


LUGLIO, mese del Preziosissimo Sangue di N. S. Gesù Cristo, versato per la nostraredenzione. Gesù a S. Teresa d’Avila: «Ricordati che se anche tu sola fossi esistita sullaterra, io per te sola mi sarei immolato sulla croce...».
AGOSTO, mese in cui ricorre anche la festa di San Domenico di Guzmàn (1172 c.-1221),fondatore dei Frati Predicatori (Domenicani). Preghiamo perché essi coltivino sempre, nellavita e nell’apostolato, «quell’amore fiammante e luminoso alla Regina del cielo» che daS. Domenico aveva ereditato il suo primo successore B. Giordano di Sassonia (3).
(1) Ricordiamo che nella “Rosarium V. Mariae” n. 19 Giovanni Paolo II propone i 5 «Misteri della luce» come «opportuna integra-
zione» (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 inten-
zioni indicate dal Bollettino in ogni numero non sono obbligatorie; sono suggerite come aggiunta alle intenzioni personali che l’Asso-
ciato/a intende raccomandare alla Madonna. — (3) Dagli Scritti di P. M. Cordovani, cit. in «Supplem. Lit. O.P.» 1999, p. 1046.
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Al Movimento per la Vita
Grazie per la testimonianza che date promovendo e di-

fendendo la vita umana fin dal suo concepimento! Noi
lo sappiamo, la vita umana è sacra e inviolabile. Ogni

diritto civile poggia sul riconoscimento del primo e fonda-
mentale diritto, quello alla vita, che non è subordinato ad al-
cuna condizione, né qualitativa né economica né tantomeno
ideologica. ...

Uno dei rischi più gravi ai quali è esposta questa nostra
epoca, è il divorzio tra economia e morale, tra le possibilità
offerte da un mercato provvisto di ogni novità tecnologica e

IL PAPA E LA MADONNA
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le norme etiche elementari della natura umana, sempre più
trascurata. Occorre pertanto ribadire la più ferma opposizio-
ne ad ogni diretto attentato alla vita, specialmente innocen-
te e indifesa, e il nascituro nel seno materno è l’innocente per
antonomasia. Ricordiamo le parole del Concilio Vaticano II:
«La vita, una volta concepita, deve essere protetta con la
massima cura; l’aborto e l’infanticidio sono delitti abomine-
voli» (Cost. Gaudium et spes, 51).

Io ricordo una volta, tanto tempo fa, che avevo una confe-
renza con i medici. Dopo la conferenza ho salutato i medici –
questo è accaduto tanto tempo fa. Salutavo i medici, parlavo
con loro, e uno mi ha chiamato in disparte. Aveva un pac-
chetto e mi ha detto: «Padre, io voglio lasciare questo a lei.
Questi sono gli strumenti che io ho usato per fare abortire. Ho
incontrato il Signore, mi sono pentito, e adesso lotto per la
vita». Mi ha consegnato tutti questi strumenti. Pregate per
quest’uomo bravo!

A chi è cristiano compete sempre questa testimonianza
evangelica: proteggere la vita con coraggio e amore in tutte
le sue fasi. Vi incoraggio a farlo sempre con lo stile della vici-
nanza, della prossimità: che ogni donna si senta considerata
come persona, ascoltata, accolta, accompagnata. ...

Cari fratelli e sorelle, il Signore sostenga l’azione che svol-
gete come Centri di Aiuto alla Vita e come Movimento per la
Vita, in particolare il progetto “Uno di noi”. Vi affido alla ce-
leste intercessione della Vergine Madre Maria e di cuore be-
nedico voi e le vostre famiglie, i vostri bambini, i vostri nonni,
e pregate per me che ne ho bisogno!

Quando si parla di vita viene subito il ricordo alla madre.
Rivolgiamoci alla nostra Madre perché ci custodisca tutti: Ave
Maria...

PAPA FRANCESCO

(dal discorso al Movimento per la Vita italiano, venerdì 11 aprile 2014)
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SOLO PER OGGI
Essere buono un poco alla volta. Essere buono 12 ore per volta: questo si propo-
neva il saggio PAPA GIOVANNI XXIII. Pensare di essere buoni per 70 anni
può spaventare; pensare di essere buoni per un giorno è sopportabile. Dunque:

Solo per oggi, cercherò di vivere
alla giornata, senza voler risolvere
il problema della mia vita
tutto in una volta.

Solo per oggi, avrò
la massima cura del
mio aspetto: vestirò
con sobrietà; non
alzerò la voce; sarò
cortese nei modi;
non criticherò nes-
suno; non pretenderò
di migliorare o di disci-
plinare nessuno tranne
me stesso.

Solo per oggi, sarò felice nella
certezza che sono stato creato per
essere felice non solo nell’altro
mondo, ma anche in questo.

Solo per oggi, mi adatterò alle
circostanze senza pretendere che le
circostanze si adattino tutte ai
miei desideri.

Solo per oggi, dedicherò dieci mi-
nuti del mio tempo a qualche
buona lettura, ricordando che
come il cibo è necessario alla vita

del corpo, così la buona lettura è
necessaria alla vita dell’anima.

Solo per oggi, farò una
cosa che non desidero

fare; e se mi sentirò
offeso nei miei senti-
menti, farò in modo
che nessuno se ne
accorga.

Solo per oggi, mi
farò un programma:

forse non lo seguirò
a puntino, ma lo farò. E

mi guarderò da due malan-
ni: la fretta e l’indecisione.

Solo per oggi, crederò fermamen-
te, nonostante le apparenze, che la
buona provvidenza di Dio si occu-
pa di me come se nessun altro esi-
stesse al mondo.

Solo per oggi, non avrò timori. In
modo particolare non avrò paura
di godere di ciò che è bello e di cre-
dere alla bontà. Posso ben fare,
per dodici ore, ciò che mi sgomen-
terebbe se pensassi di doverlo fare
per tutta la vita.

Riflessioni dopo la Canonizzazione del 27 aprile u.s.

«SOLO PER OGGI», San Giovanni XXIII ripeteva ogni giorno.
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«Maria, ausiliatrice dei cristiani»

Il 1º aprile 2014 si sono compiuti 80 anni dalla Canonizzazione di Don Bosco,
avvenuta il 1º aprile 1934, solennità di Pasqua, in San Pietro a Roma, per opera
del grande Papa Pio XI, che, tra l’altro, aveva conosciuto di persona il Santo dei

giovani. Il 15 agosto 2014, inizia il 200º anniversario dalla nascita di Don Bosco,
avvenuta il 15 agosto 1815, solennità dell’Assunta, ai Becchi di Castelnuovo d’A-
sti (oggi Castelnuovo Don Bosco).

La fede assalita
Non ci cimentiamo a narrare di Don Bosco, la cui vita è abbastanza nota, ma

solo vorremmo dire che egli non fu solo, come si suol dire, “il prete dei birichini”,
un prete un po’ matto, che organizzò per tutta la sua vita una specie di continua
“estate-ragazzi”.

Don Bosco è stato un gigante di intelligenza, di amore a Gesù Cristo, di dedi-
zione alle anime da salvare, in primo luogo alle anime giovanili. Un genio, un gran-
dissimo apostolo, così che, il santo Cardinale Schuster (1880-1954) Arcivescovo di
Milano, lo avvicinò a San Benedetto da Norcia: come Benedetto radunò nei mo-
nasteri i migliori giovani d’Italia e d’Europa insegnando ad amare e a contempla-
re Dio (“quaerere Deum”), come l’Unico nella solitudine e proprio così civilizzò ed
evangelizzò l’Europa, così Don Bosco portò la contemplazione di Dio - Gesù Cristo
e Lui crocifisso – unico amato, per le vie, per i cortili e nei luoghi dove vivono i gio-
vani la vita comune di ogni giorno.

Questo, nell’800 di Don Bosco e ancora di più nel mondo d’oggi, è una gran-
de, una “folle” impresa. Per riuscire, Don Bosco scelse la via maestra, la medesi-
ma stabilita da Gesù Crocifisso e morente, quando affidò sua Madre Maria SS.ma
all’apostolo prediletto Giovanni e questi la prese in casa come Madre sua, Madre
degli Apostoli, Regina dei sacerdoti, Colei che per sempre, sulla terra e poi glorifi-
cata anche con il suo corpo alla destra del Figlio suo nei cieli, avrebbe continuato
a generare Gesù, il Figlio suo, nelle anime.

A guardare anche per poco tempo Don Bosco, si nota come egli fu il grande
innamorato di Gesù Crocifisso ed Eucaristico, e il grande innamorato di Maria
Santissima da lui invocata e fatta pregare con il titolo bellissimo di Ausiliatrice dei
cristiani. Nell’aureo volumetto “Le meraviglie della Madre di Dio”, Torino, 1868,
Don Bosco, scrive: «Maria fu salutata aiuto dei cristiani fino dai primi tempi del
Cristianesimo. Il bisogno oggi universalmente sentito di invocare Maria, non è
particolare, ma generale; non ci sono più soltanto tiepidi da infervorare, peccato-
ri da convertire, innocenti da custodire. Queste cose sono sempre utili e indi-
spensabili in ogni luogo, presso qualsiasi persona. Ma è la stessa Chiesa Cattolica
che è assalita. È assalita nelle sue funzioni, nelle sacre sue istituzioni, nella sua

A 200 anni dalla nascita di Don Bosco
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Dottrina, nella sua disciplina; è assalita come Chiesa Cattolica, come centro della
Verità, come Maestra di tutti i fedeli». Sono parole gravi, queste di Don Bosco,
dette da un uomo, da un sacerdote geniale e santo, estremamente lucido, sulla
situazione del suo tempo. Ma che cosa direbbe, oggi, che cosa farebbe oggi, Don
Bosco, quando la situazione è ancor più peggiorata?

Ritorno a Maria
La risposta l’abbiamo nella medesima pagina or ora citata: «Ed è appunto per

meritarsi una speciale protezione del Cielo che si ricorre a Maria SS.ma, come
Madre comune, come speciale Ausiliatrice dei cattolici, come cattolici di tutto il
mondo. (...) La Chiesa pertanto, dopo aver più secoli onorata Maria con il titolo di
Aiuto dei cristiani, in fine istituì una speciale solennità in cui tutti i cattolici si uni-
scono con una sola voce a ripetere le belle parole con cui è salutata l’augusta
Madre del nostro Salvatore: “Terribile come esercito schierato a battaglia. Tu
sola, o Maria, hai vinto tutte le eresie nel mondo intero”».

In un sogno-visione del 30 maggio 1862, Don Bosco vede la grande “Nave”
della Chiesa Cattolica assalita da navi nemiche, vicina ad affondare, il suo Capo,
percosso a morte... Ma ecco che il Papa àncora la Chiesa alle due colonne che gli

si presentano davanti nell’imminen-
te naufragio: la colonna su cui ri-
splende Gesù Eucaristico e l’altra su
cui troneggia l’Immacolata. Quasi in
un attimo, la Chiesa si trova al sicu-
ro, le navi nemiche indietreggiano e
affondano, le altre sono disperse. La
“nave” della Chiesa riprende la sua
navigazione forte e lieta e attraver-
sa la storia come portatrice di Ve-
rità, di Grazia, di salvezza.

Quanta luce per noi nelle paro-
le e nello stile eucaristico-mariano
di Don Bosco. Noi siamo semplici e
umili, noi non abbiamo il genio di
Don Bosco, ma in questo nostro
folle tempo ci stringiamo a Gesù-
Ostia del suo Sacrificio, e alla Ma-
donna, l’Immacolata e l’Ausiliatrice
dei cristiani, con la fede, l’amore e il
Rosario. La vittoria in ogni cosa sarà
nostra, o meglio di Maria.

Paolo Risso

* La celebrazione liturgica di Maria Ausiliatrice dei Cristiani fu istituita da Pio VII a ricor-
do della sua inattesa liberazione dalla prigionia napoleonica, avvenuta il 24 maggio 1814.
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Il Cardinale JORGE MARIO BERGOGLIO:

«Da quella volta
recito ogni giorno
i quindici Misteri
del Rosario»
Il quotidiano “Avvenire” del 3 aprile
2013 pubblicava questa testimonianza
rilasciata alla giornalista Stefania Fala-
sca dal Cardinale, in procinto di entrare
nel Conclave dal quale qualche giorno
dopo sarebbe uscito Papa:

Se non ricordo male, era
il 1985. Una sera andai
a recitare il santo Rosa-

rio che guidava il Santo
Padre. Lui stava davanti a
tutti, in ginocchio. Il gruppo
era numeroso; vedevo il
Santo Padre di spalle e, a
poco a poco, mi immersi
nella preghiera.

Non ero solo: pregavo in
mezzo al popolo di Dio al
quale appartenevamo io e
tutti coloro che erano lì, gui-
dati dal nostro Pastore.

Quel Rosario di Giovanni Paolo II, in ginocchio
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Nel mezzo della preghiera mi distrassi, guardando alla fi-
gura del Papa: la sua pietà, la sua devozione erano una testi-
monianza. E il tempo sfumò, e cominciai a immaginarmi il
giovane sacerdote, il seminarista, il poeta, l’operaio, il bam-
bino di Wadowice... nella stessa posizione in cui si trovava
in quel momento, pregando Ave Maria dopo Ave Maria.

La sua testimonianza mi colpì. Sentii che quell’uomo,
scelto per guidare la Chiesa, ripercorreva un cammino fino
alla sua Madre del cielo, un cammino iniziato fin dalla sua
infanzia.

E mi resi conto della densità che avevano le parole della
Madre di Guadalupe a San Juan Diego: “Non temere, non
sono forse tua madre?”.

Compresi la presenza di Maria nella vita del Papa.
La testimonianza non si è persa in un istante. Da quella

volta recito ogni giorno i quindici Misteri del Rosario.
�

PREGHIAMO ANCHE IN GINOCCHIO!

L’Apostolo Paolo incomincia la sua preghiera dicendo: «Iopiego le mie ginocchia». Noi le pieghiamo poco; adesso
non le pieghiamo più. Abbiamo imparato che la posizio-

ne dei risorti è quella in piedi. Sarà vero, io non lo so. Ma que-
gli atteggiamenti che prendono la realtà della persona umana
così com’è e la mettono davanti a Dio, hanno la loro efficacia, e
bisognerebbe che almeno noi non fossimo soltanto adoratori
“nelle nuvole”, ma adoratori con le ginocchia piegate. Lo ha
fatto Gesù. Il Vangelo parecchie volte ce lo mostra prostrato a
terra nell’adorazione e nella preghiera al Padre. Lo ha fatto
Paolo. Perché non lo possiamo fare anche noi? Forse che non è
la tradizione millenaria della Chiesa?

Card. Anastasio Ballestrero, O.C.D.

(«Con Maria come Maria», FIR, Torino 1978, p. 18-19)
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L’Erminia
Aveva 92 anni e si chiamava Er-minia. Erminia Comotto. Si èspenta a Mortara il 15 marzodi quest’anno nel Pensionato delleSuore Domenicane. Una vecchiettacosì piccina, così nervosa. Nessunosapeva in quella Casa la sua storia diterziaria domenicana che aveva vis-suto intensamente il suo ideale diconsacrazione.Era nata a Genova e nella sua cittàtrascorse praticamente la vita comeinsegnante e come Apostola. Da gio-vanissima aveva conosciuto i Dome-nicani di Santa Maria di Castello. L’in-contro decisivo fu con Padre LuigiBiandrino. Lei non aveva ancoravent’anni quando sotto la guida diquell’umile uomo si votò a Dio. Daquel momento l’esistenza dell’Ermi-nia cambiò in radice. È vero che lasua casa si trovava nella centralissi-ma via Colombo, ma il cuore era an-corato nella Basilica Domenicanaaffogata dai vicoli e dal sapore delmare. Quante ore in preghiera dinan-zi all’Eucaristia. Quanti Rosari snoc-ciolati nella piccola cappella dellaVergine per chiedere il dono di esse-re sempre di più all’altezza della mis-sione evangelica.Il tempo libero dalla Scuola era de-dicato ai Padri. Trascorreva volentie-ri quelle parentesi nel laboratorio acucire e stirare gli arredi della chiesa,le tuniche bianche dei Religiosi. Spes-so il suo stipendio finiva nella cassadel Convento, perché all’Erminia pa-reva che i Frati non avessero il suffi-ciente. Nelle solennità si sentiva ono-

rata di offrire ai suoi fratelli un dono.A volte un servizio di piatti, a voltetovaglie o lenzuola.A SantaMaria di Castello respiravabene. Vi sentiva aleggiare quell’ariadi spiritualità tessuta silenziosamen-te da quei Domenicani pieni di fede.Calcolava le distanze dal Conventoalla sua casa in Rosari. Perché per lastrada l’Erminia diceva il Rosario. Lepiaceva stare in compagnia della Ma-donna. E poi Padre Biandrino la sti-molava a essere fervorosa e vivanella sua esperienza evangelica.L’attività scolastica si intrecciavacosì con un apostolato silenzioso,umilissimo, in cui i poveri avevano laparte principale.L’obbedienza un giorno chiamòPadre Biandrino da Genova a Poirino.Il Frate si inginocchiò davanti al “Cri-sto nero” così venerato dai genovesi.Chiese la benedizione e partì.Per l’Erminia fu l’inizio di viaggiche la portavano da Genova a Poirinocon pacchi e pacchetti anche per i Re-ligiosi di quella cara Comunità. L’in-contro a Poirino con il vecchio Padrele dava coraggio e forza per condurreavanti la sua vita di consacrata.Scoppiò la guerra. Ma l’Erminianon si diede per vinta. Divise la suavita nel fare del bene al Convento diSanta Maria di Castello e quello diPoirino. Bombardamenti, trasbordi,ore di rifugio. Il tutto condito con ilRosario che non abbandonava mai.Quante volte dopo un viaggio avven-turoso sotto i mitragliamenti l’Ermi-nia se ne andava a piedi da Santena a
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Ma con la CORONA in mano vale di più!
Vale il Rosario recitato senza la corona in mano? Sì.
Ma con la CORONA benedetta vale di più:

a) è un “SEGNO”, attuale più che mai
in questa nostra “civiltà dell’immagine”
(segno per l’orante e per i circostanti);

b) favorisce il RACCOGLIMENTO
nella preghiera;

c) si acquista un’INDULGENZA parziale,
di cui beneficiano i nostri Morti.

Poirino attraversando la campagnacon la sua valigia piena di Provviden-za. Unica compagnia il Rosario e il“suo” San Domenico.Gli anni passarono presto, veloci,troppo veloci. Padre Biandrino morì,pianto dagli umili di Genova e di Poi-rino. E l’Erminia andò al suo funeralee per tanto tempo ancora sulla suatomba. Non voleva dimenticare la le-zione di quella creatura così evange-lica, così diversa. E tornò al suo Apo-stolato rafforzata dall’esempio di un“buon cristiano”.Di nuovo a Santa Maria di Castello,di nuovo il bene seminato in silenzioora per aiutare anche economica-mente sul piano dei restauri l’anti-chissimo Convento autentica gemmagenovese.E venne l’inverno anche per l’Er-minia, i primi acciacchi, poi la soffe-renza più acuta, la cecità. Si volle riti-rare a Mortara dalle Domenicane. Mail suo cuore era sempre a Genova, nelmovimento di una vita ormai lontanapiena di intenso servizio apostolico.

Nella cameretta al secondo piano del-l’Istituto passava il tempo a pregare.Lei così amante della cultura, non po-teva più leggere una riga. Così tra-scorse le ultime battute della sua av-ventura. Sempre con Maria!Cara signorina Erminia, le nuovegenerazioni non possono né saperené ricordare. Ma noi non possiamoaffatto dimenticare. Quanti Domeni-cani hanno avuto da lei un po’ di benee una parola di “Padre Luigi” che leicitava come Vangelo.A me rimane il ricordo del suo Ro-sario di legno. Roso dal tempo e dallapreghiera.Le anime cariche di fede rimango-no anche se l’indifferenza tenta condisperazione di cancellarne ognitraccia.Grazie, Erminia!
P. Renato Vasconi O.P.

– da “Il ROSARIO DI PADRE VASCONI”, rac-
colta postuma degli articoli che il nostro amato
confratello e amico scriveva per “Madonna del Ro-
sario” negli anni 1980-1985.



12 Madonna del Rosario N. 4/2014

Dice un’antica orazione: «Actiones
nostras, quaesumus Domine, aspi-
rando praeveni et adiuvando prose-

quere: ut cuncta nostra oratio et operatio a
te semper incipiat, et per te coepta finiatur
– Signore, previeni le nostre azioni con la
tua grazia, sostienile con il tuo aiuto, affin-
ché ogni nostra preghiera come ogni nostro
lavoro trovi in te il suo principio ed il suo
compimento».

Non solo l’origine, quindi, ma anche lo
sviluppo delle nostre azioni è avvolto dalla
grazia del Signore. Con penetrante acume

lo insegna il Concilio di Trento quando, nel decreto sulla giustificazione,
descrive la collaborazione dell’uomo alla grazia che ci salva come un
«cooperare con l’assenso».

La nostra libertà, in ogni passo del suo cammino, ha la forma dell’as-
senso, della risposta.

Questa attitudine profonda della umana libertà quasi sempre ignora-
ta, soprattutto da noi uomini post-moderni, individui dall’io troppo in-
gombrante, lungi dal limitarla la potenzia.

Contempliamo il Fiat dell’immacolata: è una risposta resa possibile
dalla grazia, eppure completamente Sua. Perché questo è il grande mi-
stero della libertà creata: essa è radicalmente insufficiente a procurarsi la
salvezza, eppure è necessaria, anzi imprescindibile.

«Dio, che ti ha creato senza di te, non può salvarti senza di te»
(Sermo CLXIX, 13), ci insegna il grande Sant’Agostino. Così la santità
avviene nella nostra vita non grazie a noi, ma non senza di noi.

Per imparare la libertà, per fare nostre le strade della santità cristia-
na, tanti santi, ma anche i nostri padri ci hanno insegnato la tenace fe-
deltà alla recita quotidiana del Santo Rosario.

Sgranare i chicchi della corona mentre si cammina, si lavora, in casa
o in chiesa; abituarsi a raccomandare ogni bisogno proprio e altrui al Si-
gnore tramite Sua Madre; affidare noi stessi, i bisognosi, i nostri cari de-

Per imparare la libertà. Per fare nostre le strade della santità

La tenace
FEDELTA’
alla recita
quotidiana
del SANTO
ROSARIO
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funti alla potente intercessione della Vergine, rifugio dei peccatori e ausi-
lio dei cristiani... è alla portata di tutti.

«La semplice preghiera del Rosario batte il ritmo della vita umana»
(Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica “Rosarium Virginis Mariae”, 2).

E la ripetizione delle Ave Maria non è pura ripetitività ma, come chia-
risce bene l’etimo del verbo latino “re-petere”, esprime il bisogno tipico
dell’amore di “mendicare continuamente” la presenza dell’Amato.

Il Rosario educa la nostra libertà, in modo fedele e concreto, alla po-
sizione più umana che ci sia: la supplica. Amen.

(Da una riflessione del Card. Angelo Scola)

PREGHIERA NELLA MALATTIA
O Signore, la malattia ha bussato alla porta della mia vita,

mi ha sradicato dal mio lavoro e mi ha trapiantato in un altro
mondo, il mondo dei malati. Un’esperienza dura, Signore, una
realtà difficile da accettare. Eppure, Signore, ti ringrazio pro-
prio per questa malattia: mi ha fatto toccare con mano la fragi-
lità e la precarietà della vita. Mi ha liberato da tante illusioni.
Ora guardo tutto con occhi diversi: quello che ho e che sono non
mi appartiene, è un tuo dono. Ho scoperto che cosa vuol dire
“dipendere”, avere bisogno di tutto e di tutti, non poter fare
nulla da solo. Ho provato la solitudine, l’angoscia, la dispera-
zione, ma anche l’affetto, l’amore, l’amicizia di tante persone.

Signore, anche se mi è difficile, ti dico: «Sia fatta la tua
volontà»!

Ti offro le mie sofferenze, le unisco a quelle di Maria e te le
offro con Maria.

Ti prego, benedici tutte le persone che mi assistono e tutti
quelli che soffrono con me. E, se vuoi, dona la guarigione a me
ed agli altri. Amen.

* * *
Maria, salute degli infermi, prega per noi.

Maria, consolatrice degli afflitti, prega per noi.
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COSA VUOL DIRE MARIA REGINA? Che cosa è questa re-
galità? È una conseguenza del suo essere unita al Figlio, del
suo essere in Cielo, cioè in comunione con Dio.

C’è un’idea comune, di re o regina: sarebbe una persona
con potere, ricchezza. Ma questo non è il tipo di regalità di
Gesù e di Maria. La regalità e l’essere re di Cristo è intessuto
di umiltà, di servizio, di amore. (...) La regalità di Gesù non
ha nulla a che vedere con quella dei potenti della terra. È un
re che serve i suoi servitori.

E lo stesso vale per Maria: è regina nel servizio a Dio all’u-
manità, è regina dell’amore che vive il dono di sé a Dio per
entrare nel disegno della salvezza dell’uomo.

BENEDETTO XVI (22 agosto 2012)

22 agosto: Beata Vergine MARIA REGINA

Mani vuote
Un buon cristiano era preoccupato di osservare la legge di Dio

e di non fare peccati. Diceva:
— Voglio andare a letto ogni sera con la coscienza pulita, per

presentarmi sereno e sicuro davanti a Dio.
Un giorno morì e comparve davanti a Dio e gli disse:
— Signore, sono qui per ricevere il premio di tutta la mia

vita; non ho fatto peccati!
Gli domandò il Signore:
— Sei sicuro di aver evitato tutti i peccati?
— Sì, Signore, guarda le mie mani: esse sono pulite!
— Saranno anche pulite..., però sono completamente vuote!
Non basta «non fare il male»; bisogna anche «fare il bene»,

come dice Gesù nel Vangelo.
(da “Papa Luciani racconta”, pag. 34)
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I SANTI

La pesca: uno sport affascinante, è come ritornare all’uomo primiti-
vo che per sopravvivere cacciava e pescava. Quando stai per arri-
vare sul posto (nel mio caso presso le sponde del fiume Tanaro, in

quel di Garessio) ti sale l’adrenalina, armi la canna, inneschi l’amo col
verme... poi cammini, sali e scendi massi, cerchi di “leggere” il fiume:
dove sta la trota, dove si nasconde. Non sempre le “furbe” abboccano;
passano le ore e il cestino è ancora vuoto...

Che cosa centra il titolo con tutto quello che sto dicendo? Centra,
centra. Perché ad un chilometro di distanza, in una chiesa domenicana
dedicata alla Vergine Assunta, riposa in un’urna barocca la beata Ca-
teRina Da RaCCOnigi, domenicana, mistica. Una Santa che è vissu-
ta in umiltà, che ha amato la Passione di Gesù. Io ho preso confidenza
con lei, mi faccio accompagnare nei momenti della mia vita, anche
quando mi diverto pescando. Così la invoco e allora... le trote comin-
ciano ad abboccare, anche quelle più grosse.

Il cristiano deve credere nella Comunione dei Santi perché rischia-
mo di farli annoiare in Paradiso; essi desiderano invece ardentemente
la nostra compagnia perché sanno che abbiamo bisogno, come uomini
fragili, del loro aiuto e del loro conforto.

La Beata Caterina da Racconigi non è la sola Santa nei miei pen-
sieri; l’abbino spesso al beatO antOniO PavOni, domenicano, marti-
re, ucciso dagli eretici. La sua urna si trova nella chiesa domenicana di
Racconigi; quando ero in collegino potevo sostare davanti a lui e pre-
garlo. Poi col tempo l’ho dimenticato... ma non molti anni fa l’immagi-
netta è saltata fuori da un mio vecchio libro. È come se mi avesse detto:
«Perché mi hai dimenticato? Io so che hai assimilato un po’ dello spiri-
to dei domenicani...».

Così, distratto come sono, lo invoco quando non trovo gli oggetti che
credevo perduti: le chiavi di casa, un assegno dimenticato in una busta,
anche quando cerco un parcheggio, ecc. Funziona sempre. Provare per
credere: i Santi non si annoiano.

Giorgio Bregolin (Diano Marina - IM)

I SANTI non si annoiano

«Ogni gruppo che si riunisce per la preghiera del Rosario
è un dono per la causa del Regno di Dio».

S. GIOVANNI PAOLO II (ai Vescovi americani, 11 giugno 1988)
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Tre rami:

a) ROSARIO VIVENTE: ogni giorno una DECINA, cioè 1 Mistero,
1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria al Padre.

b) CONFRATERNITA DEL ROSARIO: ogni settimana un ROSARIO
INTERO, cioè 15 decine.

c) ROSARIO PERPETUO: ogni mese un’ORA DI GUARDIA, cioè un Ro-
sario intero con le litanie lauretane.

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

VITA
dell’ASSOCIAZIONE

I NOSTRI GRANDI INCONTRI ROSARIANI 2014!

1.Sabato 26 APRILE, ad ALBA (CN), per la Beatificazione del Domenica-
no Padre GIUSEPPE GIROTTI, Martire della carità a Dachau, 1945. [v. pag. 17]

2.Dal 7 all’11 LUGLIO a LOURDES, in pullman (con rammarico ab-
biamo rinunciato al treno per insufficienza di adesioni) per partecipare al

46º Pellegrinaggio Domenicano del Rosario.

3.Dal 10 al 14 SETTEMBRE a FATIMA in aereo, 32º Pellegrinaggio
Domenicano del Rosario. [v. pag. 27 e 4ª di copertina]

4.Domenica 21 SETTEMBRE a SAVONA, Pellegrinaggio interregionale
(Piemonte, Liguria, Val d’Aosta) del Rosario al Santuario-Basilica Madonna

della Misericordia.

5.Domenica 28 SETTEMBRE a POIRINO-La Lunga (TO), l’incontro
annuale degli Amici e Devoti del Servo di Dio SILVIO DISSEGNA, per ricor-

dare il 47º anniversario della nascita (1-VII-1967). PROGRAMMA: ore 15 proiezione
sulla vita di Silvio Dissegna; ore 16 S. Rosario meditato; ore 17 S. Messa concelebrata.
[La visita alla tomba di Silvio dalle ore 9 alle ore 19]. Per ogni informazione rivolgersi (oltre
che a Fra Alberto) al Parroco di Poirino-La Lunga don Lio de Angelis: cell. 333.385.57.81.

N.B. - PER OGNI INFORMAZIONE rivolgersi sempre a: Fra ALBERTO MANGILI
N.B. - Convento S. Domenico - Via S. Domenico 0 (zero) - 10122 TORINO
N.B. - Tel. 011.435.74.95 - Cell. 348.54.57.653.
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ALBA (CN) - 26 aprile 2014

Beato GIUSEPPE GIROTTI
martire della carità nell’inferno di Dachau

In un sabato pieno di
sole ci accoglie Alba, in-
sieme a migliaia di Ro-

sarianti, di fedeli, di devo-
ti. È un avvenimento assai
raro: la Beatificazione di
un frate domenicano, un
cristiano forte nella fede e
nella carità sino all’eroi-
smo, alla donazione della
vita, nel campo di concen-
tramento di Dachau, per
aiutare i fratelli Ebrei e
altri fratelli.

Siamo arrivati da ogni
parte della Liguria e del
Piemonte con vari mezzi
di trasporto.

La prima tappa del
nostro simpatico gruppo
è stato il Santuario della
Moretta, santuario prin-
cipale della Diocesi, de-
dicato a Maria, che
aiuta in ogni “oggi” della vita i suoi figli. Tante famiglie, bambini e gio-
vani, adulti e anziani, siamo entrati in processione nel bellissimo santua-
rio con i nostri stendardi e bandiere: ci siamo sentiti a Casa! Accompa-
gnati dalla Madonna, abbiamo adorato il Sacramento esposto, davanti al
quale è stato recitato il Rosario, meditandone i Misteri. Ci legava una
festa di fede, una comune invocazione di figli di Dio e di Maria, bisogno-
si di aiuto, di perdono e di pace. Il coro unanime e fraterno in preghiera,
ci ha reso famiglia.

In questo clima familiare si è consumato il pranzo nelle ampie sale del

sabato, 26 aprile 2014 - ore 15.30
Duomo di Alba (CN)

BEATIFICAZIONE
di fr. Giuseppe Girotti O.P.

(Alba 1905 - Dachau 1945)

“Tutto quello che faccio
è solo per la carità”
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santuario e ancora in-
sieme siamo giunti al
Duomo di Alba dedi-
cato a San Lorenzo
Martire. La piazza anti-
stante al Duomo era
preparata per tanti fe-
deli, con un maxi-scher-
mo per seguire la cele-
brazione che all’interno
avveniva.

In Duomo le auto-
rità militari e civili; pre-
senti tutti i Sindaci della
Provincia, il Maestro Generale dell’Ordine, i Superiori provinciali d’Italia,
con tanti, tanti frati domenicani e tanti sacerdoti diocesani: in tutto, 170
concelebranti.

C’era il Card. Severino Poletto, nominato da Papa Francesco suo Dele-
gato alla Beatificazione, il Vescovo di Alba Mons. Lanzetti ed altri prelati,
che hanno fatto solenne corona alla Beatificazione. I musici, i 200 cantori,
fusione di parecchi Cori diocesani, hanno animato e guidato l’assemblea
alla preghiera in modo meraviglioso e solenne. Al “Gloria” che proclama-

Il festoso gruppo dei Domenicani presenti alla Beatificazione. Con la casula, da sin. a destra: P. Dome-
nico Marsaglia; P. Igor Barbini, Priore del Convento di Bergamo; P. Fausto Arici, Priore Provinciale;
P. Bruno Cadoré, Maestro Generale dell’Ordine; P. Luigi Mulatero, Priore del Convento di Chieri (TO).
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va Padre Giuseppe Girotti BEATO e l’ostensione della gigantografia, il
canto ha riempito la vasta basilica e la piazza gremita. Vibravano all’uniso-
no i tanti fedeli presenti, armonizzando le voci, come meraviglioso, magni-
fico e unico coro.

Abbiamo conosciuto un santo! Un caro Fratello, col bianco abito di
Maria, di cui hanno detto: «Umile, generoso e gioioso», anche in campo di
concentramento a Dachau: «Non si lamentava mai».

«Tutto quello che faccio è solo per la carità» – «Non si va lontano nella
ricerca, nella compagnia, nell’amore di Gesù, senza incontrare la prova e la
persecuzione» (Beato Padre Giuseppe Girotti).

Con il cuore pieno di gioia e di riconoscenza, il ritorno a casa è stato se-
reno, quasi orante. Era il desiderio di rivivere i momenti intensi della gior-
nata e di imitare nel nostro quotidiano, almeno un poco, il Beato Giuseppe
Girotti.

Sr. Milena Zunino F.M.A. (Alassio - SV)

MATTINATA INTENSA, POMERIGGIO INDIMENTICABILE

Rev.mo Padre, desidero ringraziarla per la bella giornata trascorsa ad
Alba. Il Santuario della Madonna della Moretta è molto raccolto, ed invita
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PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO AD ALBA (1)

Da Imola (BO) e Fontanellato (PR): P. Davide Traina O.P., P. Mauro Persici O.P., Zell.
Ugo, Ilaria e Tonino con 24 pellegrini. Da Varazze (SV) e Genova-Palmaro: 29 pellegri-
ni accompagnati dai Padri Domenicani Lorenzo Minetti, Cristoforo Bosio, Daniele Maz-
zoleni, da Sr. Milena Zunino F.M.A. e dalle Zell. Teresa, Lina e Alfonsina. Da Fossano
(CN): Zell. Salvatrice e Lidia con 25 pellegrini. Da Ronco Scrivia (GE): 39 pellegrini con
la Zel. Anna. Da Torino-S. Domenico: 55 pellegrini con Fra Alberto Mangili O.P.; e altri
50 pellegrini della Comunità Cattolica Romena accompagnati dalla Zel. Gabriela. Da
Chieri e Poirino (TO): 47 pellegrini accompagnati da P. Stefano Rossi O.P. e dalle Zell.
M. Rosa, Filomena, Daniela e Luciana. Da Pralormo e Carmagnola (TO), e da Polon-
ghera e Racconigi (CN): P. Mattei O.P., le Zell. Marisa, Margherita, Lucrezia e Luciana
con 39 pellegrini. Da Cuneo e dintorni: 134 pellegrini accompagnati dalle Zell. Corin-
na, Margherita, Gina, Rosanna, Paola e Teresina. Da Diano Marina (IM): 30 pellegrini
con le Zell. Maria, Anna e Piera. Da Trino Vercellese: lo Zel. Giancarlo con 35 pellegri-
ni. Da La Spezia: 9 pellegrini con don Sergio Lanzola e la Zel. Pinuccia. Da Valle Scrivia
(GE): 25 pellegrini con le Zell. Giorgina e Anna e lo Zel. Gianni.

(1) Come sempre, l’elenco è riduttivo per la difficoltà di Sr. Milena e della Zel. Lina Giusto a re-
gistrare tutti i gruppi in arrivo.

alla preghiera ed alla meditazione: infatti la mattinata con la recita del
S. Rosario è stata molto intensa! Anche l’accoglienza del personale del San-
tuario è stata cortese ed ineccepibile.

Il pomeriggio poi sarà indimenticabile per tutti noi Rosarianti; supera-
to il primo momento di delusione per non aver potuto entrare in Duomo,
siamo stati comunque seguiti dai volontari ed all’inizio della celebrazione
con la processione esterna del clero ha vinto la commozione e non sentiva-
mo più alcun disagio.

Abbiamo seguito la solenne celebrazione sul maxi-schermo posto a de-
stra del Duomo, col rito di Beatificazione del Padre Domenicano Giuseppe
Girotti, martire della carità.

In particolare la LetteraApostolica di S.S. Papa Francesco letta da S.Em.
il Cardinale Severino Poletto, che ha presieduto la cerimonia, la presenta-
zione di questo martire, l’omelia, i canti, la musica... tutto ha contribuito ad
elevare le nostre anime a Dio.

Al termine della Santa Messa abbiamo potuto visitare la chiesa – bellis-
sima – e pregare davanti alla statua del Beato Giuseppe Girotti.

Ci auguriamo di trascorrere altri eventi così significativi per la nostra
fede!

Grazie ancora, cordialmente.
Zel. Anna Sacco (Ronco Scrivia - GE)



Madonna del Rosario N. 4/2014 21

A DIANO MARINA (IM)
Quattrogiorni Mariana (22/25 marzo)

Anche quest’anno Padre Minetti è venuto a Diano Marina per celebrare
il triduo della SS.ma Annunziata presso le Suore Clarisse, portando con

sé la statuina della Madonna di Fatima, che lo accompagna fin dal 1981. At-
torniato dalle reverende Suore, dal gruppo dei “Rosarianti” e dai numerosi
fedeli accorsi alla festa, il Padre ci ha fatto partecipi della sua grande fede in
Dio e nella sua Parola, nonché della sua grande devozione per la Madonna.
Ha invocato per noi lo sguardo della nostra Madre Maria, sguardo di bontà,
e ci ha chiesto di offrire alla Madonna il nostro sì alla volontà del Signore.

L’organista Virginio Damonte (antico affezionatissimo allievo di Padre
Minetti) ha accompagnato i canti con la musica che ha contribuito a dona-
re agli animi pace e gioia.

Zel. Maria Lavezzari

A POLONGHERA (CN) - In preghiera
nel Santuario della Beata Vergine del Pilone

Rev. Padre, innanzi tutto un sentito ringraziamento per tutte le belle pa-
role che troviamo sempre nel nostro bel Bollettino. Questa volta c’è

purtroppo anche una notizia meno bella: vorrei ricordare nelle preghiere
una nostra carissima associata, Caterina Olivero, salita serenamente al
Padre a fine aprile, dopo un lungo periodo di sofferenze, sconfitta da una
malattia implacabile. Un affettuoso pensiero quindi alla nostra cara Rina,
sempre allegra, e sempre presente nei nostri Pellegrinaggi Rosariani!

Un riconoscente grazie anche a tutte quelle Rosarianti che non manca-
no, tutte le domeniche, di mantenere viva una bella tradizione, prenden-
do parte alla recita del Rosario nel nostro bel Santuario della Beata Vergi-
ne del Pilone.

Un saluto particolare anche a tutte le nuove Associate che si sono unite
al nostro Gruppo in questi ultimi due anni: e approfitto anche per scusar-
mi se qualche volta mi sono dimenticata di segnalare qualche nuova Asso-
ciata sul Bollettino: non è cattiva volontà, ma forse ogni tanto qualcosa mi
sfugge dalla memoria!

Grazie ancora a tutte per la vostra assidua partecipazione alle nostre
attività, e arrivederci a presto!

Zel. Lucrezia Chicco
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A CALAMANDRANA (AT) - 4/11 Maggio
22ª Settimana della Madonna Pellegrina...

Èsempre con entusiasmo che i Calamandranesi offrono “ospitalità” a
Maria, nell’ormai tradizionale “Settimana della Madonna Pellegrina”,

giunta quest’anno alla 22ª edizione, dal 4 all’11 maggio 2014. La statuetta
che riporta le fattezze della “Bianca Signora”, apparsa a Fatima nel 1917, è
tornata tra noi pellegrina e “missionaria” verso i suoi figli. Partecipata la
celebrazione di apertura della settimana di preghiera e di riflessione, vis-
suti con intensa devozione, i vari appuntamenti settimanali, alla sera, nelle
cappelle: il ringraziamento è andato alla Mamma celeste per essersi “affac-
ciata” all’entrata delle nostre case a presentarci il Vangelo. Ogni sera, infat-
ti, la meditazione, precisa e coinvolgente, di Padre Lorenzo e la recita del S.
Rosario sono state un valido aiuto per rispolverare la Fede cristiana e farla
rivivere con il materno aiuto di Maria.

Al termine del percorso settimanale, poi, domenica 11 maggio, è tocca-
to ai bambini e ai ragazzi del Catechismo esprimere il loro “grazie” a
Maria, partecipando, in un’atmosfera festosa e colorata, alla breve proces-
sione con gli stendardi raffiguranti i Misteri del Rosario. Durante la Cele-
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brazione Eucaristica, molto suggestivo come sempre, il momento della
“Promessa della decina” e della consegna della corona del Rosario.

Nel giorno della “festa della mamma”, la preghiera, anche attraverso la
partecipazione e i canti dei bambini della Scuola dell’Infanzia parrocchiale,
è salita in cielo fino a Maria, per tutte le mamme che qui, sulla terra, aiuta-
no i loro figli a crescere nella Fede in Dio.

Ringraziando con infinita riconoscenza l’amatissimo Padre Lorenzo
che ci ha fatto vivere una settimana di intensa devozione, preghiera e li-
turgia, ci auguriamo di poter ripetere ancora per tanti anni questa espe-
rienza spirituale che fortifica la nostra fede e ci fa vivere nella certezza che
Maria è “con noi”, pronta a risollevarci nelle difficoltà e a riprendere insie-
me il cammino.

Ancora una volta anche noi, con Papa Francesco, ripetiamo: “Beata
Maria Vergine di Fatima, custodisci la nostra vita fra le tue braccia: benedi-
ci e rafforza ogni desiderio di bene; ravviva e alimenta la fede; sostieni e il-
lumina la speranza; suscita e anima la carità; guida tutti noi nel cammino
della santità; raduna tutti sotto la tua protezione e tutti consegna al tuo di-
letto Figlio, il Signore nostro Gesù”.

Milena Fiorio



24 Madonna del Rosario N. 4/2014

A CAIRO MONTENOTTE (SV) - 16/18 Maggio
Triduo Mariano al Santuario N. S. delle Grazie

Domenica 18 maggio 2014: una giornata indimenticabile e radiosa, dopo
sei anni di nebbia. Sì, dal 2008, si era persa questa meravigliosa tradi-

zione. Dopo questa lunga assenza, sentivamo il bisogno di rinnovarci con
il sempre giovane PadreMinetti Paolino, che con i suoi anni già un po’ mar-
cati continua a fare l’apostolo della Madonna, che ci fa sempre amare. In
questi nostri tempi abbiamo ancor più di prima bisogno di lei, la Mamma
di Gesù e nostra. Il nostro amore a lei non esprime soltanto il sentimentali-
smo sdolcinato di un momento, ma ci richiama ai valori fondamentali della
vita e l’approfondimento di fede cristiana e la ricerca della strada che con
Gesù Cristo, figlio di Maria, ci spinge verso la nostra santità.

* * *
Questa giornata è stata piena di luce e di gioia con la presenza dei bam-

bini che riceveranno, domenica prossima, Gesù Eucaristia. Bella e preziosa
occasione per rieducare loro, i genitori e tutta la comunità del Santuario e
dei fedeli della Valle, per ritornare a prendere in mano il Santo Rosario e al-
lietare il nostro cuore che batte per Gesù e Maria!

Lodiamo tutta la Santissima Trinità, anche per i numerosi presenti do-
menica 18 alla S. Messa solenne della “PROMESSA”, soprattutto per la
maggioranza che non aveva mai partecipato a questa Santa Messa.

* * *
Ringrazio vivamente e con rinnovato stupore e profonda amicizia il no-

stro caro Padre Paolino Lorenzo, che, dopo alcuni anni, è tornato a semi-
nare bene il campo impoverito (di noi adulti e dei bambini innocenti) di
amore vero alla preghiera del Santo Rosario, compendio del Vangelo, im-
merso nelle acque insipide e scure dei nostri tempi.

Sac. Roberto Ravera (Rettore del Santuario)

«È nostro gran desiderio che tutti i seguaci di San Domenico
si prendano una cura speciale di abituare il popolo cristiano
alla recita frequente del Rosario mariano». BENEDETTO XV
(Lettera Enciclica in occasione del VII centenario di S. Domenico, 1921)
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A CERIGNALE (PC) - 23/27 Maggio
Festa della Madonna di Caravaggio

Ogni anno, quando
il mese di maggio

sta per volgere al termi-
ne, la nostra comunità
parrocchiale si stringe
attorno al suo pastore,
che la guida da ben 55
anni, per celebrare la
festa della Madonna di
Caravaggio.

Don Vittorio, con
la sollecitudine che ca-
ratterizza da sempre la
sua attività pastorale, ha fatto in modo che il triduo di preparazione alla
festa e il giorno della solennità fossero costellati da numerose occasioni
di celebrare la misericordia di Dio e di accostarsi ai Santi Sacramenti (par-

Santuario della Beata Vergine di Caravaggio - Cerignale (Piacenza) - m. 780.
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ticolare menzione meritano le Sante Quarant’ore e la visita ai malati e agli
anziani).

Le riflessioni suggerite da Padre Lorenzo Minetti durante le celebra-
zioni liturgiche sono state come sempre profonde e coinvolgenti, ma anco-
ra più efficaci nella loro disarmante semplicità sono stati i suoi ripetuti in-
viti a riscoprire e recuperare i fondamenti della nostra fede.

I comandamenti di Dio sono una legge sempre valida, mai riformata o
abrogata; anche in questi nostri tempi così travagliati e convulsi la fedele
osservanza dei precetti della vita cristiana, custoditi e trasmessi a noi da chi
ci ha preceduto nella fede, rappresenta l’unico cammino sicuro per rag-
giungere il Cielo.

La meditazione assidua dei Misteri del S. Rosario ci offre poi un mezzo
ideale di santificazione, perché ci consente di unire le fatiche , le ansie, le
sofferenze ma anche le piccole gioie serene della nostra quotidianità a quel-
le vissute da Gesù e Maria durante la loro esistenza terrena.

La santità di Maria è intessuta di tante piccole virtù che sono anche alla
nostra portata e dovrebbe quindi diventare per tutti, come auspicato da
Giovanni Paolo II, “la misura alta della vita cristiana ordinaria”.

Senza dubbio la grazia dello Spirito ha raggiunto in Maria vertici
ineguagliabili, ma questa consapevolezza non deve scoraggiarci dal pro-
posito di imitarLa; possiamo stare certi che la nostra Mamma Celeste è
sempre accanto a noi e non ci farà mai mancare la Sua consolazione ed il
Suo aiuto.

Ancora una volta ringraziamo Don Vittorio e Padre Minetti per l’impe-
gno profuso in tutti questi anni con inesauribile energia per la crescita spi-
rituale della nostra comunità e chiediamo a Gesù e a Maria di accompa-
gnarli e proteggerli, concedendo loro serenità e salute per poter continuare
la loro preziosa opera di apostolato.

Giuseppina Ricci
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DAL 10 AL 14 SETTEMBRE

Irresistibile

FATIMA!
32º PELLEGRINAGGIO DEL ROSARIO
guidato dai Padri Domenicani

– P ROGRAMMA –

Mercoledì 10 settembre: MILANO / LISBONA / FATIMA.
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano-
Malpensa e disbrigo delle formalità doganali. Partenza
con volo di linea TAP per Lisbona alle ore 11,20. Arrivo
alle ore 13,05. Incontro con la guida per la visita panora-
mica della città; al termine trasferimento in pullman a
FATIMA e sistemazione in albergo.

Giovedì 11 settembre: FATIMA. Al mattino apertura del
Pellegrinaggio. Giornata a disposizione dei pellegrini.
Partecipazione al programma spirituale organizzato dai
Padri Domenicani.

Venerdì 12 settembre: FATIMA. Partecipazione al pro-
gramma spirituale organizzato dai Padri Domenicani.

Sabato 13 settembre: FATIMA. In mattinata, sulla spia-
nata, partecipazione alla processione della Madonna e
celebrazione della Santa Messa Internazionale dell’anni-
versario. Nel pomeriggio chiusura del Pellegrinaggio e
saluto alla Madonna. Possibilità facoltativa di visitare il
Museo “Luce e Pace”.

Domenica 14 settembre: FATIMA / LISBONA / MILANO.
Trasferimento all’aeroporto di Lisbona con bus privato.
Partenza per Milano-Malpensa con volo di linea Tap alle
ore 9,00. Arrivo previsto alla ore 12,35 e trasferimento
per Torino.

Nota - quota Di paRtecipazioNe, DocuMeNti,
iNfoRMazioNi, ecc.: vedi 4ª di copertina.
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NUOVE ZELATRICI e ZELATORI
A ROATA ROSSI (CN):Michelina Tallone, indicata dalla Zel. Teresa Saretti.
ACUNEO:Mirella Bisogno Ricci, indicata dalla Zel. Giuseppina Formato di Beinette (CN).
A CASTELL’ALFERO-Stazione (AT): Vice-Zelatrice Antonia Bosco: da alcuni anni aiuta

generosamente la Zel. Rina Gamba parzialmente impedita per problemi di salute e di età.

NUOVI ASSOCIATI
ACAMPOLIGURE (GE), dalleZell. Èlia

e Francesca Oliveri: Anna Maria Serra, Mara
Carlini.
A VILLASTELLONE (TO), dalla Zel.

Mariuccia Lerda: Gabriele Brossa.
A TORINO-S. Domenico: Sr. Candida

Bellini.
A RAPALLO (GE): Maurizio Duce Ca-

stellazzo.
A S. STEFANO MAGRA (SP), dalla Zel.

Ivana Ostuni Landi: Ubalda Biagioni, Alessan-
dro Briozzo, Alessandro Conti, Simona Cutru-
pi, Alma Frediani, Giovanna Frediani, Fiorella
Gervasi, Maria Lenzo, Giada Millo, Grazia No-
cerino, AlessandraMusetti, Maria Grazia Passi-
ni, Anna Rita Pretti, Giulia Puccini, Alessandra
Silvestri, Angela Soffientini, Anna Maria Spe-
rindè, Paola Madrignani, Elena Ricci.
A ISOLA DEL CANTONE (GE), dalla

Zel. Bruna Rossetti: Pina Rallo,MirellaMigno-
ne, Angioletta Desirello.
ACHIERI (TO), dallaZel. Filomena Lau-

renzana: Elena Moliterni, Paolina Bellotto,
Marcella Maunero.
A TORINO-Comunità Cattolica Ro-

mena, dalla Zel. Gabriela Ferent: Maria Nitri-
ca, Maria Olaru.
A PAVONE CANAVESE (TO), dalla

Zel. SabatinaMalizia: Ada Rore (Borgofranco
d’Ivrea), Anna Zavattiero (Ivrea), Chiara
Davio (Borgofranco d’Ivrea), Ines Zara
(Strambino), Anna Bonino (Romano Can.),
Marinella Catone (Romano Can.), Pasquale
Ferraro (Romano Can.), Carmen Ramella

(Romano Can.), Diego Giovanni Brunasso
(Romano Can.), Carla Bonin, Ferruccio Ver-
daglio, Michelina Vallero (Rivarolo), Cecilia
Santinato (Rivarolo), Isa Serena (Rivarolo),
Angela Rotella (Busano), Domenica Minniti
(Montalto Dora), Adelaide La Falce (Ivrea),
Pierina Aimone (Montalto Dora), Settimo
Bianco (Montalto Dora).
A BORGO S. DALMAZZO (CN), dalla

Zel. Margherita Viale Occelli: Silvana Pepino.
A CASTELLINALDO (CN), dalla Zel.

Rosina Bordino Proglio: Maria Bordino, Rita
Tarasco, Maddalena Tarasco.
A POIRINO (TO), dalla Zel. Maria Tere-

sa Garigliano: Laura Brossa, Giuseppina
Bosco, Natalina Ronco Zappino, Pina Villa,
Angela Lisa.
A POLONGHERA (CN), dalla Zel. Lu-

crezia Chicco: M. Teresa Bellone, Orsola Ar-
mando.
A DIANO MARINA (IM), dalla Zel.

Maria Lavezzari: Laura Panattoni. •DallaZel.
Bianca Fadelli: Emanuela Zadri. • Dalla Zel.
Rita Simone: Francesca Ginetta Iacona.
Ad AOSTA, dalla Zel. Gabriella Cracco:

Luigia Bosi, Lilli Giordano (Chaversond),
Anna Maria Paleari (Donnaz), Laura Dugros,
Gina Rossi, Caterina Bonifaci, Maria Grazia
Vacchina, Iolanda Marzalgido (Torino), Gio-
vanna Imperial, Adriano Consoli, Angela Me-
neghini, Maria Sole, M. Cristina Bionaz
Randi, Anita Zandonà, Sr. Giuseppina Paniz-
zolo, Tiziana Dosso, Mirella Nuvolari, Anto-
nietta Ferrazzi.
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(1) Una lunga vita di consacrazione nello spirito del S. Fondatore a servizio dei malati e dei po-
veri. Un intatto entusiasmo di operosa dedizione alimentato dalla fervente devozione per la Madonna
del Rosario. (p. L. Minetti)

(2) «Un’anima molto speciale, forte e salda nella fede in Dio, e fino all’ultimo ha dato testimo-
nianza di questa fede incrollabile, in modo eroico nella sua lunga malattia (invalidante e progressiva).
Senza mai un lamento, anzi ringraziava il Signore perché così poteva servirlo meglio per il bene di tutte
le anime. Ha lasciato un vuoto in tutti coloro che l’hanno conosciuta, ma anche una grande serenità per-
ché tutti siamo certi che lei ha finalmente raggiunto la sua meta» (Zel. Maria Rosa Pancheri).

(3) «Era una fedele devota del nostro Bollettino. Aveva una grande fede che ha trasmesso alla sua
bella famiglia. Ha sopportato con grande fede una lunga malattia ma sempre con il sorriso. La ricorde-
remo con grande affetto e siamo sicure che dal Cielo pregherà per tutte noi» (Zel. Luisa Novara).

(4) «Si è sempre affidata alla Madonna con la preghiera quotidiana del Rosario, finché la salute
glielo ha permesso» (Zel. Luciana Ghignone).

(5) «Voglio ricordarlo per le tante cose che ci ha insegnato nella sua breve vita. L’umiltà, il rispetto
per gli altri, la serenità per affrontare la sofferenza accettando la volontà divina. Grazie, Nicola» (Zel.
Rosina Bordino Proglio).

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 Fossano (CN): P. Giuseppe Bono, Missionario della Consolata. «Infaticabile guida del no-
stro Gruppo del Rosario» (Zell. Salvatrice Avanzato e Lidia Andreis). «Cuore sacerdotale ardente
di amore per il Signore e per la Consolata» (p.L.Min.). • A Cambiano (TO): don Giovanni
Minchiante.

RELIGIOSE
A Chieri (TO): Sr. Beatrice Miotti, delle Suore di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo (1).

ASSOCIATI
A Torino: Raffaella Lovadina. «Grande, nobile figura di cristiana dalla profonda spiritualità, ricca
di doti intellettuali e artistiche (era anche una pregevole pittrice), apostola laica generosamente im-
pegnata finché le forze glielo consentirono. Come Promotore del Rosario ne conservo un ricordo
affettuoso e pieno di gratitudine» (P. L. Minetti). • A Fossano (CN): Giuseppina Caliero (le
Zell. Avanzato e Andreis la ricordano come «devotissima della Madonna del Rosario»). • ACam-
poligure (GE): Caterina Pastorino. •A Santo Stefano di Lavagna (GE): LiaMasti (2). •A San
Damiano d’Asti: Ida Gatto Monticone (3). • A San Biagio di Centallo (CN): Francesca Pa-
sero. • A Polonghera (CN): Teresa Sanmartino, Maria Audisio ved. Giuliano, Caterina Olivero
(vedi pag. 21). • A Pralormo (TO): Anna Gariglio (4), Catterina Fogliato, Clarina Tosa, Carmen
Peracchi. • A Borgo San Dalmazzo (CN): Ida Novo, Teresina Argirò. • A Bra (CN): Severino
Mondino (papà della nostra fedele Associata Marisa). • A Castellinaldo (CN): Irma Baracco,
Giovanni Baracco, Teresa Gaia, Nicola Ferrero (5). • A San Maurizio Canavese (TO): Dome-
nica Teppa, Piera Maria Gribaudi. • A La Spezia: Liana Fuccini. • A Cerignale (PC): Nildo Er-
tola, Lino Ricci, GerolamoRicci. •APaschera San Carlo (CN): Teresa Ribero Lerda. •ADiano
Marina (IM): Livia Codazzi ved. Biffi.

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI
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R.V.:
Rosario
Vivente:
ogni giorno
la tua decina!
(Mistero,
Padre Nostro,
10 Ave Maria,
Gloria
al Padre).

La Madonna
mamma tenera e forte

Una mamma aiuta i figli a crescere e vuole che
crescano bene; per questo li educa a non ce-
dere alla pigrizia, a non adagiarsi in una vita

comoda che si accontenta di avere solo delle cose. La
mamma ha cura dei figli perché crescano forti, capaci
di prendersi responsabilità, di tendere a grandi ideali...
La Madonna fa proprio questo in noi, ci aiuta a cresce-
re umanamente e nella fede, a essere forti e non cedere
alla tentazione dell’essere uomini e cristiani in modo
superficiale, ma a vivere con responsabilità, a tendere
sempre più in alto.

PAPA FRANCESCO
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Vi è mai capitato di
chiedervi come venga-
no scelte le madri di

bambini imperfetti? In qual-
che maniera riesco a raffigu-
rarmi Dio che dà istruzioni
agli angeli, che prendono
nota in un registro gigante-
sco. «Paul, figlio, per Beth.
Santo patrono Matteo».
«Sara, figlia, per Susan. Santa
patrona Cecilia». Poi tocca
alla terza mamma in elenco.

L’angelo guarda Dio, che sorride e dice: «A questa diamole un figlio con
un handicap». L’angelo è curioso: «Perché a questa qui, Dio? lei è così
felice!». «Esattamente», risponde Dio continuando a sorridere: «Potrei
mai dare un figlio imperfetto a una donna che non conosce l’allegria?
Sarebbe una cosa crudele».

«Ma ha pazienza?», chiede l’angelo.
«Non voglio che abbia troppa pazienza, altrimenti affogherebbe in

un mare di autocommiserazione e pena. Una volta superati lo shock e
il risentimento di sicuro ce la farà».

«Ma, Signore, penso che quella donna non creda nemmeno in Te».
Dio sorride. «Non importa. Quella donna è perfetta: è dotata di una

certa dose di egoismo».
L’angelo resta senza fiato. «Perfetta perché è egoista? E da quando

l’egoismo è una virtù?».
Dio annuisce. «Se non fosse capace di separarsi ogni tanto dal figlio

non sopravviverebbe. Sì: ecco la donna cui darò la benedizione di un fi-
glio meno che perfetto. Non se ne renderà conto subito, ma sarà da in-
vidiare. Non darà mai per certa una parola. Considererà ogni più picco-
lo progresso un fatto straordinario. A fronte del lieve miglioramento le
sembrerà di essere testimone di un miracolo. Le consentirò poi di vede-
re chiaramente le cose che vedo io – ignoranza, crudeltà, pregiudizio –
e le concederò di levarsi al di sopra di esse. Non sarà mai sola. Io sarò al
suo fianco ogni minuto di ogni giorno della sua vita, perché starà fa-
cendo lì mio lavoro infallibilmente, come se fosse al mio fianco».

«E per il Santo patrono?», chiede l’angelo, tenendo la penna solleva-
ta a mezz’aria. Dio sorride: «Basterà uno specchio».

Erma Bombeck

Le
MAMME
speciali
scelte da Dio
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La sua vita era incominciata
dai Misteri Gaudiosi. Bambi-
no simpatico, intelligente, al-

legro, entusiasta della campa-
gna e dei fiori, appassio-
nato di calcio.

* * *
Il Getsémani si

presentò improvvi-
so, umanamente
crudele, proprio du-
rante le feste del
terzo Mistero Gau-
dioso. Appunto per
le feste natalizie del
1977 Silvio aveva rice-
vuto in regalo la macchi-
na per scrivere. Raggiante,
la collaudò scrivendo la prima
frase: «Cara Mamma, ti ringrazio
di avermi messo al mondo, di aver-
mi dato la vita, che è tanto bella! Io
ho tanta voglia di vivere!».

Pochi giorni dopo i primi sinto-
mi del male: un dolore insistente
alla gamba sinistra, il quale si
estenderà rapidamente a tutto il
corpicino invaso da «neoplasia
ossea» (cancro all’osso).

Visite mediche, ricoveri ripetuti
in ospedale (in Italia e a Parigi),
cure prolungate: tutto inutile. Il

male è inarrestabile e i dolori si
fanno di mese in mese più atroci.

Getsémani. «Papà, quanto devo
soffrire ancora? È meglio mori-

re... Che cosa ho fatto di
male? Gesù ha sudato

sangue, ma io è da un
anno che soffro!».
«Prendimi con te,
Gesù! Sono stanco
di soffrire!».

* * *
Gaudiosi e Dolo-

rosi. Un giorno con-
fida ai genitori: «Da

quando ho visto Gesù
Bambino in sogno, soffro

di meno, perché sopporto
tutto per amor suo».
S. Comunione e Rosario sono il

quotidiano rinforzo all’eroica vo-
lontà dalla quale nascono espres-
sioni stupende: «Ogni mio dolore
sia un gesto di amore per te, o
Gesù». «Signore Gesù, io soffro
come quando Tu trasportavi la
croce ed eri picchiato. Io sono qui
nel letto con tanto male: le mie sof-
ferenze le unisco alle tue. Stammi
vicino, Gesù».

Un mattino, dopo una notte
terribile, confida alla mamma:

IL ROSARIO

di Silvio
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«Mamma, io sto percorrendo la
strada del Calvario, ma dopo ci
sarà ancora la crocifissione...».

È don Luigi Delsanto che gli por-
ta ogni giorno la S. Comunione:
«Mamma, di’ a don Luigi di venire
proprio tutti i giorni a portarmi
Gesù, perché dia tanta forza a me e
a voi». Don Luigi lo aiuta anche a
meditare meglio i Misteri del Rosa-
rio, e un giorno mamma Gabriella
gli confida: «Sa quello che mi im-
pressiona di più? Di notte, abbia o
no sonno, Silvio prega tanto. Dice
tutto il Rosario. Si è fatto mettere la
lampada per leggere i Misteri».

Il 6 maggio è la festa di San Do-
menico Savio e anche lui si consa-
cra alla Madonna. Mancano quat-
tro mesi alla morte, e di notte, ap-
pena l’iniezione ha attenuato i do-
lori, Silvio continua a recitare a
voce alta il Rosario, meditandone a
lungo i Misteri. Alla mamma che si
offre di pregare con lui dice: «Devo
restare solo con Gesù, parlargli, dir-
gli quello che ho dentro il mio cuore.
Tu, mamma, riposati, ché sei stanca
e hai bisogno di dormire».

Un giorno la mamma gli sta leg-
gendo la storia dei pastorelli di Fa-
tima, e Silvio la interrompe: «A
Giacinta e a Francesco la Madonna
ha promesso che li portava in Pa-
radiso, a me la Madonna non ha
promesso nulla. La sento però tanto
vicina. Mamma, se muoio, andrò
in Paradiso?».

* * *
La risposta l’ebbe in una notte

di luglio. Sognò la Madonna che
lo chiamava vicino a sé. «Aveva
una voce molto dolce, soave, non
saprei spiegare, come quella di una
bambina, ma nemmeno ... e io non
potevo raggiungerla, perché c’era-
no dei massi che mi separavano da
lei e non riuscivo a scavalcarli...».

Erano le ultime impervie tappe
dei Misteri Dolorosi.

I Gloriosi, finalmente, si apriva-
no la sera del 24 settembre 1979,
festa della Madonna della Merce-
de. Erano le 21,10. Dalla notte
del mondo Silvio ascendeva verso
la luce.

p.L.Minetti

Papà e mamme, perché non dite la Decina con i vostri figli?
« Non è a stupire che io diventassi fanatico per il Rosario perché ero e
sono convinto che nessun padre potrà recitarlo tutte le sere ed essere
un malvagio, nessuna madre essere una cattiva madre, nessun figliuo-
lo potrà smarrire per lungo tempo la retta via. Tale è la mia apologia
del Rosario in famiglia: non soltanto una tra mille cose ugualmente
buone, ma il fondamento stesso di una vita santa e felice». P. Peyton
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Sono ormai appuntamenti fissi da parecchi
anni questi incontri rosariani: mattinata con
gli alunni; pomeriggio Rosario e S. Messa, più
incontri con i Rosarianti adulti.

Puntualmente, sollecitati dalle ottime Mae-
stre, arrivano al Centro del Rosario le simpati-
che testimonianze “a caldo” degli alunni.

Ecco il florilegio (grazie, Maestre! grazie,
ragazzi!):

1. Dalla TERZA (Maestra Azzurra Gallo)

� «Padre Minetti è stato molto bravo per-
ché ci ha insegnato che il segno della croce è
un gesto assai importante e per questo deve
essere fatto in modo ragionato e non di fret-
ta. Ci ha poi insegnato l’ordine dei Misteri: il
mistero Gaudioso seguito da quello Doloro-
so e seguito ancora da quello Glorioso. Al
nostro gruppo poi ha stupito il racconto sui
suoi incidenti, nei quali la Madonnina di Fa-
tima, che lui porta sempre con sé, è uscita il-
lesa, così come lui stesso. Abbiamo pensato
che la Madonnina lo abbia sicuramente pro-
tetto. L’ora vissuta insieme è stata fantasti-
ca». (L. Gallo, I. Campana, D. Puscasu,M. Vi-
glietta, S. Ferrero, M. Brizio, M. Ravera)

� «Padre Minetti ci ha insegnato che il
segno della croce non deve essere quello
dello “scacciamosche”, ma deve essere lento,
ampio e raccolto e così tutti insieme lo ab-
biamo fatto per iniziare la preghiera e la ri-
flessione insieme. Per noi è stato interessan-
te ascoltare le sue parole perché ci ha inse-
gnato a recitare tutti i giorni insieme alle no-
stre mamme e papà una decina per raggiun-

gere il Paradiso, proprio come successe ai tre
Pastorelli di Fatima. I tre bambini dedicava-
no parte della loro giornata per pregare la
Madonna e pensare così al suo bene e a quel-
lo delle altre persone a loro care». (S. Alber-
ti, A. Gregorio, I. Tollini, F. Formagnana, M.
Chiappero, I. Cannas, E. Gioiello)

� «Padre Minetti ci ha fatto capire l’impor-
tanza della preghiera. Grazie a lui abbiamo
imparato quanto sia importante recitare ogni
giorno la decina del Rosario, per sentirsi più
vicini a Maria. La mattina in cui è venuto
abbiamo potuto sentirci ancora più vicini a

ENTUSIASMO ROSARIANO
nella Scuola delle Suore Domenicane

A FOSSANO (CN), giovedì 3 aprile u.s.
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Lei in quanto Padre Minetti aveva portato
con sé la statuetta della Madonna di Fatima:
era bellissima!». (S. Arrigo, M. Mariani, T.
Mirto, T. Dhamo, F. Novello, G. Faccia)

� «Ringraziamo Padre Minetti perché ci ha
insegnato, ponendoci domande, come fare il
segno di croce, a dire una decina insieme i
nostri familiari ogni giorno e soprattutto
pregare pensando bene». (F. De Marzo, A.
Riberi, J. Ndoja, A. Panero, T. Gaveglio)

� La classe Terza con la sua insegnante Az-
zurra Gallo della Scuola SanDomenico ringra-
zia la disponibilità del Padre Minetti e le sue
ricche parole.

2. Dalla QUARTA (Maestra Monica Burdizzo

� «Caro Padre Minetti, è stato bello incon-
trarti giovedì 3 aprile. Ci è piaciuto tantissi-
mo la Madonna che ci hai portato a vedere:
che bel viso e che sguardo dolce! Inoltre
siamo onorati di averti aiutato a trasportarla
da una classe all’altra! A presto». (Giacomo,
Lorenzo, Gabriele, Camilla)

� «Come ogni anno Padre Minetti viene a
farci visita in occasione della Santa Pasqua e
ci ricorda l’importanza di dire la Decina con
i nostri familiari. Ci è piaciuto tanto recitarla
insieme a Lei e ci teniamo e dirle che la in-
contriamo sempre con tanto piacere».
(Anna, Veronica, Gaia, Simone R.)

� «Questa mattina, prima della preghiera
che facciamo quotidianamente all’inizio
delle lezioni, abbiamo riflettuto sul segno
della croce; per fortuna nessuno di noi lo ha
fatto “scacciamosche” (come lo chiama
Lei)! Tutti si sono impegnati a farlo
AMPIO, DEVOTO E LENTO! Grazie di
averci fatto visita e Buona Pasqua!». (Giulio,
Alberto, Margherita, Giuliana)

� «Caro Padre Minetti, la ringraziamo per
la sua visita di giovedì 3 aprile presso la no-
stra scuola: è stato bello incontrarla! Grazie
per il discorso che ci ha fatto riguardo il Pa-
radiso: è stato un prezioso insegnamento
che speriamo ci aiuti ad essere più buoni.
Torni presto a trovarci!». (Andrea, Michele,
Alphee, Simone S.)

3. Dalla QUINTA (Maestra Lidia Cavallera)

� «Caro Padre Minetti, l’ultimo incontro è
stato bello soprattutto quando abbiamo
visto la statuetta della Madonnina di Fatima.
Il suo sguardo dolce mi ha incantato, l’au-
reola è la corona più lucente di tutto il
mondo. Il suo manto bianco pareva neve
candida e leggera. Abbiamo ripassato come
si doveva fare il segno della croce: ampio, de-
voto e lento. Grazie, Padre Minetti, per l’in-
teressante lezione e di essere venuto a tro-
varci. Ritorni presto». (Nicholas e Guido)
�«Caro PadreMinetti, ci ha sorpreso la sua
visita! Le comunichiamo che stiamo mante-
nendo la nostra promessa di recitare una de-
cina al giorno proprio come Lucia, Giacinta
e Francesco. C’è tanto bisogno nel mondo di
bontà e le preghiere ci aiutano ad essere mi-
gliori. Con affetto». (Letizia Chiappero e
Giacomo Fiandrino)
� «La visita di Padre Minetti è per tutti noi
un momento gioioso e di riflessione. Siamo
felici di vedere il nostro amico perché ci
porta la Madonnina di Fatima rinchiusa in
un armadietto a dire il vero un po’ malconcio
per gli urti subiti, la quale ci protegge e ci
aiuta sempre. Padre Minetti ci ha invitato a
prepararci bene per la Santa Pasqua, facendo
dei piccoli, ma grandi fioretti. Per esempio
recitare ogni giorno la decina, gradita ancor
di più a Maria se detta con mamma e papà».
(Edoardo Bonanno e Lucrezia Marcellino)

GENITORI, «ogni volta che fate qualcosa che il figlio può fare da solo,
gli rubate un pezzo di vita». JEAN PIAGET (psicologo)
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Bambina giudiziosa
Un papà stava morendo e i figli piangevano attorno al suo

letto e dicevano:
— Non facciamoci vedere a piangere, perché non si accorga

che è molto grave!
Un altro disse:
— E i Sacramenti da dare? Meglio chiamare il sacerdote!
E la moglie subito a dire:
— Figli miei, siete matti! Volete spaventarlo e abbreviargli

la vita?
La bambina di sei anni, senza farsi vedere, andò nella ca-

mera del papà e gli disse piano:
— Papà, la mamma e i miei fratelli sono nell’altra stanza e

piangono e dicono che tu muori e non vogliono far venire il prete.
Vuoi che vada io a chiamare il parroco?

— Sì, figlia mia: corri subito!
Poco dopo il parroco arrivò, tra la sorpresa di tutti. Il ma-

lato ricevette i Sacramenti, poi chiamò tutti attorno al suo letto
e disse:

— Ora muoio contento, perché mi sono riconciliato con Dio!

(da “Papa Luciani racconta”, pag. 29)

QUEL CRETINO... SARO’ IO
In una classe di liceo un professore dice agli studenti: — Vi mo-

strerò che Dio non esiste e sono così sicuro che alla fine dell’anno chi
crederà ancora in Dio sarà un autentico cretino.

Una mano si alza in modo risoluto. Il professore chiede: — Che vuoi?
— Desidero dirle subito, signor professore, che alla fine dell’anno

quel cretino sarò proprio io!
Quel cretino era Adolfo Ferrero, ufficiale degli Alpini, che morirà in

guerra.
Un cristiano coraggioso.

(da “papa Luciani racconta”, pag. 37)
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ZELO E... PSICOLOGIA
Il giovane curato, alle prime

esperienze pastorali, decide di far
visita a un parrocchiano gravemen-
te malato:
— Giovanni, sto passando qui

per caso, sareste disposto a confes-
sarvi?
— Oh, sì, io sono un buon cri-

stiano.
Finita la Confessione, il pretino:
— E non fareste anche la Comu-

nione, visto che ho con me l’Ostia
consacrata?
— Volentieri...
Data la Comunione, il pretino

esita un poco e poi:
— E anche l’Olio degli infermi

non lo ricevereste volentieri, visto
che per caso l’ho qui con me?...
— E va bene...
Finita la cerimonia dell’Olio San-

to, parla Giovanni:
— Reverendo, per caso ha mica

portato anche la bara?

MOGLIE IN ANSIA
— Caro, smettila di fumare: lo

sai che il fumo uccide lentamente.
— Ho capito, vorresti che me ne

andassi più presto.

PRINCIPI EVANGELICI
— Mio padre ha sempre seguito

il principio evangelico: è meglio
dare che ricevere.
— È un sant’uomo!
— No, è un pugile.

EURO E CAROPREZZI

— Quanto costa quel cappotto?
— 230 Euro.
— E senza maniche?
— Ma scusi, che se ne fa di un

cappotto senza maniche?
— Quando ho sentito il prezzo,

mi sono cadute le braccia!

COLLOQUI IN PARADISO

Gesù: «Senti, Simon Pietro. Adesso
puoi dirmelo: come mai sul Tabor,
alla scena della Trasfigurazione, hai
detto: facciamo tre tende, una per te
Gesù, una per Mosè e una per Elia, e
non hai pensato a te?».
Simon Pietro: «A dirti il vero, io

già allora sognavo il Vaticano».

LO STATUTO
DEL NATO STANCO

1) Si nasce stanchi
e si vive per riposare.

2) Ama il tuo letto come te stesso.
3) Riposa di giorno
per dormire di notte.

4) Se vedi chi riposa, aiutalo.
5) Fa’ meno che puoi, e quello
che devi fare, fallo fare agli altri.

6) Di troppo riposo
non è mai morto nessuno.

7) Quando ti vien voglia di lavorare
siediti: aspetta che ti passi.

8) Se ti stanchi a leggere
questo Statuto,
fattelo leggere dagli altri.

«Un sorriso non dura che un istante, ma nel ricordo può essere eterno». Friedrich von Schiller

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.

FATIMA!
FATIMA!
32º PELLEGRINAGGIO DOMENICANO DEL ROSARIO

� PROGRAMMA dettagliato a pag. 27. � QUOTA DI PARTECI-
PAZIONE: € 615,00 (di cui € 115,00 da versare all’atto dell’iscrizione -

il saldo entro il 15 agosto, con eventuale supplemento per servizio pullman
Torino/Milano-Malpensa e Milano-Malpensa/Torino). Supplemento camera sin-

gola: € 120,00. Sono previste riduzioni per i bambini fino a 12 anni non com-
piuti. [N.B.: per i versamenti preferire il c.c.p. N. 12931176 intestato a «ceNtRo Ro-
SaRio paDRi DoMeNicaNi» - VaRazze (SV). chiedeteci i moduli già prestam-

pati. così pure i moduli d’iscrizione]. � DOCUMENTI: � CaRta D’iDentità
NON SCADUTA VALIDA PER L’EUROPA, in alternativa paSSaporTo in regola
[N.B.: ricordiamo che NoN è valida per l’espatrio la carta di identità eventualmen-

te rinnovata con apposizione di timbro]. per quanto riguarda i minori è neces-
saria la nuova carta di identità attualmente in vigore [N.B.: per i minori

sotto i 15 anni occorre, oltre alla carta di identità, uno stato di famiglia che com-
provi maternità/paternità se viaggia con i genitori o un consenso formale con-
giunto rilasciato dalla questura di riferimento se viaggia con altre persone].
� Munirsi della teSSeRa SanitaRia euROPea di assicurazione
malattia; in mancanza della quale rivolgersi alla propria aSL.
� Per ISCRIZIONI e ogni INFORMAZIONE rivolgersi a:

FRA ALBERTO MANGILI - Convento S. Domenico - Via S. Domenico n. 0 (zero) -
10122 TORINO - Tel. 011.435.74.95 - Cell. 348.545.76.53.
aVVeRteNza: le tasse aeroportuali sono in continua evoluzione e potrebbero subire va-
riazioni da ora alla data effettiva del viaggio. per questo motivo potranno essere definite e
riconfermate soltanto all’emissione dei biglietti con relativa eventuale variazione della
quota di partecipazione.

Dal 10 al 14 SettembRe, in aereo:


