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"Nella casa del Signore contempleremo il suo volto" 
 

 Atti degli Apostoli 7, 48 - 57 // Salmo 26  // Efesini 1, 17 - 23 // Vangelo di Giovanni 17, 1 - 26 

 

VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Festa del Santuario – 31 maggio - 6 giugno 

 

La prossima settimana, precisamente nella giornata di martedì 31 

maggio, ricorre la festa della VISITAZIONE della BEATA VERGINE 

MARIA, ricorrenza che chiude il mese mariano e darà il via ai giorni di 

festa del nostro Santuario della Madonna della Selva, a questo 

particolare evento liturgico dedicato. È certamente questo è il primo 

motivo che ci ha portato dopo attenta valutazione e riflessione nella 

commissione cultura, comunicazione e feste, e poi in Consiglio Pastorale 

a provare – ad experimentum – ad anticipare la festa dentro quella che 

è di per sé la sua naturale cornice e collocazione liturgica.  

Questo ci permette di “alleggerire”, la fine del mese di giugno, già 

caratterizzata dalla festa della Parrocchia di San Giovanni Battista, con 

un avvicinamente di eventi e programmi che sempre più domandano coinvolgimento e “manodopera 

organizzativa” non sempre facilmente rinvenibile.  Non mi dilungo ulteriormente in merito: già ho avuto 

modo di scriverne sull’ultimo numero del Mandorlo nel mese di aprile, cui rimando. Colgo invece l’occasione 

per dare notizia dei lavori di restauro conservativo che sono stati effettuati in questi scorsi mesi sulla statua 

della Madonna della Selva ed in particolare sul Cristo deposto dalla croce che ella porta in grembo.  

Durante il trasporto da una Chiesa all’altra nelle settimane del primo lockdown (2020) ci siamo accorti infatti 

con don Simone di alcuni punti e parti sia del corpo del crocifisso che di alcuni particolare delle braccia e dita 

nonché della corona di Maria che erano parecchio ammalorati e a rischio di rottura.  

Pertanto seguendo le indicazioni ottenute nelle appropriate sedi, abbiamo affidato la nostra Madonna alla 

Fondazione Scuola Beato Angelico di Milano, dove negli scorsi mesi si è provveduto ad un opera di restauro 

conservativo. La statua della Madonna è stata consegnata nel mese di novembre e ritirata 15 giorni fa a 

lavori ultimati: l’assenza “dell’inquilina principale” – oltre al necessario contenimento delle spese di 

riscaldamento – spiegano il fatto dell’uso limitato che abbiamo fatto in questi mesi invernali del Santuario. 

Riporto qui di seguito una parte della relazione stesa dalla restauratrice che offre un’idea dello stato di fatto 

delle due statue e del lavoro che è stato effettuato: “La scultura della Madonna è composta da un basamento 

a forma di nuvola, sopra al basamento si appoggiano delle gambe in legno, scolpite dai piedi alle ginocchia, 

probabilmente recuperate da una statua (forse di un Santo) tagliata a metà ed unita con chiodi ad una terza 

parte di legno appena modellato con forma tronco-conica. Anche per il corpo della Madonna vengono 

riutilizzate parti anatomiche di recupero ed altre abbozzate, poi rivestite con abiti in tessuto. Volto e mani 

sono scolpiti, preparati a gesso e colla e dipinti, le braccia sono infisse nel tronco e mobili.  

Lo stato conservativo della scultura della Madonna è buono. Il basamento e il tronco abbozzato presentano 

numerosi fori di sfarfallamento causati da un passato attacco di insetti xilofagi, attualmente non attivo.  

Tutta la superficie della scultura è ricoperta da depositi coerenti e incoerenti. Su volto, mani e basamento si 

riscontrano alcune mancanze di piccola e media dimensione e lesioni del supporto ligneo. La pellicola pittorica 

risulta stabile e ben adesa, son visibili soltanto alterazioni cromatiche delle ridipinture effettuate in restauri 

precedenti. La scultura del Cristo è anch’essa scolpita, preparata a gesso e colla poi dipinta. Si evidenziano 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



restauri precedenti con la presenza di varie stratificazioni di strati pittorici 

colore per la presenza di numerose ridipinture effettuate in tempi diversi. 

Lo stato conservativo del Cristo è discreto, peggiore rispetto a quello della 

Madonna. Il materiale ligneo costitutivo presenta lesioni e fori, la 

preparazione è ben adesa al supporto ligneo, mentre la pellicola pittorica è 

particolarmente instabile. Son visibili numerose screpolature degli strati 

pittorici, zone de-adese con rischio di caduta e lacune di piccole/medie 

dimensioni. Tutta la superficie è ricoperta da depositi coerenti ed 

incoerenti. La composizione della statua comprende anche una corona e 

un’aureola dorate. Il materiale costitutivo dell’aureola è il legno, preparato 

a gesso e colla e dipinto di oro, mentre la corona è in materiale metallico. 

L’aureola lignea presenta numerose sconnessioni, lesioni e piccole 

mancanze mentre la corona non è perfettamente in asse, la lamina è 

deformata e alcune pietre sono mancanti”. 

Si è dunque proceduto ad una fase di restauro che ha previsto una prima pulitura a secco per la rimozione 

dei depositi incoerenti e una seconda pulitura con metodo acquoso per la rimozione degli altri depositi, 

evitando la rimozione delle ridipinture. Si è poi steso un prodotto antitarlo contro l’attacco di insetti xilofagi, 

con doppia azione di efficacia preventiva. Sono state quindi consolidate le zone instabili e si è effettuato un 

riempimento delle mancanze di maggiori dimensioni con della particolare resina. Stuccate le lacune e 

mancanze di piccole dimensioni con gesso e colla si è quindi effettuato un ritocco pittorico delle zone 

ritoccate e delle ridipinture alterate cromaticamente che disturbavano la buona leggibilità dell’opera. Si è 

infine pulita, raddrizzata e rimessa in asse la corona della Madonna con aggiunta delle pietre che mancavano, 

rifatto il velo della corona e lavato e restaurato l’abito.  

Ecco dunque un ulteriore motivo per far festa insieme e affidare a Maria che visita la cugina Elisabetta la 

nostra preghiera per la pace nel mondo – in particolare in Ucraina – come ci invita a fare Papa Francesco nei 

prossimi giorni. Inoltre affideremo le nostre intenzioni di preghiera alla patrona della Comunità Pastorale 

domandando uno sguardo materno privilegiato per le attività estive che vedranno impegnati in particolare 

bambini, ragazzi, adolescenti e famiglie della nostra Comunità Pastorale. Come tradizione ricorderemo gli 

anniversari significativi di sacerdozio dei preti originari e che per ministero sono passati di qui.  

Il programma dettagliato della festa lo trovate nell’ultima pagina del notiziario. Non mancate! 
don Federico 

 

CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO 
Domenica 29 maggio  
alle ore 20.30 pregheremo il Rosario in Santuario della Madonna della Selva.  
 

Lunedì 30 maggio  
ci sarà il pellegrinaggio della Comunità Pastorale al Sacro monte di Varese. Partiremo con un pullman e due 
pullmini dal piazzale di Santa Maria Assunta alle ore 18.40. Chi vorrà potrà salire pregando il Rosario dalla 
prima cappella, gli altri arriveranno direttamente sul piazzale in alto vicino al Santuario. Alle 20.30 la 
celebrazione della Santa Messa in Santuario. Rientro previsto per le 22.30 circa.  
 

Martedì 31 maggio  
Chiuderemo solennemente il mese di maggio pregando il Rosario alle 20.30 e celebrando la Santa Messa alle 
21.00 che sarà presieduta da don Umberto Bordoni – direttore della Scuola Beato Angelico di Milano.  
 

 

ATTIVITÀ ESTIVE  
Sono disponibili in oratorio e alcuni anche sul sito della Comunità pastorale i volantini e i moduli per iscriversi 
all'Oratorio Estivo e alle Vacanze in montagna, dei quali abbiamo indicato i periodi nelle scorse settimane e 
che ricordiamo qui di seguito.  
ORATORIO ESTIVO: dal 13 giugno al 15 luglio, da lunedì a venerdì con orario 7.30-17.30. 



VACANZE ESTIVE: Dal 9 al 16 luglio per le classi 4-5 elementare; dal 16 al 23 luglio per le classi 1-3 media e 
dal 24 al 31 luglio per le classi 1-3 superiore. 
LE ISCRIZIONI, sia per l’oratorio estivo che per la vacanza comunitaria si raccoglieranno presso la segreteria 
dell'oratorio San Stanislao, in via Zara 13 nei seguenti giorni e orari: 
Sabato 28 maggio dalle 17.00 alle 18.30, mercoledì 1 giugno dalle 21 alle 22.30. 
 

AVVISI 
 Domenica 29 maggio  

- Alle ore 16.00 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Fornaci ci sarà la celebrazione della MESSA 
di PRIMA COMUNIONE per i bambini e le bambine di IV elementare della Parrocchia.  

- Alle ore 17.30, in oratorio SAN LUIGI a Bergoro, avrà luogo l’incontro del GRUPPO ANIMATORI in 
preparazione all'Oratorio Estivo. 

 

 Mercoledì 1 giugno  
- ore 19.00 in Chiesa a Santa Maria Assunta ci sarà una breve RIUNIONE DI PRESENTAZIONE AI 

GENITORI DELLA PROPOSTA DELL'ORATORIO ESTIVO. 
- ore 20.45 in oratorio SAN STANISLAO ci sarà l’incontro del GRUPPO ANIMATORI in preparazione 

all'Oratorio Estivo. 
 

 Giovedì 2 giugno alle ore 20.30 in San Gaudenzio ci sarà la Messa a suffragio dei defunti del mese di 
maggio. È sospesa pertanto la Santa Messa del mattino delle ore 8.30.  
Quel giorno è sospeso anche il momento del ricevimento del parroco. 

 

 Venerdì 3 giugno, Primo venerdì del mese, dedicato al Sacro Cuore di Gesù, al termine della Santa 
Messa delle 8.30 ci sarà l’esposizione e l’Adorazione Eucaristica fino alle 10.15. Durante quel tempo 
sarà possibile accostarsi al sacramento del perdono.  

 

 Sabato 4 giugno a Milano ci sarà il MEETING DEI CHIERICHETTI DIOCESANO. Il ritrovo per andarci 
insieme è alle ore 13.15 nel piazzale della Chiesa di Santa Maria Assunta. 

 

VACANZA COMUNITARIA PER LE FAMIGLIE 
Anche quest'anno stiamo organizzando un momento di vacanza aperto in particolare alle famiglie che hanno 
seguito il percorso di pastorale familiare, ma anche a tutte le famiglie della Comunità Pastorale che volessero 
aggiungersi. Sarà occasione per poter trascorrere insieme qualche giorno di riposo, di spiritualità e di vita 
comune per riappropriarci di quegli spazi vitali e relazionali necessari alle nostre famiglie. Mèta prescelta 
quest'anno sarà il Veneto, per la precisione, Abano Terme, ospitati nella casa salesiana San Marco nel 
periodo che va dall'15 al 18 agosto. Come solito la vacanza è itinerante e potremo visitare Padova, Vicenza, 
Verona e alcuni borghi della zona, ci muoveremo in autonomia con le nostre auto. Definiremo bene poi il 
tutto in base al numero totale degli iscritti. I prezzi saranno di 61€ al giorno a persona in pensione completa, 
per adulti e ragazzi dai 13 anni. Per i bambini da 2 a 12 anni viene calcolato uno sconto del 30% sul totale del 
soggiorno. Per informazioni e adesioni alla vacanza potete scrivere a Mauro Garegnani entro il 15 giugno al 
seguente indirizzo di posta elettronica: mgare@libero.it 
 

 

PROPOSTA DI GITA PER FAMIGLIE A IMBERSAGO  
– 2 giugno – SANTUARIO DELLA MADONNA DEL BOSCO e VALLE dell’ADDA 
Per chi ancora non ha deciso cosa fare il 2 giugno con la propria famiglia, un invito a vivere una giornata 
diversa dal solito, partendo alle ore 9.30 dal piazzale della Chiesa di Santa Maria Assunta in Fornaci.  
Al nostro arrivo al Santuario della Madonna di Imbersago (Lc) celebreremo la Messa alle ore 10.30.  
Seguirà il pranzo al sacco e passeggiata lungo l’Adda.  

 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577 // don David 
Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331727447 // Suore Missionarie 0331611386 
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Martedì 18.30 - 19.30 
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 

mailto:mgare@libero.it


 


