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3,49 Dopo il Concilio V2° sono quasi scomparsi gli ex voto e non credo che in processione porterete la Madonna dopodomani col baldacchino ottocentesco ...4,49 c’è una riscoperta della nostra appartenenza al mondo cristiano cattolico favorita forse dall’arrivo di immigrati di religione diversa6,25 Madonna di Caravaggio / Piné7,52 più ex-voto compaiono sulle pareti del santuario, più quel santuario è percepito importante, come se andate in un ristorante che vedete avere tre stelle Michelin pagherete un conto salato ma avete la certezza che lì si mangia meglio ... la stessa cosa è con i santuari ...8,54 il ricorso al sacro è legato al discorso della sopravvivenza 17,08 vedete, la madonna e i santi si invocano di fronte al pericolo, sia dato dalle guerre, sia dato dalle epidemie, sia dato dalla fame 18,20 lo scultore furbacchione vende per bronzo ciò che era di ghisa e il trucco fu svelato nel 1926 quando uno squilibrato fece saltare la statua ... come la storia delle reliquie dei martiri d’Anaunia20,40 anche a Rovereto si continua a rinnovare la memoria del voto, anche perché la storia è una meteora e gli uomini hanno la memoria corta.DOMANDE E RISPOSTE9,48 il prof del Prati e la matrice cristiana12,40 Fulvio: è qualcosa che sta avvenendo ora, non solo memoria di un passato 17,00 per fortuna il rapporto col sacro è diventato più maturo e, infatti, io non vorrei scandalizzare le suore, ma io dico che molti ex-voto sono superstizione; oggi con un po’ di razionalità ognuno di noi si rende conto che non è rivolgendosi agli intercessori che si ottiene qualcosa (come quello che chiedeva a S. Romedio di vincere al totocalcio ma non giocava la schedina) perché spesso e volentieri ci rivolgiamo al padre eterno tramite la madonna soltanto quando siamo in grosse difficoltà ...18,20 don Sergio è vero che è maturato il senso della fede, e che la preghiera non deve essere soprattutto di richiesta, ma è molto umano pregare nel momento del pericolo, semmai non possiamo aspettarci che Dio risolva in modo miracolistico le situazioni. Cosa significa rinnovare ogni anno un atto di fedeltà? Significa che riconosciamo che qualunque cosa accada, non siamo in balia del caso, ma nelle mani di Dio, dentro una storia di amati da un Dio che ci libera. Non si insiste molto su quanto avvenne nel 1703, ma, come diceva Fulvio, è un evento attuale, un atto di fiducia in Dio, attraverso Maria, che spinge ad interrogarci nella crisi e a solidarizzare; anche gli ex-voto in riconoscenza di una grazia hanno senso, riconoscendo che Dio sa dove portarci. Mantenere questo significa mantenere una dimensione religiosa della vita che rischiamo di perdere puntando solo sulla razionalità.23,40 applausoe poi la testimonianza personale di Folgheraiter. Non ho saputo mai dare una spiegazione al miracolo, anche perché non ci credevo e non ci credo fondamentalmente, ma l’anno scorso sceso dall’aereo di Lourdes ho ricevuto una telefonata del medico che annunciava che mia moglie aveva 6 mesi di vita. Ma il giorno dopo mia moglie si è alzata con una serenità... ecco, credo che quello può essere un miracolo.




