Madonna della Salute a Lerici
... e una preghiera

La Madonna della Salute degli Infermi è un tipo di rappresentazione di
origine antica e di lunga fortuna. Celebre è l’icona bizantina di Venezia, patrona
della città, festeggiata il 21 novembre con il caratteristico ponte di barche tra piazza
San Marco e il Santuario. Meno nota, ma con un certo fascino, è l’immagine di
San Girolamo di Volterra, il cui culto in loco durò per quasi tutto l’Ottocento 1.
Un ulteriore dipinto con tale modello si trova a Lerici (La Spezia), su un altare della chiesa di San Rocco. L’edificio, documentato dal XIII secolo, fu fondato
fuori delle mura nella zona più antica del centro con il titolo ai Santi Martino e
Cristoforo, a ricordare la protezione e la cura spirituale dei poveri e dei viaggiatori, e dal secolo XVI, dopo un rifacimento, a San Rocco, patrono dei pellegrini. Nel
1649 ospitò la confraternita “mortis et orationis” per la sepoltura ai corpi senza
vita dei poveri, degli itineranti e degli annegati. Nel Seicento divenne
sede della compagnia di Nostra Signora del Carmelo, la quale è riprodotta in un dipinto su ardesia tra
Sant'Andrea e San Rocco. Il primo
è distinto dalla croce obliqua del
martirio, il secondo dal mantello allacciato e dal bastone del pellegrino.
Proprio quest’opera è interessante dal punto di vista dell’iconografia
della Madonna della Salute. Sebbene Sant’Andrea mostri una cordicella
che regge lo “scapolare”, segno dell’affiliazione all’Ordine carmelitano,
la veste rossa di Maria e soprattutto
la scritta sopra l’altare – “Salus infirmorum” – riportano lo spettatore

e il fedele anche a questa seconda attribuzione e ... alle tante preghiere a
Lei rivolte per la guarigione dei viaggiatori ammalati giunti a Lerici.
Prendiamo l’occasione per trascrivere una preghiera alla Madonna della Salute, ripresa da un foglio libero
senza contesto, ma forse appartenuto
alla chiesa dallo stesso nome di Capostrada (Pistoia). In calce è riportata l’approvazione firmata il 5 settembre 1998 dal vescovo mons. Simone
Scatizzi (in carica dal 1981 al 2006; +
2010).
Preghiera alla Madonna
della Salute
“O Maria, la Tua serenità, la Tua
dolcezza accogliente ci conferma che
il titolo con cui Ti veneriamo e invochiamo – Madonna della Salute – risponde alle nostre speranze legate alla
salute dell’anima e del corpo.
È un dono che spetta alla Tua santità di Madre di Gesù e per Te e in Te
possiamo attingere anche noi la gioia
e la forza di ripetere al Signore, in ogni
circostanza, anche nel dolore, la parola detta all’Angelo e vissuta con perfetta umiltà: – Si faccia di me secondo
la tua parola. Amen!”
Paola Ircani Menichini, 14 dicembre 2019. Tutti i diritti riservati.
Ho scritto: Unde Origo Inde Salus Dove
è l’origine qui è la salute – Madonna di
Salvezza 1 dicembre 2018 in http://
annunziata.xoom.it/
madonna%20salute%20venezia%20volterra.pdf
– Sulla Madonna della Salute di San
Girolamo di Volterra, 2015 in due articoli:
http://manoscritti.altervista.org/
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