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Questo libro, pensato per celebrare
degnamente il 210° anniversario
della solenne riconsacrazione della
Cappella, avvenuta il 28 giugno
1801, si aggiunge alle iniziative,
che in questi ultimi tempi cercano
di ridare nuova luce alla vita del
santuario, nel solco delle tradizioni
che tante generazioni di borgarini
hanno tramandato.
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Un luogo che non è solo uno
spazio fisico, bensì un pezzo di vita,
parte di una storia viva.
La presenza discreta e
sentitamente materna di Maria
sembra ispirare fiducia e amore
del cuore.

Il santuario comunale della
Madonna di Monserrato fa parte
da circa quattro secoli del
paesaggio di Borgo San Dalmazzo
e, come antico segno di cultura
e civiltà, rende caratteristico
il luogo in cui viviamo.
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L’Associazione, nata per volontà di persone affezionate al Santuario si prefigge di mantenere, tutelare ed animare la vita del Santuario anzitutto
come luogo di fede e di devozione alla Madonna.
Inoltre ha lo scopo di promuovere attività culturali, produrre pubblicazioni al fine di diffondere informazioni e documentazioni, promuovere ricerche e raccolte inerenti la vicenda storica del
territorio, in particolar modo del Santuario. L’Associazione intende riscoprire, tutelare e valorizzare il patrimonio artistico collegato alla tradizione
religiosa, favorire lo studio e la conoscenza della
tradizione popolare, valorizzare manifestazioni di
vita e tradizione religiosa, contribuire a promuovere opportuni contatti con iniziative culturali, allestire mostre. Gli aderenti all’Associazione si
propongono come aiuto per l’apertura e chiusura
del Santuario, la manutenzione ordinaria e straordinaria di interni ed esterni, l’organizzazione
della festa patronale, le visite guidate durante
pellegrinaggi.

L’edizione del libro “La Madonna di Monserrato.Storia, tradizioni, cronache del santuario di Borgo San Dalmazzo” si prefigge di richiamare l’attenzione dei devoti del santuario e di tutta la popolazione, sull’urgenza di intervenire per la salvaguardia del grande affresco secolare presente
sulla facciata della chiesa, il quale versa in condizioni precarie e rischia di andare completamente
perduto a causa degli agenti atmosferici, che potrebbero cancellare un patrimonio artistico unico
sul nostro territorio. L’intento della nostra
iniziativa è di proporre a tutti di adottare un pezzetto della facciata corrispondente alla dimensione della copertina del testo.
Il libro è formato da 223 pagine ed è suddiviso in
cinque capitoli che ripercorrono la vicenda storica
del santuario di Monserrato dalle origini, metà del
1600, fino ai giorni nostri, attraverso documenti
inediti d’archivio e altre fonti originali. Al testo si
affianca un apparato fotografico ed iconografico
eccezionale, proveniente per la maggior parte da
archivi privati, che hanno generosamente offerto
materiali e testimonianze, dal quale riemergono i
priorati, le leve, le processioni, le feste patronali
ed altri eventi significativi che vedono il santuario
sia come luogo di fede e sia come patrimonio artistico e culturale. Un capitolo è dedicato interamente al viaggio pittorico all’interno del santuario,
illustrato dal prof. Enrico Perotto.

Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti negli
uffici parrocchiali di San Dalmazzo.
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L’Associazione Santuario di Monserrato in questi
anni ha realizzato e collaborato con le istituzioni
per la realizzazione di un folto programma di iniziative, tra cui:
Pubblicazione di una brochure storica/turistica in
cui sono si trovano cenni storici, orari di apertura,
una descrizione dell’area attigua ed altre utili informazioni.
Collaborato per la realizzazione del libro “Grazia
ricevuta”.
Allestito la serata musicale dal titolo “Incanti
mariani” nella quale vengono eseguiti canti della
tradizione mariana.
Collaborato all’organizzazione di una mostra di
quadri ex-voto.
Promosso la mostra “presepi in Monserrato”
Organizzati e gestiti i festeggiamenti patronali del
santuario.
Collaborato con la Parrocchia di San Dalmazzo
per animare il Santuario come luogo di fede e di
devozione alla Madonna.
Provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria di interni ed esterni.
Si effettua un continuo aggiornamento il sito web
www.santuariodimonserrato.it e si provvede ad
inviare le principali notizie di eventi civili e religiosi riguardanti il santuario ai principali mezzi di
informazione ed ai siti internet.

