
Dal sito Quattro passi a Lodi – Santuario di S. Maria della Fontana 1 si riporta questo

brano, riferito ad una immagine della Madonna presente nella cappelletta:

L’edificio è di dimensioni assai contenute ed è formato da un’unica piccola

navata a pianta rettangolare il cui altare è sormontato da una volta a botte

in cui si trovano tre affreschi narranti le storie della Vergine Maria, mentre

sul fondo possiamo ammirare il piccolo riquadro raffigurante la Vergine col

Bambino.

Uno strano particolare alimenta la misteriosa storia di questa cappelletta

ed è rappresentato dalla presenza dell’impronta di una mano collocata sul

semipilastro di destra, la quale testimonierebbe un fatto miracoloso

accaduto nel corso del XV secolo.

Ovvero, dice il sito, ci fu certamente un evento prodigioso a Santa Maria della Fontana

(Lodi, frazione Fontana, strada Provinciale 235) ma oggi nessuno ne conosce le modalità.

Chissà che cosa sarà avvenuto? Si potrà conoscerne la storia? Ebbene, i brani qui di

sotto la riportano.

Si premette l’appartenenza del santuario un tempo ai Servi di Maria che fondarono

la SS. Annunziata di Firenze. Sono infatti gli Annali dell’Ordine (I, 624, 625) che

relazionano il miracolo della mano avvenuto nel 1493, di seguito ad un altrettanto

noto prodigio verificatosi a Marradi lo stesso anno. Lo scrittore riporta:

Contemporaneamente nulla da eccepire sulla mirabile memoria della Beata

Vergine a Lodi (in latino: Laudam Pompeiam), tra quelle da venerare  in

particolare riguardo a coloro che per sacrilegio ebbero il coraggio di rubare

e usurpare le offerte nelle chiese.

Nella nostra chiesa, dunque, che è detta dal popolo Santa Maria della

Fontana del Moggio, accadde in questo tempo che fosse lasciato per grazia

ricevuta e per sciogliere un voto, un sacco di frumento dietro l’altare, di

nascosto ai nostri padri.

Proprio in quel mentre, un ladro, dopo avere osservato occultamente

l’offerta dell’uomo devoto, non essendoci nessuno, prese il sacco e se lo
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mise sulle spalle ... e, in verità, prono a terra, tenta di sollevarsi dal peso con l’altra

mano.

Incollandola saldamente sul pavimento di pietre, ecco, la mano del giudizio di Dio

tiene il ladro confuso e attaccato, in modo che non possa alzarsi, né deporre il

bagaglio o almeno muovere la mano.

L’infelice piange, nel subbuglio della vergogna, teme costernato la giustizia, è

imbarazzato, si pente, esclama perdono e implora misericordia;  finché, chiamati i

frati a nome della Beatissima Vergine, è liberato; noi stessi abbiamo visto le cinque

dita distese da lui scavate nella pietra, lasciate a perpetua memoria del fatto.

Ai nostri tempi, allo stesso modo, accadde un fatto degno di ammirazione. Il 22

gennaio 1611, la tredicenne Anna figlia di Bazzani Maldote di Lodi, travagliata da

spiriti immondi, fu portata dai genitori alla nostra chiesa della Fontana; quando

arrivò al cancello dell’oratorio dedicato alla Beata Vergine, resistette con grandissimi

stridori e urla, tanto che non si poté introdurre nella cappella. La sua mano si attaccò

al legno del cancello e quattro uomini con tutta la loro forza non la poterono

muovere, fino a quando il venerabile padre Paolo, lodigiano, sacerdote del nostro

Ordine, con un piccolo sforzo sulle mani abbarbicate, la introdusse presso l’altare

della beata Vergine; qui genuflessa, si lasciò andare per qualche tempo quasi priva

di vita e finalmente si alzò con un grande grido.

Oh, Santissima Vergine Maria – disse –, finalmente mi hai liberato dei nefandi spiriti

con la tua grazia.

Tra la moltitudine che lì si affollava a vedere lo spettacolo, era presente un bambino

di nove anni, chiamato Giacinto, figlio di Davide Salia, il quale rivolto alla madre ad

alta voce, disse: O madre, o madre, vedeste i demoni come serpenti uscire da quella

ragazza?

E, terrorizzato, cadde a terra mezzo morto per mezzora; poi si alzò incolume dietro

le preghiere della madre.

Successivamente, nel mese di settembre, un sacerdote di nome Francesco da Lodi,

contagiato da grave e inevitabile epidemia, fatto voto e recuperata la salute, portò

una tavola [un quadretto ex voto] come segno di riacquistata salute.

Nel modo simile, nell’anno 1610, Mario Viviani di Cremona, oppresso da gran

profluvio di sangue dalle narici, da intenso dolore di testa e da febbre assidua,

tanto che i medici lo avevano dato per spacciato, fece voto di andare a piedi nudi

alla detta Beata Vergine, e guarì.

Osservammo questi pochi segni tra i tanti riguardanti i miracoli qui appesi (per la

quale ragione questo luogo venne in sorte all’ordine dei Servi lo diciamo nel 1505

[vedi Annales II, 20]).

Paola Ircani Menichini, 10 giugno 2018. Tutti i diritti riservati

1 Quattro passi a Lodi e il Santuario in http://4passialodi.blogspot.com/2014/06/santuario-di-s-maria-della-

fontana.html


