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Lettera 
del padre Rettore
Caro lettore, il Signore ti dia pace!
Con la celebrazione dell’Ascensione le chiese italiane si sono aperte di nuo-
vo per accogliere i fedeli a celebrare l’eucaristia in assemblea. Anche il 
santuario S. Maria del Frassino ha potuto sentire i passi dei pellegrini che 
da tempo sospiravano di poter mettere piede qui dove la vita, 510 anni fa 
(era l’11 maggio del 1510), aveva ripreso a fiorire. In quell’anno, scriveva 
il poeta, era più facile contare le gocce del mare che elencare i numerosi 
danni provocati dalle continue schermaglie.
Siamo continuamente invitati a riprendere con cautela il cammino intra-
preso. In questo secondo numero della rivista 2020 possiamo seguire i passi 
slanciati della Vergine Maria che va decisa a incontrare la cugina Elisabetta 
che, con una certa fatica per via dell’età, porta avanti una inaspettata gra-
vidanza. Un incontro che dice molto a riguardo di Dio e di chi vive di Dio, 
tanto da essere considerato un mistero ricolmo di gioia.
Possiamo anche riflettere sui passi di san Francesco che con determinazio-
ne unica va verso il capo dei nemici dei cristiani, il sultano Melek el Kamel, 
per parlare con lui e per evitare una strage che non serve a nessuno. Un 
incontro questo che, pur fallimentare per certi aspetti, è passato alla storia 
e parla ancora dopo 800 anni.
Alcune testimonianze presenti e passate arricchiscono la rivista e avvalo-
rano il confronto che possiamo avere con chiunque è disposto a rinascere 
e a ripartire.
Il santuario continua la sua presenza di segno e si rende sempre disponi-
bile ad accogliere chi si trova in difficoltà spirituali; in tempi difficili come 
questi riprende a splendere nei pavimenti tirati a lucido e negli addobbi 
liturgici.
Buona lettura e auguri per una pronta ripresa. Un incontro con il fratello 
può cambiare tutta la tua vita.

fr. Pierluigi Svaldi
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C’è stato un incontro che ha cambia-
to la storia. Un contatto tra Dio e l’uma-
nità. A ogni Natale noi ci lasciamo af-
fascinare dall’annuncio che Dio in Gesù 
di Nazareth ha sposato l’umanità assu-
mendo un corpo di uomo, condividendo 
la nostra storia con tutti i suoi problemi 
e necessità.

Quante volte da parte nostra abbia-
mo espresso il desiderio che il cielo si 
apra e che qualcuno scenda a risolle-
vare questa nostra umanità travolta da 
innumerevoli prove! L’esperienza di non 
farcela da soli continua ad accompa-
gnarci in ogni luogo e in ogni tempo e 
ci fa gridare aiuto.

Contempliamo con immensa gioia 
quella giovane Maria che, appena ha 
ricevuto l’annuncio che sarebbe diven-
tata la Madre del Dio che viene a salvare 
l’umanità, va in tutta fretta a visitare la 
cugina Elisabetta. Come poteva rima-
nere ferma Maria dopo essersi accorta 
di essere stata visitata e incaricata del 
messaggio tanto atteso? Ormai Dio si 
era compromesso in lei e non poteva 
ritrattare più nulla.

Con quanta meraviglia constatiamo 
la giovanissima Maria che va a soste-
nere l’anziana cugina nel momento del 

parto. Aiutare un anziano a produrre i 
suoi frutti è opera di Dio. Se poi pen-
siamo che Elisabetta rappresenta l’An-
tico Testamento diventato ormai sterile 
e stanco, allora è giusto rallegrarsi di 
Maria che porta la novità che cambia 
il mondo, che va a sostenere il vecchio 
mondo dandogli nuovo vigore e tra-
sformandolo in Nuovo Testamento. 

Una domanda. Che sia stata proprio 
Maria a suggerire ad Elisabetta di non 
chiamare il bambino con il nome del pa-
dre Zaccaria, ma di chiamarlo Giovanni, 
cioè dono di Dio, grazia del cielo? Ma-
ria, la piena di grazia, vede nel bambi-
no nato in vecchiaia, cioè fuori tempo 

Soprattutto 
l’incontro

la parola di dio
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massimo, il “dono della grazia divina”. 
Elisabetta accondiscende, rilegge la 
storia dal punto più prossimo a Dio, e 
dice a Maria: «Benedetta tu fra le don-
ne e benedetto il frutto del tuo grembo! 
… E beata colei 
che ha creduto 
n e l l ’ a d e m p i -
mento di ciò 
che il Signore le 
ha detto». (Lc 1, 
42. 45). Allora 
Maria esplode 
in quel canto 
che la Chiesa 
ha adottato 
per la preghie-
ra della sera: 
il Magnificat. 
Un canto delle 
cose che cam-
biano, dei nuo-
vi significati 
degli avveni-
menti; un canto della vita che si rinnova 
e che apre gli occhi alle meraviglie di 
Dio. 

La profezia di Sofonia (3, 16-17), an-
nunciata in tempi difficili a una piccola 
comunità fatta di povera gente, si sta re-
alizzando in modo del tutto prodigioso: 
«Non temere, Sion, non lasciarti cadere 
le braccia! Il Signore, tuo Dio, in mezzo 
a te è un salvatore potente. Gioirà per 
te, ti rinnoverà con il suo amore, esulte-
rà per te con grida di gioia». Infatti nel 
vangelo di Luca (1,41) si legge: «Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino esultò nel suo grembo».

Guardando a questo incontro fra la 
giovane Maria e l’anziana Elisabetta e 
considerando le motivazioni più pro-
fonde e le sue modalità, vediamo ripro-
posto il comportamento stesso di Dio. 

Dio è sempre rivolto 
verso l’umanità che, 
per evitare di cor-
rompersi troppo, ha 
bisogno di un aiu-
to dall’alto. E come 
Dio è sceso a salvare 
l’umanità mentre si 
perdeva lungo stra-
de di morte e di pec-
cato, così la giovane 
Maria corre senza 
esitazione verso il 
mondo vecchio e 
sterile, portando la 
giovinezza di Dio. 
Anche san France-
sco, come leggiamo 
nelle Fonti France-

scane, quasi corre verso i lebbrosi, ver-
so i poveri, verso i nemici. Lo vediamo 
addirittura correre in Egitto dove la cri-
stianità di allora aveva ingaggiato una 
dura battaglia. San Francesco, che si 
sente abitato da Dio, non perde l’occa-
sione e chiede di parlare con il sultano. 
Nelle Fonti Francescane ci sono alcune 
testimonianze di questo felice incontro.

Al santuario l’arrivo della statuina sul 
frassino viene costantemente ricordato 
da 510 anni come il rinnovo di questo 
mistero, rallegrando il veggente Barto-
lomeo Broglia e tutta Peschiera. Il cielo 
risolleva le sorti della terra.



“Maria si alzò e andò in fretta verso la re-
gione montuosa» Luca 1,39 

Maria lascia la tranquillità della sua casa. 
Si muove e va là dove la chiama l’urgenza di 
un bisogno. In fretta esprime la sollecitudine 
di recare aiuto all’anziana parente. Il muo-
versi fisico mostra la sensibilità interiore di 
Maria, che non è chiusa a contemplare in 
modo privato ed intimistico il mistero del-
la divina maternità che si compie in lei, ma 
è proiettata sul sentiero della carità. Maria si 
muove per portare aiuto alla sua anziana cu-
gina. L’amore per il prossimo diventa – anche 
per noi – la prova che certifica l’autenticità 
dell’amore a Dio.

Parlare di tema dell’accoglienza in questo 
momento di Covid-19 significa interpellar-

ci. Il covid-19 è venuto secondo me a con-
cludere un atteggiamento già dentro di noi: 
quello di evitarci a vicenda, dell’indifferenza. 
Oggi accusiamo il covid-19 ma mi sembra 
che questa accusa non tiene. È soltanto una 
scusa per non accoglierci a vicenda. Se non 
possiamo darci la mano, Dio ci ha dato la po-
tenzialità per comunicare e accoglierci con 
tutti i sensi che abbiamo a disposizione. 

La vera accoglienza significa rischiare, vin-
cere la paura di vedere sempre nell’altro sol-
tanto un “contagiato”, un portatore di virus e 
nasce in noi il meccanismo della chiusura e 
dello schivare. Maria prende tutti i rischi del 
viaggio per raggiungere la cugina Elisabetta. 
Accogliere significa dare spazio al prossimo, 
fare entrare la vita del prossimo nella mia 

Maria e l’accoglienza
la madonnina
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esistenza con tutti i suoi difetti e i suoi pre-
gi. Non si accolgono soltanto i conoscenti o 
le persone che vanno d’accordo con noi ma 
tutte le persone fatte a nostra immagine. 
Gesù stesso dice : “Perché, se amate coloro 
che vi amano, che premio ne avrete? Non 
fanno altrettanto anche i pubblicani? E se 
salutate soltanto i vostri fratelli, che fate 
di straordinario? Non fanno altrettanto an-
che i pubblicani? Voi dunque siate perfetti, 
come è perfetto il Padre vostro, che è nei 
cieli». Mt 5,45-58.

La vera accoglienza va incontro al bi-
sogno del prossimo. Oggi sappiamo che ci 
sono tanti nostri fratelli e sorelle che vivo-
no la solitudine, non hanno pane. Queste 
persone non sono lontane da noi: vivono 
acconto a noi, frequentano la nostra par-
rocchia, sono amici dei nostri figli, ma non 
ci siamo mai fermati a chiedere come stan-
no. Sapete che il fatto di dire alla perso-
ne buongiorno, come stai? sono chiavi per 
aprire già il cuore del prossimo. La nostra 
difficoltà è l’indifferenza e il menefreghi-
smo. Ascoltiamo Papa Francesco: “La cul-
tura del benessere, che ci porta a pensare a 
noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli 
altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono 
belle, ma non sono nulla, sono l’illusione del 
futile, del provvisorio, che porta all’indiffe-

renza verso gli altri, anzi porta alla globalizza-
zione dell’indifferenza. In questo mondo della 
globalizzazione siamo caduti nella globalizza-
zione dell’indifferenza! Ci siamo abituati alla 
sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci in-
teressa, non è affare nostro!” (Omelia del papa 
a Lampedusa 8 Luglio 2013). A mio avviso la 
gente che non ha le nostre abitudini mette in 
crisi la nostra vita, la scansione di come l’ab-
biamo strutturata, ci obbliga a una seria rifles-
sione, a rimettere in discussione il nostro egoi-
smo e a smascherare le nostre paure e i nostri 
meccanismi di difesa.

Finisco con questo scritto lasciato da Enzo 
Bianchi a Famiglia cristiana: “Se accettiamo di 
incontrare l’altro, se lo avviciniamo rispettan-
dolo per quello che è, nella sua diversità, può 
divenire il nostro migliore maestro. Solo chi è 
diverso da noi, infatti, può prestarci occhi nuovi 
per guardare realtà note; solo chi ha tradizio-
ni e abitudini diverse può aiutarci a valutare le 
nostre; solo chi ha patito e gioito per eventi che 
non hanno mai incrociato la nostra esistenza 
può rivelarci la portata di quanto ci accade ogni 
giorno; solo chi non abbiamo mai incontrato 
prima può stimolarci a guardare le cose in modo 
diverso. Così possono cadere abitudini incan-
crenite, situazioni paralizzate e possono essere 
rimessi in discussione giudizi senza appello”.

Fr. Olivier Cinamula

La Fraternità dei frati di Peschiera si è onorata 
di poter accogliere un nuovo frate a rafforzare il 
servizio richiesto dal santuario: 
Fr. OLivier CinamuLa, nato nella repubblica 
Democratica del Congo il 20 maggio 1971.
È entrato nell’Ordine dei Frati minori nel 1995, 
completa la sua formazione in italia arrivando 
nel maggio del 2006. in seguito nel 2009 viene 
accolto nel convento di Cermenate (Como), dove 

vi rimane fino al 2019. accolto a Peschiera il 13 di-
cembre dello stesso anno, collabora nel santuario  
madonna del Frassino.
a fr. Olivier i nostri auguri di buona permanenza.
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turieri interessati.
Nelle Fonti si trova la testimonianza di Er-

noul, lo storico delle crociate che scrive come 
testimone oculare dei fatti narrati. Lo stile è 
semplice e limpido. Sembra che il racconto sia 
stato scritto prima che san Francesco fosse 
proclamato santo.

San FranceSco 
in viSita dal Sultano

Le Fonti Francescane ci riferiscono le diffi-
coltà incontrate da san Francesco soprattutto 
da parte dei cristiani che non lo volevano la-
sciar andare dal sultano. Infatti infuriava da 
giorni una guerra sul campo, pronti a darsi 
battaglia, nonostante le dissuasioni del santo. 
Quest’incontro fra san Francesco e il sultano 

fonti francescane

«Ora vi dirò di due chierici che si trovavano 
nell’esercito a Damiata. Essi si recarono dal 
cardinal (legato) e gli manifestarono la loro 
intenzione di andare a predicare al sultano; 
ma volevano fare questo con il suo benepla-
cito…

Giunti alla presenza del sultano, lo saluta-
rono. Il sultano rispose al saluto e poi doman-
dò loro se intendevano farsi saraceni oppure 
se erano venuti a portare qualche messaggio. 

d’Egitto Melek el Kamel è avvenuto verso la 
fine dell’estate del 1219 ed è passato alla sto-
ria per la sua qualità, anche se inizialmente è 
stato visto come una sconfitta.

Difficile sapere che cosa si saranno detti i 
due che si sono trovati l’uno davanti all’altro, 
mentre fuori infuriava la battaglia. Possiamo 
pensare che san Francesco abbia cercato di 
apprezzare il sultano e la sua fede, chiedendo 
comprensione per i crociati guidati da avven-
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Essi risposero che giammai si sarebbero fatti 
saraceni, ma piuttosto erano venuti a lui por-
tatori di un messaggio da parte del Signore 
Iddio, per la salvezza della sua anima…

Il sultano rispose loro che egli aveva di-
gnitari maggiori e minori della sua legge e gli 
incaricati del culto e senza di loro non pote-
va neppure ascoltare quello che essi volevano 
dire. «Molto bene, – risposero i due chierici 
–. Mandateli a chiamare». Il sultano allora li 
fece convocare e vennero nella sua tenda. E 
così si trovarono insieme alcuni dei maggiori 
dignitari e dei più saggi del suo regno e i due 
chierici.

Quando furono radunati insieme, il sulta-
no espose il motivo per cui li aveva convocati 
e ora erano qui alla sua presenza, quello che i 
due chierici gli avevano proposto e la ragione 
della loro venuta. Ma essi gli risposero: «Sire, 
tu sei la spada della legge: a te il dovere di 
custodirla e di difenderla. Noi ti comandia-
mo, da parte di Dio e di Maometto, che ci 
ha dato questa legge, di far subito decapitare 
costoro».

E presero subito congedo e se ne andarono 
senza più voler ascoltare nessuna parola. Ri-
masero soli il sultano e i due chierici. Allora 
il sultano disse loro: «Signori miei, mi hanno 
detto, da parte di Dio e della legge, che io 
vi faccia decapitare, perché così è prescrit-
to dalla legge. Ma io, per quest’unica volta, 
andrò contro la legge; non vi farò tagliare la 

testa. Sarebbe una ricompensa malvagia fare 
morire voi, che avete voluto coscientemente 
affrontare la morte per salvare l’anima mia 
nelle mani del Signore Iddio».

Poi il sultano aggiunse che se essi volevano 
rimanere con lui, li avrebbe investiti di vaste 
terre e possedimenti. Ma essi risposero che 
non volevano punto rimanerci, dal momento 
che non li si voleva né sentire né ascoltare, e 
perciò sarebbero tornati nell’accampamento 
dei cristiani, se lui lo permetteva. Il sultano 
rispose che volentieri li avrebbe fatti ricon-
durre sani e salvi nell’accampamento. Ma 
intanto fece portare oro, argento e drappi di 
seta in gran quantità, e li invitò a prenderne 
con libertà. Essi protestarono che non avreb-
bero preso nulla, dal momento che non pote-
vano avere l’anima di lui per il Signore Iddio, 
poiché essi stimavano cosa assai più preziosa 
donare a Dio la sua anima, che il possesso di 
qualsiasi tesoro. Sarebbe bastato che desse 
loro qualcosa da mangiare, e poi se ne sareb-
bero andati, poiché qui non c’era più nulla da 
fare per loro.

Il sultano offrì loro un abbondante pasto. 
Finito, essi si congedarono da lui, che li fece 
scortare sani e salvi fino all’accampamento 
dei cristiani. » (FF 2231-2234).

Ogni incontro francescano dovrebbe ini-
ziare dall’amicizia e dal desiderio di rispettare 
l’altro, anche se si presenta come l’avversario 
che non vuole convertirsi. A laude di Cristo.
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Uno degli aspetti 
che ha trovato am-
pio spazio, sia nei 
documenti dei Ro-
mano Pontefici, che 
nella riflessione ca-
nonica postconci-
liare, è identificabile 
nel concetto di con-
sacrazione religiosa. 
Tale ambito rappre-
senta per il canoni-
sta francescano A. 
Boni (1927-2014) 
una delle questio-
ni cardine della sua 
analisi. Egli, infatti, 
ponendo in dialogo 
il dato biblico con 
quello storico e patristico, analizza il 
processo consacratorio che si sviluppa 
nella professione religiosa, nel quale 
chiamata divina e risposta umana si 
intrecciano. L’approccio interdiscipli-
nare adottato dal frate ligure, nel qua-
le scienza canonica e scienza teologica 
vengono poste in feconda correlazio-
ne, nel corso di questi anni di studio ha 
particolarmente colpito la mia atten-
zione ed il mio interesse. Ho maturato, 
pertanto, il desiderio di riscoprire e va-
lorizzare il contributo canonico offerto 

da un frate docente 
della Pontificia Uni-
versità Antonianum 
di Roma nel tempo 
dell’immediato post-
concilio. La nascita, 
inoltre, della nuova 
Provincia di Sant’An-
tonio dei Frati minori 
(16 maggio 2016), 
a cui appartengo e 
che custodisce la 
memoria di A. Boni, 
rappresenta un ulte-
riore stimolo per tra-
smettere la preziosa 
eredità lasciata da 
uno dei sui figli. Nel 
tempo della post-

modernità, segnato da una profonda 
crisi d’identità a molteplici livelli: so-
ciale, antropologico, religioso, l’appor-
to di A. Boni sulla consacrazione, offre 
una proposta ermeneutica al fine di 
indagare il quid della via dei consigli 
evangelici assunti mediante la profes-
sione religiosa. La dimensione profe-
tica ed escatologica della vita consa-
crata sarà tanto più realtà tangibile 
nella misura in cui ogni Deo devoto 
saprà interrogarsi con verità riguardo 
la propria appartenenza a Cristo.

P. AndreA Boni: 
FrAtello e MAestro
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Nota biografica
Andrea Boni nasce il 9 gennaio 

1927 a Vinca di Fivizzano (Massa Car-
rara) da Ignazio e Angiolina Quartieri. 
Al termine degli studi elementari vie-
ne accolto dai Frati Minori della Pro-
vincia Ligure; finita la regolare forma-
zione viene ordinato sacerdote il 29 
giugno 1952 nella Cattedrale di Sar-
zana. A Roma si specializza in diritto 
canonico. Rientrato nella sua Provin-
cia religiosa, presta il servizio nell’am-
bito didattico e formativo. Su richie-
sta del Ministro Generale P. Agostino 
Sépinski, nel 1964 ritorna a Roma per 
dedicarsi pienamente all’insegnamen-

to del diritto canonico nel Pontificio 
Ateneo Antonianum dove resta fino al 
1997, ricoprendo molteplici incarichi 
accademici e dal 1982 al 1994 presta 
la sua opera nella Pontificia Università 
Lateranense. La sua ricerca scientifica 
e docenza sono incentrate in partico-
lare sul diritto della vita consacrata e 
sulla legislazione francescana: l’iden-
tità e il fondamento della vita religiosa, 
la consacrazione e i voti nella profes-
sione religiosa, il celibato sacerdotale 
e il patrimonio storico-giuridico della 
Famiglia Francescana rappresentano 
le principali linee di approfondimento 
del suo lavoro. Dal 1997 al 2003, su 
richiesta di P. Giacomo Bini, Ministro 
Generale, è direttore dell’Ufficio giuri-
dico della Curia Generalizia dell’Ordi-
ne dei Frati Minori. Concluso il servi-
zio, ritorna definitivamente nella sua 
Provincia religiosa: per un triennio a 
Novi Ligure e poi dal 2006, in modo 
ininterrotto, nel convento della SS. 
Annunziata a Levanto, dove si dedica 
a qualche attività di apostolato, ma 
soprattutto al lavoro manuale nella 
pineta. Il 15 dicembre 2014, all’età di 
87 anni, dopo una costante e appas-
sionata ricerca per coniugare l’ideale 
evangelico con la concretezza di vita 
e lo studio con l’azione, conclude il 
suo pellegrinaggio terreno. È sepolto 
nel cimitero di Vinca di Fivizzano, suo 
amato paese natale.

Fr. Marco Zenere
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Il secondo dei Misteri del Rosario dedi-
cati alla gioia, chiamati “gaudiosi”, ci fa ri-
flettere sull’incontro di Maria con Elisabet-
ta: la visitazione. Ed è proprio Elisabetta, 
l’anziana cugina di Maria, in attesa di un 
figlio, che in questo incontro ci suggerisce 
la prima parte dell’Ave Maria, il suo salu-
to infatti è diventato la preghiera che con 
devozione e fiducia ripetiamo: “Benedetta 
tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo 
grembo!” (Lc 1,42).

L’incontro delle due donne, in quasi tut-
te le opere d’arte, è rappresentato con un 
abbraccio. L’evangelista Luca lo descrive 
come un momento di gioia e di festa per 
loro e per i figli che portano in grembo, 
tanto che Elisabetta esclama: “Ecco, ap-
pena la voce del tuo saluto è giunta ai miei 
orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel 
mio grembo” (Lc 1,44).

La visita di Maria 
a Elisabetta

Tante volte di Maria si dirà che meditava 
e conservava ogni cosa nel suo cuore, ma 
in questa occasione, dal sapore della con-
fidenza, un canto come un fiume in piena 
le sgorga dal cuore: il Magnificat, il canto 
del grazie a Dio per aver “guardato l’umiltà 
della sua serva” (Lc 1,48) e per aver voluto 
aprire i tesori della sua misericordia a tutte 
le generazioni, in Gesù, Figlio di Dio che in 
lei prenderà un corpo umano.

Difficile non restarne coinvolti! Difficile 
passare oltre senza fermarsi qualche istan-
te a contemplare il quadro che si va deli-
neando.

L’affresco che ci aiuta a riflettere sulla 
“Visitazione” si trova a Padova, presso la 
Scuola della Carità e appartiene al ciclo 
del Capitolo della Carità che in 12 quadri 
racconta la Vita della Vergine. I dipinti sono 
datati 1579 per mano di Dario Varotari.

i misteri nell’arte
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Al centro dell’affresco l’artista ha posto 
il grembo di Maria e l’abbraccio a Elisabet-
ta. Il Figlio di Dio che Maria porta in sé dà 
significato e tinge di gioia l’incontro. 

Anche Varotari veste la Madre di Dio di 
rosso e di un blu con sfumature chiare: 
rosso è il colore di chi brucia d’amore per il 
dono dello Spirito e il blu è il colore del Cie-
lo. Maria porta un cappello sulle spalle e i 
sandali ai piedi, segni del viaggio compiuto 
per arrivare alla casa di Elisabetta.

Era partita subito dopo che l’angelo Ga-
briele le aveva riferito che anche la cugina 
Elisabetta, pur nella vecchiaia, attendeva 
un figlio. Dal 25 marzo al 31 maggio sono 
passati soltanto un paio di mesi, il tempo 
necessario per andare, con i mezzi di allora, 
nel villaggio sulle montagne della Giudea.

Il mantello di cui è ricoperta Elisabetta 
è di colore viola, colore che mette insie-
me il rosso e il blu. Un colore che non può 
esistere senza la passione dell’amore e la 
benevolenza del Cielo. Complementare al 
viola è il giallo: la veste di Elisabetta illu-
minata da un raggio di luce ricorda la sua 
fede nel Messia. 

A sinistra dell’affresco si vede Giuseppe 
che tiene fermo un asinello. Il Vangelo non 
dice molto del viaggio di Maria, ma la tra-
dizione ci tiene a credere che Giuseppe non 
l’abbia lasciata sola: probabilmente l’ha 
accompagnata per un lungo tratto e forse 
per questo si trova al margine del quadro. 
Gli esperti riferiscono che i tratti di pennel-
lo che raffigurano Giuseppe, sono diversi 
dal resto del dipinto e che, forse, l’autore 
non è lo stesso. Ma la tradizione ha voluto 
inserire lo sposo di Maria anche in questo 
quadro di vita della Vergine.

Dalla parte opposta, in primo piano, si 
trova Zaccaria, appartenente alla classe 
sacerdotale ebraica e sposo di Elisabetta. 

Giuseppe, umile falegname, è l’uomo della 
fede silenziosa, non ha bisogno di pronun-
ciare parole; anche Zaccaria, sacerdote del 
tempio, tace ma, come riferisce Luca è sta-
to reso muto per la sua incredulità. Il suo 
corpo esprime un movimento, una conver-
sione in atto: tornerà a parlare quando gli 
occhi del cuore avranno visto il realizzarsi 
della promessa di Dio nella nascita di Gio-
vanni. 

Zaccaria dunque non dice nulla, ma la 
sua mano indica a una donna incuriosita 
ciò che sta per accadere: sua moglie, pur 
nella vecchiaia, gli darà un figlio. La mano 
che gesticola è la stessa con cui in una ta-
voletta scriverà “Giovanni è il suo nome”, 
obbedendo a Dio e non alla tradizione dei 
padri che avrebbe voluto dare al figlio lo 
stesso nome del padre.

Il Tempio, alle spalle della scena, appa-
re luminoso e partecipe dell’evento che sta 
accadendo. Dietro il tempio il paesaggio si 
perde nei colori tenui dell’affresco. Avan-
zando verso la scena centrale la terra si fa 
rossiccia, arsa dalla sete fino a un tronco 
secco, simbolo del peccato e delle infedel-
tà del popolo, ma proprio in questo tronco 
spunta qualcosa di nuovo, un germoglio 
inatteso portatore di vita come promet-
teva Isaia in 11,1: “Un germoglio spunterà 
dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà 
dalle sue radici”. Il tronco con il germoglio 
è posto tra Maria e Giuseppe, un lembo di 
terra buona che ha accolto la Parola e ha 
creduto nelle promesse di Dio. 

Chiude la scena un cagnolino che non 
scodinzola e non abbaia, ma osserva, tace 
e contempla, invito a entrare nel mistero 
senza far rumore.

Carraro Marilena
francescane elisabettine
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La vita delle sorelle e dei fratelli dell’Or-
dine Francescano Secolare ha attraversato 
un deserto lungo quasi tre mesi. Con l’arrivo 
della pandemia e il timore del contagio già 
a fine febbraio si sono interrotti gli incontri 
fraterni in santuario, e con essi tutti gli ap-
puntamenti a livello zonale e regionale. 

Tutto attorno a noi si era fermato, ma non 
così nelle nostre famiglie, e nemmeno nella 
nostra Fraternità. La Parola di Dio ha con-
tinuato a dare i suoi frutti. Ci siamo sedu-
ti davanti alla tv per partecipare alla messa 
del giorno, abbiamo meditato il rosario con 
le dirette dalle varie chiese d’Italia. Abbiamo 
ritrovato il gusto della preghiera personale, e 
con l’aiuto e i suggerimenti dei nostri padri 
assistenti abbiamo investito questo tempo di 

La forza deLLa fede
Vita dell’ofs

silenzio, caduto proprio in quaresima, nell’a-
scolto e la vicinanza al Signore, il quale non 
ci ha lasciati mai soli. Siamo rimasti vicini 
con le telefonate e quando è stato possibile 
ci siamo rivisti mantenendo la distanza fisica 

imposta dalla pandemia.
Ora per riprendere il nostro cammino 

spirituale, il nostro Consiglio Regionale 
ci ha offerto una bella riflessione: un 
modo per raccontarci e guardarci den-
tro, come siamo cambiati, cosa abbiamo 
vissuto e ricevuto in questo tempo di 
quarantena.

Le testimonianze della nostra Frater-
nità sono veramente belle e significative. 

Ne riporto alcune per condividere con voi 
lettori come lo Spirito Santo opera nel silen-
zio e nel cuore di chi lo invoca.

“A fine aprile mi hanno chiamato i miei 
responsabili dicendomi che purtroppo per la 
grave situazione creata da questa pandemia 
non mi potevano rinnovare il contratto. Non 
persi la fiducia. Ai primi di maggio mi hanno 
telefonato dicendomi che avevo avuto una 
proroga del contratto. Ero talmente felice che 
mi commossi dalla felicità. Combinazione 
penso, non strana mi hanno chiamato per fir-
mare la proroga lunedì 11 maggio, ricorrenza 
della apparizione della Madonna del Frassino. 
Penso che l’unica cosa da dire sia Grazie”.

“Ci siamo trovati sulla barca in tempesta, 
incapaci di governarla e tornare al porto si-
curo e c’è chi si è chiesto ”Signore, dormi?“ e 
qualcun’altro addirittura ha detto” Ecco! al-
lora dov’è Dio?”.

È iniziata una quarantena che è stata pa-
rallela alla quaresima (nulla accade per caso) 
... e lì ho capito che il Signore c’era, come 



sempre. Sulla Croce c’erano i morti senza fu-
nerale, le famiglie distrutte e sul lastrico,gli 
anziani soli, gli operatori sanitari stremati e 
senza mezzi.

Ho avuto paura di cedere alla disperazione 
ed al dolore profondo, ho sofferto perché non 
sapevo come potevo essere di aiuto, ho visto 
la paura negli occhi che incontravo ed ho fis-
sato lo sguardo alla Croce … Dopo la Croce c’è 
la Risurrezione e Cristo dice allora come oggi 
”Vi precedo in Galilea”. Vuol dire che devo 
(dobbiamo) camminare, meditare, incontrare 
e crescere nella fede”.

“Questo periodo lo chiamerei assenza ma 
presenza. Quando hanno chiuso tutto mi sono 
sentita un po’ disorientata, mi sembrava che 
mi mancassero un sacco di cose, poi tutto si è 
aperto nella mia mente. Quando Gesù lascia i 
suoi prima dell’Ascensione dice che li renderà 

capaci di vivere Lui, il Risorto, come sempre 
presente nella loro vita.

E così è stato per me: non ho mai sentito 
così forte la Sua presenza e quanto tempo ho 
dedicato alla preghiera!

Lo stesso è stato per la famiglia, i figli i ni-
poti gli amici, non li potevo vedere ma l’amo-
re, l’affetto, la loro presenza nella quotidiani-
tà è stata costante. E lo stare con mio marito, 
noi due soli, sembrava di essere all’inizio del 
matrimonio, è stata una gioia ritrovarsi a fare 
tante cose insieme. Stando nel nostro giardi-
no, il nostro piccolo paradiso, abbiamo godu-
to dei tanti doni di Dio nel risvegliarsi della 
natura. 

Accanto a questo non sono mancati i mo-
menti di tristezza, di preoccupazione e di 
partecipazione per tutto quello che avveniva 
attorno, ma sempre con serenità”.

Fraternità del cielo
Francesco e Ettorina, un fratello e una sorella della nostra Fraternità sono tornati 
alla Casa del Padre, il 25 e il 26 aprile scorso. Il silenzio e la mancanza dei fune-
rali, non hanno impedito a noi e ai loro famigliari di accompagnarli con fede e con 
preghiere al loro viaggio verso il cielo. La Fraternità li ricorda con gioia e affetto 
e li affida ai suoi patroni francescani, alla vergine Maria e al Signore!
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La nostra ricerca della devozione po-
polare nei confronti della cara Madonna 
del Frassino ci conduce questa volta a 
Sirmione, al capitello verso Sirmione, col-
locato alla destra lungo la strada in via 
Colombare, vicino al Lido Galeazzi, dal 
quale si domina un bellissimo scorcio del 
lago di Garda, verso Lugana e la sponda 
veronese. 

Sicuramente notato da famiglie e tu-
risti che passeggiando raggiungono la 
spiaggia del lido per trascorrere in relax 
una giornata di vacanza. 

La Vergine apparsa sul frassino a Bar-
tolomeo Broglia ispirerà ai passanti una 
preghiera, un’ invocazione essendo no-
stra Madre, sede della sapienza e della 
speranza.

La posizione in nicchia muraria è for-
mata da una composizione figurativa in 
bronzo con i raggi a forma di sole entro 
il quale in bella mostra si vede la picco-
la statua di Maria che protegge dal male 
rappresentato dal serpente.

La struttura muraria con spalle e ar-

chetto accoglie al proprio interno l’im-
magine dell’apparizione e frontalmente 
è racchiusa da un vetro montato su un 
telaio in ferro con serratura. Le case in-
torno risalgono agli anni ‘80 e si trovano 
in zona residenziale, di fronte ad alcune 
palazzine-alberghi destinate a turisti sta-
gionali.

Alla base dell’edicola-capitello è sta-
ta fatta un davanzale con doppia fila di 
mattoni a vista, preceduto in basso da 
una scritta indicante le parole “S.S.V. 
PRODIGIOSA DEL FRASSINO PREGA PER 
NOI”. A destra è stato collocato un porta-
lumini per segnalare la presenza di nostra 
Madre.

Dentro si scorgono alcune foto di de-
voti-defunti “residenti” in questa contra-
da e nelle vicinanze, probabilmente co-
loro che hanno voluto portare fuori dal 
santuario, in questo luogo lungo la strada 
che porta a Sirmione, l’immagine della 
Beata Vergine, a testimonianza della loro 
vita vissuta e partecipata nei decenni in 

Capitello 
alle 

Colombare

testimonianze

La visione in primo piano del capitello 
e nel vetro il riflesso delle altre case
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famiglia e sul lavoro. 
La devozione popolare per la Madonna 

del frassino nei decenni passati ha radu-
nato anche in questa provincia bresciana, 
intorno a questo capitello, gli abitanti del 
luogo e i turisti per la recita del rosario 
e la conversazione serale della gioventù, 
delle mamme e delle nonne 
(come ricordato nella me-
moria storica di persone da 
tempo residenti).

Infatti dalla visione at-
tenta del capitello, all’in-
terno del quale è posta la 
piccola statua della Ma-
donnina, risultano eviden-
ti le seguenti caratteristi-
che:
•	 Il	capitello	è	stato	edi-

ficato su una piazzola 
pavimentata in pietra 
bianca e in porfido 
davanti alle case;

•	 le	 finiture	 esterne	 ed	
interne dell’edico-
la sono ad intonaco 
bianco liscio e rustico 
color grigio;

•	 la	 presenza	 dell’e-
dera verde sui muri 
e alla base del ca-
pitello indica che la 
natura fa da corni-
ce alla Regina del 
Garda avvolgendo e 
proteggendo la sta-
tuina della Madon-
na.

In conclusione se ci 
si troverà nelle vicinan-
ze durante una passeg-

giata varrà la pena soffermarsi di fronte 
al capitello per una breve sosta pensando 
alla sua storia e recitando una preghiera 
alla Vergine. 

Quanto descritto è documentato nelle 
fotografie allegate al presente scritto.

Brevi note curate dall’arch. 
Armando Tortella
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che: fr. Joaquim Ialà, che ha 
dei problemi alle orecchie, e 
fr. Antonio Tchàmi con pro-
blemi al cuore. Sono stati 
letteralmente sorpresi dalla 
pandemia del corona virus 
per cui sono diventati nostri 
ospiti almeno fino a luglio, 
quando potranno prendere 
un aereo che li riporti a casa. 
Intanto si sono rallegrati di 

vivere accanto alla Madonnina.

Celebrazioni a porte chiuse
Non si era mai sentito dire che durante i tem-
pi di epidemia fosse proibito recarsi ai san-
tuari. Nessuno era pronto a pensare una cosa 
del genere. Normalmente i santuari sono 
considerati come luoghi di rifugio, di ristoro 
per una pronta ripresa. Ma verso la fine di 
febbraio sono giunte voci che si doveva im-
pedire che i pellegrini formassero assemblee 
di preghiera e che le celebrazioni non fossero 
occasione di assembramento di persone.

Vita del santuario

Come un fulmine a ciel sereno questa nuova 
e strana epidemia ci ha sorpreso tutti e i frati 
del santuario hanno continuato a celebrare a 
porte chiuse tutta la santa quaresima e tut-
to il tempo pasquale. Solo con la solennità 
dell’Ascensione è stato possibile tenere le 
porte aperte anche durante le sante messe. 
Tuttavia durante tutto il giorno il santuario 
era a disposizione di chiunque fosse riuscito 
in qualche modo a raggiungere il piazzale per 
poi entrare in grande silenzio fra le sue mura 
e fare una breve preghiera. Per i frati questo 
era un ottimo segno di sicura speranza: un 
giorno non lontano il santuario avrebbe ri-
preso la sua normale attività.
Con tanta gioia e affetto il 12 marzo abbiamo 
accolto due frati della Guinea Bissau che era-
no arrivati a Negrar verso la fine di febbraio 
per delle visite in ospedale e per cure medi-

Con sorpresa, approfittando del limitatissimo 
flusso dei pellegrini, ci è stato offerta gra-
tuitamente la lucidatura del pavimento del 
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santuario, comprese le due cappelle laterali 
e l’atrio. Il lavoro è stato realizzato nei primi 
tredici giorni di maggio dalla ditta Toffalini 
Luca. In tempo di forte calamità è consolan-
te vedere che i vari pavimenti riprendono a 
risplendere come fossero nuovi. Per i frati è 
una grazia della madonna e alla madonna af-
fida anche questo benefattore.

8 candelieri addobbato con fiori. Anche l’al-
tare della madonna e quello del Santissimo 
è stato aggiornato secondo i momenti e le 
festività.
Quest’anno non si è potuto celebrare l’an-
niversario dell’apparizione della statuina sul 
frassino, l’11 maggio, con concorso di popolo, 
ma i frati hanno sempre celebrato ogni gior-
no l’eucarestia e l’ufficio divino, si sono pre-
parati all’anniversario dell’apparizione con 
la memoria degli undici sabati, e durante il 
mese di maggio hanno recitato tutti i gior-
ni anche il santo rosario in chiesa, alle ore 
16.30, con il canto della madonna del fras-
sino e con la partecipazione di alcuni devoti.

D u r a n -
te questo 
tempo di 
r i s t r e t -
tezze il 
santuario 
è sempre 
stato cura-
to nell’ad-
d o b b o 
come fosse 
in piena 
attività: in 
quares ima 
l’esposizione 
di un croci-
fisso a fianco 

della mensa, nel tempo pasquale troneggiava 
a fianco dell’ambone una grande croce fatta 
di tronchi d’albero con davanti il cero pa-
squale, mentre a lato della mensa un coro di 

Con il 18 maggio le celebrazioni con la par-
tecipazione dei fedeli sono riprese, adottando 
tutti gli accorgimenti per evitare problemi o 
fastidi. Nelle prime domeniche di apertura 
i volontari della Polizia di Stato e dei Cara-
binieri si sono avvicendati a contingentare i 
fedeli che entravano per le sante messe, as-
sicurando un servizio davvero encomiabile. Si 
è così potuto riprendere piano piano, mante-
nendo le distanze e igienizzando l’ambiente, 
a vivere momenti assembleari che diano ca-
lore e speranza alla vita della gente.
Con l’arrivo della bella stagione cresce la spe-
ranza di una pronta ripartenza, cantando a S. 
Maria del Frassino la gioia riconoscente della 
ripresa fiduciosa di un futuro che si apre.

il Rettore
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Con il mese di marzo si risveglia la natura, 
la Primavera comincia a farsi vedere nei 
colori dei fiori, nei germogli degli alberi, 
nel cinguettio dei primi passerotti che 
cominciano a prendere il volo. Tutto il 
creato si sta risvegliando, ma in que-
sto marzo 2020 qualcosa di inaspet-
tato è arrivato. L’uomo è stato colpito 
da un terribile virus, e l’unico modo per 
combatterlo sembra essere il distanzia-
mento sociale imposto dalle autorità civili 
e sanitarie. Tutti in casa per non contaminarsi, 
mentre negli ospedali si combatte per sopravvive-
re a questo male sconosciuto. 
Il santuario per la prima volta dopo 510 anni di storia chiude le porte ai pellegri-
ni. Non è consentito celebrare la santa messa con i fedeli … Solo verso i primi di aprile, 
con la possibilità di fare qualche passeggiata vicino a casa, si cominciano a vedere i 
primi devoti e temerari fedeli, che vanno a pregare e ringraziare la nostra Madonnina 
del Frassino. Lei, che in questi mesi di pandemia, nel suo silenzio ci è rimasta sempre 
accanto, e ha visto a poco a poco arrivare uomini e donne che hanno percorso pelle-
grinaggi di dolore, di lutti, di disperazione, ma anche di guarigioni e di speranza.
Ognuno di noi nella vita vive un pellegrinaggio particolare, un cammino di fede con 
ostacoli e imprevisti. Con la solennità dell’Ascensione si è riaccesa la luce della spe-
ranza, i frati hanno spalancato le porte del santuario, le celebrazioni eucaristiche 
sono riprese. Lo Spirito Santo che soffia su ogni credente ci sollecita ad avere corag-
gio: la Madonnina ci attende a braccia aperte.

pellegrinaggi
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° CARA MADRE ti supplico, qua inginocchiata 
davanti al tuo altare, ascolta la mia preghie-
ra, proteggi la nostra ITALIA, proteggi tutte le 
famiglie in questo momento di sconforto. Fa’ 
che non perdano la fede, la speranza in Dio 
ma che si rivolgano a Te, fiduciosi in una tua 
intercessione. Viva Maria. Viva Gesù .

° Madonnina mia, ti prego fa’ che i miei figli 
ritornino a volersi bene. Ti prego in particola-
re per S.N. e per il piccolo bambino. 
Aiutaci tutti. Grazie. Z. G. 

° Cara Madonnina del Frassino, 
dammi la forza di crescere i miei tre angeli. 
GRAZIE! M. A.

° Vi prego tanto ... pregate per la mia Fa-
miglia. PS. Un Papà che perde la Speranza. 
Grazie di cuore. P.S.

° Grazie infinite, piccola ma potentissima 
Madonnina del Frassino. Hai ascoltato la mia 
preghiera, la preghiera di una madre dando-
mi forza e coraggio. In questo luogo, nella 
tua casa, nel tuo Santuario del Frassino ho 
avvertito tanto amore, speranza e tranquil-
lità. 
Ascoltare il Silenzio con te è stato bellissimo, 
perché nel Silenzio ho trovato la tua risposta. 

Grazie per la pace e tranquillità che mi hai 
trasmesso ogni momento. M.D.B.

° Maria salvaci e fa’ che ritrovi la pace nel 
cuore. Amen! M.P.

° Cara Mamma, aiutami a vedere la luce an-
che attraverso questo buio di questi momen-
ti. Ti ringrazio. Ti voglio bene. T. F.

° Ti prego o Madonna di aiutarmi ad essere 
una persona migliore, corretta e onesta. Con 
tanta forza ti affido le mie preoccupazioni 
e ti chiedo una grazia sul lavoro ... Ti prego, 
aiutami a trovare la mia strada. 
Grazie per le tantissime cose belle della vita. 
Benedici me e la mia famiglia. E. F.

° Ti voglio ringraziare per il bene che mi vuoi.
 Il tuo Bene scalda il mio cuore.
 Grazie. Grazie. Grazie Mamma. 

° Alle molte preghiere che le persone rivolgo-
no alla Madonna, uniamo anche quelle dei 
“frati” che animano il Santuario . . . GRAZIE .

pregHiere dei deVoti
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papa Francesco
a tutti i Fedeli per il mese di maggio
Cari fratelli e sorelle, è ormai vicino il mese 
di maggio, nel quale il popolo di Dio esprime 
con particolare intensità il suo amore e la sua 
devozione alla Vergine Maria. È tradizione, 
in questo mese, pregare il Rosario a casa, in 
famiglia. Una dimensione, quella domestica, 
che le restrizioni della pandemia ci hanno 
“costretto” a valorizzare, anche dal punto di 
vista spirituale.
Perciò ho pensato di proporre a tutti di risco-
prire la bellezza di pregare il Rosario a casa 
nel mese di maggio. Lo si può fare insieme, 
oppure personalmente; scegliete voi a secon-
da delle situazioni, valorizzando entrambe le 
possibilità. Ma in ogni caso c’è un segreto per 
farlo: la semplicità; ed è facile trovare, anche 
in internet, dei buoni schemi di preghiera da 

seguire.
Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla 
Madonna, che potrete recitare al termine del 
Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di 
maggio, spiritualmente unito a voi. Le allego 
a questa lettera così che vengano messe a 
disposizione di tutti.
Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il 
volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra 
Madre, ci renderà ancora più uniti come fa-
miglia spirituale e ci aiuterà a superare que-
sta prova. Io pregherò per voi, specialmente 
per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate 
per me. Vi ringrazio e di cuore vi benedico.
Roma, San Giovanni in Laterano, 25 aprile 
2020
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Preghiera a Maria
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cam-
mino come segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che 
presso la croce sei stata associata al dolore di 
Gesù, mantenendo ferma la tua fede.
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che 
cosa abbiamo bisogno e siamo certi che 
provvederai perché, come a Cana di Galilea, 
possa tornare la gioia e la festa dopo questo 
momento di prova.
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a confor-
marci al volere del Padre e a fare ciò che ci 
dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sof-
ferenze e si è caricato dei nostri dolori per 
condurci, attraverso la croce, alla gioia della 
risurrezione. Amen.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio. Non disprezzare le sup-
pliche di noi che siamo nella prova, e liberaci 
da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e bene-
detta.

Preghiera a Maria
«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio».
Nella presente situazione drammatica, carica 
di sofferenze e di angosce che attanagliano il 
mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio 
e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la 
tua protezione.
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi mi-
sericordiosi in questa pandemia del coro-na-
virus e conforta quanti sono smarriti e pian-
genti per i loro cari morti, sepolti a volte in 
un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti 
sono angosciati per le persone amma-late 
alle quali, per impedire il contagio, non pos-
sono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in 
ansia per il futuro incerto e per le conseguen-
ze sull’economia e sul lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, implora per 
noi da Dio, Padre di misericordia, che questa 
dura prova finisca e che ritorni un orizzonte 
di speranza e di pace. Come a Cana, intervie-

ni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di 
confortare le famiglie dei malati e delle vitti-
me e di aprire il loro cuore alla fiducia.
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale 
sanitario, i volontari che in questo periodo di 
emergenza sono in prima linea e mettono la 
loro vita a rischio per salvare altre vite. Ac-
compagna la loro eroica fatica e dona loro 
forza, bontà e salute.
Sii accanto a coloro che notte e giorno as-
sistono i malati e ai sacerdoti che, con sol-
lecitudine pastorale e impegno evangelico, 
cercano di aiutare e sostenere tutti.
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini 
e delle donne di scienza, perché trovino giu-
ste soluzioni per vincere questo virus.
Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché 
operino con saggezza, sollecitudine e gene-
rosità, soccorrendo quanti mancano del ne-
cessario per vivere, programmando soluzioni 
sociali ed economiche con lungimiranza e 
con spirito di solidarietà.
Maria Santissima, tocca le coscienze perché 
le ingenti somme usate per accrescere e per-
fezionare gli armamenti siano invece desti-
nate a promuovere adeguati studi per preve-
nire simili catastrofi in futuro.
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo 
il senso di appartenenza ad un’unica gran-
de famiglia, nella consapevolezza del legame 
che tutti unisce, perché con spirito fraterno e 
solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e 
situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza 
nella fede, la perseveranza nel servire, la co-
stanza nel pregare.
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia 
tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio in-
tervenga con la sua mano onnipotente a libe-
rarci da questa terribile epidemia, cosicché la 
vita possa riprendere in serenità il suo corso 
normale.
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro 
cammino come segno di salvezza e di speran-
za, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
Amen.



Ave, Maria, ricolma di grazia presso Dio, noi ci rivolgiamo a te per-

ché sappiamo che tu sei molto attenta alle situazioni di emergenza 

dei tuoi figli, tu che nei giorni di preoccupazione ti sei fidata uni-

camente di Dio. Qual Vergine consacrata a Lui, qual Donna forte e 

premurosa, fa’ che in noi cresca il vigore della fede, il coraggio del-

la speranza e la gioia dell’amore, perché così vogliamo affrontare 

la prova che oggi ci prende tutti.

O Maria che apparisti sul Frassino, tu conosci il serpente velenoso 

che si aggira per le strade, tu vedi meglio di noi il morbo maligno 

che si va insinuando in molte regioni del mondo, mettendo a nudo 

le nostre umane fragilità e le molte pie illusioni. Nella tua umiltà e 

piccolezza non sottovalutare il pericolo che ci sovrasta e aiutaci a 

capire chi realmente siamo e come siamo diventati.

Quando sentiamo la tua mano materna posta su di noi, siamo sicuri 

che il male non vincerà, che i malati guariranno, che i medici sa-

pranno lavorare con zelo. Per dovere di solidarietà ti raccomandia-

mo anche tutti quei fratelli che fuggono da guerre e violenze: non li 

abbandonare.

Maria, madre delle grazie divine e donna di misericordia, santa 

Maria del Frassino da sempre invocata nei momenti di angoscia e 

sempre attenta a rispondere a ogni nostra preoccupazione, inter-

cedi ancora per noi presso il Signore. Egli ti ascolterà e noi godre-

mo per la tua materna protezione e magnificheremo il Signore fino 

alla fine della nostra vita.

Santa Maria, Madonna che apparisti sul Frassino, prega per noi.

Nuova Preghiera 
alla Madonna del Frassino

Domenica 13 settembre 2020 celebrazione al porto di Peschiera del Garda 
nell’anniversario dell’incoronazione della Regina del Garda


