
MAGGIO come da tradizione Visita ai Santuari Mariani  
 

DOMENICA 30 Maggio CARAVAGGIO 

    Ore 13.30 ritrovo dei partecipanti e partenza  per la Visita al SANTUARIO di SAN-
TA MARIA della FONTE di CARAVAGGIO, arrivo verso 15.00, visita libera del Santuario 
con possibilità di partecipazione alle Funzioni che si svolgeranno sia all’interno che 
all’esterno. 
 
15.00    Benedizione dei bambini e Celebrazione Mariana (in Basilica) 
16.00    S. Messa (all'Altare esterno) 
 
La prima notizia documentata dell’Apparizione risale al 31 luglio 1432, e si può leggere 
in una pergamena del 31 luglio 1432 rinvenuta a Cremona fortunosamente tra antiche carte 
di curia dal paleografo Ippolito Cereda nel giugno 1857. Per quanto l'originale sia poi miste-
riosamente divenuto di nuovo introvabile, ne abbiamo per fortuna due successive trascrizio-
ni (1857-1878), la prima delle quali autenticata da tre notai cremonesi (Stradiotti, Pizzami-
glio, Sacchi) nel giorno stesso della trascrizione il 9 giugno 1857 e due edizioni a stampa 
(Milano 1872-1879). 
Questa è la prova diretta sia dell’Apparizione avvenuta sia del Santuario costruito sul luogo 
dove era apparsa la Madonna. E cioè: che dopo l'Apparizione, dei rappresentanti notabili e popolari 
della comunità di Caravaggio si recarono dal vescovo di Cremona a testificare il fatto, per sottoporlo 
a esame canonico. Riconosciuto l’evento degno di credibilità, ottennero l’autorizzazione di edificare 
una chiesa con ospedale annesso sul luogo dell'Apparizione, e la determinazione del regime canonico 
delle due istituzioni Dell'ospedale “annesso alla chiesa” non si hanno notizie certe se non a partire dal 
1468; ma non per questo si è autorizzati a ritenere che l'attività caritativo-assistenziale della Schola 

S. Mabbia subìto ritardi. Basti pensare che la “schola” esisteva e operava in Caravaggio almeno dagli 
anni 1331; le sue istituzionali finalità benefiche saranno solo incrementate ed estese in conseguenza 
dell'Apparizione al Mazzolengo e dell'afflusso dei malati e dei pellegrini al Santuario con opere e atti-
vità non immaginate, certo, agli inizi e di tanta risonanza.  

 

Ore 17.30 ca. Ripartenza verso i luoghi di provenienza. 
   

prenotazioni ed informazioni -Stefania tel.02/40701995 

Servizio bus - Autonoleggio Carnelli - Turate 


