
COME NASCE LA FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE
Attorno alla metà del diciassettesimo secolo (1630), il nord Italia subisce una 
delle più gravi epidemie di peste, quella stessa che fornirà spunto ai "Promessi 
Sposi" di Alessandro Manzoni.
Particolarmente colpita la città di Mantova, che oltre al morbo si trova a dover 
affrontare anche la carestia causata dal cordone sanitario che gli stati confinanti 
le hanno imposto.
Il ducato dei Gonzaga è faccia a faccia con il totale annientamento, e in un 
impeto di disperazione riesce a far passare clandestinamente lungo la rotta 
fluviale un gruppo di ambasciatori diretti a Venezia (cui Mantova è legata da un 
gemellaggio fra città d’acqua e arte, più che da alleanze politiche), con la 
richiesta di inviare aiuti alimentari per via fluviale.
La Serenissima onora il patto di mutuo soccorso e accoglie l’ambasceria, 
mettendola però in quarantena nell’isola di San Servolo, allora disabitata. Si da 
incarico ad alcuni "marangoni" di approntare ricoveri per l’alloggio dei 
dignitari, e sarà uno di questi artigiani, abitante nella zona di San Vio, il veicolo 
attraverso cui l’epidemia azzannerà anche Venezia. L’escalation dell’infezione è
impressionante, dopo la morte del falegname e di tutta la sua famiglia, già nella 
settimana seguente i morti si contano a decine nel quartiere e in quella ancora 
seguente a centinaia in tutta la città.In un breve volgere di tempo,  la 
popolazione è letteralmente decimata. Periscono il Doge e gran parte della sua 
famiglia e la malattia non risparmia l'aristocrazia, né il clero.  
Fallisce ogni ricerca di rimedio farmacologico, ancora una volta governo e 
popolo di Venezia si volgono alla religione.Si organizza una processione cui 
partecipa la pressoché totalità dei sopravvissuti, circa 10.000 anime che girano 
incessantemente attorno a Piazza San Marco per tre giorni e tre notti con 
fiaccole e statue votive.Viene infine pronunciato il voto solenne che qualora la 
città scampi alla totale rovina si edificherà un tempio di ringraziamento alla 
Madonna di proporzione e bellezza mai viste sino ad allora. La settimana 
seguente lo svolgersi della processione l'epidemia arresta la sua scalata e nel 
giro di altre due scema completamente.
In rispetto del voto pronunciato viene subito indetto un concorso d'ingegni per il
progetto del tempio votivo e, dopo non poche discussioni sul luogo più 
opportuno per l'edificazione, si sceglie infine la Punta della Dogana da Mar.Il 
concorso viene vinto dal giovanissimo architetto Baldassare Longhena, 
portabandiera del nuovo (per Venezia, sempre molto conservatrice in fatto di 
stili architettonici) stile Barocco. L'area viene possentemente palificata per 
reggere il peso dell'enorme edificio in pietra. Si narra che siano stati impiegati 
oltre 300.000 pali di rovere, per il consolidamento della fondazione. L'edificio 
sarà ultimato in circa vent'anni di lavoro e diventerà un modello esemplare di 
Barocco, studiato e imitato da architetti di tutta l'Europa di allora.
Il tempio viene consacrato il giorno 21 novembre che da allora per i Veneti 
diviene il giorno della Madonna della Salute. 
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PREGHIERA 

ALLA MADONNA DELLA SALUTE

 

"O Madre di misericordia,Madonna della 
Salute,che vegliando ai piedi della croce 

del Figlio Gesù hai manifestato la tua 
solidarietà con l'umanità sofferente, 

ascolta la voce e la preghiera di tutti i 
malati,che ricorrono a te con la certezza 

di trovare una madre che li accoglie,guarisce e
conforta. 

 

Esaudisci,Madre del Salvatore e nostra,le 
invocazioni che ti rivolgiamo:soccorrici 

nelle nostre malattie,trasforma le nostre 
lacrime in preghiera e le nostre sofferenze 

in momenti di crescita,converti la 
nostra solitudine in contemplazione e la 

nostra attesa in speranza."

 

             

Per il sacramento della Penitenza sono presenti dei 
Confessori durante la giornata

Coloro che desiderano, possono iscrivere i loro cari vivi e 
defunti alla “Scuola della Salute”

            

La PARROCCHIA DI SANTO STEFANO IN SAN NICOLO' 
e le suore  “FIGLIE DELLA CHIESA”  ringraziano tutti 
coloro che hanno  partecipato e collaborato per la riuscita 
della Solennità della “Madonna della Salute”

Orario  SANTE MESSE

Mattino ore 9.00
     ore 11.00

Pomeriggio ore 15.30   Per ammalati e anziani 
Unzione degli infermi

  ore 18.30  Santa Messa Solenne
 Cantata dal  “Coro Porta”         
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