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Percorriamo insieme  
le strade della Parola 
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  PROGRAMMA 

Sabato 22 ottobre 2022 

Percorso …… 
 
 

 
 
 
 
 

Località Arrivo Sosta Partenza Km.perc.

1 Salò - Chiesa di S. Bernardino 08:30 45' 08:45 0
2 Contrada S. Carlo - S. Giovanni 08:55 25' 09:20 0.5
3 Duomo 09:30 30' 10:00 0,5/ 1
4 Barbarano Conv. Cappuccini 10:40 40' 11:20 2,0/3,0
5 Salò - Piazzetta S. Antonio 11:50 15' 12:05 2,0/5,0
6 Oratorio S. Filippo - Sosta Pasto 12:15 h 1,15 13:30 0,5/5,5
7 Renzano Chiesa SS. Nazario e C. 14:10 15' 14:25 1,6/7,1
8 Madonna del Rio 14:40 30' 15:10 0.9/8,0
9 Salò - Chiesa di S. Bernardino 16:00 30' Vespri 3,0/11

Fine pellegrinaggio

Orari S. Messe prefestive
nelle parrocchie di Salò

17:00 Barbarano - Convento Cappuccini
18:00 Frazione di Campoverde
18:00 Frazione di Renzano
18:30 Salò - Duomo

18:30 Frazione di Villa di Salò
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La matrice francescana di Salò e della Riviera gardesana  

Nei primi anni del 1400 i centri della riviera capitanati da Salò decisero di 
porsi sotto la protezione della Serenissima accettando anche  che un 
Podestà veneziano si stabilisse nella città. Iniziò così un periodo di 
prosperità per la cittadina benacense; anche la vita religiosa viveva il 
fervore di un rinnovamento cristiano. Nella Riviera gardesana, da circa due 
secoli, era molto forte la presenza dei frati francescani, insediatisi dopo il 
passaggio di San Francesco nel 1221 proveniente da Venezia dopo il 
ritorno dal medio oriente fondando i monasteri di Iseo, Brescia,  Gargnano 
e Isola di Garda la quale era stata assegnata ai monaci di S. Zeno di Verona 
ancora prima dell’anno mille. 
Lo storico Perconti fissa il primo convento francescano sull’Isola di Garda 
dove S. Francesco vi costituì “un semplice romitorio od eremitaggio nella 
parte scogliosa a nord con non più di cinque frati a cui egli stesso traccia il 
programma di vita, più austero che nei conventi …”.  
Nei primi anni del 1400 San Bernardino da Siena arrivò sull’isola di Garda 
ampliando il piccolo eremo dove pesso ritornava, alternando il soggiorno 
sull’isola a frequenti predicazioni nel territorio limitrofo. I salodiani colpiti 
dalla sua grande personalità e dalla sua opera pacificatrice, supplicarono 
per avere una chiesa a lui dedicata con annessa una comunità di 
francescani, così nel 1476 inizio la costruzione dell’attuale S. Bernardino.  
 E’ facile pensare che la storica e forte presenza francescana nella riviera 
gardesana e in particolare a Salò, ebbe un ruolo importante nella 
vocazione di Angela che strinse un rapporto molto profondo con il  
movimento francescano tanto da decidere l’adesione ad esso. 
E sarà  nella nuova grande chiesa di San Bernardino che Angela vestirà 
“l’habito bigio et berettino” entrando nel Terz’ordine di San Francesco (il 
27 novembre 1494 secondo la studiosa Liliana Aimo). 
A questo abito, che l’accompagnerà per tutta la vita diventando uno degli 
elementi essenziali dell’iconografia mericiana, ella sarà particolarmente 
legata al punto di voler essere sepolta con esso.   
Accanto alla chiesa di S. Bernardino non c’è più il convento dei frati e ora 
l’unica presenza francescana a Salò è quella dei frati Cappuccini del 
Convento di S. Giovanni Evangelista di Barbarano dove noi faremo sosta 
per rivivere momenti di quella spiritualità francescana che tanta 
importanza ha avuto nella vocazione e nella vita di Sant’Angela.  
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Prima tappa --Salò, Chiesa di San Bernardino  

 

L o d i  
Introduzione 
V.  O Dio, vieni a salvarmi. 
R.  Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen 
 
Inno 
L’aurora inonda il cielo 
di una festa di luce, 
e riveste la terra 
di meraviglia nuova. 

Fugge l’ansia dai cuori, 
s’accende la speranza: 
emerge sopra il caos 
un’iride di pace. 

Così nel giorno ultimo 
l’umanità in attesa 
alzi il capo e contempli 
l’avvento del Signore. 

Sia gloria al Padre altissimo 
e a Cristo l’unigenito, 
sia lode al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
1 ant.: I miei occhi precedono l’aurora, o Dio, per meditare la tua 
parola. 
SALMO 118 
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T'invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; * 
   custodirò i tuoi precetti. 
Io ti chiamo, salvami, * 
   e seguirò i tuoi insegnamenti. 

Precedo l'aurora e grido aiuto, * 
   spero sulla tua parola. 
I miei occhi prevengono le veglie della notte * 
   per meditare sulle tue promesse. 

Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; * 
   Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. 
A tradimento mi assediano i miei persecutori, * 
   sono lontani dalla tua legge. 

Ma tu, Signore, sei vicino, * 
   tutti i tuoi precetti sono veri. 
Da tempo conosco le tue testimonianze * 
   che hai stabilite per sempre. 

Gloria…. 
1 ant.: I miei occhi precedono l’aurora, o Dio, per meditare la tua 
parola. 
 

2^ Ant: Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato. 
CANTICO Es 15, 1-4a. 8-13. 17-18 

Voglio cantare in onore del Signore: † 
perché ha mirabilmente trionfato, * 
ha gettato in mare cavallo e cavaliere. 
  
Mia forza e mio canto è il Signore, * 
egli mi ha salvato.  
E` il mio Dio e lo voglio lodare, * 
è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare!  
 
Dio è prode in guerra, * 
si chiama Signore.  
I carri del faraone e il suo esercito * 
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li ha gettati in mare. 
 
Al soffio della tua ira si accumularono le acque, † 
si alzarono le onde come un argine, * 
si rappresero gli abissi in fondo al mare.  
 
Il nemico aveva detto: * 
Inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, * 
se ne sazierà la mia brama, * 
sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano!  
 
Soffiasti con il tuo alito: li coprì il mare, * 
sprofondarono come piombo in acque profonde.  
 
Chi è come te fra gli dèi, * 
chi è come te, maestoso in santità, Signore? 
Chi é come te tremendo nelle imprese, * 
operatore di prodigi?  
 
Stendesti la destra: * 
li inghiottì la terra. 
 
Guidasti con il tuo favore questo popolo  
che hai riscattato, * 
lo conducesti con forza alla tua santa dimora.  
 
Lo fai entrare * 
e lo pianti sul monte della tua promessa,  
luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, * 
santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.  
 
Il Signore regna * 
in eterno e per sempre! 

Gloria … 

2^ Antifona: Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato. 
 

3^ Antifona: Lodate il Signore, popoli tutti. 
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SALMO 116  
Invito a lodare Dio per il amore 
 
Lodate il Signore, popoli tutti, * 
voi tutte, nazioni, dategli gloria;  
 
perché forte è il suo amore per noi * 
e la fedeltà del Signore dura in eterno. 

Gloria … 

3^ Antifona: Lodate il Signore, popoli tutti. 
 

Lettura Breve   2 Pt 1, 10-11 
 

Fratelli, cercate di render sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra 
elezione. Se farete questo non inciamperete mai. 
Così infatti vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del 
Signore nostro e salvatore Gesù Cristo. 
 
Responsorio Breve 
R. Io grido al Signore: * 
Sei tu il mio rifugio. 
Io grido al Signore: Sei tu il mio rifugio. 
V. Mio bene nella terra dei vivi, 
* Sei tu il mio rifugio. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Io grido al Signore: Sei tu il mio rifugio. 
 
Antifona al Benedictus:  
Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte. 
CANTICO DI ZACCARIA (Lc 1, 68-79) 
 
Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 
e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 
 
come aveva promesso * 



8 

per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
 
salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore 
a preparargli le strade, 
 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 
 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge 
 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell'ombra della morte 
 
e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace. 
 
Gloria … 
 
Antifona al Benedictus:  
Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte. 
 
Invocazioni 
Benediciamo il Cristo, che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli, per 
divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A 
lui rivolgiamo la nostra comune preghiera: 
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Aprici, Signore, i tesori della tua misericordia. 

O Sole di giustizia, che ci hai illuminati nel battesimo, 
-- sia consacrato a te questo nuovo giorno. 
 
In ogni ora proclameremo la tua lode, 
-- glorificheremo il tuo nome in ogni avvenimento. 
 
Tu, che avresti come madre Maria, docile alla divina parola, 
-- guida i nostri passi alla luce del tuo vangelo. 
 
Ravviva in noi, pellegrini sulla terra, l'attesa sicura della vita immortale, 
-- fa' che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine. 
 

Padre nostro. 

Preghiamo 

Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, 
perché liberi dalle tenebre del peccato prossimo giungere alla pienezza 
della sua gloria. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 
Angela Merici: la notizia 
Angela Merici nacque a Desenzano del Garda attorno al 1476 da Giovanni 
Merici e da Caterina della famiglia dei Biancosi di Salò. La sua vita è 
prematuramente segnata dai lutti, con la morte della sorella, a cui era 
legatissima, e dei genitori. È ancora una ragazzina quando viene accolta 
dal facoltoso zio materno a Salò, ove rimarrà per tutta l’adolescenza. 
Tuttavia è la morte della sorella ad incidere particolarmente sul suo animo. 
Ad essa si ricollega la celebre visione consolatrice della “Scala mistica” che 
prefigurava la fondazione della Compagnia di S. Orsola: “et una volta 
elevata in spirito, parevagli aprirsi il cielo et uscir una processione 
meravigliosa d’angeli e di verginelle, scambievolmente a doi a doi che 
insieme suonavano e cantavano”. Implicito, in questo ininterrotto snodarsi 
della processione di angeli e vergini che unisce la terra al cielo, è il 
riferimento alla scala di Giacobbe, questa volta però al femminile. 



10 

Fu qui a Salò, nel convento dei frati cappuccini di S. Bernardino, che Angela 
vestì l’habito bigio et berettino entrando nel Terz’Ordine di San Francesco. 
Non stupisce dunque che la sua vita spirituale si modelli su quella del 
Poverello d’Assisi, non solo per i digiuni, le preghiere, l’umiltà di vita e la 
diffusione della Parola, ma soprattutto nell’affidare la sua esistenza 
interamente alla Provvidenza. Ella, infatti, visse di carità per più di 
vent’anni ospite in casa d’altri, sempre in “perfetta letizia”. 
L’abito di terziaria francescana l’accompagnerà per tutta la vita e lei vi  
rimarrà particolarmente legata al punto da voler essere sepolta con esso.  
I primi biografi tendono a ricondurre questa scelta di Angela al desiderio 
di maggiore frequenza della mensa eucaristica, più che ad una sostanziale 
adesione alla spiritualità francescana. Tuttavia il rapporto con il 
movimento francescano è assai più profondo di quello lasciato 
intravvedere dalle parole dei biografi. Vi sono molti punti di contatto tra 
questi due grandi riformatori: entrambi hanno aperto vie uove di santità 
in periodi di crisi della Chiesa, bisognosa di riforma dall’interno, 
rispondendo sino in fondo alla “Chiamata”: San Damiano (riparare la 
Chiesa che va in rovina) e il Brudazzo (dare una nuova dignità “apostolica” 
alla consacrazione femminile nel mondo con la Compagnia di sant’Orsola). 
In tutta la Regola mericiana si respira un’aria di gioiosità francescana: 
l’ingresso nella Compagia avverrà infatti “allegramente e di propria 
volontà”. Nel Proemio e nei Ricordi si assite al capovolgimento dei binomi 
“dolore et tristezza, tribulazione e affanno” in “gaudio et allegrezza” che 
richiama quello che Francesco d’Assisi pone all’inizio della propria 
conversione. Angela praticò una povertà simile a quella di Francesco 
(dormiva su di una stuoia con una pietra come cuscino, praticava digiuni 
stenuanti e viveva dell’altrui ospitalità) tuttavia non la impose allo stesso 
modo alle donne che entravano nella Compagnia di sant’Orsola; accoglie 
così la radicalità del concetto di non lasciarsi possedere da nulla, ma 
distingue fra povertà temporale e povertà di spirito. 
Particolare è anche l’applicazione del concetto di “minorità”, di palese 
derivazione francescana, che Angela utilizza per qualificare il concetto di 
“autorità” nella Compagnia. 
Quando Angela matura e realizza la propria proposta di perfezione, opera 
un certo distacco dalla spiritualità francescana. Ciò la porterà ad 
avvicinarsi ai Canonici Lateranensi del monastero di san Salvatore; tuttavia 
non rinnegherà le proprie scelte giovanili, mantenendosi sempre fedele 
all’abito di terziaria francescana, anche se dopo la fondazione della 
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Compagnia, lei stessa sottolineerà l’assoluta autonomia della nuova via di 
perfezione da lei tracciata. 
 
Angela Merici, dal quinto Ricordo 
“….Dite loro che, in qualunque luogo si trovino, diano buon esempio. E che 
siano per tutti un profumo di virtù. E siano obbedienti ai loro superiori. E 
cerchino di mettere pace e concordia dove si troveranno. 
Soprattutto siano umili ed affabili. 
E tutto il loro comportamento, le loro azioni e le loro parole siano secondo 
carità, e sopportino ogni cosa con pazienza; specialmente con queste due 
virtù si rompe la testa al diavolo…” 

 

Canto 

E’ bello andar 

E’ bello andar coi miei fratelli per le vie del mondo  
e poi scoprire Te, nascosto in ogni cuor. 
E veder che ogni mattino tu ci fai rinascere  
e fino a sera sei vicino nella gioia e nel dolor. 
 

Rit.: Grazie perchè sei con me, 
 grazie perchè se ci amiamo  

 rimani con noi. 
 
E’ bello udire la tua voce che ci parla  
delle grandi cose fatte dalla tua bontà. 
Vedere l’uomo fatto a immagine della tua vita,  
fatto per conoscere in Te il mistero della Trinità.  
Rit... 
E’ bello dare questa lode a Te, portando a tutto il mondo 
Il nome tuo, Signor, che sei l’Amor.  
Uscire e per le vie cantare che abbiamo un Padre solo 
E tutti quanti siamo figli veri nati dal Signor.  
Rit... 
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Seconda tappa – Contrada S. Carlo- Chiesa S. Giov. 
 

IL TESORO DEL VANGELO NELLE SCRITTURE. «Abbiamo a disposizione un 
tesoro di vita e di amore che non può ingannare, il messaggio che non può 
manipolare né illudere ... È la verità che non passa di moda, perché è in 
grado di penetrare là dove nient’altro può arrivare. La nostra tristezza 
infinita si cura solo con un infinito amore».  
Così scrive papa Francesco in Evangelii Gaudium.  
Il tesoro di cui sta parlando è il Vangelo, quel Vangelo che – come dice il 
titolo stesso della sua Esortazione Apostolica – è in grado di dare gioia 
all’umanità di ogni tempo. Dove il Vangelo arriva, arriva la gioia: il racconto 
del Libro degli Atti degli Apostoli ce lo conferma in tutte le sue pagine. E 
come potrebbe essere diversamente, dal momento che si tratta di un lieto 
annuncio? 
È la risposta al pericolo della nostra società in questo momento. «Il grande 
rischio del mondo attuale – dice sempre papa Francesco – con la sua 
molteplice e opprimente offerta di consumo, è una tristezza individualista 
che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri 
superficiali, dalla coscienza isolata». Potremo rimanere tranquillamente 
inerti di fronte a questo grande bisogno di gioia? 
(Le vie della Parola. Come la sacra scrittura incontra la nostra vita. + 
Pierantonio Tremolada) 
 

Angela Merici, la notizia  

Traspira dagli scritti della Merici un senso di allegrezza spirituale e di letizia 
(«viveva lietamente alla giornata» secondo la autorevole testimonianza di 
Gabriele Cozzano, cancelliere della Compagnia). Sono pagine soffuse di 
luce e di freschezza mattinale. Angela incarna un cristianesimo gentile e 
leggero. (Massimo Marcocchi) 

 

Angela Merici, Prologo alla Regola 

…Io ho questa indubitata  e ferma fede, e questa  speranza nella infinita 
bontà divina, che non solo supereremo facilmente tutti i pericoli e le 
avversità, ma li vinceremo anche con grande gloria e gaudio nostro. 
Anzi, passeremo questa nostra brevissima vita  consolatamente, e ogni 
nostro dolore e tristezza si volgeranno in gaudio e allegrezza; e troveremo 
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le strade, per sé spinose e sassose, per noi fiorite e lastricate di finissimo 
oro.Infatti gli angeli di vita eterna saranno con noi nella misura in cui noi 
parteciperemo di vita angelica…. 

Preghiamo 

Altissimo, Onnipotente Buon Signore, tue sono la lode, la gloria, 
l’onore ed ogni benedizione. 

A te solo Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di 
pronunciare il tuo nome. 

Tu sia lodato, mio Signore, insieme a tutte le creature specialmente 
il fratello sole, il quale è la luce del giorno, e tu attraverso di lui ci 

illumini. 
Ed esso è bello e raggiante con un grande splendore: simboleggia 

te, Altissimo. 
Tu sia lodato, o mio Signore, per sorella luna e le stelle: in cielo le 

hai formate, chiare preziose e belle. 
Tu sia lodato, mio Signore, per fratello vento, e per l’aria e per il 

cielo; quello nuvoloso e quello sereno e ogni tempo 
tramite il quale dai sostentamento alle creature. 

Tu sia lodato, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile 
e umile, preziosa e pura. 

Tu sia lodato, mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il quale 
illumini la notte. E’ bello, giocondo, robusto e forte. 

Tu sia lodato, mio Signore, per nostra sorella madre terra, la quale 
ci dà nutrimento, ci mantiene e produce diversi frutti con fiori 

colorati ed erba. 
Tu sia lodato, mio Signore, per quelli che perdonano in nome del 

tuo amore e sopportano malattie e sofferenze. 
Beati quelli che le sopporteranno in pace,  
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perchè saranno incoronati. 
Tu sia lodato, mio Signore, per la nostra morte corporale,  

dalla quale nessun uomo vivente può scappare: 
guai a quelli che moriranno mentre sono in situazione di  

peccato mortale. 
Beati quelli che la troveranno mentre stanno rispettando  

le tue volontà, 
perché la seconda morte, non farà loro male. 

Lodate e benedicete il mio Signore, ringraziatelo  
e servitelo con grande umiltà. 

 
Terza Tappa – Duomo 

UNA SCELTA DI CAMPO PER IL NOSTRO CAMMINO DI CHIESA. 
UN’ESIGENZA DEI TEMPI 22. Il momento che stiamo vivendo domanda un 
salto di qualità nell’ascolto della Parola di Dio.  
È l’ora di svolte coraggiose nel nostro vissuto pastorale, che puntino su ciò 
che è essenziale nella vita di fede. Il Vangelo! Questo ci deve stare a cuore: 
la sua forza di salvezza e la sua carica di speranza.  
…Ancorati all’essenza del mistero di Cristo, potremo attuare quella 
conversione pastorale e missionaria a cui continuamente siamo richiamati 
dal magistero di papa Francesco: «Sogno una scelta missionaria capace di 
trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il 
linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per 
l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione». 
L’ascolto assiduo della Parola di Dio senza dubbio contribuirà a realizzare 
questo sogno. È la convinzione che già papa Benedetto aveva espresso 
nell’Esortazione Apostolica Verbum Domini:  
«Il nostro dev’essere sempre più il tempo di un nuovo ascolto della 
Parola di Dio 
(Le vie della Parola. Come la sacra scrittura incontra la nostra vita.  
+ Pierantonio Tremolada) 
 
Angela Merici, la notizia 
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“Cose assai in vero stupende potrei dire di lei, fra le quali è stupendissima 
quella che non essendogli mai insegnato più l’alphabeto et non di meno 
non solo leggeva una quantità di libri santi, ma anco ho veduto assai volte 
andar da lei più religiosi, et in specialità predicatori et theologhi 
domandarli la dichiaratione sopra molti passi de Psalmi, de Propheti, 
dell’Apocalipse et di tutto il Testamento Novo et Vecchio, et sentire da lei 
anche expositione che ne rimanevano stupefatti, laonde si poteva dire che 
questa donna haveva più tosto del divino che dell’humano, et però non è 
maraviglia s’ella faceva tant’aspra vita, et lodava così caldamente la 
verginità, la castità, i digiuni, le confessioni, le communioni et le orationi, 
poiché si communicava tutti quei dì che poteva, stando al sacramento più 
hore della mattina ad udire la messa, et così perché era di pochissimo 
sonno è da credere che la maggior parte della notte facesse orationi, 
contemplando speculando quelle cose divine che a pochissime persone 
sono concesse”.  
(Processo Nazari, testimonianza di Agostino Gallo) 
 

Angela Merici, dal nono Ricordo 

…Se vi sforzerete di essere così, senza dubbio il Signore Dio sarà in mezzo a 
voi, e avrete in vostro favore la Madonna, gli Apostoli, tutti i Santi e le Sante 
, gli Angeli, insomma tutto il cielo e tutto l’universo. 
Perché Dio ha predisposto ad aeterno così: che coloro che sono concordi 
nel bene per suo onore, abbiano ogni prosperità, e ciò che fanno vada a 
buon fine avendo essi in loro favore Dio stesso e ogni sua creatura…. 

 
Preghiamo 

Signore aiutaci a vivere nelle strade del mondo  
liberi e gioiosi. 

Insegnaci, la prudenza e la modestia,  
la semplicità e l’onestà,  

il buon comportamento e il buon giudizio, 
la riservatezza e la sobrietà,  

il garbo e la saggezza, l’umanità e la concordia, 
 la carità e la pazienza, l’umiltà e l’affabilità. 
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Fa che in qualunque luogo ci troviamo, possiamo dare buon 
esempio, possiamo essere per tutti un profumo di virtù. 

Sant’Angela,  
ora che più ci vedi , ci conosci,  

ci puoi e ci vuoi aiutare,  
resta continuamente fra noi  

con l’Amatore tuo. 
Fa che abbiamo sempre Gesù Cristo  

come unico nostro tesoro  
e così avremo in Lui anche il nostro amore. 

 
Quarta Tappa – Barbarano, convento dei Cappuccini 

PAROLA DI DIO E OGGI DELLA CHIESA 35. «Io non mi vergogno del Vangelo 
– scrive san Paolo ai cristiani di Roma – perché è potenza di Dio per la 
salvezza di chiunque crede» (Rm 1,16). Il Vangelo è potenza di bene che 
custodisce il mondo, è l’amore del Cristo vivente che converte i cuori e 
illumina il cammino dei popoli. Questo Vangelo è l’anima della Chiesa, è 
ciò che le permette di essere se stessa nella verità di generazione in 
generazione. Una chiesa per l’oggi è una Chiesa capace di riconoscere e 
affrontare le grandi sfide di questo momento,  
Evangelii Gaudium le ha identificate con grande lucidità: un’economia 
dell’esclusione e dello scarto, l’idolatria del denaro, la non equità che 
genera violenza, l’individualismo imperante e il vuoto del razionalismo 
secolarista.  
Troppo spesso il primo posto è occupato da ciò che è esteriore, immediato, 
visibile, veloce, superficiale, provvisorio. Ne deriva un disorientamento 
generalizzato. Ricondotta alla sua sostanza, la grande sfida è dare gioia alla 
vita:  
«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si 
incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da lui sono liberati dal 
peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento»  
La Chiesa, in umile obbedienza al suo Signore e docile all’azione dello 
Spirito santo, si presenta al mondo come presenza amica e offre 
umilmente la sua testimonianza di fede. Lo fa presentandosi con le 
caratteristiche che il Vangelo stesso le conferisce. Sarà una Chiesa 
generativa, estroversa, creativa e ospitale; amorevole, empatica, che 
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conosce la “mistica della tenerezza”, che sa fasciare le ferite, che si fa 
carico dei pesi e delle fatiche; che va incontro e che non semplicemente 
attende,  che difende, protegge e sostiene soprattutto i più deboli, che non 
è preoccupata di mantenere l’esistente o di replicare quanto si è sempre 
fatto, che non è prigioniera del suo apparato, che non cede al male e non 
scende a compromessi, che conosce il prezzo di una coraggiosa 
testimonianza. Una Chiesa così non è immaginabile senza un ascolto 
appassionato della Parola di Dio. 
I tanti laici che non esercitano ministeri nelle comunità cristiane ma sono 
lievito e fermento là dove ogni giorno si affronta la battaglia della vita sono 
le sentinelle del Vangelo nel mondo.  
Non dobbiamo lasciar mancare loro il nutrimento della sacra Scrittura 
conosciuta e amata. 
(Le vie della Parola. Come la sacra scrittura incontra la nostra vita. 
 +  Pierantonio Tremolada) 
 
 
Angela Merici, la notizia 

“..Era di tanta gratitudine e gentilezza…Era di tanta carità e unione con 
Dio, che si riteneva vera debitrice di ogni creatura che vivesse in qualche 
modo secondo Dio… Era di tanta sete e bramosa della salvezza e del bene 
del prossimo, che era disposta e prontissima a dare non una ma mille vite 
per la salvezza anche del più piccolo…  Con amore materno abbracciava 
ogni creatura. E chi era il più peccatore, quello era il più accarezzato da 
lei… Erano le sue parole infuocate, potenti e dolci, e dette con tale nuovo 
vigore di grazia, che ognuno poteva ben essere costretto a dire: Quivi è 
Dio..” 

(Gabriele Cozzano, Dichiarazione della Bolla) 
 
 
Angela Merici, dal quinto Ricordo 
“…Vogliate spesso (secondo che avrete tempo e possibilità) specialmente 
nei giorni di festa, andare a trovare le vostre care figlie e sorelle; e 
salutarle, vedere come stanno, confortarle, animarle a perseverare nella 
vita intrapresa; invitarle a desiderare le allegrezze e i beni celesti, a 
bramare quelle feste allegre e nuove del cielo, quei trionfi beati ed eterni… 



18 

Nel parlare tutte le loro parole siano sagge e misurate; non aspre, non 
crude, ma umane e inducenti a concordia e a carità…. 
 

Preghiamo 

Sant’Angela,  
Madre e sorella in Gesù Cristo carissima, fa che siamo affabili 

e umane con i nostri fratelli. 
Fa che siamo sempre mosse  

dal solo amore di Dio e dal solo zelo per le anime. 
Fa che esercitiamo il nostro compito con discrezione, a luogo e 

tempo, poco o molto, secondo il bisogno… 
 

Nel conforto come nel richiamo,  
nella consolazione come nel rimprovero…  

fa che ci lasciamo guidare soltanto dalla carità, e sempre 
ricorriamo ai piedi di Gesù Cristo, 

e lì, insieme, facciamo caldissime orazioni. 
Amen. 

 
Canto 

FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA 

Dolce sentire come nel mio cuore 
ora umilmente sta nascendo amore… 
dolce capire che non son più solo, 
ma che son parte di una immensa vita 
che generosa risplende intorno a me… 
dono di Lui, del Suo immenso amor 
 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle 
fratello sole e sorella luna, 
la madre terra con frutti, prati e fiori, 



19 

il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura, 
fonte di vita per le Sue creature. 
Dono di Lui, del Suo immenso amor, 
dono di Lui, del Suo immenso amor. 

 

Quinta Tappa  -  Piazzetta S. Antonio 

DISCERNERE GLI SPIRITI 59 “Signore, tu mi scruti e mi conosci”: così inizia 
il salmo 139. La conoscenza di se’ nella verità domanda un’umile apertura 
alla luce che viene dall’alto. Il cuore dell’uomo è un abisso che solo lo 
Spirito può scrutare. Non vi si entra con disinvoltura e senza rispetto: si 
possono lasciare macerie. La persona umana non sarà mai un semplice 
oggetto di analisi. Sentimenti, desideri, intenzioni, decisioni e quindi azioni 
non sono processi semplicemente meccanici, seppur altamente sofisicati. 
L’enigma del male che è in me e il mistero di bene che pure ritrovo in me 
e negli altri, come troveranno spiegazione sulla base di un linguaggio 
puramente scientifico? Per dire chi sia veramente l’uomo abbiamo 
bisogno di poeti, cioè di coloro che conoscono il linguaggio dell’arte, e poi 
dei saggi e dei profeti, cioè di coloro che conoscono il linguaggio di Dio. La 
conoscenza appassionata e profonda delle Scritture sicuramente abilita al 
discernimento degli spiriti, perché mantiene in costante sintonia con lo 
Spirito del Signore. Esorto coloro che guidano le coscienze, e in particolare 
quanti si pongono al fianco dei più giovani, a crescere nella sublime 
conoscenza di Cristo tramite le Scritture. L’umile ascolto di Dio è il segreto 
di una visione vocazionale della vita. 
(Le vie della Parola. Come la sacra scrittura incontra la nostra vita.  
+ Pierantonio Tremolada) 
 
Angela Merici, la notizia 

Mentre che questa reverenda madre visse, tanti anni fu sempre di gran 
giovamento a moltissime persone, poiché si consigliavano con lei o per 
muttar vita, o per sopportare le tribulatione, o per far testamenti o per 
pigliar moglie, o per maritare figliuole et figliuoli, oltre che non mancavano 
mai a fare delle paci, come erano moglie con mariti, figliuoli con padri, i 
fratelli con fratelli et così diversamente de molti altri secondo li loro gradi, 
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consigliando et consolando alcuno quanto più poteva, di [...] che le sue 
opere havevano più tosto del divino che dell'’umano, sicome ella era 
sempre in continua asprezza di vivere sopportando aspri caldi, estremi 
freddi, rabbiosa fame et privandosi della commodità del dormire, poiché 
quel poco dormire suo lo faceva sopra di una nuda stuora et con un legno 
sotto il capo, dimodo che dinanzi giorno la rivoltava in un rituolo, dove non 
si vedeva altri letti né lettere, manco si vedeva alcuno di vaselli di vino, 
atteso che non beveva mai vino o altre bevande, eccetto che acqua 
sempre… 

(Processo Nazari, testimonianza di Agostino Gallo) 

Angela Merici, Regola, dal capitolo V dell’Orazione 

“…esortiamo ad innalzare la mente a Dio e ad esercitarvisi ogni giorno e, 
in questo od in altro modo simile, dire nel segreto del proprio cuore:  
“Signor mio, illumina le tenebre del mio cuore; e dammi la grazia di morire 
piuttosto che offendere oggi stesso la tua divina Maestà.  
E rendi sicuri i miei affetti e i miei sensi, così che non deviino né a destra né 
a sinistra, né mi distolgano dal luminosissimo tuo volto, che fa contento 
ogni cuore afflitto. Ahi misera me che, entrando nel segreto del mio cuore, 
dalla vergogna non oso alzare gli occhi al cielo… 
Signore mio, unica vita e speranza mia, tui prego: degnati di ricevere 
questo mio cuore vilissimo ed impuro, e di bruciare ogni suo affetto e ogni 
sua passione nell’ardente fornace del tuo divino amore. Ti prego: ricevi il 
mio libero arbitrio, ogni atto della mia volontà, la quale da sé, infetta com’è 
dal peccato, non sa discernere il bene dal male. Ricevi ogni mio pensare, 
parlare, operare…” 

Preghiamo 
Sant’Angela… tu che ci hai dato l’esempio 

di un vita di preghiera 
fa che ricorriamo sempre ai piedi di Gesù Cristo. 
Insegnaci a pregare con lo spirito e con la mente; 

la fortezza e il conforto dello Spirito Santo siano con tutti noi, 
affinché possiamo sostenere ed eseguire 
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virilmente e fedelmente 
la missione che che il Signore ci affida. 

 

Canto 

Canzone di San Damiano 

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno, 
con amore ed umiltà potrà costruirlo. 
Se con fede tu saprai vivere umilmente 
più felice tu sarai anche senza niente. 
Rit. Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 
       una pietra dopo l’altra in alto arriverai. 

Nella vita semplice troverai la strada 
che la calma donerà al tuo cuore puro. 
E le gioie semplici sono le più belle, 
sono quelle che alla fine sono le più grandi. 
Rit. Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore 
      una pietra dopo l’altra in alto arriverai. 

 

Sesta Tappa -  Oratorio san Filippo Neri 
UN PARADIGMA CULTURALE DA RIVEDERE 62. Sono convinto che la 
cultura vada anche difesa. Non tutto ciò che è veicolato dall’opinione 
pubblica è cultura e neppure ciò che viene gridato dai mezzi della 
comunicazione sociale. L’impressionante condizionamento che può 
generare un pensiero diffuso che in realtà pensiero non è, impone di fare 
molta attenzione. Nella lettera apostolica Laudato sì, papa Francesco parla 
di un paradigma culturale che  esige di essere radicalmente cambiato. Tale 
paradigma si ispira alla convinzione diffusa secondo cui a guidare il 
cammino dell’umanità e a governarne i processi ad ogni livello siano 
l’economia e la tecnica, reciprocamente ispirate dal principio 
incondizionato del consumo e del profitto. Conseguenza di una simile 
visione delle cose è il dilagante fenomeno dello scarto: scarto dei prodotti, 
che subito invecchiano e vengono buttati; scarto delle persone, che 
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vengono emarginate quando sono poveri o diventano fragili e quindi non 
più produttivi. Si viene inoltre a creare una scandalosa disuguaglianza tra 
chi ha troppo e chi non ha nulla. C’è bisogno di una vera e propria 
rivoluzione culturale, che parta da una visione del mondo diversa, dove ad 
avere il primo posto sono i volti delle persone e il bene di tutti. Chi conosce 
le Scritture sa che questo è esattamente ciò che Dio desidera e ciò che 
domanda a quanti credono in lui. L’ascolto della Parola di Dio è per la 
società lievito di giustizia. 
(Le vie della Parola. Come la sacra scrittura incontra la nostra vita.  
+ Pierantonio Tremolada) 
 

Angela Merici, la notizia 

Secondo il Faino, Angela si trattenne a Salò per cinque anni, poi sarebbe 
tornata a Desenzano rimanendovi per circa altri vent’anni. L’assenza di 
documentazione ci impedisce di conoscere le condizioni della sua vita 
materiale durante questo ventennio; la tradizione vuole che si sia 
trasferita in casa di uno dei fratelli. Le condizioni economiche della famiglia 
non dovevano essere particolarmente floride. 
Nel 1516, in obbedienza al comando de’ superiori francescani Angela 
abbandona Desenzano per trasferirsi definitivamente a Brescia, ospite di 
Caterina Patengola. E’ il periodo mistico della preghiera e della carità; a lei 
si legano in un primo cenacolo spirituale Antonio Romano, Girolamo 
Patengola, uno dei fondatori dell’ospedale degli incurabili, il grande 
agronomo Agostino Gallo e Giacomo Chizzola, uno dei più brillanti 
esponenti del patriziato locale, ambasciatore della Serenissima e 
fondatore dell’accademia di Rezzato e di Brescia.  
Poi vengono gli anni dei pellegrinaggi ai luoghi santi della cristianità: a 
Mantova, in Terra Santa, Roma, Varallo.  
L’influsso di sant’Angela Merici sulla cultura e sulla società bresciana è 
stato rilevante, in ambito artistico nella pittura del Moretto e nella 
vicinanza del Romanino, ma esso è particolarmente rintracciabile 
soprattutto nelle opere di due delle figure bresciane di maggior rilievo 
della società bresciana del Cinquecento: Agostino Gallo e Giacomo 
Chizzola.  

 

Angela Merici, Ultimo Legato 
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“…Fedelmente dunque e con allegrezza perseverate nell’opera 
incominciata. 
E guardatevi, guardatevi dico, dal perdere il fervore. 
Perché ogni promessa che vi faccio a colmo di misura vi sarà mantenuta. 
Ora me ne vado, e voi, nel frattempo, fate quel che dovete fare. 
Ma prima vi abbraccio, e a tutte io do il bacio della pace. 
supplicando Iddio che vi benedica "in nomine Patris, et Filii, et Spiritus 
Sancii. Amen". 

Preghiamo 

Sant’Angela, modello di santità, 
aiutaci ad essere esempio e specchio 

nel vivere virtuoso, 
in ogni atto di onestà e virtù,  
nel comportamento esteriore 

e nella vita spirituale. 
 

Aiutaci ad essere testimoni 
nell’ordinario e nello straordinario, 

così come tu desideri e vuoi che siamo. 
Amen  

 
 
 

Settima Tappa -  Renzano Chiesa dei S.S. Nazario e Celso 
Potremmo dire che l’incontro con le Scritture ricorda agli uomini di scienza 
una semplice verità: se la scienza è cultura, la cultura è più della scienza, 
proprio perché abbraccia la vita intera. Non è forse cultura anche l’arte? 
Quanto riesce a dirci della vita una poesia o un romanzo o anche una 
canzone? E che dire della pittura, della scultura, dell’architettura? Sono 
convinto che proprio l’arte costituisca un interlocutore privilegiato per 
quanti si dedicano all’ascolto della Parola di Dio. Far risuonare la voce dei 
poeti e dei grandi scrittori insieme con quella delle sacre Scritture sarà 
un’esperienza assolutamente arricchente. Non potremo poi dimenticare 
che una parte enorme del nostro patrimonio artistico porta il sigillo del 
cristianesimo. Architettura, pittura, scultura, musica hanno spesso ripreso 
ciò che le Scritture raccontano della rivelazione d Dio e lo hanno espresso 
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nei loro diversi linguaggi. Molte scene evangeliche e dell’antico 
testamento sono infatti riprodotte in dipinti che sono spesso veri 
capolavori: il confronto tra i racconti biblici e le raffigurazioni pittoriche 
sarà molto utile. Un discorso analogo si dovrà fare per la musica. E per 
l’architettura, come non pensare alla bellezza delle grandi cattedrali e 
delle Chiese delle nostre città e paesi? Davvero la Scrittura e l’arte si 
richiamano l’un l’altra. La creatività di persone illuminate e competenti ci 
aiuterà a stabilire questo dialogo fecondo. 
(Le vie della Parola. Come la sacra scrittura incontra la nostra vita.  
+ Pierantonio Tremolada) 
 

Angela merici, la notizia 

A rafforzare l’ipotesi di un’Angela non dedita solamente alle opere di pietà  
e di edificazione spirituale, ma immersa anche nel mondo, in grado di 
dialogare con la parte colta dell’umanesimo bresciano stanno anche le 
personalità della cultura e dell’arte che troviamo in qualche misura in 
connessione con lei. Già il Faino aveva sottolineato questo aspetto: “...la 
povera casa di Angela si fece come la scuola d’Atene, concorrendovi le 
persone dotte per seco consultare gl’interessi delle questioni più sottili, e 
sentire le risolutioni delle difficoltà”. 
Oltre ad Agostino Gallo e a Giacomo Chizzola, troviamo in relazione con lei 
o con la sua Compagnia i due più importanti pittori bresciani dell’epoca: il 
Moretto e il Romanino. Ma l’influsso dell’arte sulla sensibilità estetica e 
spirituale di Angela dovette essere precedente. Come non pensare a 
Venezia, al suo ritorno dalla Terrasanta, quando vide dai grandi teleri del 
Carpaccio nella Schola di sant’Orsola sgranarsi davanti ai suoi sensi 
estasiati, acuiti dalla precedente lunga cecità, le risposte ai tanti 
interrogativi che la rivelazione della Scala le aveva posto. La critica storica 
ha già sottolineato l’influenza esercitata da sant’Angela sulla spiritualità e 
sull’arte del Moretto – autore anche del suo ritratto funebre – non solo 
per quanto riguarda la scelta dei soggetti, ma anche come registro 
sentimentale, come adesione ad una pietà femminile, al programma di 
rinnovamento dell’ecclesia promosso dalla Merici con la Compagnia di 
sant’Orsola. Valerio Guazzoni parla a questo proposito di .un’ispirazione 
orsolina. che si concretizza in .un gruppo di quattro o cinque opere del 
Moretto, tutte non anteriori al 1540. 
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A sant’Orsola e alle sue compagne egli dedicò due pale quasi simili: una 
nella chiesa di san Clemente, forse suggeritagli direttamente da 
sant’Angela che ebbe ad abitare per alcuni mesi al ritorno da Cremona 
nella casa di Agostino Gallo posta proprio di fronte alla chiesa; l’altra, oggi 
al Castello Sforzesco, introduce un’importante variante che lega 
intimamente l’iconografia della santa tedesca alla Compagnia: la prima 
vergine a sinistra, trasformata in santa Caterina d’Alessandria. 
Il non facile riferimento al copatronato. esercitato da santa Caterina 
testimonia la cognizione dei peculiari referenti simbolici della Compagnia 
che, per l’appunto, era stata fondata il 25 novembre del 1535, giorno di 
santa Caterina, e sempre in quel giorno di ogni anno celebrava 
l’incoronazione delle nuove vergini. Questa conoscenza doveva derivargli 
da una frequentazione diretta, dato che la figlia Caterina, nata nel 1550, si 
farà Dimessa della Compagnia di sant’Orsola il primo novembre 1572, 
molti anni dopo la morte del padre. 
(Gianpietro Belotti, Angela merici. La società, la vita, le opere) 
 
Angela Merici, dall’ultimo legato 

…Tenete questo per certo: che questa Compagnia è stata piantata 
direttamente dalla sua santa mano, e Lui non abbandonerà mai questa 
Compagnia fin che il mondo durerà. Infatti, se lui principalmente l’ha 
piantata, chi mai la potrà sradicare? Credetelo, non dubitate, abbiate 
ferma fede che sarà così. Io so quello che dico.  
Beati coloro che veramente se ne prenderanno cura… 

Preghiera o canto 

Ottava Tappa -  Madonna del Rio 
INTERCULTURA E RIVELAZIONE CRISTIANA 66. Se immaginiamo per la 
nostra Chiesa una pastorale dei volti, dovremo ricordare che in questo 
momento i volti sono molto diversi anche nelle loro fattezze: sono volti di 
etnie differenti. Siamo il territorio italiano con il numero più alto di 
immigrati da altre nazioni. Ospitiamo culture diverse, che – come diceva 
Tonino Bello – sono chiamate alla convivialità. Non una integrazione che 
cancella la cultura precedente per imporre la propria, ma neppure la 
semplice tolleranza, una sorta di cortese sopportazione. Se la multicultura 
è la condizione, l’intercultura è l’obiettivo cui tendere. Ci interessa lo 
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scambio reciproco, una sorta di fermentazione vicendevole. Le differenze 
non sono una minaccia ma una risorsa. Occorre però apprezzarle, 
ricevendo e donando. La riconoscono nella fede cristiana, le Scritture 
costituiscono il “testo canonico”, cioè il costante punto di riferimento per 
la vita. Lette in lingue diverse, fanno incontrare l’unica Parola, che 
costituisce il principio della nostra comunione. È una Parola che invita poi 
ad un dialogo rispettoso e fraterno con tutti coloro che cercano Dio in 
sincerità di cuore e con quanti già gli rendono onore con una religione 
diversa da quella del Cristianesimo. Chi si apre alla rivelazione di Dio in 
Cristo guarderà sempre all’umanità come alla grande famiglia dei figli di 
Dio, destinata un giorno a divenire la Gerusalemme celeste. 

Angela Merici, la notizia 

Tutta la letteratura mericiana concorda nel sottolineare la precoce 
inclinazione di Angela alla preghiera, alle mortificazioni corporali 
(astinenze e digiuni) e alla vita contemplativa. Forse è proprio nella fase di 
vita a Salò (secondo il Doneda, il Lombardi ed altri) che si colloca la fuga 
all’Eremo, cioè il tentativo di intraprendere una vita eremitica. A Salò 
perdura la convinzione che Angela sia stata nella zona della Madonna del 
Rio (dove ora sorge una chiesetta settecentesca in una valle poco sopra 
Renzano) per 40 giorni, ma forse una fuga così lunga, se si fosse effettuata 
davvero, non avrebbe potuto essere ignorata dai biografi. 

Sempre durante la sua permanenza a Salò si collocherebbero gli episodi, 
provenienti dalla tradizione popolare, sulla miscela di fuliggine e cenere 
passata sui capelli per spegnerne la lucentezza, o dell’insalata di erbe e 
fiori offertale da alcune compagne nella quale avrebbe messo una 
manciata di terra per renderla meno appetibile. Certo è che nessun 
biografo menziona alcuna proposta matrimoniale o alcuna pressione dei 
parenti in tal senso, nella vita e nelle agiografie delle sante uno dei luoghi 
comuni ricorrenti è la difesa della verginità minacciata dalla famiglia che 
vorrebbe maritarle.  

Eppure i beni per la dote non le mancavano; forse davvero come 
testimoniano i suoi biografi, la sua fama di santità si diffuse così tanto nella 
Riviera da rendere evidente a tutti che ella voleva consacrarsi interamente 
a Dio. Scriveva il Lombardi “…dentro Salò e fuori divulgatasi la maniera di 
vivere meravigliosa che in casa teneva quella Serva di Dio; e quindi 
spargendosi la fama della sua santitade molto attorno, e ogni dì di più per 
tutte quelle contrade crescendo la venerazione che al suo nome portavano 
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quei Cittadini, comunemente chiamata era Vergine di Cristo, e Santa del 
Paradiso”. 

Nonostante l’ambiente abbastanza signorile in cui viene a ritrovarsi a Salò 
(lo zio era un notabile della città), Angela si dedica ad umili attività di 
carattere prettamente domestico, come ci testimonia Giacomo Tribesco,  
“…nella sua gioventù, stando in case de parenti, faceva tutte quelle fatiche 
che sogliono fare le donne in una casa, come sono bugate, burattar, far 
pane, portar acqua, e molte altre fatiche”. 

Questa testimonianza di vita semplice ed ordinaria , che ci rimanda ai 
trentanni di vita vita umile, laboriosa  e nascosta di Gesù a Nazareth, è lo 
spazio concreto in cui Angela matura gradualmente l’adesione al progetto 
che il Signore ha su di lei e realizza la sua missione.  

 

Angela Merici, dall’ultimo Ricordo 

…L’ultima raccomandazione mia che vi faccio, e con la quale fin col sangue 
vi prego, è che siate concordi, unite insieme tutte d’un cuore e d’un volere. 
Siate legate l’una all’altra col legame della carità, apprezzandovi, 
aiutandovi, sopportandovi in Gesù Cristo….Considerate dunque quanto è 
importante tale unione e concordia. Allora desideratela, cercatela, 
abbracciatela, conservatela con tutte le vostre forze…E ancora vi do’ la 
certezza che ogni grazia che domanderete a Dio vi sarà concessa 
infallibilmente. E io sarò sempre in mezzo a voi, aiutando le vostre 
preghiere….” 

Ultima Tappa -  Chiesa di san bernardino 
Celebrazione del Vespro 

 

Canto 

Sulle tracce di Angela. 

Rit.:  Sulle tracce di Angela, fin dentro il suo cuore, 
troveremo la  strada per amare di più. 
Ed insieme con Angela, una sola voce, 
lode senza fine all’eterno amor. 
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Donne libere di scegliere a chi donare il cuore,  
il più bello degli uomini sarà il loro amore. 
Donne in mezzo alla gente  come Lui è stato; 
una vita normale  con quel segreto dentro. 
Rit...  
Donne come una famiglia di madri, figlie, sorelle, 
che si senton legate anche se son lontane, 
come avessero un solo cuore ed un solo sentire, 
una sola fiammella in cento fiammelle 
 Rit...  

 

PERCORRIAMO INSIEME  
LE STRADE DELLA PAROLA 

 
Con mani vuote 

e sguardo incerto 
percorriamo queste strade. 
Macerie di cuori spezzati, 

terrore negli occhi dei bimbi, 
pianti di donne violate, 
grida di padri mutilati. 

Come trovare parole d’amore? 
 

Con man vuote 
e cuore gonfio 

vaghiamo in paesaggi sconosciuti. 
Terre arse, fiumi in secca 

venti traditori, piogge assassine 
piante e animali modellati 
in onore di un dio denaro. 

Come pronunciare lodi al creato? 
 

Con man vuote 
e gambe dolenti 
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attraversiamo i territori del dolore. 
La bruttezza impera, 

negli occhi solo ombre, 
nelle bocche solo grida, 
nei cuori solo lacrime. 

 
Cerchiamo, come mendicanti 

al crepuscolo di un giorno d’inverno, 
briciole di bellezza. 

Come Francesco, come Angela 
percorriamo le terre del Tau 
alla ricerca di parole nuove 

di lingue condivise 
di frasi di coraggio, di cura, di salvezza. 

 
Ecco una luce all’orizzonte, 
fioca,  incerta, intermittente 

una luce bellissima nel suo tremore. 
Stanchi, affranti, increduli 

percorriamo insieme le strade della Parola, 
con cura e fatica componiamo ogni lettera 
di una lingua nuova, sapiente e condivisa. 

 
Con le mani nelle mani, 
la meraviglia negli occhi, 
la gratitudine nel cuore, 

raccogliamo piccoli lumi di speranza. 
Ci doniamo frammenti di coraggio 

per attraversare gli inferni della Terra 
e costruire la Sua dimora nelle pieghe 

più nascoste di ogni cuore ferito. 
 

(Mariella, ottobre 2022) 
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 Luoghi che visitiamo e dove sostiamo 

Il complesso di San Bernardino di Salò  

L’attuale chiesa di San Bernardino, ricostruita e ridotta di un terzo 
dopo il crollo del tetto nel 1910, fu edificata, assieme ad un convento 
di frati minori francescani “de Observantia”, a partire dal 1476 nella 
parte occidentale di Salò e fuori dal borgo murato.  Il grande edificio 
conventuale, divenuto del Demanio dopo l’atto di soppressione 
napoleonico del 21 maggio 1798, è oggi denominato palazzo 
dell’Arsenale per l’uso militare e civile che lo caratterizzò dal 1810 al 
1939, quando divenne sede della pretura.  

La chiesa, luminosa ed accogliente, è ricca di pregevoli opere 
pittoriche accumulatesi nel corso dei secoli, grazie alla generosità dei 
fedeli, a cui se ne sono aggiunte altre provenienti da chiese ormai 
scomparse. Il console Giovanni Roncaglio il 23 giugno 1476 autorizza 
il frate Antonio da Gottolengo ad avviare la costruzione del convento 
su un terreno posto fuori dal borgo, come richiedevano le norme 
dell’Osservanza e dopo 5 anni chiesa e monastero furono eretti, 
come conferma un’altra ducale del 1481. Di questa fase della chiesa 
non resta molto, solo la parte inferiore del campanile. Dagli atti della 
visita apostolica di san Carlo nel 1580 arrivano notizie più dettagliate: 
la chiesa era ad un'unica navata, gli altari erano otto. Nel presbiterio 
c’erano l’altare maggiore ornato da un tabernacolo di legno, gli altari 
del Crocefisso e di San Marco disposti sotto l’organo e il coro pensile. 
Altri altari, sorti con il contributo di privati, erano decorati con 
bellissime tele, come la Beata Vergine Assunta al cielo del Celesti, 
Sant’Antonio del Romanino, la Madonna seduta con in braccio il 
Bambino con a sinistra san Bonaventura e a destra san Sebastiano 
pure del Romanino. La chiesa era probabilmente edificata nello 
stile semplice dell’Osservanza con l’unica navata suddivisa in due dal 
transetto, mentre il soffitto era in parte a volta e in parte a capriate. 
Nel presbiterio sopra l’altare maggiore spiccava allora, come oggi, la 
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pala di Zenone Veronese (1484- 1554) raffigurante la Madonna col 
Bambino in Gloria e i santi Caterina d’Alessandria e Lucia, Girolamo, 
Bernardino da Siena, Antonio di Padova e Giovanni Battista, mentre 
nella lunetta sovrastante san Francesco riceve le stimmate.  

Il campanile ancor oggi presenta la struttura originale nella parte 
inferiore, mentre la superiore fu rifatta in epoca rinascimentale. La 
chiesa, oltre che centro di spiritualità fu anche centro di cultura: qui il 
27 novembre 1494 sant’Angela Merici vestì l’abito del terzo Ordine 
francescano, qui fu fondato l’Ateneo nel 1564. Qui è stata sepolta il 
17 aprile 1757 la terziaria francesca di Salò Maria Teresa Saudata 
morta in concetto di santità.  

1° rifacimento della chiesa In data 14 agosto 1622. 2° rifacimento 
della chiesa Già alla fine dell’800 la chiesa si trovava in condizioni 
precarie e il terremoto del 1901 ne compromise del tutto la staticità, 
per cui fu chiusa al pubblico. Nel 1906 le opere più importanti, e cioè i 
due quadri del Romanino e l’Immacolata del Celesti furono trasferite 
in Duomo. Poi il 25 gennaio del 1910 crollò il tetto. Per evitare 
problemi futuri si decise accorciare di circa un terzo la sua lunghezza, 
sacrificando il vecchio presbiterio, la vecchia sacrestia, parte del 
convento e lasciando isolato il campanile. Venne rialzato il pavimento 
a livello del piano stradale e levate tutte le lapidi delle antiche 
famiglie salodiane qui sepolte da secoli. L’organo Fu costruito nel 
1579 e compare nel Catalogo Antegnati; è quindi attribuibile a 
Graziadio Antegnati.  

Fondazione del convento di San Bernardino. Donato Fossati dice che 
era ampio come l’attuale palazzo dell’ex Arsenale, ma di mediocre 
fattura. Era costruito su due piani con un ampio chiostro 
quadrangolare munito di colonne realizzate con elementi di marmo, 
squadrati e sovrapposti, mentre le colonne dell’ingresso erano 
circolari con basamento e capitello rinascimentali; c’era poi un cortile 
interno con pozzo e i pavimenti erano in cotto; probabilmente nel 
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‘600 fu sopraelevato di un altro piano. Oggi è notevolmente ridotto 
rispetto al disegno originario. Possedeva anche un ampio 
appezzamento di terreno, utilizzato in parte ad orto e in parte a 
giardino, che giungeva fino al lago dove era stato costruito un 
porticciolo per le barche, dirette soprattutto all’isola del Garda. Il 
convento dei frati Minori cadde sotto la scure delle soppressioni 
napoleoniche il 21 maggio 1798. Dal 4 1939 al 1985 vi ebbe sede la 
pretura. Oggi ospita gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e della 
Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza. 

 

 

Chiesa di S. Giovanni Battista decollato 

Di Gratarolo Bongianni da Salò, vissuto nel secolo XVI, poeta, commediografo, 
pittore, ma soprattutto storico, venne pubblicata postuma (nel 1587) la “Historia 
della Riviera di Salò”; alla pagina 66 del manoscritto definitivo: “Ci è un’altra 
Chiesa di San Giovanni Battista decollato, che fu forse la prima, che fu 
fabbricata da che si conobbe la vera religione in Salò, nuovamente fatta 
nobilitar di fabbrica, dal Reverendo Cardinal Borromeo Legato Pontificale. 
Dicono ch’ella è feudo di Cavaglieri di Rodi, o sia di Malta…”. 
Una anteriore autorevole fonte attesta l’antichità dell’origine della chiesa di San 
Giovanni Decollato. Si tratta del “Diario di Salò”, di autore anonimo, che ne fissa 
la data di costruzione all’anno ‘719.  
È risaputo come la chiesa, in origine, avesse affreschi rappresentanti episodi e 
figure di martiri, scomparsi in occasione della ristrutturazione avvenuta subito 
dopo la visita di San Carlo Borromeo, mandato dal Papa anche sul Benaco per 
dare attuazione ai decreti tridentini. Proprio in occasione di questo 
rimaneggiamento la chiesa passò sotto il patronato dei Cavalieri di Malta, i quali 
la visitavano con frequenza annuale. All’ingresso funzionava una fontana 
pubblica, utilizzata dagli abitanti del quartiere. 
Nel 1727 la chiesa subì una ulteriore trasformazione. Per la verità, qualcuno 
definì tale intervento come una “deturpazione”, perché il vialetto venne chiuso e 
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la facciata venne ostruita da un fabbricato, come si può vedere anche ai nostri 
giorni.  
Sull’altare maggiore campeggia ancor oggi la bella pala della Decollazione, del 
noto pittore Zenon Veronese.  
Sotto la tela di Zenon Veronese, all’altare maggiore, vi è un affresco coronato da 
una ricca cornice che rappresentante la Madonna delle Grazie. Si tratta di un 
antichissimo “dipinto” posto sulla facciata di una casa situata nei pressi della 
chiesa. Crollato il muro per un incendio, gli abitanti di Capo di Borgo (poi “degli 
ortaggi”) recuperarono l’affresco rimasto intatto e lo collocarono nella posizione 
attuale. In occasione di quell’evento “miracoloso” venne richiesta ed autorizzata 
la solennità della Madonna delle Grazie, celebrata ogni anno l’8 settembre, un 
tempo anche con grande pompa e rallegrata da una “fiera”.  
Negli anni ’70, in occasione del rifacimento della pavimentazione della piazza 
antistante la chiesa (piazza Zanelli) fu riscoperta la sede di un antico pozzo per 
l’attingimento dell’acqua. La canna del pozzo venne, nell’occasione, evidenziata 
con una struttura stilizzata di materiale lapideo.  

 

Duomo  

Progettato da Filippo delle Vacche, non fu mai finito. Ricostruito su un 
edificio più antico tra il 1453 e il 1502 in forme tardo-gotiche su ispirazione 
della chiesa di Sant'Anastasia di Verona, diviso a tre navate da colonne in 
pietra grigia. Di tale costruzione rimangono le strutture del campanile e 
delle finestre con cornici in cotto sul fianco destro e la Sala del Capitolo 
dove campeggiano affreschi quattrocenteschi.  
Tra il 1506 e il '09 venne aggiunto il portale rinascimentale di Gaspare da 
Coirano. Della fine del XVI sec. sono invece le decorazioni delle volete 
ogivali di Tommaso Sandrini e nello stesso periodo vengono aperte anche 
le cappelle laterali. 
Dedicato a Santa Maria Annunziata, custodisce al suo interno tele 
del Romanino, del Moretto, di Zenone Veronese e di Paolo 
Veneziano. Antonio Vassilacchi detto l'Aliense, vi eseguì diversi affreschi. 
Nel Presbiterio al centro si trova l'opera più antica costituita da una pala 
in legno dorato (ancona) del XV secolo che rappresenta la Madonna in 
Trono con sopra il Cristo Risorto di Pietro Bussolo; negli scomparti sono 
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rappresentati i santi titolari delle chiese e cappelle dipendenti dalla Pieve 
di Salò. Dietro l'Ancona vi sono tre immense opere pittoriche, di cui la più 
grande e centrale è "L'Annunciazione" di Palma il Giovane. 
Ai lati del Presbiterio si aprono la Cappella del SS Sacramento e la 
Cappella di San Girolamo. 
La Cappella del SS. Sacramento, terminata nel 1599, ospita le reliquie dei 
Santi Martiri Virgilio e Secondo ed è decorata da Giovan Battista 
Trotti detto il Malosso. 
La spettacolare volta, dipinta con una quadratura prospettica unica, offre 
un gioco prospettico sorprendente: le colonne che sembrano scolpite e 
non dipinte, sostengono al centro l'affresco della Gloria Celeste con la 
Trinità adorata dai Martiri, dei quali la cappella conserva le reliquie. 
Oltre agli affreschi è possibile ammirare il bellissimo Crocifisso di 
Giovanni Teutonico, collocato nel 1493, ma scolpito più di quarant’anni 
prima e realizzato con straordinario virtuosismo tecnico in particolar 
modo nella precisione anatomica del reticolo delle vene e delle gocce di 
sangue che scorrono dalle ferite del capo e del costato. 

 

Barbarano - Fondazione del convento 

«Il generale di tutte le armate di terra ferma della Repubblica Veneta, 
marchese Sforza Pallavicini, dopo aver edificato verso il fine del secolo 
XVI il celebre palazzo che or chiamasi Martinengo, il Pallavicini per primo 
fece istanze ai superiori per avere un convento di Cappuccini vicino al suo 
palazzo; egli offrì il fondo necessario aprì pei Cappuccini una comoda 
strada che conduce al lago, vi edifico un porto con una stanza a loro 
vantaggio, porto e stanza distrutti dal tempo. 
A Barbarano già esisteva una chiesetta dedicata a S. Giovanni Evangelista 
la quale venne atterrata per innalzarvi l'attuale, semplice si, ma bella e 
spaziosa, con un piccolo convento». 
S. Carlo Borromeo, il quale nel 1580 trovandosi in sacra visita a Salò 
eccito il popolò con apposito decreto a somministrare elemosine per 
condurre a termine l'edificio. Il municipio di Salò ai 24 febbraio 1580 
decreto la somma di L. 400 e di più donò la porta di marmo nero, già 
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lavorata per la chiesa parrocchiale, di gotico disegno, scolpita a basso 
rilievo dallo scultore Iacopo Philippo a Brixia. 
Ne devesi tacere la molta sollecitudine del P. Mattia Bellintani da Salò 
per condurre a termine e convento e Chiesa; questa era ornata di 
parecchie tele preziose che sparirono in tempo della soppressione 
Napoleonica». 
«La consacrazione della Chiesa... é ricordata da una lapide posta in 
Chiesa sopra la porta (consacrata dal Vescovo Iacopo Rovellio di Salò il 
giorno 19 marzo 1585). (Testo tratto da: “P. Valdemiro Bonari, I conventi 
ed i Cappuccini Bresciani. Memorie storiche (Milano 1891) 

La Chiesa dedicata a San Giovanni Evangelista 

La Chiesa é ad una sola navata, semplice ma bella, e secondo la povertà 
dell'Ordine. Ha tre altari: l'Altare Maggiore è in legno, come 
consuetudine dell'architettura cappuccina. 
Dell'antico altare maggiore, dopo il primo adeguamento del post Concilio 
Vaticano II, si è conservata solo la pala centrale, con il tabernacolo 
barocco dorato. Sono andate perse le balaustre e l'altare centrale. 
Nel 1999, la fraternità cappuccina, con il suo guardiano fra Riccardo Spini, 
ha deciso di fare un nuovo adeguamento che richiamasse lo stile ligneo. 
Dopo una laboriosa e ponderata valutazione si è approdati alla decisione 
di fare una sede davanti al resto del vecchio altare, che richiamasse lo 
stile; poi di collocare un nuovo altare e ambone fisso, sempre lignei, ma 
che si straccassero dall'antico stile, anche se lavorati ad intaglio. Il 
progetto dopo l'approvazione della fraternità e del Ministro provinciale, 
è stato affidato a fra Umberto Cuni Berzi, intagliatore e artista prima di 
entrare in convento.  
Nella Pala centrale si contempla la tela che rappresenta il Crocifisso Gesù 
con ai piedi della Croce l'Addolorata sua Madre, San Giovanni 
Evangelista, titolare di questa Chiesa, ai piedi del Crocifisso stà genuflessa 
la bella penitente di Palestina Maria Maddalena.  
Bella ne é la composizione ed é un felice lavoro, tra i migliori del pittore 
bresciano Francesco Paglia. 
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 Piazzetta Sant’Antonio -  ex Convento delle Suore Orsoline  
“…Nel passato questa parte di Salò era molto diversa da come ci appare oggi. 
Intanto non era una piazza, ma un vero e proprio quartiere ad alta densità 
abitativa, inframezzato da straducole e vicoli che permettevano di accedere, e 
da più parti, a tutte le contrade dei dintorni (…. ).  Era praticamente un labirinto, 
attraversato da quattro strade parallele alla riva del lago, messe in 
comunicazione da numerose “tresande”.   La contrada chiamata nel XV secolo 
del “Bissone”, poi contrada San Marco, era attraversata da “la via di sopra”, sulla 
quale si affacciava la chiesetta di S. Antonio di Padova, eretta nel 1646 per 
iniziativa privata e con il contributo del comune (…..). 
S’innalzava nell’omonima contrada, una torre, detta delle ore, munita di 
campane e di un orologio, fu demolita nel 1824. Da contrada delle ore divenne 
contrada S. Orsola quando si insediò la Compagnia delle Dimesse di 
Sant’Angela Merici. All’inizio non erano un ordine religioso, ma un gruppo di 
donne che si dedicavano ai bisognosi, in particolare ai più indifesi, come i 
bambini. Su invito del cardinale Carlo Borromeo si trasformarono nell’ordine 
religioso delle suore Orsoline. E’ documentato che il primo nucleo si stanziò a 
Salò nel 1542 in alcune anguste casette che si affacciavano sul Foro boario. Fu 
quindi eretta la chiesa di S. Orsola, aperta al pubblico. Le orsoline si dedicarono 
all’insegnamento e istituirono scuole femminili, il che richiese maggiori spazi, per 
cui nel 1760 ampliarono il loro convento e l’annesso collegio, occupando un’area 
adiacente alle mura, che vennero demolite per concessione del governo veneto, 
Nel 1843, necessitando di spazi più ampi, ottennero dal comune la cessione della 
piazza del Lino, attorno a cui eressero nuovi edifici (….).  Nel 1868 il loro 
monastero fu soppresso; la chiesa, anche al loro ritorno, non fu aperta al 
pubblico. Nella chiesa vi era sull’altar maggiore una pala di autore ignoto su cui 
era dipinta Sant’Orsola, ai lati una copia della sant’Orsola del Moretto, eseguita 
da Luca Mombello, una sant’Angela e una sacra famiglia, dipinto di notevole 
pregio. All’interno del convento era situata la stanzetta in cui dimorò 
sant’Angela Merici, nel periodo in cui soggiorno a Salò (1492 – 1496)”.   

 (Testo tratto da: “Le strade e la storia. Tracce del passato in Salò”. Autori vari. 
Edizioni “Liberedizioni”)  
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Chiesa di Sant’Antonio da Padova  

La piccola chiesa è stata costruita nel 1646, per iniziativa privata e col contributo 
del Comune, sopra l’area di residuo di una casa incendiata, di proprietà della 
famiglia Porcelli. La chiesa, dalla sua costruzione, era officiata quotidianamente. 
Si reggeva su una confraternita molto litigiosa e particolarmente astiosa nei 
confronti delle “sorelle”: come quella di Santa Maria di Senzago o di S. 
Bernardino della Disciplina.  
Durante il periodo delle soppressioni, la chiesa fu sottratta all’uso religioso. Ciò 
avvenne dopo l’abolizione della proclamazione del venerdì santo, 
frequentemente funestato da disordini e da scandali. Chiesa piccola e popolare; 
il presbiterio e le pareti sono abbellite da una decina di dipinti artistici, giudicati 
dagli esperti di buona fattura, anche se di mano ignota. Le tele rappresentano 
episodi della vita del Santo Patrono.  
Nel piccolo coro si tenevano curate esecuzioni di musica sacra, dirette dalle 
indimenticabili Suore Orsoline, che lasciarono Salò verso la metà del secolo 
scorso.  
Spesso, durante i mesi estivi, la chiesa fungeva da “camera ardente” per i defunti 
periti in situazioni tragiche (sulla strada, all’estero, ecc.), in sostituzione della 
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chiesa di S. Giovanni troppo vicina al traffico ed agli schiamazzi della 
quotidianità.  

 

Renzano – Chiesa dei SS. Nazario e Celso 

La chiesa, dedicata ai santi martiri Nazaro e Celso, suo discepolo di soli nove 
anni, che furono decapitati a Milano nel 76 d.C., conserva quasi del tutto 
inalterate le originarie strutture del tardo quattrocento, con una importante ed 
armonica testimonianza pittorica cinquecentesca.  
Esternamente l’edificio presenta un prospetto a doppio spiovente, con un 
portale architravato in pietra, sul quale è incisa una curiosa raffigurazione 
attestante la (presunta) nascita di Papa Adriano VI nel paese di Renzano. 
L’iscrizione verrà eseguita nel 1625, in occasione del restauro della Chiesa, come 
la lastra lapidea posta sopra essa recante lo stemma pontificio di Adriano VI, 
suddiviso in quattro campi: il primo e il quarto con tre uncini rivoltati, il secondo 
ed il terzo con un leone rampante. Adriano VI, in realtà, era originario di Utrech 
(Olanda) e il testo inciso sull’architrave è l’evidente prodotto di un falso storico, 
diffuso da un membro della famiglia Rampini di Renzano. Egli arrogò alla propria 
stirpe la paternità del papa, forse sulla base della somiglianza del proprio 
stemma (recante anch’esso gli uncini, e il nome). A tale leggenda diede fede 
anche il celebre frate salodiano Mattia Bellintani, che la trascrisse nel 1586 in un 
opuscolo dal titolo “Scrittura della vera origine di Adriano VI”, al quale attinsero 
alcuni importanti conterranei, senza peraltro verificarne la veridicità.  
 Dall’accesso sopra descritto si passa in un’aula unica, il cui spazio è scandito in 
due campate da archi trasversali, sostenenti la copertura a travi lignee e tavelle 
in cotto decorate da motivi e racemi. Il presbiterio è di forma rettangolare, con 
copertura costituita da una volta a crociera. L’architettura, sobria ed elegante, è 
corredata da figure pittoriche, che un recente restauro ha fatto affiorare sulle 
pareti laterali dell’aula e sull’arcone absidale. Gli affreschi sono stati eseguiti, per 
la maggior parte, fra l’inizio ed il terzo decennio del sec. XIV, come attestano le 
date repertate sulla cornice.  
Sul fianco sinistro della prima campata un affresco frammentario datato 1541 
riporta la figura dei santi Rocco, Stefano e (verosimilmente) Antonio da Padova, 
imberbe e reggente il Figlio.  
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Accanto, è visibile una delicata “Adorazione del bambino con pastori”, eseguita 
negli anni dieci del cinquecento, come si intuisce dall’iscrizione parzialmente 
cancellata.  
Sulla parete di fondo del presbiterio è custodita una tela raffigurante la Natività, 
datata 1544.  La pala, gremita di personaggi e di particolari, è organizzata su due 
piani spaziali: il primo ospita, a sinistra, i Santi Nazaro e Celso, rispettivamente 
raffigurati come un giovane cavaliere con palma del martirio e, il secondo, come 
un fanciullo reggente il libro della dottrina, a ricordare il suo discepolato presso 
lo stesso Nazaro. Accanto ad essi è la Sacra Famiglia.  
Alle loro spalle campeggiano le figure di due papi, con tiara e piviale, da 
identificarsi probabilmente con papa Adriano VI, e papa Lino, primo successore 
di Pietro sul soglio pontificio, a cui si deve il battesimo di San Nazaro. A destra è 
riconoscibile San Bartolomeo con il coltello scorticatore simbolo del suo 
martirio, una sorta di genius loci, considerato che dà il nome al monte alle spalle 
di Renzano. In secondo piano, tre pastori fanno capolino da un’architettura in 
rovina e rappresentano l’umanità in assorta e devota contemplazione dello 
straordinario evento.  

Madonna del Rio 
La Chiesetta della Madonna del Rio è comunemente denominata “Santuario”. 
Racconta una tradizione locale che alcuni montanari e pastori, timorosi per il 
pericolo che poteva derivare dal corso d’acqua particolarmente ingrossato, 
invocarono la protezione della Vergine. Ed essa sarebbe apparsa loro in una 
grotta di tufo, ritta nella persona ma in atteggiamento amorevolissimo 
pronunciando parole di speranza e di consolazione. Come segno della 
“improvvisa” e confortante presenza celeste, la Vergine avrebbe lasciato, nella 
grotta scavata “dalle acque del Rio”, l’impronta del suo piede su una pietra 
bianca. A consacrare quella apparizione fu eretto, nel secolo XVIII, il santuario, 
cui fanno suggestivo contorno una gorgogliante cascatella e numerosi ombrosi 
cipressi “secolari”. 
Si accede alla chiesetta tramite un ampio porticato sotto il quale, un tempo, 
venivano collocati gli “ex voto”: quadretti ricordo, grucce, fucili, attrezzi 
casalinghi e campagnoli, attestanti il fatto miracoloso che aveva visto 
l’intervento della Madonna. Presso il santuario, a ridosso del quale esistono 
alcuni locali usati come “foresteria” e tuttora utilizzati da una famiglia che svolge 
la funzione di custode, si svolgevano brevi “ritiri spirituali”, per gruppi 
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provenienti dalla Riviera e dalla bassa Vallesabbia. Questa pia abitudine è sopra 
vissuta fin verso la metà del secolo scorso). 
Durante la stagione estiva si celebra tuttora una Santa Messa infrasettimanale, 
frequentata dai fedeli provenienti da Renzano, ma anche dalle frazioni di Roè 
Volciano affacciate sulla valletta. Il Santuario fu particolarmente frequentato in 
occasione di calamità naturali, ma anche belliche. Molti vi sono approdati per 
chiedere grazia ed intercessione, come dimostravano, in tempi passati, i 
numerosi “ex voto” al quale abbiamo fatto cenno.  
L’interno della Chiesetta, recante un altare rustico e grazioso, non presenta 
tracce artistiche di particolare rilevanza. Vi si custodiva tuttavia, fino a qualche 
anno fa, un importante dipinto della Vergine, buona opera di Martino 
Martinazzoli da Anfo, firmata e datata (1527) nel basamento sul quale appoggia, 
seduta e col bambino in braccio, la Vergine. L’artista, fino a poco tempo fa 
definito “modesto”, è stato rivalutato recentemente grazie anche ad alcuni 
restauri di sue opere e ad una mostra allestita a Sabbio Chiese per far conoscere 
(appunto) le opere d’arte sparse fra le chiesette Valsabbine. 
La pala della “Madonna in trono con bambino”, ordinata nel 1527 per la chiesa 
dei Disciplini di Salò, (chiesa ormai scomparsa, ma con la facciata tuttora visibile 
in fregio alla via Garibaldi) e il cui “Compianto” ligneo presenta chiarissima 
reminescenze veronesi è attualmente conservato, per motivi di sicurezza, nel 
salone detto “del cinquecento” annesso alla Canonica di Salò.  

Prossimo pellegrinaggio: Venerdì 27 gennaio 2023 
Undicesimo “Cammino del Mandato” di Sant’Angela 

da Desenzano a Brescia in due semi tappe 
 
 

 


