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UN CONVEGNO INTERNAZIONALE A MELARA 

IL 220° ANNIVERSARIO DELL’ALTARE DELLA MADONNA DEL LUME 
 

“Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da 

Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a 

una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 

Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava 

Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di 

grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rima-

se turbata e si domandava che senso avesse un tale sa-

luto. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché 

hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un fi-

glio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 

grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore 

Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà 

per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non 

avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come è 

possibile? Non conosco uomo». Le rispose l’angelo: 

«Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la 

sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà 

sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: an-

che Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha 

concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che 

tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio». 

Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Si-

gnore, avvenga di me quello che hai detto».  

E l’angelo partì da lei. (Lc 1,26-38) 

 

In occasione della prossima Festa della Madonna del 

Lume (11 ottobre 2015), il Gruppo Parrocchiale “Ma-

donna del Lume” comunica l’organizzazione di un  

PRIMO CONVEGNO INTERNAZIONALE 

SULLA MADRE SS.ma DEL LUME 

(sabato 10 - domenica 11 ottobre 2015) 

nell’ambito della PARROCCHIA e della DIOCESI DI 

ADRIA-ROVIGO, in collaborazione con il COMUNE 

DI MELARA, l’ASSESSORATO ALLA CULTURA, 

la PRO LOCO, la BIBLIOTECA, e con il patrocinio 

del MINISTERO DEI BENI CULTURALI. 

 

Il 21 maggio 2013 il nostro Vescovo mons. Lucio 

Soravito de Franceschi (Diocesi di Adria-Rovigo) ave-

va consegnato personalmente a Papa Francesco una 

copia del libro “La Madonna del Lume di Melara”, 

scritto da Mariadele Orioli e dedicato al Santo Padre 

che, essendo Gesuita, probabilmente conosce già la 

storia di questa Immagine e di questa “nuova” devo-

zione, che appartengono alla storia dei Gesuiti.  

Il nostro Vescovo, inoltre, accompagnava il libro con 

una lettera in cui invitava Sua Santità a Melara propo-

nendogli anche l’elezione della nostra chiesa di Me-

lara a SANTUARIO MARIANO, e questo per diver-

si motivi che si desidera ricordare: 

- l’Immagine della Madonna del Lume che si 

venera a Melara potrebbe essere il prototipo delle tante 

Immagini della Madonna del Lume che si venerano in 

Italia e nel mondo, soprattutto in America Latina, qua-

si tutte misteriosamente “arrivate” dall’acqua (dal mare 

o attraverso un fiume, così come la nostra è “arrivata” 

attraverso il Po); 

- la Sacra Immagine è stata dipinta a Palermo 

nel 1722 su richiesta del missionario Gesuita p. Anto-

nio Genovese tramite la veggente Principessa delle 

Favare, in seguito ad una apparizione della Vergine 

il 21 novembre 1722; 

- l’Immagine “nuova” venne riconosciuta subito 

“miracolosa”, in quanto la Madonna stessa avrebbe 

guidato e benedetto personalmente il quadro, e avrebbe 

espresso la volontà di essere invocata con il Titolo 

“nuovo” di “Madre SS.ma del Lume”;  

- la devozione alla Madre SS. del Lume, nata a 

Palermo grazie ai Gesuiti, è stata subito diffusa in Ita-

lia e nel mondo dai Gesuiti, soprattutto in Messico; 

- questa “nuova” devozione è stata approvata, 

sostenuta e diffusa da quattro Pontefici: Papa Clemen-

te XII, Papa Benedetto XIV, Papa Clemente XIII, 

Papa Pio VI; 

- la tela di questa “nuova” Immagine Mariana 

(olio su tela, m. 1,77 x m. 2,49) è stata donata alla 

chiesa di Melara dal missionario Gesuita, padre 

Blas Arriaga, nel 1780; 

-  insieme con la Sacra Tela, p. Arriaga donò al-

la chiesa di Melara anche le RELIQUIE di cinque 

missionari Martiri Gesuiti (trucidati da guerrieri indù 

a Cuncolim, nell’isola di Salsette, in India, il 25 luglio 

1583, beatificati da Papa Leone XIII il 30 aprile 1893); 

- nell’Archivio Parrocchiale di Melara sono stati 

ritrovati gli originali di IMPORTANTI DOCU-

MENTI: l’Atto Notarile della donazione della tela 

(che pone precise condizioni), il Breve di Papa Pio VI 

con l’Indulgenza plenaria perpetua quotidiana, la 



Lettera di supplica di p. Arriaga all’Arcivescovo di 

Ferrara, il Rescritto di Papa Leone XIII ecc.. 

 

Obiettivo di questo Primo Convegno è far conoscere 

la storia della Madonna del Lume di Melara (e 

l’antico canto che ancora conserviamo), ma soprattutto 

avviare un percorso di ricerca con le seguenti finalità: 

- approfondire il messaggio teologico della 

“nuova” Immagine della Madre SS. del Lume;  

- esaminare le caratteristiche iconografiche 

dell’Immagine e il loro linguaggio simbolico; 

- cercare contatti e stimolare collaborazioni 

con i vari luoghi in Italia e nel mondo dove si venera 

la Madre SS. del Lume, raccogliendo dati storici, noti-

zie, testimonianze, tradizioni, preghiere, canti; 

- diffondere il culto alla Madre SS. del Lume. 

 

Ci si augura che questo Primo Convegno sia soltanto 

l’inizio di un lungo viaggio, un incontro che in segui-

to possa essere organizzato anche dai vari luoghi di 

devozione alla Madre SS. del Lume sparsi nel mondo. 

Perciò si auspica per il futuro una partecipazione inter-

nazionale sempre più ampia, per approfondire sempre 

più la conoscenza di questo “nuovo” culto mariano. 

 

Nel Convegno di Melara inoltre si intende proporre 

di accordarsi per fissare la Festa della Madre SS. del 

Lume in una data unica per tutto il mondo, secondo 

le modalità fissate dalla Chiesa: un giorno dedicato a 

Lei, da poter scrivere sul calendario; un unico giorno 

di Festa in cui i devoti della Madre SS. del Lume di 

tutto il mondo si ritrovano uniti insieme in una pre-

ghiera che continua ininterrotta secondo i fusi orari. 

 

Interverranno al Convegno Relatori da Rovigo, da 

Roma, dalla Sicilia, e dall’estero (Cainta, Filippine).  
Si conta sulla partecipazione del Ministero dei Beni 

Culturali e sul sostegno almeno ideale di Papa Fran-

cesco (il Ministro e il Papa sono già stati informati). 

 

Se, come si spera, i lavori di restauro saranno conclu-

si, il Convegno si terrà in chiesa. Altrimenti si vedrà. 

Verranno esposti anche gli importanti DOCUMEN-

TI ritrovati di recente nell’Archivio della Parrocchia, 

documenti che, con i due antichi canti che ci sono sta-

ti tramandati, costituiscono la ricchezza storica di 

Melara riguardo alla Tela della Madonna del Lume.  

 

“Melara fedele” era un tempo il giornale della nostra 

Parrocchia. Melara vuole continuare a essere fedele: 

al Papa (quindi anche a Pio VI), e agli impegni legali. 

Come si è sostenuto anche nel Consiglio Pastorale 

Parrocchiale del 17 febbraio scorso, mentre presen-

tiamo al mondo dei documenti che evidenziano la si-

tuazione irregolare in cui ci troviamo (da quando, 

nell’immediato dopoguerra, il Quadro della Madonna 

del Lume fu erroneamente spostato dal “suo” Altare), 

ci mostriamo anche pronti a correggere l’errore. 

I documenti impongono alla nostra parrocchia la si-

stemazione della Sacra Tela sull’ALTARE voluto dai 

melaresi per la Madonna del Lume, eretto nuovo nel 

1795 (il 2015 è il 220° anniversario), che porta il No-

me della Madre SS. del Lume inciso sul marmo, Altare 

dal quale la Sacra Tela non doveva venire spostata 

mai più e al quale è legata l’Indulgenza Papale.  

Questi documenti non sono soltanto antichità stori-

che, ma ci rappresentano un’autorità religiosa e lega-

le che non è evaporata col tempo e che oggi noi non 

abbiamo nessun motivo e nessun diritto di sminuire, 

di contestare o di invalidare. È pertanto doveroso ri-

pristinare al più presto la sistemazione originaria:  

- per riscattare finalmente la mancata fedeltà alle 

condizioni legali-religiose del Dono; 

- per rispettare la volontà dei nostri avi di erigere 

un Altare nuovo alla Madonna del Lume; 

-  per rispettare i sacrifici che questo nuovo Altare 

è costato alla comunità di Melara; 

- per recuperare i grandi benefici spirituali di 

un’Indulgenza Papale così rara e preziosa; 

- per fede nell’Autorità Papale di Pio VI. 

 

Melara non deve perdere senza motivo i diritti legali 

sulla Tela della Madonna del Lume né il privilegio di 

un’Indulgenza speciale, semplicemente per non rinun-

ciare a una consuetudine esteriore, fondata su un erro-

re. Questo anniversario dell’Altare (1795-2015) di-

venterà per Melara la data storica di un grande e-

vento anche religioso: la Madonna del Lume tornerà 

al “suo” posto, sul “suo” Altare, sotto al “suo” Nome. 

 

L’invito al Convegno è esteso a chiunque a Melara, 

in Italia e nel mondo, sia interessato a conoscere la sto-

ria e il messaggio della Madre SS. del Lume (visitando 

il sito internet www.madonnadellumedimelara.it ), e a 

chiunque intenda partecipare (anche semplicemente 

scrivendo) offrendo informazioni, suggerimenti, pro-

poste, testimonianze, ricordi personali, notizie, foto, 

video, ecc. o collaborando concretamente. 

MELARESI! chiunque desideri onorare la Madre SS. 

del Lume collaborando per la realizzazione del Con-

vegno, si faccia avanti: tutto soltanto a gloria di Dio e 

per amore della nostra grande Protettrice, la Madre 

SS.ma del Lume. A tutti comunque chiediamo il soste-

gno della preghiera, affinché la Madre della Luce illu-

mini tutti e guidi tutto. Ci rendiamo conto che questo 

Convegno è un’opportunità importante per la comunità 

melarese, ma è anche un impegno arduo e molto serio: 

chiedendo l’aiuto e la collaborazione di tutti, lo met-

tiamo con fiducia nelle mani di Maria, la Madre SS.ma 

del Lume, sapendo che “nulla è impossibile a Dio”. 
 

Don Daniele Donegà, Mariadele e Fausto Soffiatti, An-

drea Tinti, Marilena Trombin, Alberto Agazzani, Isora Man-

tovani, Nicola Testoni, Emanuela Forcati, Angela Gallini, 

Luciana Bagnoli, Stefania Bardini, Cesarina Biancardi 

 

Per informazioni: info@madonnadellumedimelara.it  

Oppure: Gruppo Parrocchiale “Madonna del Lume” 

P.za XX Settembre, 4 - 45037 MELARA (RO) - Italia 

http://www.madonnadellumedimelara.it/
mailto:info@madonnadellumedimelara.it

