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COMUNICATO STAMPA 
 

XII PELLEGRINAGGIO A PIEDI  
dal Santuario di Masciaga alla Madonna di Valverde 

“Maria, madre della Chiesa” 
 
 

Bedizzole - Rezzato, Domenica 22 maggio 2011 
 
 

 
Domenica 22 maggio 2011 il Centro Culturale “Pier Giorgio Frassati”, in 

collaborazione con le parrocchie di Bedizzole, Mazzano e Rezzato, 

propone il XII Pellegrinaggio a piedi al Santuario della Madonna di 

Valverde (Rezzato). Sin dalla prima edizione, nell’anno giubilare 2000, la 

proposta si è distinta per il carattere specificatamente vocazionale; i 

partecipanti, in gran parte giovani, intendono affidare alla Santa Vergine 

le proprie attese e aspirazioni, in vista di una totale realizzazione di sé. 

In questa edizione il pellegrinaggio partirà dal Santuario di Masciaga 

(Bedizzole) alle ore 9.00, si snoderà sulle colline dei comuni di Mazzano 

e Rezzato, costeggerà per un tratto il fiume Chiese e giungerà attorno 

alle 17.00 alla Madonna di Valverde, per concludersi con la S.Messa. 

 

egli ultimi mesi la Chiesa Cattolica è stata attraversata da numerosi scandali e 

attacchi mediatici che hanno colpito in particolar modo la persona di papa 

Benedetto XVI: anzitutto il clamore sollevato dalla revoca della scomunica ai 

quattro vescovi lefebvriani, tra cui il famoso Williamson, poi la questione della pedofilia in 

ambito ecclesiale e infine le numerose contestazioni circa l’utilizzo del condom come unico 

argine al diffondersi dell’aids nei paesi africani. Molto si è detto e scritto a proposito, 

purtroppo non sempre chiarendo i termini dei singoli casi.  

Nell’ultimo libro-intervista che Benedetto XVI ha rilasciato al giornalista Peter Seewald, 

Luce del mondo, il papa, facendo chiarezza su tali vicende, ammonisce credenti e non 

credenti a guardare alla Chiesa per ciò che realmente è. «Non siamo un centro di 

produzione, non siamo un’impresa finalizzata al profitto, siamo Chiesa. Siamo una 
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comunità di persone che vive nella fede. Il nostro compito non è creare un prodotto e 

avere successo nelle vendite. Il nostro compito è vivere esemplarmente la fede, 

annunciarla; e mantenere in un profondo rapporto con Cristo e così con Dio stesso non un 

gruppo d’interesse, ma una comunità di uomini liberi che gratuitamente dà, e che 

attraversa nazioni e culture, il tempo e lo spazio»1.  

Il Santo Padre richiama inoltre a vivere gli ultimi eventi come occasione di purificazione e 

di conversione per l’intera Chiesa, affidandola al vero capo e fondatore, a Colui che l’ha 

radunata e la conduce attraverso la storia. «Se si considera tutto quello che gli uomini, che 

i chierici hanno fatto nella Chiesa, allora questo si rivela proprio come una prova che è Lui 

che la sostiene e che l’ha fondata».  

Sotto la croce di Cristo, nell’anno 33, sorge il primo germoglio di Chiesa, la comunità degli 

apostoli, affidati a Maria, che, negli ultimi istanti di vita del figlio, si sente chiamare ad una 

maternità allargata a tutti i figli di Dio. La Vergine, con quel «Ecco tuo figlio» e quel «Ecco 

tua madre», viene riconosciuta e diventa a tutti gli effetti Mater Ecclesia Dei, la madre della 

Chiesa di Dio.  

 

L’intento della dodicesima edizione del Pellegrinaggio a piedi al Santuario della Madonna 

di Valverde sarà dunque quello di consegnare nelle mani della Vergine l’intera Chiesa 

italiana e mondiale.  Durante il percorso verranno ricordate varie esperienze che in tutto il 

mondo realizzano la vocazione della Chiesa: rendere presente, talvolta a costo della 

propria vita o delle libertà civili, la persona di Cristo.   

 
 

ORARI e INDICAZIONI TECNICHE 

Ritrovo: domenica 22 maggio 2011 ore 9.00, presso il Santuario di Masciaga (Piazzetta del Santuario, 1). 

Possibilità di viaggio in bus (solo andata da Rezzato a Masciaga), con partenza dal la fermata 

dell’autobus S.I.A. Rezzato-ponte alle h.8.00. 

Il cammino: dopo il percorso del mattino, è prevista la sosta per il pranzo presso la località Pieve; 

si riprende il cammino nel primo pomeriggio. 

Arrivo al Santuario: intorno alle 17.00; seguirà S. Messa conclusiva. 

Iscrizione:    - 5€ comprensiva di libretto - 8 € libretto + biglietto sola andata Rezzato-Masciaga 

Per info – sito: www.ccfrassatibs.it  mail: pellegrinaggio@ccfrassatibs.it  cell.: 380/9022245 

 

                                         
1
 Benedetto XVI, Luce del Mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi, Libreria Editrice Vaticana, 2010 


