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Prefazione 

 

Sebbene io sia milanese di nascita e abiti a Ossago Lodigiano solamente da quattro anni, la mia 
passione per la storia e la mia curiosità hanno fatto sì che l’interesse per gli avvenimenti 
prodigiosi accaduti in questo paese più di novant’anni fa, si tramutasse in una ricerca più 
approfondita, non solo dei fatti, ma anche del contesto in cui questi sono avvenuti. 
Nell’aprile del 2014, in occasione dei festeggiamenti per la Beata Vergine Mater Amabilis, un 
grande numero di pellegrini giunse al nostro Santuario e il Parroco mi invitò a prendermi cura 
di loro raccontando, a grandi linee, le origini storiche della nostra Chiesa ed i prodigi ad essa 
connessi. 
Ben presto ci rendemmo conto che le copie del libro “Ossago Lodigiano, un piccolo paese, un grande 
Santuario, cuore del lodigiano”, edito nel 1999 dall’allora Parroco don Franco Bertolotti, erano 
vicine all’esaurimento e bisognava trovare velocemente una soluzione. 
L’occasione di volere festeggiare nel 2016, in maniera solenne, i novant’anni di elevazione a 
Santuario della nostra Chiesa, fece nascere l’idea di riscrivere un nuovo libro, che potesse 
rappresentare una novità, più ricco d’immagini e di più facile e immediata lettura, in maniera 
tale che il pellegrino potesse essere colpito e venisse stimolata in lui la curiosità di conoscere, in 
maniera semplice, i fatti avvenuti, senza addentrarsi in dettagli molto particolareggiati. 
Questa idea prese corpo e mi venne proposto di stendere un nuovo testo che, pur ispirandosi a 
quello precedente, che rimane un punto di riferimento per tutti gli ossaghini, fosse qualcosa 
d’innovativo, un ausilio per chi volesse conoscere la storia in maniera più sintetica e immediata. 
Nonostante la mia formazione non sia di origine letteraria ed io in precedenza non mi sia mai 
cimentato in un lavoro simile, con un pizzico d’incoscienza e tanta buona volontà accettai 
l’incarico e iniziai a pensare alla stesura di questo testo. 
Quasi subito nacque dentro di me l’idea di un libro, non prettamente storico, diviso in quattro 
capitoli che trattassero le origini e lo scenario in cui ebbe origine la Chiesa di Ossago, i suoi 
ampliamenti avvenuti durante gli undici secoli della sua storia, la nascita del parco presepe e, 
infine, dopo aver sollecitato a sufficienza la curiosità del lettore, la spiegazione di come il Santo 
Simulacro fosse arrivato a Ossago e degli innumerevoli miracoli avvenuti e riconosciuti come 
attribuibili alla Beata Vergine Mater Amabilis. 
Al termine di questa coinvolgente e divertente esperienza, voglio ringraziare tutti coloro che mi 
hanno aiutato, con le loro testimonianze e i loro ricordi, a scrivere queste pagine, ma 
soprattutto mi sembra doveroso ringraziare l’ex Parroco, don Franco Bertolotti, dal cui 
prezioso testo ho attinto a piene mani. 
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Lo Scenario storico 

 

 

Così come per quasi tutta l’area lombarda, lo sviluppo del cristianesimo, in questa regione, ha 
origine a partire dall’anno 300, quando l’imperatore Costantino, con il suo “Editto di Milano” 
emanato nel 313, dopo essere stato esortato durante una visione, mediante le parole “In hoc signo 
vinces” a usare il simbolo della croce prima della battaglia di Ponte Milvio contro l’esercito di 
Massenzio e la sicurezza che con l’uso di quel simbolo, la croce appunto, avrebbe trionfato, 
autorizzò il culto del cristianesimo, facendolo uscire, di fatto e per sempre, dalla clandestinità e 
segnando la fine delle feroci persecuzioni perpetrate a danno dei cristiani. 
Sebbene ci siano testimonianze storiche che già prima di quella data il territorio lodigiano era 
stato evengelizzato dalla testimonianza dei soldati africani Vittore, Nabore e Felice, il cui sangue 
fu versato in “odium fidei” sulle sponde del Sillaro, solo nell’anno 373 si ha la nomina a 
Vescovo di Bassiano, capo della comunità cristiana di Laus Pompeia, l’attuale Lodivecchio, 
dove nei pressi è ancora visibile e visitabile l’antica Basilica. 
Durante il periodo dell’invasione e dominazione longobarda, che copre quasi cinque secoli di 
storia, anche nel nostro territorio la fede si va sempre più affievolendo, venendo a mancare 
un’istruzione religiosa vera e propria. 
Con il periodo del feudalesimo sono reintrodotti i sacrifici e la superstizione prende sempre più 
il sopravvento sulla fede; Gesù è visto più come un imperatore potente e non come il Salvatore 
dell’umanità intera. 
La credibilità della Chiesa è sempre più compromessa, a causa di un clero minato dal 
concubinato e dalla simonia, che consentiva a persone di dubbia moralità di poter appartenere 
al mondo ecclesiastico, dietro un congruo compenso. 
La stessa vita monastica fino all’anno 1000 era molto scadente. 
Le prime notizie religiose riguardanti il paese di Ossago Lodigiano risalgono all’anno 972, 
quando i monaci benedettini edificarono in località Bruseda una cappella. Solo dopo  trent’anni 
circa si hanno i primi cenni storici riguardanti Ossago, quando gli stessi religiosi, all’inizio 
dell’anno 1000, durante i lavori di bonifica del territorio, costruirono una cappella nel luogo 
dove adesso sorge l’attuale Santuario. 
Quasi un secolo dopo,  per soddisfare il numero dei fedeli sempre più numeroso, venne 
ampliata la  cappella e, di fatto, venne trasformata in una Chiesa di stile romanico. 
Alla fine dell’anno 1100, il paese di Ossago, a causa dell’aumento della popolazione, chiese e 
pretese da San Martino, il paese limitrofo da cui dipendeva la Chiesa, che fosse nominato un 
sacerdote che potesse risiedere in Ossago per soddisfare alle esigenze del paese. 
Da questa richiesta nacque tra i due paesi una lunga diatriba, risolta nel 1204 dal vescovo di 
Lodi Alderico di Sant’Agnese, che nominò un sacerdote specifico per Ossago e lo autorizzò a 
trattenere, per i fabbisogni della gestione, la quarta parte delle decime. 
E’ quasi certo che la Chiesa, fin dall’inizio fu dedicata ai Santi Gervaso e Protaso, gemelli e 
martiri prima del 300, le cui salme sono custodite nella cripta sotto l’altare maggiore, nella 
Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, uno alla sinistra e uno alla destra del Santo patrono dei 
milanesi. 
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1. Cripta della Basilica di S. Ambrogio in Milano 

Oltre alla cappella di Bruseda, dedicata alla Beata Vergine del Carmine, esistono altre cappelle 
dislocate nelle cascine attorno al paese, quella di Grazzano, dedicata alla Madonna di Pompei ed 
eretta nel 1905, quella di Ceppeda dedicata a Santa Rosa da Lima e quella nei pressi del cimitero 
dedicata ai martiri. 
Presso queste cappelle e nei vari cortili, durante il mese di maggio, è celebrata la Santa Messa 
con la recita del Santo Rosario. 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
              2. Cappella di Bruseda                                                                                3. Cappella di Grazzano 
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               4. Cappella di Ceppeda                                                                                 5. Cappella dei Martiri 

 
 

Negli annali storici è citata anche la cappella di San Calisto, risalente a prima del 1745, di cui 
non esistono più tracce a seguito della sua demolizione resasi necessaria dallo stato di avanzata 
decadenza in cui versava. 
L’attuale edificio adibito a teatro era usato negli anni ’30 come cappella per i ritiri parrocchiali. 

 
 
 

 
6. Cappella per i ritiri parrocchiali 
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                                                               7. Facciata del Santuario 

                           

La Chiesa Parrocchiale 

 

I primi cenni storici che fanno riferimento alla Chiesa di Ossago Lodigiano risalgono all'anno 
972, quando i monaci benedettini di San Pietro di Lodivecchio, durante i lavori di bonifica del 
territorio, sentirono il bisogno di erigere una cappella dove potersi riunire, all'inizio e alla fine 
della loro lunga giornata lavorativa, per la recita delle orazioni e per l'Adorazione Eucaristica. 
E’ quasi certo che, a causa dell’aumento della popolazione, nella seconda metà dell’anno 1100, 
la cappella divenne una Chiesa vera e propria, assumendo la forma di croce latina. Le sue 
dimensioni erano di circa 20 metri di lunghezza, con una larghezza di poco più di 9 metri e 
un’altezza di 16 metri, notevole per quei tempi e che non è mai cambiata durante i numerosi 
restauri e ampliamenti succeduti per oltre dieci secoli. 
Erano presenti inoltre due cappelle laterali, una a destra e una a sinistra dell’entrata principale e 
il battistero era collocato, secondo i canoni, a sinistra dell’entrata. C’era una seconda entrata 
laterale da cui si accedeva direttamente alla casa parrocchiale. 
Il campanile era una struttura esterna appoggiata alla Chiesa e vi si accedeva dall’interno della 
stessa. Dietro all’altare, nell’abside era posto il coro. 
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Si suppone che all’esterno, a destra della Chiesa, ci fosse anche il cimitero; a testimonianza di 
ciò sono i numerosi resti di ossa umane trovate durante alcuni lavori e che sono conservati 
all’esterno,  in due nicchie. 
Da questo periodo in poi, non esiste una documentazione certa e affidabile; nell’archivio storico 
parrocchiale sono reperibili degli atti concernenti nuovi lavori di ampliamento risalenti, come 
datazione, al 28 maggio 1741. 
 
 
 
 

 
8. Evoluzione planimetrica 

 
 

Questi atti riferiscono di un’assemblea pubblica in cui veniva presa la decisione di ampliare lo 
spazio per il coro, rendendo la geometria della Chiesa più armonica e di alzare il campanile, 
perché il suono delle campane potesse giungere più chiaro alle vicine cascine e frazioni di 
Bruseda e Grazzano. Era inoltre necessario dotare la Chiesa di una nuova sacrestia che fosse 
più funzionale, di decorare la porta principale con un capitello e di riparare il pavimento di tutta 
la chiesa che era in uno stato di decadimento molto avanzato. 
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Tutti questi lavori furono eseguiti nella seconda metà del 1700; tra il 1755 e il 1778 furono 
poste, sul campanile appena rialzato, tre nuove campane. La quarta sarà collocata solamente 
cinquant’anni dopo.  
In questo mezzo secolo di grande rinnovamento, fu ricavata una nuova nicchia all’interno della 
Chiesa in cui fu posta, nel 1747, la statua di Sant’Antonio da Padova e nel 1770 fu fatta la 
richiesta per la benedizione di una nuova “Via Crucis”. 
 Nel 1781, con approvazione vescovile dell’11 luglio, fu ampliato il coro e fu collocato un 
nuovo altare di marmo. 
Sulla colonna alla sinistra dell’altare è ancora oggi ben visibile e ottimamente conservato un 
affresco, risalente all’anno 1791, raffigurante un diacono, probabilmente San Ciriaco. 
Gli anni ‘800 sono segnati dall’arrivo, nel 1811, del Simulacro in pietra policroma della Beata 
Vergine Mater Amabilis, della statua lignea del Cristo morto e dell’altare, provenienti dalla Chiesa 
di Santa Maria in Brera, a Milano, quale dono dell’abate Cesaris, che elargì numerose opere a 
tante chiese del lodigiano. 
La statua della Madonna fu collocata nella prima cappella a destra dell’altare, ora dedicata a 
Sant’Agostino e Santa Monica, sua madre.  
 
 

 
9. Antica collocazione del Simulacro dal 1811 al 1923 

 
 

Nel 1855, il Parroco, don Siro Ray, fece eseguire dal giovane pittore Tessera, nativo di Ossago 
Lodigiano, due grandi dipinti raffiguranti l’incontro con la donna al pozzo di Samaria e 
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l’incontro del Cristo Risorto con la Maddalena. In questo dipinto si può notare un particolare 
abbastanza insolito, il Cristo, infatti, regge nella mano un badile, tipico degli agricoltori, forse 
per ricordare le origini storiche del nostro paese. 
 
 

 
10. Dipinto della Samaritana 

 
 
 
 

 
11. Dipinto della Risurrezione 
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Nel 1871, a seguito del Concilio Vaticano I, fu istituita dall’allora Parroco don Corneliani, la Pia 
Società di San Giuseppe e nell’anno successivo, in occasione della festa del Santo, fu acquistata 
la statua lignea che, dopo un sapiente restauro avvenuto quasi un secolo dopo voluto da don 
Gianni Bergamaschi, fu collocata all’interno della Chiesa, sopra la porta centrale d’ingresso. 
 
 

 
 

 
12. Statua lignea di San Giuseppe 

 
 

Il percorso di restauro e di abbellimento della Chiesa fa sì che nel 1882 furono fatte dorare, con 
una spesa consistente, tutte le quattordici cornici della “Via Crucis” che, purtroppo, l’anno 
successivo furono rubate. Nel 1883 fu affidato, al pittore Ghizzoli Federico, il compito di 
decorare e rimettere a nuovo l’interno dell’edificio. 
Il Vescovo di Lodi, Mons. Giovanni Battista Rota, nel 1903, durante una sua visita, costatò che 
la Chiesa, seppur molto bella e ben tenuta, era insufficiente ad accogliere tutti i fedeli; per 
questo motivo invitò il Parroco, don Lorenzo Negroni, ad allungare la struttura fino a occupare il 
campo limitrofo all’ossario. 

Per diversi motivi, anche di natura economica, il suggerimento però fu accolto diversi anni 
dopo, infatti, i lavori iniziarono solo nel 1914, sotto la guida del Parroco don Carlo Carini, e la 
Chiesa, assunse al suo interno lo stile lombardo. 
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13. La Chiesa agli inizi del 1900 

 
Nel 1923, viste le cattive condizioni in cui versava il Simulacro della Mater Amabilis, il Parroco don 
Benzi, decise di affidarlo alle mani esperte di un accreditato restauratore milanese affinchè la statua 
riacquistasse l’aspetto originale. A opera avvenuta, la statua venne ricollocata nella cappella centrale del 
lato sinistro della Chiesa, ora dei Santi Patroni Gervaso e Protaso. 
 

 
14. Sistemazione del Simulacro dopo il restauro del 1923 

 
   

I fatti che accaddero nel 1923, due guarigioni miracolose attribuite alla Beata Vergine Mater 
Amabilis, fecero affluire ad Ossago una moltitudine di fedeli provenienti dai paesi limitrofi, 
tanto da rendere, ancora una volta insufficiente la capienza della Chiesa. 
Nell’estate del 1923, in conseguenza a questi continui e sempre più numerosi pellegrinaggi, il 
Parroco, don Ferdinando Maria Benzi, incaricò l’architetto carmelitano fra Bernardo Arosio di 
elaborare uno studio per l'ampliamento della parrocchiale, progetto che fu presentato e 
approvato dalla Sovrintendenza alle Arti, che lo definì “un gioiello per la Lombardia”. 



12 

 

Il Vescovo approvò l’inizio dei lavori il 16 ottobre 1924, che cominciarono sotto la direzione 
dell’ing. Gerolamo Benzi, fratello del parroco, ma che furono sospesi, temporaneamente, l’anno 
successivo per mancanza di fondi. 
Il 27 giugno del 1926, il Vescovo di Lodi, Mons. Lodovico Antomelli, a conclusione di un ritiro 
diocesano, inviò un telegramma a Sua Santità Pio XI, in cui per la prima volta, la Chiesa di 
Ossago Lodigiano era chiamata col nome di Santuario, anche se negli archivi storici non è stato 
trovato nessun documento pontificio attestante l’elevazione della Chiesa a Santuario. 
Lo stesso Vescovo, in una delle sue ultime visite a Ossago, poté vedere la Chiesa ampliata e 
rimessa a nuovo. 
Le dimensioni della Chiesa, dopo questi importanti lavori, assunsero l’aspetto attuale, 
mantenendo la stessa altezza originaria di 16 metri, ma con una lunghezza che raggiungeva i 35  
e una larghezza, al braccio trasversale, di circa di 20. 
 
 

 
15. La facciata dopo il secondo ampliamento della Chiesa 
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16. Interno della Chiesa 

A seguito di tutte queste trasformazioni, però, il Simulacro miracoloso della Madonna, restava 
collocato in una cappella secondaria, quella attualmente dedicata ai Santi patroni Gervaso e 
Protaso e tutto ciò non era gradito al Parroco, che avrebbe voluto un posto più degno e 
decoroso per la Sacra Statua che tanto aveva fatto per Ossago. 
Fu elaborato allora un progetto che prevedeva il completamento dell’edificio con la 
demolizione dell’abside e la sistemazione del busto della Beata Vergine in posizione centrale, 
bene in vista, in modo da favorire la devozione dei parrocchiani e dei pellegrini. 
Don Benzi pensò inoltre di portare a termine la facciata, che prevedeva, in origine l’erezione di 
due campanili e il trasporto delle campane sulla torre campanaria di destra, guardando la 
facciata. 
Nel 1936, per celebrare i suoi venticinque anni di sacerdozio, il parroco fece rimuovere 
dall’abside il quadro dei Santi Patroni e lo fece collocare, provvisoriamente, in una cappella 
laterale, dove adesso c’è il Sacro Cuore. Al posto del quadro fu messo il Simulacro della 
Madonna e, in seguito, il quadro dei Santi Gervaso e Protaso fu collocato, definitivamente, in 
una cappella laterale, dove è visibile ancora oggi. 
Fu trasferito l’altare al fondo dell’abside e sopra di esso fu collocato un baldacchino di legno 
massiccio, finemente decorato. 
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17. Sistemazione definitiva del Simulacro della Mater Amabilis 

Tra il 1940 e il 1958 furono risistemate e abbellite le cappelle laterali di San Giuseppe, 
consistenti in due diorami raffiguranti la Sacra Famiglia e il Transito del Santo. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

18. La Sacra Famiglia 19. Transito di San Giuseppe 
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Nello stesso periodo furono sistemate anche le cappelle della Chiesa Pellegrina e della Chiesa 
purgante. 
  
   
    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Tutte le cappelle laterali, fatta eccezione per le prime a destra e sinistra dell’ingresso, sono state 
restaurate sotto la guida ispirata di don Benzi e sono state arricchite con molte statue di Santi. Il 
tema che pervade queste cappelle è uno ed è dominante: la Chiesa. 
Quelle centrali sono dedicate, come già accennato, ai Santi Patroni Gervaso e Protaso Martiri a 
sinistra e a San Isidoro a destra. In questa cappella sono collocate anche le statue di 
Sant’Antonio da Padova e di Sant’Antonio abate. Al centro della cappella, in un’urna di vetro, è 
conservata la scultura lignea del Cristo morto, proveniente da Santa Maria in Brera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

20. Chiesa Pellegrina 21. Chiesa Purgante 

  22. Ss. Gervaso e Protaso Martiri 23. S. Isidoro 
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Infine, le cappelle più prossime all’altare, sono dedicate a Santa Monica morente confortata dal 
figlio Sant’Agostino a sinistra e a destra, è custodita la statua del Sacro Cuore di Gesù adorato 
da Santa Margherita Maria Alacoque. A lato c’è una piccola statua di Santa Francesca Cabrini, la 
Santa dei lodigiani. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tra il 1947 e il 1950, dietro l’abside, furono costruiti due corridoi sovrapposti, quello al piano 
terra che conduce alla fonte della Mater Amabilis e che è decorato con centinaia di ex-voto, e 
quello del piano superiore che fu adibito a sacrestia e che accoglieva anche i confessionali. 
Durante un pellegrinaggio parrocchiale, il 1 novembre 1954, fu portato a Roma un vessillo 
raffigurante la Mater Amabilis e San Giuseppe, che fu benedetto da Papa Pio XII e la Chiesa 
parrocchiale fu elevata anche a Santuario Giuseppino. 
 
 
 

 
26. Vessillo benedetto da Papa Pio XII 

 
 

24. S.ta Monica e S. Agostino 25. Sacro Cuore di Gesù 
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A causa della seconda guerra mondiale, i lavori per il completamento della facciata furono 
sospesi per quasi vent’anni e solamente nel 1959, quando era parroco don Luigi Mondelli, la 
facciata fu ultimata, con un solo campanile, sul quale nel 1962, fu installato l’orologio 
elettronico automatico. 
Nello stesso anno fu consacrato anche il nuovo concerto di campane. 
Al centro della facciata, fu collocato un grandioso rosone, raffigurante la Madonna Assunta, 
opera del pittore lodigiano Gaetano Bonelli e sopra le cappelle laterali dedicate a San Giuseppe, 
furono posti due rosoni, di dimensioni più modeste, eseguiti dalla vetreria d’arte, “Tocchi di 
Colore” di Crema, rappresentanti il matrimonio di Maria a destra e la sua Incoronazione a 
regina del Cielo e della terra a sinistra. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In conseguenza delle importanti decisioni prese durante il Concilio Vaticano II, seguendo le 
indicazioni della riforma liturgica, nel 1970 fu smantellato il vecchio altare che venne sostituito 
con quello attuale, dono dell’Onorevole Giuseppe Arcaini di Ceppeda. 
 

                      
                           30. Nuovo altare                                                                        31. Ricordo della donazione 
 

Negli anni che vanno dal 1984 al 1988, sotto la guida del Parroco don Gianni Bergamaschi, la 
Chiesa, al suo interno, è restaurata dai pittori G. Valerani e fratelli Ferrari di Maleo e nella 
facciata, sopra l’entrata, è collocata una lunetta, opera del professor Perotti, dedicata ai Santi 
Patroni. 
Una menzione particolare meritano le due cappelle, a destra e a sinistra dell’ingresso, volute da 
don Bergamaschi ed eseguite dall’artista lodigiano Felice Vanelli, i due bassorilievi 
rappresentano rispettivamente la presentazione di Gesù al Tempio e la deposizione di Gesù. 

   

27. Sposalizio di Maria 28. Madonna Assunta 29. Incoronazione di Maria 
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Particolarmente gradito a don Gianni Bergamaschi, il pittore Vanelli ha arricchito la Chiesa, al 
suo interno e all’esterno con molte delle sue opere, si ricordano in particolare la “Via Crucis” e 
il quadro della Pentecoste alla sinistra dell’abside, eseguito per la celebrazione dell’anno Mariano 
del 1987-1988. 
Tra la fine del 2004 e i primi mesi del 2005, su un progetto voluto da don Francesco Bertolotti 
e terminato dal Parroco appena nominato, don Pierluigi Bolzoni, furono avviati i lavori per la 
nuova pavimentazione del presbiterio e delle zone ai lati dell’altare che vennero ultimati 
nell’aprile del 2005, ad eccezione della nuova posizione dell’ambone che avverrà solamente alla 
fine del 2009, dopo la tanto sofferta approvazione da parte della direzione dei beni artistici delle 
Chiese. 
All’inizio del 2008 fu sistemato l’impianto di riscaldamento  e, in occasione della festività del 
Santo Natale, nello stesso anno, la Croce posta in cima al campanile venne dotata 
d’illuminazione, così che i fedeli potessero sempre orientare lo sguardo, anche di notte, a Colui 
che sulla Croce si è sacrificato, una volta sola, per tutti. 
La sacrestia, voluta da don Benzi, col passare degli anni perse il suo ruolo principale e divenne  
un ripostiglio di oggetti e paramenti sacri in disuso.  
Nel 2014, il nuovo Parroco, don Alessandro Lanzani, dopo una radicale opera di recupero e 
restauro dei locali e degli oggetti, installò l’impianto di riscaldamento e d’illuminazione, fece 
sistemare i muri e la restituì alla sua primaria funzione. 
Venne inaugurata la notte di Natale dopo la celebrazione della Santa Messa solenne. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
32. Presentazione di Gesù al Tempio 33. Deposizione di Gesù 
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34. Ingresso nuova Sacrestia 35. Interno nuova Sacrestia 



20 

 

Per meglio orientarsi all’interno del Santuario si allega una planimetria con tutte le opere 
rilevanti sopra descritte. 
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In questa lunga carrellata storica di quasi dieci secoli abbiamo visto lo sviluppo e la 
trasformazione della nostra Chiesa parrocchiale. Ma dietro ogni mattone o pittura o statua ci 
sono volti, menti e soprattutto cuori: quelli della gente di Ossago, una comunità raccolta 
intorno al suo bene più prezioso la Chiesa, la Casa di Dio in mezzo alle nostre case. E con essa 
non possiamo dimenticare l’anima di tutto questo apostolato: i Parroci. Lo zelo, l’amore e 
l’intelligenza di questi uomini di Dio hanno fatto del nostro Santuario un’opera mirabile. 
 La veridicità delle notizie, ricavate dai registri dei battesimi e dall’archivio diocesano, ha 
consentito di poter stilare un elenco che parte dal 1600 fino ai giorni nostri. 
 

Anno 
 

             Parroco          Coadiutore 

1600-1636 don Francesco Compiani   
1636-1646 don Giacomo Bianchi   
1646-1663 don Bartolomeo Turati   
1663-1679 don Gerolamo Soncini  don Bartolomeo Grioni 
1679-1719 don Giovanni Domenico Permenuti  don Carlo Dossena  
1719-1739 don Francesco Dossena don Giovanni Bossi 

  don Carlo Antonio Lorani 
1739-1752 don Angelo Maria Peroni don Giuseppe Cordi 
1752-1776 don Francesco Aix don Filippo Griffini 

  don Giuseppe Gatti 
1777-1803 don Giuseppe Angelo Bezza don Carlo Astori 

  don Franco Vigorelli 
  don Carlo Mediglia 

1804-1835 don Giovanni Maria Bersani don Costantino Monico 
  don Domenico Ciuffardi 

1836-1837 don Lodovico Venturini  
1838-1845 don Paolo Bersani don Siro Bondioli 
1845-1868 don Siro Ray don Bartolomeo Ray 

  don Giovanni Savarè 
  don Giuseppe Granata 

1869-1886 don Ferdinando Corneliani don Giovanni Corbellini 
  don Malosio Cigala 

1886-1907 don Lorenzo Negroni don Giovanni Poli 
1907-1920 don Carlo Carini don Cesare Mazza 

  don Ottorino Ghidoni 
1920-1958 don Ferdinando Maria Benzi (1) 
1958-1963 don Luigi Mondelli don Giuseppe Carena  
1963-1976 don Edoardo Lazzari (2) 
1976-1991 don Gianni Bergamaschi don Mario Tavazzi 

  Don Antonio Boffelli 
1991-2004 don Francesco Bertolotti  
2004-2013 don Luigi Pietro Bolzoni  

  2013 don Alessandro Lanzani  
 

(1) Durante il rettorato di Don Benzi sono stati coadiutori o vicari: don G. Antonelli, don L. Montanari, don 
G.Resegotti, don E. Rizzardi, don L. Pettinari e don G. Sverzellati 

(2) Durante il rettorato di don Lazzari sono stati coadiutori o vicari: don L. Gatti, don A. Mascherpa, don L. Bardella, 
don C. Monfredini e don E. Picco  
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37. Il parco presepe 

 

Il parco presepe 

 

Come già ampiamente detto nel capitolo precedente, i fatti prodigiosi avvenuti nel 1923 erano 
destinati non solo a cambiare in modo radicale la storia della Chiesa di Ossago, ma portarono 
contemporaneamente una moltitudine di pellegrini, richiamati dalle numerose grazie che la 
Beata Vergine continuava a dispensare. 
Nacque perciò l’esigenza, non solo di ampliare ripetutamente la Chiesa, ma anche di creare una 
struttura dove poter accogliere i devoti e garantire loro un riparo e un ambiente dove potersi 
ristorare. 
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Don Benzi ebbe la brillante idea di trasformare dei rustici, creando così una cappellina, un 
refettorio e una cucina dotata delle attrezzature necessarie per preparare e servire dei pasti caldi. 
Trasformò poi l’orto in un parco, ampliandolo con l’acquisto di un terreno limitrofo, dove i 
pellegrini potessero fare le loro meditazioni e trovare riposo in un luogo fresco e silenzioso. 
All’inizio degli anni Trenta, il nuovo parco, grazie anche alla collaborazione di molti abitanti di 
Ossago, fu disponibile ai visitatori; in quell’area furono trapiantati numerosi alberi e furono 
erette alcune cappelle collegate fra loro da vialetti in ghiaia. Fu ricavato un ruscello, in seguito 
modificato con la creazione di due piccoli specchi d’acqua dove ora vivono diverse tartarughe e 
numerose tinche e carpe. 
Ad opera finita il parco era dislocato su una superficie di circa 3000 metri quadri, la stessa che 
occupa tuttora. 
Con un duplice intento, pedagogico e catechistico, don Benzi pensò di arredare le cappelle 
ricostruendo un percorso, all’interno del parco, ispirato all’infanzia di Gesù. 
All’origine questo itinerario partiva con la ricostruzione della casa di Zaccaria ed Elisabetta nel 
villaggio di Ein Karen, nel momento in cui la Vergine Maria incontra la cugina, appena prima 
della proclamazione del “Magnificat”. 
 
 

 
38. Cappella della Visitazione 

 
 

Attraverso un vialetto protetto da una staccionata di legno, si arriva a Betlemme, dove si può 
vedere il diorama della nascita di Gesù adorato dai Magi. 
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39. Cappella della nascita di Gesù 

Attorno a questa cappella, a completamento della coreografia, si possono vedere cammelli e 
dromedari a riposo, accuditi dai cammellieri. 
 
 
 

 
40. Cammelli e cammelliere 

 
 

Erode, che in quel tempo governava la Palestina, avendo paura che Gesù potesse detronizzarlo 
per regnare al suo posto, ordinò l’uccisione di tutti i figli primogeniti maschi. Fu così che 
Giuseppe, avvertito in sogno da un angelo del Signore, fu costretto a lasciare frettolosamente la 
Palestina e a cercare rifugio in Egitto, dove rimase fino alla morte del crudele re. 
Nella cappella successiva, appunto, si possono vedere Maria e Giuseppe, stanchi e sfiniti dal 
lungo viaggio, che riposano all’ombra di una piramide, ricostruita nel 1965 in maniera un po’ 
approssimativa e frettolosa. 
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41. Cappella della fuga in Egitto 

 

Proseguendo il percorso, si arriva alla casa di Giuseppe, a Nazareth, dove il falegname 
insegnava il suo mestiere al figliolo che “cresceva e si fortificava, pieno di sapienza e la grazia di Dio era 
su di lui”. 
 
 
 

 

 
42. Cappella della casa di Nazareth 

 

 
 

Forse, volendo ricordare che la Palestina di quei tempi era terra di pastori e che proprio questi 
erano stati i primi destinatari dell’annuncio degli angeli, come ultima cappella c’è la 
ricostruzione di un ovile, al cui interno c’è Gesù Bambino che sembra voler guidare il gregge, 
messaggio premonitore del Buon Pastore che conduce le sue pecorelle in un luogo sicuro. 
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43. Cappella di Gesù Buon Pastore 

 
 

Come già accennato, durante il percorso s’incontrano due laghetti che potrebbero voler 
ricordare il lago di Tiberiade, citato spesso nei Vangeli quale luogo prediletto da Gesù Cristo 
per la sua predicazione e il Mar Rosso, così importante per la storia della liberazione di Israele 
dal giogo della schiavitù egiziana. 
Dopo la morte di don Benzi il parco fu quasi dimenticato e quando, nel 1976 fu nominato 
Parroco don Gianni Bergamaschi, lo stato di abbandono e di degrado era così evidente che egli  
iniziò un’imponente opera di restauro, affidata al pittore Gino Valarani di Maleo, il quale, dopo 
due anni d’intenso lavoro riportò il parco presepe alla sua antica bellezza. 
Nel 1982 fu collocata al centro del parco una statua di San Giuseppe col Bambino, dono delle 
suore dell’ex casa del Sacro Cuore di Lodi. 
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44. S. Giuseppe col Bambino 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per volere di don Bergamaschi, nel 1986, fu edificata, all’ingresso del parco, una raffigurazione 
plastica dell’Annunciazione dell’Arcangelo Gabriele a Maria, opera del pittore lodigiano Vanelli, 
che pur essendo il completamento storico dell’infanzia di Gesù, risulta essere stilisticamente 
distonica rispetto alle altre cappelle. 
 
 



28 

 

 
45. L’Annunciazione a Maria di Vanelli 

 
 
 

Nel 1995, il Parroco don Bertolotti, fece ricoprire questo bassorilievo con una struttura in 
muratura, per evitare che le intemperie la portassero a un rapido degrado. 
Nel 2005 si diede inizio all’ennesima sistemazione del parco, che sarà ultimata nel giro di un 
anno con l’installazione dell’illuminazione lungo tutti i vialetti. 
Grazie all’intuizione di don Benzi, ancora oggi il parco presepe è visitato da numerosi pellegrini, 
che ne apprezzano la bellezza e che, nel suo silenzio e all’ombra dei suoi alberi, trovano pace e 
conforto nella preghiera alla Beata Vergine Mater Amabilis. 
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46. Mater Amabilis 

 
 
 

La Mater Amabilis 
 
 

Come già abbiamo letto in precedenza, la Chiesa di Ossago, pur essendo molto antica e 
artisticamente ricca, non è sicuramente rinomata per le sue opere d’arte né per la sua vetustà, 
ma perché è un Santuario dove si venera la Beata Vergine  Mater Amabilis, come canta l’antico 
inno: “ Ma quel popol che d’esser si vanta la tua sede di grazie, o Maria, con orgoglio ti chiama, ti canta: 
Madre Amabil d’Ossago sei tu”. 
Il Simulacro miracoloso si trova in fondo alla navata, al centro del presbiterio, in posizione 
rialzata, quasi a volersi rendere ben visibile e accogliente per i pellegrini e i fedeli che arrivano al 
Santuario, giustamente considerato da ogni ossaghino come “la sua casa”. 
La statua è un busto in pietra policroma, collocato nel centro di una nicchia illuminata da una 
luce soffusa, e raffigura una madre che tiene stretto a sè il suo bambino, in un atteggiamento di 
dolce tenerezza e di profondo amore: Mater Amabilis, appunto. 
Anche se uniti in un reciproco abbraccio, la Madre sembra voler offrire allo sguardo di tutti il 
Figlio, quasi a volerlo donare dicendo: “Eccolo, è vostro e voi siete miei”. 
Infatti, quel figlio che tiene amorevolmente stretto a sè è il nostro Salvatore e l’atteggiamento è 
quello protettivo, tipico di una madre che voglia difendere la propria creatura da ogni insidia 
che possa causare del male a lui e in questo caso, a tutti noi. 
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E’ la Madre Amabile di tutti noi, la mediatrice perfetta che intercede incessantemente presso 
Gesù, affinché, esaudendo le nostre richieste, possa essere glorificato il Suo nome, come 
afferma54 il Concilio Vaticano II nella Costituzione Dogmatica “Lumen Gentium” al capitolo 
1,6. 
Se ci si sofferma un attimo sullo sguardo dei due personaggi, si può cogliere, in quello di Maria, 
una dolcissima tristezza, segno che la Madre sa, da sempre, che chi stringe a sè dovrà soffrire, 
arrivando al supremo sacrificio della propria vita per la redenzione di tutti. In questo sguardo si 
può leggere tutta la storia di Maria, dal suo primo “Si” fino all’accettazione, ai piedi della croce, 
di diventare Madre di tutta l’umanità. 
Gli occhi di Gesù, nell’incontro con quelli dei pellegrini, sembrano essere velati dalla 
preoccupazione per un mondo che sta mettendo sempre più in disparte i valori veri, 
indirizzandosi, in una corsa senza speranza, verso l’effimero e l’inutile. 
I pellegrini, però, hanno sicuramente la curiosità di conoscere l’intreccio delle vicende storiche, 
che hanno fatto sì che il simulacro giungesse fino alla Chiesa di Ossago, dalla quale, poi, 
dispensò guarigioni miracolose e tante grazie che continuano a verificarsi da quasi novant’anni. 
Possiamo con certezza affermare che tutto abbia avuto inizio la sera del 26 ottobre 1569, nella 
cappella dell’Arcivescovado di Milano, dove tutte le sere, San Carlo Borromeo, allora 
trentunenne, si recava a pregare con i suoi familiari. 
All’improvviso si udì uno sparo e da un archibugio partì una palla indirizzata alla schiena del 
Cardinale, che rimase miracolosamente illeso. 
Durante le indagini, intese a risalire ai motivi del fatto delittuoso, si scoprì che i mandanti 
appartenevano all’ordine religioso degli Umiliati. 
Ma chi erano gli Umiliati? Inizialmente erano dei buoni religiosi, devoti alla Madonna che 
onoravano come dei figli e che, nel 1198, dopo approvazione pontificia, pensarono di costruire, 
o forse solo restaurare, la Chiesa interna al Convento di Brera, intitolata alla nascita di Maria. 
 
 

 
47. Chiesa di S. Maria in Brera a Milano 
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Storicamente non si conosce con certezza quale immagine della Vergine fosse presente in quella 
Chiesa al momento della sua consacrazione, ma c’è la certezza che nel 1400 il busto in pietra 
della Mater Amabilis con Bambino fosse lì venerato. 
Perché tentare questo efferato delitto? Gli Umiliati, col passare degli anni, grazie alla loro 
attività nel campo dell’industria della lana, erano diventati immensamente ricchi e, si sa che la 
ricchezza porta alla cupidigia e alla decadenza morale. 
San Carlo Borromeo, in maniera delicata ma molto risoluta, intervenne presso la congregazione 
affinché s’iniziasse immediatamente un percorso di penitenza e redenzione che potesse 
riportare l’ordine alla sua purezza originaria. 
La risposta dei padri Umiliati non si fece attendere, ma anziché piegarsi alle richieste del 
Cardinale, si organizzarono per ideare il subdolo progetto di assassinarlo. 
Dopo questi fatti fu condotta da Mons. Scarampo, Vescovo in Lodi, un’inchiesta che alla fine, 
dopo qualche difficoltà, riuscì ad assegnare un nome agli attentatori e, dopo avere istruito un 
processo religioso, Papa Pio V decise di sopprimere l’ordine degli Umiliati. 
Il palazzo di Brera, con l’annessa Chiesa di Santa Maria, nel 1527, fu affidato alla congregazione 
della Compagnia del Gesù, fondata da Sant’Ignazio di Loyola, che godeva di grande stima agli 
occhi di San Carlo. In questo stabile i Padri fondarono una scuola che diventò subito famosa e 
annoverò tra le sue mura la presenza di personaggi illustri, uno su tutti fu San Luigi Gonzaga 
che trascorse quasi un anno, tra il 1584 e il 1585, in questo istituto, pregando più volte davanti 
alla statua della Mater Amabilis. 
Il bene, la diffusione della cultura e la difesa strenua della fede cattolica, portate avanti con 
fervore dai padri Gesuiti, non erano ben accette dalle forze politiche di quel tempo che avevano 
come dottrina la violenza e il sovvertimento del potere, tanto che nel 1773, con l’editto 
“Dominus ac Redemptor”, Papa Clemente XIV decretò lo scioglimento quasi totale dell’Ordine. 
I governi si appropriarono dei beni appartenuti alla Congregazione e fecero cadere la Chiesa di 
Santa Maria in Brera in uno stato di abbandono tale che, nel 1810, ne fu ordinato 
l’abbattimento per lasciare spazio al Palazzo per la scienza, le arti e le lettere e all’attuale 
Piazzetta di Brera. 
Non tutti i Gesuiti, però, furono allontanati; infatti, ad Angelo Cesaris, un giovane Padre 
ventitreenne di origini lodigiane, nato a Casalpusterlengo, fu affidata la direzione 
dell’Osservatorio Astronomico di Brera, fondato anni prima, proprio dai seguaci di Sant’Ignazio 
di Loyola. 
Non potendo esercitare il ministero sacerdotale se non unito a un Vescovo, Padre Cesaris fece 
richiesta al Vescovo di Lodi di essere incardinato nella sua Diocesi, cosa che avvenne il 13 
luglio 1775. 
Venuto a conoscenza del progetto di abbattimento della Chiesa e preoccupato che quanto 
conservato in essa andasse perduto, provvide, di sua iniziativa, a prendere contatto nel 1811 
con l’Arciprete di Ossago Giovanni Maria Bersani, offrendogli l’altare di marmo, “la bella 
immagine della Madonna, che fu tanto venerata in questa Chiesa di Brera” e la statua lignea del Salvatore 
morto. 
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                  48. Mater Amabilis 

 

L’abate Cesaris provvide, a sue spese, al restauro dell’altare e il Parroco di Ossago incaricò il 
Signor Gelmini per il trasferimento che avvenne il 16 agosto 1811. 
Grati per il dono ricevuto, il Parroco e i fedeli pregarono Padre Cesaris di dettare un’epigrafe 
che riassumesse la storia dei doni ricevuti; in questo scritto è citato un fatto curioso che lega la 
Chiesa di Santa Maria in Brera a un'altra Chiesa milanese, distanti poche centinaia di metri. 
Nell’altare inviato a Ossago era stata custodita per numerosi anni la fascia nella quale era stato 
avvolto Gesù Bambino durante la fuga in Egitto. 
Dopo la sconsacrazione della Chiesa, avvenuta nel 1806, la teca contenente la reliquia fu 
trasferita nella Chiesa di San Marco, dove tuttora, dopo anni d’inagibilità, è visibile nella 
seconda cappella di destra.  
L’altare e il simulacro, giunti a Ossago, furono collocati nella prima cappella, ora di 
Sant’Agostino e Santa Monica, e lì vi restarono fino al 1923. 
Il Vescovo di Lodi Mons. Pietro Zanolini, nel 1920, nominò Parroco di Ossago un giovane 
sacerdote trentaduenne, don Ferdinando Maria Benzi, professore del Seminario Diocesano che, 
sebbene si sentisse ancora inesperto e non pronto per un compito così gravoso, accettò di buon 
grado senza neanche immaginare cosa gli sarebbe capitato di lì a pochi anni. 
Nel frattempo la statua della Vergine, dopo oltre cent’anni dal suo trasferimento, versava in uno 
stato di conservazione pessimo, così, nel 1923, don Benzi decise che aveva bisogno di un 
urgente restauro e incaricò del lavoro un provetto decoratore di Milano, mentre la doratura 
delle corone fu affidata a un orafo lodigiano; le Suore Giuseppine di Lodi, invece, furono  
incaricate di confezionare un nuovo manto. 
Proprio in questo restauro la Divina Provvidenza stava tessendo un disegno che avrebbe 
segnato per sempre la storia del nostro paese. 
Il restauratore milanese terminò il suo lavoro in anticipo sui tempi previsti, così che il mantello 
della Madonna non era ancora finito e il Parroco si trovò costretto a fare sostare il busto 
appena restaurato presso la famiglia Ferla, originaria di Ossago Lodigiano, che abitava a Lodi, in 
via San Martino al numero 2. 
Di questa famiglia faceva parte la signora Enrichetta che era stata colpita, all’inizio del mese di 
aprile, da una forma particolarmente grave di flebite, che la faceva soffrire molto e la 
costringeva a letto. 
Don Benzi, in visita alla malata, le consigliò, in un primo momento di pregare con fervore la 
Madonna e, in seguito, di portare il simulacro, che era stato posto in una stanzetta del 

 

49. Il Salvatore morto 
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pianterreno, nella propria camera, cosa che però non fu fatta, considerando questo un gesto 
irriverente nei confronti della Vergine. Intanto la flebite continuava ad aggravarsi: il gonfiore 
aveva interessato anche la pancia e la prognosi medica prevedeva, nella migliore delle ipotesi, un 
decorso lunghissimo che avrebbe potuto durare anche alcuni mesi. Il 20 aprile, don Benzi, 
ancora in visita alla signora Enrichetta, la esortò a continuare nelle preghiere, poiché le cure 
mediche non portavano ad alcun beneficio. 
Nella notte tra il 20 e il 21 aprile, la signora, sotto l’effetto di un farmaco a base di papavero e 
aspirina, riuscì ad assopirsi e in sogno vide la mamma che entrava nella sua stanza e le diceva 
che sarebbe scesa a prendere la statua. Poco dopo, rientrando, fece il gesto di posare il 
Simulacro sull’arto dolorante e questo provocò un immediato, grande sollievo. 
La signora si svegliò di soprassalto e subito si rese conto che era stato stato un sogno, ma con 
grande stupore si accorse che la gamba non era più tumefatta, il dolore era scomparso e l’arto 
poteva essere mosso con estrema facilità. 

 

 
50. Primo miracolo 

 

Chiamò immediatamente a gran voce i familiari che non poterono fare altro che costatare la 
scomparsa dei segni della malattia; il mattino dopo il medico, dottor Passerini, affermò che fatti 
del genere “avvengono solo a Lourdes, Pompei, Loreto e Caravaggio”.  
Dalla mattina di quello stesso giorno la casa dei Ferla diventò un vero e proprio luogo di 
pellegrinaggio e di preghiera, infatti, dalla città e dai paesi vicini accorsero numerosi per 
venerare il busto della Mater Amabilis. 
Dopo otto giorni da questi fatti, essendo il tempo più clemente, si decise per il trasporto 
dell’effigie da Lodi a Ossago, cosa che avvenne tra due ali di folla che, pregando, formò una 
lunga processione. 
Il Simulacro, per giungere a Ossago, doveva passare per San Martino in Strada e proprio qui 
avvenne il secondo fatto prodigioso. 
In San Martino abitava una signora, Apollonia Cipolla, che da tre anni era affetta da una grave 
forma di artrite che andava diffondendosi rapidamente a tutti gli arti, causandole un’infermità 
tale che doveva essere assistita in ogni operazione. 
Avendo saputo che l’immagine della Madonna sarebbe passata davanti a casa sua, si fece 
portare vicino a una finestra per poterla almeno vedere. Non appena vide che il corteo era 
prossimo, con non poca fatica si sporse dalla finestra e girò il suo volto verso quello della 
Madonna, sentendosi guarita all’istante. 
I familiari accorsero immediatamente e, dopo un attimo di stupore e incredulità, costatarono 
che la signora stava vestendosi da sola per uscire e unirsi al corteo. 
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51. Secondo miracolo 

 
 

Chiese al marito di essere portata a Ossago dove, davanti a tutta la folla, si dichiarò miracolata. 
Il 20 giugno dello stesso anno, il sacerdote Giovanni Comizzoli e don Angelo Bramini, 
incaricati di appurare la veridicità dei fatti, affermarono che le due guarigioni erano veramente 
dei fatti straordinari, come confermato anche dai medici curanti. 
In particolare affermarono che le guarigioni non potevano essere attribuibili a fenomeni di 
autosuggestione, giacché è impossibile che un fenomeno suggestivo possa far scomparire 
definitivamente deformazioni ossee e tumefazioni. 
Infine arrivarono a conclusione che, anche se scientificamente i medici escludevano il miracolo, 
queste guarigioni dovevano essere considerate come tali. 
Intanto la Vergine Maria, negli anni seguenti, continuava a compiere prodigi e almeno altre tre 
persone ottennero la guarigione nello stesso anno e un'altra in quello successivo. 
Da quel fatidico mese di aprile del 1923 furono organizzati numerosi pellegrinaggi individuali e 
collettivi; le notizie di grazie ricevute e di guarigioni miracolose si moltiplicavano, conferendo 
alla Chiesa di Ossago la dignità di Santuario. 
Il 27 giugno 1926, in occasione della conclusione del ritiro Diocesano per uomini cattolici, il 
Vescovo, Mons. Lodovico Antomelli, in un telegramma inviato a Sua Santità Pio XI, definiva la 
Chiesa di Ossago come Santuario. 
Pur non essendoci nessun documento pontificio che attesti l’elevazione della nostra Chiesa a 
Santuario né atti che certifichino la cerimonia dell’incoronazione, da quel giorno, si è sempre 
chiamato “Santuario della Mater Amabilis”. 
Appese alle pareti della cripta sottostante l’abside si possono vedere numerose testimonianze di 
fatti prodigiosi e di guarigioni, avvenute anche di recente, che la fede della gente attribuisce, 
senza alcun’ombra di dubbio, all’intercessione della Beata Vergine Mater Amabilis. 
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52. Cripta con ex-voto 

 
 

Dal 1923, tutti gli anni, nell’ultima domenica di aprile, s’iniziò a celebrare in forma solenne la 
giornata del ricordo dei fatti miracolosi e i fedeli del lodigiano e dei paesi vicini sono sempre 
accorsi numerosi pregando e implorando grazie. 
Negli ultimi decenni la data della festa commemorativa della Mater Amabilis è stata fissata il 
giorno 25 aprile come “giornata dell’ammalato” ed è organizzata in collaborazione con 
L’Unitalsi Lodigiana. Nello stesso giorno, dal 1976, un gruppo di abitanti di Ossago, cui si 
unisce una coppia di giovani prossimi al matrimonio, esprime la propria devozione mariana 
partecipando a una fiaccolata che, partendo da un Santuario o da una Chiesa in cui si venera la 
Madonna giungono fino alla nostra Chiesa, in concomitanza dell’inizio della Santa Messa 
celebrata per tutti gli ammalati. 
In occasione della preparazione per la  celebrazione dei novant’anni di elevazione della Chiesa a 
Santuario mariano, il Parroco don Alessandro Lanzani, a partire dal giorno 7 ottobre 2015, ha 
voluto che ogni primo mercoledì di ogni mese si celebrasse una Santa Messa per tutti gli 
ammalati. 

 

 
53. S. Messa dell’ammalato 
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Conclusione 

 

Al termine di questo lavoro, rileggendo il testo e guardando le fotografie, ritengo di avere 
raggiunto l’obiettivo che mi ero posto, quello cioè non di scrivere un libro storico, ricco di 
dettagli, bensì di creare una guida per coloro che, in visita al nostro Santuario, sono spinti dalla 
curiosità di saperne un po’ di più sui fatti capitati. 
Forse qualche volta mi sono dilungato troppo su fatti storici che potrebbero non interessare il 
pellegrino che si reca al Santuario per fare la sua professione di fede; a qualcuno potrà sembrare 
che abbia affrontato con superficialità altri argomenti, ma, ripeto lo scopo che mi ero prefissato 
non era quello di redarre un testo enciclopedico ricco di nozioni e di date. 
Prendendo spunto da un mio illustre concittadino, Alessandro Manzoni, vorrei congedarmi dai 
lettori, scusandomi se sono stato a volte un po’ noioso, ma garantisco a tutti che la passione che 
ho profuso nella stesura di questo mio primo e forse unico testo, ha riacceso in me 
quell’entusiasmo che era una caratteristica della mia gioventù. 
 

 


