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Perchè un pellegrinaggio al Santuario di Pietralba 

in Trentino Alto Adige, nel periodo dei Santi e con 

le famiglie? Una risposta è chiara, perchè è 

proprio in questo tempo che dobbiamo valorizzare 

questi luoghi e far conoscere alle nostre famiglie e 

ai nostri ragazzi i Santi. In modo particolare quella 

che per eccellenza è una Santa, Maria la mamma 

del Signore Gesù. E a Lei che abbiamo rivolto le 

nostre preghiere durante la Celebrazione della 

Messa. 

Anche se la giornata non è stata troppo calda, 

abbiamo cercato di ravvivarla con il nostro 

entusiasmo e alla vista della neve, i bambini, si 

sono divertiti. Anche  grazie anche Fra Giuseppe, 

dei Servi di Maria che è stato gentilissimo a 

spiegarci la storia del Santuario e ha mostrarci il 

convento della loro comunità. Ecco alcune notizie del Santuario. 

Il Santuario di Santa Maria di Pietralba sorge in una 
meravigliosa posizione panoramica a 1520 m. s.l.m. 
ed è meta di pellegrini che provengono da tutta 
l’Europa. L’origine del Santuario risale al 1553, 
quando la Madonna apparve a Leonardo 
Weiβensteiner, contadino e proprietario di un maso 
a Pietralba e lo guarì dall’epilessia. La Madonna gli 
chiese di costruire una cappella in suo onore ed il 
contadino le ubbidì senza riserve. 
La piccola cappella divenne chiesa già nel 1673 e nel 
1718 i Servi di Mario vi affiancarono un monastero. 
Alla Basilica si accede attraverso un corridoio dove 
sono custoditi centinaia di ex voto. A fianco alla 
Basilica si trova la cappella di San Pellegrino 
Laziosi, dove i fedeli chiedono la guarigione dai 
tumori. Il 24 agosto del 1885, la Statua della 
Madonna Addolorata fu incoronata nel corso di una 
cerimonia presenziata dal Vescovo di Trento Giovanni 
Giacomo della Bona e seguita da 130 sacerdoti e 
circa 15.000 fedeli. Papa Giovanni Paolo II visitò il 
Santuario della Madonna di Pietralba il 17 luglio 
1988. Il Santuario è aperto tutto l’anno dalle 7.30 alle 
19.00, è accessibile a piedi o con la macchina e viene 
festeggiato il 16 luglio alla presenza di centinaia di 
fedeli.  
Vogliamo come parrocchia di Borgosotto e come famiglie riproporre questo pellegrinaggio anche 
quando ci sarà il periodo più caldo, perchè davvero è un luogo meraviglioso sia dal punto di vista 
spirituale, sia dal punto di vista naturale.  

P. Giovani e le famiglie 

 

http://www.luoghi-sacri.it/Luoghi/santuario-di-pietralba.html

