
CELEBRAZIONI LAURETANE AD ANDALO 

18 Giugno 2011   mons. L. Bressan, arciv. di Trento 

 

1. Devozione radicata 

 E’ certamente una benedizione per tutta la 

arcidiocesi di Trento la presenza della statua di Maria 

venerata a Loreto, luogo di incontro dell’intera Italia, 

immagine simbolo di quella casa dove il Verbo si è fatto 

carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Sono molti i 

legami che uniscono noi trentini a Loreto, come la 

costante invocazione a Maria tramite le Litanie lauretane, 

i frequenti pellegrinaggi a quel santuario, il contributo 

offerto dalla Diocesi per il Centro giovanile, la presenza 

di trentini in quella Chiesa locale.  La radicata devozione 

si è espressa poi a partire dal secolo XVII, oltre che nei 

pellegrinaggi, anche con numerose statue della Madonna 

di Loreto, diffuse in molte chiese, fino a quella più recente 

in bronzo nella chiesa di San Lorenzo in Trento; molte 

sono anche le pitture della Madonna di Loreto, come 

nell’articolato ex-voto del conte Thun nel celebre 

santuario di San Romedio (1650). Secondo le ultime 

ricerche i quadri con l’immagine di Maria in diocesi sono 

quarantadue, le statue diciannove, quattro i gonfaloni e 

due vetrate a Lei dedicate. 

  

Sono otto in nel Trentino le chiese interamente 

dedicate alla Madonna di Loreto, erette per essere più 

uniti al santuario che ha dato origine a questa devozione e 

attraverso di esso al culto a Maria, Madre di Dio e della 

Chiesa, e al mistero che ha recato al mondo la nostra 

salvezza. Una di queste chiese era nella stessa città di 

Trento, purtroppo distrutta dalla guerra. In alcuni casi si è 

cercato di avvicinarsi alla Santa Casa di Nazareth anche 

nella struttura materiale dell’edificio.  

Già nel 1623 il vescovo suffraganeo mons. Ciurletti 

ne fece costruire una sulla collina di Trento (alla Grotta di 

Villazzano) che fosse simile alla Santa Casa, e nel 1645 a 

Strigno fu consacrata un’altra chiesa di Loreto “a tutta 

similitudine alla vera”. Non poteva mancarne una poi nel 

paese di origine dei quattro vescovi Madruzzo, tanto 

devoti alla Madonna di Loreto, così che ancora oggi vi si 

legge la scritta: “A devota imitazione dell’alma Casa di 

Loreto, la Comunità di Madruzzo eresse nell’anno 1645”. 

Del resto non soltanto quei vescovi hanno voluto che la 

cappella della chiesa romana di Sant’Onofrio destinata ad 

accogliere le loro tombe fosse dedicata alla Madonna di 

Loreto (modificando l’intitolazione anteriore), ma ad 

esempio il cardinale Cristoforo si era recato a Spoleto per 

la posa della prima pietra di una chiesa di Loreto; il nipote 

cardinal Lodovico fece dono al santuario marchigiano 

della sua croce di Legato Pontificio in Germania e avviò 

nel medesimo la costruzione della  cappella del santo 

Rosario. 

 

 Ora questi legami antichi, e sempre vivi,  si 

rinsaldano con la presenza della stessa statua di quel  

santuario al quale guardano i fedeli di tutta l’Italia, ma 

non soltanto loro: d’Europa ed anzi del mondo intero, così 



che il nome Loreto, come centro abitato, si riscontra in 

vari stati d’America (USA, Messico, Argentina, Brasile, 

Perù, Bolivia…) e nello stesso Pakistan (Chak 270/T.D.A, 

Layyah, Multan). Inoltre, il sostegno a questa devozione 

popolare ben radicata è rafforzato, come lo è stato nel 

passato, anche dalla presenza dei vescovi: oggi 

accogliamo in terra trentina l’arcivescovo mons. Giovanni 

Tonucci, Delegato Pontificio per la Santa Casa: a lui come 

a tutti i collaboratori va (oltre la mia personale amicizia) 

la nostra intensa riconoscenza per averci concesso questa 

possibilità di un approfondimento di spiritualità mariana, 

ma vogliamo dire anche la gratitudine per tutto il servizio 

reso presso quel santuario  a tanti pellegrini trentini, ed 

anzitutto ai giovani, che hanno la grazia di recarvisi; ci 

affidiamo anche alla vostra preghiera, chiedendovi oggi, 

giorno per noi di ordinazioni sacerdotali, di continuare a 

intercedere per le vocazioni al ministero presbiterale, alla 

vita consacrata e missionaria. 

   

   

2. Uniti dall’amore di Dio  

 Del resto queste sono tracce di un messaggio ancora 

più vasto che la Madonna  di Loreto ci richiama. In quella 

Santa Casa infatti si è compiuto il più grande evento di 

comunione tra Dio e l’uomo, l’incarnazione del Verbo. 

L’assoluto, ossia l’infinito che noi chiamiamo Dio, che è 

immensamente sopra di noi, si è fatto a noi vicino, come 

uno di noi, fratello in tutta umanità, nostro familiare, 

perché fossimo famiglia sua. Chi mai poteva pensare una 

tale realtà? Eppure l’imprevedibile è accaduto in quella 

casa di Nazareth, per la decisione d’amore di Dio uno e 

trino e per la cooperazione di Maria. 

 

 Quando osservo la statua della Madonna di Loreto, 

mi colpisce il fatto che uno stesso manto avvolga il corpo 

di Maria e quello di Gesù. Ma poi rifletto che così è ben 

rappresentata la Chiesa, secondo quanto insegna san Paolo 

nella lettera ai Corinzi: “Tutte le membra del corpo, pur 

essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. 

Intatti, noi tutti siamo stati battezzati in un solo corpo, 

Giudei o Greci, schiavi o liberi” (1Cor 12,12-13). 

 

 Contemplando dunque questa sacra immagine, si 

rafforza la nostra lode a Dio, per averci chiamati alla 

dignità dell’essere cristiani. Anche per noi, come Maria 

dice nel Vangelo, Dio ha fatto cose grandi: in queste 

giornate cerchiamo di comprendere la bellezza del 

battesimo, grazie al quale siamo avvolti dal manto della 

bontà di Dio in Gesù Cristo, insieme con Maria. Come 

dice la prima lettura: “Dio ricco di misericordia, per il 

grande amore con il quale ci ha amati, da morti che 

eravamo per i peccati, ci ha fatti rinascere con Cristo”. 

 

 

3. Devozione che diventa missione 

 La contemplazione del dono ci spinge anche a 

condividere, come conclude appunto la stessa prima 

lettura: “Siamo creati in Cristo Gesù per le opere buone 



che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo”; così ci 

testimonia la Madonna: aveva appena ricevuto l’annuncio 

che sarebbe diventata mamma; aveva tutto il diritto di 

restare in casa e preparare quanto necessario; invece si 

pose in viaggio in fretta per portare aiuto, ed anzitutto la 

grazia del Signore. È questa un’esortazione all’altruismo e 

a farci anche noi messaggeri di cristianesimo nella nostra 

parrocchia e nel mondo intero. 

  

 Maria ci dà un’ulteriore testimonianza di 

interessamento per gli altri e quindi dell’attitudine che 

denota il cristiano. Nell’inno del Magnificat Maria 

riconosce la grandezza del dono di Dio, come è doveroso 

che anche noi facciamo, ma poi allarga il suo cuore a una 

visione ampia: un mondo dove regni la giustizia, gli 

umiliati trovino il rispetto della dignità di ogni persona 

umana, gli affamati - tali in senso fisico e spirituale - 

incontrino il cibo indispensabile per il loro bene. Trascorsi 

2011 anni da quando fu espressa una tale proclamazione, 

siamo ben lontani dalla realtà prospettata, con oltre un 

miliardo di persone che non hanno alimenti a sufficienza e 

lo spreco in altre nazioni, con guerre ancora in atto, la 

schiavitù diffusa in vari stati, con le finanze guidate non 

dal bene comune ma da speculazione: potremmo 

scoraggiarci! Ma resta la parola di Dio che vuole ciascuno 

di noi “luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino 

all’estremità della terra” (Is 49,6). 

 

Maria, patrona degli aviatori, oggi ben 

rappresentati,  ci invita ad avere orizzonti ampi, come Lei 

li aveva, e a ripartire anche noi verso la società, con fede 

in Gesù Cristo e generosità, ripetendoci con fiducia, come 

a Cana di Galilea, di fronte alle situazioni pur incresciose: 

“Fate quello che egli vi dirà” (cfr. Gv 2,5).  Anche oggi 

Maria è arrivata sulla montagna, qui ad Andalo, e dice a 

noi: “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”. 

 


