
...VISITANDO SANTUARI 

Proponiamo la storia di alcuni Santuari mariani della 

Lombardia e del Piemonte, che possono diventare meta 

di pellegrinaggi familiari o di gruppo.  
 

MADONNA DI OROPA 

Nella conca di una valle alpina, poco lontano dai confini 

d’Italia, sorge il Santuario di Oropa. Vi si venera una Madonna nera, attribuita 

dalla costante tradizione a S. Luca, che fu portata lassù da S. Eusebio e da lui col-

locata nella cavità della roccia. Tutta la storia di Oropa si concentra nel piccolo 

sacello eusebiano, dove è contenuta la piccola statua lignea di Maria. Ma la carat-

teristica migliore del Santuario di Oropa è quell’atmosfera di mistico raccoglimen-

to che vi regna, e che è sprone alla meditazione e alla preghiera.  
 

SACRO MONTE DI ORTA  

Il Comune di Orta, volle dare maggior splendore al Santuario della Madonna vene-

rata nella chiesa di S. Nicolao al monte e l’affidò ai Francescani Cappuccini. Que-

sti, nell’intento di esaltare la materna bontà di Maria, ornarono il monte di una 

lunga serie di cappelle, che sono un gioiello di arte e di fede. E’ una collina che 

offre meravigliosi panorami circostanti il lago Maggiore. Sulle pendici del Monte 

fanno corona venti cappelle, pregevoli sia architettonicamente, sia per lo squisito 

senso pittorico delle decorazioni.  
 

CANNOBIO - LA SS.MA PIETÀ 

Dove ora sorge il Santuario, nel 1522 vi era un’osteria, in una saletta della quale si 

trovava appeso un quadro raffigurante Gesù, Maria e Giovanni Evangelista. Dalle 

cicatrici delle mani del Salvatore grondò sangue e dal costato aperto uscì una pic-

cola costa insanguinata, come conferma un atto notarile che raccolse la deposizio-

ne giurata di testimoni oculari. Il quadretto prodigioso e le preziose reliquie costi-

tuiscono un tesoro sacro inestimabile. Sorge a Cannobio a 8 Km da Luino. Nella 

pittoresca zona dei laghi, offre un panorama magnifico. Il Santuario custodisce 

quadri preziosi.   
 

COMO -  MADONNA DELLE GRAZIE  

Nella Basilica Cattedrale, dedicata all’Assunta, è in grande venerazione la Madon-

na delle Grazie. E’ un pregiato affresco del 1502 di Andrea De Passeris e fa da 

ancòna al primo altare della navata destra. 

In città è pure meta di devozione mariana la Basilica del S. Giorgio o Santuario di 

N. Signore del S. Cuore. La bella statua marmorea è opera dello scultore Bayer e 

venne solennemente incoronata nel 1919. 

Nuovissimo è il Santuario dell’Immacolata presso il Seminario. 
 

BUSTO ARSIZIO -  MADONNA DELL’AIUTO 

La buona popolazione della zona volle manifestare la propria devozione e la rico-

noscenza alla Madonna edificando uno splendido Santuario. La costruzione avven-

ne tra il 1517 e il 1531 ad opera del Lonati e di Tomaso Rodari da Maroggia, che 

hanno saputo dare un insieme sorprendente e gradevole, originale ed armonioso. Il 

ven. simulacro della Madonna dell’Aiuto lo si deve al De Magistris milanese, del 

1600. 
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Mariae Nascenti (a Maria nascente). 
 

Così, dal 1810 – anno della realizzazione, sotto Na-

poleone Bonaparte, dell’attuale facciata del Duo-

mo – sta scritto, ben visibile a tutti, sulla facciata 

della nostra Cattedrale. Questa dedica, sostitutiva 

della precedente, che datava alla metà del ‘600, pur 

recando la data di fondazione (Deiparae Natali – civi-

tas – MCCCLXXXVI [ la città – alla Natività della 

Madre di Dio – 1386 ]), ricorda a tutti i passanti che il 

Duomo di Milano è il primo e più importante San-

tuario mariano della città, e che la sua festa patro-

nale è la festa della Natività della Beata Vergine Ma-

ria (8 settembre). 

Lasciando agli storici di professione il compito di chiarire – se possibile – 

le ragioni per cui la Cattedrale milanese è dedicata a Maria Bambi-

na (così popolarmente) pur avendo sulla sua guglia più alta la statua di 

Maria Assunta in cielo (la famosa "Madunina"), volgo la mia attenzione 

alla liturgia della Natività della Beata Vergine Maria, celebrata in tutta 

la Chiesa latina con il grado di festa e nel nostro Duomo con il grado di so-

lennità. 

L’origine di questa festa mariana è decisamente orientale, forse geroso-

limitana. 

Un testo poetico liturgico di Romano il Melode († 560) sembra presupporne 

l’esistenza già verso la metà del sec. VI. A Roma essa fu introdotta, insieme 

alle feste della Presentazione / Purificazione, Annunciazione e Assunzione, 

ad opera di monaci bizantini nel corso del sec. VII. 

Nulla si sa invece sul perché della data dell’8 settembre. 

A Milano il suo ingresso nel Calendario liturgico è ancora più tardo, se è 

vero che la prima attestazione sicura del suo formulario data al sec. XI 

(Messale di Lodrino). Ciononostante, la tradizione ambrosiana custodisce 

oggi una più intensa e suggestiva qualità celebrativa grazie ad alcune sue 

peculiari composizioni eucologiche e innodiche. È il caso del prefazio pro-

prio della festa Diem enim nativitatis e dell’inno vespertino Aurora solis 
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nuntia, testi che prendo ora in considerazione. 

Nell’una e nell’altra composizione liturgica la nascita di 

Maria è celebrata con l’apparire di una fulgida Stella. 

Questa Stella che appare nel cielo dell’umanità è ador-

nata di singolare splendore, perché – in previsione della 

morte redentrice del Figlio che ella avrebbe generato – 

nasce libera dalla colpa del peccato e riscatta definiti-

vamente la colpa di Eva: 

«Dopo la colpa della prima donna, finalmente ci fu dischiusa la sospirata 

porta della vita»  

E' evidente la volontà di raccordare, almeno allusivamente, la Concezione 

Immacolata (8 dicembre) con la successiva Natività della Beata Vergine 

Maria. Alla nascita di Maria si svela il segreto del suo concepimento. Non 

è lei però la luce che illumina il mondo, ma per suo tramite, al mondo fu dato 

il Sole di giustizia, l’Emmanuele, il Dio con noi. 

Per questo la luce della Stella – in un gioco sottile di trasposizioni – è an-

che luce aurorale, luce che lascia presagire il giorno e il suo Sole. 

Con saggio equilibrio teologico si evidenzia la dimensione tutta ancillare della 

mariologia alla cristologia: «E dal Figlio della vergine Maria fummo chiamati 

dalle tenebre alla gioia dell’eterna luce»  

«La Vergine promessa nasce come aurora che annuncia il Sole: salve, o Ma-

ria; al mondo perduto darai l’Emmanuele. 
 

ANCHE NEL NOSTRO DUOMO SI RICORDA UN MIRACOLO MARIANO   
 

Le rose del miracolo.  
 

Di fianco all’ingresso della sacrestia settentrionale, chiamata un tempo degli 

Innocenti, si venera l’immagine - eseguita a fresco e ora trasportata su tela - 

della Madonna delle Rose o di Rossano. 

La Madonna delle Rose fece nel 1409 un miracolo modesto, ma fra i più poe-

tici che si conoscano. Morto Gian Galeazzo, Milano, abbandonata dal suo ere-

de Galeazzo Maria, rifugiatosi a Pavia, era assediata, affamata e così priva di 

tutto che per fabbricare proiettili aveva dovuto utilizzare, sacrilegamente, pez-

zi di marmo del Duomo. Afflitta per questo sacrilegio, temendo la divina ven-

detta sul figlio artigliere che prima  poi avrebbe dovuto sparare uno di quei 

proiettili, una mamma andò a inginocchiarsi davanti alla Madonna, offrendole 

una ghirlanda di rose che appese sotto l’immagine.  

Un paio di giorni dopo, la povera madre tornò: il figlio era stato ferito, benché 

non gravemente, e lei veniva di nuovo a raccomandarsi. Allora avvenne il mi-

racolo: quasi a tranquillizzarla, quasi a dirle che la Vergine accoglieva le sue 

preghiere, le rose avvizzite rifiorirono, le loro foglie rinverdirono.   

IL DUOMO DI MILANO  
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 LA SANTA SEDE  

Parolin segretario di Stato, prende il posto di Bertone  

È l’arcivescovo Pietro Parolin, 58 anni, vicentino di Schiavon, il nuovo 

Segretario di Stato scelto da Papa Francesco per sostituire il cardinale 

salesiano Tarcisio Bertone.  
 

Con il presule veneto, che ha sempre conservato un profondo spirito 

pastorale, torna un diplomatico di carriere nella carica di più stretto 

collaboratore del pontefice. Monsignor Parolin infatti  dopo essere stato ordinato sa-

cerdote nel 1980 per la diocesi berica, e dopo un biennio come vicario parrocchiale a 

Schio, ha frequentato la pontificia Accademia ecclesiastica e nel 1986 è entrato nel 

servizio diplomatico della Santa Sede, prestando la propria opera in Nigeria e Messico 

dove ha collaborato allo storico allacciamento di rapporti di quello Stato, di fortissima 

tradizione anticlericale, con il Vaticano.  

Nel 1992 è stato chiamato a lavorare in Segreteria di Stato, dove si occupa anche del 

desk Italia, e nel 2002 viene promosso da Giovanni Paolo II sotto-segretario della se-

conda sezione, quella che si occupa dei rapporti con gli Stati. In questa veste viene 

molto apprezzato dal corpo diplomatico accreditato in Vaticano e si trova a gestire i 

delicati dossier che riguardano la Cina, il Vietnam e i rapporti con lo Stato di Israele. 

Il 17 agosto 2009 Benedetto XVI lo ha nominato arcivescovo titolare di Acquapenden-

te e nunzio apostolico in Venezuela. Il 12 settembre successivo papa Ratzinger gli ha 

personalmente conferito l’ordinazione episcopale nella Basilica di San Pietro. 
 

A Caracas ha dovuto affrontare i difficili e contrastati rapporti tra il regime di Hugo 

Chavez e la locale gerarchia cattolica. Rapporti che sembrano aver avuto una svolta 

positiva dopo la visita in Vaticano del nuovo presidente Nicolas Maduro che lo scorso 

17 giugno è stato ricevuto in udienza da Papa Francesco. La conoscenza diretta dei più 

delicati scenari mondiali (a cominciare dal Medio ed estremo Oriente) possono aver 

incoraggiato il pontefice ad affidare l’importante incarico di Segretario di Stato ad un 

ecclesiastico relativamente giovane.  
 

Nell’ultimo secolo infatti solo in due casi – su undici - è stato scelto per l’incarico un 

presule dall’età più verde (Eugenio Pacelli, nominato nel 1930 a 54 anni, e Rafael 

Merry del Val, designato nel 1903 a 38 anni) . L’arcivescovo Parolin secondo tradizio-

ne dovrebbe ricevere la porpora cardinalizia nel primo concistoro utile.   
 

L'annuncio della nomina 

La nomina è stata annunciata alle 12 dal portavoce della Santa Sede padre Federico 

Lombardi. Parolin entrerà in possesso del suo ufficio il 15 ottobre. Papa Francesco ha 

accettato "secondo il Can. 354 del Codice di Diritto Canonico" le dimissioni del cardi-

nale Tarcisio Bertone, "chiedendogli però di rimanere in carica fino al 15 ottobre". In 

quell'occasione Papa Bergoglio riceverà in Udienza superiori e officiali della Segrete-

ria di Stato per ringraziare pubblicamente il cardinale Bertone per "il suo generoso 

servizio alla Santa Sede" e per presentare loro il nuovo Segretario di Stato.   
     


