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Il pellegrtnaggio a Montagnaga, che ormai da 
qualche decennio viene organizzato da Ospl- 

bllth Tridentina nella prima domenica dl giu- 
gno, ci ricorda che in questo luogo C'& I l  prin- 

cipale Santuario mariano della nostra Dio- 
cesi. Certo anche altri momenti si richia- 
mano a questa caratteristica propria 
della Madonna di Pin4, come il pellegri- 
naggio notturno del giovani che & alla 
sua quarta edizione, l'Incontro del 
preti della diocesi, che per il ritiro 
annuale, in occasione della Festa del 
Sacro Cuore, vengono quassù. 
I1 pellegrinaggio con i malatl rimane 
tuttavia quello più numeroso e pih 
partecipato perchb In quest'occa- 
sione sono qui rappresentate tutte 
le vallate del nostro Trentina. 
Altri aspetti che sottoIineano la 
"diocesanità" del luogo, certo me- . 

no vistosi ma significativi, sono 
Ifatternarsi di varie comunità nel- 
I'organizzare pellegrinaggi con 
gruppi di catechesi, di pensionatl- 
anziani, o di collaboratori parroc- 

- t  chiali... Un Santuario vive di que- 
'4 ste realta, anche se non sono le 
h% 
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uniche: le presenze che si susseguono, nei mesi che 
vanno da aprile a ottobre e che provengono dal Veneto, 
dalla Lombardia, dalllAlta Adige, dal Friuli, e anche da 
altre località piU remote, attestano l'interesse per i l  
nostro Santuario che, secondo una tradizione che per- 
dura ormai da quasi tre secoli, è stato visitato dalla 
Madre di Dio con cinque apparizioni attestate da 
Domenica Targa, la giovane pastora che il 14 maggio 
1729 ha incontrato Maria, nel luogo detto oggi della 
"Comparsa", e poi nella chiesa parrocchiale e in un'al- 
tra località del bosco circostante. 
Da allora la gente dell'Altopiano frequenta assidua- 
mente i l  Santuario di Montagnaga, non colo nella gran- 
de festa del 26 d i  maggio, anniversario della seconda e 
della quinta apparizione, ma anche con la partecipa- 

zione alla Messa domenicale da parte dl molti cristiani 
che, quasi abitualmente, provengono da Trento, dal 
Perginese e particolarmente dai paesi della Valle del 
Fersina, dalla Va[ Floriana, dalla Valle di Cembra.,. 
Anche se rispetto a un passato, che forse ha visto i l  suo 
massimo splendore nella seconda meta dell'Ottocento, 
oggi le presenze si sono ridimensionate, potremmo dire 
che Pine rappresenta ancora un luogo amato da tante 
persone che vengono quascii, in gruppi o con la fami- 
glia, e anche singolarmente. Sono persone di varia età, 
che si sofferrnano a riflettere e a pregare, aiutate certo 
dalla bellezza del luogo, dal silenzio nella verde cornice 
del prato della "Comparsa". 
C'e chi arriva qui a piedi, sale in ginocchio la "scala santa" 
presso il monumento del Redentore, c'e chi chiede di 



potersl rlconiliare con il Sacramento della confessione o 
di aver un colloquio con i sacerdoti presenti. 
Ognuno viene qui con i suoi problemi personali o faml- 
Ilari, con le sue difficoltà, con le sue richieste da pre- 
sentare a l  Signore, attraverso la mediazione di Maria. 
I quattrocento e trenta quadrl "ex voto", ciok per gra- 
zia ricevuta, ora in restauro presso il Servizio Beni 
Culturali della Provincia, cono una testimonianza non 
effimera del perdurare di una devozione intensa e con- 
vinta. Certo non sono p i i  i tempi nei quali i nostrl geni- 
tori, o i nostri nonni, venivano alla Madonna di PinB per 
fare il loro viaggio di nozze, così come oggi non si cele- 
bra più in Santuario una serie quasi incredibile di matri- 
moni, addirittura 87 nell'anno 19681 
Queste sono realtà di fronte alle quali possiamo resta- 
re perplessi o dubbiosi, ma non possiamo negare che 
la presenza dl un numero Incalcolabile di persone ha 
fatto di questo luogo un "santuario", cioè un luogo 
santo, un luogo santificato dalla preghiera fatta con 
fede. 
La sensibilith dei cristiani b cambiata, forse è diventa- 
ta più matura, anche attraverso un ascolto plù assiduo 
della Parola di Dia. 
Per altri versi tuttavia, nella seconda metà del secolo 
scorso, ci pub essere stata anche una diminuzione 
dello spirito mariano, un raffreddamento della famtlla- 
rità affettiva con Maria. Sembra, comunque, di poter 
affermare che rimane ancor oggi una forza benefica di 
attrazioné che si irradia dai santuari, particolarmente 
dai santuari mariani. Una fona capace di donare spe- 
ranza, di portare cambiamento, di operare conversio- 
ne: una forza che trova il suo sostegno nelle parole che 
Maria non cessa di ripetere a quanti la incontrano, 
anche nel nostro plccolo Santuario di Piné: eTutto quel- 
lo che Gesii vi dirA, fatelo% (Vangelo di Giovanni, 2,s). 

DON GIUSEPPE SEPPI 




