


GENNAIO, mese del SS. Nome di Gesù: in riparazione delle bestemmie e di tutti peccati
contro il 2º Comandamento. «Il bestemmiatore è vero nemico di Dio e amico del demonio» (S. Pa-
dre Pio). «La donna che bestemmia è semplicemente nauseante. La grazia stessa della bellezza affoga
nella trivialità della bestemmia, è come una rosa buttata sul letamaio» (Emilio De Marchi).

FEBBRAIO, domenica 1: 37ª Giornata per la Vita (1978). Mercoledì 11: 23ª Giornata
mondiale del Malato (1992). «Urge pregare il Dio della vita e la Madre della vita perché credenti
e uomini di buona volontà si oppongano alla cultura della morte, l’abominevole delitto dell’aborto, le ma-
nipolazioni genetiche, l’eutanasia, la contraccezione, la droga, la sfrenata lussuria, ecc.. Riusciremo a fer-
mare il processo di distruzione delle coscienze umane?» (Giovanni Paolo II a Bergamo, aprile 1981).

(1) Ricordiamo che nella “Rosarium V. Mariae” n. 19 Giovanni Paolo II propone i 5 «Misteri della luce» come «opportuna integrazione»
(non elemento essenziale) «lasciata alla libera valorizzazione dei singoli e delle comunità». Cfr. “Madonna del Rosario” N.
2/2004, p. 13 («Facciamo chiarezza sui Misteri della luce») e «Il nostro Rosario» 15ª ed., p. 39.

(2) Nota. Le intenzioni indicate dal Bollettino in ogni numero non sono obbligatorie; sono suggerite come aggiunta alle intenzioni persona-
li che l’Associato/a intende raccomandare alla Madonna.
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In copertina: SILVIO DISSEGNA. L’8 novembre 2014 Papa Francesco lo ha dichiarato Venerabile.
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IN QUESTO NUMERO:
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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 (2).
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IL PAPA E LA MADONNA

Non stanchiamoci
di imparare
di da MARIA,
di lasciarci
guidare da Lei...

All’indomani del Sinodo dei Ve-
scovi sulla Nuova Evangelizza-

zione, nell’Esortazione Apostolica
“Evangelii gaudium”, ho affidato il cammino della Chiesa alla ma-
terna premurosa intercessione di Maria, ricordando a tutti i cre-
denti che «vi è uno stile mariano nell’attività evangelizzatrice
della Chiesa. Perché ogni volta che guardiamo a Maria torniamo
a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto.
In lei vediamo che l’umiltà e la tenerezza non sono virtù dei de-
boli ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri
per sentirsi importanti... Questa dinamica di giustizia e di tene-
rezza, di contemplazione e di cammino verso gli altri, è ciò che
fa di lei un modello ecclesiale per l’evangelizzazione» (n. 288).

Non stanchiamoci, dunque, di imparare da Maria, di ammirare
e contemplare la sua bellezza, di lasciarci guidare da lei che ci con-
duce sempre alla fonte originaria e alla pienezza dell’autentica, in-
finita bellezza, quella di Dio, rivelatasi a noi in Cristo, Figlio del
Padre e Figlio di Maria.

PAPA FRANCESCO

(dal Messaggio alle Accademie Pontificie, 20-XI-2014)
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DOMENICANI

eROSARIO

Come si spiega che l’Ordine Domenica-
no, Ordine conosciuto come intellet-
tuale per eccellenza, l’Ordine della

Somma Teologica, sia quello che predica il
Rosario, devozione così screditata dagli spi-
riti cosiddetti forti?

Prima di tutto rispondiamo che i Dome-
nicani non sono degli “intellettuali”, ma degli
“apostoli della Parola di Dio”.

Il Rosario è prima di tutto la meditazione
dei grandi episodi della vita di Gesù e di
Maria: episodi gioiosi, dolorosi e gloriosi.

Il Rosario è nato dalla predicazione. Dopo
aver parlato della vita di Gesù, bisogna aiuta-
re gli ascoltatori a meditare la parola sentita e
a pregare Gesù eMaria. Così è nato il Rosario.

Il Rosario è una predicazione, meditando
i misteri della vita del Signore, il fedele ascol-
ta la Parola di Dio. Egli scopre che «Dio ha
tanto amato gli uomini che ha loro dato il suo
Figlio unigenito perché tutti gli uomini che
credono in Lui non periscano, ma abbiano la
vita eterna» (Gv 3,16).

Il Rosario è il compendio di tutta la predicazione: bisogna contemplare
e amare Gesù.

Il Rosario è una predicazione popolare, perché gli avvenimenti della
nostra vita, le gioie e le sofferenze ci aiutano a capire le gioie e le sofferen-
ze del Cristo e di sua Madre, e di colpo noi scopriamo che al di là di tutte
le gioie e di tutti i dolori della terra, c’è la gloria della risurrezione che ci at-
tende. Gioia, Dolore e Gloria: tre parole che sono comprese da tutti gli uo-
mini; tre parole che aprono il cammino alla contemplazione. San Tommaso
d’Aquino ama le grandi sintesi che invitano ad abbracciare con un solo
sguardo l’immensità dell’opera di Dio.

Non vi è perciò molta distanza dalla Somma Teologica al Rosario.
�

Santuario B. Vergine del Rosario, Fontanellato (PR).
“San Tommaso e l’Apostolo Paolo”.
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PAPA FRANCESCO ha firmato
l’8 novembre 2014 il decreto che,
riconoscendone le virtù eroiche,
dichiara VENERABILE
il Servo di Dio SILVIO DISSEGNA
Ringraziamo il Si-
gnore, ringrazia-
mo la Madonna!
E aggiungiamo,
con un senti-
mento di vera-
mente sentita
gratitudine, un
G R A Z I E tutto
maiuscolo, ai due
principali/determi-
nanti protagonisti della
Causa di beatificazione di Sil-
vio: l’“ATTORE” don LIO DE

ANGELIS e la “PO-
S T U L AT R I C E ”
d o t t o r e s s a
F R A N C E S C A
CONSOLINI .
Senza dimenti-
care, fuori dell’i-
ter giuridico, gli
innumerevoli ap-

passionati inter-
venti (libri e articoli)

del professor PAOLO
RISSO sul nostro Bollettino e
su riviste varie! (1).

(1) Tra tanti, da segnalare il piccolo (di mole, 47 pagg.) capolavoro «SILVIO DISSE-
GNA, un ragazzo meraviglioso». Avvincente lettura, per adulti e ragazzi (cresimandi, ecc.).
Rivolgersi a: don Lio De Angelis, Parrocchia B. Vergine Consolata, Fraz. LA LUNGA, 10046
POIRINO (TO).

L’entusiasmante attesissima notizia rimbalzata su TV, radio, giornali, internet
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Quando il SILENZIO
è un peccato di OMISSIONE

«Basta col silenzio! A furia di tacere, anche il mondo s’è tutto im-
putridito!» (S. Caterina da Siena).

...Imputridito al punto che, complice anche il silenzio di noi cri-
stiani, clero e laici, tra i “poteri forti” – partitocrazia, tecnocrazia, ecc. –
predomina ormai la PORNOCRAZIA.

* * *
Di colpevole silenzio non si possono però incolpare gli ultimi

Pontefici.
Già PAOLO VI, nel lontano ottobre 1970, parlando ai medici,

aveva lanciato un grido d’allarme: «Parlate, parlate forte, mentre an-
cora siamo in tempo per scongiurare la dissoluzione e la degenerazio-
ne sociale». E di nuovo, nel settembre 1972: «Dobbiamo avere l’avver-
tenza che viviamo in un tempo nel quale l’animalità umana degenera
in una sfrenata corruzione; si cammina nel fango. Se abbiamo senso di
dignità personale e di rispetto verso gli altri, verso la società, e soprat-
tutto senso della nostra elevazione al livello cristiano di figli di Dio, di
battezzati e santificati dalla grazia (ch’è accensione dello Spirito Santo
nelle nostre persone), dobbiamo metterci in uno stato di difesa, di ri-
pudio, di rinuncia a tante esibizioni e manifestazioni del malcostume
moderno; e non cedere per acquiescenza o per rispetto umano all’in-
quinamento dell’immoralità ambientale».

E tra gli innumerevoli interventi di GIOVANNI PAOLO II, come
non ricordare quello dell’aprile 1994? «È oggi urgente più che mai rea-
gire contro modelli di comportamento che sono frutto di una cultura
edonistica e permissiva, per la quale il dono disinteressato di sé, il con-
trollo degli istinti, il senso della responsabilità sembrano nozioni lega-
te ad un’epoca ormai superata. Mi domando: a quale società porterà
questo permissivismo etico? Non ci sono già sintomi preoccupanti
che fanno temere per il futuro dell’umanità?».

�

La CASTITÀ (o purezza) è una VIRTÙ – L’IMPURITÀ (o lussuria) è un VIZIO
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«SEMBRA IL PAPA!»

Chi lo vedeva passare per
le vie di S. Miniato, con
la talare bianca e la fa-

scia ai fianchi, sempre di aspet-
to giovanile, commentava:
«Non è vero che sembra al
Papa?!». In realtà era il loro Ve-
scovo diocesano, MONS. PIO
ALBERTO DEL CORONA, che
essendo domenicano amava
portare anche da Vescovo la
bianca talare, simile a quella
dell’Ordine di S. Domenico. Era
molto amato e stimatissimo per
la sua dedizione totale a Gesù
e alle anime. Preti e fedeli sa-
pevano in quegli anni di avere
un Vescovo santo.

Predicatore
Alberto era nato il 5 luglio

1837 a Livorno, quarto e ultimo
figlio di cattolicissima famiglia. A due anni perse la mamma e la so-
rella maggiore Teresa, che gli faceva da mamma, gli insegnò ad
amare la Madonna e a pregarla fin da piccolo con il Rosario. Sarà sem-
pre mariano e rosariante.

Ragazzo e adolescente, frequentò il Collegio dei Barnabiti, con
ottimi maestri, appassionatissimo per lo studio, così che impedirgli di
studiare era come togliergli la vita. Il 16 aprile 1851, Alberto riceve la
sua Prima Comunione, e da quel giorno, sempre di più, Gesù Eucaristico
fu il centro, quindi l’unico amore della sua vita.

Quattordicenne si iscrisse alle Conferenze di S. Vincenzo per l’aiu-
to e l’evangelizzazione dei poveri, fondate dal prof. Federico Ozanam
(ora “beato”) meritandosi gli elogi dello stesso fondatore, Ozanam, di
passaggio a Livorno nel 1853. Nel 1854 Alberto si iscrive al Terz’Ordi-
ne Domenicano, avviandosi verso la scoperta della sua vocazione
all’Ordine dei Predicatori.
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Era vivacissimo di ingegno e amava molto lo studio e l’ascolto delle
Realtà di Dio. Già da ragazzo pensa a trasmettere agli altri Gesù e il suo
Vangelo, organizzando “una predicazione in casa”, con pulpito e palco
tutto per sé, da dove si fa ascoltare dai ragazzi che riusciva a raduna-
re con il suo ascendente.

Così nel novembre1854, a 17 anni, entra come postulante nel Con-
vento di S. Marco a Firenze, vestendo l’abito il 1º febbraio 1855. Novi-
zio esemplare, il 3 novembre 1859 la sua professione religiosa: per sem-
pre di Gesù nell’Ordine dei Predicatori. Studi teologici brillanti e lumino-
si. L’Ordinazione sacerdotale il 12 febbraio 1860, non ancora 23enne.

Pochi mesi prima si era già laureato in teologia (“Lettore!”) e per-
tanto viene mandato a insegnare filosofia e teologia, e lingue, allo stu-
dentato di S. Marco, a Firenze, dove fino a poco prima lui era stato
alunno. Sarà professore e predicatore.

Vescovo
Presto predica anche con la penna, pubblicando luminosi testi

come “Elevazioni sull’Eucaristia e i 4 cardini della gioia”. Dal 1872 al
1874 è priore di S. Marco e recupera all’Ordine il convento di Fiesole
nel 1879. Intanto, letta la vita di S. Paola romana (347-404) , matura
l’idea di fondare una comunità di suore simile a quella di S. Paola sul-
l’Aventino. Nasceranno così le Suore Domenicane dello Spirito Santo, con
sede nel grande monastero fabbricato in Via Bolognese a Firenze tra il
1875 e il 1878. Papa Pio IX approva, affidandone la direzione spiri-
tuale al Padre Pio Alberto (questo il suo nome nell’Ordine).

Nel 1874, Pio IX aveva voluto il buon Padre Del Corona Vescovo Coa-
diutore di S. Miniato, con diritto di successione, dove giunge il 18 gen-
naio 1875. L’ambiente è piuttosto difficile, ma Mons. Pio Alberto con
prudenza e santità riesce a riportare vita nuova e santa tra i preti e i
fedeli della sua Diocesi. Comincia la Visita pastorale a tutte le 100 par-
rocchie della Diocesi, dove arriva anche a dorso di asino o su carretti
dei contadini, pur di raggiungere tutti e portare Gesù.

I sacerdoti li ama come la pupilla dei suoi occhi e riapre il Semi-
nario insegnandovi, con stile teologico domenicano, alcune materie,
come teologia, e dogmatica tra l’incanto dei suoi chierici. Di notte,
Monsignore prega e prega, sulle orme del Padre S. Domenico, presso il
Tabernacolo, e scrive opere mirabili come la Piccola Summa Teologica, i
Misteri di Gesù, le Storie e le Dottrine del Vangelo, con grande dottrina e
amore a Gesù.

Ogni anno pubblica Lettere pastorali luminose alla Diocesi, visita gli
ospedali, predica missioni al popolo, visita i carcerati e predica loro gli
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esercizi. Finalmente nel 1897, morto il Vescovo titolare Mons. Barabesi,
diventa lui stesso titolare e intensifica il suo servizio alle anime, riconosciuto
anche dallo Stato italiano, che prima lo aveva ignorato. Davvero si era
fatto e si fa in ogni istante tutto a tutti, con lo stile di Gesù.

Più di 30 anni di Episcopato e nel 1906 lascia la Diocesi per motivi
di salute. La vista non lo accompagna più e lui si ritira al convento di
Fiesole e al Monastero delle sue Suore dello Spirito Santo. Riempie i suoi
ultimi anni di meditazione e di preghiera, di guida delle anime e, quan-
do può, di predicazione di Gesù alle anime, in primo luogo ai religiosi.

Il 15 agosto 1912, solennità dell’Assunzione della Madonna, la segue in
Paradiso. Lo stesso Maestro generale dell’Ordine domenicano, P. Gia-
cinto Cormier (1832-1916) scrive la sua bellissima biografia, un vero
gioiello dove un santo scrive di un altro santo. Padre Cormier è stato
beatificato nel 1994. Monsignor Pio Alberto Del Corona, con la prossima
beatificazione lo seguirà nella gloria degli altari. Modello di sacerdote, re-
ligioso e Vescovo, tutto innamorato di Gesù Cristo e della Madonna,
sulle orme del S. Padre Domenico.

Paolo Risso
– in Beato Giacinto Cormier: “Il venerabile Pio Alberto Del Corona”,
Edizioni Professional DTP, Firenze, luglio 2014, pagg. 136

Un martirologio medievale di un domenicano francese, fra Jean de Mailly († 1254)

Soltanto la Messa della Madonna

Un parroco di vita santa non sapeva cantare che una sola
Messa, quella della beata Vergine Maria. Fu chiamato da-
vanti al Vescovo a giustificare questa scelta: ed egli con-
fessò di non conoscerne altra. Allora il Vescovo gli proibì di

celebrare in futuro, come se si fosse trattato di un innovatore meri-
tevole di punizione. Il prete rientrò in canonica tutto rammaricato
per simile proibizione. Ora, la notte successiva all’incontro con il
Vescovo, la beata Vergine Maria redarguì severamente il prelato per
aver trattato con estremo rigore il suo servo fedele e gli disse che
sarebbe morto dopo tre giorni se non si fosse affrettato ad annul-
lare la pena inflitta a quel parroco. Colto dal terrore, il Vescovo
mandò a chiamare quel prete per chiedergli perdono e gli ordinò di
non celebrare in futuro altra Messa che quella da lui conosciuta, cioè
della beata Vergine Maria.
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Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre
Nella vicenda di amore al nome di Maria, invocato da santi e

da peccatori, non si può non pensare a una nota falsa, che
intreccia una corona di spine intorno al nome di Gesù e di
Maria. Il nome di Gesù adorato dagli angeli è profanato dagli uo-
mini. Il nome di Maria, invocato come àncora di salvezza, è be-
stemmiato.
«C’è una sola madre nella storia del mondo, di cui gli uomini

abbiano detto male! Nessuno ha mai sentito una parola offen-
siva contro la madre di Maometto o di Confucio, di Hitler o di
Stalin, e nessuno ha mai pronunciato una parola di disprez-
zo contro la madre di Giuda. Ma quante lingue hanno diffa-
mato e quante penne hanno macchiato questa dolce e bella
madre di Gesù...».

Fulton J. Sheen (in “La Vergine nella preghiera liturgica” di V. Noè)

DON BOSCO e PIO IX
Don Bosco presentò al Papa Pio IX la collezione

delle “Letture cattoliche” e una copia di alcuni volu-
mi della Biblioteca della Gioventù. Il Papa domandò:
— Che libri sono?

— Queste sono le “Letture cattoliche”, che si pub-
blicano da diciassette anni e hanno lo scopo di diffon-
dere libri buoni e distruggere quelli cattivi.

— Bravo, don Bosco, così si vede che la vostra non
è solo una società di nome, ma anche di fatti!

Il santo poi presentò al Papa un biglietto da mille franchi. E il Papa: — Oh!
Questa è bella! Voi che avete sempre le tasche vuote, ora portate dei soldi a
me che ho anch’io le casse vuote!

— Voi vi chiamate Giovanni e Giovanni mi chiamo anch’io; sarebbe bene
che ci chiamassimo tutti e due Francesco, e saremmo dei veri francescani!

Cuor contento, volto ilare e borsa vuota!

(da “Papa Luciani racconta”, Ed. Messaggero, Padova)
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Si addormentò
nelle braccia
della MAMMA
CELESTE

PADRE PIO, distribuendo con l’autorizzazio-
ne del Superiore corone del S. Rosario a

quanti le richiedevano, spesso ne rimaneva lui privo, come gli capitò il giorno pre-
cedente la sua morte. Nel pomeriggio del 21 settembre 1968, verso le ore quat-
tordici, accompagnai P. Giovanni di Cossato (Vercelli) nella veranda, dove si tro-
vava Padre Pio. Presenti P. Onorato Marcucci e Bill (ora sacerdote P. Giuseppe
Pio), misi nelle mani del caro Padre una corona, pregando di benedirla e di ba-
ciarla, perché dovevo regalarla al confratello ospite.

Padre Pio, dopo averla benedetta, portò il crocifisso della corona alle lab-
bra e cominciò a baciarlo ripetutamente e appassionatamente come se voles-
se assimilarlo. Vedendo che non mi restituiva la corona, gliela chiesi.

Mi rispose: «Questa corona è mia».
«No, Padre Spirituale: l’ho portata dalla mia cella per farla benedire, perché

debbo regalarla a P. Giovanni».
Padre Pio: «Chi ha preso la mia corona?».
«Non so nulla. Forse l’ha regalata a qualcuno».
Intervenne P. Onorato: «Padre Pio, ha dimenticato che a mezzogiorno è ve-

nuto Fra Modestino, le ha chiesto una corona e lei gli ha donato la sua? ...».
Padre Pio rimase a guardarmi con occhio supplichevole, quasi volesse

dirmi: «Me la dai?». Compresi il desiderio del Padre e dissi: «Padre, se la tenga:
ora vado a prenderne un’altra». Il caro Padre mi ringraziò; poi benedisse e baciò
la seconda corona ed egli stesso la diede al confratello torinese.

La sera del 22 settembre, fino al momento del suo sereno transito, recitò
gli ultimi rosari e si addormentò nelle braccia della Mamma Celeste con la mia
corona, che avrei voluto riavere, ma che non ho mai saputo in quali mani privi-
legiate sia andata a finire.

Ai nostri tempi Padre Pio è stato il più grande innamorato della Madonna e
della corona del S. Rosario.

Sul suo esempio cerchiamo di stringerci attorno alla Madre Celeste, legandoci
a Lei con la corona del Rosario. La Madonna vuole servirsi proprio della corona
benedetta del Rosario per inondarci di grazie e di benedizioni.

P. Alberto d’Apolito
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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).

1934 - 2014: ottant’anni del Bollettino;

1974 - 2014: quarant’anni del P. Promotore;

2014: continuazione dell’inesauribile profusione
di grazie della Regina del Rosario PER TUTTI:

GRAZIE, Dio misericordioso!
GRAZIE, Regina e Madre tenera e forte!

G R A Z I E !
BUON ANNO 2015! «Ave Maria e... avanti!» (S. Luigi Orione)

«Non ci daremo riposo finché non avremo messo il mondo intero
ai piedi della nostra Regina!» (S. Massimiliano Kolbe)
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SAVONA
DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014
Pellegrinaggio interregionale del Rosario

Salve, Regina, Madre di Misericordia!

Domenica 21 settembre, in viaggio per Savona, al Santuario Madonna della
Misericordia, eravamo pieni di gioia e di speranza, sicuri della benignità

di Maria Santissima nel provvedere con la sua materna misericordia a interce-
dere per i nostri tanti bisogni, esposti attraverso le più fervide preghiere. Anche
nel pensiero che il Vescovo di Savona, Mons. Vittorio Lupi, ci ha rivolto du-
rante l’Ora Eucaristica Rosariana, inneggiava all’eterna misericordia di Dio e
della Beata Vergine Maria, ricordandoci che per arrivare a Gesù bisogna pas-
sare attraverso Maria con la preghiera del Rosario.
Dopo la S. Messa solenne del mattino, nel nostro incontro del pomeriggio

con Zelatrici e Zelatori, il nostro Promotore Padre Minetti ci ha aggiornati sul
riconoscimento delle “virtù eroiche” del nostro amato e pregato, tanto caro
SILVIO DISSEGNA e quindi dichiarato dal Papa “Venerabile”.
Ringrazio Gesù e la Beata Vergine Maria per questo edificante raduno,

pieno di fede, e ringrazio i trascinatori: Padre Minetti, Fra Alberto, Suor Mile-
na e il Rag. Bassafontana che amano e tengono unita la nostra grande famiglia
rosariana con l’insostituibile aiuto delle Zelatrici e degli Zelatori.

Giancarlo Tione, Zelatore e Terziario O.P. (Trino Vercellese)

Abbiamo sentito vicina

la sua premura affettuosa di Mamma

Una domenica di fine settembre, quell’aria sottile annuncia che l’estate se
ne sta andando per lasciare il posto all’autunno, il sole indeciso se rima-

nere nascosto o sbucare fuori. Eccoci arrivati: a Savona, in tanti già con il no-
stro fazzoletto “Gruppo del Rosario” sulle spalle, chi azzurro, bianco o rosso a
pregare, ringraziare e invocare l’aiuto della Madonna.
Il Santuario “Madonna della Misericordia” a Savona ci ha accolto nel suo

grande giardino antistante l’ingresso della basilica, noi tutti devotissimi della
Madonna del Rosario. Siamo arrivati dal Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria,
iniziando la mattinata con la solenne processione: gli stendardi dei Misteri del
Rosario con i suoi paggetti, i concelebranti alla S. Messa e per concludere Lei
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“la nostra cara Mamma celeste” portata in processione su di un cuscino fatto
di bellissime rose bianche, rosa e arancio.
In chiesa siamo stati accolti dal Coro del Santuario con solenne e festoso

canto che ci ha aiutati a pregare elevando a Maria tutto ciò che portiamo nel
cuore.
Una intensa emozione traspirava da tanti nostri volti, lì per chiedere a Gesù

con l’aiuto di Maria tutte quelle grazie che solo Lui può darci.
Abbiamo pregato insieme con sincero raccoglimento e devozione chieden-

do a Maria di aiutare la nostra vita spirituale ed umana. Abbiamo affidato a Lei
le nostre famiglie, le nostre preoccupazioni, la salute di tanti ammalati, certi
che Lei come Mamma porterà tutto ciò a Gesù.
Siamo tornati a casa sereni, con il cuore pieno di gioia perché abbiamo sen-

tito vicina la sua premura affettuosa di Mamma.
Un ringraziamento particolare desideriamo esprimere a tutte quelle perso-

ne che ci hanno dato la possibilità di vivere nella gioia questa domenica.
Zell. Paola Revelli e Rosita Tallone (S. Biagio di Centallo - CN)

Alcuni pensieri

che mi sono rimasti nell’animo

Come sempre, i momenti suggestivi e intensamente spirituali della giornata
sono stati diversi... La Santa Messa è stata solenne, mirabilmente accom-

pagnata dai canti e dall’organo dal Superiore di Varazze, P. Daniele Mazzole-
ni. L’omelia ricca di spunti, considerazioni, incitamenti al bene...
Nella riunione pomeridiana abbiamo ricevuto dal gruppo organizzativo co-

municazioni utili. E Suor Milena ci ha trasmesso con tono semplice la sua
grande devozione alla Madonna e la sua disponibilità verso il nostro gruppo a
cui dedica tempo e capacità. Lei, Padre, ci ha ancora ricordato di fare sempre
il segno della croce in modo ampio - lento - raccolto. Così si inizia bene la pre-
ghiera che – ci ha detto il Vescovo di Savona Mons.Vittorio Lupi nel pomerig-
gio –: «È la cosa più importante che si possa fare».
In questo luogo la Madonna ha comunicato quanto voleva: «Non giustizia,

ma misericordia». Misericordia significa: perdono, amore, compassione, par-
tecipazione. Con l’aiuto di Gesù e di Maria cerchiamo di essere misericordio-
si verso il nostro prossimo come la Madonna lo è con noi.
Grazie per questa intensa giornata anche a nome della Zelatrice Agnese e

dei partecipanti di Torino-Madonna delle Rose.
Cordialità.

Zel. Lia Baldi Pera (Torino)
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C’È STATA ANCHE UNA SIMPATICA PARENTESI DI RELAX

Una sorpresa: con la sua chitarra e con canti vari, Fratel Giuseppe (religioso del
camilliano Fratel Ettore) ci ha regalato un’ora di gioia. Dopo il pranzo e prima della re-
cita del solenne Rosario, sul sagrato si è formato un coro spontaneo che, iniziato quasi
in sordina, è cresciuto ampliandosi nell’armonia e nel numero dei cantori pellegrini.

Canti, lodi a Maria di ogni tempo,
antichi e nuovi. Poi brevi danze,
gioiosi girotondi, improvvisate
coreografie... L’allegria e la fra-
ternità si respiravano e si espri-
mevano con semplicità; ognuno
dava all’altro, anche in questo
momento, la gioia cristiana che è
vicinanza fraterna, dono e sere-
nità, incontro e sorriso.

Grazie, Fratel Giuseppe, per
l’ora di allegria. Alla prossima
volta.

�

Felicità prorompente!

Domenica 21 settembre 2014 – riuniti nel Pellegrinaggio interregionale nel-
l’atmosfera familiare del bel Santuario-Basilica “Madonna della Miseri-

cordia” a Savona in unione a tutti i fratelli e le sorelle Rosarianti – ho vissuto
il paradiso! (...) È stato tutto, proprio tutto meraviglioso.
Sono felice di appartenere con il “Cenacolo di Maria” di Fubine (AL) alla

realtà domenicana dei Rosarianti.
Sono felice di avere potuto tenere tra le mie povere mani quelle di Ga-

briella e Ottavio (mamma e papà di Silvio Dissegna), che hanno portato con
loro l’anima di Silvio (l’ho proprio sentito presente, mentre accarezzavo la
mamma che ci regalava il suo dolce sorriso).
Non so proprio come esprimere il mio sentito “grazie”. Oh, sì, lo so: te-

nendo stretta e ben visibile nei miei percorsi quotidiani la santa corona del Ro-
sario, dolce catena che ci rannoda al Paradiso, alla vera vita: quella eterna dove
la luce non tramonta mai.
Non stanchiamoci di pregare senza sosta col Santo Rosario!

Zel. Silvia Save Ferrari (Fubine - AL)
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La Madre che accoglie

Con affetto e abbraccio materno Maria ha accolto noi Rosarianti nel San-
tuario-Basilica “Madonna della Misericordia” nella splendida Liguria, in-

sieme con i suoi figli più cari: Padre Minetti, Fra Alberto, Padre Mattei, Suor
Milena.
Nell’incontro il Padre ci ha parlato del Rosario, questa semplice preghiera

tanto cara, insegnandoci a recitarlo con amore: i misteri gaudiosi, dolorosi e
gloriosi sono la nostra stessa vita, la vita di Gesù e di Maria. Non stancarsi mai
di rivolgersi col Rosario alla Madre della Misericordia.
Grazie a tutti i Rosarianti, ai Padri Domenicani, a Suor Milena. Senza di-

menticare la nostra carissima Zelatrice Capo-Emerita Salvatrice Avanzato e
l’Assistente spirituale dei Rosarianti di Fossano, Padre Stefano, M.d.C.

Zel. Lidia Andreis (Fossano - CN)

TRA I PRESENTI AL PELLEGRINAGGIO (1)

Da Diano Marina (IM), con le Zell. Maria Lavezzari, Anna Cavallari e Piera Ferrua:
n. 35 pellegrini. Da Ronco Scrivia, Busalla, Isola del Cantone, Savignone (GE), con
le Zell. Anna Sacco, Bruna Rossetti e Giorgina: n. 30. Da Varazze (SV), con le Zell. Te-
resa Bruzzone, Lina Giusto, P. Minetti, P. Daniele, Sr. Milena e Rag. G. Battista Bas-
safontana: n. 20. Da Cuneo, S. Rocco, S. Biagio, Roata Rossi,Madonna dell’Olmo,
con gli Zell. Teresina Peano e Carlo, e la Zel. Corinna Musso Ribero: n. 52. Da Zeme
(PV), con le Zell. Giuseppina Pomati e Ines Vago: n. 4. Da Biandrate e Vicolungo
(NO), con le Zell. Scalvino, Casoni e Berteletti: n. 23. Da Gaiola (CN), le Zell. Giulia-
na e Piera. Da Pralormo (TO), Polonghera e Racconigi (CN), con Padre Mattei, le Zell.
Lucrezia Chicco, Emma Marghi, Luciana Ghignone e lo Zel. Giacomo Burzio Busso: n.
46. Da Torino-Comunità Romena, con gli Zell. Gabriela e Raffaele Ferenti: n. 39. Da
Torino-S. Agostino, con la Zel. Teresa: n. 22. Da Torino-Madonna delle Rose, con le
Zell. Agnese Lieuppoz e Lia Baldi Pera: n. 25. Da Torino-S. Domenico, con Fra Al-
berto Mangili: n. 54. Da Chieri e Poirino (TO), con le Zell. Filomena Laurenzana, Da-
niela Marca e Luciana Failla: n. 43. Da Fossano (CN), con P. Stefano, la Zel. Emerita
Salvatrice Avanzato, e la Zel. Lidia Andreis: n. 18. Da Sarzana (SP), con gli Zell. Elvi-
ra Poletti ed Enzo Guastini: n. 28. Da Vercelli, con la Zel. Maria Rosa Perino: n. 12.
Da Santena e Villastellone (TO), con le Zell. Francesca e Concetta Gili e le Zell.
Maria Lerda e Rinuccia Barale: n. 55. Da Trino, Vercelli, Asigliano, Rive, Costanza-
na (VC) e Fubine (AL), con lo Zel. Giancarlo Tione e le Zell. M. Rosa Perino, Maria
Greppi, Maddalena Opezzo e Antonella Roione: n. 52.

(1) Come sempre (è un cruccio di Sr. Milena, Lina, P. Minetti) l’elenco è riduttivo, con “inter-
pretazioni” di nominativi, cifre, ecc. sbagliate o incerte: l’afflusso contemporaneo di gruppi e
singoli rende ben ardua questa operazione. Ce ne scusiamo, chiedendo comprensione.
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Come negli ultimi an-
ni, nella nostra chie-
sa di Varazze, la So-

lennità della B. Vergine del
Rosario è stata celebrata
con molto impegno. Venerdì
26 settembre la statua della
Madonna del Maragliano è
stata prelevata dalla sua
Cappella e trasportata nella
navata centrale sotto la ba-
laustra dell’altare maggiore.
Ivi è restata durante la cele-
brazione della “Settimana
Rosariana”, della festa del
Rosario e (visto che era cosa
gradita) durante tutto il
mese di ottobre.
La “Settimana Rosaria-

na” ha visto alternarsi nella
predicazione del fervorino
alla S. Messa del mattino e
della sera i Padri Daniele
Mazzoleni e Candido Capi-
tano. La Celebrazione Eu-
caristica è stata sempre ac-

compagnata dalla recita del Rosario: al mattino dopo la Messa; alla
sera prima della Messa. Come negli anni precedenti il Rosario della
sera è stato animato a turno dai vari Gruppi cattolici della città.
La domenica 5 ottobre la festa esterna è stata celebrata come

Solennità in tutte le Messe. Dopo la Messa delle ore 11,30 la Sup-
plica alla Madonna è stata seguita con devozione dai fedeli presen-
ti alla Messa.
Dopo le celebrazioni del mattino – come è consuetudine – la

comunità dei Frati ha offerto il pranzo alle Autorità e ad alcuni dei

Ottobre rosariano

La Madonna
del Rosario
in Varazze

Sopra: la Statua lignea processionale (1715) di Anton Maria Maragliano conservata nella chiesa
di San Domenico a Varazze.
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principali collaboratori delle attività del convento. Presenti una
ventina di invitati tra cui il Parroco don Doglio, il Superiore dei
Fatebenefratelli Padre Valentino e Padre Ligio degli Araldi del Van-
gelo, i Priori delle Confraternite, un rappresentante del Sindaco e di
altri Gruppi.
Al pomeriggio, la Processione con la statua della Madonna per le

vie del Solaro, riuscita particolarmente bene. Vi hanno partecipato
sette Crocifissi (di cui due piccoli, portati dai bambini). La Banda
musicale “Cardinale Cagliero” ha intervallato la preghiera del Rosa-
rio col suono e con l’accompagnamento di lodi sacre.
La Processione è stata preceduta dal canto dei Vespri della

Madonna.
Utile e preziosa come sempre è stata la partecipazione del “Coro

S. Domenico” sia nella Processione che nella Messa dopo la Proces-
sione. Con questa processione si è concluso il ciclo annuale delle
processioni cittadine, che sono molto numerose.
Frutto tangibile della solennità di quest’anno è stata la raddop-

piata recita pubblica del Rosario nella nostra chiesa, non solo alla
sera prima della Messa, ma anche al mattino dopo la Messa, es-
sendoci prima della Messa la recita delle Lodi.
Il mese del Rosario si è concluso il 3 novembre con il solenne

accompagnamento della statua della Madonna nella sua Cappella.
E come tutti i salmi finiscono in gloria, anche l’accompagnamento
della statua e il mese rosariano si sono conclusi con un simpatico
rinfresco in chiostro...

P. Cristoforo Mezzasalma O.P.

Tra tante felicitazioni e auguri, è bene ricordare
l’80º del nostro Bollettino “Madonna del Rosario”,
modesto strumento di divulgazione della pratica

del S. Rosario, tanto cara ai cristiani e preziosa nella
Chiesa, mentre ne valorizza tante manifestazioni.

Non si deve però dimenticare che da 40 anni ne è
redattore il P. Lorenzo Minetti, benemerito Promotore
del Rosario nelle nostre zone.

Ringraziando il Signore per tanto bene compiuto, au-
spichiamo sempre nuove realizzazioni apostoliche.
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Con SILVIO DISSEGNA
a POIRINO-LA LUNGA (TO),

domenica 28 settembre

Domenica 28 settembre alla Lunga, nella chiesa Beata V.
Maria Consolata, gli amici di Silvio Dissegna si sono ritro-
vati insieme per pregare con lui e per festeggiare la sua na-

scita al cielo, avvenuta il 24 settembre di trentacinque anni fa.
È sempre un momento di gioia per noi, amici di Silvio, raccoglierci
attorno all’immagine della sua piccola grande persona, segno del
suo spirito vivo nei cieli e vicino a noi.
Festeggiamo il giorno della sua dipartita, perché se è stato sicu-

ramente un giorno umanamente molto triste per tutti coloro che lo

In un clima di gioiosa attesa della grande notizia...
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amavano, sappiamo per fede che è pure stato il meraviglioso giorno
in cui Silvio ha vissuto il suo atteso abbraccio col Padre ed ha rice-
vuto il premio incommensurabile per la sua buona battaglia, com-
battuta con estrema dignità, ma soprattutto con grande amore fino
alla fine.
Il programma della giornata si è svolto secondo il rituale oramai

consueto: proiezione del video, che illustra le tappe più importanti
e significative della vita del Servo di Dio; la recita del Santo Rosario,
nei suoi misteri gloriosi, guidato e commentato dal nostro “inossi-
dabile” Padre Minetti; la Santa Messa concelebrata da don Lio,
Padre Minetti, e due confratelli domenicani.
I devoti di Silvio sono sempre più numerosi e si interessano sem-

pre più della sua causa di Beatificazione. Stiamo aspettando la Ve-
nerabilità. Intanto tutti cerchiamo di pregare perché si faccia la vo-
lontà di Dio.
Ci viene da sottolineare che, se noi cristiani sapessimo contem-

plare con vera fede questi misteri della Gloria nella vita dei Santi e
degli amici di Dio, quanta tristezza in meno e quanta fiducia in più
sapremmo guadagnare, soprattutto nei momenti della tribolazione.
Con quale sano distacco sapremmo guardare ai problemi della vita
quotidiana, con la conseguenza di affrontarli meglio e risolverli con
più efficacia. Il segreto di Silvio: prendere sul serio i misteri della
propria fede, con semplicità e perseveranza. Perché disperare, se
alla fine ci ritroveremo tutti nella stessa Luce di pace e di gioia?!
Ci basta accogliere l’amore di Cristo e camminare con Lui.

R.O.
(da “Amici di Silvio Dissegna”, n. 70/nov. 2014)

Chi riceve grazie per intercessione del Servo di Dio SILVIO
DISSEGNA, ne dia comunicazione scritta, firmata e datata al
Postulature della Causa, con recapito c/o il Presidente
Don Lio de Angelis, parrocchia Beata Vergine Consolata
e S. Bartolomeo, La Lunga - 10046 Poirino (To) – Telefono
011.945.67.89 - 011.945.00.87 – Fax 011.954.42.11
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RACCONIGI (CN)

Madonna del Rosario 2014
dal 29 settembre al 5 ottobre

Ogni anno vi è qualcosa di nuovo e di bello per gli affezionati alla
Madonna del Rosario in questa nostra città.
Incominciamo intanto a far notare che tutta la settimana è stata se-

gnata da una frequenza particolare alle funzioni: al mattino nella Cap-
pella del Rosario, al pomeriggio con la parola convincente del predicato-
re, ormai racconigese per scelta, Padre Lorenzo Minetti; senza dimenti-
care la Messa del mercoledì sera con gli Alpini e gli Amici per pregare in
suffragio dei Caduti di tutte le guerre, animata dalle Filere ’d Rachinis.
E venerdì sera con la Messa solenne in latino (Messale di Paolo VI) col
canto gregoriano splendidamente eseguito dal Coro Cantus Ecclesiae di
Luserna. Una celebrazione che ha richiamato alla nostra memoria no-
stalgicamente le sacre funzioni di quando eravamo giovani frati...
Sabato 4 ottobre, vigilia della festa, alle 16 inizia la nostra preghie-

ra con la solita devozione, ma con qualcosa in più. Viene seguita, at-

La statua della Madonna sul carro trainato dai rappresentanti della Protezione Civile e Alpini.
Da sinistra: P. Mattei, mons. Franco Troja, P. Minetti, le Suore di S. Giuseppe.



2015: Anno della Vita Consacrata

I
nvito tutte le comunità cristiane

a vivere questo Anno anzitutto

per ringraziare il Signore e fare

memoria grata dei doni ricevuti e

che tuttora riceviamo per mezzo

della santità dei Fondatori e delle

Fondatrici e della fedeltà di tanti

consacrati al proprio carisma. Vi in-

vito tutti a stringervi attorno alle

persone consacrate, a gioire con

loro, a condividere le loro difficoltà,

a collaborare con esse, nella misura

del possibile, per il perseguimento

del loro ministero e della loro opera,

che sono poi quelli dell’intera Chie-

sa. Fate sentire loro l’affetto e il ca-

lore di tutto il popolo cristiano. ...

Affido a Maria, la Vergine dell’a-

scolto e della contemplazione, prima

discepola del suo amato Figlio, que-

sto Anno della Vita Consacrata. A

Lei, figlia prediletta del Padre e rive-

stita di tutti i doni di grazia, guardia-

mo come modello insuperabile di se-

quela nell’amore a Dio e nel servizio

al prossimo.

PAPA FRANCESCO (21-XI-2014)

Madonna del Rosario N. 1/2015 23

traverso Radio Maria, da molti
altri che solitamente pregano aiu-
tati da questo mezzo di comunica-
zione che ci fa sentire Chiesa. Il
nostro bel S. Domenico, oggi
pieno di fedeli, si allarga, come
per riunire in un grande abbrac-
cio tanti, soli, malati, sofferenti,
gente che viaggia in macchina,
guidando camion per lavoro... e il
ritornello per tutti è “Ave Maria,
prega per noi”; o in canto, duran-
te la S. Messa accompagnata dal
nostro Coro S. Domenico “Magni-
fica il Signor l’anima mia!”.
Domenica 5 ottobre, conclu-

sione e culmine della giornata de-
dicata alla Madonna, dopo la
Messa solenne con la “Supplica”
del Beato Bartolo Longo alla Ma-
donna del Rosario, la processione
per le vie della città. La statua di
Maria, ornata e splendente come
una sposa, circondata dalla Pro-
tezione Civile in grande uniforme
quasi a difendere la Vergine (direi
piuttosto a mettersi sotto la sua
protezione), con i responsabili
della città, associazioni con i loro
stendardi, ... e tanta gente che la
invoca per averne la protezione
su di sé, sulle proprie famiglie,
sulla città.
Maria è sempre la nostra

amata madre, e come tale tutti ci
accompagna col suo sguardo af-
fettuoso e a tutti offre il suo teso-
ro che tiene in braccio, il suo figlio
Gesù... a tutti dicendo: «Fate
quello che vi dirà».

P. Vincenzo Mattei O.P.
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POLONGHERA (CN)

I 300 ANNI
del SANTUARIO
della BEATA
VERGINE
del PILONE

Eccoci ancora qui a parlare
del nostro bel Santuario, il
Santuario della Beata Ver-

gine del Pilone, che a settembre è
stato onorato con i festeggiamenti
per i 300 anni di vita, essendo
stato costruito nel 1714!
Dopo la novena tradizionale

lungo la settimana precedente,
con serate sempre molto affollate,
la domenica mattina, 14 settem-
bre, c’è stata la festa vera e pro-
pria, aperta dalla Messa solenne,
concelebrata dal Vescovo Mons.
Dho, il nostro Parroco don Gianni
Carignano, e due sacerdoti polon-
gheresi: don Giuseppe Benso e
don Giuseppe Tuninetti.
C’è poi stata la processione per

le vie del paese, accompagnata da
un tempo splendido, con una par-
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tecipazione davvero entusiastica della popolazione, sia di polonghe-
resi residenti, che di polongheresi... emigrati, che tornano sempre
con molto piacere a onorare la loro Madonna del Pilone.
Al ritorno dalla Processione abbiamo ricevuto la Benedizione da

parte del Vescovo, e poi... tutti a tavola, allo splendido buffet ap-
prontato nel rinnovato cortile del Santuario.
Al pomeriggio, per smaltire il pranzo, abbiamo partecipato alla

parte culturale della manifestazione, in cui è stata presentata la
storia del Santuario attraverso le tappe più importanti della sua esi-
stenza. Poi esibizione di una cantoria tutta polongherese, con gran-
de piacere del pubblico.

* * *

Ancora un’altra cronaca: il 2 ottobre scorso è stata la volta di
Padre Minetti e di Padre Mattei di venire ad onorare la Madonna del
Rosario, celebrando una S. Messa alle ore 18, con numerosa parte-
cipazione di polongheresi, Rosarianti e non. I due Padri, esprimen-
do la loro soddisfazione per la partecipazione, ci hanno ricordato
come la Madonna desideri che si continui a recitare il Santo Rosa-
rio, che reputa la più bella preghiera.
Difatti il nostro Gruppo mette in pratica questo insegnamento,

continuando a ritrovarsi al Santuario tutte le domeniche alle ore 15
per la recita, e invitando anche i non Rosarianti a partecipare, così
che la Madonna ci ricompensi di questa nostra devozione.
Grazie ancora a tutte per la vostra assidua partecipazione alle

nostre Attività, e arrivederci a presto!

Zel. Lucrezia Chicco (1)

(1) Con l’occasione, la Zelatrice ringrazia la sig.ra Mariuccia Fagiolini per la conse-
gna dei giornalini a Vigone, Osasio, Lombriasco. Padre Mattei ed io aggiungiamo il nostro
grazie! (P. Minetti)

«Tutte le opere buone unite assieme non valgono il
Santo Sacrificio della Santa Messa, perché quelle
sono le opere dell’uomo, mentre la Santa Messa è
opera di Dio». (S. CURATO D’ARS)
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Sabato 8 e domenica 9 novembre sono stati due giorni d’intensa vita spi-
rituale per la parrocchia di Paschera San Carlo in Caraglio (Diocesi di

Cuneo). Animati dalla presenza gioiosa e dalla testimonianza zelante di
Padre Lorenzo Minetti, siamo stati sollecitati a pregare con più fervore nel
corso delle nostre giornate e, in particolare, a recitare con maggior devo-
zione il Santo Rosario.

Il consueto programma, più volte proposto in questi ultimi anni, si è
caratterizzato per un particolare clima di speranza e di gratitudine.

Innanzitutto di speranza. Il mese di novembre, che inizia con la solen-
nità di Tutti i Santi e la Commemorazione dei fedeli defunti, ci stimola di
per sé ad aprire il nostro cuore alla speranza che viene da Dio e dalla testi-
monianza dei fratelli e delle sorelle che già sono nella comunione piena
con il Signore. Ma aver potuto vivere questo esercizio di vita cristiana, ap-

La “DOLCE CATENA”
riunisce Gruppi del Cuneese
nell’unico incontro con la Madre

A PASCHERA S. CARLO (Caraglio - CN): 8 e 9 novembre 2014
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profondendo la figura di Maria, è stata un’esperienza dal significato tutto
particolare.

E poi di gratitudine. Molteplici sono i doni che il Signore semina sul
nostro cammino personale e comunitario. Ne ricordo solo uno, ma molto
importante perché tutti ne siamo stati testimoni e, per di più, frequente-
mente menzionato dal caro Padre Lorenzo. Proprio il giorno 8 novembre
Papa Francesco ha firmato il decreto sull’eroicità delle virtù di Silvio Disse-
gna, proclamandolo “Venerabile”. Questo ragazzo, originario di Moncalie-
ri, amava giocare a pallone insieme agli amici, ma a causa di un cancro alle
ossa morì il 24 settembre 1979. Non aveva ancora 11 anni, quando all’ini-
zio del 1978 un dolore alla gamba si rivelò l’inizio di un vero e proprio cal-
vario. A maggio di quell’anno Silvio ricevette la Cresima, ma era già sulla
sedia a rotelle. Diventò, però, guida di quei mesi così difficili il fermo pro-
posito di vivere la sua malattia come testimone del Vangelo, in autentico
spirito di fede. In ospedale recitava assiduamente il Rosario e chiedeva al
Parroco di venire spesso a portargli l’Eucaristia. Offriva la sua preghiera e il
suo dolore per gli altri: a sostegno del Papa nel suo ministero, per l’opera
dei missionari, per la fratellanza tra gli uomini... Il giorno della sua morte,
molti di quelli che lo avevano conosciuto ebbero la sensazione di essere
stati testimoni di qualcosa di straordinario!

Rivolgo, pertanto, un grazie a Padre Minetti per la sua opera di predi-
catore e di maestro di preghiera.

Per tutti noi c’è invece l’invito a crescere nella responsabilità di mante-
nere viva la comunione con Dio attraverso la preghiera quotidiana, stimo-
lati particolarmente da Maria Santissima.

don Roberto Mondino

• • •

Domenica 9 novembre abbiamo avuto la possibilità di incontrare Padre
Minetti nella nostra parrocchia di Paschera S. Carlo. Ci siamo incon-

trati prima di Messa, abbiamo fatto le prove per la processione con gli sten-
dardi rappresentanti i 15 misteri del Rosario: bianco-gaudiosi, rosso-dolo-
rosi, blu-gloriosi, portati dai ragazzi e da noi catechiste. È stato un mo-
mento di particolare unione in cui abbiamo sentito la presenza della Ver-
gine Maria in mezzo a noi. Dopo la recita del Credo, durante la Messa,
Padre Minetti ci ha consegnato la corona del Rosario e il piccolo dépliant
delle preghiere, facendoci fare la promessa di recitare almeno una decina al
giorno, da soli o con la famiglia. Dato che, per farlo, bastano 3 soli minuti
del nostro tempo, si può trovare il momento più opportuno nell’arco della
nostra giornata.

Grazie di cuore.
Le catechiste



28 Madonna del Rosario N. 1/2015

Domenica ci è particolarmente piaciuto ascoltare la storia di Lucia, Gia-
cinta e Francesco. È stato emozionante portare gli stendardi in pro-

cessione e tenerli durante la Santa Messa. È stato molto bello pregare con
Padre Minetti.

Francesco Lerda, Marta Ribero e Elisa Lerda

• • •

Caro Padre Minetti, sentiamo il dovere di ringraziarla per la bella gior-
nata passata con noi rosariani. È stata molto ricca di belle parole che

conserviamo nel cuore. Ringraziamo anche i Rosarianti dei paesi vicini che
hanno accettato il nostro invito, unendosi alla giornata di preghiera.

Un ringraziamento particolare va alle Zelatrici che si sono prodigate per
raccogliere tanta gente: da Cuneo Teresina Peano, da Borgo S. DalmazzoMar-
gherita Viale, da Vignolo Rosanna Martini, da Cerialdo-S. Pio X Giulia Gior-
dano, da Madonna dell’Olmo Maria Silvestro, da S. Biagio Paola Revelli, da
Passatore Giuseppina Brignone e da S. Pietro del Gallo Teresina Rosso [le Ze-
latrici hanno partecipato con un gruppo di 45 persone].

Inoltre ringraziamo il nostro Parroco don Roberto Mondino per la sua cor-
diale partecipazione e totale sostegno.

La Zelatrice Corinna Ribero Musso
con il Gruppo dei Rosarianti di Paschera S. Carlo
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POSTA e NOTIZIE

Da NIZZA MONFERRATO (AT)

Novena dei Santi
«Come ogni anno, la nostra parrocchia

S. Siro celebra la Novena dei Santi con
grande partecipazione. Il programma si
enuclea nelle tre componenti principali:
1) Confessioni (prima e dopo la celebra-

zione);
2) Esposizione e adorazione del SS. Sa-

cramento e recita del Rosario;
3) S. Messa e omelia con riflessioni pra-

tiche sui temi della novena: “Maria, i Santi,
i Novissimi”.
Con immensa gioia dei parrocchiani

come già da molti anni è stato invitato
come predicatore e confessore il domenica-
no Padre Lorenzo Minetti. Molta è stata la
partecipazione, grande successo come al
solito per l’ascolto della parola del Padre; e
tante Confessioni.
Ci auguriamo che il Signore lo manten-

ga nell’attuale stato di salute per averlo an-
cora per molti anni come animatore coin-
volgente di riflessione e preghiera».

Zel. Maria Teresa Rizzolo

Da ZEME (PV)

Buon lavoro, don Vladimir!
«Dopo 12 anni di intenso impegno pa-

storale nella nostra parrocchia di S. Ales-
sandro M., il nostro Arciprete don VLADI-
MIR SOLDO è stato destinato ad altre par-
rocchie della Diocesi di Vigevano.
Lui affida sempre la sua e la nostra gior-

nata alla protezione di Maria e continua in-

Da POIRINO (TO)

Savona e Poirino-La Lunga
«Carissimo Rev. Padre, grazie infinite

della bellissima giornata di preghiera che
abbiamo trascorso a Savona, nel bellissi-
mo Santuario della Madonna della Miseri-
cordia.
Grazie, Padre Lorenzo, anche delle sue

accorate parole, che ha rivolto a noi “Grup-
po Rosarianti” nella sua toccante omelia
della S. Messa.
Abbiamo pregato molto con tanta fede

nel Signore e nella Madonna della Miseri-
cordia (sembrava che ci parlasse) e nel po-
meriggio il S. Rosario. La preghiera, Padre,
è la nostra salvezza.
Rev. Padre, un ringraziamento sentito

anche a Sua Ecc. Mons. Lupi, che ci ha
illuminati nella fede e ha fatto bene al no-
stro cuore.

* * *
Grazie di cuore, Padre, di essere venuto

stancabilmente a ripetere che la recita quo-
tidiana del S. Rosario è necessaria per la
salvezza delle nostre anime e del mondo in-
tero. Con lui per tanti anni siamo cresciuti
nella fede mariana e da lui abbiamo impa-
rato l’importanza di avere una Madre affet-
tuosa nelle cui braccia trovare riparo.
Grazie, don Vladimir, e buon lavoro!».

Zell. Giuseppina, Valentina
e Gruppo Rosarianti (adulti e ragazzi)

• Anch’io ti ringrazio, carissimo don Vladi-
mir, con un arrivederci non lontano nelle
tue nuove parrocchie! P. L. Minetti
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alla Lunga di Poirino, domenica 28 settem-
bre. È stato un bellissimo pomeriggio di in-
tensa e fervorosa preghiera nel ricordo di
Silvio. Le sue parole ci hanno commosso,
sono sempre ben ascoltate e semplici, le
comprendiamo tutti nel suo spiegare il Van-
gelo e poi ricordando anche Silvio.
Un grazie riconoscente anche ai Reve-

rendi concelebranti e al carissimo Fra Al-
berto, sempre presente a queste ricorrenze
con un bel Gruppo di Rosarianti.
Cordiali saluti e ringraziamenti anche

alla rev. Suor Milena.
Con gratitudine e affetto e un ricordo

nella preghiera».
Ottavio e Gabriella Dissegna

tro satana riporterà alla fine la vittoria
(«Alla fine il mio Cuore Immacolato trion-
ferà» - Fatima, 1917). È urgente che alle
forze del male si contrapponga un numero
sempre crescente di anime rosarianti.
Le sono unito nella preghiera e nell’ami-

cizia di sempre».
Don Giulio Desirello

Da TORTONA (AL)

Esultanza corale
per Silvio Dissegna
e mobilitazione di oranti
col Rosario
«Rev.mo Padre, potrò unirmi al coro di

coloro che esultano per l’inclusione di Sil-
vio nel numero dei Venerabili e, speriamo
presto, Beati?
Sono don Giulio Desirello (“olim” Par-

roco a Sarissola di Busalla - GE). A me si
unisce il gruppo di tre suore indiane della
Congregazione di S. Anna.
Occorre rinforzare le iniziative dei Padri

Domenicani perché ci troviamo ad avere a
che fare non con degli albigesi o degli ere-
tici, ma con una grande apostasia dalla fede
sulla quale la Madonna col suo Rosario,
nella grande battaglia per Gesù Cristo con-

Da PRALORMO (TO)

50º di Matrimonio
«La popolazione tutta di Pralormo, in

occasione del loro 50º di Matrimonio (11
ottobre 2014), porge i più cordiali auguri di
ogni bene ai coniugi rosarianti Zappino Si-
mone e Marisa, Zelatrice attenta e premu-
rosa, capace in ogni circostanza di conci-
liare le necessità familiari con la vita par-
rocchiale.
I pralormesi li ringraziano per tutti i be-

nefici ed esempi da loro ricevuti, promet-
tono e chiedono ai rosarianti un ricordo
giornaliero nella preghiera per tutti i com-
ponenti la famiglia e per il figlio don Ro-
berto Zappino, già missionario in Brasile,
ed ora Parroco a Motta di Costigliole - AT
(di recente assediato da giornalisti e rappre-
sentanti dei “media” tanto curiosi e poco
scrupolosi a riguardo della dolorosa vicen-
da Ceste...).
Marisa e Simone, vi portiamo sempre

nel nostro cuore».
Zelatrici, Rosarianti

e parrocchiani Pralormesi

• Auguri! Auguri! Auguri!, cari Simone e
Marisa, questa è la festa di famiglia per
tutti noi Rosarianti! P. L. Minetti

Per mancanza di spazio, al prossimo numero CONSENSI e missive varie da San
Maurizio Canavese, La Spezia, Diano Marina, Racconigi, Vezza d’Alba, ecc.
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NUOVE ZELATRICI e ZELATORI
A NIZZA MONFERRATO (AT):Maria Teresa Rizzolo.

NUOVI ASSOCIATI
Da ALESSANDRIA, ecco il sesto elenco

di nuovi Associati inviato dal nostro con-
fratello domenicano (attivo Zelatore in
servizio permanente su internet!) P. An-
gelo Bellon: Luigi Castellano (Villa Poma -
MN), Elisabetta Allegretta (Ruvo di Puglia
- BA), Vittorio Simoncelli (Prato), Massi-
mo Arban (Pordenone), Simona Palestini
(S. Benedetto del Tronto - AP), Filippo
Galli (Meda - MB), Claudia D’Ambrosio
(Settimo Milanese - MI), Raffaele Buganza
(Poggio Rusco - MN), Barbara Gazzi (Pog-
gio Rusco - MN), Alessio De Giglio (Roma),
Cristian Di Domenico (Napoli), Simona Li-
berto (Ribera - AG), Claudio Miceli (Trapa-
ni), Hani Li (Aviano - PN), Marco Perrone
(Quarto - NA), Hannette Hang (Alabama -
U.S.A.), Kanita Ben Cheav (San Josè - Ca-
lifornia - U.S.A.), Agar Maria Ormando
(Gravina di Catania - CT), Francesco
Runfola (Cerda - PA), Carmen Pia Cappa-
donia (Cerda - PA), Pippo Cappadonia
(Cerda - PA), Giuseppe Iannone (Marano
di Napoli - NA), Paola Mattei Gentili (Ce-
falù - PA), Roberto Carbonari (Arezzo),
Sara Giusti (Arezzo), Fabiana Vetrugno
(Novoli - LE), Walter Floreancig (Udine),
Giovanni Ferro (Roma).

A NIZZA MONFERRATO (AT), dalla
Zel. Maria Teresa Rizzolo: Maria Luisa
Magnani, Antonia Megalizzi, Giuseppe
Carlevalis, Aura Gallo, Serena Gandolfo,
Maria Teresa Onesti Fissore, Paolo Risso
(Costigliole), Francesco Laversa, Maria
Paola Servato, Marisa Ivaldi, Carla Sotte-
ro, Jolanda Sugliano, Graziella Boido,
Alba Ivaldi, Rosa Trani, Marisa Del Bosco,

Teresa Rina Sburlati, Regina Maria Bru-
sco, Anna Teresa Ponzano, Maria Anasta-
sio, Nanda Pegoraro, Marina e Franco
Vacchina, Francesca Riniti, Carmen Aliot-
to, Maria Carmela Giallorenzo, Paulette
Basso, Maria Cristina Pesce, Anna Maria
Valente, Egle Brocardo Ferrua, Davide
Borrino, Mario Torrisi, Gabriella Scalini,
Lina Bellissimo Cognetta, Giovanna Cele-
ste, Francesca Garofalo, Luigina Verri,
Maria Rosa Alessio, Maria Pia Bersan.

A S. PAOLO SOLBRITO (AT), dalla
Zel. Maria Scaperotta Gullino: Angela
Venturello, Franco Travanzola, Anna Ro-
gala, Anna Scordo, Tiziana Montinaro,
Rosanna Viscardi.

A S. STEFANO MAGRA (SP), dalla
Zel. Cristina Del Vecchio: Patrizia De
Simone.

A CURA CARPIGNANO (PV): don En-
rico Rastelli.

A RACCONIGI (CN): Rita Bechis.
A MORRA DEL VILLAR-S. COSTAN-

ZO (CN), dalla Zel. Germana Biodo: Da-
niela Gertosio, Caterina Viale (Beinette).

A NOVARA, dalla Zel. Graziella Bi-
gatto: Vicenzina Gamaleri, Maria Cota,
Cristina Bigatto, Gabriella Valsecchi, An-
nunziata Demetrio (Varazze - SV), Gianna
Oltolini (Stroppiana - VC), Valentina
Tambone (Savona).

A CAMPO LIGURE (GE), dalle Zell.
Èlia e Francesca Oliveri: Lidia Oddone.
A BROSSASCO (CN): Adriana Ghi-

baudo.
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A TRINO VERCELLESE, dallo Zel.
Giancarlo Tione: Lucia Guenno, dott.ssa
Elisabetta Ranaboldo, Antonina Gardano,
don Giuseppe Olearo S.D.B.

Ad ASTI, dalla Zel. Iva Cantamessa:
Lidia Nigrelli, Livia Perosino, Vita Tum-
biolo, Palma Gulino, Rita Sattanino, Giu-
seppina Caruso, Rosa Saracco.

A COSTANZANA (VC), dalla Zel.
Maddalena Opezzo: Teresina Foglizzo,
Rosa Vercellone, Beatrice Coppo, Piera
Bricco, Rosangela Massa.

A S. BIAGIO-CENTALLO (CN), dalla
Zel. Paola Revelli: Margherita Curti.
A CHIERI (TO), dalla Zel. Filomena

Laurenzana: Maddalena Gaido.

A PRAROLO-ISOLA DEL CANTONE
(GE), dalla Zel. Bruna Rossetti: Angiolet-
ta Simonotto.

A SARISSOLA-BUSALLA (GE), dalla
Zel. Giorgina Repetto: Rosalba Marciano
Bocca.

A GAIOLA (CN), dalla Zel. Giuliano
Barale: Eliana Bruno.
A SANTENA (TO), dalle Zell. Concet-

ta e Francesca Gili: Angela Appendino,
Graziella Comito, Maria Coniglio, Madda-
lena Basso, Neva Cok, Maria Rosa Gimon-
do, Antonietta Bogetti, Rosanna Farris,
Angela Carboni.

A MADDALENE-FOSSANO (CN),
dalla Zel. Lidia Andreis: Olga Morra.

Un rinnovato fiducioso appello per il 2015:

“ZELATRICI E ZELATORI, contiamoci?”
È il tentativo di AGGIORNARE ALMENO L’ELENCO

DELLE ZELATRICI E ZELATORI
(alcune centinaia) che ricevono attualmente

copie del Bollettino da distribuire ai propri iscritti.

VI PREGHIAMO umilmente e insistentemente

DI LEGGERE CON ATTENZIONE l’appello pubblicato

su “Madonna del Rosario” n. 6/2012, p. 28 e seg.
e indicarci gli errori ed omissioni che sicuramente vi sono.

G R AZ I E !
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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!

ZELATRICI
A S. Sebastiano di Fossano (Cn): Zel. Ca-
terina Bergese (1). A Ronco Scrivia (Ge):
Vice Zel. Luigina Benedetti.

ASSOCIATI
A Costanzana (Vc): Mariuccia Opezzo,
Rosa Bricco. A S. Biagio-Centallo (Cn):
Maria Ferrero, Caterina Bernardi. A Isola
del Cantone (Ge): Giovanna Imperiale
[tanto buona e devota di Maria]. A Zeme
(Pv): Giovanni Omodei (2), Luigia Baioc-
chi (3). A Santena (To): Maria Luisa Gri-
gnani, Piera Miretti, Caterina Perrone, Ca-
terina Pollone, Domenica Migliore. A Pa-
schera S. Carlo (Cn): Maddalena Ribero
ved. Lerda, Clara Re. Ad Aosta: Anna Pie-
ropan (4). AVezza d’Alba (Cn): Bruna Fas-
sino. A Trino Vercellese: Andreina Ferra-

rotti (5), Maria Mairone (6), dott. Mario
Piazza (7). A S. Paolo Solbrito (At): Rita
Pasta, Immacolata Nobile. A Varazze (Sv):
Isabella Arado ved. Incerti, Franca Delfino,
Caterina Costa. A Polonghera (Cn): Maria
Chicco in Ghiberti, Maria Bellone Audisio.
A Madonna dell’Olmo (Cn): Anna Ma-
gnaldi (8). ABorgo S. Dalmazzo (Cn): Ma-
rianna Vione ved. Giraudo. A Carmagnola
(To): Antonio Busso. A S. Damiano d’Asti:
Orsola Franco. A Genova-Prà: Silvana Bi-
gnone [sorella della Zel. Maria Teresa].

O MARIA,
nostra Signora del Purgatorio
e Porta del Cielo, dopo questo esilio
mostra a noi e ai nostri Morti GESÙ,
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

(1) «Fervente collaboratrice per lunghi anni» - Zell. Avanzato e Andreis.
(2) «Uomo giusto, di fede e praticante, devoto al S. Rosario, ora è lassù in cielo e pregherà per la

moglie, i figli e le nipotine» - Zel. Giuseppina Pomati.
(3) «Maestra elementare, donna di fede e fervida rosariante. La cara Luigia “insegnante di una

volta” quando a scuola non si apprendeva solo il programma scolastico dell’anno in corso ma anche la
preghiera e la signora maestra era un po’ mamma per i bambini più disagiati. Questo lo hanno dimo-
strato i suoi numerosi alunni avuti in tanti anni di insegnamento scolastico che, alle sue esequie, erano
presenti, commossi ed oranti. Ora dal cielo prega tu Maria per loro, per Teresa e Lorenzo e ricordati di
tutti noi» - Zel. Giuseppina Pomati.

(4) «Grande devota di Maria e del Rosario. Ha fatto della sua vita un dono, sempre sostenuta dalla
preghiera. La figlia si è associata al posto della madre» - Zel. Gabriella Cracco.

(5) «Terziaria O.P. e Rosariante. Una vita esemplare dedicata alla preghiera del S. Rosario e come
“umiliata” alla Madonna Addolorata, sempre seguendo il carisma del S. Padre Domenico» - Zel. Gian-
carlo Tione.

(6) «Ex allieva salesiana e legata all’Ordine Domenicano attraverso la pratica del S. Rosario che
recitava quotidianamente» - Zel. Giancarlo Tione.

(7) «Grande benefattore della chiesa di S. Domenico in Trino, diffondeva il S. Rosario con gen-
tilezza ed amore, particolarmente nella sua numerosa famiglia e nel suo cementificio» - Zel. Gian-
carlo Tione.

(8) «La figlia continua l’esempio della mamma» - Zel. Pina Pellegrino.
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R.V.:
Rosario
Vivente:
ogni giorno
la tua decina!
(Mistero,
Padre Nostro,
10 Ave Maria,
Gloria
al Padre).

Così il Papa
S. GIOVANNI PAOLO II
parlò ai genitori
di SILVIO DISSEGNA

«Silvio è una figura bellissima.
Affidiamo la Causa alla Madonna».

(Novembre 2001)
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Insegnare la grammatica cristiana

Èstraordinaria la dedizione dei genitori per la cura dei figli: ci si
preoccupa del cibo, della salute, dell’istruzione... di attività ludi-
che e sportive. Encomiabile è il loro impegno a crescere persone

serene e oneste. L’educazione religiosa in famiglia, però, non sempre
gode di buona salute. In genere non è esclusa, sovente la si delega alla
scuola, alla parrocchia. La dimensione spirituale-religiosa è tratto fon-
damentale della personalità umana. I genitori sono i diretti responsabi-
li dell’iniziale crescita religiosa dei figli. Essa è parte integrante della
loro missione educativa ed è esplicito impegno assunto con la richiesta
del Battesimo.

La famiglia resta la prima e insostituibile scuola del Vangelo, dove i
figli si aprono alla fede, sono introdotti alla preghiera, imparano la
grammatica dell’agire cristiano. Nei primi anni di vita dei figli i genito-
ri favoriscono l’educazione cristiana anzitutto con il loro amore e con
il loro esempio, ma anche con l’insegnamento: rispondono alle do-
mande del figlio, interpretano con sapienza cristiana fatti ed eventi fa-
miliari e sociali, spiegano segni e gesti liturgici, fanno conoscere Gesù,
avviano a un corretto comportamento morale.

Con il passare degli anni i figli faranno le loro scelte, talvolta diver-
se dalle attese dei genitori. L’esperienza vissuta tra le mura domestiche,
però, è incancellabile e la famiglia, anche se contestata, continua a es-
sere un punto di riferimento. Con la crescita i figli troveranno altri edu-
catori cristiani, ma non padri e madri nella fede. Ogni genitore può ap-
plicare a sé l’affermazione di San Paolo: «Potreste avere anche diecimi-
la pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri: sono io che vi ho ge-
nerato in Cristo mediante il Vangelo. Vi prego: diventate miei imitato-
ri!» (1 Cor 4,15-16). Per questo Sant’Agostino ricorda che in famiglia i
genitori hanno una funzione analoga a quella del Vescovo nella Dioce-
si: maestri, guide, testimoni nella fede.

Mons. Giuseppe Cavallotto, Vescovo di Cuneo e di Fossano
(in “Famiglia si diventa”, Lettera alle famiglie e alle comunità cristiane 2014-2016, pag. 32-33)
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Proprio così! Gli piaceva un mondo
il pallone, e giocava benissimo. Di
bella intelligenza, riusciva ottima-

mente negli studi. Sognava di fare da
grande il calciatore e il maestro.

La terribile malattia lo fece GRAN-
DE in poco più di un anno: l’allenamen-
to intensivo sotto la guida contempo-
ranea di due ALLENATORI assoluta-
mente superiori (Gesù Eucaristia e la
Madonna del Rosario) gli fece fare il
gol della vittoria sul male della dispera-
zione. E il superamento dell’esame più
difficile (capire il dolore e farne eroica-
mente luce per tutti) gli meritò il diplo-
ma di maestro precoce a 12 anni!

Goleador e maestro a 12 anni!
Non ci smuove una santa invidia?...

�

Silvio GOLEADOR E MAESTRO A 12 ANNI

POIRINO-LA LUNGA - 28 SETTEMBRE 2014

Gli incontri col nostro piccolo grande amico SILVIO!
Carissimo Padre, desidero ringraziarla enormemente per la preziosa visita odierna in mezzo

a noi. (...). Colgo l’occasione per farle pervenire alcuni ringraziamenti semplici e spontanei dei
nostri piccoli e grandi rosarianti che ho la gioia di accompagnare:

– «Vogliamo ringraziare Gesù e la Madonna, perché ci hanno donato la vita, ci hanno fatto
nascere sani e ci conservano in buona salute».

– «Vogliamo ringraziare per avere dei genitori splendidi come quelli del nostro “amico” Silvio,
che ci educano e fanno tanti sacrifici perché non ci manchi nulla».

– «Caro Silvio, tu che su questa terra hai sofferto moltissimo, ora dal cielo prega con noi,
affinché i bambini che soffrono nei Paesi dove c’è la guerra, la fame e la miseria abbiano il minimo
indispensabile per crescere bene e in pace».

Concludo ringraziandola nuovamente con la speranza di vederci al più presto.
Con l’affetto di sempre, Zel. Carla Musso Rosso.
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«ROSARIO VIVENTE»

CIÒ CHE OGNI ROSARIANTE DEVE AVERE:
1) La CORONA da 5 Misteri, oppure la DECINA;
2) il bellissimo FOULARD dei “Gruppi del Rosario”
per ragazzi e adulti (1);

3) il piccolo depliant “PREGHIERE DEL CRISTIANO” (2).

Il tutto è disponibile presso Zelatrici e Zelatori, oppure presso il “Centro del Rosario”
- Padri Domenicani - 17019 Varazze (SV) - CCP 12931176.

(1) Disponibile nei tre colori: bianco per i Misteri Gaudiosi, rosso per i Dolorosi, azzurro
per i Gloriosi. Ogni foulard 3 Euro.

(2) In 8 paginette riporta le principali formule di preghiera, più i Misteri del Rosario (con
i riferimenti evangelici).

Regno di Dio, regno di amore
Racconta MADRE TERESA di Calcutta: «Un giorno ho visitato un

vecchio, dimenticato da tutti. Viveva solo in una stanza e in condizioni
spaventose. Volevo pulire la sua casa, ma lui mi disse: — Va bene
anche così!

Alla fine, però, mi lasciò che mettessi in ordine e facessi pulizia nella
stanza. Vi trovai anche una vecchia lampada, piena di polvere e buttata
in un angolo. Gli domandai: — Perché non accende la lampada?

Mi rispose, triste: — E per chi la dovrei accendere; da me non viene
nessuno a farmi visita.

— E se qualche persona venisse a trovarla, allora accenderebbe la
lampada?

— Sì, se sentirò la voce di qualcuno che viene a trovarmi.
Mandai spesso una suora a trovarlo; dopo mesi il vecchio mi mandò

a dire: — Dica alla madre che la luce che ha acceso nella mia vita è an-
cora splendente! La lampada è accesa!».

(da “Papa Luciani racconta”, Ed. Messaggero, Padova)
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REGALI DI NATALE

È vigilia di Natale. I due fratellini
recitano le preghiere nella loro came-
retta. Uno grida forte:
— Caro Gesù Bambino, per favo-

re portami un bel trenino.
— Ma perché gridi tanto? Gesù

Bambino non è mica sordo.
— Gesù Bambino no, ma la

nonna sì.

SOLIDARIETÀ FAMILIARE

— Pierino, vieni con noi al cine-
ma stasera?
— No, ho promesso a mio papà di

aiutarlo a farmi i compiti.

RAPPORTI CONIUGALI

L’amico al marito che ha preso
botte dalla moglie:
— Ma non sei capace di mostrar-

le i denti?
— Ci ho provato una volta e ne

ho persi tre in un colpo solo.

ATLETICA

— Qual è l’animale più veloce?
— Il pidocchio: è sempre in testa.

È MEGLIO PENSARCI PRIMA

Entrando nell’osteria, il bevitore
all’amico:
— Salutiamoci adesso, perché al-

l’uscita non ci conosceremo più...

AL PRONTO SOCCORSO

Il medico: «Dunque, vediamo: è lei
l’arbitro di calcio che ha inghiottito
un fischietto?».
«Fiiiiiiiii!...».

TRA DUE CAPRIOLI

— Come va la famiglia?
— Nemmeno un maschio: mia

moglie fa solo capriole.

TERAPIA

— E allora, Beppe, come stai?
— Il dottore mi aveva promesso

che in duemesi mi faceva camminare.
— E c’è riuscito?
— Sì, ho dovuto vendere la mac-

china per pagargli le visite.

AL RISTORANTE

— Cameriere, c’è un capello nella
mia pizza.
— Non è possibile, signore, l’ab-

biamo preparata con i pelati.

PECCATO ORIGINALE

L’ultima guerra atomica ha la-
sciato sulla terra solo due sopravvis-
suti: un uomo e una donna.
Ad un certo punto l’uomo dice:
— Ho fame.
E la donna gli porge una mela.
— Ah no! Non ricominciamo

un’altra volta!

«La casa in cui non vi sia, almeno qualche volta, un po’ di festa, di canto, di
musica, di scherzo, diventa inabitabile». (Giovanni Paolo I)

RIDETE, FA BENE ALLA SALUTE!
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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 vogliono farla amare anche dagli altri. Per ciò:
1. diffondono il Rosario nel proprio ambiente e tra le persone che possono avvicinare;
2. le invitano a iscriversi a una delle tre Associazioni (1); 3. fanno conoscere il Bollettino
“MADONNA DEL ROSARIO”; 4. si tengono in contatto col Centro del Rosario, collaborando
secondo le possibilità alle sue iniziative (2).

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 qualcosa in più di quanto ha fatto finora?...

(1) A) “ROSARIO VIVENTE”: ogni giorno una decina (cioè un Mistero, un Padre nostro, dieci Ave Maria, un
Gloria al Padre). B) “CONFRATERNITA DEL ROSARIO”: un Rosario intero (quindici decine) alla settimana. C) “RO-
SARIO PERPETUO”: un Rosario intero alla settimana più un’Ora di Guardia al mese, recitando il Rosario intero con
le litanie in un giorno e ora stabiliti dall’Associato stesso (e comunicati al Centro).

(2) In non pochi casi, Zelatrici e Zelatori sono un prezioso tramite tra il loro Parroco e il Centro del Rosario.


