Parrocchia di San Materno Vescovo - Melara (Rovigo)

La Pagina della
MADONNA DEL LUME
“Voglio essere invocata come Madre SS. del Lume” (1722)
N.4 – 31 maggio 2015 – LA VISITAZIONE
IN PREPARAZIONE AL CONVEGNO DEL 10 OTTOBRE

“In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la
montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.
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! A che
debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio 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.
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.
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 lei circa tre mesi, poi tornò a casa
sua”. (Lc 1,39-56))
Giovedì 21 maggio alle ore 21 si è tenuta in Sala
Carletti una riunione a cui don Daniele aveva invitato
tutti i melaresi.
Dopo il saluto e una breve introduzione, don Daniele
ha presentato il PROGRAMMA DEL CONVEGNO e
i RELATORI, con gli argomenti proposti da ognuno.
Mariadele Orioli ha quindi sottolineato la valenza internazionale del Convegno: da Melara a Palermo e alla

Sicilia, dal Messico alla Spagna, dalla California alle
Isole Filippine. Ha informato anche che dalla Sicilia
potrebbe arrivare un gruppo di devoti della Madonna
del Lume. Il Convegno sarà pertanto un evento storico
per Melara, che in quel giorno porrà la nostra comunità
al centro del mondo
La pubblicità dell’evento verrà curata da Nicola Testoni, e si articolerà attraverso la diffusione e
l’esposizione di volantini e pieghevoli da inviare a enti
religiosi, parrocchie vicine, associazioni di fedeli. Verranno preparati inviti personali per autorità civili ed
ecclesiastiche. Si organizzerà un piano pubblicitario su
larga scala tramite Radio, TV, e Facebook.
Andrea Tinti ha informato dell’interessamento da
parte del MINISTERO DEI BENI CULTURALI.
Elena Cantutti, come assessore comunale, ha assicurato il sostegno del Comune e il personale impegno a
collaborare nell'organizzazione di un avvenimento così
importante per tutta la comunità Melarese.
Si sono toccati inoltre argomenti che dovranno essere
affrontati al più presto in modo concreto, come
l’accoglienza e l’alloggio per i relatori, l’ospitalità nei
confronti del pubblico, i trasporti, i punti di ristoro.
Fausto Soffiatti (Edizioni Parva) ha dato la sua disponibilità a pubblicare gli Atti del Convegno.
Si organizzerà la promozione dell’evento nelle scuole
e al catechismo.
Vari interventi hanno trattato il tema della presentazione alle famiglie sia del Convegno (10 ottobre) che
della Festa che seguirà il giorno dopo (11 ottobre).
Si è sottolineata la necessità di definire, organizzare e
distribuire i vari compiti, perciò verrà istituito un COMITATO che si occuperà dalla parte operativa.
Il GRUPPO “Madonna del Lume” si interesserà della
dimensione spirituale dell’evento e della preparazione
“religiosa” dei parrocchiani. A tal proposito si è messa
in evidenza anche l’importanza di imparare tutti il nostro antico Inno alla Madonna del Lume, prezioso documento storico e antica testimonianza di fede. Sarebbe auspicabile che nel suono delle campane (una delle
quali è dedicata alla Madonna del Lume) si potesse sostituire l’attuale Ave Maria di Lourdes con la melodia
del ritornello di questo antico canto melarese.
Andrea ha poi sollevato il tema dell’Altare che, se da

un lato non è affatto marginale al Convegno, perché ha
un ruolo fondamentale nei documenti relativi alla donazione del Quadro, documenti che costituiscono un
patrimonio storico e che verranno esposti al pubblico,
d’altro lato chiama in causa la responsabilità morale di
privare i fedeli (non solo melaresi) di un’Indulgenza
rara e importantissima.
Don Daniele ha precisato che ripristinare la situazione dell’Altare implica una serie di altri cambiamenti
inevitabili, che vanno progettati con cura. Sarà impegno dei fedeli melaresi far sì che quell’angolo della
nostra chiesa diventi davvero un piccolo santuario.
Se i lavori di ristrutturazione della chiesa lo permettessero, sarebbe straordinario celebrare l’Indulgenza
recuperata proprio in occasione dell’Anno Giubilare
della Misericordia indetto da Papa Francesco.
Una cosa che ha molto interessato i presenti è stata la
proposta di rinnovare l’invito a PAPA FRANCESCO,
gesuita, comunicandogli il programma: anche se non
fosse presente di persona, potrebbe certamente sostenere la nostra iniziativa inviando un messaggio e una
benedizione, rendendo il Convegno un evento eccezionale che farebbe passare Melara alla storia.
Marilena Trombin ha portato un quadro da lei realizzato che rappresenta l’arrivo della Sacra Tela a Melara
attraverso il Po, sulla barca dei Gesuiti. Essendo questa
la prima immagine che raffigura la nostra tradizione, si
è pensato che se ne potrebbero ricavare stampe da offrire in omaggio ai relatori.
Si è infine progettato di chiudere il mese di Maggio
con una solenne e particolare benedizione della Sacra
Immagine della Madonna del Lume da far passare di
casa in casa, in modo da preparare spiritualmente la
comunità melarese ai grandi avvenimenti di ottobre.
Andrea Tinti, Fausto e Mariadele Soffiatti, Isora
Mantovani, Luciana Bagnoli, Marilena Trombin
L’invito al Convegno è rivolto a chiunque desideri
conoscere la storia della Madre Santissima del Lume
(il sito internet è: www.madonnadellumedimelara.it ).
Chiunque desideri onorare la Madre SS. del Lume collaborando per la realizzazione del Convegno, 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 sostegno della preghiera. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, e tutto affidiamo alla Madonna del Lume, sapendo che “nulla è
impossibile a Dio”.
LA PEREGRINATIO MARIAE
Peregrinatio Mariae è un’espressione latina che significa: “Pellegrinaggio di Maria”: la Madonna viene
portata “pellegrina” per le strade affinché effonda la
sua materna e potente intercessione.
L’uso di portare l’immagine (statua o dipinto) della
Beata Vergine nelle chiese di un determinato territorio,
si inserisce nel rifiorire del culto mariano dalla fine
dell’800 fino ai nostri giorni. Tuttavia l’uso di portare
immagini sacre, specialmente della Madonna, in luo-

ghi diversi dalla loro abituale dimora è molto più antico. Si può citare, ad esempio, l’uso di portare in Firenze l’immagine della Madonna dell’Impruneta in determinate e gravi circostanze, come pestilenze, inondazione dell’Arno e simili calamità (pare che dal 1350 al
1740 siano avvenute 67 traslazioni).
Nell’immediato dopoguerra si sviluppò la peregrinatio della Madonna Pellegrina: fu un evento di massa
religioso ed ecclesiale. Si diffuse in ben novantacinque
Diocesi, coinvolgendo un totale di oltre ventidue milioni e mezzo di fedeli. Una statua della Vergine passava di paese in paese, in pianura e sui sentieri in montagna, nelle borgate e nelle città; i fedeli di una parrocchia accompagnavano la statua in processione per affidarla a quelli della parrocchia confinante.
La Madonna Pellegrina fu a Melara nel maggio 1950.
Se la peregrinatio Mariae fu un grande momento di
rievangelizzazione che la Chiesa diffuse al termine
della tragedia della seconda guerra mondiale, non appartiene però al passato, ma continua ancora oggi con
forme diverse, pur mantenendo l’ispirazione di fondo:
Maria passa per le nostre strade, e viene in casa nostra
come evangelizzatrice.
Lo spirito che anima la peregrinatio Mariae è uno
spirito missionario, di conversione e di cambiamento
dei cuori contro il dilagare del materialismo e della
modernità pagana. La Madre SS.ma del Lume, missionaria e pellegrina, già dal 1722 viaggia nel mondo
attraversando oceani e continenti. Questo mese di
maggio si concluderà per noi con l’inizio di una Sua
peregrinatio tra le nostre famiglie: una sua Immagine,
benedetta solennemente durante la Messa, verrà affidata a una prima famiglia, che la porterà poi alla famiglia
vicina, e così via. La Madonna del Lume proseguirà
così il suo cammino, passando di casa in casa, portando benedizioni e grazie. Sicuramente nelle nostre case
c’è già un’Immagine della Madonna del Lume, e forse
nemmeno una sola, ma questa sarà un’Immagine speciale, perché riceverà una benedizione speciale.
La “nostra” Madonna sarà contenta di fermarsi una
notte con noi, nella nostra casa. Le affideremo i nostri
problemi, le nostre speranze, le nostre necessità. Riceveremo le Sue grazie, il Suo aiuto, la Sua luce, la Sua
benedizione. Sarà anche un modo per prepararci ai
grandi avvenimenti del prossimo ottobre, che si concluderanno l’11 con la Sua Festa, che sarà anche la 2^
Festa della Famiglia, quando, dopo la Messa solenne
celebrata dal Vescovo, porteremo l’immagine della
“nostra” Madonna a concludere il suo viaggio con la
processione per le strade del nostro paese.
Prepariamoci ad accogliere la visita di Maria nella nostra famiglia in spirito di preghiera.
E non fermiamola! Aiutiamola con fede e amore a continuare il suo cammino tra le famiglie di Melara.
don Daniele
Per informazioni: info@madonnadellumedimelara.it
Oppure: Gruppo Parrocchiale “Madonna del Lume”
P.za XX Settembre, 4 - 45037 MELARA (RO) - Italia

