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“La storia, in quanto scienza, non ha mai potuto prevalere fin dai tem-
pi antichissimi sul mito e sul miracolo” è una affermazione di mons. 
Antonio Fappani, storico bresciano, recentemente scomparso, dopo una 
lunga vita tutta dedicata a Dio e alla Chiesa attraverso la ricerca di do-
cumenti, di eventi, di testimonianze, sfociate poi in molte pubblicazioni 
tra le quali la splendida Enciclopedia Bresciana. 
Aveva ragione di affermare e di registrare il senso di desolazione dello 
storico di fronte a quell’impenetrabile coltre di mistero che tradizione e 
sentimento popolare nel corso dei secoli sono capaci di generare attor-
no agli eventi miracolosi. Non fa eccezione la duplice apparizione del 
Redentore e della Madonna nella terra di Valverde ad un bifolco (conta-
dino), che stava arando i suoi campi con l’aiuto dei buoi.
Anche in questo caso, tradizione, attestazioni e testimonianze storiche 
non sempre combaciano alla perfezione, in quanto la duplice appari-
zione viene segnalata anche altrove, sempre nel secolo XIV. I cronisti 
del tempo riportano però nei racconti la stessa trama degli eventi e allo 
stesso tempo sono tutti concordi nel collocare nello spazio e nel tempo 
la duplice apparizione.
Non è dunque un’attestazione di Fede il credere ancora oggi che in un 
giorno assolato di fine luglio del 1399, proprio nella terra di Valverde, 
dove già esisteva una precedente chiesa, chiamata “la rotonda”, nei 
pressi di un laghetto, il Redentore e la Vergine siano apparsi ad un con-
tadino che arava i suoi campi? 
Non è forse una Fede viva ad animare intere comunità che dopo secoli 
continuano ogni anno a ridare vita alla storia dei tre pani e della in-
tercessione della Vergine che scongiurò i pericoli di guerra e carestia, 
meritando il titolo di Madre e Regina di Misericordia?
Ancor oggi il popolo cristiano ha la forza di una sincera Fede creativa 
che coinvolge anche le nuove generazioni nell’impegno di rinnovare e 
reinterpretare le stessa esperienza mistica. 

PREFAZIONE
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Ogni anno al Laghetto al termine della solenne processione coi Santi 
che è una vera sacra rappresentazione, viene riletta e ripresentata la 
storia delle apparizioni col messaggio evangelico della necessaria con-
versione del popolo. Il racconto antico e popolare è ricco di dialoghi 
accorati, di gesti significativi, di richiami salvifici, di preghiere sincere. 
La storia del Santuario col racconto delle apparizioni è conosciuta ed 
apprezzata dai devoti rezzatesi e virlesi, dai pellegrini della Valverde, 
della Diocesi di Brescia e di altre Diocesi soprattutto Lombarde, anche 
per merito del Rettore del Santuario don Roberto Zappa. Infatti nel pas-
sato il Rettore ha curato una bella pubblicazione sul Santuario e sulle 
apparizioni.
Ora questa pubblicazione viene ulteriormente impreziosita con l’ag-
giunta di una riflessione appassionata e di una profonda meditazione 
del messaggio proposto nel racconto antico, a cura del prof. don Raffa-
ele Maiolini, presentato ai fedeli nel Santuario in data 21 luglio 2016, 
durante le feste di S. Anna.
Ne è scaturita una ricca visione teologica e biblica molto interessante e 
illuminante, inerente al significato autentico delle storiche apparizioni. 
Viene messo in risalto che tutta la storia delle Apparizioni del Reden-
tore e della Beata Vergine Maria nella terra della Valverde annuncia la 
consolante verità che “La Giustizia di Dio è la Misericordia”.
Questa meditazione evangelica sull’Amore di Dio ci sproni sulla via 
della santità, anche attraverso l‘intercessione della B. V. Maria, Madre 
e Maestra di vita cristiana.

don Sandro Gorni
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Rezzato è un paese che dista da Brescia 9 km. e con Botticino Mattina, 
Botticino Sera, San Gallo e Caionvico si trova all’imboccatura della 
“Valverde”, una spaziosa valle così denominata per i suoi prati, campi, 
vigneti e boschi. Sullo sfondo della valle si notano le cave per l’estra-
zione del marmo di Botticino, fin dai tempi dell’Impero Romano.
Nel lato occidentale è fiancheggiata dalla monte Maddalena, a setten-
trione è chiusa dal monte Orsino o Dragone; dal lato orientale la Valver-
de è fiancheggiata da una serie di colline che da Rezzato vanno ad unirsi 
al monte Dragone. Sovrastante il paese di Rezzato e il Santuario, sorge 
l’antico convento dei frati Francescani minori di San Pietro in colle, già 
antica chiesa parrocchiale.
A mezzogiorno la Valverde è in piena luce, totalmente illuminata dal 
sole.
E’ in questo scenario, precisamente nella zona denominata “Laghetto”, 
che in un giorno del mese di luglio 1399 avvenne la duplice apparizione 
della Madonna della Misericordia e di Cristo Redentore al bifolco.
Alla bellezza dell’ambiente naturale faceva contrasto il grave momento 
storico: discordie, guerre, rapine, vendette, pestilenze, ignoranza reli-
giosa...
In questo contesto si colloca l’apparizione del 1399, che noi riportiamo 
come i cronisti del tempo ce l’hanno tramandata.

LA VALVERDE E REZZATO
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La Madonna appare al contadino
e lo esorta di ritornare

dal Salvatore e pregarLo
di sospendere l’ordine dato

Il Divin Redentore
ordina al contadino che stava arando,

di andare a gettare i tre pani
nelle acque del vicino laghetto
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L’APPARIZIONE
IL RACCONTO STORICO, TRAMANDATO DA SECOLI,

E RIEVOCATO OGNI ANNO AL LAGHETTO 
AL TERMINE DELLA SOLENNE PROCESSIONE

Mentre era in corso la guerra dei Cent’Anni e non era ancora spento il rumore 
della lotta per le investiture, mentre l’Italia era dilaniata dalle Compagnie 
di Ventura e perdurava lo Scisma d’Occidente e la popolazione era in preda 
ai disordini, in un giorno del mese di luglio del 1399 avvenne il seguente 
fatto: un contadino stava arando il suo campo, quando improvvisamente 
i buoi si arrestano e si inginocchiano; alza lo sguardo e si trova davanti un 
maestoso Personaggio, il quale in tono affabile ed autorevole gli dice: 
“Prendi i tre pani che tieni nella bisaccia e va a gettarli nel vicino 
laghetto. Te ne dirò poi il significato”.

Compreso da sacro timore il contadino si reca ad eseguire l’ordine ricevuto 
ma, all’atto di gettare i pani nel laghetto, ode una voce soavissima che gli dice:
“Fermati ! Non gettare i pani ! Ritorna all’Adorabile Signore che 
ti ha mandato e pregalo da parte mia di revocare il suo comando. 
Assicuralo che io troverò il modo di soddisfarlo”.

Il contadino, con ancora negli occhi la bella visione, ritorna dal Signore, 
gli si prostra ai piedi, riferisce le parole della Madonna ed a nome di Lei lo 
prega di ricordarsi della Sua bontà.
“No ! Sono stanco della cattiveria che dilaga sulla terra e del male 
che oscura il sole ! Esegui quanto prima ti ho detto !”

Il buon contadino ritorna al laghetto con i suoi tre pani risoluto a non diffe-
rire dall’ordine ricevuto, ma la Celeste Matrona lo ferma di nuovo e gli dice : 
“No! Non gettarli ! Ascolta : io sono la Madre del Divin Redentore. 
Il Signore che ti ha dato questo comando è appunto il mio Divin 
Figlio. Il buttare questi tre pani significherebbe lo scatenarsi sulla 
terra dei tre terribili flagelli della peste, della fame e della guerra. 
Và di nuovo ai piedi del mio Divin Figlio, presentagli a mio nome 
i meriti della sua passione ed i miei desideri di madre.”



Il contadino ritorna trepidante al cospetto del Redentore, gli si prostra ai 
piedi e mette in atto le esortazioni della Vergine. A quelle ripetute insistenze 
il Redentore si rasserena in volto e con affabile accento gli dice:
“Alla benedetta madre mia io nulla so negare: per amore di Lei 
sospendo due dei tre minacciosi castighi; inoltre se gli uomini, ritra-
endosi dagli immondi costumi, si purificheranno prontamente con 
lacrime di penitenza, verrà alleggerito di molto anche il terzo. Va al 
laghetto e gettavi un solo pane”.

Colmo di gioia il contadino ritorna al laghetto e trova la Madonna che lo 
attende.
“Esegui pure l’ordine di Gesù , ma prima ascolta : va in mezzo ai 
popoli ad annunciare le parole che hai udito e le cose che hai visto, 
esortali ad abbandonare la via del vizio e del peccato ed a vivere 
cristianamente. L’unico pane che getterai nel laghetto significherà la 
venuta della peste : essa placherà i diritti di Dio ma gioverà nello 
stesso tempo a disporre i popoli alla penitenza. Ricevi la mia bene-
dizione e diventa apostolo di pace e di salvezza. Ora getta il pane 
nel laghetto”.

Sparita la bella visione il contadino diventerà l’apostolo della Madonna di 
Valverde. Se insieme abbiamo vissuto e ricostruito il fatto dell’apparizione 
della Madonna e del Redentore, facciamo in modo di vivere gli insegnamenti 
di pietà e di penitenza che tale episodio ci può aver dato.
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Dipinto del piazzale - anno 1949



LA GIUSTIZIA DI DIO
È LA SUA MISERICORDIA.

MEDITAZIONE E RILETTURA TEOLOGICA
DELLA SACRA RAPPRESENTAZIONE AL LAGHETTO,

DI DON RAFFAELE MAIOLINI, IN DATA 21 LUGLIO 2016

Abbiamo scelto di accompagnare la rilettura di questo testo, a noi rez-
zatesi particolarmente conosciuto e caro, attraverso un interludio anche 
di alcuni momenti musicali, perché quanto proposto non vuole essere 
tanto e soprattutto una riflessione, bensì una meditazione.

La prima cosa che vorrei sottolineare dei tre dialoghi è l’introduzione: 
vorrei fare notare come il narratore ci tenga a dire   che sono tempi par-
ticolarmente drammatici, perché c’è la guerra dei cent’anni, cento anni 
di guerra tra Inghilterra e Francia (altro che attentati dell’Isis, se posso 
permettermi…) e uno scisma in corso in Occidente (due papi, papa e 
antipapa in contemporanea, ed a un certo punto tre, con il casino di sa-
pere quale dei tre fosse il vero papa!)… altro che i nostri tempi! Tempi 
veramente calamitosi quelli in cui avviene l’apparizione.
Cosa ci sta dicendo tutto questo? Che la fede non è fatta solo e soprat-
tutto per quando le cose vanno bene; è comodo aver fede, non è neanche 
difficile aver fede quando le cose vanno bene; la fede è fatta per la vita 
tanto più quando la vita si fa dura. L’ultima volta che sono entrato qui 
è per celebrare il funerale di Giovi e sto venendo via da una famiglia, 
per questo sono in ritardo, il cui figlio di ventitré anni è morto in Inghil-
terra. Sul Giornale di Brescia avrete visto questa mattina l’evento nella 
parrocchia di San Faustino e la fede è fatta proprio per la vita quando il 
gioco si fa duro; il narratore ci tiene a sottolinearlo. 
Insieme a questo vorrei far notare quella chicca che sono gli animali, 
prima ancora degli uomini, ad accorgersi della presenza del divino, perché 
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poi gli uomini entrano nei loro viaggi, nei loro dolori, nei loro pensieri e 
non ce la fanno più. Ma i primi ad inginocchiarsi sono i buoi. 
Nella Bibbia, quante volte sono gli animali ad accorgersi della presenza 
del divino! Questo testo, infatti, è tutto tessuto di citazioni bibliche. È 
evidente che, in questo caso, il riferimento è al famosissimo episodio 
dell’asina di Balaam, quando l’asina continua a sentire la presenza de-
gli angeli, mentre Balaam no. Balaam dà le frustate all’asina dicendo 
di smettere di ragliare e di puntare i piedi, perché la vuole mandare in 
una direzione e lei vorrebbe andare in un’altra. Ma è l’asina, l’animale, 
addirittura quello più semplice, oserei dire, quello più naturale, quello 
meno incasinato… che riesce a percepire la presenza del divino. È questo 
che vi auguro oggi, dentro questo momento che andiamo a rileggere: non 
so in che tempi calamitosi stiate vivendo, spiritualmente parlando, ma 
la fede e la presenza di Gesù e di Maria Santissima è fatta anche e tanto 
più per questi tempi. E non so se riuscite ad avere quella sensibilità per 
accorgervi della presenza del divino. Il narratore ci dice che non occorre 
essere dei geni, dei santi, dei mistici, dei teologi: se sei un buon animale, 
tanto più un animale da soma, sarai tra i primi a riuscire a coglierlo, e da 
qui il primo dialogo, che è semplicemente fantastico, perché, nel primo 
dialogo è Gesù che entra in campo. 

Il narratore non sbaglia una virgola dal punto di vista teologico. È Gesù, 
la presenza di Dio che ha la priorità   della grazia e notate come parla 
Gesù: parla per imperativi… tutti imperativi, mai all’indicativo, mai 
all’interrogativo. Perché? Perché la sua parola è autorevole. “Vieni e 
seguimi!”, non se hai voglia… “Vieni e seguimi… prendi i pani và e 
gettali”. Questa modalità linguistica non è per dire che Dio è autorita-
rio, bensì per sottolineare la potenza autorevole della parola di Dio che 
quando arriva opera e, notate la cosa ancora più particolare che il primo 
dialogo sottolinea, che non è necessario sempre capirne il significato.
È Gesù stesso che lo dice: “Tu adesso non capisci il significato, poi lo 
capirai. Te ne dirò poi il significato”. E il narratore che cosa fa? Ci dice 
che il contadino obbedisce… è l’obbedienza della fede, che non vuol 
dire essere “ignorantotti”, non capire niente, fare anche se non si capisce: 
non è ingenuo il contadino! Il racconto, infatti, vuol dire che la parola di 
Dio, anche se in quel momento non lo si capisce, un significato ce l’ha e 
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un giorno lo si capirà. Magari non lo si capisce in quel momento, ma tra 
un mese, tra un anno, tra dieci anni… magari non è tutto chiaro, sembra 
addirittura contrario alla volontà di Dio, ma tra “un tempo”… ci vuole, 
infatti, “un tempo” per capire. Non è mai immediato. 
E da qui poi la scena, perché tutto si gioca sempre tra narratore, Gesù e 
Madonna in un rimando, un rimpallo, una specie di partita a tennis, o a 
ping pong tra i due… ma che fanno lo stesso gioco di squadra. La Ma-
donna che cosa fa? Comincia lei ad introdurre il contadino nel significato 
delle parole di Gesù: “Non gettare i pani. Ritorna, perché troverò io il 
modo di soddisfarlo”. 
Fino a quel momento Gesù non aveva spiegato il perché del gettare quei 
pani, ma la Madonna comincia già ad offrire il punto chiave. Il punto 
chiave di quei pani, non è gettare i pani, il punto chiave è la soddisfazio-
ne. Come soddisfare? “Satisfacere” significa fare il sufficiente di fronte 
alla cattiveria, al male degli uomini, di fronte alle cose che non vanno. 
Come seriamente farci i conti? Questa è la questione che il primo dialogo 
intelligentemente lascia aperta ed è stato scelto di provare a far dialogare 
questo primo inizio della narrazione della Sacra Rappresentazione con 
il canto “Ti Seguirò” perché questo è anche per noi: Signore, io non 
so dove mi porterai… magari non sempre capirò subito quello che mi 
chiedi, ma so che quello che mi chiedi fa parte di un disegno più grande 
che permette di “satisfacere”, soddisfare, fare ciò che è sufficiente per 
la salvezza mia e di un popolo.

Nel secondo dialogo prende di nuovo la parola Gesù: “No, sono stanco 
della cattiveria che oscura il sole e che dilaga sulla terra e nel mare”. 
Gesù Buono ricorda che l’essere buoni significa anche e soprattutto essere 
stanchi della cattiveria. L’essere buoni non vuol dire essere conniventi con 
il male. Essere buoni vuol dire fare la guerra al peccato pur di salvare i 
peccatori. Se non fosse stato stanco della cattiveria degli uomini, se non 
fosse stato stanco del male degli uomini, se non fosse stato stanco del 
peccato, Dio Padre non avrebbe mai mandato Dio Figlio e l’ora della 
redenzione e dell’amore di Dio non l’avremmo conosciuta.
L’amore di Dio è l’amore di Dio perché è guerra al peccato pur di salvare 
i peccatori. 
Su questo punto Gesù ribadisce la sua posizione e nuovamente con un 
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imperativo comanda al contadino di fare quanto gli è stato chiesto. E cosa 
fa il contadino? Da buona figura di fedele, continua ad obbedire. Non è 
strano che obbedisca una volta a Gesù, una volta alla Madonna… non 
sono in contraddizione, tant’è che lui non ha mai dei dubbi. Tra l’uno e 
l’altra non deve scegliere perché nel gioco della rappresentazione è la 
stessa obbedienza che sta vivendo: l’obbedienza alla Grazia che si co-
mincia a manifestare cammin facendo… e quando arriva da Maria, Maria 
ha il compito di svelare il significato del gesto fino ad allora misterioso 
del gettare i tre pani. 
Che significa gettare i tre pani? Sono tre flagelli: peste, fame, guerra. 
Vorrei farvi notare la citazione biblica nascosta qui dentro e la potenza 
di questa indicazione. La citazione biblica è in 2Samuele 24, quando il 
profeta Gad, a nome di Dio, propone a Davide, che ha fatto il censimento 
del popolo contro la volontà di Dio, esattamente come conseguenza del 
suo gesto tre flagelli tali e quali a quelli dei tre pani: preferisci (perché 
senza capire questo non si capisce poi il finale del racconto!) la peste, la 
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fame o la guerra? Nel contesto del racconto biblico è Davide a scegliere; 
nella sacra rappresentazione, invece, sarà il Signore a scegliere. Cosa 
dicono i tre flagelli?
La peste è il simbolo del male della natura, della malattia che si ribella, 
che ti mangia, che ti rovina; la fame è la terra benedetta che non dà più 
cibo, che fatta per dare cibo non dà più cibo, non alimenta, diventa ino-
spitale; e la guerra è il male degli uomini: natura, terra, uomini. 
Cosa dice Davide al profeta Gad? Dei tre flagelli sceglie la peste con 
questa spiegazione che ci tornerà utile dopo: “Cadere in mano alla ca-
restia è cadere in mano alla terra. Cadere in mano alla guerra è cadere 
nelle mani degli uomini, cadere nelle mani della peste è il cadere nelle 
mani di Dio”. Questa è la spiegazione che Davide dà: è meglio per noi 
cadere nelle mani di Dio, quindi scelgo la peste, piuttosto che gli altri 
due flagelli perché sono più legati alle attività degli uomini. Che cosa 
vuol dire? Il ragionamento sembra un po’ bislacco, ma non sapendo 
come funzionavano questi flagelli, dicevano: piuttosto che le scelte degli 
uomini, meglio una scelta di Dio (cosa che vedremo verrà confermato 
anche nella Sacra Rappresentazione). 
Ma la cosa a cui voglio mirare per questo secondo episodio è che Maria 
continua a ricordare il significato del gesto: perché questi tre pani? Per-
ché gettarli? Perché è importante gettarli? “Và e presentati al mio divino 
Figlio, e cosa devi dirgli questa volta? Presentagli i meriti della sua 
passione e i miei desideri di Madre”. I tre pani, l’aveva già detto Maria 
Santissima nel primo dialogo è la soddisfazione sufficiente per combat-
tere la cattiveria degli uomini. Come si fa a combattere la cattiveria degli 
uomini? La cattiveria degli uomini la si combatte innanzitutto attraverso 
i meriti di Gesù e l’amore dei desideri di madre di Maria Santissima. 
Mi piacerebbe insistere su questo punto: papa Francesco al termine del 
Convegno ecclesiale di Firenze ha detto che sono due i problemi della 
Chiesa Italiana e l’ha fatto citando due eresie dell’antichità per spiegare 
i mali della Chiesa Italiana. La Chiesa Italiana è malata di pelagianesi-
mo e semipelagianesimo ed è malata di gnosticismo. Lascio perdere il 
secondo perché adesso non ci interessa; è malata di pelagianesimo cioè 
ha la malattia di pensare di salvarsi con le proprie opere: io mi salverò 
con il bene e mi meriterò il paradiso! Io, attraverso il bene che faccio, 
conquisterò Dio. Questo si chiama pelagianesimo, eresia condannata! 
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Maria Santissima è chiara: per soddisfare, cioè per fare il sufficiente per 
combattere la cattiveria degli uomini, prima dei tuoi meriti, ricordati, 
tieni presente, che tutto è solo Grazia presente nei meriti della passione 
di Gesù e nei desideri di Maria.
È per questo che in questo momento è stato scelto come brano di pre-
ghiera un’Ave Maria. Un’Ave Maria un po’ particolare, non solita, anche 
perché è interessante e spiazza. È l’Ave Maria presa dall’Otello di Verdi 
in un momento anche particolare di tutta la storia. Dentro questo canto 
c’è tutta la delicatezza di missione, di volontà di abbandono, di ricerca 
di trovare una strada, una soluzione… vivendo l’affidamento a Maria nel 
desiderio di Madre che racconta un po’ la voce dell’umanità.

E poi il terzo ed ultimo dialogo. È interessante che inizi con l’apprez-
zamento della preghiera del contadino, quel contadino che continua ad 
andare e a riferire e a pregare ora il Divino Maestro, ora Maria Santis-
sima; la preghiera, questo suo atteggiamento, apre la storia, permette 
anche al divino di rivelare il suo desiderio. L’insistenza della preghiera 
(ovvio che qui si intraveda in filigrana l’episodio della preghiera della 
vedova inopportuna), il pregare sempre (su cui non insisto)… dice 
dell’obbedienza della fede. Colui che si mette in ascolto sceglie la parte 
migliore che non viene tolta è Gesù sorride di fronte alla preghiera del 
contadino e per amore – ci tiene la narrazione a ricordarlo – per amore 
sospende due dei tre castighi, anzi dice che pure il terzo può di molto 
essere alleggerito, quindi diventare quasi nulla… se l’uomo si converte. 
È molto interessante il modo con cui tutto ciò viene detto, con il lin-
guaggio del tempo: “conversione dei costumi e lacrime di penitenza”. 
Conversione concreta del tuo modo di essere, di vivere i costumi, la 
morale. Perché fin quando hai dei pii desideri ma non cambi la vita… 
non ci siamo; la conversione è un cambiamento della vita, eppure non 
è sufficiente neanche un cambiamento della vita, perché si può anche 
non fumare una sigaretta, fare proprio il bravo, non rubare sul lavoro… 
ma essere ancora lontano il tuo cuore. E poi, “Lacrime di penitenza”, 
che detto nel nostro linguaggio anche forse un po’ più conosciuto è la 
“contrizione perfetta”, quando uno è seriamente pentito del male perché 
gli dispiace, ne piange e desidera cambiare vita. Non è solo l’attrizione, 
l’avere un po’ di pentimento, ma qui è proprio volontà di cambiamento 
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dei costumi e lacrime di penitenza. Proprio per questa ragione torna da 
Maria dicendo tutto questo, e cosa dice Maria? Maria dice di obbedire al 
figlio Gesù. Non c’è contrasto tra la volontà di un Gesù che sembrerebbe 
un po’ cattivello (deve dare le punizioni) e una Madonna che serve a cal-
mare un po’ il Gesù cattivello. No, no, perché Maria Santissima dice fin 
da subito (ma lo ribadisce anche al termine) che si deve fare quello che 
dice Gesù. “Fate quello che vi dirà”: è ovvia la citazione delle nozze di 
Cana. Ma prima di fare questo esorta ancora una volta a cambiare vita. 
Con una precisazione che fa da ampliamento: dice non solo cambia vita 
tu, ma và anche dai tuoi fratelli a dire che occorre cambiare vita. 
Da qui l’ultimo passaggio che Maria opera svelando fino in fondo, solo 
al termine, il significato del gesto di gettare anche quel pane: la peste 
placherà (questo è il linguaggio usato) i diritti di Dio e disporrà i popoli 
alla penitenza. Cosa vuol dire? Vuol dire una cosa molto semplice: che 
quando fai il male ci sono delle conseguenze che dovrai pagare. Non 
perché il cattivo (Dio) te la fa pagare, ma se tu fai il male, ti fai del male 
da solo, perché il male è una potenza che fa male. Il male fa male! Anche 
quando a te pare di no. Da qui il racconto: ci sono delle conseguenze da 
pagare e nella rappresentazione è il fatto della peste, cioè di un morbo 
che fa male a te, che ti dà la morte e ammorba anche gli altri. Il peccato 
che tu fai, anche quello più nascosto, non fa male solo a te, ma fa male 
anche ai tuoi fratelli. Questa è l’idea del pane gettato della peste: quando 
si fa il male, non c’è niente da fare, la conseguenza del male c’è. Come 
farne i conti? Ecco allora subito l’esortazione offerta: disporsi anzi di-
sporre addirittura i popoli alla penitenza. 
Stiamo vivendo tutto questo dentro un anno santo, un Giubileo della 
Misericordia. Disporsi alla penitenza, vuol dire (è la prima cosa che 
vi consiglio di fare, nel giro di due o tre giorni…) innanzi tutto andare 
a confessarsi. Figlioli cari, potete avere tutte le Madonne che volete e 
che conoscete, dire i rosari di cui avete voglia… ma quella cosa lì che 
si chiama confessione è il luogo preciso in cui giunge a maturazione la 
disposizione alla penitenza. È per questo che allora la musica scelta è, 
non a caso, un Signore pietà, un Kyrie eleison, una modalità liturgica 
profonda per dire Signore, immersi nella tua misericordia, abbi pietà di 
noi, perché vengo a Te a chiedere perdono per il mio peccato e per le 
conseguenze dei miei peccati.
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L’ultima parte, con il commento del narratore, vuole portare a compimen-
to lo svelamento del significato di tutta la Sacra Rappresentazione. Qual 
era il vero obiettivo della visione? Non gettare il pane, è chiarissimo, 
ma diventare apostolo della Madonna di Valverde. Questo è l’obiettivo. 
Non tanto, quindi, gettare un pane (cioè trovare il modo di soddisfare o 
pagare le conseguenze dei peccati), perché il vero modo per riuscire a 

Pala dell’altare con la venerata immagine della Madonna al centro,
a fianco San Pietro e San Giovanni Battista patroni della parrocchia,

inginocchiato il pio contadino testimone dell’apparizione.
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vivere la giustizia della misericordia, cioè riuscire ad avere una vera vita 
di conversione, non sia nel soffermarsi solamente sulle penitenze da fare, 
bensì nel diventare un apostolo della Madonna di Valverde, cioè della 
Misericordia di Dio. Molto interessante tutto questo, perché anche nella 
nostra testa abbiamo in mente che l’obiettivo della visione sia gettare 
il pane; ma è chiarissimo, leggendo il testo, che non è questo: quello 
è uno dei passaggi, ma non l’obiettivo finale che viene detto da Maria 
Santissima e viene detto anche dal narratore. È per questo che allora 
mi permetto, alla luce di quello che abbiamo ascoltato di questa Sacra 
Rappresentazione, alcune piccole pillole di spiritualità da portarci a casa.

1. l’opera di disvelamento del significato della volontà di Dio è fatta, 
nel testo, dal narratore e da Maria Santissima, cioè per dirla alla von 
Balthasar (grande teologo svizzero), dalla dimensione mariana della 
Chiesa: il Magistero, la teologia, i santi, la Chiesa tutta nella sua 
dimensione mariana dice la dimensione obbedienziale che permette 
la retta comprensione della volontà di Dio.

2. non solo non c’è nessun contrasto, lo ripetiamo, tra un Gesù appa-
rentemente duro ed una Maria un po’ più morbida, ma lo schema 
narrativo dovrebbe aiutarci a capire il senso della narrazione. Lo 
schema dell’annunciazione funziona così; lo schema di Pietro quando 
deve essere recuperato dopo l’apparizione del Risorto, funziona così: 
si dice, cioè, di una processualità, di un processo che Dio intenta con 
il suo popolo per fare entrare progressivamente la libertà dell’in-
terlocutore affinché possa condividere la scelta di Dio stesso. Lo 
ripeto, è fatto così lo schema. Perché non gli ha detto subito: “Getta 
il panino”? non poteva essere tutto più semplice… del tipo: guarda, 
prendi il panino, poi viene la peste, finiamola lì e andiamo avanti. 
No! Sarebbe troppo comodo, perché non permetterebbe all’uomo di 
esercitare la sua intelligenza, la sua libertà. Questa processualità che 
modera e che accompagna man mano dice che l’intervento dell’uomo 
permette alla misericordia di Dio di realizzarsi. Perché se io uomo 
non voglio accogliere la misericordia di Dio, se non ho la bellezza 
della fede, il suo amore, il suo perdono non diventa operativo nella 
mia vita perché io ho bisogno di entrarci dentro. Questa drammatiz-
zazione della contrattazione si chiama tecnicamente in ebraico ‘rib,  
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il processo contrattuale a mo’ degli arabi che al mercato contrattano 
(ha fatto così anche Abramo per la salvezza di Sodoma e Gomorra!). 
È un contratto… da contrattare, perché se se ne discute, vuol dire 
che io stesso ci entro dentro; se accettassi subito vuol dire che a me 
non interessa niente. Ma proprio perché Dio vuole che io apprezzi 
il valore di quel che propone, fa un patto, un’alleanza, scendendo “a 
patti” con l’uomo.

3. il contadino che va e viene continuamente tra Gesù e Maria ci ricorda 
che la comprensione della volontà di Dio, anzi, l’essere discepolo è 
un cammino, è un andare e venire. Non si capisce tutto subito, non 
funziona tutto subito, non è semplicemente un momento. Il tempo 
(in ogni storia) ha un valore essenziale: ci voleva l’Evangelii Gau-
dium per ricordaci che il tempo è superiore allo spazio! Deo Gratias! 
Dobbiamo smetterla di dire che tanto è la qualità che conta, non è 
il tempo che diamo. Non è vero: provate voi (per esempio) a dare 
venti minuti di super educazione ai vostri figli e dopo lasciateli per 
tutte le ore delle altre giornate con dei pessimi educatori … la vostra 
qualità saprete quanto effetto che fa! Nella crescita dell’uomo, nelle 
cose serie, è il tempo che fa la differenza, tanto è che Dio si è preso 
tempo per entrare nel tempo degli uomini. Questa è la verità: ci vuole 
tempo; e se non dai tempo non stai dando neanche amore. Duro eh?  
Lo dico anche a me, ma è inutile girarci intorno…

4. l’obiettivo della vita cristiana è la conversione dell’anima, “salus 
animarum”, la salvezza dell’anima, mia e anche quella dei fratelli. 
Noi siamo al mondo per amare, onorare e servire Dio su questa terra 
e goderlo per sempre in Paradiso (è la prima domanda del catechismo 
di Pio X): siamo qui per salvarci e salvare, perché tutto quello che 
facciamo che non fosse in ordine alla salvezza, non dico che non serve, 
ma rischia di portarci via dall’obiettivo. E la Sacra Rappresentazione 
ha la capacità di insistere che la questione seria della vita è salvarsi, 
ottenere la salvezza, il perdono dei peccati. Tant’è che nell’Ave Maria 
diciamo: prega per noi adesso e nell’ora della nostra morte; si continua 
a dire che questa è la cosa più importante. Poi quando verrà la morte 
(prima, dopo, più tardi…) non fa niente; l’importante è pregare per 
l’ora della nostra morte.
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5. la giustizia di Dio coincide con la misericordia. Lo sapevamo da 
sempre dal punto di vista teologico, ed è scritto da tutte le parti nella 
Bibbia, però Papa Francesco, grazie al cielo in questi ultimi anni, con 
il suo modo e con il suo linguaggio ce lo sta ribadendo, in maniera 
particolare nella Bolla del giubileo. Andate a leggerla perché è un 
capolavoro dal punto di vista teologico; al numero 21 esplicitamente 
dice (poi ha continuato a ripeterlo negli Angelus della domenica e 
nelle catechesi del mercoledì) che la giustizia di Dio è la misericor-
dia. Provate in Google a digitare “giustizia di Dio e misericordia”; 
vi escono solo le citazioni di Papa Francesco, perché continua ad 
ogni piè sospinto a dire questo: Dio è giusto perché è amore! Cosa 
vuol dire essere giusti? Usiamo anche la definizione classica latina 
unicuique suum, a ciascuno il suo. C’è giustizia quando a ciascuno 
è dato il suo, ciò che corrisponde. Ok; ma cosa corrisponde a Dio? 
Cosa è che fa la giustizia di Dio? Cosa è che è più proprio di Dio? 
Il “suo” di Dio è il suo essere amore e Dio è giusto proprio perché 
è misericordioso ed è misericordioso perché è giusto. Perché la mi-
sericordia è il proprium di Dio. Questo è in fondo il significato più 
bello che poi è stato recepito liturgicamente in maniera interessante 
dedicando la festa mariana della Madonna di Valverde a Maria, ma-
dre della Misericordia! Il popolo santo di Dio ha compreso subito 
questo, attraverso il sensus fidei; dopo è arrivata anche la catechesi. 
È proprio questo che è il messaggio più importante che dobbiamo 
custodire e portarci a casa. 

Allora per questo vorrei concludere con voi ringraziando anche chi ci 
ha aiutato attraverso la musica, attraverso questa canzone alla Vergine e 
celebrare in Maria l’amore di Dio, perché, avendo trovato l’obbedien-
za della fede, ha permesso la presenza del Salvatore, che è diventato 
Misericordia e Salvezza per tutti. Per questo dentro la celebrazione di 
Maria, ovviamente, noi non facciamo la festa solo e soprattutto a lei, ma 
facciamo la festa alla Misericordia di Dio, appunto, che attraverso la sua 
disponibilità si è fatta carne. Perché anche l’amore di Dio senza le mie 
mani, i miei piedi, il mio cuore, i miei occhi, ha un po’ meno possibilità 
di girare per il mondo. la grazia di Dio, per continuare ad operare la sua 
misericordia, Ha bisogno anche di me, della mia libertà. 
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L’APPARIZIONE DEL 1711

Il territorio bresciano era colpito durante l’estate da una epidemia forse 
di carbonchio fra i bovini. Infuriando il morbo i contadini di Rezzato 
decisero di ricorrere alla protezione della Madonna di Valverde e sta-
bilirono di celebrare una messa solenne venerdì 2 ottobre al Santuario.
Il giorno prima, il 1° ottobre 1711, due bambini, Paolo Ogna fu Giam-
battista di 8 anni e Francesco Pelizzari di Giacomo di anni 11, si erano 
recati sulla  collina di S. Pietro per raccogliere le castagne.
Mentre verso le ore 16 si accingevano a tornare a casa, guardando verso 
questa Cappella del Laghetto, i loro occhi furono abbagliati da una ac-
cecante luce, più forte di quella del sole.
Fermatisi a rimirare lo straordinario spettacolo, ben presto scorsero in 
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tanto splendore una dama di celestiale bellezza e maestà vestita di bianche 
vesti e circonfusa di luce.
Avvicinatesi sempre più all’Apparizione per vedere meglio, s’accorsero 
che la matrona era inginocchiata, rivolta verso oriente e che la veste can-
dida era ricoperta di un manto azzurro sollevato da una misteriosa brezza.
Fu cosa naturalissima che i due ragazzi esclamassero: “Questa è la 
Madonna !”

S’inginocchiarono piamente ed intonarono presi dall’emozione la “Sal-
ve Regina”, finita la quale, mentre i loro sguardi continuavano a fissare 
rapiti, l’Apparizione scomparve.
Una donna che si trovava nei pressi a raccogliere legna, moglie di Vin-
cenzo Segalino di Rezzato, percepì anch’essa il fatto straordinario.
Il racconto di una nuova apparizione fatto la sera stessa dai ragazzi su-
scitò viva impressione, tanto più che subito cessò d’incanto l’epidemia 
bovina che faceva strage fra il bestiame. 



IL SANTUARIO

San Carlo Borromeo, durante la sua visita pastorale del 1580, trovò la 
Rotonda e la Chiesetta del Laghetto, data la tristezza dei tempi, in stato 
di grave abbandono. Egli decretò che fossero levati gli altari esterni della 
Rotonda e che di essa fosse riparato il  tetto di legno molto deteriorato. 
Come segno di rinnovamento si progettò un nuovo santuario.
Del problema erano preoccupati i rezzatesi. I maggiorenti del paese, 
riunitisi il 5 marzo 1601, decisero di costruire una Chiesa nuova; il 
comune concorreva con lo stanziamento di 200 scudi. Nell’adunanza 
in municipio del 18 agosto 1602 fu deciso all’unanimità di accelerare i 
lavori del nuovo santuario. In tale adunanza venne risolto il problema 
della Rotonda: fu deciso di mantenerla come testimonianza della fede 
antica e della stessa apparizione. Nel 1615 il santuario si poteva dire 
finito e decorato.
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Nel 1630 la peste colpì tutta la zona, seminando terrore e morte. Da 
questa prova i rezzatesi trovarono motivo per incrementare la devozione 
alla Madonna di Valverde.
Frutto della nuova ondata di fervore fu l’acquisto da parte della comunità 
di Rezzato di terreni per costruire la strada che congiunge il paese con 
il santuario. L’opera finì nel 1635. Forse a tale periodo risale la santella 
che si trova all’inizio del viale del Santuario all’incrocio con Via Almici, 
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decorata con un quadro illustrante l’apparizione della Madonna e sor-
montata da un angelo che indica la direzione del santuario.
Nel 1637 si procedette alla compera di un vasto pezzo di terra per la 
sistemazione dell’attuale piazzale. Nel 1642 si abbellì la facciata del 
santuario con un rivestimento di pietra lavorata e fu costruito il campanile 
con quattro campane.
Nella riunione del consiglio comunale del 26 giugno 1705 fu deciso di 
celebrare solennemente ogni anno l’anniversario dell’apparizione con 
una solenne processione la festa della Visitazione, 2 luglio.
In seguito questa celebrazione fu trasportata all’ultima domenica dello 
stesso mese. Essendo il 26 luglio giorno dedicato alla memoria liturgica 
dei santi Gioacchino ed Anna, genitori della Madonna, è probabile che 
tale spostamento a fine luglio sia dovuto a questa circostanza. Perciò nel 
tempo questa coincidenza a fatto si che tale festa dedicata alla Madonna 
della Misericordia venisse chiamata dal popolo festa di sant’Anna e 
questa tradizione continua anche hai nostri giorni.
Nel 1713 il santuario fu dotato del monumentale organo, opera di Giu-
seppe Bonatti.

Affresco della volta: Incoronazione della Madonna Regina
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Il monumentale organo del 1713
opera di Giuseppe Bonatti
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Gruppo statuario della B.V. Maria
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La Rotonda è una chiesetta sorta fra i secoli decimo e decimoprimo. E’ 
così detta per la sua caratteristica forma che la collega al Duomo Vec-
chio di Brescia. Essa è da considerarsi il primo tempio della zona, forse 
fatto costruire dal vescovo di Brescia e per questo motivo dedicato alla 
Madonna Assunta, patrona della Cattedrale; tra l’altro era costruita su 
territorio di proprietà della cattedrale. Troviamo segnata la sua esistenza 
negli atti della dieta tenuta dall’imperatore Enrico II nel 1024.
E’ significativo rilevare che nella Valverde esisteva già una chiesetta de-
dicata alla Madonna già quattro secoli prima dell’apparizione del 1399, 
segno di un antica devozione che nella stessa apparizione trovò motivo 
di rinnovarsi e svilupparsi sempre più.
Recentemente sono stati effettuati lavori di restauro che hanno portato 
alla scoperta di una costruzione romanica a pianta centrale. Oltre alla 
struttura muraria in pietra egregiamente lavorata sono venuti alla luce, 
tolto l’intonaco, frammenti di affreschi del secolo XIII che rappresen-
tano il battesimo di Gesù e l’incontro di Cristo con Tommaso incredulo 
(quest’ultimo affresco è stato levato ed è attualmente conservato nella 
chiesa di San Carlo). Dalla volta della Rotonda, in stato di abbandono, da 
qualche accenno di colore che poco lasciavano vedere, si sono scoperte 
opere decorative attribuite a Pietro da Marone, decorazioni affini per 
forma di stucchi della basilica delle Grazie.
Fu per sostituire alla poca capacità della cappella (in seguito alla ap-
parizione del 1399 e al conseguente afflusso di gente) che furono co-
struiti tutt’intorno dei portici, onde accogliere i fedeli e ripararli dalle 
intemperie. Sul fianco destro della Rotonda fu aperto un ampio vano per 
permettere la vista  all’interno durante le sacre funzioni.
Sulla parete esterna fu fatta dipingere una bella immagine della Madonna 
con a fianco San Pietro e San Giovanni Battista, patroni della parrocchia, 
e inginocchiato il pio contadino testimone della apparizione. Oggi questo 
dipinto è incorporato nel Santuario e fa da pala all’altare della Madonna.

LA ROTONDA
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LA CHIESETTA 
DEL LAGHETTO

A fianco del santuario si apre un bel viale che porta al “laghetto”, luogo 
che la tradizione fissa alla doppia apparizione di Cristo e della Madonna 
al bifolco. Si trattava di uno stagno, nella zona paludosa della Valverde.
Già all’inizio del 1400 vennero eseguiti lavori di sistemazione. Proprio a 
quel periodo si fa risalire la costruzione di una cappella, rifatta poi circa 
un secolo dopo. Ora la chiesetta mostra la sua eleganza, poggiata come 
uno scoglio sopra il laghetto. Sull’architrave della facciata è stata incisa 
una frase in latino che tradotta in italiano dice: “Questa apparizione 
avvenne nel 1399”.
Nel 1712, in seguito alle apparizioni del 1711, la chiesetta fu di nuovo 
abbellita e fu riaffrescata la raffigurazione della apparizione. Nel 1722 
venne innalzato un muro che circonda tutta la zona del laghetto.
Vari lavori si susseguirono, segno di una devozione che non è mai tra-
montata verso la Madonna di Valverde.
E’ qui che si conclude l’annuale processione detta di S. Anna, con la 
rievocazione storica della apparizione del 1399.
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La Cappella del Laghetto:
luogo dell’apparizione della B.V. Maria
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CALENDARIO DELLE FESTE
CELEBRATE CON PARTICOLARE

SOLENNITA’ AL SANTUARIO

 1º Gennaio : Maria SS. Madre di Dio
 25 Marzo : Annunciazione B.V. Maria
 1º Maggio : Inizio mese mariano
 31 Maggio : Chiusa mese mariano
 26 Luglio : Festa di S. Anna

Penultima Domenica di Luglio: Celebrazione
della apparizione - Solenne Processione

(dopo la S. Messa celebrata in parrocchia alle ore 9)

N.B.: La celebrazione inizia ancora il Venerdì sera precedente 
con la processione dal Santuario alla Chiesa parrocchiale con 
il Gruppo Statuario. Particolari funzioni si svolgono il Lunedi 
successivo.

 15/16 Agosto : Assunzione B.V. Maria
 8 Settembre : Natività di Maria
 15 Settembre : Madonna Addolorata
 8 Dicembre : Immacolata Concezione

ORARIO S. MESSE

 Ora legale:  feriale e prefestiva: ore 17
      festive: ore 10 e ore 17
 Ora solare:  feriale e prefestiva: ore 16
      festive: ore 10 e ore 16

N.B.: Prima della S. Messa recita del S. Rosario
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Immagine prodigiosa della B.V. Maria
Regina di Misericordia che si venera
nel Santuario di Valverde in Rezzato



PREGHIERA
Alla BEATA VERGINE DI VALVERDE

O VERGINE IMMACOLATA,
o Madre del Divin Redentore,
o Celeste consolatrice degli afflitti,
Voi che siete la Regina della misericordia,
intercedete per noi peccatori
e per la vostra materna protezione
allontanate da noi i castighi meritati
per le nostre colpe.
Soccorreteci nelle nostre necessità
spirituali e materiali:
aiutateci ad essere docilmente disponibili
a fare sempre la santa volontà di Gesù.
Liberateci dalle tribulazioni che attualmente
ci affliggono; soccorreteci come soccorreste
già tante famiglie e tante persone
che fidenti a Voi ricorsero dinanzi a questa
vostra prodigiosa immagine di Valverde.

AIUTATECI O CELESTE MADRE !
O REGINA DELLA MISERICORDIA
IN VOI CONFIDIAMO GRANDEMENTE.

Amen.



Accoglienza  pellegrinaggi

Nel complesso del Santuario vi è la “casa del pellegrino” con un salone 
e servizi, il bar Valverde, l’ampio parcheggio per auto e pullman. Tutto 
attorno al Santuario ci sono spazi verdi per attività ricreative e un lungo 
viale alberato. Per informazioni rivolgersi al Rettore del Santuario.



SANTUARIO
MADONNA
DI VALVERDE

Rettore del Santuario:
ZAPPA don ROBERTO

Via Santuario, n. 78
25086 REZZATO (BS)
Tel. 030/2592127

www.uprezzatovirle.it
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