Commissione
Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Introduzione

Il Santuario mariano della Beata Vergine dei Miracoli è Basilica Romana Minore, noto a
livello mondiale e meta di pellegrinaggi diocesani, italiani e internazionali.
La costruzione del Santuario inizia oltre cinquecento anni or sono per espresso desiderio
di Maria che appare in sogno a tale Pedretto nel 1460.
Nei secoli successivi viene ampliato e impreziosito artisticamente dall’apporto di pittori
e decoratori famosi che con la loro opera contribuiscono a creare un luogo d’intensa
spiritualità e fede.
Il Card. Martini ben aveva sintetizzato la mission del Santuario con le parole: “Il vostro
sia un vero Santuario mariano nel quale si insegna e si pratica il silenzio, un luogo che
favorisce la preghiera contemplativa, un luogo di pace, di intima gioia, dove si impara a
meditare la Scrittura, si accoglie il perdono, si sperimenta la misericordia di Dio nel
sacramento della riconciliazione” .
Migliaia sono i pellegrini che annualmente entrano in santuario con questa speranza e
trovano conforto dalla presenza viva di Maria che li attende nella sua casa.
Inoltre, il Santuario richiede un’attività intensa di custodia e salvaguardia dei beni
artistici, riconosciuti patrimonio europeo, e molteplici sono le iniziative culturali e
artistiche in essere.
E’ parrocchia, e come tale vive pienamente la sua doppia natura di “casa” per la
comunità pastorale e di Santuario che attrae i pellegrini dovunque.
Fa parte della comunità pastorale saronnese, che da sempre sente un forte senso di
appartenenza al Santuario. Il rapporto tra i saronnesi e la Vergine dei Miracoli si è
intensificato e rafforzato negli anni e rimane quanto mai saldo.

Il rapporto Santuario e Parrocchia

Il Beato Cardinal Schuster, con proprio decreto del 5 Luglio 1931, eresse il Santuario
della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno a Delegazione Arcivescovile. Il 6 Settembre
del medesimo anno, il prefetto Fassi vi fece il suo ingresso assumendo, di fatto, il ruolo
di parroco. Ma nonostante il forte desiderio del Beato Don Luigi Monza di vedere il
Santuario eretto formalmente a parrocchia, ciò avvenne solo nel 1986 con decreto del
Cardinale Carlo Maria Martini. Da più di 78 anni quindi, il Santuario è un luogo di
educazione alla fede, d’incontro tra fedeli e pellegrini, un’occasione di reciproco
servizio e arricchimento. Da 23 anni è anche parrocchia a tutti gli effetti.
L’essere contemporaneamente Parrocchia e Santuario mariano lo rendono un luogo
esclusivo dove la continua presenza di pellegrini e lo svolgimento della vita parrocchiale
si alimentano e arricchiscono vicendevolmente a vantaggio della crescita umana e
spirituale tanto di chi la frequenta assiduamente, quanto di chi la raggiunge quale meta
di pellegrinaggio. Anche la visita pastorale dell’Arcivescovo Cardinale C.M. Martini nel
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2000 e quella del Arcivescovo Dionigi Tettamanzi, in occasione della festa del Voto nel
2003, hanno più volte sottolineato questo aspetto.

La vita del Santuario

La vita del Santuario è ricca di attività e si basa su:
• spiritualità
• storia e patrimonio artistico

Spiritualità

Il tema conduttore 2013 è l’Anno della fede
 Pasqua 2013 - la Comunità pastorale in Santuario:
- Venerdi 22 febbraio incontro con il giornalista Accattoli
- Venerdi 29 marzo via Crucis dal santuario a SS Pietro e Paolo
 La Festa del Voto: i saronnesi ogni anno mantengono il voto fatto nel 1577 per la
liberazione della peste. Quest’anno si celebra domenica 7 aprile e sarà dedicata alla
Regina degli Apostoli con l’intenzione di preghiera per il nuovo Papa. Avrà il
seguente programma:-ore 11,00 Concerto dei Campanari Ambrosiani; - ore 15,30
Processione dal chiostro e viale Santuario, S.Messa solenne presieduta dal Prevosto
con l’offerta della cera da parte del Sindaco per adempiere il voto; -ore 16,30
Concerto Banda Cittadina e apertura museo e mostra Profeti e Sibille. Sono presenti
i Cristiani Palestinesi di Betlemme con un banchetto di oggetti dalla Terra Santa. Da
sabato 6 al 14 aprile mostra strumenti musicali "Concerto degli Angeli" presso la sala
Nevera.
 I sacramenti
- le celebrazioni eucaristiche, partecipate da parrocchiani e pellegrini: nel 2012
sono state distribuite 120.000 comunioni
- le confessioni: ogni giorno ore 6,30 – 11,30 e 14,30-18,30 a cui si aggiungono le
confessioni comunitarie natalizie e pasquali (23 marzo pv). Sono presenti a
turno i cinque sacerdoti del Santuario e cinque confessori straordinari. A
Natale e Pasqua si aggiungono due sacerdoti dell’Ist. Padre Monti.
- i battesi: 33 nel 2012
- prime comunioni: 32
- cresime: 33
- matrimoni: 16
- funerali: 39
 L’adorazione eucaristica
- “Santuario casa di preghiera per tutti”, ore 21 ogni primo e terzo lunedi del
mese, frequentato da circa 150 persone del saronnese e del milanese.
- Primo venerdi del mese, ore 16 frequentato dalla Confraternita del Santuario,
parrocchiani e pellegrini.
 La catechesi
- “Santuario casa dell’ascolto della Parola”, ore 21 ogni quarto lunedi del mese,
sul vangelo di Giovanni, frequentato da una quarantina di persone del
saronnese e del milanese (numero in crescita).
- Catechesi sull’anno della fede, ore 15 ogni lunedi pomeriggio per i
parrocchiani
 Pellegrinaggi e visite
- Si contano circa 15.000 pellegrini all’anno, a gruppi o singoli, anche di
importanti prelati quali ad es. Sua Beatitudine Gregorio II, l’Abate di… ecc. .
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Ad es. pellegrinaggio Salesiani di Novara con 6 pulman e, sabato 25 maggio,
pellegrinaggio della diocesi di Lodi con il vescovo Mons Merisi.. Fino a giugno,
a tutt’oggi sono previste una trentina di visite, tra cui un gruppo di 200
camperisti in aprile. La Comunità pastorale sarà in pellegrinaggio venerdi 31
maggio alle ore 21.
 La Carità e la missione, in particolare a favore di Padre Davide Simionato e Suor
Claudia Galli. Accoglienza di testimonianze nazionali e internazionali (es. cristiani
palestinesi)

Storia, Arte e Patrimonio artistico europeo

 L’Archivio storico, il cui patrimonio librario e documentale è considerevole e
pregevole. E’ aperto il lunedi, mercoledi e sabato dalle 9 alle 12. Si avvale di 30
collaboratori e consulenti. Assicura lo studio degli atti e la conservazione dei
documenti, oltre a garantire le visite guidate in Santuario, grazie a 12 guide
volontarie.
 Le pubblicazioni, caratterizzate dalla collana monografica Quaderni del Santuario,
dai libri d’arte,come Mistero della Luce e Concerto degli Angeli, in ristampa, e dai
libri di spiritualità come Sosta pellegrino sulla via della salvezza. E’ in preparazione il
nuovo volume Meraviglie dell'Arte Lignaria nel Santuario di Saronno.
 I concerti spirituali che fino a giugno sono: - Sabato 23 marzo ore 21,00 Concerto di
Pasqua "Opera quinta" di Padre Sisto Reina (1630); - Sabato 6 aprile ore 21,00
"L'Editto di Milano", racconto e musica a cura M. Vacchetti scuola Holde di Torino e
musiche a cura di G. Mercati; - Sabato 4 maggio ore 21,00 Concerto dei Crodaioli, del
maesro Bepi De Marzi, in ricordo della posa della prima pietra del Santuario (1498).
 Il Sito www.santuariodisaronno.it composto da sezioni diverse storico-artistica,
santuario e parrocchia. Si sta arrivando a circa 300.000 contatti.
 I Rapporti con i mass media: negli anni si è sviluppato un certo interesse dei mass
media attorno al Santuario. Per la televisione, hanno realizzato servizi Rai 1, Rai 3,
BCC, TV 2000; innumerevoli i giornali, molti on line, tra cui le testate nazionali,
Avvenire e Corriere della Sera, e locali, La Prealpina, Il Giorno, La Settimana,
Varesenews, ecc.
 Il restauro del patrimonio artistico. È un’attività permanente del Santuario. In questa
fase si sta curando il restauro delle venti (??) preziose statue lignee di Profeti e Sibille
del 1532?? e delle nicchie che le contengono. E’ terminato recentemente il restauro
del portone centrale risalente al ??.
 I lavori straordinari previsti per il nuovo riscaldamento ad infrarossi, come chiesto
dalla Soprintendenza alle belle arti, per preservare le opere d’arte.
Si prevede una riunione della Commissione Santuario per sabato 8 giugno per definire
delle possibili attività in occasione di Expo 2015 e le iniziative per la Festa dell’Assunta
.
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