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San Giovanni Paolo II e l’instancabile invito alla ”preghiera prediletta” pag. 3
Anche Maria ha bisogno di Marta » 4
«Tutto ho ottenuto a colpi di Rosario» (Paolo Risso) » 5
Legge antiomofobia e libertà di opinione » 7
10 maggio: Sant’Antonino, Vescovo » 8
Signore, non mi abbandonare, ho tanta paura... » 9
31 maggio: 2º Mistero gaudioso » 10

II/Vita dell’Associazione
Sabato 26 aprile ad Alba (CN): Beatificazione del P. Giuseppe Girotti » 11
Dal 6 al 12 luglio 2014: 46º Pellegrinaggio nazionale del Rosario a Lourdes » 12
Maria nelle case » 13
Urbe (SV), la maestra Lina ha compiuto cent’anni » 14
Posta e Notizie » 16
Consensi e incoraggiamenti » 19
Novembre 2013: l’onda lunga del 60º... » 20
Nuove Zelatrici e Zelatori » 24
Nuovi Associati » 25
Ricordiamo i nostri Defunti » 26

III/Ragazzi
Scommettete sui grandi ideali! (Papa FRANCESCO) » 28
La scampagnata spirituale (p. Renato Vasconi O.P.) » 30
Quel 24 settembre 1979... » 31
5/8 dicembre 2013 a Ceparana (SP6 » 33
Ridete, fa bene alla salute! » 35
Pellegrinaggi del Rosario 2014 4ª cop.

IN QUESTO NUMERO:

MAGGIO, mese della Mamma e delle mamme: perché la figura dolce e forte diMaria sia guida ispiratrice di tutte le mamme (specialmente quelle in difficoltà).
GIUGNO, mese del Sacro Cuore di Gesù e del suo Vicario in terra, Papa France sco. La prossima domenica 29 giugno, solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo,è la festa del Papa.
«Egli, e lui solo, il Papa, è il “dolce Cristo in terra”, secondo l’espressione di S. Caterina da Siena. Rispettiamo, obbe-
diamo, amiamo, veneriamo i Vescovi, che riconosciamo Pastori nella Chiesa divinamente istituiti, ma essi tali sono solo
e fino a che sono uniti al Papa e in comunione con Lui, che è il Pastore dei Pastori». San Luigi Orione (in una lettera agli
Orionini polacchi, 5-1-1929, cit. in “Don Orione”, 1986, n. 2, p. 5).

(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» 15ª ed., p. 39.
(2) Nota. Le intenzioni indicate dal Bollettino in ogni numero non sono obbligatorie; sono suggerite come aggiunta alle intenzioni per-
sonali che l’Associato/a intende raccomandare alla Madonna.

INTENZIONI PER L’«ORA DI GUARDIA», cioè: recita del ROSARIO INTERO di 15
Misteri (1), con le litanie lauretane, una volta al mese, nel giorno e ora scelta dal-
l’Associato/a e comunicata al Centro del Rosario.
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San GIOVANNI
PAOLO II

e l’instancabile
invito alla
“PREGHIERA
“PREDILETTA”

Secondo il desiderio della nostra Madre celeste, noi espri-

miamo il nostro amore e la nostra confidenza verso di Lei me-

diante il Rosario. E perciò TUTTI esorto a continuare nella

recita quotidiana di questa meravigliosa preghiera, che è di

grande aiuto nella nostra vita spirituale. Infatti il Rosario, con

la meditazione dei “misteri” e con la fiduciosa invocazione

della sua materna protezione in vita e in morte, ci conforta nel-

l’impegno di esemplare la nostra vita di cristiani su quella di

Gesù e di Maria, ci invita a imitarli e ci stimola all’esercizio di

tutte le virtù, specialmente della carità fraterna.

IMMENSO DAVVERO È IL BENEFICIO DEL ROSARIO nella

spiritualità di ogni persona, nell’ambito della famiglia ed anche

dell’ambiente sociale ed ecclesiale di ogni parrocchia!

GIOVANNI PAOLO II (Aosta, 6-IX-1986)

Tra gli innumerevoli interventi del Papa “TOTUS TUUS”
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Anche Maria
HA BISOGNO DI MARTA

Un certo fratello si recò dal Padre Silvano sul monte Sinai; e, veden-
do i fratelli al lavoro, disse all’anziano:

— Non lavorate per un cibo che perisce. “Maria ha scelto la parte
buona”.

— Zaccaria – disse l’anziano al suo discepolo – da’ al fratello un libro
e mettilo in una cella senza niente.

Quando giunse l’ora nona, egli stava attento alla porta, se lo man-
dassero a chiamare per il pranzo. Ma poiché nessuno venne a prenderlo,
alzatosi, andò dall’anziano e gli disse:

— Padre, non mangiano i fratelli, oggi?
— Sì – gli dice l’anziano.
Chiede:
— Perché non mi avete chiamato?
— Perché sei un uomo spirituale – dice l’anziano – e non hai bisogno

di questo cibo. Ma noi che siamo carnali dobbiamo mangiare e perciò la-
voriamo. Tu invece hai scelto la parte buona, leggi tutto il giorno e non
vuoi mangiare un cibo materiale.

A queste parole, egli si prostrò a terra e disse:
— Perdonami, Padre.
L’anziano gli dice:
— Anche Maria ha assolutamente bisogno di Marta; per merito di

Marta infatti anche Maria è lodata.

I Padri del deserto (da: Detti, Città Nuova)

Preghiera e vita

Pregare e lavorare: la Madonna farà il resto.
Avanti con la corona in mano!

San Luigi Orione



Così diceva MARIA RIVIER a
chi si stupiva delle sue grandi
opere, nate da lei che era così

piccola, solo 1 metro e 35 di statura!
Ella era nata il 19 dicembre 1768,
a Montpezat-sous-Bauzon (Francia),
da Jean-Baptiste e Anne-Marie che
gestivano un albergo e un negozio
nella loro cittadina. Due giorni dopo,
era stata battezzata e in casa la chia-
mano Marinette.

Miracolata dalla Madonna
A 16 mesi, si rompe un’anca. Non può più camminare neppure con le

stampelle. La sua mamma la affida alla Madonna e la porta tutti i giorni, per 4
anni di seguito, alla “Cappella dei Penitenti” davanti alla statua dell’Addolorata
che tiene Gesù morto tra le braccia. La piccola cresce, intelligente e volitiva.
Prega: «O Santa Vergine, guariscimi, io ti raccoglierò dei bambini, io farò loro scuo-
la e insegnerò ad amarti tanto».

A sei anni perde il suo papà, ma l’indomani, 8 settembre 1774, natività di
Maria, Marinette può lasciare le stampelle e riprende a camminare. Una rico-
noscenza immensa alla Madonna. Ora può aiutare la mamma, anche ad accu-
dire alle oche nel prato, un lavoro che le sta simpatico. Come una vera piccola
istitutrice, raduna i bambini e racconta loro vite di santi e li aiuta a pregare.

Tutti amano la sua gioia e il suo entusiasmo, tuttavia la piccola ha delle sue
sofferenze interiori che offre a Dio in unione a Gesù Crocifisso. A nove anni
si rompe una gamba, che sembra non guarire più. Il giorno dell’Assunzione di
Maria SS.ma 1777, Marinette si alza e cammina normalmente, mentre al suo
paese tutti gridano al miracolo.

Nel 1779 è tutta felice di ricevere la Prima Comunione, e un anno dopo la
Cresima. Non sa ancora né leggere né scrivere, ma la mamma manda la ragaz-
zina a studiare in un collegio presso delle suore: tutti, compagne di scuola e in-
segnanti, le vogliono assai bene.

Così a 18 anni, Marinette ha due sogni: far scuola e diventare religiosa. Ma ri-
ceve molti no, ed ella, affatto scoraggiata, decide: «Poiché non mi lasciano entra-
re in alcun convento, ne fonderò uno io».

“La Presentazione”
Nonostante le difficoltà, apre una scuola a Montpezat. Nel medesimo

tempo si occupa della formazione cristiana delle ragazze, organizza incontri per
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“Tutto
ho ottenuto
a colpi
di Rosario”
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le mamme di famiglia, prepara i fanciulli alla 1ª Comunione. Fragile di salute,
piccola come un soldo di cacio, attinge tutte le energie nel Cuore di Gesù e nella
preghiera alla Madonna.

Nel 1789 scoppia la rivoluzione francese, a lungo preparata dalla massone-
ria. La vita per i cattolici si fa difficile, i preti che non giurano fedeltà al gover-
no sono costretti a nascondersi. C’è un clima di persecuzione, di catacombe.
Per sostenere i cristiani nella fede, Marinette organizza gruppi di preghiera e spiega
il Vangelo di Gesù.Nonostante il grave rischio, i suoi incontri sono affollati. Ap-
pare come “un’apostola dal cuore di fuoco”.

Ed è chiamata al paese vicino di Thueyts. Il 14 giugno 1794, senza soldi e
nonostante le minacce dei rivoluzionari, apre una scuola dove si impara a leg-
gere e a scrivere, e a conoscere e amare Gesù. È l’ora in cui Maria Rivier con-
fida alla Madonna il suo desiderio di avere delle “sorelle”. Le arrivano quattro
ragazze, con le quali forma una piccola comunità molto unita. Nel momento in
cui molti conventi chiudono, Marinette apre il suo!

Il 21 novembre 1796, Maria e le sue quattro Sorelle si consacrano al Signore: è
il giorno della presentazione di Maria al tempio ed esse vogliono, come la Ma-
donna, consacrare tutta la vita al Signore. Sono nate le Suore della Presentazione
di Maria!

Ella e le sue suore si dedicano soprattutto all’educazione dei piccoli, ma
anche alla crescita nella fede per giovani e adulti. E non dimenticano i poveri.
Nel 1798, la sua prima fondazione, «spinta dal desiderio di portare il fuoco della
conoscenza e dell’amore di Gesù dappertutto». Presto, fonda altre scuole, altre pic-
cole comunità delle sue Sorelle. Per occuparsi delle diverse case, viaggia molto,
a dorso un piccolo asino, senza disturbare alcuno, con una passione sola: vivere
e portare Gesù alle anime.

Il 21 novembre 1814 apre una casa per bambini orfani, che dirige di per-
sona con lo stile di una vera mamma, sempre pronta a accontentarli con tanti
piccoli regali. Il 25 aprile 1819 si stabilisce a Bourg-Saint-Andreol nella nuova
casa-madre che consacra subito alla Madonna. A chi si stupisce che una crea-
tura tanto piccola abbia fatto cose tanto grandi, risponde spesso: «Tutto ho ot-
tenuto a colpi di Rosario».

Nel 1837 la sua salute declina. Raccomanda alle sue “Figlie” di volersi bene,
di pregare e ancora pregare, soprattutto con il Rosario alla Madonna, di amare,
da vere innamorate il Signore Gesù che è Tutto. Va incontro allo Sposo il 3
febbraio 1838. Il Papa Pio IX la chiamerà «la donna apostola».

Ora vive nella luce di Gesù che ella sulla terra chiamava «il Sole della mia
vita». Il Papa Giovanni Paolo II la beatifica il 23 maggio 1982, definendola
«Profeta del nostro tempo».

Paolo Risso
(da: D. Bach, Marie Rivier, Editions du Signe, Strasbourg, 2008)
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«Da più parti si dice che nei Paesi dove sono vigenti leggi
antiomofobia talvolta avvengono casi di limitazioni della

libertà di opinione. Da una piccola ricerca su Internet ho appreso che
a Parigi lo scorso anno furono arrestate 66 persone perché manife-
stavano pacificamente contro il matrimonio gay. Uno di essi fu con-
dannato a 2 mesi di carcere. Tempo fa in Inghilterra è stato arrestato
un predicatore evangelico per aver letto in pubblico un versetto
della Bibbia contrario alla pratica dell’omosessualità. In Spagna
addirittura il Vescovo emerito di Pamplona è stato incriminato per
aver dichiarato che l’omosessualità è un modo deficitario di espri-
mere la propria sessualità.
A quando una denuncia contro Papa Francesco, che in questi

giorni ha ribadito che il matrimonio è fatto per un uomo e una
donna?».

Jacopo Cabildo
(da “La Stampa”, 7-III-2014)

Legge antiomofobia e libertà di opinione

DE GASPERI E LE DISTRAZIONI NELLA PREGHIERA
Diceva De Gasperi: «Anch’io avevo molte distrazioni nelle preghiere, anche du-

rante la Comunione, specialmente nei primi tempi che ero capo del Governo».
De Gasperi, in un certo periodo della sua vita, faceva la Comunione quotidiana.
«L’America, la Russia mi tormentavano la mente. Ad un certo punto ho capito

quello che dovevo fare. Invece di dire: “Via la Russia in questo momento, via l’Ame-
rica!”, dicevo: “Qui, venite qui. Signore, vedi, io sono capo del governo, ma quella
Russia non mi lascia stare, mi dà forti preoccupazioni, vedi un po’ se puoi aiutarmi”».

Invece di cacciar via il Signore dalle sue preoccupazioni voleva se ne interessas-
se anche lui. Colloquiando col Signore gliele enumerava, con le sue paure. Poi, du-
rante il giorno, pensava: «L’ho messa sotto la protezione del Signore»; e questo pen-
siero gli ritornava spesso durante il giorno.

(O.O. 9, 340, pag. 24)
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Antonio Pierozzi (il diminutivo “Antonino” gli
fu dato per la gracile costituzione) entrò se-

dicenne nell’Ordine Domenicano a Cortona
(dove ebbe a maestro di noviziato il Beato Lo-
renzo di Ripafratta).

Ordinato sacerdote (1413), fu vicario a Fo-
ligno, priore a Cortona, Fiesole, Napoli, Roma,
Firenze, Vicario Generale degli Osservanti ita-
liani (1437-1447)

Fondò nella sua Firenze il convento di San
Marco, gioiello di arte cristiana sulle cui pareti
il magnifico pennello del Beato Angelico tra-
sfuse l’atmosfera di santità che dal Santo ir-
radiava sulla giovane comunità.

Antonino partecipò al Concilio di Firenze
(1438) e l’anno seguente, eletto priore di San
Marco, iniziò la composizione delle sue princi-
pali opere: la “Somma di teologia morale”
(primo esempio di manuale a indirizzo eminen-
temente pratico) e le “Cronache”.

Al fine di soccorrere la nobiltà decaduta e
quanti si vergognavano di mendicare, istituì
nel 1442 i “Buonomini di San Martino”, genia-
le anticipazione delle Conferenze di San Vin-
cenzo. Costretto da Eugenio IV ad accettare
l’Episcopato di Firenze (1446), non mutò teno-
re di vita: «assistenza ai poveri fino a privarsi
di indumenti personali, consigli a tutti nei casi
più complessi, visita delle chiese e dei mona-
steri, riforma del Clero, predicazione e difesa
della fede, direzione delle anime pie, composi-
zione di opere destinate all’istruzione religiosa
dei suoi sacerdoti e dei fedeli ...».

La sua prudenza gli meritò, ancor vivo, il
nome di “Antonino dei consigli”.

Morì il 2 maggio 1459 e fu canonizzato da
Adriano VI nel 1523. Il suo corpo incorrotto si
venera in San Marco di Firenze.

10 MAGGIO:

Sant’Antonino, Vescovo (1389-1459)

Statua di Sant’Antonino
situata nel piazzale degli Uffizi a Firenze.
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Ultimo scritto di un malato di cancro

Signore, non mi abbandonare, ho tanta paura...

So che devo morire. Che l’operazione non servirà a nulla, solo a prolun-
gare un’agonia sempre più opaca. Sto scivolando giù per un immenso imbuto.
Le pareti mi sfuggono. Le mie unghie non fanno più presa.

Vorrei pregare. Non ci riesco. Sono imbottito di iniezioni, gonfio di ipoder-
moclisi. È come se mi trovassi in un mare assolutamente piatto, di acciaio, senza
orizzonte, col sole sul capo sempre più vicino che mi martella le tempie.

Eppure, anche se con un gran freddo nel cuore, io credo.
Credo che la mia morte è cosa buona, perché rientra in un ritmo naturale,

voluto dal Creatore,
Credo che questo muro altissimo che ormai mi separa dagli altri, da tutti

gli altri, anche da mia moglie e dai miei figli, ha un suo significato. Non so
bene quale, ma sento che ce l’ha. Come hanno avuto significato tutte le ore
della mia vita, come tutto, nella vita, in qualsiasi tipo di vita, ha significato.

Fra breve tutto sarà travolto nel risucchio dell’incoscienza. Resta sempre
in me la possibilità di un gesto d’amore, un “sì” che sin d’ora voglio comple-
to, cosciente, lucido. Questo “sì” lo dico adesso, quando ancora mi è possibi-
le, e voglio che sia il mio ultimo gesto autentico, umano; io che dò l’addio a
me stesso.

In questa cosa orrenda che è la morte c’è un senso. Non lo dico per con-
vincermene. Lo sento. So solo questo, nient’altro. Anche se il mio cuore non
vibra più di emozione, terrorizzato com’è, asciutto com’è, voglio ringraziarti,
Signore, anche per questo.

Prendimi tra le tue mani, come e quando tu vorrai.
È probabile che la mia vita, che pur mi è parsa riuscita, sia ai tuoi occhi

tutto un fallimento. È senz’altro così. Allora, un’ultima cosa io credo che tanto
più fallita è stata la mia esistenza, tanto più ampia sarà la tua misericordia. Tu
sei la misericordia. Non mi abbandonare, te ne prego. Ho tanta, tanta, tanta
paura.

�

Vi auguro di amarLa tanto da trovarvi
completamente incapaci di vivere senza di Lei!

San Massimiliano M. Kolbe
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Preghiera alla
Madonna del cammino
SANTA MARIA, donna in cammino,
come vorremmo somigliarti
nelle nostre corse trafelate.

Siamo pellegrini come te e
qualche volta ci manca
nella bisaccia di vian-
danti la cartina strada-
le che dia senso alle no-
stre itineranze.

Donaci sempre, ti preghia-
mo, il gusto della vita.

Fa’ che i nostri sentieri siano co-
me lo furono i tuoi, strumento di
comunicazione con la gente e non nastri isolanti entro cui
assicuriamo la nostra aristocratica solitudine.

MARIA, prendici per mano e, se ci vedi allo sbando, sul ciglio
della strada, fermati, Samaritana dolcissima, per versare
sulle nostre ferite l’olio della consolazione e il vino della spe-
ranza. E poi rimettici in carreggiata.

Dalle nebbie di questa valle di lacrime, in cui si consumano le
nostre afflizioni, facci volgere gli occhi verso i monti da dove
verrà l’aiuto.

E allora sulle nostre strade fiorirà l’esultanza del Magnificat.

Come avvenne in quella lontana primavera sulle alture della
Giudea, quando ci salisti tu.

Don Tonino Bello

31 maggio: 2º MISTERO GAUDIOSO
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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).

Sabato 26 aprile

ad ALBA
Beatificazione
del Padre
Giuseppe Girotti O.P.
Su questo straordinario, felicissimo
evento, relazione e testimonianze al
prossimo numero di “Madonna del
Rosario”.
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6-12 luglio: Pellegrinaggio nazionale del Rosario

a LOURDES
ZELATRICI E ZELATORI DEL ROSARIO, vi state dando da fare?... il
che significa: vi prenotate per partecipare personalmente o (se que-
sto non è possibile) invogliate altri a farlo?

Sarebbe bellissimo se quest’anno ci trovassimo in tanti davanti alla
Grotta per dire il nostro amore all’IMMACOLATA!

PROGRAMMA DEL PELLEGRINAGGIO

...dal 6 al 12 luglio in TRENO, in partenza da Napoli, con fer-
mate a La Spezia, Genova-Brignole, Varazze, Savona, Ventimiglia;

...dal 7 all’11 luglio in PULLMAN, in partenza da Torino.

QUOTE: in TRENO (tutto con cuccette) € 595,00; in PuLLMAN € 495,00.
(Sono previste riduzioni per i bambini fino a 10 anni).

Supplemento camera singola in albergo: per chi arriva in TRENO € 120
per chi arriva in PULLMAN € 100

ISCRIZIONI: 1) consigliamo di farle al più presto (si chiuderanno il 15
giugno) � 2) All’atto dell’iscrizione versare l’acconto di € 100; il resto della
quota entro il 15 giugno � 3) Per ogni versamento servirsi del mezzo più si-
curo, cioè il conto corrente postale N. 12931176 intestato a: “Centro Rosa-
rio Padri Domenicani” - Varazze (SV) � 4) Chiedere il modulo di iscrizione
e il modulo CCP a Fra Alberto (per il pullman), o a Fra Pasquale (per il treno).

INFORMAZIONI: a) per il pellegrinaggio in treno: Fra Pasquale Zennaro
(tel. 035.383.24.30 - cell. 333.522.82.42 - Bergamo - Convento Frati Do-
menicani); b) per il pellegrinaggio in pullman e ogni altra informazione:
Fra Alberto Mangili (tel. 011.435.74.95 - cell. 348.545.76.53 - Torino - Con-
vento S. Domenico).
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Maria nelle case
Quando si percorre un po’ di “deserto”, poi le vicende della vita si ve-

dono con più trasparenza, si entra in profondità.
Perché dico questo?
Perché un piccolo spicchio della mia vita è incastonato in una città to-

scana: Arezzo. Mia figlia studiava in quella città. Molto legata alla famiglia
e agli amici dell’A.C.R., sentiva molta nostalgia per la casa, per la Liguria.
Così, come papà in pensione, non potevo lasciarla sola; andavo avanti e in-
dietro per ritornare in famiglia. Quindi binari infiniti, valigie sempre piene,
alzatacce al mattino per non perdere le coincidenze... Fatica, ma anche –
come dicevo prima – “deserto” perché non sempre è facile adattarsi ad un
nuovo ambiente, ad una nuova parrocchia, a eventuali nuovi amici.
Ma tutto ha un senso, “invisibili fili” ci fanno capire che non tutto suc-

cede per caso...
Così conobbi un gruppo di preghiera, recitava il Rosario nelle case due

volte al mese. Era bello sgranare la corona nelle
sere fredde di Arezzo, uscire di casa, quando a
volte non se ne ha voglia, ma trovare per-
sone innamorate di Maria che ti sorri-
dono, che ti offrono anche le lec-
cornie toscane.
Ritornato a Diano Marina

(mia figlia si era laureata) ho vo-
luto portare questa esperienza
mariana anche nella mia parroc-
chia. Siamo un bel gruppo, an-
diamo per le case, conosciamo
nuove famiglie... una volta al
mese recitiamo il Rosario anche
con la Confraternita della SS.ma
Annunziata in una graziosa chie-
setta vicino al porto.
E il “deserto” sembra finito...

quando siamo con Maria.

Giorgio Bregolin
(Diano Marina - IM)

TESTIMONIANZE

L’edicola con la Madonnina
che ci accompagna nelle case.
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URBE (SV), la maestra Lina
ha compiuto cent’anni

VARAZZE (SV) – Con una voce limpida e forte, Lina Ravera vedo-
va Polignano, insegnante di generazioni di alunni in varie scuole,
tra cui Urbe, Chiavari e Varazze, giunta al traguardo dei 100 anni ha
dato il via ai canti sacri nella chiesa di San Domenico sabato 22 feb-
braio, alle ore 10, attorniata dalle consorelle del Terz’Ordine Dome-
nicano e dell’Associazione del Rosario, di cui fa parte, nonché dal fi-
glio Ugo (noto ex calciatore) con la moglie Diana, dalla comunità
dei Padri domenicani, presenti il Comandante della Polizia Munici-
pale Stefano Carattino, il Sindaco di Varazze Giovanni Delfino e
quello di Urbe, Maria Caterina Ramorino, che le hanno offerto due
magnifici mazzi di fiori.

Da sin.: Giovanni Delfino, Sindaco di Varazze; Stefano Carattino, Comandante dei Vigili Urbani di
Varazze; Giuseppe Ravera, marito del Sindaco di Urbe; Maria Caterina Ramorino, Sindaco di Urbe;
i Padri Domenicani Candido Capitano, Lorenzo Minetti, Cristoforo Mezzasalma; Sergio Giordano,
ex-Sindaco di Pontinvrea (SV). Al centro: la Maestra Lina col figlio Ugo.
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La maestra Lina Ravera, molto conosciuta ed apprezzata a Va-
razze e nei luoghi dove ha insegnato per molti anni, è stata un sim-
bolo di quel mondo della scuola ed esempio di impegno e forma-
zione per migliaia di alunni di un tempo ricco di fermenti e per
molti versi indimenticabile.

* * *
C’è chi ancora ricorda la giovanissima maestrina che da Acqua-

viva di Urbe, dove abitava, percorreva allegramente ogni mattina 7
chilometri a piedi – d’inverno sugli sci, quando la neve copriva i sen-
tieri – per la scuola ai bambini di Vara. In quell’aula gelida, chi pote-
va portava un tronchetto di legno per uno scarso riscaldamento...

Il padre della Maestra Ravera era Sindaco di Urbe. Il marito, ma-
resciallo dei carabinieri, dopo circa un anno dal matrimonio venne
deportato in Germania, dove morì.

Nel lungo e operoso curriculum di Lina vanno registrate anche
le successive tappe dell’insegnamento a Chiavari, a Casanova di Va-
razze, a Varazze stessa, fino alla pensione.

* * *
Dopo la cerimonia in chiesa, il rinfresco con spegnimento della

candelina da parte della festeggiata, ha concluso la simpatica e af-
fettuosa manifestazione.

(dal settimanale “L’Ancora”, Acqui Terme - AL, 2-III-2014)

PER CREDERE, PREGATE. «Cominciate a dire il
Rosario per trenta giorni. Non rispondete: “Ma come
posso pregare se non credo?”. Se foste sperduti in
una foresta, anche se non speraste che ci fosse qual-
cuno vicino tuttavia gridereste ugualmente. Ebbene,
cominciate a pregare. Sarete sorpresi, Maria vi ri-
sponderà, ve lo prometto». Fulton Sheen
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POSTA e NOTIZIE

Dall’ALBANIA

Ricordare sempre
don Simon Jubani,
Confessore della Fede
Carissimi sour Milena, Padre Minet-

ti ed amici domenicani del centro di Ro-
sario Piemonte e Liguria!
Io sour Lula vi ringrazio moltissimo

dal mio cuore per la vostra lettera per le
figurine e per la revista che voi avete
mandanto a me.
Specialmente vi ringrazio per il fatto

che avete stampato la mia letera nella
vostra revista anche perche sono sicura
che questo servira a i lettori diversi in
Italia per conosciere meglio il nosto
caro don Simon Jubani ed il suo cora-
gio contro la dittatura ateista.
Io sono felice anche perche il caro

padre Minetti e diventato promotore
del Rosario e questo mi inspira ancora
di piu a pregare per la sua salute e per
tutte le vostre attivita specialmente
quelli spirituali.
Vi ricordo che il 4 novembre sara l’a-

niversario della prima messa del don
Simon dopo un ateismo estremo e ne-
suna attivita spiritual in publico, quan-
do il coragio del don Simon a inspirato
i fedeli a sfidare la dittatura ed a venire
in messa tutti insieme.
Vi salute e vi assicuro per le mie pre-

giere per tutti voi!

Con grande rispetto

Sour Lula Malota
Kutia postare 140
Skhoder (Albania)

Da S. BIAgIO dI CENTALLO (CN)

Esperienza bellissima
Carissimi Suor Milena e Padre Mi-

netti, comincio col ringraziarvi sempre
per il bellissimo Bollettino, le immagi-
nette e preghiere che ho ricevuto insie-
me alla lettera.
Ringrazio di cuore delle preghiere

per me e la mia famiglia; avevo chiesto
le preghiere per quel giovanissimo
papà che purtroppo non ce l’ha fatta! È
mancato nel mese di novembre, la-
sciando la sua giovane moglie con i due
piccoli bambini. La Madonna e Gesù lo
hanno voluto con loro, così sono sicura
che dal cielo protegge la sua famiglia.
La mamma di questo ragazzo è una no-
stra nuova associata: Teresa Merlo.
Adesso siamo in 72 persone associa-

te, ho pensato di mandare l’elenco con i
nomi delle persone. Mi arriva il pacco
con 75 Bollettini, così posso lasciare due
o tre copie in chiesa per chi avesse pia-
cere di leggerlo.
Abbiamo iniziato nel mese di dicem-

bre, esattamente il sabato che precede-
va l’Immacolata, a recitare il Rosario in
chiesa come gruppo dei rosarianti.
Avevo un po’ di timore a proporre que-
sta iniziativa: tutti i primi sabati di ogni
mese. È stata un’esperienza bellissima,
eravamo tanti, abbiamo recitato il Rosa-
rio meditato con il vostro libretto az-
zurro “Il nostro Rosario”, concludendo
con le litanie e la consacrazione alla
Madonna.
Sicuramente spedirò ancor un con-

tributo per questi libriccini. Intanto, se
possibile, chiedo di riceverne ancora
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qualche copia per i nuovi associati.
Grazie di cuore.
Grazie ancora di avermi ricordato di

pregare come Zelatrice per i miei asso-
ciati, e affidarli alla Madonna: è una
cosa molto bella, adesso lo faccio sem-
pre! Un abbraccio caro e un grazie di
tutto cuore.

Zel. Paola Ravelli

Da SARZANA (SP)

Qualcuno può aspettare
proprio la tua parola
Carissimo Padre, spero con questa

mia di trovarla in buona salute. Come
sempre, il rinnovo delle adesioni al Ro-
sario è occasione di verifica degli iscrit-
ti. Ho imparato a non spaventarmi da-
vanti a tanti iscritti da raggiungere, per-
ché la Madonna mi accompagna, mi in-
coraggia, mi facilita la strada.
Alcuni aderenti al Rosario sono tor-

nati alla casa del Padre, ma il loro posto
è stato occupato da altre persone della
mia parrocchia: le due giovani Gabriel-
la e Sara e dalla intera famiglia Ciri
(madre, padre, i tre figli e la nonna).
Questo deve essere per noi di incorag-
giamento nella diffusione del Rosario,
preghiera così cara a Maria. Non biso-
gna stancarsi di proporlo a chi incon-
triamo perché le sorprese dello Spirito
Santo non mancano. A volte qualcuno
può aspettare proprio la tua parola per
avvicinarsi alla preghiera e a Maria. Al-
lego l’elenco dei nuovi iscritti.
Nella speranza di vederla presto

per la consegna dei Bollettini, affettuosi
saluti.

Zel. Elvira Poletti Leonardi

Da ROvATO (BS)

Ammirabile esemplare fedeltà
Caro Padre, ci riuniamo il primo ve-

nerdì del mese dalle ore 15 alle ore 16.
Il mio gruppo è un po’ piccolo, non

per questo trascuro l’impegno. Il mio
cruccio è di non trovare una che mi so-
stituisca nel caso io sia assente per
gravi impegni o ammalata. Preghi an-
che lei la Madonna perché mi aiuti a
compiere il mio impegno.
I giornalini piacciono molto. Leggo

che ci sono tante brave Zelatrici; io cerco
di impegnarmi ma non tutto è facile.
Ora saluto di cuore tutti, suor Mile-

na e collaboratori. Grazie.

Zel. Clara Gazzara

Da ChIANNI (PI)

Nel ricordo della parrocchia
di Larderello (Volterra)
Carissimo Padre, ho ricevuto il san-

tino-ricordo del Suo 60º anniversario di
Sacerdozio e mi unisco alla gioia Sua e
di tutti i Suoi amici nel ringraziare il Si-
gnore per tutti i suoi doni.
Ringrazio il Signore anche perché mi

ha dato di conoscerLa, dietro suggeri-
mento dell’indimenticabile e santo Pa-
dre Paravagna, e colgo l’occasione per
esprimere anche a Lei i sentimenti della
mia gratitudine per il bene che ha fatto
alla parrocchia di Larderello e anche a
me in un momento per me e per quella
comunità particolarmente delicato e
difficile.
Sono lieto inoltre per la Sua confer-

ma a “Promotore del Rosario”: potrà
così continuare a fare tanto bene alle
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Da vILLAfRANCA d’ASTI

La Madonna Pellegrina
nella Casa di Riposo
Reverendo Padre Lorenzo, abbiamo

appreso con grande gioia e commozio-
ne che ha festeggiato i suoi 60 anni di
Sacerdozio. Formuliamo i più sentiti
auguri e preghiamo Gesù e Maria che
la possano accompagnare con il loro
amore, dandole sostegno, forza e sere-
nità per il suo cammino di apostolato.
Caro Padre, abbiamo iniziato il 2014

andando sempre più incontro a Dio e
alla Madonna che ci amano ed è nostro
dovere riconoscerlo ed essere sempre
più vicino a loro con le nostre preghie-
re, opere di carità e atti di comprensio-
ne verso i nostri fratelli.
Nell’Anno della Fede, a settembre

2013, abbiamo avuto la gioia di acco-
gliere la Madonna Pellegrina (“Madon-
na del Portone” di Asti) alla Casa di ri-
poso che noi frequentiamo sovente. Si è
recitato il Rosario e celebrato la S.
Messa con tutti gli ospiti della Casa. A
quelli che non potevano lasciare il letto
si è portata la Madonna in camera reci-
tando una preghiera e ricevendo la be-
nedizione del sacerdote. Maria è rima-
sta con noi una settimana. È stata una

Da quARTO d’ASTI

Ringraziando la Madonna
e andando avanti con coraggio
Rev. Padre, che bella sorpresa quan-

do aprendo il pacco dei Bollettini ho
trovato la bella immagine della Madon-
na per ricordare i suoi 60 anni di Sa-
cerdozio! Grazie. Certo sono tanti, ma
come è bello averli trascorsi sempre in
compagnia della Madonna, aver speri-
mentato la sua speciale protezione e
aver saputo farla conoscere e amare da
tante persone. Di questo possiamo rin-
graziare la Madonna e lei, Padre.
Noi purtroppo siamo sempre il soli-

to gruppetto; L.A. è malata di alzhei-
mer, è ricoverata ad Asti e l’abbiamo
persa; al suo posto c’è Vincenza Villata.
Ci affidiamo sempre alle sue pre-

ghiere e specialmente alle Sante Messe
celebrate per noi. Grazie.
A lei, a suor Milena tanti auguri e

tanta salute.
Zel. Bianca Maiocco

• • •

�
E ANCORA... da ALTRE VARIE LO-
CALITÀ, scritti, telefonate, espres-
sioni di affetto, ecc.

GRAZIE A TUTTI!
Padre Minetti con Fra Alberto,

Sr. Milena e il Rag. G.B. Bassafontana

bella esperienza vedere il volto degli
ammalati illuminarsi e commuoversi.
Un cordiale saluto a lei e a tutti i suoi

collaboratori.
Zel. Giovanna Canale

e Vice-Zel. Anna Maria Osiliero

anime per mezzo di una devozione pre-
ziosissima specialmente nel nostro
tempo convulso e pieno di dolorose
contraddizioni.
Mi ricordi nella preghiera e gradi-

sca gli auguri e i saluti più cordiali e
fraterni.

Suo dev.mo in X.J.
Don Francesco Magni
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GRAZIE! dall’Équipe del Centro del Rosario:
in sede, P. Minetti con il Rag. G. Battista Bassafontana;

a Torino, Fra Alberto Mangili; ad Alassio (SV), Suor Milena Zunino F.M.A.
VI RICOMPENSI LA NOSTRA MADRE E REGINA!

• Da VIGONE (TO): «Grazie dei Bolletti-
ni veramente belli e attesi con gratitudine
che tanto aiutano per la preghiera. Tante
Associate, io compresa, rileggendo dei vec-
chi Bollettini riscopriamo sempre spunti
preziosi per la nostra vita spirituale». Zel.
Maria Grazia Morero con Zel. Lucia e As-
sociate.
• Da PARABITA (Lecce): «Carissimo Pa-
dre, grazie per il bellissimo Bollettino che
ricevo con tanto amore». Fra Vito Allegrez-
za O.P.
• Da REVIGLIASCO d’ASTI: «Riguardo
alla spedizione del bel vostro giornalino
“Madonna del Rosario”, se vi è più conve-
niente potete spedire in unico pacco indiriz-
zato a me tutti i Bollettini che mandate a sin-
goli lettori di Revigliasco, e io provvederò a
consegnarli puntualmente. Saluto con tanto
affetto Lei, carissimo Padre, e così pure la
gentile Suor Milena Zunino e tutte le genti-
li persone che collaborano con voi». Vostro
dev. Zel. Giulio Felice Nosenzo.
• Da S. DAMIANO d’ASTI - Fraz. GOR-
ZANO: «Il Vostro giornalino è sempre
molto apprezzato da tutti per i suoi preziosi
spunti di preghiera». Zel. Gemma Omedé in
Franco.
• Da CASTAGNOLE PIEMONTE (TO):
«Rev. P.M. e Suor Milena, innanzitutto
(anche se un po’ in ritardo) vorrei porgere al

caro Padre un fervente augurio legato alla
preghiera: che la S. Vergine lo protegga e lo
conservi ancora a lungo. Invio le adesioni
delle mie Associate per il caro e tanto pre-
zioso Bollettino. Anche quest’anno ci sono
due nuove Associate. Se potete, inviatemi
almeno 3 bollettini in più perché il mio dopo
averlo letto lo passo ad una mia amica non
ancora associata. Cordialmente saluto, Zel.
Lodovica Carena Scarasso».
• Da TORINO: «... per “Madonna del Ro-
sario”, molto bello e interessante, condiviso
con le Consorelle». Sr. Alma Qualdioli.
• Da NAPOLI: «Le auguriamo di cuore di
continuare il Suo ministero per ancora... 60
anni. Vogliamo altresì ringraziare per il me-
raviglioso giornalino che apprezziamo tan-
tissimo e che ci regala dei momenti di gioia.
Inviamo cordiali saluti a Suor Milena e col-
laboratori, e a Lei, caro Padre Lorenzo, un
affettuoso abbraccio ripensando sempre ai
nostri incontri a Lourdes». Mariarosaria,
Isabella e Teresa Citarella.
• Da VIGNOLO (CN): «Il nostro giornali-
no è sempre ben accolto e letto dalle Asso-
ciate, per i contenuti esposti che fanno bene
all’anima. Quest’anno ci sono due Associa-
ti in più; in tutto siamo 27. Ringrazio Lei,
Suor Milena e tutti i collaboratori per il vo-
stro impegno, augurandovi un anno pieno
di salute, pace e serenità. Con affetto, Zel.
Rosanna Martini».

CONSENSI e INCORAGGIAMENTI

E ancora, rinnovati GRAZIE con commossa gratitudine
per gli altri tanti affettuosi auguri che hanno continuato ad
arrivare in questi mesi. Affido tutto alla Madonna. P.L.M.
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Novembre 2013:
l’onda lunga del 60º...

L’ultimo numero del Bollettino ha fermato la “POSTA E NOTIZIE” aottobre perché “confezionato” sotto gli effetti (trauma cranico,
braccio ingessato, ecc.) dell’incidente automobilistico subito l’antivi-

gilia di Natale... Ma poiché auguri, messaggi, interventi sono continuati
dopo ottobre, ritengo doveroso rinnovare a tutti espressioni di commosso
ringraziamento, segnalando in particolare tre giornate di novembre: il 13
a CHIERI, il 17 a CALAMANDRANA, il 30 a ROSSIGLIONE.

13 Novembre a CHIERI (TO)

Con una solenne Concelebrazione Eucaristica la Comunità domenicana
ha voluto ricordare il 60º anniversario dell’Ordinazione sacerdotale dei
Padri CARLO AVAGNINA e LORENZO MINETTI.
Va tenuto presente un dato singolare: i due festeggiati hanno vissuto

insieme venti anni consecutivi (1940-1960), dal Piccolo Seminario Dome-
nicano di Carmagnola (TO) al Noviziato a Chieri, allo Studentato e Ordina-
zione a Torino-S. Maria delle Rose, alle prime esperienze di apostolato a Rac-
conigi (CN).
Con la Comunità dei Religiosi al completo hanno partecipato intensa-

mente alla celebrazione numerosi appartenenti al Laicato domenicano e al-
l’Associazione del Rosario.

17 Novembre a CALAMANDRANA (AT)

Domenica 17 novembre, con una solenne celebrazione presieduta dal
Vescovo diocesano, Mons. Pier Giorgio Micchiardi, parrocchiani, parenti e
amici hanno festeggiato i 60 anni di Messa di Padre Lorenzo Minetti, fra-
tello del parroco don Stefano. È toccato ai piccoli della Scuola Materna
esprimere per primi i loro voti augurali in un’atmosfera di gioia, con un
canto semplice e spontaneo. Al termine della celebrazione, poi, un signifi-
cativo riconoscimento: dalle mani del Sindaco Fabio Isnardi, Padre Lorenzo
ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Calamandrana, a testimonianza del-
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l’impegno profuso in tutti questi anni per la crescita spirituale della nostra
comunità.
Del resto chi a Calamandrana non conosce Padre Lorenzo? Da ses-

sant’anni ormai i piccoli imparano a volergli bene sin da quando frequen-
tano la Scuola dell’Infanzia; più grandicelli, quando frequentano le ore di
catechismo parrocchiale, restano affascinati dai suoi racconti e dallo zelo
con cui diffonde il culto della Madonna e il Rosario; gli adulti apprezzano
le sue doti di predicatore, il fascino della sua parola, sempre calda e coin-
volgente, che ti obbliga ad ascoltare fino in fondo per ricavarne qualche in-
segnamento.
Padre Lorenzo, classe 1928, fu ordinato sacerdote il 27 settembre 1953

e il 25 ottobre dello stesso anno venne a Calamandrana a celebrare la sua
prima S. Messa solenne. Da allora, nei 60 anni di molteplice intensa attività

apostolica all’inter-
no e fuori dell’Ordi-
ne Domenicano, il
Padre è stato molto
spesso in mezzo a
noi nei grandi mo-
menti dell’anno li-
turgico, nelle svaria-
te circostanze della
vita parrocchiale.
In particolare,

dal 1993 lo atten-
diamo ogni anno

Da sinistra:
il Sindaco Fabio Isnardi,
don Stefano, P. Lorenzo,

il Vescovo Mons.
Pier Giorgio Micchiardi,

il Diacono Sandro Massa.
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per la “Settimana della Madonna Pellegrina”: una settimana densa di incon-
tri, centrati sulla devozione mariana per concludersi con la solenne proces-
sione in cui i ragazzi sorreggono gli stendardi che rappresentano i Misteri
del Rosario e la “Promessa” della recita della Decina del Rosario.
A lui va la nostra riconoscenza e la nostra ammirazione. La Comunità

tutta rivolge preghiere con gli auguri più cordiali.
Grazie, Padre, per la sua parola sempre affascinante e suadente, per la

sua vitalità apostolica, per la sua esemplare testimonianza di zelo mariano:
sia per noi stimolo a seguire Gesù accompagnati dalla Mamma Celeste!

(da “Voce amica”, Bollettino interparrocchiale di Calamandrana - AT, n. 3/dic. 2013)

30 Novembre a ROSSIGLIONE (GE)

«La verità è questa: le nostre comunità cristiane sono diventate sterili e
non generano più quelle vocazioni religiose di cui andavamo fieri». La mi-
tezza di Padre Lorenzo Minetti lascia spazio ad una sferzante amarezza, du-
rante l’omelia della Messa che celebra, nella sua parrocchia d’origine, per
festeggiare anche i suoi 60 anni di vita sacerdotale. Ha accolto con gioia

Rossiglione - Nella chiesa parrocchiale di S. Caterina.
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l’invito del Parroco, DON ALFREDO VIGNOLO, ed è attorniato da parenti,
amici, tanti bambini e fedeli.
P. Lorenzo ha avuto il dono di nascere da Bernardo e Caterina, genito-

ri di profonda e vissuta fede cristiana, che hanno dato alla Chiesa altri due
sacerdoti: don Stefano, Parroco di Calamandrana (AT), e il caro don Gian-
nino, Parroco di Morsasco (AL), che non è più tra noi († 23-VIII-2009). Il
Concilio ha sottolineato la centralità della famiglia nell’educazione cristiana
con l’espressione significativa di “Chiesa domestica”; è in essa che si tra-
smettono i valori della vita cristiana.
Padre Lorenzo a 12 anni è entrato nella Scuola Apostolica Domenicana

di Carmagnola, dove ha frequentato la scuola media e il ginnasio. Il 27 set-
tembre 1953, dopo gli studi di filosofia e teologia a Torino, è stato ordina-
to sacerdote.
Il suo percorso di Frate Predicatore e (dal 1974) Promotore del Rosario,

lo ha condotto, negli anni, nei conventi domenicani di Racconigi, Genova
Cornigliano, Taggia, Torino, Trino Vercellese, S. Domenico di Fiesole, Car-
magnola (TO) e Varazze (SV).
Conoscendo la sua grande passione di camminatore sui sentieri mon-

tani, piace immaginarlo a fianco dei primi Frati Predicatori che percorreva-
no le lande desolate dell’Europa del Duecento. Nello spirito del Fondatore,
i “Domini canes”, i cani del Signore, come talora venivano definiti, inse-
guivano le pecorelle smarrite, sviate dalle influenze degli eretici, per ripor-
tarle all’ovile della Chiesa.
Al termine della Celebrazione Eucaristica, al momento dei saluti e dei

ringraziamenti alla comunità, Padre Lorenzo ha segnalato un elemento
singolare, a proposito del suo anniversario sacerdotale. Ha detto, sorriden-
do e facendo sorridere: «Credo che non sia mai successo di ricevere per i
60 anni di vita sacerdotale, la benedizione di due Papi viventi, Papa Bene-
detto XVI e Papa Francesco. È un privilegio unico che custodisco nel cuore,
insieme al vostro tenero affetto».
E, di tutto, noi Rossiglionesi rigraziamo il Signore e la “nostra” Madon-

na degli Angeli!
Gian Luca Pizzorni

SANTA MARIA PORTA DEL CIELO. «Non si en-
tra in una casa senza parlare al portinaio. Ebbene, la
Santa Vergine è la portinaia del cielo». S. Curato d’Ars.
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NUOVE ZELATRICI e ZELATORI
A COSSATO (BI): Giovanni Ferrarotti (1).
A VEZZA d’ALBA (CN): Mariuccia Davezza, indicata dalla Zel. Francesca Mar-

chisio, che lascia con rammarico l’incarico per motivi di salute e di età (2).
A MADONNA dell’OLMO (CN): Giuseppina Pellegrino, con la volenterosa colla-

borazione della nuova Vice-Zel. Maria Silvestro (3).

(1)Mio caro Nino, hai ragione, abbiamo superato da un bel po’ (io più di te) gli 80, ma se la Ma-
donna non vuole concederci la pensione, possiamo deluderla?!... P.Lorenzo.

(2) Cara Francesca, io le dico grazie per il bene che in tanti anni ha fatto generosamente come Ze-
latrice e per l’impegno con cui ha provveduto a farsi sostituire. Grazie a lei e grazie a Mariuccia. P.Min.

(3) Sostituiscono la Zel. Vittorina Mellano, colpita da grave infermità psico-fisica che le ha reso
praticamente impossibile continuare nella sua esemplare dedizione all’apostolato del Rosario. La Ma-
donna sia maternamente vicina a lei e alle nuove Zelatrice e Vice-Zelatrice. P.Min.

Con Maria strumenti di Dio

Sapete chi fa VIVERE
le ASSOCIAZIONI ROSARIANE?

Sono le ZELATRICI e gli ZELATORI. Si tratta di devoti
della Madonna che non si accontentano di amarla da soli, ma vo-
gliono farla amare anche dagli altri. Per ciò:
1) diffondono il Rosario nel proprio ambiente e tra le per-

sone che possono avvicinare;
2) le invitano a iscriversi a una delle tre Associazioni;
3) fanno conoscere il Bollettino “Madonna del Rosario”;
4) si tengono in contatto col Centro del Rosario, collabo-

rando secondo le possibilità alle sue iniziative.

* * *
È bello essere strumenti di Dio, con Maria e come Maria!
E allora, tra voi che leggete questa pagina, chi è disposto ad

assumersi l’incarico di Zelatrice o Zelatore per fare nel bene qual-
cosa in più di quanto ha fatto finora?...
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NUOVI ASSOCIATI
A FOSSANO (CN), dalla Zel. Salvatri-

ce Avanzato: Lorenzo Lamberti.
AQUARTO d’ASTI, dalla Zel. Bianca

Maiocco: Vincenza Allata.
A REVIGLIASCO d’ASTI, dallo Zel.

Giulio Felice Nosenzo: Franca Marello
Graziano.
A RACCONIGI (CN), dalla Zel. Mar-

gherita Busso: Giovanna Camisassa.
A BORGONOVO VAL TIDONE

(PC), dalla Zel. Carla Gatti ved. Motta:
Fausta Botti, Ernesta Riscassi, Fausta
Rabbi (tutte di Gragnano Trebiense).
A BORGO S. DALMAZZO (CN),

dalla Zel. Margherita Viale: Giovanna Oc-
celli (prende il posto della mamma def.
Maria Barale ved. Occelli).
AVOGOGNA (VB): RaimondoAlfieri.
A VIGEVANO (PV), dalla Zel. Ermi-

nia Barion: Giuseppina Tomagra Celada.
A SARZANA (SP), dalla Zel. Elvira

Leonardi Poletti: Fiorella Amoruso, Vanda
Modenesi, Emma Troiani, Maria Teresa
Raggio, Antonia Desposati, Elena Sandro-
ni, Elisabetta Bernardini, Vera Musso, Um-
berto Ciri, Vittorio Ciri, Carlo Ciri, Eleono-
ra Ciri, Gabriella Diani, Sara Rossi, Bruno
Della Godenza (Fosdinovo - Ms), Mirella
Bernardini (Fosdinovo - Ms).
A DRUENTO (TO), dalla Zel. Giovan-

na Miola: Rosanna Boldrini.
Dalla Zel. Elisabetta Costamagna: Carla

Bianco, Rita Vietti, Giovanna Rugolino.
Ad AOSTA, dalla Zel. Rosina Celesia:

Giuseppina Curtaz, Alma Brunello, Maria
Rosamaria Bethaz, Teresa Ghergheluca,
Gian Domenico Arzu (Nus), Annunziato
Mammoliti (Gignod), Alma Vevey, Raffael-
la Tegoni, Paola Dagnes (St. Vincent), Te-
resina Valleise (Arnad), Vittoria Valleise
(Arnad), Rita Bonel (Arnad), Vilma Marti-
ni (Pavone Can. - To), Elena Jacquin, Dilva

Prola (Quassolo - To), Elvio Challancin
(Borgofranco d’Ivrea), Daniela Charles
(Pont. St. Martin).
A LA SPEZIA, dalla Zel. Pinuccia

Marin: Debora Zaffino, Monica Corsi, An-
tonella Vogna, Regina Menoni, Anna-Paola
Chirico, Virgilio Montemauri, Franca Lo-
russo, Guido Cattaneo, Paola Ellena, Clau-
dio Castagna.
AVIGNOLO (CN), dalla Zel. Rosanna

Martini: Bruna Rovere, Giuseppe Malta-
gliati.
A CASTAGNOLE PIEMONTE (TO),

dalla Zel. Lodovica Carena: Lucia Vercelli,
Edoarda Accastello.
A S. BIAGIO DI CENTALLO (CN),

dalla Zel. Paola Revelli: Grazia Monastero-
lo, Luigina Merlo, Agnese Costamagna,
Marta Peano, Tiziana Bottero.
A VIGONE (TO), dalla Zel. Maria

Grazia Morero: Paola e Lino Grella, Gio-
vanni Grosso, Luigia Ritardo ved. Calliero.
A CAMPOLIGURE (GE), dalle Zell.

Élia e Francesca Oliveri: Marina Visona.
A CHIAVARI (GE), dalla Zel. Rachele

Canepa e Vice-Zel. Élia Bolasco: Giuseppe
Sineho, Giuliana Solari, Daniela Firenze.
AS. DAMIANO d’ASTI-Borgata Ver-

neglio, dalla Zel. Luisa Novara: Margheri-
ta Dacasto.
ACEPARANA (SP), dalla Zel. Simona

Tomà: Maria Michela Raccioppi, Irma San-
tini, Monica Chiappini, Ornella Bonatti,
Ornella Musetti, Nadia Parentini, Marghe-
rita Possente, Martina Casabianca, Alessan-
dra Tomà, Matteo Scappazzoni, Andrea
Scappazzoni, Giuliana Tomà, Rocco Mar-
tello, Marco Micheli, Stefano Ergetti, Ales-
sanda Alibani, Nadia Tivegna, Nella.
A CARMAGNOLA-S. Bernardo, dal-

la Zel. Margherita Marello: Angela Vallo-
ne ved. Gallo.



(1) Devota della Madonna, Zelatrice fervente del Rosario, ha fatto apostolato dando il meglio di sé nell’Associazione, come
in famiglia. Non lesinava fatiche per estendere il Regno di Gesù e di Maria. È andata incontro al Signore amorosamente assisti-
ta dal marito Vincenzo e dal figlio Giorgio.

(2) «È tornata alla casa del Padre la nostra Zelatrice emerita Domenica Cerino. Persona di grande bontà, umiltà e tanta pre-
ghiera. Quando le portavo la Santa Comunione sulla tovaglia ricamata oltre il crocifisso metteva sempre la Madonna di Fatima
e mi diceva: “Amiamola tanto, pregandola sempre”. Carissima Domenica, veglia e prega per noi affinché siamo sempre fedeli al
Santo Rosario e al grande amore per la Santa Vergine come lo hai avuto tu nonostante le difficoltà e le tante prove avute nella
vita». Zel. Maria Grazia Morero.

(3) «Nello scorso gennaio io e la mia famiglia siamo stati colpiti da un grave lutto: è mancata mia moglie Vittoria lascian-
doci tutti in un grande dolore. È stata cosciente sino all’ultimo istante della sua vita e pregava per lei e per noi. Che nostro Si-
gnore ci aiuti e un giorno ci faccia ritrovare tutti assieme in Paradiso. Ringraziava Iddio per averle concesso la grazia di non aver
nessun male sino all’ultimo minuto e di avere tutte le sue persone care vicino che pregavano assieme a lei. Noi la ricordiamo
con preghiere e opere di bene, come lei desiderava e ci invitava a fare». Zel. Giulio Felice Nosenzo.

(4) Anima ricca di profonda spiritualità. I lunghi anni del suo calvario di ammalata sono stati accompagnati dalla impareg-
giabile diuturna assistenza della sorella Maria Teresa, nostra Zelatrice. Padre Lorenzo Minetti.

(5) Con la scomparsa della signora Irma viene a mancare un pezzo importante della nostra storia di Rosarianti di Lourdes,
da sempre legati all’Agenzia EREBUS non soltanto a livello organizzativo ma anche affettivo, grazie all’amabilità espansiva, al-
l’ottimismo incoraggiante di questa nostra cara amica. Valori trasmessi al figlio Leonardo, cui rinnoviamo cordialmente tutta la
nostra affettuosa partecipazione al suo lutto. Padre Minetti e Fra Alberto.

(6) «Ha tanto pregato, ha tanto sofferto (lutti, infermità, ...), ha sempre vissuto il suo Rosario» (comunicazione della Zel.
Maria Ercolano).

(7) «Aveva dedicato la vita a servire con umile fedeltà il nostro carissimo indimenticato Parroco don Luigi Siccardi. Dopo la
sua morte era tornata nel suo paese Montechiaro d’Asti e viveva nella Casa di riposo. Leggeva con tanta gioia il vostro bellissi-
mo “Madonna del Rosario” che puntualmente riceveva, e quando andavo a trovarla me ne parlava sempre bene». Zel. Giulio Fe-
lice Nosenzo.

(8) «Fedele e devota alla Madonna, assidua lettrice del nostro Bollettino. La sua grande fede l’ha trasmessa in famiglia. Ha
sopportato con serenità e col sorriso la grave malattia. Il suo posto nell’Associazione l’ha preso la nuora Margherita». Zel. Luisa
Novara.

(9) «La sua vita è stata vissuta nella bontà e nella devozione al S. Rosario». Zell. Élia e Francesca Oliveri.
(10 ) «Devota sostenitrice dell’Associazione. Per tanti anni ha sempre recitato in chiesa, dopo la Santa Messa, il Rosario con

e per tutti i fedeli». Zel. Rachele Canepa e Vice-Zel. Élia Bolasco.
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Non dimenticate! Ogni mese vengono celebrate due Sante Messe per le Zelatrici e Zelatori e As-
sociati del Rosario, vivi e defunti, nella chiesa dei Padri Domenicani di Varazze, sede del Centro del
Rosario di Liguria-Piemonte-Val d’Aosta. La celebrazione avviene alle ore 9 del 1º e del 3º saba-
to di ogni mese. Ventiquattro Sante Messe per voi, care Zelatrici e Zelatori e Associati del Rosario!

SACERDOTI
A Sarzana (SP): don Nicola Ricciardi (v.
pag. 27).

ZELATRICI E ZELATORI
AGenova-Pra: Zel. Gabriella Roncari Ian-
nello (1). A Vigone (TO): Zel. Emerita Do-
menica Cerino (2).

ASSOCIATI
ARevigliasco d’Asti: Vittoria Nosenzo (3 ).
A Busalla (GE): Maria Luisa Rossi (4), Lo-
renza Ratto. A Sanremo (IM): Irma Panizzi
(5). A Varazze (SV): Teresa Rebagliati. A

Torino-S. Domenico: Stefana Aloisi. A Vi-
gone (TO): Maria Botta, Giuseppina Garet-
to. A Carmagnola (TO): Sebastiano Pelle-
grino. A Borgo S. Dalmazzo (CN): Teresa
Viale. A Sarzana (SP): Aurelia Marchini,
Ortensia Orlandazzi, Franca Bertocchi, Dina
Marciasini. A Roccasparvera-Piano Quin-
to (CN): Lucia Barale (6). A Montechiaro
d’Asti: Maria Genevro (7). A S. Damiano
d’Asti: Rosina Marchiaro («Una vostra cara
e fedele abbonata» - Zel.Gemma Omedè in
Franco), Ida Gatto Monticone (8). A Cam-
poligure (GE): Catterina Piombo (9). A
Chiavari (GE): Bruna Bacigalupo (10).

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI
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IN RICORDO DI DON NICOLA RICCIARDI
Il giorno 20 febbraio u.s. è ritornato alla casa del Padre, a causa di una inesorabile

malattia, sopportata con cristiana rassegnazione, don Nicola Ricciardi, Parroco di N. S. del
Carmine a Sarzana dal 2001.

Dopo un iniziale senso di sgomento e di smarrimento, è subentrata la certezza che don
Nicola ora è nella luce di Dio, che lo ha trovato in ogni occasione docile e disponibile, sem-
pre con “la lampada accesa”.

Gli volevano bene tutti per la mitezza del suo carattere e la disponibilità verso il pros-
simo e questo lo ha dimostrato la straripante partecipazione al suo funerale di gente comu-
ne e di confratelli. Era presente anche il nostro Vescovo, Mons. Luigi Ernesto Palletti, in-
sieme al Vescovo emerito Mons. Bassano Staffieri.

Uomo di preghiera, è sempre stato fedele alla recita quotidiana del Rosario, ne ha
favorito la diffusione attraverso la collaborazione con Padre Minetti, di cui era amico ed
estimatore.

Ricordo (e insieme a me altri) come momento particolare di Grazia, di vicinanza a
Maria e di fratemità fra i fedeli della parrocchia la novena all’Immacolata dell’8 dicembre
2010 durante la quale Padre Minettti appunto è stato nostro ospite.

Grazie, don Nicola, per il tuo operato. Mi piace riportare la frase scritta sul manifesto
funebre che rispecchia la tua fede: «Il Signore lo ha cercato e Lui ha risposto “Eccomi”».

Zel. Elvira Leonardi Poletti

È un risveglio di intensa commozione il rivedersi con Elvira e i coniugi Guastini
accanto al nostro don Nicola in quei giorni memorabili dell’Immacolata 2010.
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R.V.:
Rosario
Vivente:
ogni giorno
la tua decina!
(Mistero,
Padre Nostro,
10 Ave Maria,
Gloria
al Padre).

Sentite bene, giovani...

Scommettete
sui grandi ideali!
Rimanete saldi nel cammino della fede con la

ferma speranza nel Signore. Qui sta il segreto del
nostro cammino! Lui ci dà il coraggio di andare
controcorrente.
Sentite bene, giovani: andare controcorrente;

questo fa bene al cuore, ma ci vuole il coraggio per
andare controcorrente e Lui ci dà questo coraggio!
Non ci sono difficoltà, tribolazioni, incomprensio-
ni che ci devono far paura se rimaniamo uniti a
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Dio come i tralci sono uniti alla vite, se non perdiamo l’amicizia
con Lui, se gli facciamo sempre più spazio nella nostra vita.
Questo anche e soprattutto se ci sentiamo poveri, deboli, pecca-

tori, perché Dio dona forza alla nostra debolezza, ricchezza alla
nostra povertà, conversione e perdono al nostro peccato.
È tanto misericordioso il Signore: sempre, se andiamo da Lui, ci

perdona. Abbiamo fiducia nell’azione di Dio! Con Lui possiamo
fare cose grandi; ci farà sentire la gioia di essere suoi discepoli, suoi
testimoni. Scommettete sui grandi ideali, sulle cose grandi.
Noi cristiani non siamo scelti dal Signore per cosine piccole, an-

date sempre al di là, verso le cose grandi. Giocate la vita per gran-
di ideali, giovani!

PAPA FRANCESCO (28-IV-2013)

Da consegnare a Francesco dopo la prima Messa
Nella cappella del collegio di Anglet in Francia, Francesco Jauregny celebrava la sua
prima Messa. Sua sorella Stefania era morta in quel collegio pochi anni prima. Finita
la cerimonia, la madre generale gli consegnò una busta chiusa. La lettera portava
un’indicazione: «Da consegnare a Francesco, dopo la sua prima Messa». La calligrafia
era di Stefania, la sorella morta. Il neo-sacerdote aprì e lesse:

«Francesco mio, benedicimi, non per prima; ma, se lo vuoi, benedicimi subito
dopo la mamma. Credo di essere un po’ anch’io la madre della tua vocazione e
del tuo sacerdozio.

Ascolta. Tre anni fa, quando ti ho visto dubitare così dolorosamente della tua
vita e del tuo avvenire, ho sentito che Iddio, per salvare la tua vocazione e la tua
fede, domandava a me un sacrificio: l’ultimo!

Un giorno tu sei venuto a trovarmi. Mi sono sentita tanto male, tanto desolata.
Ai miei consigli tu hai risposto soltanto con uno sguardo e sei partito così. Allora
io sono andata a inginocchiarmi nella cappella del collegio e ho offerto a Dio la
mia vita in cambio del ritorno della tua vocazione... va’, Francesco, va’! Io ti ringra-
zio per la dolcezza che mi hai procurato di morire per la tua vocazione. Grazie per
il Paradiso che mi hai aperto assai prima della mia ora, dove ti attendo un giorno
con le anime che noi avremo salvato: io per mezzo del tuo sacerdozio, tu per
mezzo del mio sacrificio».

Francesco Jauregny partì missionario per l’Alaska. Stefania era stata spremuta come
l’oliva matura nel frantoio per dargli l’olio necessario.

F. Crippa (da: Uomini in nero, Ed. Paoline)



30 Madonna del Rosario N. 3/2014

Ungruppo di ragazzi e di ragazze
decidono di farsi una “scampa-
gnata spirituale” e me lo telefo-

nano. Desiderano avermi con loro. Ac-
cetto. Dove si va? Ma sull’isola, qui in
mezzo al nostro mare dove ci sono i ru-
deri di un monastero e di una basilica
romanica. In questa stagione è bellissi-
mo. Il turismo è lontano. Il paesaggio è
tutto per noi. Prendiamo due barche e
via. Gianni e Filippo remano.
Teresa e Camilla fanno da vivandiere.

Gettiamo l’ancora accanto al cancelletto
del sentiero che conduce alla vetta. E
poi su verso quella pace, in mezzo a que-
sta splendida vegetazione della riviera.
In un attimo ci sistemiamo. I giovani

hanno anche raccolto della legna e pos-
siamo godere di un magnifico fuoco.
Parliamo di tante cose. I problemi dei
giovani in un mondo come è quello
d’oggi. Le necessità della nostra gente,
gli interrogativi che pone una comunità
così eterogenea come è quella del
paese. Qualcuno ha portato dei libri per
la preghiera. C’è un certo discorso sul
come pregare, sul come intessere un
dialogo con Dio. E io racconto qualco-
sa. Dico delle mie esperienze passate,
del tempo in cui i giovani erano in
primo piano nella testimonianza di una
preghiera forte e incisiva. Mi viene in
mente Lourdes. Una sera di pioggia,
rannicchiati nella grotta con dieci ragaz-
zi a sgranare il Rosario.
Teresa dice: «Facciamo Lourdes!».
E sull’isola c’è una cappellina dedica-

ta alla Madonna. L’ha voluta qualcuno
che ancora ci crede.

Diciamo il Rosario dopo che ho spie-
gato di che si tratta.
Il mare oggi è calmissimo. Il nostro

paese laggiù sembra un gioiello.
Preghiamo per la nostra gente, per i

pescatori, per i caduti.
C’è molta serenità. Molta gioia. Il

Rosario finisce e Claudio afferra la sua
chitarra. Suona e canta quella canzone
che per noi liguri è l’inno nazionale:
“Ma se ghe pensu”. Facciamo coro.
Le ultime note. Un attimo di silen-

zio. Teresa dice: «Ehi gente, ma sapete
che cosa è successo?».
La guardiamo interrogativi.
«Oggi ho detto per la prima volta il

Rosario!».
Credo che sia così un po’ per tutti. Li

guardo questi giovani della mia terra,
così felici di passarsi una giornata a par-
lare di Dio.
Qualcosa dei tempi antichi è rima-

sto. La catena “dolce” fluisce nel tempo
e riporta la nostalgia di Dio.
Anna e Filippo stanno raccogliendo

dei fiori e li depongono in silenzio da-
vanti alla Vergine della cappellina. Il
mistero del passaggio di Dio è meravi-
glioso.
Chi andava a pensare che tutto rico-

minciava da capo con l’entusiasmo di
una manciata di Ave Maria che ora
echeggiava di onda in onda fino a lam-
bire la spiaggia dorata del nostro paese?

P. Renato Vasconi O.P.
(† 28-V-1985)

– da “Il Rosario di Padre Vasconi”, raccolta postuma degli ar-
ticoli pubblicati dal nostro indimenticabile confratello e amico
su “Madonna del Rosario” tra il 1980 e il 1985

La scampagnata spirituale
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LA
COLOMBA
BIANCA

Ci trovavamo vici-
no al vetro della fine-
stra nella cameretta di
Silvio, e guardavamo
Silvio come era ridotto a
causa della neoplasia
ossea, con dolori atroci, ma
sempre superati ed accettati con
tanto amore per Gesù e con la pre-
ghiera del Rosario a Maria SS. Era verso le nove del mattino, quan-
do vedemmo arrivare una colomba bianca sul davanzale della fine-
stra: non si era spaventata della nostra presenza e sembrava guarda-
re nella cameretta con quegli occhietti rossi. La visita è stata breve,
perché ha subito ripreso il volo, mentre noi la stavamo guardando
dirigersi verso il cielo.

Ora ci viene da pensare, forse con un po’ di ingenuità e fanta-
sia, ma anche con un po’ di fede, che quella colomba fosse stata un

Quel 24 settembre 1979...

«Colgo questa occasione per dirle che SILVIO DISSEGNA è sem-

pre nei nostri cuori e nei nostri pensieri e, dopo averlo pregato af-

finché mia figlia avesse un bambino, ecco che ci ha ascoltato ed

ora la piccola è in viaggio e nascerà a maggio, a Dio piacendo».

Mariarosaria Citarella (Via Campegna, 85 - Napoli)
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angelo mandato dalla Madonna, o fosse un segno premonitore del
Signore.

Tutto è possibile a chi crede, vero?
Perché Silvio recitava con tanto amore e devozione il S. Rosario;

baciava spesso la Madonnina che teneva sempre in mano. Noi,
come genitori, abbiamo subito pensato che fosse una angelo man-
dato dal Cielo per farci capire che Silvio sarebbe presto volato in
Cielo, in Paradiso.

Il suo calvario stava terminando e la Mamma celeste era venuta
a prenderlo; difatti alle 21,20 di quello stesso giorno, Silvio ci ha
lasciati.

Sono passati ormai quasi 34 anni dalla sua morte, e per noi è
come fosse passato un giorno e siamo sempre convinti che, simbo-
leggiata dalla bianca colomba, la Madonna abbia sempre sostenuto
questo suo piccolo figlio sofferente, in tutta la sua malattia; l’abbia
guidato per mano. Per questo possiamo affermare, e ne siamo con-
vinti, che l’amore di Silvio per Gesù aumentava di giorno in giorno.

Nel suo animo c’era la luce di Dio che traspariva dal suo piccolo
volto, sorridente. E questo l’hanno testimoniato tutti quelli che
l’hanno visto sul letto del dolore.

Per noi è stato un dono immenso del Signore che ci ha lasciato
e un grande esempio di come affronta il dolore, chi ama e si affida
al Signore e alla Madonna.

Ciao, Silvio.
Ottavio e Gabriella

(dal quadrimestrale “Agli Amici di Silvio”, n. 1/2013)

RIVOLGETEVI A SILVIO!
La CAUSA DI BEATIFICAZIONE del Servo di Dio SILVIO DISSEGNA
– il rosariante dodicenne morto di cancro nel 1979 – andrà più
celermente in porto se potremo riferire di grazie importanti otte-
nute per sua intercessione. Perciò: rivolgetevi al nostro Silvio, pre-
gatelo perché raccomandi le vostre intenzioni al Signore e alla Ma-
donna del Rosario, lui che è così vicino a Loro lassù in Paradiso…

l.m.
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Carissimo Padre, anche quest’anno, in occasione della sentita e
attesa festa dell’Immacolata, abbiamo avuto la grazia di avere la sua
particolare coinvolgente presenza nella nostra parrocchia di Cepa-
rana. Durante il triduo dedicato alla Vergine Immacolata, lei ci ha
accompagnato con fervore e tenerezza verso la Santa Madre, inse-
gnandoci ancora una volta come il Santo Rosario possa contribuire
a cambiare e ad arricchire le nostre vite.

Le sue belle e toccanti parole che sempre colpiscono tutti e il
modo in cui rapisce l’attenzione dei più piccoli, davvero non fanno
che destare continuo stupore e meraviglia! Ricordiamo in modo par-
ticolare il suo intervento, molto significativo, ai ragazzi del catechi-
smo, che sempre l’accolgono con entusiasmo e partecipazione.
Molto suggestiva e commovente la S. Messa conclusiva con la pro-

Entusiasmo e giorni ardenti
con l’Immacolata!

5-8 dicembre 2013 a CEPARANA (SP)
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cessione degli stendar-
di e la “Promessa”, di
un numero davvero
ragguardevole di ra-
gazzi e genitori per la
recita quotidiana della
Decina.

Nel giorno in cui
abbiamo festeggiato la
nostra Madre Immaco-
lata è stato davvero
come presentarle tanti
mazzolini di rose colorate che sicuramente le avranno dato tanta
gioia!

La ringraziamo, Padre, di cuore per la sua sempre fervorosa e af-
fettuosa testimonianza che rallegra e rinvigorisce la preghiera del
Santo Rosario. Invochiamo attraverso di lei, Padre, la benedizione
della Madre Celeste sulle nostre famiglie e sulla nostra parrocchia,
nell’attesa di riaverla al più presto, nuovamente fra noi.

Sono stati veri giorni di grazia e preghiera e di questo siamo ri-
conoscenti anche al nostro Parroco mons. Fausto Spella e al nostro
Curato don Pietro Milazzo i quali sempre gradiscono la sua pre-
senza, così spiritualmente speciale.

Zel. Simona Tomà
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NON SI SA MAI...

— Perché tutte le volte che tua mo-
glie canta, tu ti metti alla finestra?

— Sai, non vorrei che i vicini cre-
dessero che sono io che la maltratto.

CODICE DELLA STRADA

A un semaforo, un autista parte
sparato al verde e sorpassa sulla dop-
pia striscia bianca.

Il vigile lo blocca: — Favorisca la
patente!

— Ma come! Ve l’ho già data dieci
giorni fa: l’avete già persa?

CPASSIONE DEL LOTTO

— Domani devo andare dal denti-
sta per un’estrazione.

— E cosa sorteggiate?

SEGRETARIA EFFICIENTE

— Mi dispiace, signore, ma oggi
il Commendatore non può vedere
nessuno.

— È così occupato?
— No, ha rotto gli occhiali.

INFORMAZIONI

Durante un violento acquazzone il
vigile che dirige il traffico indossa un
vistoso impermeabile giallo lucente.
Una turista gli si avvicina e chiede:

— Scusi, lei è un vigile?

— No, signora, mi guardi bene:
sono un canarino gigante!

— Oh, scusi! Cercavo un vigile per
un’informazione...

CATECHISMO E LITURGIA

Il Parroco: «Perché Gesù a Natale è
fra San Giuseppe e la Madonna, e in-
vece a Pasqua è fra due ladroni?».

Pierino: «Gesù sa tutto, anche i
proverbi, come quello che dice: Nata-
le con i tuoi e Pasqua con chi vuoi».

FRESCHISSIMO

Un cliente chiede al cameriere un
piatto di coniglio in salmì. Viene ser-
vito prontamente.

Prima di mangiare, il cliente fiuta
a lungo il piatto:

— Cameriere, può assicurarmi che
questo coniglio è veramente fresco?

— Freschissimo, le dò la mia pa-
rola! Pensi che ieri sera miagolava
ancora...

GIUSTIFICAZIONE

— Pronto? Parlo con il Preside del-
la Scuola media?

— In persona! Chi lo vuole?
— Volevo dirle che l’alunno Pieran-

geIo Scansafatica oggi non potrà ve-
nire a scuola, perché ha 39 di febbre!

— Scusi, ma chi parla?
— È mio padre, signor Preside!

Nessuna creatura vivente, eccetto l’uomo, può sorridere. Gli alberi possono emettere linfa quando sono
feriti, gli animali possono urlare di dolore e di fame, ma io solo ho da Dio il dono del sorriso e la pos-
sibilità di usarlo ogni volta che lo desidero. D’ora in poi coltiverò l’abitudine al sorriso. Sorriderò, e la
mia digestione sarà migliore. Riderò tra me, e il mio fardello sarà più leggero. Farò una bella risata, e
la mia vita diverrà più lunga; poiché questo è il gran segreto della longevità; ed ora è mio. �

RIDETE, FA BENE ALLA SALUTE!
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In caso di mancato recapito restituire al mittente, che si impegna a corrispondere la relativa tassa.

PELLEGRINAGGI DEL ROSARIO
- Anno 2014: AnnO dellA fAmigliA -

Sabato 26 APRILE ad ALBA (CN)
PeLLeGRiNAGGiO iNTeRReGiONALe DeL ROSARiO (Piemonte, Liguria, Val d’Aosta)
al Santuario mariano NOSTRA SIgNORA dELLA MORETTA e in occasione
della BEATIfICAZIONE di PAdRE gIuSEPPE gIROTTI (Domenicano)

dal 6 al 12 LUGLIO (in treno) - dal 7 all’11 LUGLIO (in pullman)

46º PELLEGRINAGGIO NAZIONALE ITALIANO DEL ROSARIO

a LOURDES (V. PROGRAMMA A PAG. 12)

dal 10 al 14 SETTEMBRE (in aereo)

32º PELLEGRINAGGIO DOMENICANO DEL ROSARIO

a FATIMA

Domenica 21 SETTEMBRE a SAVONA
PeLLeGRiNAGGiO iNTeRReGiONALe DeL ROSARiO (Piemonte, Liguria, Val d’Aosta)

al Santuario mariano MAdONNA dELLA MISERICORdIA

Domenica 28 SETTEMBRE

a POIRINO-La Lunga (TO)

l’incontro annuale degli Amici e Devoti di SILVIO DISSEGNA
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