidamento a Maria, Vergine di Fatima, 
al termine della Messa in occasione della Giornata Mariana 

(Piazza San Pietro, 13 ottobre 2013) 

.,, 



LA DEVOZIONE MARIANA 

J 

Dedicato alla Vergine delle Grazie, sorse nel 1487 in seguito 
ad un voto formulato alla Madonna per evitare l'invasione 
delle truppe elvetiche 

E dificato durante l'ultimo 
scorcio del Medioevo quale 
espressione tangibile e 
radicata della devozione 

mariana quattrocentesca, il santuario 
della Madonna delle Grazie di 
Grosotto è una delle chiese mariane 
più antiche presenti sull'attuale 
territorio della provincia di Sondrio. 
Sorse nel 1487 in seguito ad un voto 
formulato alla Madonna dagli abitanti 
del paese alfine di scongiurare 
l'imminente invasione delle truppe 
elvetiche le quali, proprio in quel 
l'anno, erano calate da Bormio e 
avevano devastato i paesi vicini. 
Secondo la tradizione, il popolo di 
Grosotto, guidato dal curato Gregorio 
de Scenda, si era recato processio 
nalmente sul luogo ove incontrò le 
truppe dei grìgìonì supplicandole di 
risparmiare il paese, cosa che 
effettivamente avvenne. In memoria 
di questo evento, la cui prodigiosità 
venne attribuita ad un intervento 
della Vergine Maria, in quel luogo che 
si trova poco fuori dell'abitato, appena 
al di là del torrente Roasco, fu eretto 
un capitello, mentre la chiesa venne 
costruita poco distante. Era una chiesa 
di piccole dimensioni quella originaria, 
da subito tuttavia officiata e dotata 
con ogni probabilità anche di una 
statua raffigurante la Vergine delle 
Grazie alla quale la chiesa stessa fu 
dedicata in occasione della consa 
crazione dell'edificio, avvenuta soli 
tre anni dopo, nel 1490. La chiesa 
divenne ben presto meta di devozione 
e' di pellegrinaggio da parte della 
popolazione locale, come attestano 

non solo i molteplici lasciti testamentari in favore della chiesa stessa, 
bensì anche i numerosi ex-voto donati per grazia ricevuta. 

Il santuario di Grosotto, dedicato alla Madonna delle Grazie, fu iniziato 
nel 1609 e consacrato dal nunzio pontificio in Svizzera Federico Borromeo 
nel 1664. 

Il tempio attuale fu costruito al posto di una chiesa più modesta eretta 
in adempimento di un voto popolare fatto nel 1487 durante un'incursione 
dei Grìgìonì in Valtellina. Si vuole che in quel frangente il paese sia stato 
risparmiato dal saccheggio per grazia della Vergine che, secondo la tradizione, 
sarebbe apparsa, sfolgorante di luce, su una pianta di castagno in atto 
minaccioso verso i nemici. Dell'antica chiesa, consacrata nel 1490 e ingrandita 
nel 1534, rimane parte dell'abside con un affresco raffigurante l'Assunzione 
della Vergine. 

Architetti del santuario furono i maestri luganesi Sebastiano Scala, autore 
del disegno, e Gaspare Aprile, che diresse i lavori fino alla conclusione nel 
1634. La slanciata torre campanaria, incominciata nel 1654 dal capomastro 
Pietro Pedrini di Bormio e proseguita a varie riprese, fu portata a termine 
tra il 1695 e il 1705 dal capomastro e lapicida Cristian Pruneri di Grosio. 

La facciata, semplice e austera, è animata dal portale, da una finestra 
serliana e da un imponente timpano che sottolineano la nuda superficie 
del paramento murario. Notevoli il portale classicheggiante in pietra verde 
realizzato nel 1639 da Giovan Pietro Marni di Bormio, su disegno di Gaspare 
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Aprile, e l'elegante finestra del presbiterio, risalente al 1630, 
opera del lapicida grosottìno Pietro Robustelli. 

L'interno, a navata unica con cappelle laterali e volta a botte, 
è di severa imponenza e custodisce preziose opere d'arte. 

La monumentale ancona lignea dell'altare maggiore, alta 15 
metri, è il capolavoro di Pietro Ramus di Edolo in Valcamonica, 
che la eseguì tra il 1673 e il 1680. Divisa in tre ordini architettonici, 
è oltremodo ricca di elementi decorativi e sfavillante di colori e 
dorature. Nell'ordine inferiore, entro una nicchia fiancheggiata 
da colonne, si erge la statua dell'Assunta tra i Santi Pietro e Paolo; 
l'ordine intermedio comprende un organo con Santa Cecilia e 
putti cantori; nell'ordine superiore è raffigurata l'incoronazione 
della Vergine; il tutto arricchito da festoni di fiori e frutta, nastri, 
racemi, angeli e angioletti accanto ai più svariati strumenti musicali. 

Il grandioso organo è noto per la magnificenza della cassa, 
opera pregevolissima, iniziata nel 1706-1708 dallo scultore 
bresciano Paolo Scalvini e completata nel 1713-1714 dall'intagliatore 
trentino Giovan Battista Del Piaz. Ammirevoli per finezza di 
esecuzione sono i pannelli del parapetto rappresentanti l'Apparizione 
della Vergine a Grosotto nel 1487, la Fede che vince l'Idolatria, 
la Religione che abbatte l'Eresia, la Presentazione di Maria al 
Tempio, la Visitazione e l'Assunta. Sul castello delle canne figure 
femminili suonano strumenti a fiato, con putti e ricca decorazione 
floreale, mentre sulla cimasà è la statua di Davide con l'arpa 
affiancata da figure allegoriche. Pregevole anche lo strumento 
musicale di 1300 canne, fabbricato nel 1706-1708 dall'organaro 
comasco Giovan Battista Reina e rifatto tra il 1873 e il 1875 dai 
Serassi di Bergamo. 

Il pulpito, anch'esso finemente intagliato con figure dell'Assunta 
e di Santi sulle facce del parapetto, è opera dell'artigiano locale 
Giovan Andrea Musatto, datata 1606. 

La scenografica decorazione della volta fu compiuta nel 1921- 
1922 dal pittore valtellinese Eliseo Fumagalli; rappresenta una 
schiera di angeli esultanti che accompagna la Vergine in cielo 
dove l'attende la SS.ma Trinità per incoronarla. 

Tra i dipinti hanno singolare pregio una pala raffigurante la 
Madonna col Bambino, San Giovannino, San Rocco e San 
Sebastiano, eseguita da Gerolamo Chìgnolì allievo del Cerano e 
una piccola tela della Santa Famiglia dovuta a Marcello Venusti 
(foto a lato), originario di Mazzo in Valtellina, attivo a Roma 
nell'ambiente michelangiolesco. 

Il simulacro della Madonna col Bambino che si venera nel 
santuario è una bella e delicata scultura in legno della fine del 
Quattrocento attribuita all'intagliatore pavese Giacomo Del Maino. 
Nel 1933 fu solennemente incoronato con preziosi diademi e nel 
1987 decorato della rosa d'oro, dono della popolazione di Grosotto 
a ricordo del quinto centenario dell'evento prodigioso del 1487. 

Tutta questa storia per dire che Maria è sempre presente nella 
vita di ogni cristiano che crede e si affida a Lei passando attraverso 
il Figlio Gesù. Visitare un santuario mariano è sempre bello per 
cogliere, non solo la bellezza dell'edificio, ma, ciò che sta al cuore 
cioè la fede. Maria ci accompagni sempre per ritrovarla nel 
cammino quotidiano della vita. 

don Romano Pologna 
(Parroco di Grosotto) 



Un'edicola votiva dell'Apparizlone In Terra Camuna 
Nel bollettino precedente (n.112017 pag. 20) abbiamo 'lanciato l'amo', chiedendo 
a tutti voi cari lettori e care lettrici di aiutarci a recuperare tutto ciò che la 
devo~ione popolare ci ha trasmesso circa l'appari~ione della Madonna di Tirano. 
Siamo interessati a trasmettere, per non perdere le nostre radici, tesori sconosciuti, storie di vita e di 
fede di tanta gente legata alla devozione e all'amore per la Madonna di Tirano. 
Quest'anno proporremo in copertina alcune edicole votive concernenti l'Apparizione chefacilmente 
potete incontrare e soffermarvi a visitare girando a piedi per la nostra città di Tirano. 
RINGRAZIAMO ANTICIPATAMENTE CHIUNQUE VORRÀ INDICARCI CAPPELLE, EDICOLE O 
SANTELLE VOTIVE RAFFIGURANTI LA MADONNA DI TIRANO - OVUNQUE SI TROVINO 
( e-mail: Franzi.gianpiero@libero.it - cell. 320.117344 7 - fisso ( orario pasti): 0342. 701203. 
Un ringraziamento al dottor Giuseppe Garbellini per averci proposto in un articoletto, che di seguito 
vi presentiamo, una Santella con la tradizionale scena dell'Apparizione scoperta presso il paese di 
Capo di Ponte, in Valcamonica. 

Le santelle, sono in genere piccolissimi tempietti o capitelli 
con un'immagine venerata della Vergine Maria e alcune sono 
particolarmente venerate. 

Le santelle dedicate all'Apparizione della B.V. Maria in Tirano 
sono sparse ovunque in Tirano e frequenti in tutta la Valtellina, 
ma siamo rimasti abbastanza sorpresi quando, in una sosta di 
viaggio ad un bar di Capo di Ponte, il paese della Valcamonica 
celebre per le incisioni rupestri, ci siamo trovata davanti una 
santella con la tradizionale scena dell'Apparizione tiranese. 

È un dipinto di fattura popolare, forse dei primi anni del 
secolo scorso, ospitato in una struttura architettonica 
relativamente di piccole dimensioni, che lo protegge dalle 
intemperie. 

L'edicola votiva, una costruzione a se stante, è addossata ai 
binari della linea ferroviaria Edolo-Iseo-Brescia, poco dopo la 
stazione di Capo di Ponte, e su una piazzetta che rientra sulla 
strada statale 42 del Tonale e della Mendala. Posta tra questi 
due percorsi, la santella è certamente sorta come testimonianza 
di fede popolare che affidava al bene avrai della Madonna di 
Tirano quanti transitavano sia per ferrovia che per strada. 

Il passante aveva certamente un gesto di riverenza e, 
soffermandosi, invocava: Ave Maria ... E la scena mostra la 
Vergine Maria che indica a Mario degli Omodei (il nostro 
beato Mario), inginocchiato, il luogo dove costruire un altare 
in suo onore. Con lo sguardo chino verso di lui sembra ripetere: 
Va dovunque puoi andare e a tutti fa conoscere la mia 
apparizione in questo luogo e il mio volere. Di fronte a Maria 
e alle spalle di Mario, vigilano due figure angeliche: inconfondibile 
è San Michele con elmo e lancia. Certamente l'attenzione dei 
Bresciani verso il meraviglioso evento dell'Apparizione di Tirano 
e, nel nostro caso, dei Camuni, risale al tempo dell'annuncio 
di Mario Omodei, come leggiamo nelle più antiche storie del 
Santuario specialmente nella Breve istoria della miracolosissima 
Madonna di Tirano raccolta per il Reo. Prete Gio. Antonio 

Cornacchii patritio dell'istesso luogo ... 
In Parma e in Milano, per Giuseppe 
Malatesta, 1698, dove si elencano alcuni 
segnalatissimi miracoli. Messaggio che, 
a quanto ci è stato dato di vedere, gli 
antenati hanno trasmesso ai discendenti 
e che continuava a risuonare al tempo 
della costruzione dell'edicola mariana 
oggetto della nostra segnalazione. La 
Santella di Capo di Ponte: una 
testimonianza di fede da tramandare 
nel tempo. 

Giuseppe Garbellini 

n. 2 - 2017 I Santuario dello Madonna di Tirono 



Un fortunat ritrov nto 
Il primo bo~~etto di Pietro Ligari 
per il telone dell'organo del santuario di Tirano. 

I 126 giugno 17 46 Pietro Lìgarì scriveva al capitano Vincenzo Paravicini: " ... ho sempre desiderato di 
fare alcuna [ op~ra_] in codest~ C~iesa _[ il san~uario 
della Madonna dì Tirano] a gloria di Mana Santis.rna. 

e così di lasciare una distinta memoria di me, coll'aiuto 
e favore della stessa gran Madre di Dio"1. Il riferimento 
è al telone dell'organo del santuario di Tirano, in 
sostituzione di quello seicentesco di Carlo Marni tuttora 
in situ, una impegnativa commissione, purtroppo 
non giunta a buon fine, per la quale troviamo ripetuti 
riferimenti nei carteggi Iìgar ìanì: nelle lettere di 
Pietro a Vincenzo Paravicini, del 5,12,26 giugno 17 46 
e 21 maggio 1747, a Carlo Visconti Venostadel 16 luglio 
17 46, e a Ottavio Merizzi dell'8 luglio 17 4 72• Il motivo 
fu il mancato accordo economico coi fabbricieri del 
santuario: l'anziano Pietro sostenne, con grande dignità, 
la richiesta, da lui definita "discretissima", di 115 zecchini 
in relazione all'impegno necessario "per una tela vasta 
di braccia 8 1/4 in altezza, e contenuto di 17 figure con 
altrettante teste di cherubini", a fronte della "troppo 
bassa inibizione fatta[gli] di SO zecchini", come scrive 
al Visconti Venosta nella lettera del 16 luglio 1746. Nella 
medesima lettera, in un passo più volte citato dalla 
storiografia, il maestro osserva amaramente, ma 
fermamente: "Il dipingere a vil prezzo non può certamente 
aver niente a che fare con quello che ha per ogìetto la 
gloria e l'eternità". Come si evince dalla fonte, Pietro 
Lìgarì sottopose un primo bozzetto, comprendente 
diciassette figure; successivamente accettò di predisporre 
una seconda versione semplificata, per venire incontro 
ai committenti, ma neppure questa venne accolta, così 
come non trovò accoglienza la proposta da lui avanzata 
di passare la commissione al figlio Cesare. sotto la sua 
supervisione, accompagnata da una riduzione di prezzo: 
"perché il Pittore quando è giovine deve fare il suo 
noviziato, si discenderà non solo dalli 115 zecchini, ma 
ancora qualche puoco dalli 100, e l'opera sarà tuttavia 
fatta sotto la critica mia". 

Il secondo bozzetto, rimasto in bottega, venne 
elencato al n. 7 nell'inventario steso alla morte di Cesare 
Lìgarì (1770) dal figlio Giovan Battista con la stima 

1 Citalo da L.MEU R1ss1, scheda, ·in Dai Liguri al Cw·toni. Un momento della 
pittura lombarda nel Settecento, catalogo della mostn,, Como 1979, p. 17. 
2 Si veda G. AVGEL/.VJ. Regesto, in S. COPPA, E. BVLVCHI, (a cura di). I Ligari. 
Pittori del Settecento lombardo. catalogo della mostra (Milano - Sondrio 2008). 
Cinevra-lvlilano 2008. s.a. 1746-47, p. 265. 
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Pietro Ligari, La Madonna appare al beato Mario Omoclei 
Roma, collezione Fabrizio Lemme 

economica di lire 303. Passato in proprietà per 
via ereditaria dell'ultimo discendente diretto, 
Angelo Lìgarì, fece parte nel 187 4 del donativo 
da questi predisposto alla Pinacoteca Ambrosiana 
di un nucleo di sette dipinti di Pietro, Cesare, 
Vittoria, e di lui stesso, selezionato, fra quelli 
più numerosi della dinastia familiare conservati 
nella sua abitazione milanese, da una 
commissione formata dal prefetto dell'Ambrosiana 
Antonio Ceriani, dal dottore dell'Ambrosiana 
Giovanni Crivelli, dal conservatore della 
Pinacoteca di Brera Felice De Maurizio, e dal 
pittore e restauratore Napoleone Mellini4• 

., Sondrio, Museo Valtellinese cli Storia e d'Arte, Nuovo Inventario Liga 
ri (NJL), 1000. 

' Si vedano da ultimo S. COPl'A, schede 471-47.5, in Pinacoteca 
,lmb,·osiana, tomo lll, Milano 2007. pp, 87-92: KIDEM, scheda 28. 
in l Ligar]. pp . .170-171; EADEM, Spigolature ligarianc. in Pulchrum. 
Studi in onore di Laum Meli Bassi, Società Storica Yaltellinese. 
Sondrio 2009 (Raccolta di studi storici sulla Valtellina XLIV), pp. 
227-2.JS. 



Del primo bozzetto maggiormente complesso, 
non menzionato nell'inventario del 1770, si erano 
perse le tracce. Esso è stato recentemente acquistato 
sul mercato e identificato, grazie al confronto con 
la versione dell'Ambrosiana, dall'avvocato Fabrizio 
Lemme, noto collezionista di pittura, che con squisita 
cortesia me l'ha segnalato, mettendolo a disposizione 
per la pubblicazione (olio su tela, cm 73,5 x 44,5). 

In entrambi i bozzetti, è molto simile il gruppo 
principale, raffigurante l'apparizione della Vergine, 
"vestita habito candidissimo", drappeggiata in un 
manto azzurro foderato in celeste cangiante, e "da 
moltitudine celeste accompagnata", al beato Mario 
Omodei, "in un orticello, che quivi [ non lontano 
dal luogo, dove ora sorge il santuario] tra luochi 
deserti e inculti gìacea'". Pressoché identici sono 
il gesto con cui il nobile beato, in ginocchio, si ripara 
gli occhi dalla luce miracolosa, così come la coppia 
di angeli che dispiegano la pianta, accuratamente 
delineata, del futuro santuario, mentre un terzo 
angelo si china a frugare nella cesta di Mario. Appena 
variato è il gesto della Vergine, che con una mano 
addita la planimetria, e con l'altra indica il luogo 
destinato all'erigenda santuario6; nel primo bozzetto 
si aggiunge un quarto angelo librato in volo a 
sorreggerle il manto, sostituito nella seconda versione 
da una rustica recinzione di assi che delimita l'orto. 
Maggiori sono le variazioni nel secondo piano, 
nell'irrompere fra le nuvole del san Michele arcangelo, 
affiancato da un angelo, in atto di impugnare la spa 
da (ricordiamo che l'apparizione si verificò il 29 di 
settembre del 1504, giorno di san Michele, la cui 
statua, in posa guerresca, è posta alla sommità della 
cupola del santuario), e soprattutto nello sfondo, in 
cui la prima versione propone una gloria angelica 
maggiormente affollata, arricchita da teste di 
cherubini, fino a giungere alle diciassette figure 
inizialmente concordate: una proposta sicuramente 
meglio consona alle misure monumentali dell'organo 
tiranese. 

Se l'incarnato cereo, con trasparenze lunari, 
della Vergine mostra tangenze col Magattì, con cui 
condivide gli influssi del Legnanìno e più lontane 
radici ceranesche, la vivacità del colorito e la 
freschezza della stesura mostrano, come ho altrove 
osservato, la volontà, e la capacità, del Ligari senior 
di aggiornarsi sul "bellissimo gusto di dipingere su 

5 S. CABASSO, ! miracoli della Madonna di Tirano. Vicenza 1606, pp. S4- 
57, trascritto da Francesca Bormetti in E BoRMErl'I. R. CASCHRO, Il santuario 
della Madonna di Tirano nella Valtellina del Cinquecento. Comune di 
Tirano, Cinisello Balsamo 1996, pp. 22-23. 
6 sl.a veduta dell'abitato di Madonna di Tirano è meno leggibile rispetto 
alla versione dell'Ambrosiana perché in questa parte il bozzetto di collezione 
Lemme è danneggiato da una caduta di colore risarcita da una stuccatura. 

Carlo 1Harni e Domenico Stella, Incoronazione della Vergine, 
telone dell'organo, 1650-1651, olio su tella, cm 600x500 

lo stile veneziano" importato in valle dal figlio Cesare 
grazie alla sua formazione lagunare 7, ma anche sul 
brillante rococò internazionale del Carloni, stimato 
da Pietro, che lo definiva "valente e galantuomo 
pittore" e nel 17 45 ne richiese l'intervento come 
perito, in caso di rinuncia del Magatti , in una 
controversia sul compenso pattuito per la pala per 
le monache di San Leonardo a Como 8. Forse furono 
però proprio questi elementi di novità, oltre alle 
questioni di prezzo, a disincentivare i fabbricieri 
del santuario, il cui gusto tradizionalista doveva 
maggiormente apprezzare l'indirizzo severamente 
accademico proprio della pittura religiosa di Pietro 
Ligari fino all'apertura del quinto decennio del 
Settecento, come indirettamente suggerirebbe anche 
il loro rifiuto di avvalersi, pur con uno sconto da 
trattare, dell'opera di Cesare. 

Simonetta Coppa 

Articolo gentilmente concessoci da 
"Bollettino della Società Storica Valtellinese" 

n. 6.J anno 2010, pagg, 125-128 

7 Lettera di Pietro Liguri a Pietro Visconti del 7 aprile 17 49 (NIL 1019.2 
s»}, trascritta da_1lNOKUNI, Regesto, in/ Liguri. p. 265. 
8 L. MELI BASSI, Convergenze e divergenze tra il Cariarli e i Liguri, in 
"Arte lombarda", n. 49. 1978, pp. 76-79. 
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Hendrick Goltsius, Circoncisione cli Gesù - incisione (1594) 

n modo del tutto fortuito, mentre sto cercando 
su INTERNET opere di un pittore nordico per 
uno studio su alcuni dipinti del Palazzo Besta 
di Teglio, con sorpresa mi appare in stampa 

l'incisione di un'immagine familiare identica alla 
scena intagliata nel parapetto della cassa dell'organo 
del Santuario della Madonna di Tirano, raffigurante 
la Circoncisione di Gesù, eccellente lavoro del 
1658 del maestro milanese Giovan Battista 
Salmoiraghi. 
Si tratta di una stampa firmata e datata 1594, tirata 
da una lastra lavorata a bulino da 1-Iendrick Goltzius, 
un artista nato nel 1558 a Bruggen in Germania e 
morto nel 1617 ad 1-Iaarlem nei Paesi Bassi. 
Considerato uno dei più grandi incisori e pittori 
olandesi dei primo Barocco, fu noto per le sue opere 
anche al di qua delle Alpi. Nel suo viaggio in Italia 
nel 1590 egli ebbe modo di ammirare i dipinti di 
Michelangelo nella Cappella Sistina, capolavori 
che lo impressionarono fortemente e lasciarono 
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in lui il desiderio di emularne la prorompente 
bellezza nel disegno del corpo umano, di cui il 
grande artista italiano fu vero caposcuola. 
1-Iendrick Goltzius si dedicò dapprima quasi 
esclusivamente all'incisione, cercando di imitare 
lo stile di Albrecht Durer, come si nota anche nel 
presente lavoro ricco di chiaroscuri che danno 
rilievo tridimensionale alle immagini, per passare 
poi alla pittura. 
La lastra originale, che ispirò Giovan Battista 
Salmoiraghi nel 1658 per il soggetto dell'intaglio 
nel pannello della Circoncisione, posto sul parapetto 
a protezione della cantoria e della tastiera 
dell'organo, si trova oggi nel British Museum di 
Londra con il titolo di Circoncisione nella chiesa 
di San Bavo di 1-Iaarlem. In effetti la scena è 
ambientata all'interno della chiesa gotica dedicata 
a san Bavo nella città olandese di 1-Iaarlem, dove 
il Golzius visse e tenne bottega con diversi allievi. 
Torna quindi evidente che il Salmoiraghi dispose 
di una copia in stampa dell'opera dell'incisore 
olandese che egli riprodusse integralmente nella 
tavoletta di legno senza nulla cambiare per 
completare quanto i deputati gli avevano 
commissionato, associandola sul parapetto alle 
scene della Natività e dell'Adorazione dei Magi 
tratte invece da modelli italiani. 
Riporto di seguito, per una agevole lettura del 
soggetto illustrato dal Goltzius, lo scritto relativo 
al pannello della Circoncisione della monografia 
"La Madonna di Tirano - Il monumentale organo 
secentesco", Urbania 2015, pp. 41 e 42: 
"La tavoletta di sinistra, come previsto dal contratto 



con il Salmoiraghi, raffigura il 
Brit milah - come ancora oggi gli 
Ebrei chiamano il "patto della 
circoncisione" -, al quale il piccolo 
Gesù venne sottoposto, secondo 
la prescrizione religiosa vigente 
tra gli Ebrei, come riferisce 
l'evangelista Luca. (Luca 2,21) 
Confrontato con i precedenti 
pannelli, evidente risulta la 
diversa matrice della fonte 
iconografica cui attinse l'artista, 
che pare essere questa volta di 
origine nordica, probabilmente 
una incisione tedesca. Lo si 
deduce dalle arcate gotiche delle 
volte del tempio in cui si svolge 
la cerimonia e da taluni dettagli 
dell'abbigliamento, in particolare 
dalla foggia dell'armigero in primo 
piano sulla destra e dal copricapo 
di alcuni personaggi. 
Maria e Giuseppe, in piedi sul 
fondo della scena, assistiti da 
parenti e amici, sono assorti con 
un filo d'apprensione sul volto e 
lo sguardo abbassato: Maria con 
le braccia incrociate sul petto e 
Giuseppe con la mano sinistra 
pure sul petto e la destra che tiene 
il copricapo tolto in segno di 
rispetto. Anche un ragazzo assiste 
alla cerimonia rituale. Il piccolo 
Gesù, con il braccino alzato, è 
sulle ginocchia del sacerdote, 
mentre, seduto su uno sgabello 
con accanto una brocca, il mohel, 
l'addetto - forse un medico - ben 

paludato e dal volto glabro, si accinge al doloroso intervento sul 
Bambino, il rito che lo rende membro a pieno diritto della Legge e 
della nazionalità ebraica, secondo il comando dato da Dio ad Abramo. 
Anche in questo rilievo il Salmoiraghi non smentisce le sue abilità 
di intagliatore. I personaggi, ben caratterizzati in ogni particolare, 
assembrati attorno agli attori del rito, prendono corpo e risalto 
con tocchi tridimensionali sulle nudi pareti del tempio che occupano 
buona parte della superficie del pannello. La scena non è tarata 
sull'animazione come le precedenti, ma rimane statica, quasi sospesa 
nella silenziosa presenza degli astanti al rituale momento che 
comporta una punta di acuto dolore e il pianto del piccolo circonciso. 
Il tratto scultoreo appare deciso e nel contempo morbido nelle 
contenute sottolineature dei gesti e nelle mosse pieghe delle vesti, 
unico fremito di movimento in una atmosfera di assorto raccoglimento." 

Gianluigi Garbellini 



DIALOGHI CON MARIA 

L a Madonna ha vissuto il mistero della Pasqua. 
Presso la croce è vicina al Suo Figlio, 
consenziente con Lui nell'offerta al Padre, 
condividendo con Lui la passione del cuore 

e della vita. Il suo atteggiamento è la disponibilità, 
è la docilità, è l'abbandono. 
''Ancora!. Totus tuus. ! Concedici le grazie che tu 
sai buone per me, i miei cari, il Papa, il mondo!" 
''Affidiamo a te Madre nostra ogni nostra gioia e 
dolore. Fa' che anche noi, come te, possiamo accettare 
e fare la volontà di Dio in ogni istante della nostra 
vita. Aiutaci a fare le scelte più giuste, indicaci la 
via, aiutaci a non cedere mai". "Cara Madonna, ti 
voglio amare sempre più, portando la mia croce. 
Aiutami e ti prego, dammi la grazia di aumentare 
la miafede. Grazie". "Tu, Mamma dolcissima, presso 
la Croce hai sofferto enormemente ed hai accettato 
con amore infinito la tua croce. Ti confesso la mia 
debolezza e voglio chiedere la tua intercessione 
presso tuo Figlio perché possa trovare la guarigione. 
Non però siafatta la mia volontà, ma quella di 
nostro Signore Gesù Cristo. Amen". 

Gesù, negli ultimi tempi della sua vita, non faceva 
altro che ripetere che lui era venuto per fare la 
volontà del Padre, cioè identificarsi con il Padre, 
per la nostra liberazione dal peccato e la salvezza 
eterna di tutti. Non per nulla al buon ladrone dice: 
"oggi, sarai con me in paradiso". Maria è ai piedi 
della croce, in silenzio , intimamente uniformata ai 
desideri, alla volontà del Figlio. 

"Gesù, Maria vi amo. Metto sotto la vostra 
protezione tutti coloro che amo, a cui penso, che 
incontro. Custoditeci, proteggete, perseveratevi dalla 
morte violenta ed improvvisa. Fate che la morte non 
ci colga prigionieri del male e che nessuno muoia 
nel peccato. Fate che nel nostro cuore e nella nostra 
preghiera ci sia posto per coloro che ci fanno soffrire, 
per chi ha bisogno di conversione e che non ci tiriamo 
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indietro di fronte alla sofferenza, ma la sappiamo 
offrire per la conversione dei peccatori. Grazie". 
"Cara Mamma, Madonna ed Unica Speranza di 
gioia e di amore, purificaci da ogni male, nel Corpo 
e nello Spirito, perché la Fede possa conquistare il 
Cuore ed indicare la strada del Signore". 

A Maria, inabissata nel suo silenzio fedele, perduta 
nella sua adorazione interminabile, ciascuno di noi, 
nel discepolo Giovanni,viene affidato come figlio, 
ed in modo particolare ogni sacerdote. Ella ci accoglie 
come figli prediletti. 

"Mamma, aiuta i preti a mettere in pratica ciò 
che predicano, in modo particolare la carità 
cristiana, e donami il coraggio e la grazia di chiederti 
tanti e santi sacerdoti". "Ti ringrazio di cuore, 
Mamma dolcissima, per i tanti e santi sacerdoti 
che mi hai messo a.fianco nella mia vita e che mi 
hanno testimoniato la bellezza di una vita tutta 
dedicata a Gesù ed a te. Ricompensali per quanto 
hanno fatto con la vita eterna, e non permettere, 
che noi, per la nostre miserie vediamo diminuire 
i sacerdoti, ma proprio per questo sentiamo vivo 
in noi il forte desiderio di chiedere attraverso la 
tua intercessione, il dono di suore e sacerdoti santi". 

Con occhi mesti, ma che si illuminavano 
d'immenso, osservavi la pietra tombale del sepolcro 
che veniva rotolata, sicura che Dio non si smentisce 
ed intravvedevi l'alba della risurrezione. 

"Carissima Madonnina, vivo è il desiderio di 
venire a trovarti, guardarti negli occhi, sicuri che 
ci sarai sempre vicina e ci aiuterai a risorgere 
sempre. È bello ringraziarti per l'aiuto che 
costantemente ci dai. Grazie di cuore!" 

Guardarti negli occhi e vivere la gioia di essere 
nuovi! Sia per noi così il gioioso evento di Pasqua. 
Auguri! 

don Marco Granoli 
Canonico del santuario 



ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
IN SANTUARIO 

APERTURA: 
ore 7,00-12,15 ore 14,30-19,00 
(maggio: mercoledì/sabato/domenica 07,00-19,00) 

(da giugno a settembre orario continuato 07,00-19,00) 

MESSE DOMENICALI E FESTIVE: 
ore 7,30 - 9,30 -11,00 -16,30 
18,00 - 20,30 (luglio e agosto) 

MESSA DEL SABATO SERA 
e VIGILIE FESTIVE 

ore 18,00 
MESSE FERIALI: 

ore 7,30 
ore 9 ,00 (preceduta dalla Recita dell'Ora Media) 

ore 17 ,30 (18,00 da aprile a settembre) 

ADORAZIONE - S. ROSARIO o VESPRI 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 
ore 15 ,00 domeniche e festività 

MESSA NELLA CHIESA DI S. PERPETUA 
ore 19 ,45 tutti i giovedì di luglio e agosto 

CONFESSIONI: 
- DURANTE IL TEMPO DI APERTURA SONO 

A DISPOSIZIONE I SACERDOTI DEL SANTUARIO. 

-OGNI GIOVEDÌ DALLE ORE 9,30 ALLE 11,30 
È PRESENTE UN FRATE DEL CONVENTO DI COLDA 
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