-==
=
cn

·e
e

=

~
Cl
I
N

•••E
E

=••

'C

•••

io

~
g

=

=

~
~
....l
.5
.,;
e

=
s=
.E

~
•••....l
c:i

•••
J§
.,.,

...=
=

i:
•••E

•••e

....=
:a!

.5
e•••
=
·;;:;

'=•••...

cn
I

...
cn
•••

•••e

.!!

i

~

=

a.
I

>

>C

=

e
e
ci:

=•••
e

=

~

CD

=-•••
N

=

DIOCESI DI COMO - SANTUARIO
DELLA MADONNA DI TIRANO
23037 MADONNA DI TIRANO (Sondrio)
Piazza Basilica, 1-Tel. 0342.701203

-

PENSIERI DEL RETTORE

La Santità è alla portata di tutti noi
«Gaudete et Exultate» è il titolo eloquente della terza esortazione apostolica di
Papa Francesco. Grazie per esserci 'rispolcerato' e attualizzato con efficacia e
freschezza il quinto capitolo della Lumen Gentium che ricorda a tutti la chiamata
alla santità.

inalmente! Il nostro Papa ci ha proprio fatto
un grande, un bellissimo regalo di Pasqua.
Si tratta della terza esortazione apostolica
intitolata "Gaudete et Exultate". Il titolo
rimanda al discorso delle Beatitudini, "Rallegratevi
ed esultate" (Mt.5,12), strada maestra alla santità.
Parla infatti della chiamata alla santità nel mondo
contemporaneo. Tutti i documenti del Papa argentino
manifestano nel titolo quale vero leit-motiv l'elemento
della gioia. I media hanno sottolineato il carattere
divulgativo del testo e sono rimasti quasi sorpresi
del fatto che Francesco inviti tutti (ma proprio tutti l)
quotidianamente, con piccoli gesti, a diventare santi,
perché "la santità è il volto più bello della
Chiesa". Tutte le esistenze, ogni giorno,
dunque possono elevarsi alla santità,
superando il narcisismo (peste dei nostri
tempi) e l'egoismo, vivendo con semplicità
le beatitudini evangeliche.tattuando così
nella prassi la misericordia divina. I cinque
capitoli e i 177 paragrafi non sono un trattato
sulla santità ma un sincero e premuroso
desiderio del cuore del Papa di volerci
ricordare che la santità è il modo ordinario
di vivere l'ordinaria esistenza cristiana.
Non poteva restare negli scaffali il
preziosissimo quinto capitolo della Lumen
Gentium. Francesco ci richiama a lodare
e ringraziare il Padre per il dono inestimabile
del battesimo che ci ha resi partecipi della
stessa vita divina. È Dio dunque che ci vuole
santi! "Prima della creazione del mondo ci
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ha scelti per essere santi e immacolati alla sua
presenza nell'amore" (Ef.1,4). La santità si incarna
in persone che amano Gesù alla follia e lo insegnano
con la loro stessa vita. Figlie/inel Figlio non dobbiamo
temere, non dobbiamo avere paura di percorrere la
via delle beatitudini, delle opere di misericordia,
della carità. Queste strade ci portano a incrociare
il volto del Padre e del fratello, ci aiutano
concretamente a superare il rischio di ripiegarci
in "un'esistenza
mediocre,
annacquata
e
inconsistente" (n.1). Papa Francesco tratteggia
anche quali debbono essere gli atteggiamenti interiori
da coltivare perché il cammino sia spedito. Si tratta
di educarci all'umiltà, alla fermezza, alla vigilanza.
La gioia, l'audacia, il fervore e un sano e costante
discernimento ci aiutano a diventare ogni giorno
"orme" della presenza del Signore nel mondo.
Insomma, dobbiamo sempre chiederci se realmente
stiamo seguendo ciò che Dio vuole da noi.

don Gianpiero Franzi
«Il discorso della montagna» affresco del Beato Angelico
- Museo di S. Marco Firenze

AWENNE IN SANTUARIO

Il Rosario pregato comunitariamente diviene espressione di Chiesa

Il

ese di maggio, mese mariano.
Una devozione popolare radicata
da secoli nel cuore dei cristiani.
Alcuni associano questa espressione di religiosità alla cristianizzazione di
celebrazioni pagane (le dee della fecondità
Artemisia e Flora). Maggio, del resto, deve
il suo nome alla dea della primavera Maia.
A maggio la natura si colora e profuma di
fiori. Clima primaverile, inno alla vita. Il
cardinale Newman così si esprimeva: "Quale
miglior accompagnamento della nostra
devozione a Colei che è la Rosa Mistica e
Casa di Dio?". Il Saggio re di Castiglia,
Alfonso X, celebrava Maria come 'Rosa delle
rose'. Questo mese da secoli è 'abbinato'
alla Madonna. Non a caso (già dal Medioevo)
molte cattedrali sono state dedicate alla
Vergine. San Filippo Neri insegnava ai suoi
giovani a circondare di fiori l'immagine di
Maria, a cantare le sue lodi e a offrire atti
di mortificazione in suo onore. Fu san Pio
V a incoraggiare e raccomandare la recita
del rosario, breviario del popolo e preghiera
dal cuore cristologico. La devozione mariana
passa anche per la proclamazione del dogma
dell'Immacolata e cresce grazie all'amore
Paolo Veronese - «La Battaglia cli Lepanto»
Gallerie dell'Accademia, Venezia

Santuario cli Maria Ausiliatrice, Torino

per la Vergine dei santi come don Bosco, del sapiente magistero
dei Papi da Leone XIII (passando per Paolo VI e Giovanni
Paolo II) fino a giungere a Francesco che, quest'anno, ha
deciso di iniziare il suo maggio al santuario del Divino Amore,
pregando per la pace in Siria. Anche i fedeli di Tirano amano
il mese mariano che iniziano presso la cappella di san
Giuseppe ( al sabato e la domenica in altre cappelle della
città) e lo terminano con una processione dalla chiesa di
san Rocco al santuario. Negli altri giorni feriali ci si raccoglie
ai piedi della Vergine in santuario, vero scrigno di arte
figurativa. Osservando e fissando l'immagine de la Vergine
de la sanitate o alcuni misteri del rosario, affrescati alle
pareti o dipinti su tela, riusciamo più facilmente a "metterci
alla scuola di Maria per lasciarci introdurre alla contemplazione
della bellezza del volto di Cristo"(Giovanni Paolo II). Il
rosario pregato comunitariamente diviene così espressione
di Chiesa. La forma litanica della ripetizione non è un
"mantra" che ci separa dalla nostra vita quotidiana, ma è
lo spazio della contemplazione dei misteri della vita di Gesù
nei quali troviamo la luce per leggere anche la nostra vita
di ogni giorno. Il susseguirsi delle Ave Maria è come l'incedere
dei passi lungo una strada: ci fa camminare insieme con
Maria ed entrare sempre più nella sua stessa fede. Come la
goccia che cadendo ripetutamente sulla pietra scava un
nuovo spazio, così il susseguirsi delle Ave Maria spacca la
pietra del nostro cuore aprendola al dono della fede. La
nostra esistenza è stata voluta e amata da un Padre che ha
in mano le redini della storia e ci conduce verso il bene. Con
Maria abbandoniamo le nostre false sicurezze, i nostri calcoli,
per entrare nel pensiero di Dio.

(FdG)
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AWERRÀ IN SANTUARIO

Come da tradizione consolidatasi negli anni anche per l'estate 2018 nel
nostro Santuario si terranno ben cinque concerti d'organo. Al termine
di ogni concerto, per chi lo desidera, ci sarà la possibilità di salire, vedere
e ricevere spiegazioni musicali e tecniche dall'organista.
Di seguito le date e i protagonisti dell'undicesima rassegna organistica
luglio-agosto 2018:

- venerdì 27 luglio - ore 11,00: M0 Gabriele Pezone (organo)
Raffaele Berto lini (clarinetto)
- venerdì J agosto - ore 11,00: M0 Mattia Calderazzo (organo)
Sabrina Noseda (arpa celtica)
- domenica 12 agosto - ore 20,30: Le altrenote - ValtellinaFestival2018 •
«I solisti di Sofia»
=venerdi 17 agosto - ore 11,00: M0 Ombretta Presotto (organo)
Elia Senese (violino)
- venerdì 24 agosto - ore 11,00: M0 AlessandroPassuello (organo)

Vi ricordiamo che tutti i giovedì di luglio e agosto alle ore 19,45
verrà celebrata una Santa Messapresso la chiesa di Santa Perpetua.
In Santuario, nei mesi di luglio e agosto, ogni domenica e
festività- oltre alle Sante Messe di orario (7,30 - 9,30 - 11,00 16,30 - 18,00) - verrà celebrata una Santa Messa alle ore 20,30.

Anche quest'anno - come già
avvenuto in altre occasioni - la
tradizionale festa provinciale dei
malati che si terrà domenica
2 settembre 2018, sarà associata a quella diocesana. Ringraziamo l'Unitalsi della preziosa
organizzazione dell'evento. Per
tutti gli ammalati, che converranno presso la casa di Maria da
sempre invocata come "Santa Maria della salute", è una giornata
attesa, da vivere con grande fede
e profonda preghiera.
n, 3 - 20 1 8 I Santuario della Madonna di Tirano

DIALOGHI CON MARIA

E

ccomi, sono la serva del Signore! Maria si
è messa senza riserve e per tutta la vita nelle
mani di Dio! Anche noi, attraverso la fede,
confidiamo in Dio totalmente e liberamente.

"Grazie Gesù per il mio figlio Michele che hai
chiamato a Te!" "Santa Madre sono tornata a te
con il cuore pieno di luce. Non comprendo ora il
progettotuo su di me. Tortuosae triste questa strada,
ma hofiducia in Te. Madre mia sono qui a braccia
aperte lungo il cammino che tu mi hai designato.
Abbi cura di tutti noi come fai da sempre per la
tua figlia ritrovata". "Domani è un grande giorno
per M.: la prima s. Comunione. Gesù si dona tutto
a lui. Mamma, proteggilosempre e coprilodi grazia
con il tuo santo manto. Che tutta la sua vita sia
un'intera comunione con Gesù, abbandonandosi
a lui, come Te. Grazie!". "Ti dono cara Mamma, il
mio cuore. Custodiscilosempre puro ed amatissimo
del tuo.figlio Gesù e di Te. Grazie di tutto".

volontà, la volontà di Gesù. Perdona perché non
siamo sempre prontial voleredi tuo Figlio.Sappiamo
che Lui ci ama più che tu ci ami" "CiaoMamma, Ti
offrola mia settimana.Sia un inno di ringraziamento
a Te ed al tuofiglio Gesù.Manda il tuo Santo Spirifu;
Sulla tua Parola. Maria ha creduto con l'obbedienza Padre, perché ci rinnovi interiormente". "Cara
della fede. Anche noi, attraverso la fede, confidiamo Madonnina, ti ringrazio sempre di tutto! Sei
in Dio liberamente e totalmente. Maria nell'obbedienza grandissima! E sono sicura che illuminerai il mio
fedele al Padre ha trovato la sua realizzazione perfetta. cammino in ogni momento della giornata, perché
"Grazie, Maria, di come stai accompagnando sia tutto un abbandono a te. Tienimi sempre vicino.
mia sorella nella malattia; grazie per il sorriso e Tu che sei misericordiosa, paziente, generosa e
pietosa: a Te affido la mia mente, il mio cuore, la
la pace che le dai ogni giorno. Intercedi presso il
mia anima perché siano graditi a Dio. Madre
tuo divin Figlio,perché sia sempre illuminata nella
dell'ultima ora proteggimi!" "Mamma,ti offro la
sua vita con il cuoresempre apertoalla Sua volontà.
mia faticosissima giornata, il mio lavoro, i miei
Grazie!" "Grazie, Maria, sono nella sofferenza
impegni.Aiutami a discernerecon sapienza o Madre
gioiosa!" "Grazie, Maria, per tutto quello che con
di Dio e Madre nostra. Ti affido la mia famiglia, i
il tuofiglio Gesù ed il tuo sposo Giuseppe, ci donate.
miei scolari ed i miei colleghi. In tutto e per tutto
Aiutateci a fare un atto di amore per voi ed a siafatta, la volontà del Padre.Pregaper me, Maria!"
comprendere che è per il nostro vero bene. Ave
Che anche ciascuno di noi sappia ripetere con
Maria!". "Quando guardiamo la croce vediamo
Maria:
"Si faccia in me quanto ti sembra bene". Sia
quanto Gesù ci ha amato, quando guardiamo il
Tabernacolovediamo quanto Gesù ci ama! Maria fatta la tua volontà. Sia fatta! E come Maria, decida,
SS. ma, aiutami perché sia una Pasqua di accetti,e si consegni al piano di Dio su ciascuno di
ringraziamento vera e di donazione totale a tuo noi per il bene dell'umanità.
don Marco Granoli
figlio Gesù".
( canonico del santuario)

Maria risponde a Dio con tutto il suo io. La sua è
una cooperazione perfetta, una disponibilità totale,
la risposta di fede che si deve all'azione dello Spirito.
Questo atteggiamento di Maria, l'abbandono totale
in Dio, fa il miracolo: Dio fatto uomo, l'Eterno
entra nel tempo, Colui che non ha storia entra nella
storia umana.

"Grazie, Maria, per quest'anno. Nel giorno del
mio compleanno, ti prego perché sia fatta la tua
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