3.5 - Dogma dell’Assunzione di Maria
Il dogma dell'Assunzione fu solennemente proclamato da Pio XII con la
costituzione dogmatica Munificentissimus Deus del 1º novembre 1950.
Esso afferma che Maria non ha sperimentato la morte, ma al termine
della sua vita terrena è stata assunta in anima e corpo nella dimensione
gloriosa della vita eterna.

Quando la beata Vergine stava per essere chiamata da questo mondo, tutti gli apostoli si riunirono
nella sua casa e vegliarono con lei.
Ma ecco che il Signore Gesù venne con i suoi angeli e, presa
la sua anima, la consegnò all’arcangelo Michele e si
allontanò.
(San Gregorio di Tours)
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Così la vergine Maria fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo.

Nel pensiero cattolico l’Assunzione
di Maria è una anticipazione della
resurrezione della carne, che
avverrà per tutti alla fine dei tempi
con il Giudizio universale.

Varietà Assunta: colori fuori registro e dentellatura spostata
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Dopo l’assunzione in cielo, avvenne l’evento dell’incoronazione della Vergine, grazie al quale,
secondo l’interpretazione di San Girolamo, Maria venne condotta fino al trono di Dio.
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3.6 – Concilio Vaticano II
Il nome della Madre di Dio appare per la prima volta nell’enciclica Tràditi umilitati del 1829
di Pio VIII; successivamente Leone XIII (1878-1903) scrisse ben 10 encicliche dedicate a
Maria, al suo culto ed in particolare al rosario.

Il concilio Vaticano II ha emanato, con la costituzione dogmatica Lumen Gentium, il
documento più significativo sulla B.V. Maria.

Il mistero di Maria è
impostato in una
nuova
prospettiva
teologica: tutto è
sviluppato nell’ampio
quadro della storia
della salvezza.
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4 - IL CULTO ALLA VERGINE
4.1 - Evoluzione storica del culto mariano
Il culto di Maria ha origini remote, probabilmente risalenti alla chiesa primitiva.
La teologia cattolica ha sviluppato, nel corso dei
secoli, le definizioni, le concezioni, i dogmi della
Vergine, basandosi su alcune tradizioni storicoreligiose del cristianesimo, come testi di santi e
padri della Chiesa, tra i quali ricordiamo in
particolare San Bernardo di Chiaravalle e San
Bonaventura da Bagnoregio.

Essa è presentata come la Mediatrice di tutte le grazie, la Madre della
misericordia, la Speranza dei disperati, la Regina dei miseri, il Refugium
peccatorum.
E’ venerata come Santissima Madre di Dio dai cattolici e dagli ortodossi e la
sua santità è riconosciuta dalla Comunione anglicana e da confessioni
protestanti come quella luterana.
Nel protestantesimo le opinioni riguardo a Maria assumono differenti
sfumature, tuttavia, disapprovando il culto dei santi, considerano
eccessiva l'enfasi che la Chiesa cattolica attribuisce al culto alla
Madonna, che ritengono comunque inconciliabile con la dottrina di
Gesù quale unico Mediatore tra Dio e l'uomo.
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Lutero ha mantenuto la celebrazione delle maggiori festività in onore di
Maria, come l'annunciazione, la visitazione e la purificazione di Maria.

Venne abbandonata invece la credenza
dell'assunzione, tradizionalmente celebrata nella
Chiesa
cattolica,
mentre
l’Immacolata
Concezione era all'epoca un'opinione non
definita e non costituiva quindi motivo di
conflitto con i cattolici.

Le chiese protestanti in genere e quelle a indirizzo
fondamentalista, i testimoni di Geova,
attenendosi strettamente a una interpretazione
letteralista del testo evangelico, ritengono che
Maria concepì verginalmente Gesù, ma che in
seguito ebbe altri figli da Giuseppe basandosi sul
fatto che nei vangeli si parla di fratelli di Gesù.
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Anche per l'Islam essa è madre vergine di Gesù ed il Corano Le dedica
una sura.

La recente valorizzazione delle figure femminili nella Bibbia sta comunque portando molti
teologi protestanti a una riscoperta della figura di Maria, della quale, in particolare, viene
posta in rilievo la sua presenza in tutti i passaggi chiave del Nuovo Testamento, dalla nascita
alla morte di Gesù, fino alla discesa dello Spirito Santo durante la Pentecoste.

Nelle catacombe, già alla fine del II secolo,
troviamo tracce della venerazione tributata
a Maria.
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Preziose testimonianze di un culto iniziale alla Vergine sono i graffiti di Nazareth anteriori al
concilio mariologico di Efeso, con una iscrizione in caratteri greci: Kairè Maria, cioè il saluto
dell’angelo, la prima Ave Maria della storia.

Su un altro pilastro è visibile una parola in
antico armeno: Vergine bella.

Sulla tomba di S. Pietro sono
scolpiti i nomi di Cristo e Maria.

Preghiera alla Vergine

In un papiro egiziano rinvenuto agli inizi del sec. XX e datato fine del sec. III,
è scritta la più antica preghiera mariana giunta a noi.
Il suo valore è rilevante dal punto di vista sia dottrinale (vi figura il titolo
Theotókos in epoca pre-efesina), sia cultuale (è una supplica comunitaria
indirizzata a Maria).
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L’appellativo Madre di Dio era assai usato anche in Egitto, poiché l’antica
religione locale lo attribuiva a Isis, madre del dio Horus.
Fu quindi naturale per la chiesa egiziana copta, fondata dall’evangelista
Marco, applicare tale titolo a Maria.

La prima chiesa cristiana fuori dalla Palestina intitolata alla Madonna fu
fondata dal patriarca Teona in Alessandria d’Egitto e risale alla seconda
metà del III secolo.
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Nel Medioevo il culto Mariano crebbe ulteriormente e nel IV secolo vennero scritti da S. Efrem
gli Inni alla Vergine.

Nel VI secolo incominciarono a
diffondersi le immagini sacre della
Madonna.

Tra il VII e l’VIII secolo, nella liturgia
eucaristica nacque la Messa de Beata in
sabato, soprattutto per opera del filosofo
e teologo anglosassone Alcuino di York.
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A partire dal XIII secolo si sviluppò la pratica del
rosario soprattutto per impulso dei Domenicani,
fra i quali ricordiamo S. Tommaso d’Aquino e
Santa Caterina da Siena.

Dopo il Concilio Vaticano II, Papa Paolo VI pubblicò
l’esortazione apostolica Marialis cultus per il corretto
ordinamento e sviluppo del culto della Beata Vergine.

Tutti i Papi hanno mostrato grande
venerazione verso la Vergine; in particolare
Giovanni Paolo II ha avuto gli occhi rivolti
costantemente alla Madonna e nelle occasioni
solenni o intime, nelle visite a grandi santuari
e piccole chiese ha rinnovato sempre la sua
consacrazione a Cristo per le mani di Maria.
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4.2 – Maria mediatrice
Molti ritengono che l'ufficio di mediatore a favore del genere umano
appartenga pienamente esclusivamente a Gesù, che solo può riconciliare con
Dio.
San Paolo spiega: "Uno solo, infatti, è Dio e uno solo il Mediatore fra Dio e
gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato sé stesso in riscatto per tutti.
(I Tim. 2, 5 -6)

Altri, come Benedetto XVI affermano che non c'è
frutto della Grazia nella storia della salvezza che non
abbia come strumento necessario la Mediazione di
Nostra Signora.

Giovanni Paolo II, nell'Enciclica Redemptoris Mater,
concepisce la Mediazione mariana quale Mediazione
materna e vede in essa l'espressione più alta della sua
cooperazione all'opera della salvezza.
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4.3 - Il Santo rosario
La parola rosario deriva da un'usanza medioevale che consisteva nel
mettere una corona di rose sulle statue della Vergine.
E’ una preghiera devozionale e contemplativa a carattere litanico,
con la quale il popolo cristiano onora ed invoca Maria.

E’ stato così introdotto l’appellativo Madonna del
Rosario, la cui origine è attribuita all'apparizione di
Maria a San Domenico nel 1208 a Prouille, nel primo
convento da lui fondato.

Il primo documento ufficiale della Chiesa cattolica, con il
quale venivano stabilite le modalità per la recita del
rosario, fu la bolla Consueverunt Romani Pontifica,
emanata da papa Pio V il 17 settembre 1569.
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Pio V istituì anche la festa della Madonna della Vittoria, per
ricordare la battaglia di Lepanto del 1571, nella quale la
flotta della Lega Santa (formata da Spagna, Repubblica di
Venezia e Stato della Chiesa) sconfisse quella dell'Impero
ottomano.

Tale festa fu trasformata successivamente da Gregorio XIII in Festa della
Madonna del Rosario, poiché i cristiani attribuirono il merito della
vittoria alla protezione di Maria, che era stata invocata recitando il
Rosario prima della battaglia.

La preghiera del rosario è caratterizzata dalla meditazione di 15 misteri, cioè
eventi, momenti o episodi significativi della vita di Cristo e di Maria, e dalla
recita di cinquanta Ave Maria e quindici Pater noster.
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Trittico del S.S. Rosario di Ernst Fuchs

Misteri gaudiosi: Annunciazione, Visitazione, Nascita di Gesù, Presentazione al tempio,
Ritrovamento di Gesù tra i dottori.
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Misteri dolorosi: Preghiera di Gesù nell’orto degli ulivi, Flagellazione, Coronazione di
spine, Salita al Calvario, Crocifissione e morte.

.

Dio è morto per noi
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Misteri gloriosi: Risurrezione di Gesù, Ascensione al cielo, Discesa dello Spirito Santo,
Assunzione di Maria, Incoronazione di Maria a Regina del cielo.
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Nella Lettera Apostolica Rosarium Virginis Mariae del 2003, Giovanni Paolo
II rilanciò la pratica del Rosario arricchendolo di cinque misteri della Luce:
Gesù si rivela alle nozze di Cana, Gesù è battezzato al Giordano, Gesù
annuncia il Regno di Dio e invita alla conversione, Gesù si trasfigura sul
monte Tabor, Gesù istituisce l'Eucarestia.
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Prefilatelica del 30 maggio 1859

Il santuario di Pompei, fatto costruire alla fine del 1900
da un avvocato anticlericale dedito allo spiritismo, poi
convertitosi, è dedicato proprio alla Madonna del
Rosario.

La Madonna del Rosario ha avuto
nei secoli una vasta gamma di
raffigurazioni artistiche, quadri,
affreschi, statue.
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4.4 - Magnificat: il cantico di Maria
In occasione della visitazione, la giovane
Maria, salutata come Madre del Signore
dalla cugina Elisabetta, risponde
proclamando il Magnificat, con il quale
loda e ringrazia Dio. (Lc. 1,41-55)

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò
nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran
voce: Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!
E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore.

Allora Maria disse:
L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore, perché ha guardato
l'umiltà della sua serva.

D'ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata
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Monaco 1951 – Vergine in gloria - Prova d'artista in grigio-bleu firmata da Gandon

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome:

di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
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Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro
cuore;
ha rovesciato i
potenti dai troni,
ha innalzato gli
umili;

ha ricolmato di beni gli affamati,

ha rimandato a mani vuote i ricchi.

Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.

Maria rimase con Elisabetta circa tre mesi, poi tornò alla sua casa.
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4.5 - Le feste della Madonna
La Chiesa approfondisce il significato di Maria nella storia della salvezza scaglionando alcune
feste in suo onore nel corso dell'anno liturgico.
Così, nel tempo di avvento, la Chiesa celebra l’8 dicembre la solennità dell'Immacolata
Concezione, in preparazione alla venuta del Salvatore.

Prefilatelica del 1855 con
Vergine Immacolata

Tale festa si è affermata per impulso dell’Ordine
Francescano.
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Il tempo di Natale è tempo di particolare venerazione di colei la
cui illibata verginità diede al mondo il Salvatore.

Il primo giorno di gennaio si celebra la
solennità della Madre di Dio.

Nell'Epifania la
Chiesa contempla la Vergine che
presenta all'adorazione dei magi
il Redentore di tutte le genti.
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Il 25 marzo viene celebrata la solennità dell'Annunciazione, nella quale la vergine è diventata
con il suo fiat generoso e per opera dello Spirito, madre di Dio, ma anche di tutti gli uomini.

Nella Settimana Santa sono molto
diffuse, specie nel sud dell’Italia,
in Spagna e nei paesi dell’America
Latina,
le
processioni
che
rievocano il dolore della Madonna
dopo la crocifissione di Cristo.
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La Natività di Maria, evento ignorato dalle Scritture, è una solennità
introdotta da papa Sergio I nel VII secolo nel solco della tradizione
orientale.
La nascita di Maria, festeggiata ogni 8 settembre, è il preludio della
venuta del Salvatore: la sua nascita è l’aurora che precede il sorgere del
Sole di giustizia, Cristo Gesù.

Piego postale
del 1861 con
immagine
della Madonna
nel timbro
della
parrocchia
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Particolare rilievo assume la solennità dell'Assunzione di Maria
al cielo celebrata il 15 agosto.
È la festa della glorificazione della Madonna e della sua
configurazione a Cristo risorto.

Paraguay 1901 - Carta postale con processione della Assunzione

Assunzione della
Vergine – Sigilli
di esenzione su
prefilatelica del
1860
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La solennità dell'Assunzione ha un
prolungamento festoso nella celebrazione di
Maria regina (22 agosto), nella quale si
contempla l’incoronazione in cielo della
Vergine, fatta partecipe della regalità di
Cristo.
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La liturgia prevede altre festività mariane:
Cuore Immacolato di Maria
È una devozione cattolica, la cui memoria liturgica
fu estesa a tutta la Chiesa, in ricordo della
consacrazione del mondo al Cuore Immacolato di
Maria compiuta da Papa Pio XII il 31 ottobre 1942.

Altre festività mariane sono: Visitazione (31 maggio), Madonna del Rosario (7 ottobre) e
Presentazione di Maria al tempio (21 novembre).
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4.6 - Simboli e titoli mariani
I principali simboli mariani entrati nella tradizione popolare fin dai tempi antichi sono:


il giglio, simbolo della purezza e del profumo della santità



la stella, che sta a significare lo splendore della Madonna
nella notte del mondo

 la rosa, segno di regalità e di
bellezza



lo specchio, simbolo della trasparenza cristallina di Maria

 Il
geroglifico
della
Madonna è una M
tracciata in una grafia
gotica: lettera M come
simbolo di Maria.
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Nell’Antico Testamento sono presenti molti simboli mariani, come, il candelabro d’oro, la
torre di Davide, l’arca di Noè, la scala di Giacobbe, la Virga Jesse e il serpente causa del
peccato di Adamo ed Eva.

Porrò inimicizia fra te
(serpente) e la donna: …..
questa ti schiaccerà la testa
e tu le insidierai il calcagno
(Ge. 3,14)
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Molti titoli ed appellativi sono stati assegnati alla Madonna nel corso dei secoli:

Madre della Chiesa

Madre ausiliatrice

Alma Mater

Mater misericordiae

Belgio 1966 – Prova per annullo
firmata dall’autore
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Madre della luce

Stella del mattino

Stella maris

Arca della nuova
alleanza

Virgo fidelis
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Rifugio dei peccatori

Salute degli infermi

Consolatrice degli afflitti

Torre di Davide

Mater dolorosa
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Regina degli angeli

Intero dcel Portogallo del 1946
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Regina della pace
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5. IL NOME DI MARIA
5.1 – Il Santissimo nome di Maria
Il 12 settembre viene commemorato il Santissimo nome di Maria.

Tale festa venne istituita nel 1513 da papa Giulio II e la sua promozione a festività di tutta la
Chiesa è dovuta a papa Innocenzo XI nel 1685.

1941 – Intero
postale Portogallo

In occasione di queste feste si svolgono anche tradizionali processioni,
allietate spesso da fuochi d’artificio.
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5.2 – Maria Patrona e Regina
Città, Comuni, Stati, Regni, Parrocchie hanno invocato in ogni epoca la protezione della
Madonna e molti l’hanno assunta come Patrona e Regina.
Patrona della Baviera

Patrona di Dux (Liechtstein)

Patrona di Valencia

Patrona del Lussemburgo

Patrona del Liechtenstein

Patrona di Bruges

Patrona dell’Ungheria
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Patrona del Portogallo

Patrona di Andorra

Patrona di Hasselt (Belgio)

Patrona della Catalogna (Montserrat)

Patrona del Vietnam
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Patrona della Colombia

Patrona dell’Argentina

Patrona della Bolivia

Patrona de Brasile

Patrona del Cile

Patrona di Cuba

Patrona di Haiti
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5.3 – I personaggi di nome di Maria
Nel Vangelo sono presenti varie donne di nome Maria: Maria Maddalena, una peccatrice che
si convertì e le Pie donne che salirono al sepolcro di Cristo nella mattina di Pasqua e
precisamente Maria di Cleofa, Maria di Cusa, Maria di Magdala.

Lettera inviata da S.M.
Maddalena
(RV)
a
Ferrara il 12 giugno 1896

Prefilatelica da Ponte Santa Maria Maddalena a Padova
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Altre donne famose con il nome Maria:



Maria Teresa d’Asburgo (17171780), che resse l’impero con
saggezza.
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Maria Curie Sklodowskja, fisica e chimica polacca, che vinse due premi Nobel per la
scoperta di due elementi: il polonio e il radio.
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Maria José del Belgio, moglie di Umberto II di Savoia, fu
l'ultima regina consorte d'Italia prima della proclamazione
della repubblica



Maria Grazia Deledda (1871-1936) scrittrice italiana vincitrice del premio Nobel per la
letteratura 1926



Maria Goretti (1890-1902) santa e martire dalla
Chiesa cattolica. Vittima di omicidio a seguito di un
tentativo di stupro



Maria Montessori (1870-1952) educatrice, pedagogista, filosofa, medico e scienziata
italiana, internazionalmente nota per il metodo educativo che prende il suo nome,
adottato in migliaia di scuole
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Maria Callas (1923-1977) soprano e attrice
statunitense di origine greca, naturalizzata
italiana





Maria Agnesi (1718-1799) filosofa, teologa, accademica e
filantropa italiana, considerata una delle più grandi matematiche
di tutti i tempi

Maria Antonietta (1755-1793) regina dei Francesi, dal 1º ottobre
1791 al 21 settembre 1792, come consorte di Luigi XVI





Maria di Lorena (1674-1724) principessa del Casato di
Lorena e Principessa di Monaco

Maria Aleksandrovna, (1824-1880) Imperatrice di Russia
come moglie dell'Imperatore Alessandro II.

 Marie Gevers (1883-1975) scrittrice belga nota per le sue
poesie bucoliche

 Maria Under (1883-1980) poetessa estone nominata 8 volte per il
premio Nobel per la letteratura

 Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916) scrittrice
austriaca nota per i suoi romanzi psicologici
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5.4 – Località col nome di Maria
Santa Maria Capua Vetere (Caserta)
Santa Maria Capua Vetere è un comune italiano della provincia di Caserta. Il nome è
composto di due parti: la prima parte (Santa Maria) si riferisce alla denominazione che il
centro abitato ebbe dal 1315, la seconda parte (Capua Vetere) fa invece riferimento alla antica
città di Capua.

Lettera spedita da Santa Maria Capua Vetere (CE) il 5 maggio 1915
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Santa Maria a Vico
Santa Maria a Vico in provincia di Caserta fu costruita dai romani durante la seconda guerra
sannitica, con scopo militare.

Lettera con annullo spedita da Santa Maria a Vico (CE) il 26 giugno 1917

Santa Maria a Duno
Piccola località del bolognese che nel 1886 ha cambiato nome, diventando Bentivoglio.
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Santa Maria La Fossa
Conserva uno dei monumenti medievali più belli ed importanti del meridione: la basilica di
Santa Maria la Fossa, edificata nel 1084 e intitolata all'Assunta.
.

Lettera inviata a Savona da Santa Maria La Fossa (Caserta) il 14 settembre

Santa Maria a Monte
Il piccolo borgo in provincia di Pisa, famoso in passato come avamposto strategico militare
(Castrum Sanctae Mariae ad Montem in Latino) è stato sempre molto conteso fra le varie città
toscane, "passando" da Firenze a Lucca, sino a diventare territorio pisano.

Lettera inviata da Santa Maria a Monte a Bientina (PI) il 1° giugno 1887
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Santa Maria La Longa
E’ un comune italiano del Friuli-Venezia Giulia.
Il termine Santa Maria si collega alla dedicazione della chiesa che si trovava ai margini di un
grande bosco, chiamato in un documento del 1540 Le longie (lunga), con evidente riferimento
alla forma allungata del paese.

Prefilatelica del 11 gennaio 1871 da Santa Maria la Lunga a Udine

Puerto Santa Maria
El Puerto de Santa Maria è un comune spagnolo situato nella comunità autonoma
dell'Andalusia, conosciuto per essere stato il porto dal quale Colombo partì per il suo secondo
viaggio verso le Americhe.
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Sainte Marie aux Mines (Alsazia)
Il nome di Sainte-Marie-aux-Mines, località a ridosso della catena montuosa dei Vosgi
nell’Alto Reno, deriva dal latino Fanum Sanctae Mariae (tempio di Santa Maria), divenuto
Markirch (1441) nella lingua alsaziana.

III Reich 1941 - Intero postale di Sainte Marie aux Mines (Markirch)

Prefilatelica del 19 ottobre 1845 da Sainte Marie aux Mines ad Avignone
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5.5 - Parrocchie e Istituzioni col nome di Maria
La Parrocchia di Santa Maria di Portosalvo, situata nella zona del porto di Napoli, è detta
anche fuori le mura.

1875 – Parrocchia Santa Maria di Portosalvo

Parrocchia di Santa Maria Assunta – Cossato (Biella)

Santa Maria delle Grazie è la principale Parrocchia di Brescia ed è anche sede vescovile.
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Parrocchia Santa Maria Assunta di Poggio Mirteto, nel Lazio.

Prepositura di Santa Maria di Serravalle (Vittorio Veneto)

Prefilatelica del 1863 con impresso il volto della Vergine ispirato dal dipinto
Madonna in Gloria di Tiziano
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5.6 - Aerei, navi, edifici col nome di Maria
La devozione verso la Madonna ha spinto navigatori e piloti ad
assegnare il nome di Maria a molte navi ed aerei utilizzati per le loro
grandi imprese.

Ricordiamo l’idrovolante denominato
Santa Maria, con il quale nel 1927 il
generale
De
Pinedo
sorvolò
l’Atlantico, le due Americhe e ritornò
in Italia.

Anche la caravella con la quale Cristoforo Colombo partì da Palos nel 1492 per la scoperta
del nuovo mondo aveva il nome Santa Maria.
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Monaco 1956
Colombo e la Santa Maria
Prove colore
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Anche molte strutture, aziende e monumenti hanno il nome Santa Maria.

Officina farmaceutica
Santa Maria Novella FI)

Villa Santa Maria
Pula (CA)

Certosa di Santa Maria
Pesio (CN)

Torre Santa Maria a Belem

Intero Africa Portoghese del 1898

Radio Maria
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6.1 - Santuari mariani
Nel V secolo cominciano a sorgere le grandi basiliche mariane.

Saragozza: Basilica mariana di Pilar
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Santuario di Guadalupe (Messico)
Il Santuario cattolico più visitato al mondo (secondo, nella classifica generale, solo al Tempio
Buddista di Sensoji a Tokio) è la Basilica di Nostra Signora di Guadalupe.

Il complesso, formato da varie chiese ed
edifici, si trova nel territorio della Arcidiocesi
di Città del Messico ed è visitato da almeno 20
milioni di pellegrini l’anno.

Secondo il racconto tradizionale, tra il 9 e il 12
dicembre 1531, sulla collina del Tepeyac a
nord di Città del Messico, la Virgen Morena
sarebbe apparsa più volte a Juan Diego
Cuauhtlatoatzin, un azteco convertito al
cristianesimo.

A memoria dell'apparizione, sul luogo fu subito
eretta una cappella e nel 1976 è stata inaugurata
l'attuale Basilica di Nostra Signora di Guadalupe.

Nel 1999 Giovanni Paolo II ha
visitato tale santuario.
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Santuario di Loreto (Italia)
Secondo la tradizione, nel 1291, quando i
crociati furono espulsi definitivamente
dalla Palestina, la casa della Madonna fu
trasportata dagli angeli da Nazareth, prima
a Tersatto nell'odierna Croazia e poi nel
territorio di Loreto.

Lettera da Loreto a Jesi del 20 ottobre 1882

La Madonna di Loreto è stata dichiarata da
Benedetto XV Protettrice degli aviatori.
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Santuario di Lourdes (Francia)
Il santuario di Nostra Signora di Lourdes è un complesso
religioso all'interno del quale viene venerata la Madonna, che
sarebbe apparsa nella grotta di Massabielle, ai piedi dei
Pirenei francesi, alla pastorella Bernadette Soubirous nel
1858.

Nel corso dell’apparizione del 25 marzo, la Madonna disse alla veggente: Io sono l’Immacolata
Concezione, confermando il dogma definito ex cattedra l’8 dicembre 1854 da Pio IX.
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Dopo le apparizioni, Bernadette si ritirò nel
monastero delle suore della Carità di Novers
dove rimase fino alla morte avvenuta nel 1879.

A seguito delle molte guarigioni miracolose, il pontefice Pio XI la proclamò santa nel 1933

Nel 1958 fu inaugurata la basilica
sotterranea costruita di fronte alla Grotta
con una capienza di 5000 persone; è
dedicata a San Pio X.
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Monaco 1958 – Grotta di Lourdes: prova blu/nero firmata dall’artista
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Santuario di Fatima (Portogallo)
Era il 13 maggio 1917 quando Lucia dos Santos e i fratellini Francisco e
Jacinta Marto videro a Fatima, villaggio nel Portogallo centrale, una
Signora splendente che avrebbe cambiato la loro vita e segnato il Novecento.

I tre giovani pastorelli riferirono di aver visto apparire la figura di una
donna vestita di bianco, che identificarono con la Madonna, che comandò
loro di recitare il rosario.

Seguirono altre cinque
apparizioni fino al 13
ottobre.

Intero del Portogallo
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I miracoli e le grazie ottenute per l’intercessione della Madonna di Fatima sono assai numerosi
ed il suo santuario è tra i più celebri e frequentati

Pellegrini a Fatima sono stati anche tre pontefici: Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto
XVI.

Nel 1951, a chiusura dell’Anno Santo, Pio XII consacrò il mondo al Cuore Immacolato di
Maria.
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