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Bergheim – Santuario di Maria Plain

Molte strade portano a Bergheim: i lunghi sentieri Jakobsweg (Cammino di Santiago), Arnoweg e il sentiero per il monte Kalvarienberg raggiungono il santuario di Maria Plain. Qui sul Plainberg agli occhi del visitatore si apre una vista fantastica su Salisburgo, sul monte Untersberg, sul massiccio del Göll, sui monti Tennengebirge e oltre fino ai monti del Chiemgau verso ovest. Negli ultimi 300 anni, migliaia di pellegrini sono arrivati quassù spinti dai più diversi motivi alla ricerca di raccoglimento e conforto. Fra essi, anche Leopold Mozart: “Domenica mattina a Maria Plain, non per devozione, ma per la bella vista” (dalla sua lettera del 3 settembre 1784 alla figlia Nannerl).

La storia
Le origini del santuario risalgono alla Guerra dei Trent’anni: nel 1633 a Regen/in bassa Baviera, un quadro della Vergine Maria rimase intatto come per miracolo nella casa di un fornaio, danneggiata dalla guerra. La moglie del curatore von Fürsteneck, Argula von Grimming, entrò in possesso dell’immagine miracolosa. Il figlio Rudolf, dopo la morte dei genitori, prese con sé il quadro di Maria e si ritirò a vivere nella tenuta di Müllegg, che comprendeva anche il podere sul monte Plainberg (oggi Hotel Gasthof Maria Plain). Egli espose in una cappella l’immagine miracolosa per consentire l’adorazione ad un numero sempre crescente di pellegrini.

La basilica e la Via Crucis sul Kalvarienberg
Già negli anni 1671-1674 l’architetto Giovanni Antonio Dario su incarico del principe vescovo cardinale Max Gandolph von Khuenburg, lavorò alla costruzione della basilica con il doppio campanile. Il monastero fu completato nel 1681, e dal 1691 al 1730 vennero realizzate le sei stazioni della Via Crucis sul Kalvarienberg. Nel 1705, grazie alla donazione di un cittadino di Salisburgo, furono realizzate altre 15 edicole sacre in pietra, che vennero erette lungo l’antica via di pellegrinaggio (con partenza da Salisburgo, dalla Rainerstrasse/Elisabethstrasse). Oggi la chiesa e il convento appartengono all’abbazia di St. Peter (Salisburgo). La basilica ospita diversi tesori d'arte, opere di pittori e scultori famosi tra cui Franz de Neve, Thomas Schwanthaler e il figlio Franz, Martin Johann (Kremser) Schmidt e Christoph Lederwasch.

La Messa dell'Incoronazione "Krönungsmesse" di Mozart
Nel 1751, per tener fede a un voto fatto, il capitolo del Duomo di Salisburgo arricchì la sacra immagine con due preziose corone. Da allora questa ricorrenza viene celebrata con un’ottava solenne che si tiene ogni anno dalla quinta alla sesta domenica dopo Pentecoste. Per l’occasione viene eseguita anche la famosa Messa dell’Incoronazione “Krönungsmesse” (KV 317) di Wolfgang Amadeus Mozart. Questa famosa messa mozartiana viene attribuita tra l’altro anche al fatto che Mozart "molto spesso suonava la musica della Messa domenicale" a Plain, e con l'occasione provava brani e motivi delle sue composizioni. Nel 1951, in occasione del 200° anniversario, la chiesa venne elevata a "basilica papale minore". Ancor oggi Maria Plain è uno dei santuari mariani più frequentati in area alpina, e ospita svariati e importanti concerti tra cui anche i Canti di Maria (“Mariensingen”) alla vigilia della festa della mamma.
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