PENSIERI DEL RETTORE

Largo ai giovani
In attesa dell'Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi dal
tema: «I giovani, la fede e il discernimento voca~ionale»
un paradigma improntato alla corresponsabilità.
Forse ci si sta accorgendo che sono stati
parcheggiati per troppo tempo nel loro mondo.
Oggifinalmente sembra siano visti come risorsa
e non come problema. Si desidera dunque
offrire loro, nelle diverse realtà, un percorso
di discernimento per leggere la vita alla luce
della Parola del Maestro e per aiutarli ad uscire
da se stessi, per donarsi agli altri.

o sappiamo bene tutti da tempo: i giovani vivono
grandi problematiche. Vanno avvicinati, incontrati,
ascoltati e conosciuti, accompagnati e sostenuti.
La Chiesa, ad ottobre, dedicherà loro la XV
Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, dal titolo
emblematico: "I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale".

L

Nel documento preparatorio vi troviamo sottolineate
alcune caratteristiche che accomunano i giovani dei
cinque continenti. Vivono in un contesto "di fluidità e
incertezze, in situazioni di vulnerabilità e insicurezze".
Tutti sentono la sfida "della multiculturalità ... e desiderano
essere parte attiva ai processi di cambiamento del presente".
Purtroppo aumentano i giovani che non studiano e non
lavorano. Desiderano "una Chiesa più vicina alla gente,
più attenta ai problemi sociali".
I vescovi, i sacerdoti e gli educatori sono ben consapevoli
della serietà della situazione giovanile. Desiderano entrare
in dialogo con questa variegata realtà per capire le loro
attese, aspirazioni e speranze; come anche le paure e
debolezze, unite a sfiducia, smarrimento e disorientamento.
È Francesco, per primo, ad aver individuato in loro la
forza del cambiamento per portare il mondo verso un
futuro privo di guerre, di fame, di terrorismo, di discriminazioni e povertà.
È in atto dunque un nuovo tentativo di approcciare il
mondo giovanile. Ci si sforza di accorciare le distanze
chiedendo loro quale contributo possono dare alla diffusione
del vangelo. Ci si avvicina non con paternalismo ma con
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Alla realtà ecclesiale, da sempre, i giovani
chiedono figure esemplari e coerenti, testimoni
autentici del vangelo in cui specchiarsi. Sono
alla ricerca di relazioni costruttive e di comunità
realmente aperte ai problemi del nostro tempo.
Le nostre comunità parrocchiali non soffocheranno, non spegneranno certamente il loro
entusiasmo e la loro generosità.
Accompagniamo
con la preghiera la
preparazione,la buona riuscita e attuazione
del Sinodo. Alla Vergine di Tirano, la più tenera
tra le madri, affidiamo le intenzioni e gli sforzi
di tutti coloro che, in tutte le diocesi del mondo,
ogni giorno spendono le loro migliori energie
a servizio del complesso mondo giovanile.
don Gianpiero Pranzi

tATECHISMO IN PILLOLE

La fede spiegata ai semplici

Il

Si parla troppo. Si scrive molto. Si leggepoco. Oggiemerge prepotentemente la necessità dellaformazione
della coscienza. Urgeriandare alle sorgenti dellafede, riappropriarci dell'essenziale.Nel 1992 Giovanni
Paolo II ci ha consegnato il 'Catechismo della Chiesa cattolica', quale "esposizione completa e integra
della dottrina cattolica che consente a tutti di conoscere ciò che la Chiesa professa, celebra, vive e
prega nella sua vita quotidiana". Benedetto.XVItredici annifa ci ha regalato il 'Compendio', contenente
una formulazione più sintetica dei medesimi contenuti difede. A questi lavori vi ha speso molte energie
monsignor Maggiolini. In questi giorni mi è passato tra le mani un suo libricino dal titolo "Lafede
spiegata ai semplici". Ho subito pensato a voi cari lettori,care lettrici. Abbiamo sete efame di -cerità,
felicità e salvezza. Perché non avviare una rubrica, aprire una.finestra che possa contribuire a chiarirci
le idee circa i contenuti essenziali della nostra fede? Con la sapiente guida di Monsignor Maggiolini
(che tanto amava la Madonna di Tirano!) inoltriamoci a rispolverare, riscoprire e vivere verità sicure
e autentiche, troppo facilmente trascurate, accantonate.
don Gianpiero

1° - La Fede
1) Perché ci si interessa di religione?
Spesso ci si interessa di religione perché la si è ricevuta come
insegnamento e come pratica nell'infanzia; perché, in diverse
forme, è fenomeno assai diffuso nell'umanità; perché è
componente che offre criteri in vista di una società più ordinata
e giusta; perché personalmente si avverte l'esigenza di un
rapporto con l'Assoluto.
2)

Come si giunge alla fede cristiana?
Si giunge alla fede cristiana a partire da un desiderio del cuore
che non si placa se non in Dio.
Le cose deludono. Alla fine deludono anche le persone. Ci si
impone di uscire dalla nostra solitudine e finitezza per
comunicare con un Infinito personale che si fa prossimo
fino a diventare uno di noi.
Solo così si risolvono i problemi fondamentali della vita: donde
vengo? dove vado? perché esisto? che cosa avverrà dopo la
morte? Ecc ...

3)

La fede è ragionevole?
Sì, la fede è ragionevole. Essa poggia su argomenti di ragione
filosofi.caraggiunti a fatica e non senza qualche errore ( esistenza
di Dio e qualche tratto del suo essere personale e della sua
azione creatrice, legge morale, spiritualità dell'anima, ecc.)
e di indagine storica (fonti pagane, fonti giudaiche, fonti
cristiane riferite a Gesù come i Vangeli, le lettere di S. Paolo,
gli Atti degli apostoli ecc.).

4)

Basta la ragione per concludere necessariamente alla fede?
No. La ragione pone le premesse al credere. Tali premesse
sono indispensabili perché la fede sia un atto umano. Lasciata
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alle sole sue forze, l'intelligenza
introduce all'universo divino, ma
fallisce al suo scopo ultimo e totale.
Esso deve essere sostenuto da una
volontà che si apra al vero e al
bene, e soprattutto dalla grazia.
5)

Quale compito ha la volontà nel
giungere alla fede?
La volontà non deve sostituirsi
alla ragione. Non deve nemmeno
ostacolare la ragione nel suo
esercizio.

CATECHISMO IN PILLOLE
Essa deve, piuttosto, sostenere la ricerca
intellettiva: deve cioè lasciarsi condurre dalla
verità e dalla bontà anche quando la verità e la
bontà conducono là dove non si vorrebbe
arrivare. Una simile lealtà non pregiudica e non
predetermina
nulla e si dispone anche a
convertirsi, abbandonando disordini a cui si è
particolarmente legati.
6) Perché è indispensabile un aiuto particolare
di Dio per giungere alla fede?
È necessario un aiuto particolare di Dio perché
la persona è chiamata ad aderire a verità e realtà
che Dio vuole e dona di là dalla pura creazione.
Occorre, cioè, una facoltà nuova offerta da
Dio per capire e per accogliere ciò che Dio regala
con gratuità incomparabile.
7) Perché siamo chiamati a rispondere a Dio
che si propone a noi con la conoscenza e
l'amore?
Siamo chiamati a rispondere a Dio che si
propone a noi perché Dio stesso ha posto in
noi la capacità e l'esigenza di conoscerlo e
amarlo oltre le forze della «natura», e per essere
perfettamente noi stessi.
L'aspirazione a conoscere e ad amare Dio come
Cristo ce l'ha rivelato è anche nostra iniziativa,
ma è innanzitutto esito di un intervento di Dio
che, nello Spirito, crea in noi il desiderio per
poterlo colmare.
8)

Il Dio amato in modo generoso che cosa opera
nel credente?
Dio, attraverso il Signore Gesù, manda il suo
Spirito perché abiti e viva nell'uomo redento e
perché lo stesso Spirito conformi la persona a
Cristo. Così il credente condivide l'essere del
Signore Gesù - è figlio nel Figlio - e partecipa
anche al suo agire: vede, giudica, contempla,
progetta, spera, ec .. secondo la mentalità stessa

di Cristo. La conoscenza di fede, poi, essendo
orientata e sostenuta dall'amore, non termina
alla formulazione e ai concetti: raggiunge la
realtà stessa di ciò che - di chi - comprende.
9) A chi è concessa la grazia di credere?
La grazia di credere con una fede veramente
soprannaturale è offerta da Dio a tutti gli uomini
almeno prima del termine della vita. Dio, infatti,
vuole che tutti siano salvi e che giungano alla
pienezza della verità. Tale grazia si distingue
secondo le diverse situazioni religiose: pienezza
nel cattolicesimo, parzialità graduale nelle chiese
e comunità cristiane ecc .. La salvezza, tuttavia,
avviene in gradi diversi secondo l'intensità della
libera risposta umana.
10) La fede richiede la libertà umana per essere
accolta?
La fede richiede la libertà umana per essere
accolta: essa, infatti, è dono di Dio che non si
impone, ma si propone all'uomo. L'uomo può
accoglierla e così partecipare in certo modo alla
vita divina,o rifiutarla ...

Alessandro Maggiolini, Vescovo
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TEMPO LITURGICO

Le solite parole? • Parole sante!
dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, questo
vinofmtto della terra e del lavoro dell'uomo: li presentiamo
a Te perché diventino cibo e bevanda di salve~~a»
«•••

Spesso queste parole dell'Offertorio non le sentiamo perché c'è
il canto o perché impegnati a cercare la moneta da mettere nel cestino delle offerte. Sono parole
molto belle che esprimono vari e
ricchi significati che riguardano
la nostra vita.

no a maturazione e arrivino sulla tavola di ogni famiglia e di tutta l'umanità ci vuole il LAVORO
DELL'UOMO.Quanto lavoro è racchiuso nel pane e nel vino! Chi
ara, chi semina, chi miete, chi macina, chi impasta e cuoce, chi distribuisce; chi pianta, chi pota,
chi protegge dai parassiti, chi venDALLA TUA BONTÀ ABBIAMO
demmia, chi pigia, chi cura il viRICEVUTO: riconosciamo che
no nelle botti ... Veramente pane
tutto è dono di Dio. La Messa, Eue vino sono segno - oltre che di
carestia, è tutta un rendimento di
tanto
lavoro - di una collaboragrazie.
zione indispensabile che permetDue i doni specifici che usiamo
te di godere questi beni. Tanti chicnella celebrazione eucaristica: il
chi, tanti acini, tante mani, tanPANE e il VINO.
ta esperienza: che grande segno
Tante le risonanze che questi due
di unità!
elementi hanno presso la cultura
Non dovrebbe essere difficile per
di molti popoli.
nessuno capire che qui non si parNumerosi anche i riferimenti nella solo di 'lavoro agricolo': ogni tila tradizione biblica. Basta ricorpo di lavoro per guadagnare il 'padare 'guadagnerai il pane col sune quotidiano' è presente in quedore della tua fronte', l'offerta (sesta offerta. È con il proprio lavogno di pace) di Melkisedek, la molro che ognuno collabora all'opetiplicazione/distribuzione dei para della creazione perché la creani, il miracolo di Cana, l'Ultima
zione che ancora 'geme e soffre'
Cena di Gesù con gli apostoli.
possa godere della redenzione reaNotiamo però che mentre il pane
lizzata da Gesù.
è indispensabile per vivere, il viIl pane e il vino che abbiamo rino è un 'di più', serve per la festa
cevuto e prodotto li PRESENTA( e bisogna anche stare attenti a
MO al Signore Dio dell'universo.
non esagerare ...).
Dono ricevuto che restituiamo,
Nella Messa si sottolinea che so- assieme all'offerta in denaro per
no FRUTTO DELLATERRA. Non i bisogni della Chiesa di cui siaè difficile riandare a tutta l'opera mo parte. Con questo gesto non
della Creazione, al succedersi del- solo offriamo qualcosa, ma ofle stagioni, ai vari elementi at- friamo noi stessi riconoscendo
mosferici che aiutano e anche
che quello che con le nostre caostacolano la terra; al grande com- pacità riusciamo a fare è sempre
pito che è stato affidato ad Ada- dono suo.
mo e a tutta l'umanità di custodiLi ridoniamo al Padre perché dire questa terra perché tutti posventino CIBO DI VITA ETERNA,
sano nutrirsi dei suoi frutti.
BEVANDADI SALVEZZA.La proPerché i frutti crescano, giunga- spettiva adesso si apre su orizzonti

di eternità e di mistero. Che però
riguardano noi, la nostra vita nella sua pienezza.
La grandezza di Dio nell'Incarnazione di Gesù si è rivestita della
nostra natura umana; le nostre
piccole cose diventano qualcosa
non solo di grande, ma di sacro,
di divino. Tutto questo per noi.
Perché non ci basta il pane quotidiano, pure indispensabile per
vivere: aspiriamo a una vita in pienezza, c'è in noi il desiderio di essere uniti a Dio.
Non ci basta il vino che permette una festa che poi finisce; aspiriamo alla festa senza fine, quella delle nozze eterne di Dio con
l'umanità.
Per tutto questo possiamo veramente dire BENEDETTO NEI SECOLI IL SIGNORE e la nostra voce si unisce a chi come noi celebra in ogni parte della terra, a chi
ci ha preceduto, a chi ci seguirà e
alla grande assemblea dei Santi
nel cielo.

don Remo Orsini
( canonico del santuario)
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LA DEVOZIONE MARIANA

agiata su un panoramico poggio al cospetto di imponenti
montagne, la frazione di Primola custodisce, da più di tre
ecoli, un gioiello che senza ombra di dubbio costituisce il
aposaldo della devozione mariana della Valmalenco: il
Santuario della Madonna delle Grazie.
Nel 1670 don Giovanni Chiesa, parroco di Chiesa, accolse benevolmente le richieste dei Primolesi, che proponevano l'edificazione
di una piccola chiesa nella loro contrada, così da poter partecipare
alle sacre funzioni senza dovere scendere a Chiesa. Egli era però
convinto che a Primola fosse necessario edificare un santuario mariano
che, grande e ben visibile dalla valle sottostante, avrebbe costituito
un sicuro baluardo contro l'eresia protestante. Secondo la tradizione,
fu proprio la Beata Vergine ad indicare al parroco, durante un
sogno, il luogo in cui edificare la chiesa.
Il 4 agosto 1688 benedisse la prima pietra del santuario. I lavori
procedettero sotto la sapiente guida del capomastro Stefano Panizza
e, nel 1696, l'edificio venne ultimato. Pochi anni dopo, Giovan Battista
Zotti realizzò il simulacro della Beata Vergine che, ancor oggi, si può
ammirare nella nicchia posta al centro dell'ancona dell'altar maggiore.
L'll agosto 1765 la statua venne portata nella chiesa parrocchiale
di Chiesa dove, alla presenza del vescovo Giovanni Battista Mugìasca
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LA DEVOZIONE MARIANA

Il
e di una grande folla di fedeli, fu incoronata con le· corone
d'oro concesse dal Capitolo della Basilica di San Pietro in
Vaticano.
Il 13 maggio 1804 il vescovo Carlo Rovelli consacrò solennemente il santuario di Primolo, intitolandolo alla Beata Vergine
delle Grazie.
L'interno della chiesa ha una sola navata. Al di sopra della
porta d'ingresso è presente un prezioso organo, realizzato da
Pietro Lìgarì e venduto ai Primo lesi da suo figlio Cesare nel 1753.
Le pareti interne dell'edificio sono impreziosite da stucchi,
lesene e capitelli. Sulla volta della navata sono affrescate
l'Assunzione di Maria e la Santissima Trinità. Nell'area antistante
al presbiterio sono presenti due altari laterali che formano il
transetto, sulla volta del quale è raffigurata la Trasfigurazione di Gesù. Sulla
cupola del presbiterio si può ammirare
l'Incoronazione della Beata Vergine.
Sulla parete di fondo è presente una
splendida ancona lignea, nella quale
vi è la nicchia, ben visibile dalla navata,
dove è posizionata la statua della
Madonna. Essa viene comunemente
detta "la statua di sopra". Al di sotto,
infatti, dietro l'altar maggiore, è presente
un'altra statua della Madonna di
Primolo, simile a quella scolpita dallo
Zotti, di cui però non si conoscono né
la datazione né l'autore. Questa seconda
statua viene comunemente chiamata
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"la statua di sotto". Le due statue di Primolo sono, quindi, due immagini dell'unica
Madonna di Primolo. La "statua di sopra"
è quella ufficiale ed è destinata alla
devozione pubblica, in quanto visibile
dalla navata durante le celebrazioni. La
"statua di sotto" è, invece, destinata alla
devozione privata dei fedeli per la richiesta
delle grazie desiderate.
Tra le moltissime grazie attribuite alla
preziosa intercessione della Madonna di
Primolo, l'intervento prodigioso più
importante è senza dubbio quello avvenuto
il primo venerdì di agosto del 1882 quando,
durante un incendio che minacciava di
distruggere tutta la frazione, dopo incessanti preghiere, miracolosamente sgorgò
l'acqua dall'unico pozzo della contrada,
da tempo essiccato a causa di una forte
siccità.
La prima domenica di agosto, nel
santuario di Primolo viene solennemente
celebrata la Messa in onore della Beata
Vergine, al termine della quale la preziosa
"statua di sopra" viene devotamente portata
in processione lungo le vie della contrada,
affinché Maria, Madre di tutte le Grazie,
protegga la contrada e tutta la valle.
Invocata in passato in particolare per
"trovare marito", ora la Madonna di Primolo è invocata per ogni tipo di grazia legata
alla vita delle famiglie, e in particolare la
grazia di avere figli.

Nicola Bergomi

-
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Particolare del sigillo cartaceo del 1508
raffigurantel'apparizionee la pianta del tempio
in costruzione

e

ome più volte ricordato in vari
articoli sulla storia e sulle opere
d'arte del santuario, la gestione
amministrativa dello stesso fu
affidata fin dal XVI secolo a quattro
«deputati» eletti dal «Consigliodei Dodici»
della Comunità di Tirano, organo più
ristretto rispetto al «Consiglio dei
Trentasei» (il Consiglio comunale di
allora), quindi una specie di «giunta
comunale» del tempo.
I capitoli 7 e 8 degli «Statuti della Magnifica Università di Tirano», rinnovati e
confermati dal governo dei Grigioni nel
1606, danno indicazioni circa la scelta
dei deputati per il Santuario nel Consiglio
dei Dodici mediante la tradizionale
votazione con le palline, ed elencano i
vari compiti loro spettanti. Ogni anno
venivano nominati «uno Gentil'Huomo
e uno contadino» - uno per ciascuna
classe sociale: quella dei nobili e quella
dei vicini, cioè dei contadini e degli
artìgìanì-, i quali sarebbero stati in carica
per un biennio, in modo che, dei quattro
in attività ogni anno, due fossero «nuovi
eletti» e due di nomina precedente e
quindi già esperti. Servire il tempio

,
mariano nell'amministrazione era ritenuto un onore e pertanto
era chiaramente stabilito nel capitolo 7 «che niuno di essi siano
pagati né sallariatì».
Ingente la documentazione del lavoro dei «deputati» nell'Archivio
del Comune di Tirano, dove sono custodite alcune centinaia
di pergamene dal XVI al XVIII secolo, relative alla gestione
del ricco patrimonio di beni, finalizzata alla costruzione e
all'abbellimento del tempio e a interventi assistenziali. Corposa
inoltre è la serie di registri contabili, «libri giornali», «libri
mastri», «scartafazzi», «ricettari» dei fitti e delle entrate, «rese
dei conti» e materiale cartaceo vario, il tutto opportunamente
inventariato. Alcuni importanti documenti si trovano dal 1951
in deposito presso l'Archivio di Stato di Sondrio.
Sfogliando le registrazioni contabili, capita di trovare curiose
annotazioni che di getto riportano il lettore nel passato e
nella quotidianità vissuta all'ombra del santuario che risulta
essere stato importante luogo di passaggio in Valle e «punto di
riferimento» per un campionario d'umanità diseredata e,
naturalmente, come fulcro di fede cattolica.
Citiamo, a titolo d'esempio, alcune annotazioni.
Nel settembre 1670 viene registrata nel libro-giornale la morte
di un «todesco» nellaHostaria Granda, la locanda con alloggio
per pellegrini, viandanti e uomini di commercio situata nel
palazzo San Michele a lato del santuario, gestita talora
direttamente dai quattro eletti dal comune e qualche volta data
in locazione, la rendita della quale costituì nel XVII secolo circa
un terzo delle entrate annue contabilizzate dai deputati.

I rappresentanti della comunità, il pretore di Tirano e il cavalier Luigi
Quadrio autorizzano il possessore del documento a raccogliere offerte
per il santuario, 13 ottobre 1508 (Archivio di Stato Sondrio)
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Per avere un'idea dell'alta frequenza presso la locanda e
contestualmente della precisione delle scritturazioni dei
deputati, nell'anno 1671 furono consumati 529 ettolitri di
vino, circa 90 quintali di frumento, oltre 20 quintali di
segale, circa 40 quintali di biada, 75 quintali di fieno. Furono
acquistati per la cucina 42 vitelli, 168 tra castrati e capre,
23 capretti, 8 capponi, 5 maiali, 3 pecore, 7 capre, 11
pollastri e varia selvaggina, ciò oltre ai diretti proventi in
natura dei vari beni dati in locazione e ai capi di bestiame
direttamente allevati nelle stalle dell'osteria. Furono
consumati 9 quintali di formaggio, 440 chilogrammi di
burro e 120 di olio, 240 chilogrammi di pesce, quasi un
quintale di lumache, 4 70 chili di sale, 4 quintali e mezzo
di verdure, soprattutto verze, e 4.250 uova1.
Tornando alla nota riguardante la morte del tedesco
nell'Hostaria Granda, si precisa che «li panni restati in
casa della Chiesa, per essere stati di poco valore si sono
distribuiti ai poveri ch'hanno fatto cura et sepelito detto
todesco, salvo il prezzo de para uno scarpe mezzo fruste
vendute» con il ricavo di 3 lire (valtellinesi).
Il 23 aprile dello stesso anno a un «Hebreo fatto christiano»
vengono date 2 lire e il 10 maggio seguente ad altri due
«Hebrei fatti christiani» 3 lire.
Nel giorno 18 luglio si distribuiscono ai poveri «pesi 188
farina et feno vecchio et salle», cui seguono altre note
riguardanti la carità fatta agli ammalati, ai poveri e ai
pellegrini, tra cui anche «todeschi».
Il 6 settembre si registra l'elemosina di 3 lire «per tanti
datti a due soldati avanzati di Candia senza mani». Probabilmente i due poveretti provenivano dalla limitrofa terraferma
veneziana di Brescia o di Bergamo, reduci dalla guerra
contro i Turchi condotta dalla Repubblica di Venezia a
Creta nel 1669 con la definitiva perdita dell'importante
isola greca.
Il 9 luglio 1671 ricevono assistenza «un soldato stroppiato
di Portogallo» e un «pelegrino inglese».
Il 6 maggio 1686 si segna la spesa di ben 123.2 lire, probabilmente per cibo e alloggiodato a quattro pellegrini, sei ebrei,
due ciechi e «cinque luteri fatti christiani», cioè protestanti
fattisi cattolici.
Il 28 ottobre 1689 si segnala elemosina fatta «ad un capo
di famigliavirtuoso calvinista fatto christiano», cioè cattolico.
Né mancano annotazioni originali: nel registro. giornale
del 1701 alla data 16 maggio si legge: «speso nella bona
mano <lattaad uno di Malenco per haver ritrovato una pezza
di tella color d'oro incollato per far pianete, persa nel portarle
(da Milano) dal signor Iacomo Fasoli lire 2». Tra quelle
dell'anno 1767: «lì 8 e 9 settembre la cena al monico per
1
ARCHIVIO del COMUNE di TIRA1'\TO, Fondo Santuario della Beata Vergine di Tirano, Sezione Registri, Osteria, Registro n. 232. D. ZOIA, Il tesoro
del tempio. La gestione amministrativa del santuario e le attività connesse, in «Uhi steterunt pedes Mariae» Sondrio 2005, pp. 195 e 196.
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Nota delle spese sostenute in occasione della permanenza delle truppe del marchese di Coeussres.
(Tirano, archivio storico del Comune)

custodire la Chiesa di notetempo così
comandato dal sig.Antonio Venosta deputato,
in tempo sospeto de ladri».
Non è tutto questo che un pallido campionario
della varietà delle numerosissime scritturazioni dei deputati, i quali dimostrano di
affrontare con vivo senso del dovere e con
meticolosità il compito assunto in modo che
l'amministrazione appaia ineccepibile, chiara
e corretta. Ma non solo, dalle annotazioni
traspare come il santuario, al di là del fervore
religioso di cui fu importante fulcro per tutta
la valle dell'Adda, si propose anche come
dispensatore di assistenza materiale e
spirituale, grazie all'operato dei solerti
amministratori, sostenuti certamente dai
sacerdoti addetti all'offìciatura nel tempio
mariano.
Gianluigi Garbellini
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Da Pavia a Bormio: un cammino di fede
La Rosa Rampicante del Cammino di Sant'Agostino
L'idea di un cammino di pellegrinaggio per Santuari
mariani in Valtellina (poi, più a sud, connesso al
percorso del Cammino di Sant'Agostìno) è nata dall'intuizione - geniale e ispirata - di Federica Penna,
ragazza splendida e solare che non ho purtroppo
avuto il privilegio di conoscere. Di questa sua intuizione «pellegrina» mi accennò a fine 2016 la mia
amica Teresina. Questa, erogatrice della Credenziale del Cammino di Santìago per i pellegrini di
diverse Province lombarde, aveva appreso da
Lidia (madre di Federica) il desiderio espresso
da Ika che si potesse replicare lungo i Santuari
valtellinesi una proposta
di cammino mariano simile al Cammino di
Sant'Agostìno. Teresina
me lo riferì, chiedendomi se potevo darle un
piccolo aiuto a rendere
concreta l'idea.
Lidia medesima, conosciuta da me qualche
settimana più tardi, mi
confermo il desiderio
della figlia purtroppo rimasto incompiuto: ella
mi chiese se potevo assisterla per realizzare il
sogno di Federica. Io non
conoscevo molto i san"'"' . ,. ,.;:; Hw A%k
,,$,.,, d'
tuari valtellinesi, a parte quello celeberrimo di
Tirano, mi misi a studiarli meglio e scoprii così con
grande meraviglia il grande tesoro di fede e devozione mariana presente in Valtellina. La cosa più
interessante che notai era che quei numerosi Santuari erano stati nei secoli edificati a distanze non
eccessive tra loro, tali cioè da poter camminare, diciamo pure pellegrinare da uno all'altro sempre in
una sola giornata di cammino.
Sono persuaso che Federica abbia subito notato il valore di questa favorevole disposizione e che avesse
già in mente l'idea che dei pellegrini visitassero quei
Santuari in sequenza: da quello di Piantedo a inizio
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valle ( e - magari - partendo anche da Santuari lombardi ancor più a sud) sino a giungere a Tirano. Ma
poi proseguendo ( completando così il cammino a
piedi lungo l'intera valle) a raggiungere i Santuari ancor più a nord, a Grosotto e Sondalo, sino a giungere
infine a Oga, Bormio e Valfurva, ove si trova un trittico mariano che davvero può diventare la Finisterre
di un percorso di pellegrinaggio. La presenza in valle di sentieri già ben
collaudati e ben marcati
(il Sentiero Valtellina e il
Sentiero dei Terrazzamenti, ma anche il più
recente prolungamento
del Sentiero del Viandante) rende il collegamento tra questi Santuari estremamente semplice e quasi naturale, con
alternative tali da consentire il tragitto del
pellegrino in svariate
modalità sia a piedi che
in bicicletta.
Così, molto semplicmente è nata questa nuova
proposta di Cammino,
che ho ritenuto opportuno collegare ai tanti altri
notevoli Santuari lombardi salendo da Pavia,
Milano e Lecco. Dise~=
gnando un percorso di
ù,cAA •+ ''"'""' *0 wd X" .w , ,.0\w,
quasi 400 km che può
essere a piacere camminato da sud a nord, oppure viceversa. Il passaggio della Francigena dalla città
pavese spalanca infatti a questo neonata Rosa Rampicante opportunità di un cammino lento devozionale o di svago - del tutto inedito, a beneficio di quanti amano andare a piedi per luoghi unici
e splendidi. Montagna, acqua, fiume, lago, vigneti,
storia, devozione, arte, cultura: questo e tantissimo
altro è il Cammino della Rosa Rampicante. A voi pellegrini il piacere di scoprirne tutta la sua poliedrica
bellezza, camminandolo. Ultreya !
tl~o,,;,;,,
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Renato Ornaghi,
Associazione Cammino di Sant'Agostino
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Cammino di
Sant' Agostino
È un pellegrinaggio di 620 km per 26 giornate di
percorso a piedi, che collega cinquanta Santuari
mariani in sette Province lombarde. Tale Cammino
guida il pellegrino ai luoghi agostiniani di Rus
Cassiciacum, Milanoe infine Pavia, ove sono custodite
e venerate le reliquie del Santo della Grazia. È
dunque un percorso che collega i punti emblematici
della vita di Agostino in Europa: Cassago Brianza
(Rus Cassiciacum)luogo della conversione, Milano
città del Battesimo e Pavia longobarda, la meta
ultima. In tutto a disegnare un itinerario difede e
di delizia che nulla ha da invidiare ad analoghe
proposte europee più blasonate: un'esperienza valida
sia per turisti-camminatori locali, italiani ed esteri.
Cardine del percorso a piedi è la figura di Agostino
di lppona, riscoperta in un percorso che transita
dalla domus di Rus Cassiciacum, dalle basiliche
romaniche di S. Pietro al Monte a Civate, di S.
Vincenzo in Galliano e di S. Pietro e Paolo ad Aglìate,
da S ..Ambrogio e dal Duomo di Milano, dalla Certosa
e dalla Basilica di S. Pietro in Cieldoro a Pavia. Ma
poi ancora, dai tanti Santuari mariani del Cammino

(che sono idealmente i punti di partenza ed arrivo
di ogni tappa) e, inoltre, dagli innumerevoli parchi,
monumenti, musei, ville di delizia, sentieri nei
boschi, fiumi e laghi presenti. Il Cammino disegna
con i suoi 50 Santuari mariani un vero e proprio
Rosario di Santuari a cielo aperto, coinvolgendo i
territori delle Province di Como, Lecco, Monza e
Brianza, Bergamo, Varese, Milano e Pavia. Con
questa estensione il Cammino consente di fruire
pienamente dei tesori artistici, architettonici,
ambientali e culturali di un territorio che fu capitale
dell'Impero, regno Longobardo, Ducato di Milano.

Cammino della Rosa Rampicante
Il «Cammino della Rosa Rampicante», un nuovo pellegrinaggio lombardo lungo 380 km,
per 18 giornate di percorso
a piedi. Tale Cammino, estensione dell'esistente Cammino di Sant'Agostìno, è
stato concepito per collegare
i 30 Santuari da Pavia a Bormio lungo le emblematiche vie
d'acqua dei Navigli Pavese e Martesana, del fiume Adda, del ramo lecchese del Lario e
a seguire per tutta la Valtellina, sin quasi alle sorgenti dell'Adda in alta valle.
Obiettivo di questa nuova Rosa Rampicante è
valorizzare la cifra devozionale presente lungo il
percorso, ma anche offrire agli appassionati dei
Santuario dello Madonna di Tirano I
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Cammini una nuova esperienza lombarda di
«cammino lento», con importanti attrattive di natura
artistica (sono da citare almeno tre edifici storici
di massima rilevanza artistica: la Certosa di Pavia,
il Duomo di Milano e il Santuario di Tirano),
naturalistico-ambientale e storico-culturale: tra i
tanti temi di interesse lungo questo Cammino merita
menzione quello legato alla figura di Leonardo da
Vinci, del quale nel 2019 si ricorderà il 500° anniversario della scomparsa.
Per il Cammino della Rosa Rampicante sarà ovviamente predisposta una specifica Credenziale del
Pellegrino da vidimare ed è già disponibile un primo
sito internet, nel quale sono date la cartografia
con massimo dettaglio e le prime risorse di ospitalità
low cost già censite, per consentire a chi lo desidera
di camminare sin d'ora i 380 km del percorso.

-

ll'invito dell'angelo Maria
ha risposto sponsalmente
e piena-mente con il suo
atteggiamento e con la sua
vita. Per tutta la vita si è affidata
all'esperienza di sentirsi tra le braccia
del Padre.

A

«Grazie, Mamma, di tutto quello
che ci hai dato. Dell'infortunio,che
mi è successo, ma con te nel mio
cuore tu mi sei sempre vicina.
Aiutami a proseguire questi giorni
che mi concedi Tuo aff mo figlio».
«Signore, per le mani di Maria, ti
offro la mia giornata. Sia un inno,
una lode ed un ringraziamento a
Te. VergineMaria, grazie, proteggici tutti.» «Grazie,Maria, confido
in te e so di ottenere ciò che ti
chiedo. Nessuno che si affidi a te
rimane deluso. Grazie e nel frattempo io pregherò, mi sacrificherò
e ti strapperò la grazia. Grazie,
Mamma!»
Dopo l'annuncio dell'angelo, Maria
- alzatasi- risorta-parte per aiutare
Elisabetta. Il suo cuore è pieno di
amore anche per noi per aiutarci e
per rialzarci continuamente.

«Madonna di Tirano mi hai dato lo
scorso anno il dono della "luce",
ossia del vedere oltre il buio. Mi affido a te per continuare a combattere le esperienze esistenziali, che
però con la tua "luce" si affronta-

no e si superano. Grazie, VergineMaria! Ti prego con tutto il cuore per essere vicina agli ammalati che soffrono in questo momento
e spendo la mia preghiera perché possa sollevarli un pò dal dolore e di proteggerli con il suo manto che è solo amore».
«Sono tornata tra le tue braccia, come un figlio quando caduto a
terra, torna dalla sua mamma. Mi son alzata ed ora, acanto a te,
continuo la mia vita. Ti prego di darmi la forza di capire i tuoi
progetti su di me, e di indicarmi la strada ed il coraggio di
percorrerla. Abbraccia da figlia la tua piccola ritrovata. Grazie.»
Maria che ha risposto come nessun altro al Signore, che ha creduto
con totale dedizione, è presente ora e sempre nel mistero di Cristo
che vuole tutti salvi.

«Abbiamo lasciato un ricordo di G.R. alla Madonna, per averci
aiutato nell'evitare un incidente mortale a Sondalo».
«In te, Gesù, noi speriamo; non saremo confusi in eterno. E ti
guardiamo con il cuore di Maria che ci hai dato come Madre
dell'umanità, la dolcezza del suo sguardo sia conforto alle nostre
paure - la delicatezza delle sue carezze sia sostegno al nostro
vacillare, l'umiltà del suo cuore sia il modello delle nostre
azioni, il coraggio del suo «si»siaeco alle nostre parole, la potenza
del suo amore sia gioia nel sentirci suoi figli. Ci affidiamo a te,
Maria, che conosci i nostri cuori e Tu conducici a Gesù»
Nella visita di Maria ad Elisabetta l'incontro delle due madri facilita
l'incontro dei due figli. Anche il nostro incontro con Maria facilita
a noi l'incontro con Gesù.

«CaraMadonna, ti ringrazio per essermi vicina in questo momento
della mia malattia. Donami di viverla in unione a Cristo sofferente
per la salvezza delle anime. Ti prego tanto, tanto. Grazie Maria
Immacolata Concezione!Preservaci sempre dal peccato, entra nei
nostri cuoriper renderlipuri, pieni di pace per chi ci incontra.Aiutaci
ad affrontare le vicissitudini della vita sempre in pace e generosità
con il prossimo. Aiutaci ad andare verso il Paradiso.Amen!»
don Marco Granoli
( canonico del santuario)
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