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� GENNAIO: scuotendoci in questo inizio d’anno dal nostro Cristianesimo tiepido,
preghiamo per i nostri fratelli cristiani perseguitati in Paesi islamici e comunisti.

� FEBBRAIO: Domenica 2: 36ª Giornata per la VITA - Martedì 11: 22ª Gior-
nata Mondiale del MALATO.
Urge pregare il DIO della vita e la MADRE della vita perché credenti e uomini di buona volontà si oppon-
gano alla cultura della morte: l’«abominevole delitto» dell’aborto, le manipolazioni genetiche, l’eutanasia,
la contraccezione, la droga, la sfrenata lussuria, ecc. «Riusciremo a fermare il processo di distruzione delle
coscienze umane?» (Giovanni Paolo ii a Bergamo, aprile 1981).

(1) Ricordiamo che nella “Rosarium V. Mariae” n. 19 Giovanni Paolo II propone i 5 «Misteri della luce» come «opportuna
integrazione» (non elemento essenziale) «lasciata alla libera valorizzazione dei singoli e delle comunità». Cfr. “Madonna
del Rosario” N. 2/2004, p. 13 («Facciamo chiarezza sui Misteri della luce») e «Il nostro Rosario» 14ª ed., p. 39.
(2) Nota. Le intenzioni indicate dal Bollettino in ogni numero non sono obbligatorie; sono suggerite come aggiunta alle
intenzioni personali che l’Associato/a intende raccomandare alla Madonna.

In copertina: Racconigi (Cn) - La Madonna porge il Rosario a San Domenico (quadro di pittore anonimo esposto sulla
porta d’ingresso nel chiostro dell’ex convento dei Padri Domenicani).
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IN QUESTO NUMERO:

INTENZIONI PER L’«ORA DI GUARDIA», cioè la recita del ROSARIO INTERO di 15 Misteri (1),
con le litanie lauretane, UNA VOLTA AL MESE, nel giorno e ora scelta dall’Associato/a e comuni-
cata alla propria Zelatrice/Zelatore, oppure al Centro del Rosario di Varazze (SV).
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MADRE,
donaci il tuo sguardo!
Nel Vangelo di Giovanni (19,25-27) cogliamo l’ultimo sguar-

do di Gesù verso sua Madre. Dalla croce Gesù guarda sua Madre

e le affida l’Apostolo Giovanni, dicendo: Questo è tuo figlio. In

Giovanni ci siamo tutti, anche noi, e lo sguardo di amore di

Gesù ci affida alla custodia materna della Madre.

Oggi siamo venuti tutti insieme per incontrare lo sguardo di

Maria, perché lì è come riflesso lo sguardo del Padre, che la fece

Madre di Dio, e lo sguardo del Figlio dalla croce, che la fece

Madre nostra. E con quello sguardo oggi Maria ci guarda. Ab-

biamo bisogno del suo sguardo di tenerezza, del suo sguardo

IL PAPA E LA MADONNA



4 Madonna del Rosario N. 1/2014

materno che ci conosce meglio che chiunque altro, del suo

sguardo pieno di compassione e di cura. Maria, oggi vogliamo

dirti: Madre, donaci il tuo sguardo!

Non permettiamo che qualcosa o qualcuno si frapponga tra

noi e lo sguardo della Madonna. Madre, donaci il tuo sguardo!

Nessuno ce lo nasconda! Il nostro cuore di figli sappia difender-

lo da tanti parolai che promettono illusioni; da coloro che

hanno uno sguardo avido di vita facile, di promesse che non si

possono compiere. Non ci rubino lo sguardo di Maria, che è

pieno di tenerezza, che ci dà forza, che ci rende solidali tra noi.

Tutti diciamo: Madre, donaci il tuo sguardo! Madre, donaci il

tuo sguardo! Madre, donaci il tuo sguardo!

PAPA FRANCESCO
(dall’omelia della S. Messa di domenica 22 settembre 2013

al Santuario di Nostra Signora di Bonaria - Cagliari)

... Adesso vorrei consigliarvi una medicina. Ma qual-
cuno pensa: “Il Papa fa il farmacista adesso?”. È una
medicina speciale per concretizzare i frutti dell’Anno
della Fede, che volge al termine. Ma è una medicina
di 59 granelli intracordiali. Si tratta di una “medicina
spirituale” chiamata Misericordina. Una scatolina di
59 granelli intracordiali. In questa scatoletta
è contenuta la medicina ... Prendetela! C’è una coro-

na del Rosario,
con la quale si
può pregare anche la “coroncina della Miseri-
cordia”, aiuto spirituale per la nostra anima e
per diffondere ovunque l’amore, il perdono e
la fraternità. Non dimenticatevi di prenderla,
perché fa bene, eh? Fa bene al cuore, all’anima
e a tutta la vita!

PAPA FRANCESCO (all’Angelus, domenica 17-XI-2013)
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Chi è il Padre
GIUSEPPE GIROTTI?

Padre GIUSEPPE GIROTTI nacque ad Alba (CN) il 19 luglio
1905 da famiglia semplice, stimata per laboriosità e
buon cuore. A tredici anni entrò nel Seminario

domenicano di Chieri (TO). Brillante negli studi, vi-
vace e allegro di carattere, nel 1923 emise la profes-
sione religiosa e il 3 agosto 1930 venne ordinato sa-
cerdote a Chieri. Si specializzò presso la celebre
“École Biblique” di Gerusalemme e si dedicò all’in-
segnamento della Sacra Scrittura nel Seminario teo-
logico domenicano di Torino (S. Maria delle Rose).
Frutto dei suoi approfonditi studi fu la pubblicazione
di un ampio commento ai “Libri Sapienziali” e al
“Profeta Isaia”. Stimato per la vasta cultura, amava
esercitare il ministero sacerdotale anche tra la gente povera e umile. «Tutto
quello che faccio è solo per la carità», disse candidamente una volta, la-
sciando intravedere il suo continuo progresso nella virtù di carità.

Durante la guerra si prodigò nell’assistere i bisognosi e non esitò a soc-
correre particolarmente gli ebrei perseguitati. Per questo venne arrestato il
29 agosto 1944 e deportato a Dachau.

Tra gli stenti di quel campo si notavano: umiltà, semplicità, preghiera,
conforto degli altri, spirito di sacrificio e grande altruismo, guidati da ine-
sauribile carità; traeva forza e vigore dall’Eucaristia e dalla Sacra Scrittura,
che p. Girotti continuava ad approfondire.

Il suo olocausto si compì il giorno di Pasqua, 1º aprile 1945, tra comu-
ne rimpianto e venerazione.

Nel 1988 è cominciato presso la Curia di Torino il processo di Cano-
nizzazione e il 28 marzo 2013 Papa Francesco ha autorizzato la Congrega-
zione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto di Beatificazione.

L’11 aprile 1995, nel 50º della morte, lo Stato di Israele ha dichiarato
Padre Girotti “giusto fra le nazioni”: il riconoscimento ebraico che ricorda
l’impegno di personalità non ebree a favore di israeliti perseguitati. �

Imminente la Beatificazione
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Dunque, bisogna sapere
che anche da noi c’è un
“Cristo degli abissi”. A

San Fruttuoso i “sub” hanno
posto in fondo al mare una
stupenda statua del Redentore,
e qui i nostri giovani hanno
voluto nel tratto di mare tra la
punta e l’isola un magnifico
Crocifisso in bronzo che do-
mina il silenzio del fondale.
Così si decide. È una do-

menica un po’ grigia ma non
importa. I “sub” della nostra
cittadina vogliono offrire in

omaggio al Cristo del mare una corona di alloro. Partiamo nel
primo pomeriggio con un corteo di gommoni e fuoribordo. I giova-
ni hanno già indossato la “muta”. Portano sulle spalle le bombole
di ossigeno. C’è eccitazione, allegria. Si punta al largo.
Il mare è un po’ mosso e qualche folata di vento fa temere per

un cambiamento improvviso nel tempo.
Io me ne sto in piedi su un motoscafo bianco accanto alla coro-

na. La mia tunica sembra una vela. Seduto al posto del timone sta
un vecchio lupo di mare che guarda beatamente tutto lo scenario di
barche brulicanti di giovani, pronti al segnale del capitano.
Ci disponiamo in cerchio proprio sopra la postazione del Croci-

fisso. Improvvisamente è tutto silenzio. Anche i motori dei gom-
moni tacciono. Dalla nave della Capitaneria di Porto si alza all’im-
provviso il secco urlo della sirena. Vedo i marinai mettersi sull’at-
tenti. È il momento.
I “sub” si tuffano e spariscono nell’acqua. Volteggiano nelle

profondità attorno alla Croce.
Benedico la corona, e due giovani la prendono, poi si immergo-

no portandola laggiù dove il segno della Redenzione protegge il no-
stro mare.
Il vecchio marinaio mi guarda soddisfatto. È contento di quei ra-

gazzi sportivi che se ne stanno ora nell’abisso marino a nuotare tra
alghe e pesci. Il suo sguardo scintillante sotto il cappello a visiera
sembra dire che c’è ancora qualcosa di buono in queste nuove ge-
nerazioni. Gli sorrido partecipando la mia soddisfazione.
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A un certo punto dall’acqua spunta una testa di ragazzo protet-
ta dal casco nero della “muta”. Il “sub” si toglie dalle labbra il boc-
chettone dell’ossigeno e mi grida: «Laggiù tutto bene, Padre, attac-
chi a pregare!» e sparisce.
Rimango qualche secondo interdetto. Fisso il mio lupo di mare

e incomincio un Rosario mormorato tra me e il mare mentre il
vento freddo si fa sentire.
Il vecchio mi osserva. E all’improvviso, quasi cantilenando, fa

eco alla mia preghiera, rispondendo alle “Ave Maria!” che si disse-
minano fra le onde.
Preghiamo per i ragazzi che stanno sul fondo perché la Vergine

protegga il loro cammino e guardi per un attimo l’affetto di quell’o-
maggio marino a Suo Figlio.
La scena attorno a noi è bellissima.
Ora i giovani affiorano a turno, fanno segnali di gioia e si rituf-

fano nel profondo a gustare da vicino la cerimonia dell’offerta della
corona alla Croce.
Il mio Rosario termina e il lupo di mare si aggiusta il cappello

sulla fronte. «Accidenti!», mi fa a bruciapelo, «ma lo sa che forse sa-
ranno sessant’anni che non prego?».
Mi siedo accanto a lui. Non posso che sorridere. Sessanta anni!
Ma la Vergine non ha avuto fretta. Con pazienza lo ha atteso qui

tra la punta e l’isola a recitare una manciata di “Ave” in un pome-
riggio di festa mentre i ragazzi regalavano al Signore un gesto di sim-
patia laggiù nel grande fondale marino dove non giungeva ancora
la cattiveria del mondo che stava sopra.

P. Renato Vasconi O.P. († 28-V-1985)
– da “Il Rosario di Padre Vasconi”, raccolta postuma degli articoli pubblicati dal nostro indimenti-

cabile confratello e amico su “Madonna del Rosario” tra il 1980 e il 1985

RISO AMARO
Alla scuola della TV, di certi politici, di cantanti,
attori, ecc., bisogna aggiornare il galateo.

Ieri: «Scusami, uomo, se ti ho dato del porco».

Oggi: «Scusami, porco, se ti ho dato dell’uomo».
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Avere fiducia in Dio significa abbandonarsi, con tutta la forza della vo-
lontà sostenuta dalla grazia e dall’amore, alla onnipotenza, alla sapien-

za, all’amore infinito di Dio.
È credere che nulla, in questo mondo, sfugge alla Provvidenza, così nel-

l’ordine universale come nel particolare; che nulla di grande e di piccolo ac-
cade se non previsto, voluto, permesso, diretto sempre da essa ai suoi alti
fini, che, in questo mondo, sono sempre fini di amore per gli uomini.

È credere che Dio possa permettere talvolta quaggiù per qualche tempo
il predominio dell’ateismo e dell’empietà, dolorosi oscuramenti del senso
della giustizia, infrazioni del diritto, tormenti di uomini innocenti, pacifici,
indifesi, senza sostegno; è credere che Dio lascia così talora cadere sugli in-
dividui e sui popoli, prove il cui strumento è la malizia degli uomini in un
disegno di giustizia volto al castigo dei peccati, a purificare persone e po-
poli con le espiazioni della vita presente e ricondurli per tale via a sé; ma è
credere al tempo stesso che questa giustizia rimane sempre quaggiù, una
giustizia di padre, ispirata e dominata dall’amore.

È credere, infine, che la fiera acutezza della prova, come il trionfo del
male, non dureranno anche quaggiù, che per un certo tempo e non più: che
l’ora di Dio verrà, l’ora in cui, dopo aver lasciato in un momento imperver-
sare l'uragano sulla povera umanità, l’Onnipotente mano del Padre Celeste
lo ratterrà e disperderà e per vie alle menti e alle speranze umane meno
aperte, saranno restituite alle nazioni la giustizia, la calma e la pace.

PIO XII (dal Messaggio radiofonico del 29-VI-1941)

Che significa confidare in Dio?

I QUINDICI CANTI DEL SUBLIME POEMA
«Il Rosario: un poema, un sublime poema in 15 canti, che attra-
verso gesta di gaudio, di dolore e di gloria quali nessun poeta
ideò mai più mirabili, conduce la mente e l’anima dalla terra al
Cielo – da un’oscura casa della Galilea agli splendori del Para-
diso – indicandone al pellegrino la via». Tito Casini.
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«Ènecessario pregare sempre»
(Lc 18,1). E lui, don Felice,
pregava sempre. Lo si vede-

va dai lineamenti del volto, dalla com-
postezza della persona, dallo sfavillio
degli occhi, dalle parole sempre misura-
te, dai discorsi improntati alla carità,
alla comprensione, al perdono. Possia-
mo ben immaginare che già di buon
mattino il pensiero fosse rivolto al “suo”
Signore: «Signore, apri le mie labbra,
ed il mio cuore annunzierà la tua lode».
Poi c’era la recita del breviario. Poi la
Messa: una Messa profondamente vis-

suta. Di certo egli ricordava le parole di don Fontanella: «Dir Messa è facile; dirla
bene è difficile» (A. Viotto, p. 176). Poi iniziava la giornata di lavoro: una gior-
nata intensa, ma con lo sguardo sempre rivolto verso l’alto, verso il suo Dio.

«È necessario pregare sempre». E lui, don Felice, pregava sempre. Ma
come è possibile pregare “sempre”? Ecco la “preghiera del cuore”. È questa – si
dice – una preghiera nascosta, invisibile agli occhi indiscreti, ove la comunione
con il “Dio nascosto” si realizza nell’interiorità della propria anima in un dialo-
go silenzioso e senza fine. Gli effetti erano ben visibili nel suo sorriso acco-
gliente e paterno, nella sua voce amorevole persuasiva, nella capacità di pene-
trare anche nei cuori più refrattari. A volte era sufficiente che ti guardasse per-
ché tu capissi che egli aveva compreso tutto: ma si fermava sempre alla soglia
della tua coscienza; no, la coscienza di ogni uomo non può essere aperta che dal
di dentro; ed allora bisognava attendere con discrezione, con amore, perché ve-
nisse aperta. Questo è il frutto – il frutto vero – della preghiera continua; que-
sto è il dono dello Spirito.

E poi... le giaculatorie. Negli ultimi suoi anni era solito ripetere che «la pre-
ghiera non sostituisce la giaculatoria, mentre la giaculatoria sostituisce la pre-
ghiera». A volte – diceva lui – il nostro stato d’animo sembra renderci incapa-
ci di qualsiasi preghiera. E va bene; ma la giaculatoria – sia pure espressa solo
nella nostra mente – è lì a portata di mano: è una preghiera ridotta all’essen-
ziale e può essere la nostra fedele compagna lungo tutta la giornata. Anche in
questo, don Felice era fedele seguace del suo maestro don Fontanella: «“Di’
tante giaculatorie” suggeriva il Venerabile ad un chierichetto del Seminario che
gli chiedeva che cosa dovesse fare per diventare più buono» (A. Viotto, p. 146).

il pregare
il sempre
il di Don
il Bertola

Nella vita quotidiana secondo il Vangelo
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Ma le giaculatorie, ovviamente, non erano per lui l’unica forma di preghiera:
c’era la Messa, c’era il Rosario, c’era la meditazione e molto altro ancora.

«È necessario pregare sempre». «Sempre». Come? Anche di notte? Sì,
anche di notte. E proprio questo è il punto più curioso del suo mondo interio-
re. Ed anche questo egli aveva appreso dal suo maestro: «... e poi – disse don
Fontanella a quel chierico – devi imparare a pregare anche di notte». Di notte?
Come si fa? Il maestro guarda intensamente il giovane, mentre il suo volto ride
tutto con la caratteristica espressione di umiltà, e poi dice: «Alla sera, a letto,
prima di chiudere gli occhi, pensa al tabernacolo, pensa alla Comunione del
giorno dopo, immaginati di essere in chiesa... e vedrai che pregherai anche di
notte ...» (A. Viotto, p. 146). Anche qui c’è tutto don Felice, il quale più volte
invitava a chiudere la giornata con il pensiero rivolto al Signore: «Si può pre-
gare anche di notte», diceva. «Se ti addormenti recitando il Rosario, il tuo an-
gelo custode lo terminerà al tuo posto. Gli angeli di Dio veglieranno su di te».

Ed allora, eccolo, negli ultimi anni della sua vita, al termine della giornata
di lavoro e di preghiera, fissare il quadro che teneva appeso di fronte al suo letto
e dialogare con i suoi familiari in esso rappresentati, pregustando il loro incon-
tro ormai prossimo. Là, finalmente, avrebbe potuto vivere nella comunione più
intima e con loro lodare Dio per tutta l’eternità. «Senza fine vedremo; senza fa-
tica loderemo; senza fastidio ameremo» ripeteva egli con Agostino, mentre i
suoi occhi brillavano di una gioia senza confini.

Giovanni Ferrarotti (da “il Biellese”, 10-IX-2013)

ANCHE QUESTO E’ SERVIZIO ALLA VERITA’

Attento a come parli...
L’espressione «pregare IL Rosario»
(che usano anche persone autorevoli) è un doppio sproposito:

a) è un’eresia: si prega Dio, la Madonna, i Santi, non un oggetto;
b) è errore di sintassi: “Rosario” è complemento di mezzo,

non complemento oggetto.

Dunque: non “pregare il Rosario”,
Dunque: ma “pregare col Rosario”; oppure “recitare il Rosario” (1).

(1) Elementare: “mangiare con la forchetta”, non “mangiare la forchetta”!…
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Un messaggio di tuo Padre
Quando ti sei svegliato questa mattina ti ho osservato e ho sperato che tu mi
rivolgessi la parola; anche solo poche parole, chiedendo la mia opinione
o ringraziandomi per qualcosa di buono che era accaduto ieri. Però ho notato che eri
molto occupato a cercare il vestito giusto da metterti per andare a lavorare.
Ho continuato ad aspettare ancora mentre correvi per la casa per vestirti e sistemarti
ed io sapevo che avresti avuto del tempo anche solo per fermarti qualche minuto
e dirmi “Ciao”. Però eri troppo occupato. Per questo ho acceso il cielo per te,
l’ho riempito di colori e dolci canti di uccelli per vedere se così mi ascoltavi, però
nemmeno di questo ti sei reso conto.
Ti ho osservato mentre ti dirigevi al lavoro e ti ho aspettato pazientemente
tutto il giorno. Con tutte le cose che avevi da fare, suppongo che tu sia stato troppo
occupato per dirmi qualcosa.
Al tuo rientro ho visto la tua stanchezza e ho pensato di farti bagnare un po’
perché l’acqua si portasse via il tuo stress. Pensavo di farti un piacere perché così tu
avresti pensato a me, ma ti sei infuriato e hai offeso il mio nome; io desideravo tanto
che tu mi parlassi; c’era ancora tanto tempo. Dopo hai acceso il televisore, io ho
aspettato pazientemente, mentre guardavi la tv, hai cenato, però ti sei dimenticato
nuovamente di parlare con me, non mi hai rivolto la parola.
Ho notato che eri stanco e ho compreso il tuo desiderio di silenzio e così ho oscurato
lo splendore del cielo, ho acceso una candela; in verità era bellissimo, ma tu non eri
interessato a vederlo.
Al momento di dormire credo che fossi distrutto. Dopo aver dato la buonanotte alla
famiglia sei caduto sul letto e quasi immediatamente ti sei addormentato. Ho
accompagnato il tuo sogno con una musica, i miei animali notturni si sono illuminati,
ma non importa, perché forse nemmeno ti rendi conto che io sono sempre lì per te.
Ho più pazienza di quanto immagini. Mi piacerebbe pure insegnarti ad avere
pazienza con gli altri; ti amo tanto che aspetto tutti i giorni una preghiera;
il paesaggio che faccio è solo per te.
Bene, ti stai svegliando di nuovo e ancora una volta io sono qui e aspetto senza niente
altro che il mio amore per te, sperando che oggi tu possa dedicarmi un po’ di tempo.
Buona giornata.

Tuo Papà, il SIGNORE DIO.



Il CAPITOLO
della PROVINCIA

“S. DOMENICO
IN ITALIA”

Le Costituzioni dei FRA-
TI PREDICATORI (Do-

menicani) stabiliscono che alla
scadenza dei quattro anni ogni Provincia celebri il “CAPITOLO”, cioè
l’assemblea dei rappresentanti, per il rinnovo degli incarichi e l’esame della
vita religiosa e apostolica nel proprio territorio. In Italia l’Ordine è diviso in
tre Province: al Nord la “S. DoMEniCo in iTalia”, al Centro la “S. CaTE-
Rina Da SiEna”, al Sud la “S. ToMMaSo D’aQUino in iTalia”.

Nuovo PROVINCIALE per il quadriennio 2013-2017 è il Padre FAUSTO
ARICI che al momento dell’elezione era Priore del Convento Patriarcale di
Bologna (1). Succede al P. Riccardo Barile, che ha retto la Provincia nei
due precedenti quadrienni.

DEFINITORI (cioè membri del Consiglio di Provincia), i Padri Giovanni
Allocco, Daniele Drago, Gianni Festa, Umberto Frassineti, Claudio Monge
e il Fratello Cooperatore Fra Giuseppe Valoti.

PROMOTORI DEL ROSARIO sono stati riconfermati il Padre Lorenzo
Minetti per la Liguria, Piemonte e Val d’Aosta, il Padre Mauro Persici per
il restante territorio.

ai nostri Rosarianti e a tutti gli amici e lettori chiediamo di unirsi a noi nell’invo-
care la grazia dello Spirito Santo e la protezione della Madonna del Rosario e di
San Domenico.

12 Madonna del Rosario N. 1/2014

A BOLOGNA, lo scorso settembre 2013

(1) P. Fausto Umberto Arici è nato a Castenedolo (BS) il 13 maggio (Madonna di Fatima!) 1972;
ha emesso la prima professione nell’Ordine il 12 settembre (S. Nome di Maria!) 1999; è stato
ordinato sacerdote nel mese del Rosario 8 ottobre 2005.

Il territorio della Provincia “S. Domenico in Italia”
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VITA
dell’ASSOCIAZIONE

Ma le conoscete le 3 Associazioni rosariane?... Ecco i dati essenziali:

ROSARIO VIVENTE: OGNI GIORNO UNA DECINA ossia: Mistero, Padre nostro, 10
Ave Maria, Gloria al Padre.
CONFRATERNITA DEL ROSARIO: OGNI SETTIMANA UN ROSARIO INTERO
ossia: 15 decine, anche divise nei vari giorni della settimana (1).
ROSARIO PERPETUO: OGNI MESE UN’ORA DI GUARDIA ossia: Rosario intero
di 15 decine in aggiunta al Rosario settimanale della Confraternita, più le litanie lauretane, in
giorno e ora scelti dall’Associato e comunicati al Centro del Rosario.

Nota - All’atto dell’iscrizione si riceve la pagellina/ricordo dalla Zelatrice/Zelatore o dal Centro del Rosario.

(1)Ricordiamo che i cinque “Misteri della luce” sono un’aggiunta FACOLTATIVA alla struttura tradi-
zionale TERNARIA “gaudiosi-dolorosi-gloriosi”. (Giovanni Paolo II, “Rosarium Virginis Mariae”, n. 19).

Grazie per il 2013! Auguri per il 2014!
Lasciandoci alle spalle il 2013 con i suoi misteri gaudiosi e dolorosi, an-

diamo avanti, verso i gloriosi, con la nostra Madre e Regina. E di tutto, con
Lei, ringraziamo il Signore.

Il grazie caloroso si estende:
– all’équipe generosa del Centro del Rosario: Fra Alberto Mangili, Suor

Milena Zunino, Rag. G. Battista Bassafontana;
– alle benemerite Zelatrici e Zelatori;
– alle Monache e Suore, agli Ammalati e Anziani che ci sostengono

con le loro preziosissime preghiere e sofferenze;
– ai collaboratori (in primis il prof. Paolo Risso), lettori e sostenitori

di “Madonna del Rosario”, con Padre Ludovico Montoli, Padre Vincenzo
Mattei, Enrico Raina (braccio destro di Fra Alberto), e gli amici tipografi
Gino, Sandro e Gianfranco.

Insieme, con la dolce Catena che ci rannoda a Dio e che non lascere-
mo mai più, andiamo incontro al 2014 rinnovando il nostro appassionato
impegno: «Non ci daremo riposo finché non avremo messo il mondo intero ai
piedi della nostra Regina!» (S. M. Kolbe).

p.L.M.



14 Madonna del Rosario N. 1/2014

IL PELLEGRINAGGIO INTERREGIONALE
(Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

al Santuario di Gesù Bambino di Praga

Domenica 22 Settembre 2013 al Santuario di Gesù Bambino di Praga
in ARENZANO (Genova) è stato celebrato il Pellegrinaggio Interre-
gionale del Rosario. I Gruppi del Rosario di Piemonte, Liguria, Val

d’Aosta si sono dati qui appuntamento per una giornata di preghiera e fra-
ternità. Un momento di grande grazia per la cittadina di Arenzano, per la
Comunità dei Frati Carmelitani Scalzi che hanno ospitato l’evento, per i
Frati Domenicani che lo hanno organizzato.
Fin dalle ore 9 del mattino numerosissimi sono stati i pellegrini che

con pullman e auto hanno raggiunto il Santuario di Arenzano. Gli incari-
cati a registrare i partecipanti erano già pronti ad accoglierli sulla piazza

Arenzano, 22 settembre 2013. A sinistra: Zel. Giancarlo Tione, Teresina Minetti col fratello P. Lo-
renzo. A destra: una Piccola Rosariante, la Zel. romena Gabriela Ferent, P. Cristoforo Mezzasalma.
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della Basilica. Alle 10,30 le Da-
mine e i Paggetti del Rosario si
sono preparati per la processione
solenne in Santuario: con gli
stendardi dei Misteri del Rosario
hanno aperto la celebrazione
della S. Messa, presieduta da P.
Lorenzo Minetti e da altri sacer-
doti concelebranti.
Padre Lorenzo ha così ricor-

dato i 60 anni di Ordinazione
sacerdotale durante la Santa
Messa solenne animata dalla
Schola Cantorum del Santuario.
La processione con Damine e Paggetti, con P. Lorenzo e i concelebran-

ti ha così introdotto la bellissima statua della Madonna di Fatima, intro-
nizzata sul presbiterio vicino
all’altare. Significativa quindi
la presenza dell’Immagine di
Maria Santissima ai piedi del
trono di Gesù Bambino, il suo
Figlio Divino.
Poi gli spazi esterni del

Santuario, il parco e la sala dei
pellegrini... erano affollati per
l’ora del pranzo. Molti hanno
anche raggiunto i punti di ri-
storo del paese.
Dopo pranzo P. Lorenzo

Minetti, Fra Alberto Mangili,
Suor Milena Zunino, il Rag.
Gianbattista Bassafontana
hanno incontrato Zelatrici e
Zelatori per un momento di
confronto e programmazione.
Alle 15,30 un altro impor-

tante appuntamento ha visto
i numerosi pellegrini del Ro-
sario per l’Ora Eucaristica Ro-

Da sin.: P. Daniele Mazzoleni, P. Minetti, P. Cristoforo
Mezzasalma, P. Vincenzo Mattei.
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sariana in Basilica. Al termine il rinnovo dell’Atto di affidamento-consa-
crazione al Cuore Immacolato di Maria. È stato commovente il saluto alla
statua della Madonna di Fatima durante il canto del Magnificat e l’agitare
dei fazzoletti bianchi in segno di festa.
Una bellissima foto di gruppo ha concluso la stupenda giornata: un ri-

cordo indimenticabile al Santuario di Gesù Bambino. Quanti cuori inna-
morati di Maria sono giunti al suo Figlio Gesù, Verbo Incarnato e Dio Bam-
bino! Che siano sempre di più!

I Frati Carmelitani Scalzi del Santuario di Gesù Bambino di Praga

TRA LE TESTIMONIANZE DEL DOPO ARENZANO

Da TORINO-S. Maria delle Rose
Dal Bambino Gesù
accompagnati dalla Mamma
La giornata è stata luminosa, intensa,

beatificante non solo per le favorevoli con-
dizioni meteorologiche, ma perché soprat-
tutto è stato un giorno splendido di sole e
di fede.
I numerosi partecipanti del Gruppo Pie-

monte-Liguria-Valle d’Aosta sono confluiti
in Liguria fin dal mattino presto. Noi (44)
da Torino Madonna delle Rose, sotto la pro-
tezione della Vergine siamo giunti verso le

10 al Santuario, dove Gesù Bambino regal-
mente incoronato e ammantato di rosso ci
attendeva calorosamente insieme ai Frati
Carmelitani cordiali, preparati, giovani e
belli, i quali vivono in quel bellissimo con-
vento a picco sul mare che ospita anche un
buon numero di ragazzi del Seminario.
Durante il viaggio abbiamo cantato, pre-

gato, riso, volgendo le nostre suppliche a
Maria e a Gesù per i nostri sacerdoti… Ci
siamo affidati a Maria affinché ci condu-
cesse a Gesù.
Il programma della giornata è pressoché

sempre costante. Dopo la breve processione

Il festoso momento conviviale dopo la S. Messa.
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d’ingresso, la Messa è stata solennemente
celebrata dai nostri Padri Domenicani e dal
giovane Rettore del Santuario P. Paolo Gal-
biati in un clima di raccolta devozione,
anche per il fatto che si festeggiava il 60º di
Messa del nostro amato P. Lorenzo Minetti,
Promotore del Rosario.
La sobria ed eloquente architettura del

santuario dove predominano delicati sfondi
dorati che arricchiscono i fregi delle pareti
e la cui costruzione risale ai primi del 900,
ha fatto da sfondo alle celebrazioni ed ha
reso suggestivi i vari momenti.
Nel pomeriggio ci siamo ritrovati per il

Rosario recitato in adorazione del Santissi-
mo Sacramento. Noi rosarianti bene sappia-
mo che il Rosario è preghiera recitata e me-
ditata quando con il cuore e la mente con-
templiamo un fatto della vita di Gesù e
Maria. Meditando i misteri ci rendiamo
conto che la nostra vita è un susseguirsi di
rose con le spine, è un impasto di gioie e
sofferenze... ma come diceva il Manzoni
nella chiusa dei Promessi Sposi: «Quando
arrivano i guai, la fiducia in Dio li raddolci-
sce e li rende utili per una vita migliore».
Davanti a Gesù Eucaristico abbiamo pre-

gato: GESÙ TI ADORIAMO quando le no-
stre giornate sono piene di dubbi e dolori,
quando la fede viene meno, quando non an-
nunciamo con coraggio il tuo Vangelo,
quando il dolore ci spinge alla disperazione,
quando non siamo fedeli a Te e a tua Madre,
quando viviamo casi difficili e disperati.
La giornata di sole e di fede si è conclu-

sa il suggestivo sventolio dei fazzoletti
bianchi che ha accompagnato la soave
icona della nostra Madonna di Fatima all’u-
scita dal Santuario.

Zel. Lia Baldi Pera
(Torino-Madonna delle Rose)

Da FOSSANO-Maddalene (CN)
Giornata di gioia intensa
Carissimo Padre, sono la nuova Zelatri-

ce della Madonna del Rosario (indicata
dalla Zel. Salvatrice Avanzato), e mi per-
metto di scriverle perché ho provato tanta

gioia nel visitare domenica 22 settembre il
Santuario del Bambino Gesù di Praga. Era-
vamo tanti rosarianti arrivati con i pullman:
da Torino, da Cuneo, da Varazze e dall’Ita-
lia Settentrionale, insomma un gran numero
di persone. Entrati nella chiesa addobbata a
festa, ho saputo che la S. Messa si celebrava
per ricordare il suo 60º anniversario di sa-
cerdozio. La gioia è stata immensa perché
quest’anno è l’Anno della Fede.
La Messa è stata solenne, concelebrata

dai Padri sacerdoti Domenicani e dai Padri
Carmelitani Scalzi, e animata dal coro del
Santuario. Ho ascoltato il suo commosso
intervento alla fine della Messa e il ringra-
ziamento che ha fatto alla Madonna per la
sua grande festa.
Grazie, Padre, con lei (...) verso la Ma-

donna che ci ama e ci protegge.
Formulo per lei affettuosi auguri e tanta

salute.
dev.ma Zel. Lidia Andreis

Da TRINO (VC)
Gratitudine generosa di anime nobili
Rev.mo Padre, 60 anni di Sacerdozio!
– Per la sua predicazione “educatrice” su

la Madonna e il Suo Rosario, a beneficio
nostro e di tutti;
– per l’affetto e la stima che ha saputo

dare a tutti i Rosarianti e particolarmente a
Zelatrici e Zelatori;
– per il dono della “Fede” che ha saputo

trasmetterci attraverso i nostri Pellegrinaggi e
il nostro Bollettino “Madonna del Rosario”,
le 56 persone del nostro pullman la rin-

graziano immensamente!
Per Trino:

lo Zelatore Giancarlo Tione
Per Vercelli:

la Zelatrice Maria Rosa Perino
Per Rive:

la Zelatrice Maria Carla Greppi
Per Costanzana:

la Zelatrice Maddalena Opezzo.
Con gli auguri e le preghiere anche

del Parroco don Piero Busso
e la Comunità Salesiana di Trino.
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Da POIRINO-La Lunga (TO)
Ad Arenzano col Bambino Gesù
e la Madonna di Fatima,
a Poirino con Silvio Dissegna
Carissimo Padre, con tanta commozione

abbiamo partecipato alla giornata di Pre-
ghiera ad Arenzano (GE), con la sua gran-
dissima famiglia rosariana. Abbiamo ascol-
tato con fede la S. Messa concelebrata e
sentito nell’omelia le parole che Padre Da-
niele Mazzoleni le ha rivolto (...) nel ricor-
dare il suo 60º anno di Sacerdozio.
La bella giornata di sole ha accompa-

gnato anche questo pellegrinaggio, grazie
al Bambino Gesù di Praga e alla Madonna
di Fatima, che abbiamo salutato con entu-
siasmo, sventolando i fazzoletti bianchi.

Carissimo Padre, un grazie di cuore
anche di essere venuto alla Lunga di Poirino
domenica 29 settembre u.s., per ricordare il
34º della morte di Silvio, e il 60º di Sacer-
dozio suo e di don Lio de Angelis, Parroco
della Lunga. Con riconoscenza e affetto, vi
ricordiamo sempre con le nostre preghiere.
Un grazie di vero cuore anche alla caris-

sima Suor Milena, Fra Alberto che è pure
venuto alla Lunga con un gruppo numeroso
di Rosarianti di Torino. Un sentito grazie
ancora a tutti.
Un affettuoso e cordiale saluto, e sempre

uniti nella preghiera al Signore Gesù e alla
sua SS. Mamma Celeste.
Un sentito GRAZIE anche a Padre Vin-

cenzo Mattei.
Ottavio e Gabriella Dissegna

TRA I PRESENTI AL PELLEGRINAGGIO (1)

Da Torino-S. Domenico: 55 pellegrini con Fra Alberto Mangili O.P. (organizzatore/regista di tutti
i nostri Pellegrinaggi). Da Torino-S. Maria delle Rose: 44 con le Zell. Agnese Lieuppoz, Teresa Pro-
vana, Lia Baldi Pera; Da Torino-Gruppo Romeni: 46 con la Zel. Gabriela Ferent e Raffaele. Da
Genova-S. Maria di Castello: Fra Cristoforo Bosio O.P. Da La Spezia: 7 con Zell. Alessandro Boschi
e Pinuccia Marin. Da Pralormo (TO), Polonghera e Racconigi (CN): 40 con P. Vincenzo Mattei O.P.
e Zell. Luciana e Giacomo Ghione, Emma Baravalle, Lucrezia Chicco. Da Campoligure (GE): 4 con
la Zel. Élia Pastorino. Da Cuneo-S. Pio, Fossano, S. Pietro del Gallo, S. Biagio Centallo, Paschera
S. Carlo, S. Rocco Bernezzo, Vignolo: Zell. Giulia Giordano, Salvatrice Avanzato, Lidia Andreis,
Teresina Rosso, Paola Revelli, Corinna Ribero, Gina Ferrero, Rosanna Martini: complessivamente
130 pellegrini. Da Genova-Palmaro: 10 con la Zel. Alfonsina Malgieri. Dalla Valle Scrivia (Ronco,
Isola del Cantone, Busalla, Borgo Fornari, Savignone, Sarissola): Zell. Anna, Bruna, Giorgina,
Carla: complessivamente 45 pellegrini. Da Trino, Caresana, Rive, Costanzana (VC): 56 con Zell.
Giancarlo Tione, Maddalena Opezzo, Maria Greppi, M. Carla Conti. Da Santena e Villastellone
(TO): 56 con le Zell. Concetta e Francesca Gili, Mariuccia Lerda. Da Zeme (PV): 8 con la Zel. Giu-
seppina Pomati e Vice-Zel. Ines Vago. Da Vercelli: 17 con la Zel. Maria Rosa Perino. Da Diano Ma-
rina (IM): 15 con le Zell. Maria Lavezzari, Piera Ferrua, Anna Cavalleri. Da Chieri e Poirino (TO):
47 con le Zell. Maria Teresa Garigliano, Maria Rosa, Filomena, Daniela, Luciana. Da Sarzana (SP):
4 con lo Zel. Enzo Guastini. Da Varazze (SV): 21 con i Padri Cristoforo Mezzasalma, Daniele Maz-
zoleni, Lorenzo Minetti e le Zell. Suor Milena Zunino, Lina Giusto, Tereza Bruzzone. Da Druento
(TO): 40 con le Zell. Giovanna Miola e Bettina Costamagna. Da varie località, gruppi familiari e
tante singole persone non registrate.

(1) Come sempre (è un cruccio di Sr. Milena, Lina, P. Minetti) l’elenco è riduttivo, con “interpretazioni” di no-
minativi, cifre, ecc. sbagliate o incerte: l’afflusso contemporaneo di gruppi e singoli rende ben ardua questa
operazione. Ce ne scusiamo, chiedendo comprensione.
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Varazze, il convento di assegnazione che accoglie il Padre Loren-
zo e il Centro del Rosario ormai da venti anni, ha voluto –
come è giusto – essere in prima fila nel celebrare il 60º di Messa

del carissimo confratello.
Il giorno esatto della ricorrenza abbiamo celebrato la S. Messa po-

meridiana in ringraziamento con particolare solennità e con la parteci-
pazione della Cantoria San Domenico. Ha concelebrato insieme a tutti
i confratelli della comunità, il fratello don Stefano e il suo collaborato-
re don Claudio Barletta. Da Acqui erano giunte la sorella Teresina e la
nipote Maria Grazia. Nonostante il giorno feriale la chiesa era piena di
tanti amici e del Movimento Rosariano locale.
A fianco della balaustra dell’altare maggiore era esposta la piccola

statua della Madonna di Fatima che ha accompagnato e benedetto per
tanti anni l’apostolato rosariano del Padre Lorenzo.
A conclusione della Messa abbiamo letto le due benedizioni papali,

di Papa Benedetto XVI e di Papa Francesco; particolare che è venuto a
sottolineare il grande amore del Padre Lorenzo per il Papa. Molto affet-
tuosa e confidenziale è stata anche la lettera augurale del Vescovo di
Savona,MONS. VITTORIO LUPI. La sua amicizia risale a molti anni fa
quando Mons. Verardo, allora Vescovo di Ventimiglia, invitava P. Lo-
renzo a predicare al santuario della Madonna della Costa, e Mons. Lupi,
allora Vicario Generale della Diocesi, invitava il Padre a cena dalla
mamma sua.
In tutta l’assemblea la commozione era intensa e palpabile e si av-

vertiva una particolare benedizione della Madonna.
La serata si è conclusa con la cena in convento insieme al fratello

don Stefano, la sorella Teresina, la nipote Maria Grazia e una piccola
rappresentanza di laici collaboratori del Centro del Rosario. Per la cena
anche il Vescovo Mons. Vittorio Lupi ha voluto farci il dono della sua
personale presenza. È stata la conclusione più bella di una giornata in-
dimenticabile.

P. Cristoforo Mezzasalma O.P.

60 ANNI di SACERDOZIO

Torino-S. Maria delle Rose, 27 settembre 1953 � Varazze, 27 settembre 2013
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I Rosarianti
di POLONGHERA (CN)

NEL SANTUARIO
DELLA B. V. DEL PILONE

Anche quest’anno giovedì 13 otto-
bre ci siamo ritrovati nel nostro
bel Santuario della Beata Vergine

del Pilone, per recitare il Rosario e cele-
brare la S. Messa in onore della Madon-
na del Rosario.

Eravamo un bel gruppo, e questo ha
fatto sicuramente molto piacere a Padre

Lorenzo Minetti, il nostro Promotore dei Gruppi Rosariani, che per la
prima volta si trovava a celebrare nel nostro Santuario, che ha molto
apprezzato.

Padre Minetti aveva con sé anche la statuetta della Madonna di Fa-
tima che sempre l’accompagna e lo protegge (ricordiamo il gravissimo
incidente del luglio 2007...). A tutti noi ha dato un’immagine di quel-
la Madonnina, raccomandandoci di recitare fedelmente il Santo Rosa-
rio, che è la preghiera preferita della Madonna.

Gli ha fatto piacere sapere che il nostro gruppo si ritrova tutte le do-
meniche pomeriggio al Santuario, per recitare il Santo Rosario: a questo
proposito estendo l’invito a partecipare a tutti, in modo da aumentare
ancora il gruppo. L’appuntamento è alle ore 15: grazie a chi vorrà in-
tervenire.

In chiusura, un grande ringraziamento a tutti quelli che hanno
partecipato numerosi a questa Funzione, e in particolare al nostro P.
Promotore, augurandoci di poterci ritrovare insieme ancora altre volte.

Un ringraziamento anche a Michela, per il suo prezioso aiuto!

Con affetto e riconoscenza, la Zelatrice Lucrezia Chicco.

Volete che il Signore vi faccia molte grazie? Visitatelo sovente.
Volete che ve ne faccia poche? Visitatelo di rado. (Don Bosco)
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Ilnoto quotidiano “La Stampa” ripor-tava recentemente con un grosso ti-
tolo: “Chiese affollate, l’effetto Ber-

goglio”. Sarà anche vero, fatto è che la
nostra città di Racconigi, particolarmen-
te la chiesa di S. Domenico, ha registrato

dei momenti di grande afflusso in occasione della settimana di preparazione e festa del
Santo Rosario.

Domenica 6 ottobre celebra solennemente la S. Messa il Padre Lorenzo Minetti ri-
cordando anche il suo 60º di Sacerdozio. Al termine la sempre toccante supplica alla Ma-
donna di Pompei del Beato Bartolo Longo. Al pomeriggio è prevista la funzione solenne
con la processione per le vie della città, ma piove: la Madonna vuole che stiamo in chie-
sa. Il celebrante P. Lorenzo reggendo la statuetta della sua Madonna del Rosario di Fati-
ma, affiancato dal Rettore del santuario di Borgo Macra mons. Franco Troja, e da quat-
tro volontari della Protezione Civile, preceduto dalla croce e dai Priori della festa con i
ceri in mano, apriva la piccola processione all’interno della chiesa. Il Coro cantava, men-
tre a intervalli la musica della Banda riempiva la grande navata della chiesa. Il raccogli-
mento dei fedeli creava un’atmosfera di profonda interiore partecipazione. Durante quei
momenti belli io pensavo a quanti (e qualcuno dopo me lo ha confermato) non sarebbe-
ro usciti in processione perché gli acciacchi vari dell’età non l’avrebbe consentito, e così
ringraziavano la pioggia provvidenziale...

La settimana ha sempre visto una grande partecipazione ogni giorno, sia al mattino
con la prima S. Messa molto raccolta nella Cappella del Rosario, sia nel pomeriggio con il
Rosariomeditato e la seconda S.Messa guidata da P. Lorenzo. Particolare risonanza hanno
registrato le serate di mercoledì 2 ottobre con laMessa in suffragio degli Alpini caduti e di-
spersi, e di venerdì 4 con la Messa in latino secondo la liturgia del Concilio Vaticano II.

Grazie ai tanti che ci hanno aiutato perché la nostra festa fosse sempre più bella
(leggi il Comune di Racconigi, che ha illuminato la facciata della chiesa ed è stato pre-
sente nei momenti più salienti della festa); soprattutto ai tanti che, con una mirabile de-
dizione, hanno collaborato in questa occasione (come in verità fanno tutto l’anno).

* * *
Un momento di serenità, vissuto con P. Lorenzo, è stata la nostra visita e l’acco-

glienza festosa e veramente fraterna al monastero delle suore cottolenghine Adoratrici
del Preziosissimo Sangue, monastero sito a Pralormo, presso il lago della Spina. Ed è con
particolare riconoscenza che ripenso ai giorni che P. Lorenzomi ha regalato... stando una
settimana in mia compagnia. (1)

Grazie alla Madonna del Rosario. P. Vincenzo Mattei O.P.

(1) Il regalo è reciproco, mio caro P. Vincenzo! (p.L.)

RACCONIGI (CN), 30 settembre/6 ottobre 2013

ROSARIO
festa racconigese
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Due carabinieri in alta
uniforme hanno fatto
corona con le autorità

cittadine alla celebrazione del-
la festa della Madonna e alla
conclusione dell’Anno della
Fede, partecipando alle cele-
brazioni religiose e alla solen-
ne processione per le vie della
città.
Tali celebrazioni conclusive

erano iniziate con l’apertura
dell’Anno della Fede indetto

Festa della Madonna del Rosario
e conclusione dell’Anno della Fede

TORINO-S. Domenico, ottobre 2013

Torino-S. Domenico, domenica 6 ottobre 2013: la processione per le vie del centro storico
guidata dal Vescovo Ausiliare di Tirana, Mons. Giorgio Frendo O.P.
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dal Papa Benedetto XVI, quando la Madonna fu pellegrina per tutto il
mese di ottobre nelle diverse parrocchie del centro storico (vedi “Ma-
donna del Rosario”, n. 1/2013).
I Domenicani e parroci e sacerdoti con la preparazione meditando

i misteri del Rosario, terminano le celebrazioni con il Vescovo Dome-
nicano Mons. Giorgio Frendo, Ausiliare di Tirana (Albania), in una
chiesa gremita da fedeli e dalle numerose associazioni presenti in S. Do-
menico con la solenne processione per le vie della città.
Sempre commovente lo sventolio dei fazzoletti bianchi al canto

della Salve Regina dopo la supplica alla Madonna, che in S. Domenico
è sempre venerata ed invocata da tante mamme, giovani e fedeli con
grande amore.
I frati domenicani – custodi di questo grande tesoro religioso – con

Fra Alberto Mangili, animatore di questi eventi, con i loro collaborato-
ri ringraziano il Signore e la Madonna del Rosario.

Enrico Raina

Il saluto con lo sventolio dei fazzoletti bianchi alla Madonna che rientra in chiesa.
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Il pellegrinaggio ai luoghi di
SAN PADRE PIO

Dal 21 al 25 ottobre 2013

Invio una breve relazione sul Pellegrinaggio a S. Giovanni Rotondo accom-
pagnati da Padre Stefano Rossi e da Fra Alberto Mangili: la prima sosta
è stata a LORETO a visitare la Santa Casa di Nazareth dove la Madonna

ha ricevuto l’annuncio dell’Angelo; abbiamo pregato la nostra Mamma Cele-
ste per tutte le persone che si sono raccomandate alle nostre preghiere.

La sera stessa eravamo a SAN GIOVANNI ROTONDO, nella chiesa infe-
riore (gremita di fedeli) dove è esposta la salma di S. Pio, per la recita del

Fra Alberto Mangili e P. Stefano Rossi con il gruppo a San Giovanni Rotondo.
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S. Rosario. La mattina successiva, dopo la S. Messa, abbiamo percorso la
Via Crucis all’aperto, molto suggestiva. Nel pomeriggio abbiamo potuto am-
mirare le chiese di S. Pio. specialmente quella inferiore costruita a semi-
cerchio, con mosaici che rappresentano la vita di Gesù; il soffitto dorato tra-
smette una luce tanto intensa che sembra un lembo di Paradiso!

Il giorno seguente siamo andati a POMPEI e Padre Stefano ci ha spie-
gato la storia di questo Santuario dedicato alla Madonna del Rosario. In Ita-
lia c’è soltanto un altro Santuario dedicato alla Madonna del Rosario, ed è
a Fontanellato (nostro pellegrinaggio del 1º maggio 2012). Dopo la S.
Messa delle ore 11 abbiamo recitato la Supplica del Beato Bartolo così
come avviene ogni giorno nel mese di ottobre: la chiesa era affollata di pel-
legrini, famiglie con bambini, giovani mamme, nonne che arrivavano prima
delle 12, per essere presenti al momento della preghiera che molti cono-
scono a memoria!

L’ultimo Santuario visitato è stato quello della MADONNA DELL’ARCO,
molto caro ai napoletani: infatti ci sono migliaia di tavolette ex-voto che da-
tano dal 1500 ad oggi, molto ben conservate ed esposte sulle colonne e
sulle pareti della chiesa e dei locali adiacenti. Siamo stati accolti calorosa-
mente dai Padri Domenicani presenti nel Santuario.

Padre Stefano ci ha spiegato che i primi prodigi che si sono manifesta-
ti in questo luogo non sono stati di aiuto ai fedeli, ma di castigo per i pec-
catori e le peccatrici del tempo: forse la Madonna vuole ricordarci che non
dobbiamo sfidare Dio con la nostra superbia, ma rivolgerci umilmente alla
sua misericordia attraverso l’intercessione della sua tenera Madre, per
chiedere le grazie di cui abbiamo bisogno.

Siamo rientrati sereni, rinfrancati nella fede, fiduciosi che potremo af-
frontare meglio i problemi che la vita ci riserva ogni giorno!

Rinnovo di cuore i miei ringraziamenti ai Padri Domenicani nella spe-
ranza di poter vivere ancora periodi di così intensa spiritualità.

Cordiali saluti.
Zel. Anna Sacco (Ronco Scrivia - Ge)

«Ascolterò le suppliche di tutti coloro che chie-
deranno la mia protezione e mi invocheranno
nelle loro tribolazioni ed afflizioni; li consolerò
e li aiuterò».

(Messaggio della Vergine di Guadalupe a S. Juan Diego)
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GRAZIE! sentitamente dai quattro riconoscenti: P. Minetti, Fra
Alberto, Suor Milena, Rag. G.B. Bassafontana.

�
Da CUNEO: «Sempre con immen-
so piacere leggiamo tutto d’un fiato

il giornalino che continuiamo a ricevere.
Sempre interessante e pieno di ottimi
servizi, resoconti e “parole buone” che
tanto bene ci fanno! L’ultima pagina
delle barzellette è sempre apprezzata:

ma dove le scovate tutte quelle belle tro-
vate? Poi una volta letto, lo passo a mia
mamma che lo apprezza sempre – anche
lei una rosariante doc: quanti grani scor-
rono durante il giorno nelle sue mani! –
e a sua volta poi mamma lo fa avere ad
alcune Suore di San Giuseppe che

CONSENSI e INCORAGGIAMENTI

Stavano presso la croce di Gesù sua madre...
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei
il discepolo che egli amava, disse alla madre:
«Donna, ecco tuo figlio!».
Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!».
E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.

(Gv 19,25-27)

PADRE LORENZO PAOLINO MINETTI O.P.
da 60 anni Sacerdote

nell’Ordine dei Predicatori (Domenicani)

Grazie, Gesù. Grazie, Madre mia.
anche in questo ultimo tratto di misteri gaudiosi

e dolorosi, accompagnami, Madre e Regina
dolcissima e forte, verso i misteri gloriosi...

TORINO-S. Maria delle Rose, 27 settembre 1953
VARAZZE (SV), 27 settembre 2013

GRAZIE! Grazie a quanti hanno inviato (e continuano a inviare) mes-
saggi di partecipazione affettuosa, di augurio, di preghiera. Io li leggo
davanti alla “mia” Madonnina... Grazie!
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hanno la loro comunità nel nostro quar-
tiere, insomma un giornalino che fa
molti chilometri passando di mano in
mano! Quanta santa, buona lettura rice-
viamo in questo giornalino...». Vanna e
Beppe Manzini.

�
Da SANREMO (IM): «Ottimo Bol-
lettino “Madonna del Rosario”, evi-

dentemente ispirato dall’Intestataria
stessa! Auguri». Franco D’Imporzano.

�
Da POIRINO (TO): «Rev. Suor
Milena, spero di trovarla in ottima

salute e intenta al suo lavoro, come sem-
pre. Ho finito di leggere “il giornalino”
n. 5, ed ogni volta scopro degli articoli
che, a prima vista, erano sfuggiti perché
letti frettolosamente. Ora che ho ap-
profondito meglio, ho constatato che è
un “bel” giornalino, ricco di pagine dal
contenuto profondo e al tempo stesso
scorrevole. Mi impegno a trovare nuovi
associati che rimpiazzino quelli che non
ci sono più. I miei più cari saluti anche a
P. Minetti. Con affetto, Zel. Maria Tere-
sa Garigliano».

�
Da VERNANTE (CN): «Ringrazio
di cuore per l’opportunità che ci è

stata offerta, attraverso l’Ordine Dome-
nicano e l’Associazione del Rosario di
ottenere tanti benefici spirituali. Grazie
di cuore anche a tutti i suoi collaborato-
ri e collaboratrici in particolare a Suor
Milena». Zel. Claudia Giuliano.

�
Dalla VALLE SCRIVIA (GE):
«Rev. Padre, le auguriamo di conti-

nuare il suo ministero con l’entusiasmo
di sempre! Ci affidiamo a Gesù e alla
Madonna fiduciose di incontrarci ancora
per molto tempo nei nostri pellegrinaggi.

Le Associate e gli Associati della Valle
Scrivia con le Zelatrici:Bruna di Isola del
Cantone, Giorgina di Sarissola, Carla di
Savignone, Anna di Ronco Scrivia».

�
Da REVIGLIASCO d’ASTI: «...
per il bel Bollettino “Madonna del

Rosario” che puntualmente ricevo. Gra-
zie». Elsa Nosenzo Rainero.

�
Dall’ALBANIA-Shkoder: «Carissi-
mi amici miei domenicani! Carissi-

ma suor Milena! Io suor Lula sono
molto felice per la vostra corresponden-
za e vi ringrazio molto dal cuore per la
revista “Madona del Rosario” che voi
avete mandato nel mio indirizio e che
sara tradotta per me dal mio traduttore
Gjin il quale vi ringrazia e augura tutti i
benedizioni e le grazie di Dio per tutti
voi! (...) Con la promessa di pregare
sempre per voi adeso vi saluto e auguro
a tutti tutti gli benedizioni e le grazie di
Dio per tutti voi! Con tanta sincerita,
Suor Lula Malota!».

�
Da POIRINO-La Lunga (TO): «...
non mi resta altro che ringraziarla

nuovamente e questa volta per l’opera
che svolge a favore di chi ha estrema ne-
cessità di pregare, ma non sa da dove
partire. Con l’affetto di sempre, saluto».
Zel. Carla Musso Rosso.

�
Da RACCONIGI (CN): «Grazie
per il bellissimo giornalino». Zel.

Margherita Busso.

�
Da CAMPOLIGURE (GE): «Gra-
zie dei Bollettini che arrivano sem-

pre puntuali. Cordiali saluti a Lei, a
Suor Milena e a tutti i suoi collabora-
tori». Zell. Élia e Francesca e Associate.

POSTA e NOTIZIE:
per mancanza di spazio, questa rubrica fissa
è rimandata al prossimo numero.�
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NUOVE ZELATRICI e ZELATORI

NUOVI ASSOCIATI
A DRUENTO (TO), dalla Zel. Gio-

vanna Miola: Luciana Pontarollo.
A POIRINO-La Lunga (TO), dalla

Zel. Carla Musso Rosso: Rosina Balbo,
Aurora Pelle, Mario Bergamo.

A BRA-Pollenzo (CN), dalla Zel.
Anna Avanzi: Mauro Torrero e moglie
Antonella.

A ZEME (PV), dalla Zel. Giuseppi-
na Pomati (1). Confraternita del Rosa-
rio: Giorgio Riboli, Santina Chiesa, Iris
Amiotti, Sandrina Bonatti, Pina Man-
guzzi, Margherita Precerutti, Alessia
Sedino, Elena Nicolasi, Maria Gallese.
Rosario Vivente: Michele Riboli, Danie-
le Riboli, Luciano Riboli.

Da ALESSANDRIA, dal nostro con-
fratello veramente zelante Zelatore!, P.
Angelo Bellon O.P. riceviamo un terzo
corposo elenco di 42 nuovi iscritti: 8 resi-
denti ad Alessandria, 34 in altre località
della Penisola. A) Ad Alessandria: Ro-
sanna Brezzi, Gina Mucillo, Roberto Ar-
mani, Michele Armani, Federica Sey-
mandi, Maria Grazia Raiteri, Pierluigi
Seymandi, Daniele Mastroianni. B) In
altre località: Antonio Stefano Sembian-
te (Napoli), Rossella Del Prete (Napoli),
Armando Trapani (Roma), Franca Rossi
(Roma), don Luigi Iandolo (Avellino),
Carlo Luigi Casciaro (Acquarica del
Capo - Le), Stefano Borile (Maserà di
Padova - Pd), Roberto Lionello (San
Diego, California - USA), Michele Anto-
netti (Cannobio - Vb), Romualdo Guidi

di Bagno (Cannobio - Vb), Giuseppe
Chella (Napoli), Armando Trapani
(Roma), Franca Rossi (Roma), Raffaele
Soddu (Avellino), Giovanni Campi
(Goito - Mn), Matteo Muratori (Bre-
scia), Rita Savino (Brescia), Giacomo
Stingo (Vigevano - Pv), Damiano Simon-
celli (Rovereto - Tn), Giacomo Picchie-
relli (Assisi - Pg), EugenioMaria Falcone
(Bagheria - Pa), Benedetto Mendola
(Asti), Salvatore Di Fazio (Londra - In-
ghilterra), Giacomo Presotto (Basalghel-
le - Tv), Micaela Centorrino (Trento),
Rossella Minardi (Vittoria - Rg), Andrea
Melas (Osilo - Ss), Nara Fidati (Passigna-
no sul Trasimeno - Pg), Anna Truppo
(Napoli), Antonio Ratti (Milano), Mari-
na Lonati (Vanzago - Mi), Alessio Meni-
cucci (Roma), Maria Giuseppa Marogna
(Roma), Paolo Fragiacomo (Trieste).

A S. BIAGIO DI CENTALLO (CN),
dalla Zel. Paola Revelli in Tallone: Cu-
minita Neagu, Teresa Bongiovanni, An-
na Oliva, Sonia Lerda, Angela Tallone,
Chiara Tallone, AnnaMaria Aimo,Mad-
dalena Viale, Maria Tassone, Adriana
Cavallo, Luigina Revelli, Teresa Merlo,
Rita Bellino, Mariangela Bianco.

A S. STEFANO DI MAGRA (SP),
dalla Zel. Ivana Ostuni: Viarda Ales-
sandroni (Ortonovo), Ornella Bertoni
(Molicciara), Franca Cagno (Caniparola
- Ms), Fernanda Cabano Bertella (Arco-
la), Patrizia Giannino, Ornella Guerrie-
ri (Sarzana), M. Diletta Jacovino (Ca-

A CUNEO: coniugi Vanna e Beppe Manzini.
A BRA (CN): Anna Avanzi.
A CALTAGIRONE (CT): Maria Angela Lo Bianco.

(1) «Caro Padre Minetti, sono lieta di inviarle i nomi di alcuni nuovi rosarianti, sono riuscita a coin-
volgere persino un’intera famiglia; Maria che ci guida dal Cielo starà sicuramente sorridendo per questi nuovi
membri della Sua grande Famiglia. Saluti affettuosi a tutto il Centro del Rosario!». Zel. Giuseppina Pomati.
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stelnuovo), M. Grazia Lenzoni (Sarza-
na), Fortuna Musetti (Lerici), A. Maria
Pintus (Lerici), Anna Poli (Ortonovo),
Giulia Puccini (Lavagna - Ge), Ornella
Salvatori Ghinetti, Irio Scarpellini (Ca-
stelnuovo), Claudia Setti (Sarzana), Ga-
briella Sommovigo (Arcola), Giuseppi-
na Velardi (San Venerio), Elisa Kmet
(Ortonovo), Milva Marini (Ortonovo).

A MILANO, dalla Zel. Marina Za-
nolli: Sr. Graziella Mazzotta, Angela
Stella, Angela Goletti, Edda Scatena,
Mariella Pascarella, Giuseppina Cam-
marata, Liana Scaramuzza.

A S. PIETRO DEL GALLO (CN),
dalla Zel. Teresina Rosso: Imelda Pa-
store in Rosso, Felice Tomatis.

A GENOVA-Palmaro, dalla Zel.
Alfonsina Malgieri: Grazia Zarbo.

A IMPERIA, dalla Zel. Maria La-
vezzari (di Diano Marina): Carla Tavel-
la, Assunta Delfino, Piera Gorlero.

A CHIERI (TO), dalla Zel. Filome-
na Laurenzana: Pina Airone, Anna Ma-
ria Fassio, Nadia Santinon.

A SANTENA (TO), dalle Zell. Con-
cetta e Francesca Gili: Silvana Capello.

A CARAGLIO-Paschera S. Carlo
(CN), dalla Zel. Corinna Ribero Musso:
don Roberto Mondino, Parroco.

A CENGIO (SV), dalle Zell. Ivana e
Anita Nardoni: Angelo Barba e Silvana
Maranzana.

A FOSSANO (CN), dalla Zel. Lidia
Andreis: Franca Vola, Mirella Ribero,
Giuseppina Sola, Marina Cravero,
Maria Grazia Aime, Antonella Bongio-
vanni, Elena Santomero.

A TORINO-S. Maria delle Rose,
dalla Zel. Lia Baldi Pera: Sara Barone,
Giuseppina Trombino.

A ROBILANTE (CN), dalla Zel.
Claudia Giuliano: Sr. Amrita, Sr. Mag-
dalena e Sr. Shobha (tutte del Convento
S. Giuseppe di Vernante); Anna Maria
Pettavino (Vernante).

Per favore. . .
A chi riceve il Bollettino ma non
lo legge e non gli interessa, chie-
diamo sommessamente la corte-
sia di farcelo sapere, INVIANDOCI
l’etichetta dell’INDIRIZZO PRE-
CISO, in modo che possiamo so-
spendere la spedizione e ridurre
gli sprechi.

Graz ie !

ATTENZIONE ALL’APPELLO di “Madonna del Rosario” n. 6/2012, p. 28 seg.:

«ZELATRICI E ZELATORI, contiamoci?»
È il tentativo di aggiornare almeno l’elenco delle Zelatrici e Zelatori
(alcune centinaia) che ricevono attualmente copie del Bollettino
da distribuire ai propri iscritti. VI PREGHIAMO umilmente
e insistentemente DI LEGGERLO CON ATTENZIONE e indicarci gli errori
ed omissioni che sicuramente vi sono. GRAZ I E .
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Non dimenticate! Ogni mese vengono celebrate due Sante Messe per le Zelatrici
e Zelatori e Associati del Rosario, vivi e defunti, nella chiesa dei Padri Domenicani
di Varazze, sede del Centro del Rosario di Liguria-Piemonte-Val d’Aosta. La celebra-
zione avviene alle ore 9 del 1º e del 3º sabato di ogni mese. Ventiquattro Sante
Messe per voi, care Zelatrici e Zelatori e Associati del Rosario!

RELIGIOSE
A Diano Castello (IM): Suor Maria Jose Sansovini, Clarissa della SS. Annunziata (1).

ZELATRICI E ZELATORI
A Racconigi (CN): Rina Morina (2). AGaiola (CN): Tonino Belmondo (3).

ASSOCIATI
A Castagnole Piemonte (TO): Giuseppina Nicola (4). A Poirino-La Lunga (TO): Orsolina
Avataneo ved. Appendino, Lucia Bosco ved. Rubatto. ADiano Marina (IM): Anna Rainaldi
ved. Zadra, Iolanda Martini ved. Elena, Lina Bottino ved. Garello, Tilde Bisso. ARacconigi
(CN): Pasquale Busso. A Vezza d’Alba (CN): Domenica Tacco. A Sori-Geriasta (GE): En-
rica Poggi.APassatore (CN): CaterinaAimar (5).AMadonna dell’Olmo (CN): EmmaMac-
cario. A Isola del Cantone (GE): fratelli Gino e Franco Rivara (6). AZeme (PV): Francesca
Guasco (7). A Ponte dell’Olio (PC): Luigi Fumello. A Savignone (GE): Maria Olivieri ved.
Calligari. A S. Pietro del Gallo (CN): Giovanni Merlo, Clementina Lingua. A Caraglio-
Paschera S. Carlo (CN): Teresa Ribero Bersezio. A Santena (TO): Maria Gaude. A Pralor-
mo (TO): Maria Novo, Caterina Fogliato, Anna Bertero. A Druento (TO): Margherita Tor-
chio. AChieri (TO): Pierina Razzetto ved. Fantino, Anna Bello Rossotto, Carola Gambino.

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

(1) «Nella sua lunga vita consacrata a Dio si dedicò con amore all’educazione ed istruzione dei
bambini sull’esempio della Venerabile Fondatrice Madre Leonarda. Con il Santo Rosario elevava quo-
tidianamente per tutti preghiere di intercessione alla Vergine Maria di cui era particolarmente devota».

(2) «La nostra indimenticabile Rina: vita esemplare, grande bontà d’animo, fervente Zelatrice del
S. Rosario e fedele Terziaria Domenicana». Padri Domenicani V. Mattei e L. Minetti.

(3) Grande, indimenticabile Tonino! Zelatore Emerito che ha tenuta viva a Gaiola la devozione al
Rosario innanzitutto col suo esempio di devoto fervente, e anche (finché la salute glielo permise) con
la puntuale distribuzione del Bollettino. p.L.M.o.p.

(4) «È con molto rammarico che devo comunicare la scomparsa della nostra cara associata. Donna
molto religiosa e presente in ogni attività di cui la chiesa ne richiedesse: dalla pulizia ai fiori del suo
giardino. Molto devota alla S. Vergine in particolare nella recita del S. Rosario. Che la Madonna l’ac-
colga con sé in Paradiso e dal cielo preghi per noi tutti». Zel. Lodovica Carena.

(5) «Da tantissimi anni riceveva il Bollettino; donna di grande fede, e devota della Madonna».
Zell. Sorelle Brignone.

(6) «Fratelli, tornati al Padre quasi contemporaneamente. La Madonna li ha accolti e presentati a
Gesù». Zel. Bruna Rossetti.

(7) «Fervente donna di fede, umile e semplice, rosariante ed anche terziaria, la sua vita è stata se-
gnata dai “misteri dolorosi”, prima dalla morte del figlio e poi del marito. Ha trascorso l’ultimo perio-
do della sua vita, essendo ammalata, in Casa di riposo, recitando costantemente il Santo Rosario e por-
tava la corona benedetta al collo. Dopo i “dolorosi”... finalmente i Gloriosi! Ciao, Francesca, sicura-
mente sei vicina a Maria e Gesù». Zel. Giuseppina Pomati.
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R.V.:
Rosario
Vivente:
ogni giorno
la tua decina!
(Mistero,
Padre Nostro,
10 Ave Maria,
Gloria
al Padre).

Da un PAPA all’altro,
sempre l’invito al ROSARIO

Carissimi Rosarianti,
vi ringrazio per questo

meraviglioso spettacolo e
per la consolazione che mi
procurate con la vostra de-
vozione alla Madonna.

Vorrei farvi molte rac-
comandazioni, ma ve ne la-

scio una essenziale: continuate ad amare il
santo Rosario e diffondetene la pratica in
tutti gli ambienti, in cui venite a trovarvi.
È una preghiera che:

- vi forma alla scuola del Vangelo vissuto,
- educa il vostro animo alla pietà,
- vi rende perseveranti nel bene,
- vi prepara alla vita,
- e, soprattutto, vi fa cari a Maria Santissi-

ma, la quale vi custodirà e vi difenderà dalle
insidie del male.

Pregate la Madonna anche per me, mentre
io affido ciascuno di voi alla sua materna
protezione.

GIOVANNI PAOLO II
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Anche la sua “ora” è venuta. Il 5
ottobre 2013, al Palasport di
Modena, alle ore 16, il Servo di

Dio ROLANDO RIVI, 14 anni, final-
mente è stato proclamato “BEATO”,
per volontà di Papa Francesco, dal
Cardinale Angelo Amato, Prefetto
della Congregazione delle Cause dei
Santi, alla presenza di una trentina di
Vescovi, di più di duecento sacerdoti

e di migliaia di persone (8/9mila?) provenienti dall’Emilia, dall’Italia e
anche dall’estero. Rolando ha ormai amici sparsi nel mondo, dall’Argenti-
na alla Cina, tuttora governata dai comunisti.

«TESTIMONE EROICO DEL VANGELO»
C’ero anch’io alla sua Beatificazione... Il Cardinale Amato, all’inizio ha

letto la Lettera Apostolica del Papa: «Noi (...), con la nostra Autorità apostoli-
ca, concediamo che il venerabile Servo di Dio Rolando Rivi, giovane seminarista
e martire, testimone eroico del Vangelo, d’ora in poi sia chiamato Beato e che si

“BEATO”
il pretino
martire

ROLANDO RIVI nasce il 7 gennaio 1931, nella Casa del Pog-
giolo, a San Valentino, nel Comune di Castellarano (Reggio
Emilia). Il padre si chiama Roberto Rivi e la madre Albertina
Canovi. Fanciullo intelligente e vivace, intimamente amico
di Gesù, chierichetto assiduo nel servizio all’altare, si sente
presto chiamato da Dio a diventare sacerdote. Nell’ottobre
del 1942, a undici anni, Rolando Rivi entra nel Seminario mi-
nore di Marola, nel Comune di Carpineti (Reggio Emilia), e
veste l’abito talare. Qui si distingue per lo studio, l’amore al
Signore Gesù, la preghiera intensa, la bontà verso gli altri.
Nell’estate del 1944 il Seminario viene chiuso per motivi di
guerra. Rolando torna a casa, ma continua a fare vita da se-
minarista, indossando sempre l’abito talare e alimentando
il suo desiderio di diventare sacerdote e missionario con la
Confessione, la Comunione quotidiana e il S. Rosario alla
Madonna. Venerdì 13 aprile 1945, nel clima di odio contro i
sacerdoti diffusosi in quel periodo sul finire della seconda
guerra mondiale, Rolando Rivi viene barbaramente ucciso in
località Piane di Monchio (Modena) per la sola colpa di in-
dossare l’abito talare e testimoniare la sua fede cristiana.
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possa celebrare la sua festa ogni anno il
29 maggio».
Un applauso irrefrenabile esplode

dall’assemblea commossa e sembra
non terminare più, mentre cade il
drappo e appare l’immagine lumino-
sa e sorridente del piccolo grande
“pretino”: il Beato Rolando Rivi.

All’omelia davvero splendida, il
Card. Amato ha tratteggiato la storia e
il profilo del piccolo seminarista, ca-
duto sotto il piombo dei senza-Dio,
comunisti:
«Fratelli e sorelle, è con le lacrime

agli occhi che mi accingo a parlare del
Beato Rolando Rivi, morto martire per
la fede. La commozione sgorga dal
mio cuore di Vescovo che piange la
morte di questo ragazzo, forte come
una quercia per onorare e difendere la
sua identità di seminarista. Al lampo
di odio dei suoi carnefici, egli rispose
con la mitezza dei martiri, che, iner-
mi, offrono la vita perdonando e pregando per i loro persecutori.

... Il piccolo Rolando, come tanti bambini, aveva un sogno: diventare sacer-
dote. A 11 anni, entrò in Seminario e come si usava allora vestì la veste talare
che da quel giorno diventò la sua divisa. La portava con orgoglio. Era il segno vi-
sibile del suo amore sconfinato a Gesù e della sua totale appartenenza alla Chie-
sa. Non si vergognava della sua piccola talare. Ne era fiero. La portava in Semi-
nario, in campagna, in casa. Era il suo tesoro da custodire gelosamente. Era il di-
stintivo della sua scelta di vita che tutti potevano vedere e capire.
... A chi gli diceva che, data la situazione di guerra, era pericoloso in-

dossare la veste talare, Rolando rispondeva con fierezza: “Non posso, non
devo togliermi la veste. Io non ho paura, io sono orgoglioso di portarla. Non posso
nascondermi. Io sono del Signore”».

Nell’assemblea, ora la commozione si può toccare e va crescendo,
quando il Cardinale, appoggiandosi alla documentazione raccolta nella Po-
sitio, narra il martirio indicibile del seminarista:
«Dopo la chiusura del Seminario, Rolando era tornato al paese. Un gior-

no, 10 aprile 1945, dopo aver suonato e cantato alla S. Messa, prese i libri
e si recò a studiare nel boschetto vicino. Fu catturato e rinchiuso in una
stalla. Il ragazzo fu spogliato, insultato, seviziato con percosse e cinghiate

Cippo funerario a ricordo del luogo
ove fu ucciso Rolando Rivi.
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per ottenere l’ammissione di una improbabile attività spionistica. Ma Ro-
lando – fu accertato al processo penale di qualche anno dopo – non pote-
va confessare niente, perché le accuse erano totalmente false. Dopo tre
giorni di sequestro, con una procedura arbitraria e a insaputa dei capi, il 13
aprile 1945, il ragazzo fu dapprima barbaramente mutilato e poi assassinato con
due colpi di pistola, uno alla tempia e l’altro al cuore».
All’ascolto di questi passi dell’omelia, molti piangono. Ad accettare un

martirio così – martire della fede, martire della purezza, martire del sacerdo-
zio cattolico, martire di Cristo – può portare solo l’amore e la fedeltà a Gesù,
da parte di un cuore ardente di dedizione a lui, il piccolo grande cuore di
Rolando, che davanti agli assassini non dialoga né si camuffa, ma proclama
solo e sempre: «Io sono seminarista. Io sarò sacerdote. Io sono di Gesù».
«Quel 13 aprile 1945 – continua il Card. Amato – era venerdì e l’ucci-

sione era avvenuta di pomeriggio. Il richiamo al Venerdì Santo e alla morte di
Gesù è evidente. Un bambino consacrato a Dio in mano a uomini senza Dio.
... Le iene avevano sbranato un agnello inerme. Se mai c’era valore nei

combattenti, era stato per sempre disonorato da un’azione vile. Avevano
umiliato e spento la vita di un loro figlio innocente, che crescendo li avreb-
be solo benedetti, dando serenità e significato alle loro vite. La mancanza
di umana comprensione fa risaltare di più la nobiltà e la fortezza del pic-
colo seminarista, che anche nella sofferenza e nella umiliazione mai aveva ri-
nunciato a proclamarsi amico di Gesù.
Il 15 aprile 1945, domenica del Buon Pastore, ci furono i funerali. Il suo

corpo martoriato fu portato in chiesa. C’erano solo poche donne vestite a
lutto. Non ci furono canti e suoni. Ma non mancarono certo gli alleluia degli
angeli che cantando accompagnarono il giovane martire in Paradiso».
Così il Card. Amato, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi

all’omelia della Messa di Beatificazione di Rolando Rivi. Un’omelia splen-
dida in cui appare tutta la grandezza e la luce della chiamata di Gesù al sa-
cerdozio, sublimata dal martirio per lui, sommo ed eterno sacerdote, e in-
sieme la maestà e la bellezza della nostra Santa Chiesa Cattolica, “Madre dei
Santi”. Tra questi, il Beato Rolando Rivi – ripetiamo – martire della fede, mar-
tire della purezza, martire del sacerdozio cattolico, martire di Gesù Cristo.

E ora, chi tra i ragazzi e i giovani, prenderà il suo posto?

Paolo Risso

Se vuoi saperne di più:

– P. RISSO, «ROLANDO RIVI, UN RAGAZZO PER GESÙ», Edizioni Del Noce di Fiscon Armando,
Camposanpiero (PD), tel. 049.930.20.12, cell. 333.667.87.74

– P. RISSO, «IO SONO DI GESÙ. IL BEATO ROLANDO RIVI», Casa Mariana Editrice,
Via Piano della Croce, 6 - 83040 Frigento (AV) - tel. 0825.444.015
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Domenica 29 settembre la parrocchia della B. V. Consolata di La Lunga ha visto
gli amici di SILVIO DISSEGNA radunarsi, per festeggiare insieme il 34º an-
niversario della salita al cielo del loro piccolo grande amico. La giornata, come

ormai di rito, ha avuto inizio nel primo pomeriggio, con la proiezione del filmato che
delinea la figura di Silvio nei momenti salienti della sua vita, nel percorso che, in vita, lo
ha condotto alle vette della santità e che dopo la morte lo sta conducendo gradualmen-
te alla gloria degli altari. A seguire c’è stata la recita del S. Rosario, guidata da padre Mi-
netti, come sempre presente e vitale. Sono stati contemplati i misteri Gloriosi, la gloria
del Cristo Risorto e del Paradiso in cui pensiamo il nostro Silvio e in cui sta la nostra
speranza dopo la morte. All’introduzione al mistero e relativo commento di Padre Mi-
netti,susseguivano alla guida delle cinque decine: lo stesso Padre, poi la Zelatrice delle
rosarianti, a seguire il gruppo dei bambini, i genitori di Silvio e, per concludere, don Lio.

Dopo il Rosario, l’appuntamento più importante: la Santa Messa concelebrata dal
Parroco don Lio de Angelis, da Padre Minetti e da Padre Mattei, dell’Ordine dei Do-
menicani. È proprio nella Santa Messa che si è voluto anche ricordare e ringraziare il
Signore per il 60º di Ordinazione sacerdotale di don Lio e di Padre Minetti.

L’annuale festoso incontro
con SILVIO DISSEGNA

A POIRINO-LA LUNGA (TO)

Da sin.: P. V. Mattei, don Lio de Angelis, P. Minetti, Fra Alberto.
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Padre Minetti ha ricordato SILVIO DISSEGNA: fragi-
le come tutti i bambini, si è fatto un titano, perché si è fidato
dell’amore del suo Gesù. Gli ha aperto il suo piccolo cuore e
Gesù l’ha riempito del Suo amore, della Sua forza, della gioia
della Sua presenza. Solo così Silvio ha potuto affrontare e
sopportare la sua sofferenza.

La sofferenza, questo grande mistero e guaio dell’uma-
nità! Quante volte si accusa Dio o se ne nega l’esistenza per
questa ingombrante compagna di ogni vita. La sofferenza,
però, non è “colpa di Dio”, è piuttosto “assenza di Dio”.

Grazie Silvio, perché ogni volta che ci raccogliamo attorno a te, ci prendi per mano
e ci accompagni un pezzettino più avanti nel cammino della santità a cui ogni cristiano
è chiamato e, grazie a Dio, per averti fatto prezioso dono per noi.

A conclusione della giornata, don Lio ha letto all’assemblea una lettera inviata a lui
dalla Postulatrice per la Causa di Beatificazione di Silvio, Francesca Consolini. In que-
sta si apprende che la causa di Silvio sta procedendo favorevolmente e che a novembre
ci sarà una tappa molto importante a riguardo. Silvio verrà sottoposto a esame teologi-
co riguardo all’eroicità della sua vita.

Don Lio ha invitato tutti a pregare con fervore, perché di grazie ottenute per in-
tercessione di Silvio, se ne contano tante, ma per ottenerne la Beatificazione, c’è biso-
gno di un miracolo vero e proprio.

R.O.

Chennai (India), 18 ottobre 2012 – VI RACCONTO QUESTO...Mi chiamo Enrico, il 30 maggio
2005 ho avuto un gravissimo incidente in moto, dove la parte destra del mio bacino si è distrutta in
mille pezzi, con annessa emorragia interna, causata da un foro nell’arteria femorale. Il 7 giugnomi ope-
rarono in ritardo di qualche giorno proprio perché la mia emorragia non permetteva di farlo prima.
Entrato in sala operatoria, ai miei genitori fu detto che la mia operazione poteva essere fatale perché
ci sarebbe stato molto versamento di sangue e vista la mia situazione già abbastanza compromessa le
speranze non eranomolte. L’operazione fu lungama andò bene. Ed ecco che arrivo al dunque: la notte
prima dell’operazione ho fatto un sogno strano e inconsueto: ho sognato un bambino con gravi pro-
blemi alle ossa che era morto a causa di tutti questi problemi, io mi trovavo in una chiesa insieme ai
miei genitori, e questo bambino si trovava davanti all’altare in attesa che gli dicessero se poteva di-
ventare santo oppure no. Era un bambino che io non avevo mai visto e chiesi ai miei genitori chi fosse,
non ricordo la loro risposta, ma mi ricordo che io dissi al prete che non ero d’accordo con la sua san-
tificazione perché non ne capivo i meriti. Il sogno finì così... La mattina seguente prima dell’operazio-
ne mia madre, che dormiva affianco a me, mi disse: “Sai Enri che questa notte ho sognato SILVIO
DISSEGNA”. E io le chiesi chi fosse, perché non lo conoscevo minimamente, e lei dopo avermi rac-
contato la sua storia mi fece ricordare il sogno che anch’io feci nella notte. Beh! Io adesso ho 33 anni,
come vedete sto scrivendo e non solo, sono perfettamente guarito, corro, vado sugli sci, ho una splen-
dida famiglia e dell’incidente ho solo un vago ricordo... Tutto questo non credo sia merito soltanto dei
medici. Grazie, Silvio, sarai nel mio cuore per sempre. Enrico Burzio (da facebook)
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1. Prima fa’ un bel
SEGNO DI CROCE,

poi enunzia
il MISTERO,

recita
un PADRE NOSTRO,

dieci AVE MARIA,

un GLORIA AL PADRE.

Molto bene
se finisci la Decina
con la SALVE REGINA
e un altro
bel SEGNO DI CROCE.

2. Tra i quindici Misteri del Rosario, stavolta ti suggerisco
il QUINTO MISTERO GAUDIOSO (= gioioso):

GESÙ RITROVATO NEL TEMPIO.
In questo mistero Maria ti parla della sua gioia quando, dopo tre
giorni di affannosa ricerca, ritrovò il suo Gesù che aveva smarri-
to tornando dal pellegrinaggio fatto a Gerusalemme. Lo ritrovò
nel tempio, circondato dai più dotti ebrei che ascoltavano stupi-
ti le sue mirabili risposte. Alla Mamma spiegò la ragione del suo
operato, dicendo: «Non sapevate che io debbo occuparmi delle
cose del Padre mio?».
È questo l’ideale di ogni Sacerdote e Religioso e Suora. Non po-
trebbe essere anche il tuo?...
Se il Signore ti chiamasse, prometti di seguire ad ogni costo que-
sta meravigliosa vocazione.
Prega per chi si prepara al Sacerdozio o alla vita religiosa.

�

Dilla bene la tua DECINA!
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L’affetto
di Papa
FRANCESCO
per i bambini.
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LA NONNA
E IL FIGLIO DEL MEDICO

— Pierino, è ora di andare a let-
to, prega con me: O Gesù...

— O Gesù...
— Proteggi tutti i bambini...
— Proteggi tutti i bambini...
— Aiuta tutti i poveri...
— Aiuta tutti i poveri...
— Converti tutti i peccatori...
— Converti tutti i peccatori...
— Guarisci tutti i malati...
— Guarisci... eh, no! se tutti guari-

scono, cosa fa ancora papà?

I RISPARMI DELL’AVARO

— Cosa fai per avere notizie
sempre fresche?

— Metto il giornale nel frigo.

ATTUALITÀ

— Cos’è il TASSO d’inflazione?
— È un animale che vive nella

giungla retributiva.

CONFESSIONE
E DOLORE DEI PECCATI

Il confessore, dopo la formula
d’inizio:

— Figliolo, dica pure i suoi pec-
cati.

— Sono sposato da vent’anni.
— Ma questo non è un peccato.
— Lo so, ma io ne sono ugual-

mente pentito.

TELEVISIONE

— Gigi, ho sentito che lavori per
la televisione.

— È vero: ancora una rata e l’ho
pagata tutta.

I COLMI

— Qual è il colmo per un tarlo?
— Rispettare le credenze altrui.

CONCERTO

Per festeggiare il celebre compo-
sitore, si alternano al pianoforte di-
versi suonatori. Al termine dell’ulti-
ma esibizione, il regista domanda
al compositore:

— Maestro, che ne dice di que-
sta giovane pianista?

— Si vede che è molto religiosa,
molto evangelica: la sua mano si-
nistra ignora quello che fa la mano
destra.

DITELO COI FIORI

In un manicomio criminale i
due criminali-pazzi si raccontano
la propria esperienza.

— Sicché anche tu sei finito qua
dentro. Com’è andata?

— Ho ammazzato mia moglie.
— Come mai?
— Passava un corteo per la stra-

da, dalle finestre tutti buttavano
fiori. Accanto a me avevo mia mo-
glie, si chiamava Margherita; ho
buttato giù lei.

Lo ricorda il vecchio proverbio: «Buon riso fa buon sangue». Un sorriso rivolto ad un
vivo, vale più di una fontana di lacrime per un morto.

RIDETE, FA BENE ALLA SALUTE!
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Sabato 26 Aprile ad ALBA (CN)

per la BEATIFICAZIONE del Domenicano

P. Giuseppe Girotti
MARTIRE DELLA CARITÀ
nel campo di sterminio di Dachau
nel 1945

�PROGRAMMA e INFORMAZIONI al prossimo numero
di “Madonna del Rosario” (n. 2 marzo/aprile)

N.B. - In ogni caso, rivolgersi sempre a FRA ALBERTO MANGILI:
Convento S. Domenico - Via San Domenico n. 0 (zero) - 10122 TORINO
Tel. 011.435.77.77 - Cell. 348.545.76.53

Benefici spirituali per gli Associati al Rosario (v. pag. 13)

1. Protezione speciale della Madonna.
2. Numerose Indulgenze, tutte applicabili alle Anime del Purgatorio.
3. Partecipazione ai beni spirituali dell’Ordine Domenicano, in vita e dopo morte.
4. Partecipazione ai beni spirituali degli Associati di tutto il mondo.
5. Due Sante Messe vengono celebrate ogni mese al Centro del Rosario
5. per le Zelatrici e gli Associati, vivi e defunti.

N.B. - 1) L’iscrizione è gratuita: basta dare il proprio nome a un Religioso Domenicano, o a una Zelatrice o Zelato-
re, oppure al Centro del Rosario. – 2) L’impegno dell’Associazione non obbliga sotto colpa; perciò l’omissione del
Rosario non comporta peccato ma soltanto la privazione dei benefici spirituali annessi.

IL PRIMO GRANDE PELLEGRINAGGIO ROSARIANO DEL 2014:


