
 

 

 

Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 
     

 

“Maria che scioglie     
i nodi” 

 28-29 Aprile 
Monaco, Augsburg, Lindau 

 

   

 SABATO 28 APRILE 
Pranzo libero in autogrill lungo il tragitto in prossimità di Monaco. Arrivo a Monaco nel 
primo pomeriggio, visita guidata della città. Al termine proseguimento per Augsburg. 
Arrivo in hotel. Cena pernottamento. 

 

LA VENERAZIONE DELLA VERGINE MARIA “ CHE SCIOGLIE I NODI” ha origine da un dipinto votivo 
risalente agli inzi del 1700, opera del pittore tedesco J.G. Melchior Schmidtner, conservato nella 
chiesa di Sankt Peter am Perlach, ad Augsburg in Baviera. Padre Bergoglio la scoprì durante il suo 
soggiorno in Germania negli anni ’80, e innamoratosene, iniziò a farla conoscere. 
Il quadro originale rappresenta Maria Immacolata- la piena di grazia (sovrastata dallo spirito santo) 
che sconfigge il Male e il peccato (schiaccia il serpente), la Regina dell’Universo (attorniata dagli 
angeli ed è “vestita di sole”)- nell’atto di sbrogliare un lungo nastro bianco aggrovigliato 
apparentemente inestricabile, che le viene porto da un angelo. Il nastro sciolto e senza nodi è poi 
presentato, quasi con orgoglio, da un altro angelo ai fedeli osservatori. La concentrazione e 
l’impegno di Maria nell’operazione (cosi’ come è raffigurata nel dipinto) manifestano la sua tenera 
cura, la sua passione sincera e la sua materna misericordia per lenire le difficoltà e le sofferenze di 
tutti i suoi figli. Una scena minore, nella parte inferiore, completa il quadro: l’arcangelo Raffaele 
accompagna e guida il giovane Tobia. Il motivo dell’ex voto, il nastro e il riferimento alla vicenda 
biblica di Tobia rimandano a gravi problemi coniugali nella famiglia del committente dell’opera che 
vide, nell’intercessione amorevole ed efficace della Madonna, la risoluzione felice della disperata 
situazione. Per questo motivo Maria KnotenlÖserin (che scioglie i nodi) è invocata soprattutto 
perché intervenga poderosamente nei casi piu’ complicati e gravi di problemi personali , 
matrimoniali e famigliari 

 

DOMENICA 29 APRILE 
Colazione. Alle ore 8.00 visita della Chiesa di St. Peter am Perlach dove è conservato il 
famoso dipinto dedicato alla B.V.Maria rappresentata come colei che “scioglie i nodi del 
nastro della vita coniugale”,“nodi” personali o famigliari. A seguire S . M e s s a  e  
breve visita della citta’. Pranzo in ristorante. Rientro in Italia. Lungo tragitto sosta e 
visita guidata a Lindau, caratteristica cittadina sul Lago di Costanza.  
Ore 18.00 partenza per rientro a Piacenza, dove l’arrivo sarà previsto in tarda serata. 

 

 

*************************************************************************************************** 

QUOTA INDIVIDUALE  € 240 (Suppl.singola: 45 € ) 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in bus GT, sistemazione in hotel 3 stelle sup in camere doppie con servizi, trattamento cena, pernottamento e 
colazione, bevande incluse, pranzo della domenica, visita guidata di Augusta e Monaco e Lindau, Assicurazione sanitaria, Iva. 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Pranzo del 28, eventuali ingressi, mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”. 

N.B. Per esigenze organizzative ,il programma potrebbe subire variazioni 
 

Si ricorda che è necessario essere in possesso della carta d'identità valida per l'espatrio e di       
portare con sè la tessera sanitaria. 

 

P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza - tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 
aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 


