LA DEVOZIONE
Festa tradizionale della Madonna della Speranza è quella del 2 febbraio a partire dal
1598. A quella del 2 febbraio si aggiunse più
tardi la festa in memoria della solenne incoronazione del 1 settembre oggi non più celebrata.
Negli antichi testi liturgici della diocesi si
leggeva, dopo aver parlato della diffusa venerazione del popolo cristiano alle immagini
mariane:“Tra le altre (immagini venerate) c’è
anche quella collocata a Senigallia nella chiesa principale, onorata dall’anno 1598 con il
titolo di Maria Vergine che offre il sacrificio
nel tempio. Ad essa i cittadini, nelle angustie
pubbliche e private, sempre numerosi e con
salda fiducia si recano, per invocare aiuto e
protezione.
Essendo negli anni sempre più cresciuto il
culto di questa icona, e generosamente costruita la nuova cappella nella quale fosse
esposta alla venerazione, il 29 aprile 1838,
ricevette in dono dal Vescovo di Senigallia
un prezioso diadema. Inoltre nell’anno 1898,
trecentesimo addirittura dall’inizio dello speciale culto, per decreto del Capitolo vaticano
è coronata di stelle d’oro”.

Con l’approvazione del nuovo calendario proprio della Diocesi di Senigallia nel 2021 da
parte della Congregazione del Culto Divino la
venerazione della Madonna della Speranza
nella Presentazione del Signore si celebra il
2 febbraio di ogni anno con il grado di festa
in tutta la Diocesi e di solennità nella basilica
Cattedrale.
Dal 1 febbraio 2022 è anticipata la celebrazione diocesana con il Vescovo, i consacrati e
tutta la comunità cittadina dopo i primi vespri
della solennità.
Anche oggi la venerazione della Madonna
della Speranza rimane legata alla festa della
Presentazione al tempio di Gesù il 2 febbraio,
infatti: «Anche la festa del 2 febbraio, a cui è
stata restituita la denominazione di Presentazione del Signore, deve essere considerata,
perché sia pienamente colta tutta l’ampiezza
del suo contenuto, come memoria congiunta
del Figlio e della Madre, cioè celebrazione di
un mistero di salvezza operato da Cristo, a cui
la Vergine fu intimamente unita quale Madre
del Servo sofferente di Iahvè, quale esecutrice di una missione spettante all’antico Israele
e quale modello del nuovo Popolo di Dio, costantemente provato nella fede e nella speranza da sofferenze e persecuzioni»
(Esortazione apostolica Marialis Cultus n. 7)

Il Vescovo Odo Fusi-Pecci, nel corso del suo episcopato senigalliese (1971-1997), fece del tema
della speranza uno dei più caratteristici del suo magistero pastorale. In particolare per il 1978
egli promulgò la lettera pastorale “Quale speranza”. Nella lettera pastorale dell’anno precedente
“Pio IX, Papa della speranza cristiana”, il venerato Vescovo ricordò la celebrazione pontificale
officiata dal futuro papa Pio IX il 2 febbraio 1833 nella cattedrale di Senigallia.
Mons. Fusi-Pecci scelse la data del 2 febbraio 1988 per la pubblicazione della lettera pastorale
dal significativo titolo “L’Eucarestia, Sorgente della Speranza e della Civiltà dell’Amore”, nella quale annunciava la celebrazione del Congresso Eucaristico delle Marche che si è svolto a Senigallia
dal 29 aprile al 7 maggio 1989 con il titolo: “Eucarestia Sorgente della Speranza” come riportato
nel cartiglio della vetrata con la cena di Emmaus nella facciata principale della Cattedrale.
Il Vescovo Giuseppe Orlandoni, vescovo di Senigallia dal 1997 al 2016 nell’omelia del 2 febbraio
2014 in Cattedrale con la quale promulgava il Libro del Sinodo Diocesano così si esprimeva: «In
questo giorno noi fissiamo il nostro sguardo anche su Maria che veneriamo come Madonna
della speranza, patrona della nostra diocesi. (Maria) È luce perché è madre tenera, premurosa e
confortante e ci incute speranza nelle vicende non sempre facili della vita» e nell’omelia del 14
agosto 2014 al molo di levante nell’annuale messa di benedizione del mare, cosi concludeva:
«La speranza nasce dal pensare che Maria è una di noi ed è arrivata prima di noi là dove tutti
noi siamo destinati. (…) A ragione, dunque, Maria può essere chiamata Madre della speranza.
(…) È qui in mezzo a noi la sacra immagine della Madonna della speranza, che si venera nella
nostra Cattedrale: posando lo sguardo su di lei, sentiamoci incoraggiati a vivere bene il presente,
pensando al futuro».
Il Vescovo attuale Franco Manenti, si è rivolto a Maria, Madre della speranza durante le omelie
del 2 febbraio e del 14 agosto di ogni anno, fin dall’inizio della pandemia più volte in celebrazioni
comunitarie e in modo particolare nel rosario trasmesso da TV2000 il 25 agosto 2021 con questa preghiera:
Madonna della speranza, noi, discepoli di Gesù, ti riconosciamo come “Madre della speranza”,
guardiamo a te “come a un segno di sicura speranza e di consolazione”, in questi giorni di dura
prova. Tu sei Madre della speranza, perché hai generato Gesù “nostra speranza” e perché hai
dato e continui dare speranza agli uomini. (…) Chiedi a Gesù, per noi, costretti da questa epidemia a comportamenti, atteggiamenti impegnativi, a rinunce che provocano disagi e sofferenze,
il “vino buono” della pazienza, dell’attenzione responsabile e solidale al bene di tutti, soprattutto
delle persone più fragili, il “vino buono” della fiducia e della sapienza che ci consentono di vivere
questa prova cogliendo le buone opportunità, per il nostro rapporto con il Signore e per i rapporti
tra di noi. (…) A te chiediamo: come sei stata “di speranza fontana vivace” per i due giovani sposi
che quel giorno a Cana di Galilea facevano festa per loro nozze, continua ad esserlo anche per
noi, in questi giorni di prova. Così sia.
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LA CAPPELLA
La cappella della Madonna della Speranza nella Basilica Cattedrale di Senigallia è un piccolo gioiello architettonico, con linee che vanno
dall’ultimo ‘700 ad alcune espressioni neoclassiche. Fu eretta e consacrata il 29 aprile 1838
dal Cardinale Fabrizio Sceberras Testaferrata
che fu vescovo di Senigallia dal 1818 al 1843 e
che qui volle essere sepolto: la lapide sul pavimento al centro lo ricorda con grata memoria.
Sopra l’arco d’ingresso due angeli sostengono
le insegne gentilizie del Card. Testaferrata. Al
di sopra, la vetrata del 1990 con la Madonna
della Speranza e il beato Pio IX.
L’architetto fu il senigalliese Giuseppe Ferroni
allievo di Pietro Ghinelli. La cappella è di forma
ellittica con otto colonne di diaspro di Sicilia
con capitelli corinzii che sorreggono la volta.
L’immagine della Madonna è racchiusa in una
cornice dorata che raffigura raggi divini che
dalla colomba simbolo dello Spirito Santo, si
espandono sull’immagine sacra tra serafini e
nuvole.
Tra il colonnato e la semicupola domina una
trabeazione classica fatta di modanature, intagli e dorature.
Svetta al di sopra del centro della cappella un
cupolino dal quale scende una luce che dal
lanternino si diffonde agli affreschi e nei rilievi
sottostanti creando un gioco di luci e ombre

che danno all’ambiente un alone mistico.
Sulla cupola della cappella nel 1938 il pittore
Silvio Galimberti di Roma, che già nel 1921
aveva decorato l’abside della Cattedrale, eseguì notevoli pitture rappresentando la presentazione di Gesù al tempio.

Fra le colonne nelle nicchie sono collocate
le statue, realizzate dallo scultore Ampelio
Mazzanti di Cingoli, del re David con la cetra, di Daniele con il leone accovacciato, del
profeta Geremia contristato e del profeta

Isaia con la sega di legno, strumento del suo
martirio. Appesi alla pareti davanti alla cappella si trovano ex voto alla Madonna della
Speranza.

LA MADONNA DELLA SPERANZA
Il culto della Madonna della Speranza è focalizzato attorno all’immagine della Beata Vergine, dipinta da Ercole Ramazzani nel 1578.
«La sacra tela chiusa in una ricca cornice di argento, lavorata a cesello e a sbalzo, misura in altezza
m.1,00 e in larghezza m.0,80. La vergine quasi d’intera figura, appare seduta, vestita di rosso corallo,
con largo manto azzurro scuro, che le scende dal capo, dolcemente inclinato verso il divino infante,
che regge col braccio sinistro, sostenendo con la mano destra il piede sinistro del bambino. Questi
piega soavemente la testa verso la madre atteggiato in un graziosissimo sorriso, benedice con la
destra, con la sinistra reca un fiore, una rosa, è vestito d’una lunga tunichetta d’un color giallo pallido.
La vergine è “diffusa –dirò con Dante- per gli occhi e per le gene di benigna letizia in atto pio, quale a
tenera madre si conviene”».
(Tito Maria Cucchi, Il santuario della “Madonna del Duomo”, 1934, pag. 7-8)
«La celebrazione del IV centenario della Madonna della Speranza ha lo scopo di aiutarci ad aprire il
nostro cuore a Cristo nostra speranza. Qualcuno potrà dire: ma noi veneriamo la Madonna come nostra speranza. Fratelli miei: guardate bene la effigie che noi abbiamo, Non vedete che è la Madonna a
presentarci in primo piano e a offrirci Gesù, quasi volesse dirci che essa può essere la nostra speranza solo a condizione che troviamo nel Suo Figlio il fondamento della vera speranza? Essa è stata però
colei che ha saputo più e meglio di ogni altra creatura aprire il suo cuore ed accogliere la speranza
che viene da Dio, “così da brillare sulla terra come un segno di sicura speranza e di consolazione per
il popolo in marcia” (LG. 68)».
(Odo Fusi Pecci, Camminare insieme nella Speranza, Senigallia 1988, pag. 132).
Sembra che l’immagine provenga dalla casa Baldassini dove una pia signora trovandosi in gravissime
angustie pregò davanti alla sacra effigie e «tosto fu con manifesto prodigio esaudita.» Dopo quel fatto
l’Immagine fu portata nell’antica cattedrale di Senigallia dove fu costante e notevole la venerazione,
come ad esempio si segnala a metà del XVIII secolo: “La prima Chiesa è la Cattedrale sotto il titolo di
S. Pietro l’ Appostolo. Ella è d’architettura ben intesa, in cui s’ apre una spaziosa navata con due ordini
di Cappelle a fianchi, in una delle quali tutta coperta di fini marmi appartenente alla Nobil Famiglia
Baldassini sta collocata una miracolosissima Immagine di Maria sempre Vergine, detta comunemente la Madonna del Duomo, la quale d’ intorno è anche ornata, ed arricchita di vari argenti lavorati
con buon gusto, e disegno.” Allorché l’attuale cattedrale fu consacrata il 4 luglio 1790, nel medesimo
giorno si provvide a traslare la venerata Immagine.

