
UFFICIO STAMPA DELLA DIOCESI  DI  COMO Viale Cesare Battisti, 8

22100 – Como 

Comunicato stampa
16 MARZO 2021

LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA SASSELLA A SONDRIO
SARÀ SANTUARIO DIOCESANO

CONFERENZA STAMPA IL 18 MARZO ALLE 11.00

G  iovedì 18 marzo, alle ore 11.  00,   alla chiesa di Santa Maria della Sassella   di Sondrio   
è convocata la conferenza stampa, in presenza, 

in vista   del rito di elevazione a Santuario diocesano “Porta della Misericordia”  

Si raccomanda l’utilizzo dei dispositivi anticovid (mascherine e gel igienizzante): con la colla-
borazione di tutti sarà possibile mantenere il necessario distanziamento per evitare assem-
bramenti. 

Interverranno alcuni membri del Comitato per i cinquecento anni della chiesa della Sassella:
• don Christian Bricola, parroco arciprete di Sondrio, spiegherà perché la chiesa venga 

elevata a santuario diocesano e cosa significhi il titolo di “Porta della Misericordia”
• Angela Dell’Oca, membro della Commissione per l’Arte Sacra e i Beni culturali della 

Diocesi di Como, ripercorrerà i secoli di devozione alla chiesa della Sassella, dei quali il 
titolo di santuario è riconoscimento e conferma, quindi illustrerà le ricerche più recenti 
(ad esempio sulla pergamena di consacrazione) e la mostra che a maggio sarà allestita 
nella chiesa della Beata Vergine del Rosario

• Marcella Fratta, assessore alla Cultura, Educazione e Istruzione del Comune di Sondrio, 
presenterà le ipotesi di programma per eventi culturali alla Sassella durante l’estate e il
sostegno dell’Amministrazione

• Alessandra Baruta, direttrice del MVSA di Sondrio, presenterà le esposizioni del museo 
legate alla Sassella opere già presenti e inserimento nel percorso di una sezione dedica-
ta ai frammenti parietali) e il percorso di trekking urbano con tappa alla Madonna della 
Rocca, alla chiesa Beata Vergine del Rosario e lungo l’itinerario del sacro monte verso la
Sassella

• Alberto Gianoli, membro del Consiglio pastorale della Comunità pastorale, fornirà indi-
cazioni sulla celebrazione del 25 marzo e spiegherà lo svolgimento del rito 
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