
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA MADONNA  

 

DELLA CORNABUSA DOMENICA 29 MAGGIO 

 

COMUNE DI SANT'OMOBONO VALLE IMAGNA (BG) 

 

 

LETTERA DI INVITO ALLA GIORNATA DEL 29 MAGGIO 
 

Carissime mamme e papà, 
i genitori del Gruppo la Speranza oltre il Dolore  invitano 
domenica 29 Maggio le famiglie che hanno vissuto la perdita del 
figlio in età gestazionale o perinatale, per cause improvvise o a 
seguito di diagnosi di incompatibilità con la vita. Ci troviamo per 
la S. Messa delle ore 11 al Santuario della Madonna della 
Cornabusa per affidare le nostre famiglie e il nostro cammino a 
Maria. La Madonna che si venera nella grotta del Santuario è 
un'icona per noi straordinaria: Maria, la Madre di Dio, ha in 
braccio, come fosse un figlio piccolo, Gesù morto, dopo la 
crocifissione. La sproporzione della statua di legno che 
raffigurano Maria e Gesù è di un'evidenza che apre a contemplare 
un Mistero grande. La Madonna che si venera nel Santuario è la 
Madonna del Sabato Santo, per noi cristiani è anche considerato 
il giorno del silenzio di Dio. In questo giorno in cui tutto tace nel 
Mistero della morte di Cristo, che ha preso su di sè tutta la nostra 
umanità con le sue fragilità e i suoi limiti... il più grande la 
morte... Maria, la Madre di Dio, resta a testimoniare la sua fede 
grande che tutto spera e tutto confida in Dio Padre. La grandezza 
della Madonna raffigurata nella statua che si venera sta a 

significare proprio questo: la Fede e la Speranza della Madonna oltre il Dolore della Morte del Figlio. Maria 
raffigurata nel Sabato Santo è dunque in attesa della Risurrezione di Gesù. In questo santuario non possiamo 
che vedere la Tenerezza con cui Dio Padre viene incontro a noi, alle nostre famiglie, alle nostre storie, ai figli 
che abbiamo amato e accompagnato ... mostrandoci Maria. 
Che il trovarci insieme durante la S. Messa possa dunque essere motivo di conforto e di gratitudine nello stesso 
tempo.  
Seguirà un pranzo condiviso, portando ciascuno cibi e bevande, e per trascorrere nel verde un momento 
piacevole e libero per i più piccoli e così anche per i più grandi. 
 
Per chi desiderasse partecipare lasciamo di seguito i nostri riferimenti: 
 
Daniela e Paolo     Eleonora e Mauro 
cell. 3408569133    cell. 3474354038 
daniela.frizzele@tiscali.it   eleonoramrn@gmail.com 


