Al Santuario di Caravaggio

IL GIARDINO
DI MARIA
IL CAMMINO DEL PELLEGRINO INTORNO E DENTRO AL SANTUARIO
Un luogo di sosta e preghiera nel giardino
di Maria per famiglie e bambini. Per conoscere
da vicino le piante citate nella Bibbia.
Per sostare all’ombra in serenità e vedere
come Gesù con gli occhi del cuore,
la natura e le creature.

Insieme
possiamo costruire

SANTUARIO

un mondo

GIARDINO

migliore

“Pace, giustizia e salvaguardia del creato sono tre questioni connesse...
Tutto è in relazione!”
Papa Francesco, Lettera Enciclica “Laudato sì” (92.70)
Il comprensorio di verde intorno al Santuario aveva bisogno di essere valorizzato e noi, come
associazione Onlus, ci siamo proposti di dare inizio alla realizzazione di un parco-giardino
per bambini e famiglie che vengono a trovare Maria, specialmente nelle festività.
In data 3 giugno 2012 il nostro Vescovo, Mons. Dante Lafranconi, ha inaugurato e benedetto
la messa a dimora del primo albero, l’ulivo della pace, e delle piante citate nella Bibbia. Un
percorso che si conclude davanti all’effige della Madonnina donataci per l’occasione, dove
abbiamo posto un roseto e alcune panchine per sostare in preghiera.
Nell’Anno della Fede, istituito da Papa Benedetto XVI, abbiamo pensato inoltre di offrire alla
comunità di Caravaggio la Via Lucis, ovvero le 14 stazioni del “cammino con il Risorto”, che è
stata realizzata in formelle di vetro colorato ad opera di un’artista, terziaria francescana.
Ringraziamo ancora tutti quanti hanno collaborato e contribuito nel fornire prestazioni e aiuto,
nonché le Autorità Ecclesiali e Civili che ci hanno permesso di dare inizio a un nuovo modello
di utilizzo del territorio nel rispetto della natura.
Dal canto nostro preghiamo che Dio ci conceda di proseguire nell’offrire il nostro lavoro e
l’impegno verso la comunità di Caravaggio, sia al Sacro Fonte in preghiera che qui nel giardino
dedicato a Maria.
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