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Nella seconda domenica di ottobre si rinnova l'antica tradizione della Sagra 

"Madonna di Tessara". Una antica festa religiosa e popolare che si svolge 

intorno al prezioso Santuario denominato "Madonna di Tessara. Oltre 

all'importante programma religioso che attira numerosi fedeli, è organizzata 

anche la "sagra" con tutte le tradizionali attività: giostre – (luna park), pesca 

di beneficenza, bancarelle commerciali. 

Purtroppo essendoci ancora questa situazione di ATTENZIONE dovuta alla 

pandemia da COVID-19, e dopo la pausa del 2020, si riprende, nel rispetto 

delle vigenti normative, con il servizio pizzeria, paninoteca, bruschetteria 

allestito all’interno dello stand, E …….come sempre, anche se in forma 

ridotta, la cucina Vi da la possibilità di gustare qualche nostro tipico piatto. 

Inoltre nello stand sarà allestita un’ampia area BAR, con disponibilità di spazi 

all’aperto, per degustazione di sfiziosi bocconcini accompagnati da ottime 

birre, spritz, Shottini. Un primo e piccolo segnale di ripresa delle attività 

consuete in attesa di riorganizzare, per la prossima edizione, il grande stand 

gastronomico che caratterizzala la "Sagra di Tessara". La manifestazione è 

servita da due grandi parcheggi posti a nord e a sud dell'area. Si ricorda 

che alla manifestazione si accede nel rispetto delle normative anti 

COVID-19 vigenti. 
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IL SANTUARIO, CLINICA SPIRITUALE PER L’UOMO MODERNO 
 

“A fronte della notevole crisi di fede vissuta spesso dalle nostre parrocchie, il 
mondo dei Santuari non conosce crisi”(prof. Andrea Riccardi, fondatore della 
Comunità S. Egidio). E’ questa una notazione stimolante anche per noi … 
 
Quando si parla di Santuari ci si riferisce a quella che viene chiamata la 
pietà o devozione popolare. Quella che esprime la fede e le forme di un 
popolo semplice. Non è una pietà alternativa alla parrocchia o alla liturgia o 
alla teologia. Ma si caratterizza per la semplicità e la immediatezza delle 
forme, ricche di sincerità affettuosa e di autenticità. E’ anche per questo che 
avvertiamo nei Santuari un’atmosfera particolare, che ci fa’ cogliere 
maggiormente la presenza del soprannaturale. Quando entri in un Santuario 
si respira quasi in maniera fisica la presenza del mistero di Dio, della 
presenza di Maria o dei Santi e della loro intercessione ed amicizia. 
Potremmo dire che i Santuari sono un silenzioso ma grande antidoto contro 
la dimensione materialistica della vita, quella che riduce tutto al livello 
orizzontale e materiale. Tutti i Santuari nascono a partire da fatti straordinari 
o addirittura miracolosi avvenuti a favore di persone concrete, del luogo, con 
dei destinatari ben precisi. E si sono arricchiti lungo i tempi della 
testimonianza favorevole di generazioni e generazioni di fedeli, che in quel 
luogo hanno pregato, sperato, sofferto, ringraziato per le grazie ricevute. E’ il 
caso del nostro Santuario di Tessara. L’ho conosciuto sin da piccolo, grazie 
alla mia mamma, originaria di Curtarolo. Mi ricordo che anche all’ora, circa 
60 anni fa, c’era molta gente, per me mai vista prima.  
 
Il Santuario è un dono offerto a tutti, sia ai credenti sia a coloro che, forse, 
hanno una fede più problematica, ma non vuota. Non per niente il santo 
Papa Paolo VI diceva che “i Santuari sono le cliniche spirituali per l’uomo 
moderno”. 

                              


