Che cosa è un Sinodo diocesano?
È la riunione del vescovo con i sacerdoti, i consacrati e i laici
della Diocesi per prendere in esame la pastorale locale, nel
suo insieme o in alcuni aspetti rilevanti, e stabilire orientamenti
e norme comuni. Il Sinodo è una esperienza di partecipazione
la cui ripresa è stata sollecitata dal Concilio Vaticano II.

Perché è stato convocato il Sinodo Diocesano?
Il Vescovo Oscar, all'inizio del suo ministero e in seguito alla
recente visita pastorale del Vescovo Diego e dell'ascolto iniziale
delle comunità vicariali, ha ritenuto opportuno convocare un
Sinodo per aggiornare l'azione pastorale della Chiesa comense;
per coinvolgere attivamente tutti i membri della comunità
cristiana nella missione della Chiesa; per fare esperienza della
natura profonda della Chiesa che è comunione del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo con gli uomini e di questi tra loro.
In particolare perché insieme siamo e ci aiutiamo a diventare
testimoni e annunciatori della misericordia di Dio.

Come si svolgerà il Sinodo?
La celebrazione vera e propria del Sinodo è preceduta da una
fase preparatoria. In questa prospettiva sono stati ascoltati i
principali organismi di consultazione diocesani. Dopo aver
ricevuto una risposta positiva, il Vescovo, nella festa di
Sant'Abbondio del 2017, ha indetto ufficialmente l'XI Sinodo
della Chiesa di Como e pubblicato la Lettera annuncio Sinodo.
Sulla scorta delle indicazioni emerse dall'ascolto del popolo di
Dio, il Vescovo ha individuato l'argomento del Sinodo "Testimoni
e annunciatori della misericordia di Dio", che sarà declinato in
alcuni differenti ambiti: Giovani, Famiglia, Poveri, Presbiteri,
Comunità cristiana. La Commissione preparatoria al Sinodo
convocata dal Vescovo redigerà il Regolamento del Sinodo, gli
strumenti per la preparazione spirituale e lo "Strumento per
la consultazione" del popolo di Dio con alcune domande sui
differenti ambiti. Quanto emerso sarà materiale che l'Assemblea
Sinodale, rappresentativa dell'intero popolo di Dio, utilizzerà
come "Strumento di lavoro" per il discernimento. L'Assemblea
si ritroverà dapprima in Commissioni e quindi in Sessioni
plenarie. Il cammino si concluderà con la promulgazione del
"Libro del Sinodo" che conterrà l'esito del lavoro svolto, con
alcune norme e le linee guida per la pastorale diocesana.

Quali sono i passaggi della fase preparatoria?
Il tempo di preparazione del Sinodo è particolarmente prezioso
per il suo buon esito.
In questo primo momento si cerca di favorire, in un clima di
preghiera e di ascolto dello Spirito, il senso della Chiesa, la
presa di coscienza dei problemi e la raccolta di proposte,

Monsignor Cantoni, Vescovo di Como

attraverso le consultazioni, prima con
gli Orientamenti Pastorali, poi le con le
domande per le comunità cristiane, i
gruppi, i singoli,le famiglie,le associazioni
e i movimenti.

In che cosa consiste il lavoro
dell'assemblea sinodale?
L'Assemblea sinodale, presieduta dal
Vescovo, è l'insieme delle persone che
prendono in esame gli elementi emersi
dalla consultazione;
discutono e
approfondiscono i vari problemi per
arrivare a norme e orientamenti
condivisi. Essa è composta da alcuni
membri di diritto, altri eletti dai fedeli
e dai presbiteri, altri liberamente
nominati dal Vescovo,altri ancora invitati
come osservatori.

Quali sono i tempi del Sinodo?
L'Assemblea si raduna secondo un
calendario prestabilito. Mettendosi in
ascolto di quanto il Signore vuole dirci,
non si possono predefinire i tempi in
modo sicuro. Tuttavia, ragionevolmente,
si possono fare queste previsioni:
Sant'Abbondio 2017: Lettera annuncio
Sinodo; lettura, approfondimento e
raccolta di condivisioni in risposta agli
Orientamenti Pastorali - "Testimoni e
annunciatori della misericordia di Dio",
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da parte di parrocchie,
gruppi, associazioni e
movimenti ecclesiali;
- dicembre 2017: elaborazione da parte della
Commissione preparatoria dello "Strumento
per la consultazione"
sui temi stabiliti;
- giugno 2018: consultazione della Diocesi in
tutte le sue espressioni attraverso lo "Strumento per la consulta.
";
zione
febbraio 2019: raccolta e sintesi del materiale della consultazione da parte della Commissione preparatoria;
nel frattempo: nomina
dei sinodali
- maggio 2019: le Commissioni sinodali redigono lo "Strumento di
lavoro";
- Epifania 2020: Celebrazione di apertura del
Sinodo;
- Sessioni dell'Assemblea
sinodale;
- Sant'Abbondio 2020:
Celebrazione di chiusura del Sinodo.
Altre celebrazioni, momenti di formazione, pellegrinaggi, saranno comunicati successivamente. In particolare si ricorda il Pellegrinaggio diocesano a Lourdes dall'll al
15 ottobre 2018.

TESTIMONI E ANNUNCIATORI
DELLA MISERICORDIA DI DIO

Preghiera del Sinodo
Sol.

Sii benedetto, Signore nostro Dio, che ci chiami a testimoniare,
mediante il Sinodo diocesano, la nostra fede in te
e a proclamare il tuo amore misericordioso,
sempre vivo e ardente verso tutti.
Tutti: Noi ti benediciamo, Signore, nostro Dio.

Sol.

Sia il Sinodo della tua Chiesa di Como un impegno
che coinvolga tutti i battezzati, membri del popolo di Dio,
chiamati a trasmettere oggi la gioia di essere discepoli di Cristo,
volto della Misericordia del Padre.
Tutti: Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo.

Sol.

Sia il Sinodo una prova che manifesti il grado di maturità
della nostra Chiesa, mediante l'ascolto docile della tua Parola,
insieme al confronto leale e al dialogo costruttivo tra di noi,
in vista di scelte coraggiose che lo Spirito Santo susciterà,
a promozione di una cultura della Misericordia.
Tutti: Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo.

Sol.

Sia il Sinodo un segno che confermi la possibilità
di diventare santi nell'oggi di questo mondo
e insieme permetta ai cristiani di diffondere il buon profumo di Cristo,
al ritmo della fantasia della Misericordia,
dimensione centrale e permanente della vita cristiana.
Tutti: Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo.

Sol.

Maria, madre di misericordia, che nel cenacolo di Gerusalemme
ha animato i primi discepoli di Cristo,
in attesa della forza illuminante dello Spirito Santo,
ci sia di esempio, di consolazione e di aiuto.
Tutti: Per Maria, nostra madre e sorella, ascoltaci, o Dio di misericordia.

Sol.

I santi padri vescovi, fondatori della Chiesa di Como, Felice e Abbondio
e tutti gli altri nostri santi e beati, intercedano per noi la Santissima
Trinità Misericordia.
Tutti: Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in Te. Amen.
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La fede spiegata ai semplici
4° - Gesù Cristo

5° - Spirito Santo

23) Chi è Gesù Cristo?
Gesù Cristo è il Verbo di Dio incarnato, morto
e risorto. Egli è vero Dio e vero uomo. La sua
natura umana - anima, intelligenza, volontà,
sensibilità, corporeità - è assunta dalla persona
divina del Figlio di Dio. Il fatto dell'incarnazione
è circoscritta nel tempo e nello spazio: duemila
anni fa a Nazareth (annunciazione) e a Betlemme
(nascita); passione, morte e risurrezione a
Gerusalemme, eppure tale fatto ha significato
e valore salvifici per l'intera storia umana. Il
Signore Gesù è il centro della vicenda dell'umanità e del cosmo. È l'atteso di tutte le genti e
dell'universo. È il modello dell'uomo e del mondo.
È il motivo di salvezza e di grazia in quanto
rimane con noi e ritornerà alla fine dei tempi.
In lui l'uomo conosce e può attuare se stesso
nella chiamata alla santità. In lui si anticipa,
si spera e si opera in vista dell'universo rinnovato.

.
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24) Quale significato hanno i misteri della vita di
Cristo?
Si chiamano misteri i fatti che caratterizzano
la vita del Signore Gesù: la vita nascosta
(l'Annunciazione, il Natale, la Circoncisione,
l'Epifania, la presentazione di Gesù al Tempio,
la fuga in Egitto, il ritrovamento nel Tempio)
e la vita pubblica (il Battesimo, le tentazioni,
la predicazione del Regno, la concessione del
potere apostolico ai Dodici e specialmente a
Pietro, la Trasfigurazione, la salita a Gerusalemme, l'ingresso messianico nella città santa
ecc.). Tali avvenimenti costituiscono dei modelli
di vita cristiana e donano la forza di imitarli. I
credenti, meditandoli e vivendoli soprattutto
nella liturgia, si conformano sempre più a Cristo.

Teofane cli Creta, icona cli Cristo

Verbo condivida la condizione della nostra miseria
e del nostro dolore, e porti a compimento la
nostra aspirazione alla felicità. Lo stile di Dio è
partecipare alle conseguenze del peccato per
potercene liberare. Si può dire che il Figlio di
Dio, incarnandosi in Gesù di Nazareth, si è unito
ad ogni uomo e ha posto nel cosmo i germi dei
cieli nuovi e della terra nuova.

25) Perché il Verbo di Dio si è incarnato?
Il Verbo di Dio si è incarnato per poter soffrire,
morire e risorgere come il primo tra noi, divenuti
suoi fratelli, e come l'inizio dell'universo rinnovato.
Con il sacrificio perfetto della sua vita egli ha
obbedito e dato la lode suprema al padre salvando
l'umanità e il cosmo. L'incarnazione fa sì che il

26) In che cosa consiste la passione, la morte, la
risurrezione e l'ascensione del Signore Gesù?
L'incarnazione del Verbo segnò l'inizio della
salvezza. Con libertà suprema Gesù si consegnò
alla sua passione e sostenne la sua morte per
adeguarsi alla volontà del Padre e sperimentare
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la sorte riservata all'umanità
peccatrice. La morte, però, non
concluse la vicenda di Cristo. Tale
vicenda non può essere capita e
accettata se non nella luce della
Pasqua e dell'ascensione. La risurrezione e l'esaltazione del Signore
Gesù non si limitano a far ritornare
in vita un morto. Cristo entra nella
gloria eterna e siede alla destra del
Padre per attirare a sé l'umanità
decaduta e l'universo bisognoso di
armonia e di sublimazione. Il crocifisso non può essere pensato e
pregato se non alla luce del risorto
asceso alla gloria del Padre. Così egli
porta a compimento l'opera della
redenzione per l'umanità e per il
cosmo.
27) Come e perché Cristo salva l'uomo
e il cosmo?
Cristo nella sua passione e morte
non riscatta l'uomo e il mondo
pagando un presunto debito a satana.
Non si sostituisce semplicemente a
noi per liberare dal peccato e offrire
la grazia a noi che gli rimarremmo
quasi estranei. Risorto e asceso al
cielo, diviene causa, modello e fine
della nostra salvezza poiché il Padre
ci ha pensati e voluti per lui, con lui
e in lui. Ci dona il suo Spirito perché
viviamo la grazia che troviamo nella
Chiesa e nella beatitudine oltre la
Chiesa. Nel redentore glorioso anche
il cosmo è inizialmente e segnatamente rinnovato in attesa dell'apocalisse finale.
28) Chi è lo Spirito santo?
Lo Spirito Santo è l'Amore sussistente del Padre e del Figlio, terza
Persona della Trinità, che dà la
vita e che con il Padre e il Figlio
dev'essere adorato e glorificato. Egli
ci è inviato da Gesù che l'ha meritato
per noi nella sua morte e ce lo manda
attraverso la risurrezione e l'ascensione, quando è stato costituito
Signore. Lo Spirito è effuso lungo
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l'intera storia umana e cosmica in nome di Cristo venturo
e in nome di Cristo venuto. La sua azione accompagna e
influisce sull'intera umanità e sull'universo dalla creazione
alla Chiesa, al ritorno del redentore.
29) Come lo Spirito Santo raggiunge ogni uomo e il cosmo?
Lo Spirito Santo raggiunge ogni uomo e il cosmo per vie
e in modi che Dio solo conosce: anche al di fuori delle
mediazioni constatabili stabilite da Cristo. Il Signore Gesù
ha fissato strumenti che assicurano la comunicazione dello
Spirito. Nella Chiesa cattolica Cristo è presente e agisce
in modo oggettivamente perfetto e dona il suo Spirito
soprattutto attraverso i sacramenti. In modo parziale è
presente e agisce donando il suo Spirito nelle Chiese
orientali e nelle comunità cristiane protestantiche.
Cristo si serva anche della religione ebraica. Si può pensare
che egli si serva pure dell'Islam e delle diverse grandi
religioni del mondo, dove può comunicare parzialmente
il suo Spirito, nonostante le mediazioni contengano
limiti ed errori.

Alessandro Maggiolini, Vescovo
Vaticano, Basilica di San Pietro - Colomba dello Spirito Santo

LE CONFESSIONI CRISTIANE

La Chiesa anglicana
i chiama con questo nome la Chiesa d'Inghilterra dopo
la separazione dalla Chiesa cattolica nel XVI secolo.
Il termine latino è precedente alla Riforma e indicava
genericamente la Chiesa cattolica inglese, allo stesso
modo in cui la Chiesa francese era denominata Chiesa Gallicana.
In seguito, dopo lo scisma avvenuto durante il regno di Enrico
VIII e per influsso delle dottrine protestanti provenienti dal
continente europeo, la Chiesa anglicana ha assunto una particolare
fisionomia dottrinale ed organizzativa.
L'origine risale a una diffusa convinzione, nell'episcopato inglese
ma anche tra teologi e fedeli, della necessità di una maggiore
indipendenza dalla Chiesa Cattolica di Roma. Il re Enrico VIII
Tudor sfruttò tale convinzione e fece leva su di essa per ottenere
l'annullamento del matrimonio con Caterina d'Aragona e quindi La Rosa anglicana, simbolo dell'anglicanesimo
e della Comunione Anglicana
sposarsi con Anna Bolena. Egli si autoproclamò Capo Supremo
della Chiesa Anglicana, titolo poi modificato da Elisabetta I in
Governatore Supremo della Chiesa Anglicana. Anche oggi il
Sovrano d'Inghilterra detiene questo titolo, il che significa che autonome, dotate di propri vescovi e proprie strutture di autogoverno; attraverso
è il Capo Titolare della Chiesa. Sebbene questa autorità abbia
l'espansione dell'impero britannico e
solo un valore simbolico, resta un titolo di grande rilevanza,
che il Sovrano utilizza soprattutto nella designazione delle alte l'attività delle missioni cristiane, è stato
cariche ecclesiastiche.
adottato come modello per molte chiese,
L'abolizione del ricorso al papa è stato, cronologicamente,
specialmente in Africa, e nelle regioni
l'inizio dell'anglicanesimo, ritenuto uno scisma per aver del Pacifico formate di recente.
preso le distanze da Roma. Seguirono poi altre riforme disciplinari Il Primate della Chiesa Anglicana è
e dottrinali che hanno dato all'anglicanesimo l'assetto attuale
l'arcivescovo di Canterbury. Altre Chiese
che possiamo dire cattolico ma non romano, riformato ma Anglicane, ad esempio la Chiesa del Galles
non protestante.
e, ovviamente, la Chiesa Episcopale degli
Enrico VIII venne scomunicato per ben due volte, la prima da U.S.A., sorta con l'indipendenza delle
Papa Clemente VII nel luglio del 1533, e la seconda volta da colonie americane, sono indipendenti da
papa Paolo III il 17 dicembre 1538, pena che venne comminata
qualsivoglia patrocinio regale.
anche ad Elisabetta I quando ci si rese conto che la frattura
La base dottrinale della Chiesa anglicana
era insanabile.
Nella prima metà del XVII secolo la Chiesa d'Inghilterra e le è contenuta nei Trentanove articoli di
religione. La Chiesa anglicana, però, è
chiese episcopali associate in Irlanda e nelle colonie americane
dell'Inghilterra vennero indicate da alcuni anglicani come una essenzialmente pluralista. Nel suo interno
convivono tendenze diverse, ed ogni
tradizione cristiana differente, con teologia, strutture e forme
di culto che rappresentano un diverso tipo di via media tra comunità può fare capo ad esse ed
assumere una forma di culto molto
protestantesimo
riformato e cattolicesimo romano; una
diversa.
Vi sono, ad esempio, gli angloprospettiva che sarebbe stata altamente influente nelle successive
cattolici, che si differenziano poco dal
teorie dell'identità anglicana, ed è stata espressa nella descrizione
di «cattolica e riformata».
cattolicesimo e presentano una forma
Nel XVIII secolo, in seguito alla rivoluzione americana, le chiese
di culto molto simile alla Messa cattolica,
anglicane negli Stai Uniti e in Canada si ricostituirono in chiese
i riformati che si attengono al calvinismo.
n. 4 · 2018 I Santuario della Madonna di Tirano
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cioè il Book of Common Prayer e i Trentanove
articoli di religione, a cui susseguì uno slittamento

Justin. Portai Welby, attuale Arcivescovo cli Canterbury
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Le comunità anglicane presenti in molte città
d'Italia fanno capo alla diocesi europea con sede
a Gibilterra. La Chiesa Anglicana d'Inghilterra
ammonta a circa 25.000.000 di fedeli ed è la comunità
più grande in seno alla Comunione anglicana.
Dall'l 1 novembre 1992 la Chiesa anglicana ha dato
la possibilità alle donne di diventare sacerdoti e dal
luglio 2014 di diventare vescovi. In seguito si accettò
anche la possibilità di ordinazione di persone
omosessuali, ma questo fu uno dei motivi per cui
molte persone (preti e laici) lasciarono la Chiesa
Anglicana e si avvicinarono a quella cattolica; e Papa
Benedetto XVI li accettò stabilendo, soprattutto per
i preti sposati provenienti dall'anglicanesimo, uno
statuto speciale.
Il protestantesimo anglicano è sostanzialmente una
fusione di elementi luterani e calvinisti e in parte
anche cattolici, fondato sul Vangelo di Gesù Cristo,
sulle tradizioni della chiesa apostolica, sulla
successione apostolica e sugli insegnamenti dei
padri della Chiesa. Secondo un'immagine che viene
fatta risalire a Richard Hooker, esso poggia su un
«triplice piedistallo»: Sacre Scritture (base della
fede cristiana), tradizione (simboli di fede e
sacramenti) e ragione.
L'anglìcanesìmo costituisce uno dei maggiori rami
del cristianesimo occidentale. Molti dei nuovi
formulari anglicani della metà del XVI secolo
corrispondevano strettamente a quelli del protestantesimo riformato contemporaneo. Queste riforme
all'interno della Chiesa d'Inghilterra vennero acquisite
e adattate al culto anglicano dall'allora arcivescovo
di Canterbury Thomas Cranmer, con la scrittura e
pubblicazione di testi anglicani importantissimi,
Santuario della Madonna di Tirano I n. 4 - 2018

teologico e liturgico verso posizioni intermedie tra
le due maggiori tradizioni protestanti emergenti,
vale a dire il luteranesimo e il calvinismo.
Verso la .fine del XVI secolo, il mantenimento
nell'anglicanesimo
di molte forme liturgiche
tradizionali e dell'episcopato venne visto come
inaccettabile dagli anglicani che promuovevano i
principi protestanti più radicali, mentre nei secoli
successivi alcuni teologi ed ecclesiastici anglicani,
come Edward BouveriePusey e John I-IenryNewman,
auspicarono un riavvicinamento al culto cattolico,
in parte dividendosi dalla Chiesa d'Inghilterra e in
parte formando l'anglo-cattolicesimo (posizione di
minoranza).

don Battista Rinaldi

Cattedrale cli York (Inghilterra)

FRA STORIA E FEDE

La cupola e l'Assunta
on poteva mancare nel progetto della
«fabbrica» del santuario della Madonna di
Tirano, tutto improntato sui modelli del
Rinascimento italiano, la cupola, posta a
corona del sacro edificio per esaltarne la monumentalità ed ingentilire, nell'ascesa, l'accorparsi dei vari
volumi architettonici sottostanti, che, con essa,
generano quell'armonioso complesso di strutture
tanto ammirato specialmente da chi approda alla
piazza dal Viale Italia.
La cupola, dall'evidente richiamo materno, subito
appare anche quale ideale perno attorno al quale si
sviluppa tutto il tempio e perfino sembri ruotare
l'ampio spazio della piazza appositamente studiato
per degnamente racchiudere il santuario innalzato
al cielo al suo centro simile a una teca. Come in
tante città italiane, essa, anche in questo caso,
diviene chiaro termine di identità e di riferimento
urbano e paesaggistico. Difficile torna immaginare
Tirano - specie nel settore N/0 della città - senza il
profilarsi della cupola del santuario accanto all'alto
campanile.
La parte esterna, realizzata da «I'inzigner» Pompeo

N

Bianchi di Campione nel 1580 come conclusivo atto
costruttivo del tempio, è contraddistinta dal piacevole
sovrapporsi di vari elementi architettonici: il tiburio
a base quadrata, il bramantesco tamburo ottagonale
ornato di nicchie, la calotta a spicchi e la lanterna
con il cupolino dalla sommità del quale vigila sulla
Valle la girevole statua di san Michele con la spada
sguainata. Unica del suo genere in Valtellina, mostra
apertamente la sua matrice prettamente rinascimentale di vago sapore veneziano.
Fin dall'antichità, la cupola fu ritenuta un eloquente
richiamo spirituale, carico di evocazioni cosmiche
e di valori simbolici, che il cristianesimo non disdegnò
di far propri.
Se carica di allusivi significati risulta la parte esterna,
ancor più pregnante di allegoria si rivela l'interno
della cupola, sorto contestualmente
alle volte
delle navate e del transetto negli anni 1513 e 1514
sotto la direzione di Tommaso e Giacomo Rodari.
Notevole l'arco di tempo intercorso tra la costruzione
della cupola interna e della esterna dovuto alla
scarsità di risorse per la probabile recessione ecoFoto Precisdomìni
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nomica di quei decenni e per l'acuirsi delle
diatribe religiose tra cattolici e protestanti
in un clima di generale diffidenza.
La cupola interna, verso la quale rivolge lo
sguardo compiaciuto il suo architetto
immortalato nella tavola marmorea sulla
sommità del capitello della doppia lesena
destra all'ingresso al presbiterio, è· chiara
metafora della volta celeste, sorgente dal
tamburo evocante la terra. La forma ottagonale
fondata sul numero otto richiama l'ottavo
giorno, quello della Risurrezione di Cristo,
numero eletto che si pone a nunzio della
beatitudine eterna cui è destinato l'uomo e
a promessa di risurrezione per ciascuno. Non
certo a caso sono a pianta ottagonale i battisteri
paleocristiani, bizantini e romanici, al pari
delle cupole delle chiese dedicate a Maria.
Una per tutte - ricordiamo - quella splendida
del Brunelleschi di Santa Maria del Fiore di
Firenze.
Il 30 maggio 1590 fu stipulato il contratto
con Pompeo Bianchi circa la decorazione
delle parti inferiori della cupola interna, che
prevedeva quattro maestosi angeli ad ali dorate spiegate
in atto di sorreggere dai pennacchi il tamburo e la volta,
ornato il primo di otto «pietre nere lustrate circondate
di fiorami». Completò l'opera nelle parti più alte della
cupola lo staff guidato da Giuseppe Bianchi figliodi Pompeo
con l'ornamento in classici cassettoni, con al centro un
fiore, posti in mirabile prospettiva per accrescere il senso
di profondità della volta, e la creazione ai piedi dei costoloni
degli spicchi di una serie di cariatidi. Né mancarono
successivi interventi con la realizzazione in stucco di otto
grandi statue di profeti e di biblici padri, nonché di angeli
musicanti, disposti lungo l'ottagono del cornicione
perimetrale. Tutta la decorazione in stucco non fa che
concorrere a creare il clima festoso del Paradiso
simboleggiato dalla cupola, dove, ben visibile dal basso,
quasi a dominare tutto l'interno, appare in atto di ascendere,
nella mandorla circonfusa di teste d'angelo e di vistosi
raggi dorati, la composta figura della Vergine Assunta
portata in Cielo dagli angeli. La scelta alla base della
cupola non poteva essere più adatta e più felice per
collocare, nel santuario dove tutto parla di Maria, l'immagine
del Suo celestiale trionfo, salutare richiamo del destino
dell'umanità redenta da Cristo. Essa fu naturalmente
predisposta da un'attenta regia teologica sul fondamento
della tradizione cara alla Chiesa fin dai primordi. Come
noto, l'ufficiale proclamazione del dogma dell'assunzione
in Cielo di Maria in corpo ed anima avvenne solo in epoca
recente, il I novembre 1950 essendo papa Pio XII .

Gianluigi Garbellini
Santuario della Madonna di Tirano I n. 4 - 2018

DIALOGHI CON MARIA

Noi ti lodiamo, Padre santo. Tu hai fatto ogni cosa con
sapienza ed amore. Quando l'uomo perse la tua amicizia,
nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo unico Figlio
come salvatore. E Gesù si fa' totalmente obbediente
al Padre. Maria, unita al Figlio, apre le porte della nuova
alleanza, che il Salvatore realizza nel suo stesso sangue.

"Ti, ringrazioper oxerftuto nascereGesù!Mettofiduciosa
la vita donatami nelle tue mani! Sia fatta la volontà
del tuo Santo Figlio Gesù! Attraverso le tue mani offro
a Lui tutte le mie sofferenze,pene e paure .. Sii vicina!
Grazie!". ''Madremia, in questo momento di a.ffiizione
e di dolore mio e dei miei cari per la perdita di ... io
credo nella Parola di Dio, credo nelle sue promesse,
nella sua potenza. Credo che un giorno risorgeremo
e saremo di nuovo tutti insieme in una gioia e lode
senza.fine per l'infinita misericordia di Dio".
Maria si lascia condurre dalla fede, si consacra e si
consegna senza riserve alla persona di suo Figlio. La
fede di Abramo inaugura l'antica alleanza; la fede di
Maria segna l'inizio della nuova. Inizia un cammino di
fede verso Dio.

"Ti prego, cara mamma,fa' che questa occasione per
i miei sia il porsi delle domande sul senso della

vita; che si riconciglino con Dio, con se stessi, con il
prossimo. Fa' che, nellafede, comprendano che Gesù
è il.fine ed il senso della nostra vita e che è il Sommo
ed unico bene, e che senza di Lui non c'è alcun
bene, né futuro, né vita eterna. Benedici, Madre, i
nostri cuori, sostieni il nostro dolore, soccorrici nelle
necessità. Grazie! Benedico il Signore per averci dato
una Madre così misericordiosa".
"Dona ai miei figli non ricchezza, ma tanto amore,
generosità e prontezza nel servizio di Dio e dei.fratelli.
Ai miei anziani, un viaggio in paradiso in serenità"
"Madonna di Tirano, grazie! Aiuta tutti quelli, che
come me prima, erano pieni di morte nera sull'orlo
del baratro. Intercedi presso il tuo figlio ss. mo Gesù
per la salvezza di ciascuno. Proteggici sempre ed
asciuga le nostre lacrime; benedici il nostro amore".
"Cara Madonnina sono tornata ai tuoi piedi. Oggi
sono più triste di sempre. Tu sai il perché, ma come
sempre mi affido alla tua protezione ... Che possafare
sempre la volontà di tuo Figlio, anche nella prova".
''Nonho parole per ringraziarti! Ma ho ancora bisogno
di te: aiuta mia figlia! Ti prego con tutte le mie forze.

Aiutala come sefosse solo tua! Solo tu sai come!"
Maria, per mezzo della sua fede, ha sperato contro ogni
speranza. Ella si trova al centro delle intenzioni
misteriose di Dio. Accetta con il cuore aperto, tutto
ciò che il Padre voglia disporre.
"Talità kum! Riprendi a vivere! Aiutaci, o Maria a
conformarci alla volontà di Dio, del Dio della vita.
Credo in te, Signore!Grazie!".
"Ho preso le candeline per ... Proteggilenella crescita.
Ti offro la mia sofferenza, la malattia per la gloria
di tuo Figlio, per Te che sei madre di chi ha il dolore
nel profondo del suo cuore, per la loro salute. Grazie,
Maria, madre celeste".
"Siamo stati qui a chiedere la grazia di avere un
bambino, che non riuscivamo ad avere. Oggi siamo
tornati con due splendidi bambini! Grazie, grazie,
Madonnina!".
"Sono ancora qui e ti dico: Grazie di esistere! Nella
tua mani è tutta la mia vita! Vergine Maria, ti offro
la mia giornata: che diventi un inno di lode per la
gloria di Dio e tua!".
Con Maria, cantiamo il nostro Magnificat !

don Marco Granoli
( canonico del santuario)
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