PENSIERI DEL RETTORE

Per noi e per la nostra salvezza discese dal cielo

·mango sempre affascinato nel pensare come
nche la natura, le stagioni, ci possono aiutare
penetrare e vivere in profondità i principali
vvenimenti della vita di Gesù.
È arrivato l'inverno. Il freddo aumenta, le giornate si
accorciano, la luce diminuisce. È questo il tempo propizio
per fermarci, riflettere, stare con noi stessi nel profondo
per rafforzare la nostra identità e le nostre potenzialità.
È il tempo dei ricordi, della nostalgia ma anche di grande
speranza e di attesa di colui che ha detto: 'io sono la via,la
verità e la vita'. È questo perciò il tempo del silenzio,
dell'accoglienza del Figlio di Dio. È il tempo dello stupore
e della riconoscenza!
Mentre scrivo incrocio lo sguardo dell'immagine della
'nostra' Madonna. Il suo volto, tutto proteso al Figlio Gesù
è molto 'educativo'; vuole ricondurci al cuore del
cristianesimo. Ancora oggi a tutti noi ripete: " tenete fisso,
non staccate mai lo sguardo da Gesù, redentore di ogni
uomo ... "qualsiasi cosa vi dica: fatela"(Gv.2,5). Il
delicatissimo,tenerissimo e dolcissimo suo viso sembra
sussurrarci:" lasciatevi inebriare dal suo amore, lasciatevi
disarmare dalla sua umiltà e povertà".
Nel giorno dell'Assunzione
Papa Francesco ha
pronunciato queste parole: " Portando Gesù, la Madonna
porta anche a noi una gioia nuova, piena di significato;
ci porta una nuova capacità di attraversare con fede i
momenti più dolorosi e difficili; ci porta la capacità di
misericordia, per perdonarci, comprenderci, sostenerci
gli uni gli altri".
La Beata Vergine di Tirano - tempio in cui Dio ha posto
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la sua dimora - ci porta Gesù. Lo indica a tutti
come meta di ogni ricerca di senso. È lei a
guidarci, a condurci all'incontro con colui che
solo può suggerirci qual è il nostro vero bene
da attuare ogni giorno.
"Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo". Da quest'incontro - decisivo
per ogni persona - nasce la felicità, la vera
libertà, la consapevolezza di essere Figli
chiamati ad edificare il Suo regno nella Chiesa
e nel mondo intero. Incontrare Gesù e aderire
al Suo regno è molto meno complicato di
quanto si pensi. Egli si identifica nel volto di
ogni povertà materiale, spirituale, fisica,
psicologica e morale. Riconosce come suoi
chiunque si batte contro tutto ciò che sfrutta,
esclude e opprime l'uomo. Si, saranno le opere
stracariche di amore ad accrescere la nostra
dignità e a salvarci. Per questo scambiarsi gli
auguri di Natale è molto impegnativo ma anche
nobilitante.
Con questi semplici sentimenti, a tutti voi
lettori, devoti, abbonati e benefattori del
santuario, anche a nome dei confratelli
sacerdoti, auguro un Santo e sereno Natale.

don Gianpiero Franssi
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Ballata della speranza

Tempo del primo avvento
tempo del secondo avvento
sempre tempo d'avvento:
esistenza, condizione
d'esilio e di rimpianto.
Anche il grano attende
anche l'albero attende
attendono anche le pietre
tutta la creazione attende.
Tempo del concepimento
di un Dio che ha sempre da nascere.
(Quando per la donna è giunta la sua ora
è in grande pressura
ma poi tutta la sua tristezza
si muterà in gaudio
perché è nato al mondo un uomo.)
Questo è il vero lungo inverno del mondo:
Avvento, tempo del desiderio
tempo di nostalgia e ricordi
(paradiso lontano e impossibile!)
Avvento, tempo di solitudine
e tenerezza e speranza.
Oh, se sperassimo tutti insieme
tutti la stessa speranza
e intensamente
ferocemente sperassimo
sperassimo con le pietre
e gli alberi e il grano sotto la neve
e gridassimo con la carne e il sangue

con gli occhi e le mani e il sangue;
sperassimo con tutte le viscere
con tutta la mente e il cuore
Lui solo sperassimo;
oh se sperassimo tutti insieme
con tutte le cose
sperassimo Lui solamente
desiderio dell'intera creazione;
e sperassimo con tutti i disperati
con tutti i carcerati
come i minatori quando escono
dalle viscere della terra,
sperassimo con la forza cieca
del morente che non vuol morire,
come l'innocente dopo il processo
in attesa della sentenza,
oppure con il condannato
avanti il plotone d'esecuzione
sicuro che i fucili non spareranno;
se sperassimo come l'amante
che ha l'amore lontano
e tutti insieme sperassimo,
a un punto solo
tutta la terra uomini
e ogni essere vivente
sperasse con noi
e foreste e fiumi e oceani,
la terra fosse un solo
oceano di speranza
e la speranza avesse una voce sola
un boato come quello del mare,
e tutti i fanciulli e quanti
non hanno favella
per prodigio
a un punto convenuto
tutti insieme
affamati malati disperati,
e quanti non hanno fede
ma ugualmente abbiano speranza
e con noi gridassero
astri e pietre,
purché di nuovo un silenzio altissimo
- il silenzio delle origini prima fasci la terra in tera
e la notte sia al suo vertice;
quando ormai ogni motore riposi
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e sia ucciso ogni rumore
ogni parola uccisa
- finito questo vaniloquio! e un silenzio mai prima udito
( anche il vento faccia silenzio
anche il mare abbia un attimo di silenzio,
un attimo che sarà la sospensione del
mondo),
quando si farà questo
disperato silenzio
e stringerà il cuore della terra
e noi finalmente in quell'attimo dicessimo
quest'unica parola
perché delusi di ogni altra attesa
disperati di ogni altra speranza,
quando appunto così disperati
sperassimo e urlassimo
(ma tutti insieme
e a quel punto convenuti)
certi che non vale chiedere più nulla
ma solo quella cosa
allora appunto urlassimo
in nome di tutto il creato
(ma tutti insieme e a quel punto)
VIENI VIENI VIENI, Signore
vieni da qualunque parte del cielo
o degli abissi della terra
o dalle profondità di noi stessi
( ciò non importa) ma vieni,
urlassimo solo: VIENI!
Allora come il lampo guizza dall'oriente
fino all'occidente così
sarà la sua venuta
e cavalcherà sulle nubi;
e il mare uscirà dai suoi confini
e il sole più non darà la sua luce
né la luna il suo chiarore
e le stelle cadranno fulminate
saranno scosse le potenze dei cieli.
E lo Spirito e la sposa dicano: Vieni!
e chi ascolta dica: vieni!
e chi ha sete venga
chi vuole attinga acqua di vita
per bagnarsi le labbra
e continuare a gridare: vieni!
Allora Egli non avrà neppure da dire
eccomi, vengo - perché già viene.
E così! Vieni Signore Gesù,
vieni nella nostra notte,
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questa altissima notte
la lunga invincibile notte,
e questo silenzio del mondo
dove solo questa parola sia udita;
e neppure un fratello
conosce il volto del fratello
tanta è fitta la tenebra;
ma solo questa voce
quest'unica voce
questa sola voce si oda:
VIENI VIENI VIENI, Signore!
- Allora tutto si riaccenderà
alla sua luce
e il cielo di prima
e la terra di prima
son sono più
e non ci sarà più né lutto
né grido di dolore
perché le cose di prima passarono
e sarà tersa ogni lacrima dai nostri occhi
perché anche la morte non sarà più.
E una nuova città scenderà dal cielo
bella come una sposa
per la notte d'amore
(non più questi termitai
non più catene dolomitiche
di grattacieli
non più urli di sirene
non più guardie
a presiedere le porte
non più selve di ciminiere).
- Allora il nostro stesso desiderio
avrà bruciato tutte le cose di prima
e la terra arderà dentro un unico incendio
e anche i cieli bruceranno
in quest'unico incendio
e anche noi, gli uomini,
saremo in quest'unico incendio
e invece di incenerire usciremo
nuovi come zaffiri
e avremo occhi di topazio:
quando appunto Egli dirà
"ecco, già nuove sono fatte tutte le cose"
allora canteremo
allora ameremo
allora allora ...
Dassid Maria Turoldo
(in Il sesto angelo, Milano, 1976,pp. 4-8)

LA PAROLA DEL PAPA

Vi offriamo alcuni stralci del messaggio di Francesco che ripropone il tema dei Migranti e rifugiati.
Questo messaggio si colloca nel quadro della cura della casa comune che il Papa ha proposto con
vigore ed efficacia nella Laudato Si. "Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace"

1. Augurio di pace
«Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della
terra! La pace, che gli angeli annunciano ai pastori
nella notte di Natale, è un'aspirazione profonda di
tutte le persone e di tutti i popoli, soprattutto di
quanti più duramente ne patiscono la mancanza.
Tra questi, che porto nei miei pensieri e nella mia
preghiera, voglio ancora una volta ricordare gli oltre
250 milioni di migranti nel mondo, dei quali 22
milioni e mezzo sono rifugiati. ..

2. Perché così tanti rifugiati e migranti?
In vista del Grande Giubileo per i 2000 anni
dall'annuncio di pace degli angeli a Betlemme, San
Giovanni Paolo II annoverò il crescente numero di
profughi tra le conseguenze di «una interminabile
e orrenda sequela di guerre, di conflitti, di genocidi,
di "pulizie etniche"», che avevano segnato il XX
secolo ... Ma le persone migrano anche per altre
ragioni, prima fra tutte il «desiderio di una vita
migliore, unito molte volte alla ricerca di lasciarsi
alle spalle la "disperazione" di un futuro impossibile
da costruire». Si parte per ricongiungersi alla propria
famiglia, per trovare opportunità di lavoro o di
istruzione: chi non può
godere di questi diritti, non
vive in pace. Inoltre, come
ho sottolineato nell'Enciclica
Laudato si', «è tragico
l'aumento dei migranti che
fuggono la miseria aggravata
dal degrado ambientale».
In molti Paesi di
destinazione si è largamente
diffusa una retorica che
enfatizza i rischi per la
sicurezza nazionale o l'onere
dell'accoglienza dei nuovi
arrivati, disprezzando così
la dignità umana che si deve
riconoscere a tutti, in quanto
figli e figlie di Dio. Quanti
fomentano la paura nei
confronti dei migranti, magari

a fini politici, anziché costruire la pace, seminano
violenza, discriminazione razziale e xenofobia, che
sono fonte di grande preoccupazione per tutti coloro
che hanno a cuore la tutela di ogni essere umano ...

J. Con sguardo contemplativo
La sapienza della fede nutre questo sguardo, capace •
di accorgersi che tutti facciamo «parte di una sola
famiglia,migranti e popolazioni locali che li accolgono,
e tutti hanno lo stesso diritto ad usufruire dei beni
della terra, la cui destinazione è universale, come
insegna la dottrina sociale della Chiesa. Qui trovano
fondamento la solidarietà e la condivisione».
... Osservando i migranti e i rifugiati, questo sguardo
saprà scoprire che essi non arrivano a mani vuote:
portano un carico di coraggio, capacità, energie e
aspirazioni, oltre ai tesori delle loro culture native,
e in questo modo arricchiscono la vita delle nazioni
che li accolgono. Saprà scorgere anche la creatività,
la tenacia e lo spirito di sacrificio di innumerevoli
persone, famiglie e comunità che in tutte le parti
del mondo aprono la porta e il cuore a migranti e
rifugiati, anche dove le risorse non sono abbondanti ...
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LA PAROLA D.ELRARA
4. Quattro pietre miliari per l'azione
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Offrire a richiedenti asilo, rifugiati, migranti e vittime
di tratta una possibilità di trovare quella pace che
stanno cercando, richiede una strategia che combini
quattro azioni: accogliere, proteggere, promuovere
e integrare.
"Accogliere" richiama l'esigenza di ampliare le
possibilità di ingresso legale, di non respingere profughi
e migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni
e violenze, e di bilanciare la preoccupazione per la
sicurezza nazionale con la tutela dei diritti umani
fondamentali.
"Proteggere" ricorda il dovere di riconoscere e tutelare
l'inviolabile dignità di coloro che fuggono da un
pericolo reale in cerca di asilo e sicurezza, di impedire
il loro sfruttamento. Penso in particolare alle donne
e ai bambini che si trovano in situazioni in cui sono
più esposti ai rischi e agli abusi che arrivano fino a
renderli schiavi. ..
"Promuovere" rimanda al sostegno allo sviluppo
umano integrale di migranti e rifugiati. Tra i molti
strumenti che possono aiutare in questo compito,
desidero sottolineare l'importanza di assicurare ai
bambini e ai giovani l'accesso a tutti i livelli di
istruzione ..
"Integrare", infine, significa permettere a rifugiati e
migranti di partecipare pienamente alla vita della
società che li accoglie, in una dinamica di
arricchimento reciproco e di feconda collaborazione
nella promozione dello sviluppo umano integrale
delle comunità locali ...

5. Una proposta
per due Patti internazionali
Auspico di cuore che sia questo spirito ad animare
il processo che lungo il 2018 condurrà alla definizione
e all'approvazione da parte delle Nazioni Unite di due
patti globali, uno per migrazioni sicure, ordinate e
regolari, l'altro riguardo ai rifugiati. In quanto accordi
condivisi a livelloglobale,questi patti rappresenteranno
un quadro di riferimento per proposte politiche e
misure pratiche. Per questo è importante che siano
ispirati da compassione, lungimiranza e coraggio,
in modo da cogliere ogni occasione per far avanzare
la costruzione della pace: solo così il necessario
realismo della politica internazionale non diventerà
una resa al cinismo e alla globalizzazione
dell'indifferenza ...

6. Per la nostra casa comune
Ci ispirano le parole di San Giovanni Paolo Il: «Se il
"sogno" di un mondo in pace è condiviso da tanti,
se si valorizza l'apporto dei migranti e dei rifugiati,
l'umanità può divenire sempre più famiglia di tutti
e la nostra terra una reale "casa comune"». Molti
nella storia hanno creduto in questo "sogno" e quanto
hanno compiuto testimonia che non si tratta di una
utopia irrealizzabile ... »

Dal Vaticano, 13 novembre 2017

TEMPO LITURGICO

Natale di Gesù
Un grande timore - Una grande gioia

'' e

omincia quel periodo dell'anno in cui
vorrei fosse già il 7 gennaio!"
Così ho trovato scritto sul web nei primi
giorni di novembre di quest'anno.
Indubbiamente un'espressione di chi ( e forse non è
il solo) è infastidito da troppe cose a cui ci si sente
quasi obbligati (regali, auguri, sorrisi ... ) e anche da
chi vede in tanta esteriorità un tradimento del Natale
di Gesù, come ci è trasmesso dai Vangeli.
Sono invece uno dei tanti che vuole ancora lasciarsi
raggiungere e stupire dal Natale di Gesù, cosa certo
possibile soprattutto se si resta aperti alla grandezza
di un mistero che, proprio perché tale, provoca timore
e gioia.
Il timore - nella Bibbia - non indica paura
paralizzante, ma consapevolezza di trovarsi davanti
qualcosa, meglio Qualcuno, che è troppo grande di
noi. Una grandezza colta non come minaccia nei
nostri confronti, ma come benevolenza, amore che
vuole salvarci. È il grande mistero di un Dio che ci
ama sempre, un amore così grande che ci confonde

nei modi con cui si realizza.
La gioia invece è godere della presenza di questo
Dio: timore e gioia finiscono per fondersi in chi
sperimenta la presenza di Dio.
È proprio questo contrasto che hanno vissuto tutti
i personaggi coinvolti nella nascita di Gesù: Zaccaria,
quando riceve l'annuncio che avrà un figlio (Giovanni
Battista); in modi e tempi diversi, Maria e Giuseppe;
i pastori; i Magi.
Solo turbamento e paura provano invece Erode e
la cittadinanza di Gerusalemme.
Prendiamo in considerazione solo l'esperienza dei
pastori.
Con una piccola nota: è bello poter dire 'lo so già!',
perché ci permette di gustare ancora di più questa
esperienza, sentendo i pastori più vicini a noi e noi
più vicini a loro ...
Ricostruiamo la scena.
Ci troviamo vicino a Betlemme, piccolo paese che
vanta due titoli importanti.
Il nome Betlemme significa 'casa del pane' e per i
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cultori della storia è la 'città di Davide'. Lì era nato il
grande re, depositario delle promesse messianiche;
ma ormai la sua discendenza è finita nell'ombra, come
( questo il pensiero di tanti) le attese ad essa legate.
Siamo al termine di una giornata, come tutte le
altre, faticosa e la voglia di dormire è tanta. Ma bisogna
anche vegliare per proteggere il gregge. Attorno a un
fuoco che illumina e riscalda si parla: delle pecore,
del tempo, dell'erba e dell'acqua che non bastano mai;
delle case da cui si manca da tempo, dove vivono
moglie e figli; della gente che li guarda sempre con
sospetto perché sporchi e puzzolenti; dei Romani a
cui bisogna pagare le tasse; forse qualcuno, guardando
le stelle, accenna anche all'Altissimo e alle sue promesse
che però ... 'dove sono finite?' ... Discorsi che si ripetono
più o meno tutte le sere.
Ovvio che la luce sfolgorante degli angeli, il loro
canto di gloria e pace, l'annuncio dell'Evento che
compie le promesse provochino turbamento. Eppure
sono capaci di fidarsi e decisi quindi ad andare a
vedere.
E cosa vedono? Semplicemente quello che hanno
sotto gli occhi tutti i giorni: le stesse povere cose che
ci sono nelle loro stalle, gli stessi odori. L'attenzione
ovviamente va al bambino avvolto in fasce nella
mangiatoia ... forse anche loro da bambini e i loro figli,
sono stati nella mangiatoia.
Potevano dire. 'tutto qui?', 'cosa c'è di strano?',
'non valeva certo la pena lasciare il gregge!'. Invece
colgono il SEGNO: quello che nel profondo del loro
cuore - un cuore indurito dalla fatica, dai disagi, dalla
durezza degli eventi affrontati - li portava a desiderare

di essere uniti a Dio, il solo che poteva dare senso e
valore alle loro piccole, insignificanti, a volte anche
disprezzate cose e vite.
Hanno visto, incontrato e testimoniato la presenza
di Dio, nella carne di un Bambino, nel volto di una
madre, nella povertà di una stalla. Da qui parte la loro
gioia, la lode all'Altissimo che si fa uno di noi.
Ci uniamo, contenti di celebrare con loro anche
quest'anno il Santo Natale di Gesù, il Figlio di Dio
nato da Maria.
Altra piccola nota: nel presepio tradizionale c'è,
in contrasto con i pastori che vanno a vedere, la figura
del dormiglione. Lui non ha sentito, non ha visto; ha
semplicemente dormito.
don Remo Orsini
( canonico del santuario)
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FRA STORIA E FEDE

La venerata immagine
di Maria madre e regina
Familiare indubbiamente a tutti i devoti della Madonna di Tirano
l'immagine della Vergine venerata sull'altare della cappella
dell'Apparizione, la statua lignea intagliata, insieme all'ancona
che originalmente la ospitava, da Giovan Angelo Del Majno di
Pavia negli anni 1519-1524. Dell'opera del celebre artista nulla
più resta nel santuario se non il simulacro della Madonna e le
sette statue poste direttamente sul luogo dell'apparizione nello scurolo .•
La spoliazione attuata dalla Repubblica Cisalpina napoleonica il 18
dicembre 1798 con l'asportazione delle lamine d'argento che ricoprivano
l'altare comportò la sostituzione della preziosa ancona, vero capolavoro
d'arte rinascimentale, con l'altare di marmo in stile neoclassico,
realizzato tra il 1801 e il 1802 nella famosa bottega di Gabriele
Longhi di Viggiù.
L'antica effigie della Madonna venne però ricollocata al posto
d'onore nell'edicola. Così tornarono al loro posto le statue
raffiguranti la scena dell'apparizione: non potevano infatti essere
disperse o andar distrutte con il fuoco come gli otto pannelli
intagliati dell'ancona, poiché quelle sacre icone erano nel cuore
dei fedeli, rappresentavano la continuità con il passato ed erano
la "carta d'identità" della Madonna di Tirano.
La statua realizzata dall'artista pavese, alta circa m 1,60, sorprende
per la composta bellezza del tratto scultoreo, morbidamente esaltato
dai panneggi, e per i raffinati finimenti policromi in oro scintillante
e in equilibrati tocchi di colore nell'incarnato del viso e nella
fantasiosa decorazione delle vesti. La Vergine, su un nembo celeste
retto dagli angeli, china leggermente il busto e il capo in atteggiamento
riverente, sottolineato dalla lieve genuflessione. I delicati lineamenti
del volto giovanile, l'accurata capigliatura in parte coperta dal
velo annodato sulla nuca, dal quale sfuggono lunghi bioccoli e
una elaborata treccia, e le ricche vesti su fondo d'oro mirabilmente
arabescate sono quelli di una ricca dama del Rinascimento.
Nulla toglie però la signorile eleganza alla tenerezza premurosa
della madre protesa sul figlio nella culla ai suoi piedi. Quel
piccolo non è un bambino qualunque: Maria sa che quel suo
nato è il Figlio di Dio. Per questo è in raccolto atto di adorazione,
come in tante scene natalizie del presepio, mentre chissà
quali pensieri si agitano in lei e quanto grande è la sua
trepidazione di fronte all'ineffabile Mistero del quale è
compartecipe dopo il suo sì di Nazareth. Non dissimile
appare questa devota immagine della Madre di Gesù nel
luogo più sacro del santuario al contenuto del celebre
quadro del Correggio conservato negli Uffizi di Firenze
che raffigura Maria tutta sola inginocchio in contemplazione
del suo neonato disteso sulla paglia in un'atmosfera di
profondo raccoglimento. Unica differenza: nel dipinto Maria
n. 6 - 201 7 I Santuario della Madonna di Tirano

•

FRA STORIA E FEDE
è l'umile madre senza alcun altro attributo, sull'altare
di Tirano Maria è presentata nelle vesti sontuose
di una regina. Qui l'artista, con varie evidenti
sottolineature iconografiche, intende proporre la
dolce figura della Madre e nel contempo la potente
Regina del Cielo in tutto il suo fulgore.
Non poteva essere diversamente in un tempio mariano
meta di tanti pellegrini che fiduciosi accorrono con
tutte le fragilità umane e con sincera devozione
dalla comune Madre, che sanno essere anche la
regina celeste, alla quale chiedere aiuto, sostegno
e la salute fisica e spirituale. Le preghiere "nel santo
e benedetto luogo" dell'Apparizione sono spesso
esaudite come attestano gli innumerevoli ex voto
dello scurolo dove si posarono i piedi di Maria .
Dopo la solenne incoronazione del 29 settembre
1690, allorché furono poste sul capo delle statue
del Bambino e della Madonna le corone d'oro
provenienti direttamente dal Vaticano, l'aspetto
regale della "Madre di Dio" venne visibilmente
esaltato e dai devoti ancor più chiaramente percepito.
Nel passato - si ricava dalle carte d'archivio del
santuario - per permettere ai fedeli di ammirare
da vicino il venerato simulacro della Madonna,
collocato abitualmente nell'edicola sull'altare allora
scarsamente illuminata nonostante ceri e lampade
( oggi fari elettrici led rendono già dal basso la statua
ben visibile) si procedeva, in occasione di festività
particolari e di ottavari per impetrare la protezione
divina o per ringraziare Dio e la Vergine, all'esposizione
delle statue della Madonna e del Bambino su un
trono nella navata centrale circondate da un mare
di lumi, cui seguiva spesso la solenne processione.
Risulta che, per tale momento così importante e
fortemente condiviso, diverse parrocchie della zona,
da Mazzo a Teglio, davano in prestito al santuario
tappeti, parati e candelabri d'argento. La statua della
Madonna assumeva allora in modo vistoso l'immagine
di una vera regina. Veniva infatti rivestita di una
serie di gioielli preziosi, minutamente registrati ogni
volta in apposito elenco prima e dopo la "vestizione".
A titolo di esempio, ci riporta a quel tempo il
documento del 3 settembre 1774 (Archivio di Stato
di Sondrio, Cart. II, Fase. 436) Inventariofatto delle

Zoie che trovansi nella Statua della B. V. Maria di
Tirano in occasione dell'esposizione che viene
eseguita in detto giorno per dar ultimazione al
voto fatto dalla Magnifica Comunità di Tirano.
Le zoje sono le seguenti
- la corona d'oro in testa della detta statua di
Maria Santissima
- manto di cui viene coperta coljondo bianco tutto
ricamato d'oro
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- la corona d'oro in testa al Bambino Gesù
- una colanna (sic) d'oro smaltata al collo di detta
statua della B. V.
- un giojello, osia cascainpetto legato nell'argento
pendente dal seno di detta statua della B. V.
- una colanna d'oro fatta a macchie piuttosto
rotonde grosse con infondo una medaglia d'oro
- cinque anelli nelli diti di detta statua della B. V.,
cioè uno con nove diamantifatto aforma di arcella,
un altro con un zafiro turchino grande, il terzo con
una nasca bianca e tre diamanti per ogni cantone
o sia lateralmente, il quarto con una nasca rossa
o sia rubinafatto a cuore con tre diamanti in cima,
il quinto con la nasca quadrata verde, tutti d'oro
- una medaglia d'oro con sotto una lingua d'oro al
(la statua del) Bambino
- un anellino d'oro piccolo entro un bindello
rosso alle mani del Bambino
- una medaglia d'argento dentro un bindelloverde
al Bambino
- un reliquiario legato in argento con sopra
l'indoratura al Bambino
- due maniglie d'oro alle mani della detta statua
della B. V.
- una croce di diamanti ed orrecchini de quali
parimenti si orna solamente al tempo
dell'esposizione.
Dopo la funzione - si legge nel documento - la sera
dell' 8 settembre 177 4 le statue furono riposte nella
loro sede alla presenza dei "signori sopraintendenti",
cioè i "deputati" amministratori del santuario eletti
dal Comune di Tirano. In particolare a Martino
Ferrari della Basica, quale "condeputato" con altri
due per la "particolare devozione" vennero consegnate
"la Pettorina grande" e la "Zoja d'oro con li suoi
orrecchini simili" che erano "state cavate dalla cassa
delle tre chiavi esistente nell'archivio di CasaMarinoni
ora di ragione di detto Venerando Santuario"
Si può immaginare lo stupore dei fedeli dinanzi a
tanto fulgore che rendeva loro percepibile attraverso
i sensi la consolante grandezza della Madre di Dio
e rafforzava la loro fede.
Con grande sgomento in tutta la Valle, pochi decenni
dopo, lo sfrenato laicismo illuminista dei funzionari
della Repubblica Cisalpina farà "man bassa" di quasi
tutti quei gioielli per impinguare le vuote casse della
zecca statale milanese. Fortunatamente però il bel
simulacro della Madonna di Tirano è ancora al suo
posto e continua ad affascinare e a far ben sperare
chi si sofferma con fede a contemplare la Madre e
la Regina celeste.
Prof Ganluigi Garbellini

PREGHIERA

Preqhierc

dell'attesa in famiglia

Da recitare in famiglia la Notte di Natale
Gesù, in questa notte di Natale
in cui celebriamo la tua nascita
dona alla nostra famiglia
lagioia di ritrovarsi unita,
la fide che rischiara il cammino,
la forza di amarsi ognigiorno dipiù.
Tu sei ,I nostro Salvatore,
,/ nostro Signore per i secoli dei secol,: Amen

Da recitare infamiglia davanti al presepe
O Signore Gesù,
ti contempliamo bambino
nella manqiataia delpresepio.
Sei appena nato eppure
conasa qià la vita disaqiata
dei poveri di quesf:a terra.
Insegnaci a condividere ,I nostro pane
con quelli meno fortunati di 1101: Amen

Da recitare infamiglia
prima del pransu» nutalisio
Tu sei venuta in mezzo a noi
per essere vicino ad ognuno di 1101:
Noi oggi ti contempliamo
nel Bambino delpresepio.
Donaci di trasmettere a tutti
la tua gioia e la tua pace.
Rendifraterna questa tavola,
cspital« la nostra casa. Amen.

che mi accompagna nel cammino verso Gesù, e perché
abbia sempre a consigliarmi secondo il cuore di Dio.Metto
sotto la tua protezione, in special modo la mia famiglia".
Quanto è sorprendente il frutto della redenzione in Maria !
Maria la semplice, la sconosciuta, la ignorata! Eppure porta
dentro di se il Figlio di Dio che ci ha salvato ed amato.

a vergine Maria è stata la donna che
è entrata pienamente nella storia
della salvezza degli uomini, pensata
e realizzata da Dio stesso. Lei stessa
fu la prima graziata, la prima redenta, che
ha ricevuto il frutto della salvezza di suo
figlio Gesù.

L

"Tu, Maria, hai accettato di mettere tutta
te stessa al servizio della volontà del Padre,
e ti dai dafare perché anche noi diciamo
di sì al Padre. Grazie, Mamma, per tutto
ciò che mi hai ottenuto ed ottieni. Ti affido
la mia famiglia e le nostre necessità
spirituali. Tutta tua o Maria nel tempo e
per l'eternità! In un totale e completo
fiducioso abbandono in Cristo Gesù, per
mezzo del tuo materno e dolcissimo Cuore.
Amen, amen, amen. Grazie, grazie, grazie
al Padre e al Figlio ed allo Spirito Santo"
"Grazie, Gesù, per avermi creato e
conservato in vita fin 'ora! Tu sai che il
mio appuntamento preferito è con Te; tu
mi doni serenità. E chiedo l'intercessione
cli Maria tua e nostra Mamma perché le
nostra famiglie sappiano testimoniare la
tua esistenza o Gesù.Grazie per tutto ciò
che fai o Maria. Che ti sappiamo amare
sempre più!"
"O vergineMaria affidoa te ed al tuo Cuore
immacolato le mie intenzioni; soprattutto
ti prego per la grazia del discernimento
vocazionale e di illuminare il sacerdote
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"Carissima mamma Maria, non ho parole: solo Grazie!!!
E tu conducimi sulla via che porta al tuo dolcissimo Gesù.
Mettimi sotto il tuo manto. Aiutami a fare del bene. Grazie
cli tutto cuore. Per sempre: tua!"
''Madrenostra dolcissima, ti affidiamo il nostro matrimonio
e la nostrafedeltà. Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen."
Maria è la "graziata" perché non conobbe peccato. Il Signore
l'ha resa bella con affetto infinito. Maria è l'opera perfetta
della creazione, il frutto benedetto dell'amore di Dio. E per
noi il segnale della nostra salvezza.

"Tiringrazio beatavergineMaria, per quelloche staifacendo
per me: ne sono fiera e felice, e ti prego: continua a farlo.
Proteggicitutti. Tienimi lontana dal male e possa proseguire
nel mio cammino che tu mi hai segnato e nei compiti che
mi dai dafare nella vita quotidianamente per il bene di tutti.
Amen"
"Maria,guariscimi dalla mia malattia. Ti voglio tanto bene;
dammi la grazia di rimettermi in salute. Tu puoi guarirmi.
Ti chiedo la grazia con tutta me stessa".
"Eccomi a te, vergine Maria! Sono qui per ringraziarti per
tutti i benefici, per la tua continua presenza nella mia vita.
Tu non mi lasci mai sola. Grazie di tutto con il cuore.
Rinnovo il mio affidamento a te. Ti affido tutti i miei cari:
attirali a te e portali a Gesù. Grazie!"
don Marco Granoli
( canonico del santuario)

