


LUGLIO, mese del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo: per i cristiani per-
seguitati ferocemente in Africa e Asia dal fondamentalismo islamico (e anche dal co-
munismo e dal fondamentalismo induista).

AGOSTO: per le tre grandi intenzioni ecclesiali del 2015-2016: Sinodo sulla famiglia, Anno
della vita consacrata, Giubileo Anno Santo della Misericordia.

(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 intenzioni indicate dal Bollettino in ogni numero non sono obbligatorie; sono suggerite come aggiunta alle intenzioni per-
sonali che l’Associato/a intende raccomandare alla Madonna.
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In copertina: la Madonna incoronata Regina dalla Santissima Trinità (Beato Angelico).

I/Adulti
Magnificat (Papa FRANCESCO) » 3
Santa Faustina Kowalska, apostola di Gesù Misericordioso (Paolo Risso) » 4
Quella volta a Lourdes... (p. Renato Vasconi O.P.) » 6
La devozione mariana del Servo di Dio Padre Tomas Tyn (p. Giovanni Cavalcoli O.P.) » 8
Genitori, educate il vostro figlio alla fede! (don Lio de Angelis) » 10
Fratel Luigi Bordino, nuovo Beato “mariano” (p. Domenico Marsaglia O.P.) » 12
Silvio, un giovanissimo “venerabile”, amico di Gesù (Francesca Consolini) » 14

II/Vita dell’Associazione
I nostri grandi appuntamenti rosariani nel 2015 » 16
1º maggio a Vicoforte Mondovì (CN): sotto il manto della Regina Montis Regalis! » 17
A Torino-Parrocchia S. Anna nuovo gruppo del Rosario » 21
A Diano Marina (IM): triduo e solennità della SS. Annunziata » 23
Posta e Notizie » 25
Consensi e incoraggiamenti » 27
Dal 5 all’11 luglio: Pellegrinaggio nazionale del Rosario a Lourdes » 28
13 settembre - Poirino (TO): festa per la proclamazione di Silvio Dissegna Venerabile » 29
Dall’11 al 14 settembre: 33º Pellegrinaggio del Rosario a Fatima » 30
Nuovi Zelatori e Zelatrici - Nuovi Associati » 31
Ricordiamo i nostri Defunti » 33

III/Ragazzi
Tenerezza della Madre (Papa FRANCESCO) » 34
La mamma di Padre Pio (p. Mariangelo da Cerqueto) » 35
Se avesse detto di no... (Carlo Dolza) » 36
10 maggio: festa della Mamma » 37
Dilla bene la tua Decina! » 38
Ridete, fa bene alla salute! » 39
Dall’11 al 14 settembre 2015: irresistibile Fatima! 4ª cop.

IN QUESTO NUMERO:

INTENZIONI PER L’«ORA DI GUARDIA», cioè la recita del ROSARIO INTERO di 15
Misteri (1), con le litanie lauretane, UNA vOLTA AL MESE, nel giorno e ora scelta dal-
l’Associato/a e comunicata al Centro del Rosario (2).



Magnificat
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IL PAPA E LA MADONNA

Magnificat
Maria dice: «L’anima mia magnifica il Signore» – anche

oggi canta questo la Chiesa e lo canta in ogni parte del
mondo. Questo cantico è particolarmente intenso là dove il
Corpo di Cristo patisce oggi la Passione. Dove c’è la Croce,
per noi cristiani c’è la speranza, sempre. Se non c’è la spe-
ranza, noi non siamo
cristiani. Per questo a
me piace dire: non la-
sciatevi rubare la spe-
ranza. Che non ci rubi-
no la speranza, perché
questa forza è una gra-
zia, un dono di Dio che
ci porta avanti guardan-
do il Cielo. E Maria è
sempre lì, vicina a que-
ste comunità, a questi
nostri fratelli, cammina
con loro, soffre con loro,
e canta con loro il Ma-
gnificat della speranza.

PAPA FRANCESCO
Omelia nella solennità dell’Assunzione
della Beata Vergine Maria,
(Castel Gandolfo, 15 agosto 2013)
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Apostola di Gesù Misericordioso

S. Faustina Kowalska
ELENA KOWALSKA nasce in Polonia il 25 agosto 1905, terza di dieci figli, da

famiglia poverissima. Allegra, attiva, generosa. Pochi studi elementari, e
già a 14 anni lasciava la sua casa per andare a servizio. Dice però ai suoi geni-
tori: «Voglio farmi suora». I suoi non possono aiutarla. A 18 anni, sente una
Voce: «Parti per Varsavia, là entrerai in convento».

A Varsavia, dove non conosce nessuno, viene accolta nella Congregazione
della Beata Vergine Maria della Misericordia e destinata ai lavori più umili. A
20 anni veste l’abito religioso e diventa suor Faustina. La mandano alle fatiche
più dure, il forno, l’orto, la cucina.

(IO SONO LA MISERICORDIA)
Viene spesso spostata nelle diverse case. È abile, paziente, sempre sere-

na. Sorride a tutti, anche quando viene umiliata. Spesso soffre, per salute, per
incomprensioni, per mille difficoltà. Ma è ella stessa che chiede di soffrire per
offrire tutto a Dio, con Gesù Crocifisso, per la salvezza degli altri, i più lontani
da Dio, per la santificazione dei sacerdoti.

Gesù fa di lei il capolavoro del suo amore e della sua misericordia.
Il 22 febbraio 1931, Gesù le appare per indicarle la sua missione nella Chie-

sa. Racconta suor Faustina nel suo diario: «Di sera, mentre stavo nella mia
cella, vidi il Signore con una veste bianca: teneva una mano alzata per benedi-
re e l’altra mano toccava il vestito all’altezza del cuore. Dalla veste socchiusa,
sul petto, uscivano due grandi raggi, uno rosso e l’altro bianco. Fissavo in si-
lenzio gli occhi del Signore. Dopo un istante, Gesù mi disse: “Dipingi un quadro
secondo l’immagine che vedi, con la scritta: Gesù, io confido in Te. Desidero che
questa immagine sia venerata nel mondo intero. Prometto che l’anima che tri-
buterà culto a questo quadro, non perirà. Le prometto pure, già qui in terra, la
vittoria sui suoi nemici, ma specialmente nel punto della morte”».

E Gesù aggiunge ancora: «I raggi del mio Cuore significano sangue e
acqua e riparano le anime dall’ira di Dio. Proteggerò come una madre pro-
tegge il suo bambino le anime che diffonderanno il culto alla mia misericordia,
per tutta la vita; nell’ora della loro morte, non sarò per loro tanto giudice, ma
Salvatore».

8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016: GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
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Da parte sua suor Faustina
chiese a Gesù di renderla parte-
cipe fino in fondo della sua pas-
sione, della sua immolazione per
tutti gli uomini. Attraverso la sua
vita totalmente offerta, con
Gesù Crocifisso avrebbe salvato
l’umanità.

(UN CRISTO
DAL VOLTO SOAVE)

Un pittore dipinse l’icona,
così come la voleva Gesù. Lo
stesso Gesù spiegò il senso dei
fasci di luce scaturenti dal suo
Cuore: «Questi due raggi signifi-
cano il sangue e l’acqua usciti
dal mio costato trafitto. L’acqua
del Battesimo che giustifica le
anime, il sangue che è la vita
dell’anima. Sgorgano dal mio

cuore aperto sulla croce. Felice l’anima che vive alla sua ombra; la giustizia
non la toccherà».

Ne scaturiva una fiducia immensa, una confidenza senza limiti nel Cuore
di Cristo, nel suo amore che perdona e trasforma le anime a sua immagine.
Ma le anime devono corrispondere alla misericordia con impegno di conver-
sione e di santità.

L’icona fu esposta la prima volta nel 1935 nella chiesa di Ostra Brama, a
Wilnus in Lituania, dove allora si trovava suor Faustina. Gesù le aveva anche
detto: «Desidero che questo quadro sia esposto pubblicamente la prima do-
menica dopo Pasqua: tale domenica è la festa della mia Misericordia».

Suor Faustina continuava la sua missione di adorazione e di espiazione ri-
cevuta da Gesù: una vita di lavoro, di preghiera e di penitenza, di lunghe ore di
preghiera davanti a Gesù Eucaristico e alla Madonna, invocata come Madre
della misericordia. L’immagine di Gesù misericordioso, dipinta poi dal pittore A.
Hyla, si è diffusa in tutto il mondo, come segno di redenzione e di speranza per
tutti, in primis per i peccatori, che Gesù attira a Sé, cambiando loro la vita.

Suor Faustina si spense serena il 5 ottobre 1938 a Lagiewniki, presso Cra-
covia, a soli 33 anni, come Gesù. Papa Giovanni Paolo II l’ha iscritta tra i santi
il 30 aprile del 2000, durante il “grande Giubileo”.

Paolo Risso



Quella volta a LOURDES...
Da “Il ROSARIO di PADRE VASCONI”, raccolta postuma degli articoli che il nostro amato
Confratello e amico scriveva per “Madonna del Rosario” negli anni 1980-1985
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LaGrotta, i malati, il sommesso intrecciarsi delle preghiere, la gente di ogni
razza, il silenzio. E Lei, la Vergine, la «bella Signora» come la chiamava Ber-

nadette. Siamo giunti qui con il nostro Pellegrinaggio na-
zionale. Siamo tanti. I Padri seguono i propri grup-
pi arrivati da ogni Regione d’Italia. C’è entu-
siasmo, commozione, euforia.

Della nostra Provincia siamo in quat-
tro: Padre Bosco, Padre Minetti, fra Cri-
stoforo e il sottoscritto. Cerchiamo di ri-
manere uniti come siamo uniti nella
Concelebrazione Eucaristica, ora in una
delle Basiliche ora alla Grotta.

È bello pregare insieme all’ombra
del Rosario di Maria. C’è come un senso
di protezione, un’ondata di serenità.

Una mattina celebriamo nella Grotta.
Presiede Mons. Fiordelli, Vescovo di
Prato. Ha lo stesso stile che mi ricorda
qualcuno. Guardo P. Minetti e mi accorgo
che pure lui ha la medesima intuizione.

Il Vescovo ha infatti lo stile del nostro
Maestro di Noviziato Padre Ceslao Arietti.
E quella Messa ci fa tornare indietro nel tempo. A questa nostra esuberante
giovinezza piena di speranze. Padre Maestro ci portava alla sera nella Grotta
di Lourdes costruita nella bella chiesa di Chieri. Si pregava, si cantava. La gio-
vinezza!

Ora siamo pieni di acciacchi! Padre Bosco, come me, appoggia la schiena
alla roccia. È un’invocazione silenziosa ma tenera perché la Vergine aiuti
anche noi, malati come tutti questi fratelli infermi che sono qui in attesa che
passi il Signore a benedirli.

In questi giorni si diventa amici facilmente, di tutti e in ogni circostanza.
C’è un grande bisogno di partecipare la propria pace e quella carica stupenda
di fede che avvolge ogni angolo.

Quanti Rosari recitati, quante “Ave” in ogni lingua. E la Vergine, che rice-
ve questo omaggio grandioso di fedeltà e di simpatia, sorride. Sentiamo che
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anche Lei ci dice “grazie”. Grazie per essere giunti a Lourdes a vedere i luoghi
in cui il cielo si è intrecciato con la terra. Grazie di avere pensato che anche
Dio è importante.

Ci sono molti giovani, tantissimi. Le nuove generazioni in preghiera. Un
ragazzone bruno con gli occhi d’ebano se ne sta in ginocchio e prega con le
braccia tese come in croce. Poi lo vedo alzarsi a un tratto. Va verso qualcosa.
Per terra c’è un Rosario calpestato. Un Rosario sfuggito a qualcuno, il segno
di Maria. Il ragazzone lo prende, lo scruta a lungo, poi lo ripone in una tasca.
Mi incuriosisce quella tenerezza e gli chiedo a che Pellegrinaggio appartiene.
È spagnolo. Si chiama Felipe e viene da Valencia. Gli è appena morta la
mamma e allora ha deciso di venire qui a chiedere alla Madre di ogni destino
di non lasciarlo solo. È sereno, quasi allegro. Mi chiede se voglio fare due
passi con lui lungo il Gave. È una bella giornata, la brezza gioca con la mia tu-
nica bianca. Felipe è orgoglioso che San Domenico, l’uomo del Rosario, sia
spagnolo.

Le strade sono affollate. I malati, signori di Lourdes, spuntano da tutte le
parti. Ritorno in Basilica e qualcuno mi mette una mano sulla spalla. Mi chie-
de di confessare. E così, appiccicato al muro di quella chiesa che la Vergine ha
voluto, assolvo, assolvo, assolvo.

C’è tanta speranza in tutta questa gente che si accalca per lasciare a Lour-
des il proprio dolore fisico e morale. E lì in piedi, mentre ascolto lo snoccio-
larsi del limite quotidiano, mi accorgo che è bellissimo avere questo potere di
offrire un po’ di pace, la pace di Dio.

Le serate si chiudono con il fiume di fuoco della fiaccolata. Si canta, si
pensa a ciò che la Vergine ha detto. E si dimentica anche di soffrire.

Guardo Padre Bosco che è vicino a me e mi pare improvvisamente ringio-
vanito. La gioia ha raggiunto anche lui.

P. Renato Vasconi O.P.

LA MEMORIA LITURGICA CADE IL 21 AGOSTO

SAN PIO X e il ROSARIO (e l’Angelus)
Non tralasciò mai di recitare, ogni giorno, il Rosario e l’Angelus tre volte al
giorno. Il suo biografo Dal Gal: «Aveva caro di recitare ogni giorno il Rosario
di Maria, meditandone i Misteri, assorto e come assente alle cose della terra,
pronunciando le Ave con tale accento che qualcuno ebbe a pensare se egli
non vedesse in spirito la Purissima che invocava con sì affocato amore»
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La devozione mariana del Servo di Dio

Padre Tomas Tyn

L’Ordine Domenicano,
che sin dalla sua fon-
dazione nel lontano

1216 per opera di San Do-
menico di Guzmàn iniziò
a produrre abbondanti
frutti di santità, ancor
oggi, quale albero meravi-
gliosamente fecondo, con-
tinua ad offrirci splendidi
esempi di santità e potenti
intercessori. Uno di questi
doni che Dio fa alla sua Chiesa
per il tramite di questo inclito Ordi-
ne è il Servo di Dio Padre TOMAS TYN,
un cecoslovacco nato a Brno nel 1950 e
morto a Neckargemünd, in Germania,
alla giovane età di 39 anni nel 1990.

Fin dall’infanzia Tomas ricevette in
famiglia e dai parenti una buona forma-
zione cattolica, nonostante la situazione
della sua patria, oppressa da un duro re-
gime comunista, che opponeva gravi
ostacoli alla manifestazione pubblica
delle convinzioni religiose.

La devozione mariana ispira così e fe-
conda tutta la vita di Tomas e, quando
egli entrerà nell’Ordine Domenicano nel
1968, assumerà le connotazioni della de-
vozione rosariana, insieme con una spe-
ciale attenzione agli insegnamenti maria-
ni di S. Luigi Grignion de Montfort, la di
cui famosa pratica di devozione a Maria
Padre Tomas raccomandava a tutti. Nella
sua calda, dotta e frequente predicazione,
Padre Tomas spesso dedicò alla Madonna
le sue omelie, soprattutto nelle principali
feste mariane. Alcune di esse, registrate a
nastro, sono reperibili nel sito web a lui
dedicato www.arpato.org, rubrica lezioni.

Padre Tomas intende e col-
tiva il mistero della Santissi-
ma Madre di Dio in piena
consonanza con la fede
cattolica, per la quale la
Madonna è la Mediatrice
di tutte le grazie, ottenu-
teci dalla Redenzione di
Cristo. Ella è omnipotentia
supplex, secondo un’antica
formula cara anche a S. Gio-

vanni Paolo II. In tal modo,
mentre è possibile salvarsi

anche senza l’intercessione di qua-
lunque altro Santo, non è possibile sal-
varsi senza la mediazione di Maria.

In tal modo il Servo di Dio ha sentito
sempre accanto a sé la dolce presenza e il
potente soccorso della Beata Vergine in
tutte le sue numerose e svariate attività
di sacerdote e di teologo, in modo parti-
colare negli attacchi ricevuti a causa
della sua fede e nella buona battaglia per
la purezza della fede, a proposito della
quale invocava Maria col titolo tradizio-
nale di “Vincitrice di tutte le eresie”.

L’atto supremo di questo affidamento
a Maria Padre Tomas lo compì il 29 giu-
gno 1975 a Roma, quando – insieme con
numerosi altri giovani provenienti da
varie parti del mondo –, fu ordinato sa-
cerdote dal Beato Paolo VI. In quell’occa-
sione, infatti, Padre Tomas offrì la pro-
pria vita per la liberazione della patria dal
comunismo per lamediazione diMaria ed
ella fu accanto al suo fedele devoto al mo-
mento della pia morte, che avvenne in
Germania presso i genitori, dopo una
breve e dolorosa malattia, proprio il 1º
gennaio 1990, Festa della SS. Madre di
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Dio, proprio nel giorno in cui, caduto il re-
gime comunista senza colpo ferire, la pa-
tria conosceva un nuovo regime impron-
tato alla libertà ed alla democrazia. Lo
stesso Servo di Dio aveva chiesto a Maria
che la liberazione avvenisse “senza spargi-
mento di sangue”. E così fu; cosa che ha
del miracoloso, se pensiamo a cosa solita-
mente succede in circostanze del genere.

* * *
Presentiamo ora alcuni pensieri sul

Santo Rosario tratti dalle omelie.
Toccando l’obiezione di chi ritiene che

non convenga recitare il Rosario mentre
si fanno altre cose, così si esprime: «Voi
mi direte: Ma se uno dovesse fare diverse
cose, e poi le fa male? Non si può far atten-
zione nel contempo all’Ave Maria da dire e
da recitare con devozione e con serenità e
nel contempo meditare il mistero. Ebbene,
sì. Si può fare l’uno e l’altro. In qualchemodo
bisogna far risuonare quella splendida pre-
ghiera. Ricordate, cari fratelli, come dice
bene il Salmo: “la preghiera riecheggia nel
grembo del giusto”. L’uomo giusto è proprio
portato nella preghiera quasi come se la pre-
ghiera fosse diventata dipendente da noi,
per cui risuona una stupenda musica dentro
all’anima nostra. Ebbene, nell’intimità
dell’anima mia ha proprio questa funzione,
di creare per così dire una meravigliosa mu-
sica nell’anima nostra, a lode e gloria del Si-
gnore. E nel contempo però la mente deve
concentrarsi volta per volta sul mistero me-
ditato assieme aMaria, che fra tutte le crea-
ture è la creatura più vicina a Gesù, la crea-
tura che nel Cuore suo Immacolato e mater-

no, hameditato tutti i misteri del Figlio suo»
(omelia del 7 ottobre 1989).

La vera sapienza si sposa con l’umiltà,
perché l’umile non è il sempliciotto dalle
corte vedute e la sapienza nulla ha a che
vedere con lo sfoggio del sapere o con la
boria e l’altezzosità. Il Rosario insegna a
sintetizzare questi due importantissimi
valori: «Pensate, cari fratelli, alla meravi-
glia del S. Rosario, che nel contempo è la pre-
ghiera dei semplici e la preghiera dei sapien-
ti. Tra tanti divorzi che la società moderna
mette in atto, c’è anche, fratelli cari, quello
sgradevole divorzio tra la semplicità e l’in-
tellettualità. Noi abbiamo tanti intellettua-
li che non sono semplici e tanti semplici che
accantonano l’intellettualità e la sapienza.
Invece nella Santa Chiesa, proprio col suo
Rosario, la Vergine Santissima ci insegna
che semplicità e sapienza si appartengono a
vicenda, che essere umili non vuol dire esse-
re insipienti e che essere sapienti non vuol
dire essere orgogliosi» (Ibid.).

Maria prega con noi, prega per noi e ci
insegna a pregare: «Nel S. Rosario Maria
prega con noi, assieme a noi, Maria prega
per noi eMaria aiuta la nostra preghiera, in-
segnandoci a pregare. Tutto questo è estre-
mamente importante. Maria prega con noi
perché si associa lei stessa alla nostra pre-
ghiera, anche lei presenta la nostra preghie-
ra a Dio». «Prega per noi perché con la sua
intercessione ci aiuta, ed infine illumina la
nostra mente affinché possiamo pregare
come Dio vuole, lei che è la sposa dello Spiri-
to Santo» (Omelia dell’ottobre 1987).

P. Giovanni Cavalcoli O.P.

LITURGIA e ROSARIO – «Vi sono dei pii esercizi come il Rosario
che si avvicinano al modello di pietà liturgica. Liturgia e Rosario sono,
infatti, innestati nel mistero di Cristo. Ciò che la Liturgia sviluppa in
un anno, il Rosario lo presenta nella sintesi di un’ora, sofferman-
dosi sui 15 Misteri» (P. R. Falsini, in “Rivista liturgica”, 1966).



Non è solo una pia esortazione,
ma è un vero comando di Gesù,
espresso in parole più compren-

sibili da tutti, proprio quando disse
«Lasciate che i bambini vengano a me,
non glielo impedite perché a chi è come
loro appartiene il regno di Dio» (Lc.
18,15). È quasi un grido di Gesù per
quei genitori ed educatori cristiani che
credono che la fede sia un optional,
una scelta di poco conto, una cosa di
cui si può fare a meno, e quindi non si
impegnano affatto affinché i propri figli
si incontrino con Gesù.

«La missione che Gesù ha affidato
ai suoi discepoli, cioè di annunciare il
Vangelo ad ogni creatura, ha come de-

stinazione tutti i bambini. Pertanto essi hanno diritto di conoscere la buona
notizia di Gesù». Sono parole del Catechismo dei bambini (C.E.I., 1992).

Stiamo tutti parlando di emergenza educativa, il che vuol dire che sta
crollando l’educazione di ogni genere: sociale, politica, familiare e religiosa.

Siamo diventati schiavi di una libertà distruttiva, che non rispetta più
nessuno, neanche noi stessi.

Ogni educazione, si sa, condiziona. Un ambiente sociale violento genera
individui violenti: la società cinese formerà individui adatti alla civiltà cinese
e non a quella americana o europea. «Datemi un bambino ancora in fasce e lo
farò diventare ciò che vorrete, con una educazione adeguata» (J.B.Watson).

Questo aforisma non è sbagliato, anche se ogni persona umana, sana
di mente e che sa distinguere il bene dal male, è comunque responsabile di
se stessa. Se uno vuol diventare medico, dovrà frequentare la medicina: così
per ogni professione.

Se dunque vogliamo formare un buon cristiano, bisognerà dargli una
buona educazione cristiana.

Alcuni genitori dicono di non voler obbligare i figli a scegliere la loro
fede, quindi non li battezzano, non li mandano al catechismo, perché pos-
sano scegliere liberamente quando saranno cresciuti. Ma come faranno a
scegliere qualcosa che non hanno mai conosciuto?

Perché difatti i genitori danno al figlio un nome che piace a loro, lo ve-
stono come vogliono loro, lo portano ove vogliono loro, insomma, danno
al figlio tutto ciò che per loro sembra una cosa buona e giusta, decidendo
sempre in vece sua. È accaduto in passato di non aver dato a dei bambini
nessun tipo di guida naturale e sociale: sono diventati dei “selvaggi”, e non
è stato più possibile integrarli nella società.
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GENITORI,
EDUCATE
il vostro
FIGLIO
alla FEDE!



SESSO: libertà o schiavitù?
«Abbiamo impiegato un secolo per liberare la sessualità
– affermava Michel Foucault, il laicissimo filosofo morto di Aids –.
E le prossime generazioni, in un altro quadro di valori,
dovranno constatare che nell’intento di liberare la sessua-
lità, ne siamo diventati schiavi».
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Non ci rendiamo conto che siamo noi a condizionare la vita dei bam-
bini, fin dal momento in cui nascono?

Le nostre emozioni, le nostre gioie e sofferenze, il nostro carattere, il no-
stro modo di pensare e di esprimerci, di rapportarci agli altri, condiziona-
no la loro vita ed il loro futuro. Sono i nostri figli! Forse, siamo noi adulti
ad essere così confusi ed insicuri che non sappiamo che cosa è giusto e cosa
non lo è: questa è la vera emergenza, il vero guaio nell’educazione dei no-
stri bambini.

Ci sono dei genitori che non credono e sono convinti che la fede cri-
stiana non sia una cosa buona per i loro figli. Ma se tu, genitore, pensi che
sia una cosa buona e giusta, l’educazione che tu stesso hai ricevuto e di cui
hai provato per esperienza la bontà e la bellezza, perché non vuoi darla ai
tuoi figli? Certamente ti richiederà impegno e qualche sacrificio. Da dove
credete che derivi la crisi giovanile di oggi, quando tanti ragazzi e giovani
non hanno più ideali, responsabilità, voglia di fare il bene, appaiono insi-
curi e senza volontà? Molte volte da genitori che non hanno voluto o sa-
puto indirizzarli al bene.

Comunque è anche vero che la fede non è possibile se non attraverso la
testimonianza di una comunità educante. In nessun posto al mondo, e so-
prattutto nella società occidentale, scristianizzata, che propone valori e
obiettivi diametralmente opposti a quelli di Gesù Cristo, è possibile educa-
re al Cristianesimo senza una comunità di riferimento, veramente cristiana
anche se non perfetta, come tutte le comunità cristiane, parrocchiali o no.
È ad esse che bisogna rivolgersi per integrarsi e chiedere aiuto per l’educa-
zione alla fede, sia per i figli che per gli stessi genitori.

L’uomo è libero, e può darsi che ad un certo punto della vita il figlio ri-
fiuti la fede e si allontani da Dio, nonostante l’educazione ricevuta. A que-
sto punto, se i genitori hanno fatto tutto il possibile per l’educazione cri-
stiana dei figli, possono solo pregare e sperare che sia il Signore a far sì che
i loro figli si incontrino con Lui, nelle varie vicende della vita.

don Lio de Angelis
(in “Magnificat”, pagg. 138-139)
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fratel Luigi Bordino
Devozione a Maria del nuovo Beato

fratel Luigi Bordino

Fratel Luigi Bordino, nuovo Beato “mariano”

Giorno di grande festa il 2 maggio
2015 per la Piccola Casa della Di-
vina Provvidenza di Torino, in

particolare per la Congregazione dei Fra-
telli Cottolenghini, consacrati laici
nati dal carisma di San Giusep-
pe Benedetto Cottolengo,
ma anche per il paese di
Castellinaldo (CN), dove
il nuovo Beato è nato il
12 agosto 1922, terzo-
genito di otto fratelli
e sorelle, e dove visse
la sua vivace e bella
giovinezza.

Chi era fratel Luigi
Bordino? Il suo nome
di Battesimo era An-
drea: un giovane agri-
coltore, alto e robusto,
un “giovanottone di belle
speranze”... si direbbe oggi,
ma che le esperienze della vita,
in particolare la partecipazione alla
guerra (1940-1945) compresa la tragica
Campagna di Russia, hanno progressiva-
mente formato ad una intensa vita di ca-
rità, al punto da essere definito: “carità
fatta persona”. Cresciuto in una famiglia
molto religiosa, trascorre la sua adole-
scenza fra il lavoro nelle vigne della sua
famiglia e la parrocchia che frequenta as-
siduamente. A soli 19 anni viene nomi-
nato presidente del gruppo locale di
Azione Cattolica.

Nel gennaio del 1942, con il fratello
Risbaldo, è arruolato nell’artiglieria al-
pina della “Cuneense” e il 15 agosto, so-
lennità dell’Assunta e giorno anniversario

del suo Battesimo, parte per la triste-
mente famosa Campagna di

Russia. Il 26 gennaio 1943 i
fratelli Bordino vengono
fatti prigionieri sul Don
e sono internati in Si-
beria. Inizia la lunga
notte dei “gulag” so-
vietici, cui seguirà
la drammatica ritira-
ta. Per due anni e
mezzo, Andrea è di-
sperso nelle immen-
se steppe caucasiche.
Nei campi di prigionia,
pur ai limiti della so-

pravvivenza, edifica tutti
con una intensa vita di

carità, con la testimonianza
esemplare della propria fede in cir-

costanze veramente difficili, per non
dire tragiche.

Con negli occhi l’immagine di migliaia
di giovani inutilmente sacrificati, co-
stantemente fedele alla preghiera del
Rosario, portando sempre con sé la sua
inseparabile corona, ha gradualmente ri-
scoperto una nuova ragione per vivere:
«Se tornerò a Castellinaldo, mi faccio frate
e dedicherò la mia vita ai poveri e ai soffe-
renti!». Durante una notte drammatica,
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Andrea e il fratello Risbaldo, ritrovato
dopo un periodo di separazione, sono co-
stretti a pernottare distesi sulla neve,
perché non c’era alcun riparo. «A un trat-
to Andrea mi dice: “Se scampiamo a questa
notte e riusciamo a tornare a casa, promet-
tiamo di costruire un pilone alla Consolata
nella nostra vigna”». Il pilone ora è diven-
tato luogo di preghiera e di attrattiva per
tante persone.

Conclusa la triste vicenda della guerra
e della prigionia, Andrea può ritornare a
Castellinaldo, e dopo alcuni mesi tra-
scorsi in famiglia, necessari per rimet-
tersi in forze, sceglie per sempre la stra-
da della carità e del servizio ai malati, ai
poveri, ai barboni.

Con il nome di fratel Luigi della Con-
solata, entra nella Piccola Casa della Di-
vina Provvidenza di Torino, “per servire
i poveri abbandonati” e per proseguire il
suo cammino di fede fino a raggiungere
quella vetta della “santità in punta di
piedi” che ora la Chiesa gli riconosce.

«A fianco di medici e infermieri realizza
una lusinghiera carriera professionale. Nel
contempo vive una invidiabile esperienza di
vita interiore, che raggiunge le frontiere
della mistica del servizio. Le sue giornate si
aprono alle 4 del mattino e si coronano alle
22 con il Rosario. Così per 30 anni. Tra i po-
veri e i malati semina fede, ottimismo e spe-
ranza come già aveva fatto con i disperati
dei lager. Vive alla lettera il “caritas Christi
urget nos” nello spirito del Cottolengo» (te-
stimonianza di fr. Roberto Colico).

Nel 1975 fratel Luigi diagnostica su di
sé una leucemia mieloide. È l’inizio della
fine, eppure continua, anzi moltiplica,
l’opera di carità e di servizio fino al gesto
estremo di donare gli occhi, l’unica parte
sana del suo corpo.

Muore a Torino il 25 agosto 1977. Il
12 aprile 2003 Giovanni Paolo II lo ha di-
chiarato “Venerabile”.

fr. Domenico Marsaglia O.P.

TESTIMONIANZE

� «Andrea ha sempre portato la corona del Rosa-
rio in tasca, che recitava ogni sera in famiglia e nei
gruppi in parrocchia» (Bianco don Gustavo, vice-
parroco di Castellinaldo).

� «Voglio richiamare un aspetto peculiare della
vita spirituale di fratel Luigi: il suo attaccamento
mariano. Oltre all’intensa vita devozionale (chi
potrà mai contare il numero dei rosari o descrivere
il fervore della preghiera di fratel Luigi?), egli la-
sciava trasparire il suo grande amore per Maria in
mille piccoli atteggiamenti e attenzioni che sono
propri degli innamorati: dal mazzo di fiori ad ogni
occasione per un gesto di ossequio a un suo quadro
o a una sua statua, dalla preghiera delle giaculato-
rie alla partecipazione alle processioni... Spesso
faceva la lettura spirituale su testi mariani anche
molto semplici... A livello di conversazione frater-
na più volte ho avuto l’occasione di parlare della
Madonna con fratel Luigi. Ispirava la propria vita
a quella della Madonna, la sentiva e la proponeva
ai poveri come modello e sostegno di vita spiritua-
le: la amava con tenerezza filiale» (Carena fratel
Domenico).

� «In prigionia i polacchi e i rumeni ogni tanto si
riunivano in circolo tra loro e pregavano. Gli ita-
liani non facevano altrettanto. Vi era chi pregava
per conto proprio. Anch’io pregavo per mio conto.
Durante il mese in cui sono rimasto con i distrofici
più volte sono stato garbatamente invitato da An-
drea a pregare con lui, specialmente di notte quan-
do dormiva al mio fianco. Spesso lo sentivo prega-
re da solo: diceva il Rosario. Rammento che a volte
invitava anche gli altri a pregare durante il giorno,
ma non costringeva nessuno; Andrea era molto di-
screto, ma noi ci univamo volentieri a lui quando
pregava» (Pellegrino Michele).

� «Nel periodo della malattia ha sofferto tantissi-
mo. Tutte le volte che andavo a trovarlo aveva la
corona in mano, era sempre con Maria: “Mi ag-
grappo a Lei”, diceva» (Salvadori Suor Andreina).



14 Madonna del Rosario N. 4/2015

SILVIO,
un giovanissimo

«venerabile»,
amico di Gesù
Dal quadrimestrale “Amici del venerabile Silvio Dissegna, n. 71-marzo 2015,
riportiamo qualche stralcio dell’illuminante saggio della dottoressa F. Conso-
lini, Postulatrice della Causa di Beatificazione.

Il 14 novembre 2014 Papa Francesco
ha autorizzato la promulgazione del
decreto che riconosce che il giova-

nissimo Silvio Dissegna ha esercitato
le virtù in grado eroico e pertanto, ac-
canto alla denominazione di Servo di
Dio che accompagna il suo nome fin
dall’inizio della Causa di Beatificazio-
ne, si aggiunge quella di Venerabile. ...

Può sorgere spontanea una doman-
da: è possibile parlare di eroicità di
virtù in un preadolescente?

La risposta è senz’altro affermativa:
lo hanno ammesso in modo autorevole gli ultimi Papi, il Concilio Va-
ticano II ed uomini della scienza medico-psicologica; inoltre, c’è la
prassi consolidata della Chiesa, che con gli organismi a ciò deputati, ha
trattato le cause dei bambini di Fatima Francesco Marto (11 anni) e Gia-
cinta Marto (10 anni), Domenico Savio (15 anni), Anna de Guigné (11
anni), Antonietta Meo (7 anni) ed Orsola Bussone (16 anni).

Oggi infatti è comunemente accettato il principio, già ammesso del
resto come regola generale da Benedetto XIV, e cioè che non è tanto il
numero degli anni in cui un soggetto ha potuto dare prove di eroicità
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di virtù, ma l’intensità che ha dimostrato, anche solo in un lasso di
tempo piuttosto ristretto, nella pratica di tutte le virtù cristiane.

Questo è anche il caso di Silvio che in solo dodici anni di vita attuò
questo cammino verso la santità. Non ne era certo consapevole, per lui
l’importante era assomigliare al suo grande amico Gesù. Il giorno della
prima Comunione infatti aveva chiesto a Gesù questo regalo: assomi-
gliargli ogni giorno di più. Questo è il segreto della sua santità.

Era un bambino come tutti: amava giocare al pallone con gli amici
e gli piaceva andare a scuola per apprendere cose nuove; aveva un suo
progetto per l’avvenire: diventare insegnante per trasmettere ad altri la
bellezza dell’apprendere e del sapere. ...

Quando si ammalò, e durante la malattia, desiderava guarire, non
nascondeva la sofferenza, non la cercava, e accettava di farsi curare. Vi-
veva giorno per giorno, quello che Gesù gli chiedeva e si abbandonava
a lui. Nella Comunione quotidiana, nella recita assidua del Rosario,
nella lettura spirituale, nell’ascolto della voce di Gesù che gli parlava
nel cuore, Silvio cresceva nella fede e nell’amore verso Dio, fino a com-
prendere che Gesù lo chiamava a condividere con lui la Passione e la
Croce con spirito apostolico e missionario, per la riparazione dei pec-
cati del mondo e la salvezza dei peccatori.

Francesca Consolini, Postulatrice

Vuoi contribuire anche tu
alla fama di santità di SILVIO DISSEGNA?

� Se ricevi delle grazie faccelo subito sapere.

Vuoi collaborare al periodico
“Amici del venerabile Silvio Dissegna”?

� Fallo conoscere e invita gli interessati a richiederne l’invio.

Scrivi a:
don Lio de Angelis - Parrocchia La Lunga - 10046 Poirino (TO)
donlio@libero.it - info@silviodissegna.org

– V i s i t a i l s i t o w w w . s i l v i o d i s s e g n a . o r g –



Dal 19 al 23 OTTOBRE 2015: Pellegrinaggio ai luoghi di SAN PADRE PIO
La parte spirituale del Pellegrinaggio – che è la ragione per la quale ci si muove – comprende la visita
ai luoghi di: San Giovanni Rotondo, Pietrelcina, San Michele Arcangelo, Pompei, Madonna dell’Arco;
la Celebrazione Eucaristica quotidiana; la possibilità della Confessione e preghiera personale.

Domenica 20 SETTEMBRE a GENOVA-Santuario
Madonna della Guardia, Pellegrinaggio interregionale del
Rosario (Programma e informazioni al prossimo numero).

Domenica 13 SETTEMBRE
a POIRINO (TO) - Parrocchia S. Maria Maggiore,
grande festa in onore del Venerabile SILVIO DISSEGNA (v. pag. 29).

Dall’11 al 14 SETTEMBRE a FATIMA,
33º PELLEGRINAGGIO DOMENICANO DEL ROSARIO
(PROGRAMMA E INFORMAZIONI: v. pag. 30 e 4ª di copertina).

Dal 5 all’11 LUGLIO in treno e dal 5 al 10 LUGLIO in pullman:
47º PELLEGRINAGGIO DOMENICANO DEL ROSARIO
a LOURDES (v. pag. 28).

5
4
3
2
1
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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 APPUNTAMENTI ROSARIANI NEL 2015

n.b. - Per ogni informazione rivolgersi sempre a fra alberto mangili o.P.
Convento San Domenico - via S. Domenico n. 0 (zero) - 10122 Torino - Cell. 348.545.76.53
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Sotto il manto della
Regina Montis Regalis!

1º MAGGIO 2015: Pellegrinaggio delle Associazioni del Rosario
al Santuario di VICOFORTE MONDOVÌ (CN)

Terminata la splendida, bellissima giornata di festa, pensiamo un momento
a tutti i cari Associati e lettori del nostro “Madonna del Rosario”. Sentite la

nostra preghiera per tutti e per ciascuno in particolare; sentite il “grazie”, per
il sacrificio della vostra rinuncia al pellegrinaggio, per tanti motivi. Se è riusci-
to bene, lo dobbiamo a voi.

Una giornata di festa con Maria e da Maria. Eravamo tanti: circa 900, o
più. Ci viene incontro il sole primaverile, tipico del Piemonte in questo mese,
ancora pallido, ma soave, appena tiepido. È stato bellissimo l’incontro festan-
te e fraterno tra noi e con P. Minetti.

Quindi l’ingresso in processione attraverso l’ampia piazza, con gli sten-
dardi, i canti e le preghiere, animate dal caro Fra Alberto.

La Madonna, nel suo tempio, nella sua casa, ci accoglie “benigna e pia”
piena di materna bontà, in atteggiamento di tenerezza come l’antica e sugge-
stiva icona la mostra: il capo reclinato sul Figlio; il suo grembo ferito da uno
sparo (forse accidentale). Quel grembo che accolse Gesù e in Lui ciascuno di

Da sinistra a destra:
P. Vincenzo Mattei,

don Maurizio Galazzo,
P. Stefano Rossi,

P. Giovanni Cavalcoli,
il Promotore

P. Lorenzo Minetti,
don Silvio Cora,

don Michele (cappellano
e cerimoniere del Santuario),

P. Stefano Bonifetto.
(foto Gc. Tione)



18 Madonna del Rosario N. 4/2015

noi. Siamo davanti a
lei noi, feriti da tante
miserie, ma sicuri del-
la sua maternità. È
tanto eloquente l’im-
magine, dolcissimo lo
sguardo di Maria ver-
so Gesù Bambino. In
quel Bambino erava-
mo tutti noi. Ora il suo
sguardo ci avvolge e ci
riscalda, ci conforta, ci
sana e ci rende sereni.

Alla Concelebra-
zione della S. Messa, sono presenti tanti sacerdoti; il Padre Promotore ha
fatto l’omelia con al centro Gesù Sommo ed Eterno Sacerdote che si offre per
noi al Padre. La fede ci unisce, sorretti da Maria e la carità ci fonde in un unico
amore, con Gesù.

Il secondo grande momento della festa, è il Rosario meditato, il “nostro
caro Rosario” che vive in noi, recitato nelle nostre case, nelle parrocchie, nelle
case di riposo...

Noi pellegrini, siamo disposti tutti, sotto la magnifica cupola ellissoidale,
come una corona vivente attorno a Maria Regina. Le innumerevoli mani al-
zano le corone tra una decina e l’altra, come un trofeo pacifico, come una
“catena che ci unisce a Dio”. Tra i pellegrini ci sono i carissimi genitori del

Venerabile Silvio Dissegna,
che recitano una decina del
Rosario.

È stupenda la processio-
ne finale della Madonna
sotto la cupola, con noi pel-
legrini, dietro di essa, men-
tre sventoliamo il fazzolet-
to bianco, filiale saluto alla
Madre, per esprimere il gra-
zie a lei che ci ha accolti e
confortato. Un mare bianco
festoso, con l’arrivederci al
prossimo pellegrinaggio alla
Guardia di Genova, il 20 set-
tembre p.v.

Sr. Milena Zunino F.M.A.

foto Gc. Tione

foto Gc. Tione
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T E S T I M O N I A N Z E

�
«Venerdì 1º Maggio un grandissimo numero di fedeli alla Madonna del Rosario, pro-
venienti da tante località, con le loro Zelatrici e Zelatori, che fanno vivere e crescere la

nostra bella Associazione rosarariana, si sono trovati in Vicoforte, sotto il manto della Ma-
donna del Monte Regale. Processione, S. Messa solenne, incontro dell’Associazione, S. Ro-
sario e Benedizione Eucaristica hanno scandito la nostra devota giornata rosariana.

Desidero ricordare tre passi dell’omelia del nostro Promotore P. Minetti: 1) «A Fati-
ma, la Madonna ha portato il Vangelo di Gesù, come sta scritto “Convertitevi e credete nel
Vangelo” (prima predica di Gesù), il peccato è il male massimo che allontana da Dio, l’in-
ferno esiste ed è il massimo male ...»; 2) «È Gesù che celebra l’Eucaristia; grazie Gesù per il
dono della fede, grazie Gesù per il dono della vita, grazie per la Madre Tua, grazie per la
Comunione, grazie per il perdono dei peccati...»; 3) «Preghiamo intensamente per la Beati-
ficazione del nostro amato Venerabile Silvio Dissegna, che possa presto divenire patrono dei
giovani rosarianti».

Termino ringraziando il P. Minetti, Fra Alberto, Suor Milena e il Rag. Bassafontana
per la loro devozione incondizionata e la loro fede laboriosa alla nostra Madonna del Rosa-
rio. Un’ultima preghiera: Maria, Regina Montis Regalis, intercedi e ottienici la grazia della
Salvezza Eterna». Zel. Giancarlo Tione (Trino Vercellese)

�
«Far cronaca e commenti sulla giornata di ieri è superfluo: tutto è andato per il meglio
e, come di consueto, anche sotto l’aspetto meteorologico oltreché religioso-umano. Co-

munico solo attraverso due parole sentimenti religiosi e profondi e vivissimi ringraziamenti.
GRAZIE - GRAZIE - GRAZIE a tutti e in particolare a coloro dei partecipanti che – al
mio invito e richiesta di preghiere per mio cugino (...), che sta lottando contro un brutto tu-
more osseo (...) – hanno risposto. Infinite grazie ai nostri domenicani Fra Alberto, P. Mi-
netti, P. Cristoforo, che si sono uniti subito alla corale preghiera (...). Un particolare ringra-

foto
Gc.Tione
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PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO A VICOFORTE MONDOVÌ (1)

Da Pralormo (TO), Polonghera eRacconigi (CN): P. VincenzoMattei O.P., e le Zell. Lucrezia Chicco, Emma, Gia-
como e Luciana con 41 pellegrini. Da Torino-Madonna delle Rose: le Zell. Lia Baldi Pera e Agnese Lieupoz con 27
pellegrini. Da S. Damiano d’Asti: lo Zel. Comm. Alberto Marinetto con le Zell. Nella Buso, Luisa Novara, Giuseppina
Mosso e 6 pellegrini. Da Poirino e Chieri (TO): P. Stefano Rossi O.P., le Zell. M. Teresa Garigliano, Daniela Marca,
Luciana Failla e 40 pellegrini. DaTorino-S. Domenico eComunità Cattolica Romena: Fra Alberto Mangili O.P., la
Zel. Gabriela (con i romeni) per un totale di 55 pellegrini. DaDiano Marina (IM): le Zell. Maria Lavezzari, Piera Fer-
rua e Marinella Camporini con 26 pellegrini. DaDruento (TO): le Zell. Sr. Serena, Giovanna Miola, Elisabetta Costa-
magna con 40 pellegrini. Da Fossano (CN): P. Stefano Bonifetto I.M.C. e la Zel. Lidia Andreis con 25 pellegrini (as-
sente con infinito rammarico, per motivi di salute, la Zel. Capo emerita Salvatrice Avanzato). Da S. Pietro del Gallo,Ma-
donna dell’Olmo, Passatore (CN): le Zell. Teresina Peano, Pina Pellegrino, Maria Sidestro e Michelina Tallone con
46 pellegrini. Da Borgo S. Dalmazzo (CN): la Zel. Rosanna Occelli con 11 pellegrini. Da Torino-Parr. S. Anna: lo
Zel. don Silvio Cora e Vice-Zel. Antonio Strina, Loredana Zanetti, Vittoria Donadio, Rosa Lo Piccolo con 29 pellegrini.
Dall’Unità Pastorale Novarese: don Maurizio Galazzo e Zell. Angela Lodigiani, Mariuccia Casoni, Mariella Berteletti
e Franca Persico con 51 pellegrini. Da Trino, Rive, Fubine, Costanzana, Caresana (VC): gli Zell. Giancarlo Tione,
Silvia Save, M. Rosa Perino, Maddalena Opezzo, Maria Greppi, Carla con 61 pellegrini. Da Santena e Villastellone
(TO): Zell. Concetta e Francesca Gili, Mariuccia Lerda con 49 pellegrini. Dalla Valle Scrivia (Isola del Cantone, Bu-
salla, Savignone, Ronco Scrivia - GE): Zell. Anna Sacco, Giorgina e Bruna con 35 pellegrini. DaCuneo e dintorni: Zell.
Corina Ribero, Paola Revelli, Rosanna Martini e Magherita Viale con 46 pellegrini. Da Varazze (SV): il Promotore P.
Minetti, P. Cristoforo, P. Giovanni, Sr. Milena e la Zel. Lina Giusto con 20 pellegrini. DaGenova-Palmaro: 6 pellegri-
ni con la Zel. Alfonsina. Da Sarzana (SP): don Gilberto Caceres, le Zell. Elvira, Ivana, M. Rosa e lo Zel. Enzo Guastini
con 35 pellegrini. DaMondovì (CN): la Zel. Anna Lucia Manassero con 30 pellegrini.

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

ziamento ai genitori di Silvio –
Ottavio e Gabriella – che sono
subito stati sensibilizzati e che
hanno promesso la loro parteci-
pazione nella richiesta di media-
zione del loro Silvio, morto a 12
anni per lo stesso male ... E poi
un grazie di cuore, affettuoso e
amichevole a suor Milena (...)
che sempre sa parlare con tra-
sporto e fede palpabile... il suo
dolce parlare è molto umano,
comunicativo, rasserenante e
rassicurante. Grazie, suor Mile-
na, per la tua preziosa presenza e
attività nel nostro gruppo.

Chiedo a tutti ancora la
continuazione della preghiera (...) e la richiesta alla Madonna e per Silvio Dissegna per la
loro intercessione al Signore Gesù. Un abbraccio a tutti nel nome della Vergine Maria». Zel.
Lia Baldi Pera (Torino)

SUL PROSSIMO NUMERO ALTRE TESTIMONIANZE SUL PELLEGRINAGGIO!

Rosarianti della Parrocchia S. Anna di Torino presenti al Pellegrinaggio.
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A TORINO-Parrocchia S. Anna
NUOVO GRUPPO DEL ROSARIO

Inostri sacerdoti don Davide Pavanello, Parroco, e don Silvio Cora, collabora-
tore, hanno maturato l’idea di dar vita nella nostra Parrocchia all’Associazio-
ne del Rosario, facente capo al CENTRO DEL ROSARIO DI PIEMONTE-LIGURIA-

VAL D’AOSTA, guidato dai Padri Domenicani, che da sempre sono i promotori
della preghiera mariana.

Così, un po’ a sorpresa, l’hanno annunciato proprio il 12 febbraio scorso, me-
moria liturgica della B. V. di Lourdes.

È stata per tutti una bella novità: infatti, tutti indistintamente ne possono far
parte; gli impegni richiesti sono soprattutto spirituali: la preghiera mariana e l’a-
dorazione eucaristica. Per questo anche chi già fa parte di altri gruppi o già svol-
ge servizi e mansioni in Parrocchia si è sentito coinvolto. L’auspicio dei nostri sa-
cerdoti, ma condiviso da tutti, è che con questa iniziativa si valorizzino e si dia una
fisionomia sempre più ecclesiale a coloro che già abitualmente si ritrovano per re-
citare il S. Rosario prima della S. Messa e coloro che settimanalmente partecipa-
no all’adorazione eucaristica. Il desiderio è che poco alla volta questo gruppo si
estenda dando un ulteriore contributo all’animazione spirituale e “mariana” della
Comunità, soprattutto nei tempi e nelle feste liturgiche mariane, nei rosari per i
defunti, ecc.

Molto positivo è il
fatto che con l’adesione
al movimento animato
dai Padri Domenicani si
potranno usufruire di
diverse iniziative pasto-
rali come pellegrinaggi
periodici a Santuari
della regione, pellegri-
naggi annuali a Lourdes
e Fatima, beneficiando
di tutte le grazie spiri-
tuali riservate agli ade-
renti. Insomma, la pro-

Un entusiasmante coinvolgimento della Comunità
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posta è stata fin da subito accolta come una bella opportunità di arricchimento
della Parrocchia.

E così con gli appelli in chiesa, il passa parola, la sensibilizzazione nella Via
Crucis dei Venerdì di Quaresima, gli aderenti in poche settimane hanno superato
l’ottantina. Il 25 marzo, Festa dell’Annunciazione, con un’intensa Ora Eucaristico-
Mariana, i Domenicani del Convento S. Domenico di Torino, i bravissimi Fra Al-
berto Mangili e Padre Vincenzo Mattei, giunti appositamente a S. Anna, hanno
ufficialmente inaugurato il gruppo e distribuito le pagelline insieme a tanto altro
materiale così bello ed utile per la preghiera.

Ci auguriamo pertanto di trovarci insieme anche con gli altri gruppi del Rosa-
rio in qualche bella iniziativa comune e così conoscere di persona il Padre Promo-
tore, di cui tanto bene ci hanno parlato i nostri sacerdoti. Con questo spirito, ci
mettiamo fin d’ora sotto il manto della Vergine perché sia Lei a benedire ed ac-
compagnare il nostro gruppo affinché diventi lievito che fermenta e contribuisce
al bene di tutta la Comunità.

Vittoria Donadio, Rosa Lo Piccolo, Antonio Strina, Loredana Zanetti:
vice-Zelatori gruppo Rosarianti
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A DIANO MARINA (IM):
Triduo
e Solennità della
SS. Annunziata

Il Padre Promotore L. Minetti è venu-
to a celebrare la festa della Madon-
na Santissima Annunziata presso l’I-

stituto omonimo delle Suore Clarisse in
Diano Marina. Quando è arrivato, por-
tando la sua statuina della Madonna di
Fatima, è stato circondato da alcuni
bambini dell’Asilo, che hanno ammirato
la Madonnina e recitato l’Ave Maria.

Il 25 marzo è la festa della Congregazione
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Ha iniziato il Triduo al pomeriggio di lunedì 23 marzo, col Rosario meditato
e la Santa Messa, continuando poi il giorno dopo con le Confessioni al mattino,
Rosario e S. Messa al pomeriggio.

Il mercoledì 25 è stata celebrata la solennità dell’Annunciazione, e le suore
hanno confermato i loro voti. Il Padre si è recato anche in visita presso la Casa di
riposo di Diano Marina ed in quella di Diano Castello.

Sono state giornate molto belle, a cui hanno partecipato, oltre i rosarianti,
numerosi fedeli.

Ringraziamo il Signore e la Madonna per tutti i loro doni, il caro Padre e tutte
le suore, sempre amabili nel favorire il nostro apostolato rosariano (1).

Zel. Maria Lavezzari

Diano Marina,
25 marzo 2015,
Cappella SS. Annunziata:
l’organista
Virginio Damonte.

(1) E un SupER-gRAziE alla Zelatrice/Promotrice!... Senza dimenticare le altre Zelatrici
dianesi e gli antichi amati allievi: Maestro organista Virginio Damonte e professor Gior-
gio Bregolin. (p.L.M.)

ERRATA CORRIGE - Sul numero scorso di “Madonna del Rosario” (n. 3/maggio-
giugno 2015), a pag. 4ª di copertina è stata erroneamente indicata la data 30 set-
tembre per il Pellegrinaggio a Genova (Santuario Madonna della Guardia):
la data corretta è DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015!
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POSTA e NOTIZIE

Da MOTTA DE’ CONTI (vC)

Zelo sacerdotale mariano
«Carissimo Padre, grazie per il bello e

prezioso Bollettino “Madonna del Rosario”
che viene letto da tutte, con gioia e serenità.

Sono finalmente riuscito ad avere un
piccolo gruppo di Rosarianti che ogni mat-
tina, prima della Messa, recita il Rosario,
guidato dalla mia validissima collaboratrice
Agostina.

La ricordo nelle preghiere di ogni gior-
no, insieme a Suor Milena e a tutto il grup-
po del Rosario.

La penso con affetto e l’affido alla B.V.
del Rosario. Un saluto caloroso a tutti».

Don Ambrogio Asei Dantoni

Un cordiale e fraterno saluto, con ogni
miglior augurio esteso a Suor Milena e a
tutto il gruppo Rosarianti.

Con tanto affetto».
Ottavio e Gabriella Dissegna

Da POIRINO (TO)

Verso il grande
13 settembre p.v.

«Complimenti per il giornalino che è
sempre più ricco e bello!

Carissimo Padre, siamo spiacenti che lei
(trovandosi con Fra Alberto a Fatima), non
potrà essere presente alla S. Messa della
Venerabilità di Silvio, presieduta dall’Arci-
vescovo di Torino, S.E. Monsignor Cesare
Nosiglia, la domenica 13 settembre alle ore
18, a Poirino, nella chiesa parrocchiale di
Silvio, S. Maria Maggiore. Ma speriamo
ugualmente che i Gruppi Rosarianti siano
numerosi quella domenica alla S. Messa.

Carissimo P. Minetti, al 13 settembre a
Fatima se può ci ricordi con una preghiera
alla Madonna; noi speriamo che possa por-
tare tanti rosarianti con lei a Fatima.

Da S. TERENZO MARE (SP)

Novantun’anni
per una lunga fedeltà

«Reverendo Padre, per prima cosa rin-
grazio del Bollettino della Madonna del
Rosario. Vedo che Lei è sempre con i Rosa-
rianti nei pellegrinaggi; come vorrei essere
anch’io con loro, ma capisco che è impossi-
bile (il 31 ottobre 2014 ho compiuto 91
anni). Però anch’io recito sempre il S. Ro-
sario, tutti i giorni. È un voto che avevo
fatto alla Madonna tanti anni fa in una cir-
costanza di grave difficoltà familiare (...).

Tutte le sere mi unisco al Rosario di
Lourdes. Poi cambio canale e recito il Ro-
sario con i frati di Padre Pio. Vede, Padre,
che anch’io sono una Rosariante!

La saluto con devozione».
Delfina Antiga Perfetti

Da CASALbELTRAME (NO)

Ricorso a SILVIO DISSEGNA,
il bambino santo

«Caro Padre, come concordato telefoni-
camente, le trasmetto in allegato l’elenco
delle nuove iscritte e di alcune rosarianti
purtroppo decedute.
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Spero che la sua salute sia buona e che
la Mamma Celeste la protegga continua-
mente. Abbiamo bisogno di apostoli maria-
ni che ci facciano sentire in questo nostro
cammino terreno l’amore materno della no-
stra cara Mamma.

Prego anche il nostro caro SILVIO,
bambino santo, affinché interceda per le
difficoltà che fanno parte della nostra vita.

Caro Padre, la saluto caramente e la
prego estendere alla cara Suor Milena cor-
dialità infinite. Spero in un arrivederci a
presto».

Zel. Franca Sechi Persico

Da ASTI

Dolore, un dono
per una più profonda unione
con Gesù e Maria

«Cara Sr. Milena, grazie della vostra de-
licata attenzione nel mandarmi il Bollettino
del S. Rosario unitamente a pensieri inco-
raggianti e preghiere.

Grazie a lei, Suor Milena, così precisa e
diligente nel suo importante servizio; molto
belle le preghiere e scritti spirituali che aiu-
tano a tenere desto lo spirito e che fanno del
bene all’anima.

Il Bollettino del Rosario è sempre bello
e interessante, e con i pellegrinaggi e le
altre iniziative rosariane diventa un legame
familiare che fa gioire con chi gioisce ed è
un sostegno per chi è nella prova.

Nel mio caso (...) oso chiederle una pre-
ghiera perché non venga mai meno l’offer-
ta continua della mia situazione a lode di
Dio e per la salvezza delle anime (...).

Cara Suor Milena, l’abbraccio in Gesù e
Maria».

Sr. Margherita Maria Carbone
- Congregazione
- “Suore Domenicane del SS. Rosario”
- Piazza U. Cagni, 8 - 14100 Asti

...E ANCORA...

� Da CUneo, la Zel. Teresina Peano e il
marito Carlo Tarditi segnalano il nuovo
Associato Ettore Maestro (ditegli il mio
affettuoso incoraggiamento...).

� Da foglizzo (TO), la Zel. Maddalena
Chiantalassa (bene coi Rosari di maggio
e ottobre!).

� Da roVato (BS), la Zel. Clara Gazzara
(io ammiro la sua sofferta fedeltà, cara
Zelatrice...).

� Da Sanremo (IM), la Zel. Suor Maria
di Montfort (grazie del dono delle sue
preghiere per il mio ministero...).

� Da CaSale monferrato (AL), il
coetaneo e amico fraterno Maestro Luigi
Zavattaro (auguriamoci lunga vita per
una più duratura amicizia!!).

� Da bUttigliera alta (TO), la Zel.
Serafina Iraci (pochi ma buoni, corag-
gio!).

� Da triCerro (VC), Letizia Grazioli
(in letizia anche nei Misteri dolorosi!).

� Da VillaStellone (TO), la Zel. Ful-
via Lerda con mamma Maria e marito
Gianclaudio (il caro ricordo di papà Gio-
vanni mantiene viva la nostalgia di quei
nostri incontri per il Bollettino...).

� ...e da altre loCalità, lettere e te-
lefonate di sostegno, preghiere, auguri, ...

Grazie
a tutti!

Padre Minetti con Fra Alberto, Suor
Milena e il Rag. G.B. Bassafontana
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�
Da foSSano (CN): «Gentilissimi
Padre Minetti e Suor Milena, il
tempo della preghiera e i nostri im-

pegni quotidiani continuano serenamente,
pensando sempre a due amici come voi, af-
fettuosi, fraterni, calorosi, e soprattutto
guida e speranza nei momenti di difficoltà
anche nelle cose più semplici. Il suo aiuto,
Suor Milena, è stato davvero prezioso;
molto bene la situazione dei Bollettini. Un
affettuoso ricordo da Salvatrice Avanzato
che tanto prega per Voi». Zel. Lidia Andreis.

�
Da gaSSino (TO): «Piccolo con-
tributo per “Madonna del Rosa-
rio” sempre bello e utile per me e

per il Gruppo del Rosario che frequento.
Grazie». Maria Castelli.

�
Da CaStagnole Piemonte
(CN): «Carissimi Padri e Suor Mi-
lena ... dalle mie Associate per il

rinnovo del bellissimo Bollettino sempre
più interessante. Nonostante tutta la crisi nel
tempo in cui viviamo, sono state molto ge-
nerose, pensando alla nostra Madre celeste
affinché ci protegga sempre e intervenga per
guidarci nel nostro cammino. Un caro e af-
fettuoso abbraccio e un ricordo nelle pre-
ghiere». Zel. Lodovica Carena.

�
Da Vignolo (CN): «... per il nostro
giornalino sempre ben accolto dalle
nostre Associate per i contenuti

esposti che fanno bene all’anima. Prego af-
finché la Madonna l’accompagni sempre
lungo il cammino con la sua materna prote-
zione. La ringrazio ancora anche per l’incon-
tro di preghiera tenutosi a PaSChera San
Carlo (CN) lo scorso novembre 2014 (1).

È stato molto bello e gioioso anche per la no-
tizia che SILVIO DISSEGNA è stato dichia-
rato VENERABILE da Papa Francesco. Rin-
grazio pure Suor Mi-lena e tutti i collabora-
tori per l’impegno profuso, augurando pie-
nezza di salute, pace e serenità. Con affetto».
Zel. Rosanna Martini.

�
Da CamPo ligUre (GE): «Sem-
pre con piacere leggiamo il Bollet-
tino, che riceviamo puntualmente.

Le auguriamo di continuare il suo ministero
con l’entusiasmo di sempre! Grazie di tutto,
la Vergine Maria protegga sempre lei, Suor
Milena e tutti i suoi collaboratori. Saluti con
affetto». Zell. Èlia e Francesca Oliveri.

�
Da ViColUngo (VC): «Rev.mo
Padre e collaboratori, desidero rin-
graziare tutti per il servizio fatto

alle Associate, particolarmente con il Bol-
lettino e gli incontri che si svolgono duran-
te l’anno. Con le feste in onore della Santa
Vergine abbiamo pregato e cantato: il nostro
canto sale al cielo chiedendo alla Madonna
di volgere il suo sguardo sul mondo asseta-
to di pace e serenità. Grazie, Vergine Santa,
anche per le nuove Associate. Cordiali salu-
ti». Zel. Angela Scalvino e Associate.

�
Da greSSoneY St. Jean (AO):
«Reverendissimo Padre, la ringra-
zio della rivista “Madonna del Ro-

sario” che puntualmente mi arriva a casa.
Con la presente vorrei rinnovare la mia ade-
sione alla Confraternita del S. Rosario e
chiedere con relativo ccp 25 corone del
S. Rosario da distribuire per invogliarne la
recita. (...). Nel ringraziarla la saluto cor-
dialmente». Guido Linty.

La VERGINE E MADRE DELLA RICONOSCENZA accolga il nostro grazie
implorante per voi Zelatrici e Zelatori, Rosarianti e Lettori.

P. Minetti con Fra Alberto, Suor Milena e Rag. G.B. Bassafontana

CONSENSI e INCORAGGIAMENTI

(1) V. «Madonna del Rosario» n. 1/gennaio-febbraio 2015, pag. 26 segg.
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PROGRAMMA DEL PELLEGRINAGGIO

...dal 5 all’11 luglio in TRENO, in partenza da Napoli, con fer-

mate a La Spezia, Genova-Brignole, Varazze, Savona, Ventimiglia;

...dal 5 al 10 luglio in PULLMAN, in partenza da Torino.

QUOTE: in TRENO (tutto con cuccette) € 590,00; in PULLMAN € 525,00.
(Sono previste riduzioni per i bambini fino a 10 anni). Supplemento camera sin-
gola in albergo: per chi arriva in treno € 120 - per chi arriva in pullman € 100.

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

INFORMAZIONI: A) per il pellegrinaggio in tReNo: Fra Pasquale Zen-
naro (tel. 035.383.24.30 - cell. 333.522.82.42 - Bergamo - Convento Frati Do-
menicani); B) per il pellegrinaggio in PullmAN e oGNi AltRA iNFoRmAzioNe:
Fra Alberto Mangili (cell. 348.545.76.53 - torino - Convento San Domenico).

5-11 LUGLIO: PELLEGRINAGGIO NAZIONALE DEL ROSARIO

a LOURDES
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PROGRAMMA
ore 15,30: doCUmentario/diaPoSitiVe

sulla vita di SILVIO.
ore 17,00: S. roSario meditato.
ore 18,00: Solenne ConCelebrazione eUCariStiCa

presieduta dall’Arcivescovo Mons. Cesare Nosiglia
per ringraziare il Signore
della dichiarazione di Silvio VENERABILE
e per impetrarne ora la BEATIFICAZIONE.

Per ogni informazione e richieste di materiale
su Silvio Dissegna, rivolgersi sempre a: DON LIO DE ANGELIS
Frazione La Lunga 77 - 10046 Poirino (TO)
Cellulare: 338.385.57.81

NOTA: sono invitati calorosamente
i ROSARIANTI (col foulard dell’Associazione!)
e tutti gli AMICI/DEVOTI di SILVIO.

(Spiacenti P. Minetti e Fra Alberto
di non poter esserci perché in quei giorni a Fatima,
col Pellegrinaggio del Rosario).

Domenica 13 Settembre

a POIRINO (TO)
- PARROCCHIA S. MARIA MAGGIORE -

Festa per la proclamazione di

SILVIO DISSEGNA
VENERABILE
con l’Arcivescovo di Torino
Mons. Cesare Nosiglia
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Da venerdì 11 a lunedì 14 SETTEMBRE (1)

33º PELLEGRINAGGIO DEL ROSARIO

a Fatima
guidato dai Padri Domenicani

– p R O g R A M M A –

Venerdì 11 settembre: MILANO / LISBONA / FATIMA.
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano-Malpen-
sa 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 panoramica della città; al termine tra-
sferimento in pullman a FATIMA e sistemazione in albergo.

Sabato 12 settembre: FATIMA. Al mattino apertura del
Pellegrinaggio. Giornata a disposizione dei pellegrini. Partecipa-
zione al programma spirituale organizzato dai Padri Domenicani.

Domenica 13 settembre: FATIMA. In mattinata, sulla
spianata, partecipazione alla processione della Madonna e ce-
lebrazione della Santa Messa Internazionale dell’Anniversario.
Nel pomeriggio chiusura del Pellegrinaggio e saluto alla Ma-
donna. Possibilità facoltativa di visitare il Museo “Luce e Pace”.

Lunedì 14 settembre: FATIMA / LISBONA / MILANO.
Dopo il pranzo, nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Li-
sbona con bus privato. Partenza per Milano Malpensa con volo
TAP alle ore 20,35. Arrivo a Malpensa alle ore 00,10 (ora locale)
e rientro nei luoghi di origine.

�
ATTENZIONE: su “madonna del Rosario” n. 3/2015
avevamo annunciato il Pellegrinaggio a FATIMA e Santiago
de Compostela (9/14 settembre). Per motivi tecnici ed eco-

nomici è AbOLITA LA vISITA A SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Quindi la nuova data del Pellegrinaggio a FAtimA è
da VENERDÌ 11 a LUNEDÌ 14 SETTEMBRE (v. pag. 4ª di
copertina). PER OGNI INfORMAZIONE su programma, quota di
partecipazione, iscrizioni, ecc., RIvOLGERSI CON URGENZA a fra
ALbERTO Mangili (cell. 348.545.76.53).
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NUOVI ZELATORI E ZELATRICI
� A torino-Parrocchia S. anna: don Silvio Cora; vice-Zell. Vittoria Donadio, Rosa

Lo Piccolo, Antonio Strina, Loredana Zanetti (v. pag. 21).
� A SariSSola (GE): vice-Zel. Costa Rita.

NUOVI ASSOCIATI
� A torino-Parrocchia S. anna: don

Davide Pavanello, Andrea Cinque, Maria
Renna, Vincenzo Logozzo, Luisa Renda,
Giusi Lavelli, Lodovica Fodella, Mafalda
Scanzano, Maria Tasca, Marcella Pastore,
Rosa Melillo, Veronica Carello, Antonio
Pezzan, Elda Reggiani, Piera Giordanetti,
Anna Leggieri, Silvana Zaccheo, Bianca
Borio, Anna Solfietti, Annunziata Belpan-
no, Guido Benedetti, Elena Uriceanu,
Francesco Morrone, Ada Castellano,
Rocco Capossele, Marisa Birolo, Maria
Luisa Gallia, Francesco Donadio, Alda Gra-
cis, Antonietta Monaco, Antonietta Rita
Cappellazzo, Maddalena Albani, Roberta
Donadio, Maria Bisucca, Giovanna Profe-
ta, Laura Sbabo, Adalgisa Masini, Mirella
Pane, Marcella Casalengo, Filomena
Mimmo, Sabina Verna, Bruna Drovetti,
Valeria Peira, Caterina Actis Dato, Carmen
Cottino, Anna Marcorello, Angela Milaz-
zo, Angela Selvatico, Mario Ghioni, Emma
Ghioni, Caterina Bonetto, Caterina Verna,
Giuseppe Arrobbio, Bruna Boffa, Rosario
Romeo, Bruno Lavelli, Grazia Audetto,
Maria Grazia Zuccarello, Antonella Zappa-
costa, Emilia Cirillo, Anna Paone, Marian-
gela Carriga, Franca Gallo, Vincenzo Evan-
gelista, Attilia Evangelista, Sandra Lacchia
Ricci, Saveria Cubello, Daniela Cena,
Eduardo Bernobich, Renza Bernobich,
Carlo Burdet, Cesare Gerla, Marcella Bran-
doni, Immacolata Marafioti, Rosella Ca-
stagnero, Alessandra Rivetti, Elvira Angio-
lini, Riccardo Lopane, Caterina Toppino,
Sergio Francia.

� A motta de’ Conti (VC): Maria Li-
cia Badino.

� Da aleSSandria, ottavo elenco di
iscrizioni alla Confraternita del Rosario
dallo Zel. P. Angelo Bellon O.P.: Cristina
Fratti (Como), Antonino Faillaci (Como),
Santina Bruni (Erba - CO), Alessandro Ca-
taliotti (Oslo, Norvegia), Alessandro Pan-
crazi (Perugia), Edilia Cacco (Perugia),
Giacomo De Rosa (Perugia), Francesco
Pancrazi (Perugia), Elena Prandoni (Busto
Arsizio - VA), Franca Piselli (Perugia), Giu-
liana Saetta (Perugia), Luca Mezzetti (Cor-
ciano - PG), Laura Rosanio (Corciano -
PG), Alessandro Rogaia (Perugia), Katia
Gnesotto (Mussolente - VI), Tarcisio Mez-
zetti (Perugia).

� A trino VerCelleSe, dalla Zel.
Carla Tricerri: Riccardo, Lorenzo ed En-
rico Vincenzi («Nostra Signora Regina del
S. Rosario, aiutaci a superare tutte le diffi-
coltà della scuola e della vita. Aiuta papà e
mamma»). � Dalla Zel. Carla Montarolo:
Albina Vescovo.

� A Poirino (TO), dalla Zel. Maria Te-
resa Garigliano: Ida Finello, Maddalena
Zappino, Elena Tuninetti, Caterina Bosco,
Giuseppina Gilli, Giuseppe Oddenino,
Adele Raimondo.

� ACaSalbeltrame (NO), dalla Zel.
Franca Sechi Persico: Maria Grazia Pa-
trioli, Marilena Persico, Annalisa Bellomo,
Elvira Barbieri, Enrico Camana.

� A nizza monferrato (AT), dalla
Zel. Maria Teresa Rizzolo: Gianni Piero
Chiappino.

� A Varazze (SV), dalla Zel. Lina
Giusto: Giovanna Borrino Tuninetti.
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� A Vigone (TO), dalla Zel. Maria
Grazia Moreno e vice-Zel. Lucia: Giovan-
na Rolando in Pairona.

� A biandrate (NO), dalla Zel.
Maria Berteletti: Silvia Antonione, Con-
cetta Veronesi, Ercolina Curti.

� A Villar S. CoStanzo (CN), dalla
Zel. Germana Biodo: Rosanna Brignone,
Paolina Hoti, Lidia Parola, Giuseppina Pe-
rottino, Annamaria Tolosano, Maria Gar-
nerone, Margherita Dogliani, Paola Tolosa-
no, Daniela Gertosio, Margherita Maurino,
Caterina Viale, Emma Chiapello, Alda Mas-
simo, Elsa Morra, Veronica Riba.

� A madonna dell’olmo (CN),
dalle Zell. Anna Dalmasso e Luciana Co-
lombo: Anna Garnero, Ausilia Giraudo,
Mariarosa Laricchia, Gabriele Peirone.
� Dalla Zel. Pina Pellegrino: Elda Lovera.

� A raCConigi (CN): Bartolomina Ta-
vella.

� A San biagio Centallo - roata
ChiUSani (CN), dalla Zel. Paola Revelli:
Caterina Audino, Luigia Risso, Graziella
Bernardi.

� A SariSSola (GE), dalla Zel. Gior-
gina Repetto: Amelia Costa (la figlia pren-
de il posto della mamma).

� Ad aSigliano (VC), dalla Zel. Anto-
nella Roione: Caterina Salunola, Andrea
Olmo, Giuseppina Averano, Rocchetta
Pratelli.

� A PaSChera San Carlo - Cara-
glio (CN), dalla Zel. Corinna Ribero
Musso: Germana Lingua Gallo.

� A iSola del Cantone (GE), dalla
Zel. Bruna Rossetti: dott.ssa Sara Storace.

� A Santena (TO), dalle Zell. Concet-
ta e Francesca Gili: Rosanna Schiavone,
Adriana Sapino, Margherita Sampò, Paola
Genero, Maria Celestina Mosso, Margheri-
ta Bosco, Marilena Crivello.

� A CoStanzana (VC), dalla Zel.
Maddalena Opezzo: Patrizia Michelone,
Elena Massa, Mariella Massa, Mafalda Ba-
rella, Barbara Olivetti.

AIUTATECI
A RIDURRE
GLI SPRECHI!
PREGHIAMO CORTESEMENTE e vi-
vamente COLORO CHE, PUR RICE-
VENDO IL BOLLETTINO “Madonna
del Rosario”, NON LO LEGGONO
e NON SONO PIÙ INTERESSATI A
RICEVERLO, DI FARCELO SAPERE
in modo che possiamo SOSPENDE-
RE LA SPEDIZIONE e RIDURRE GLI
SPRECHI.

POTETE COMUNICARE la vostra de-
cisione:

� a mezzo POSTA, inviando
l’etichetta dell’indirizzo
che accompagna la rivista a:
CENTRO DEL ROSARIO
Convento Padri Domenicani
Piazza S. Domenico, 5
17019 VARAZZE (SV)

� a mezzo TELEFONO:
CENTRO DEL ROSARIO
019.935.54.37

PADRE MINETTI
348.243.58.16

SR. MILENA
(dalle 17,30 alle 18,30)
0182.642.813

TIPOGRAFIA
011.947.27.24

� a mezzo E-MAIL:
tipoedigraph@virgilio.it

GRAZIE!
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NON DIMENTICATE! Ogni mese vengono celebrate due Sante Messe per le Zela-
trici e Zelatori e Associati del Rosario, vivi e defunti, nella chiesa dei Padri Do-
menicani di Varazze, sede del Centro del Rosario di Liguria-Piemonte-Val d’Ao-
sta. La celebrazione avviene alle ore 9 del 1º e del 3º sabato di ogni mese. Ven-
tiquattro Sante Messe per voi, care Zelatrici e Zelatori e Associati del Rosario!

RELIGIOSE
Ad Alba (CN): le monache domenicane Sr. Maria Andrea Pisanu, Sr. Margherita Cravero.

ASSOCIATI
A Varazze (SV): prof.ssa Clara Cavalleri in Bassafontana (moglie del nostro inestimabile
collaboratore e amico rag. Giambattista, cui rinnoviamo le più affettuose condoglianze del
Centro del Rosario e di tutti i Rosarianti - p.L.M.). A La Spezia: Daria Cortesia, Bruno
Ricci. A Taggia (IM): Francesca Curlari, Eva Rossetti, Carla Riva, Giuseppina Roccatello. A
Casalbeltrame (NO): Giuseppina Bergamini, Letizia Gianoglio, Rosa Chiodo, Alda Protti
Negri, Gina Manfrin. A Poirino (TO): Giovanna Bosco, Natalina Ronco Zappino, Anna
Trincheri, Margherita Avena. A Castagnole Piemonte (TO): Lodovica Melano (1). A Vi-
gone (TO): Margherita Ferrero, Antonia Bessone. A Vinadio (CN): Renzo Crotto, Agosti-
na Degioanni. A Isola del Cantone (GE): Angela Beroldo. Ad Asigliano (VC): Elsa Rastel-
li. A Vercelli: Giuseppe Rinone. A Paschera S. Carlo - Caraglio (CN): Emma Eva Beltra-
mi. Marilena Lerda. A Borgo S. Dalmazzo (CN): Natalina Pellegrino. A Sarissola (GE):
Fiora Costa. A S. Biagio Centallo (CN): Caterina Ceva. A Trino Vercellese: Rosanna
Condorelli (2). A Passatore (CN): Caterina Magnaldi (3). A Costanzana (VC): Caterina
Rosso (4). A Rive (VC): Maria Siviero, Maria Squara. A Santena (TO): Anna Avataneo, Te-
resa Migliore, Luciana Tosco, Lidia Speranza, Maria Piovano, Maria Lanzetti, Maria Ro-
mano. A Vicolungo (NO): Giovanna Urani (5). A Fossano (CN): Maddalena Picco ved. To-
matis, Aurora De Mattia in Mignacca (6).

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

(1) «Molto religiosa e pia. Partecipava alle funzioni con fede e finché ha potuto era sempre pre-
sente». Zel. Lodovica Carena Scarasso.

(2) «Finché la salute l’ha sorretta, il S. Rosario lo recitava assiduamente in S. Domenico. Ultima-
mente trovava conforto nel recitarlo con la tanto amata sorella Rina». Zel. Giancarlo Tione.

(3) «È con rimpianto che ricordiamo la nostra Caterina, affezionata al S. Rosario ed al Bollettino.
Ha partecipato ai Pellegrinaggi con gioia, fede e serenità finché la salute gliel’ha permesso. La Ma-
donna l’ha presa con Sé». Le Zelatrici di Passatore.

(4) «Fervente rosariana. Sempre disponibile per la distribuzione dei “giornalini” del Rosario».
(5) «Persona umile e devota, costante nelle funzioni, presente nell’Ora di Guardia e nelle preghiere

eucaristiche». Zel. Angela Scalvino.
(6) «Ci guidava cantando lodi alla Madonna ed al caro Gesù». Zel. Lidia Andreis.

«La nostra vita terrena è solo un piccolo tratto su
tutta la strada della nostra esistenza». (Matthias Claudius)
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R.V.:
Rosario
Vivente:
ogni giorno
la tua decina!
(Mistero,
Padre Nostro,
10 Ave Maria,
Gloria
al Padre).

Tenerezza dellaMadre
Portare il Vangelo è portare la forza di Dio per

sradicare e demolire il male e la violenza; per
distruggere e abbattere le barriere dell’egoismo,
dell’intolleranza e dell’odio, per edificare un mondo
nuovo.

Cari giovani: Gesù Cristo conta su di voi! La
Chiesa conta su di voi! Il Papa conta su di voi!

Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, vi accom-
pagni sempre con la sua tenerezza.

PAPA FRANCESCO

Omelia della Messa per la XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù
(Rio de Janeiro - Brasile, 28 luglio 2013)
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La mamma
di PADRE PIO

Venne un uomo, man-
dato da Dio: il suo
nome era Francesco.

Sarà chiamato il Francesco
d’Assisi del ventesimo secolo.

Ben presto Cristo gli fa
udire la sua voce e chiede la
sua collaborazione per salva-
re gli uomini.

Il giovane accetta e si
mette alla ricerca di un mae-
stro: «E dove meglio potrò
servirti, o Signore, se non nel chiostro e sotto la bandiera del Pove-
rello d’Assisi?».

Arriva il momento dolorosissimo del distacco. Lo aiuta la
mamma stessa: «Figlio mio, S. Francesco ti chiama e tu devi anda-
re, anche se la tua partenza mi strappa il cuore. Ti farà compagnia
l’affetto della mamma tua e la protezione della Madonna». Nel dir
così rimugina nelle tasche del vecchio grembiule e tira fuori una co-
rona consunta, che consegna al figlio.

Quella corona gli terrà compagnia per tutta la vita. Per sentir vi-
cine le due mamme egli la farà scorrere infinite volte al giorno fra le
sue dita. Sarà addirittura la sua “arma” ed egli diventerà la perso-
nificazione della preghiera sull’esempio di S. Francesco, definito dal
primo biografo: “L’uomo fatto preghiera”.

P. Mariangelo da Cerqueto

Ogni ragazzo è una parola di Dio
che non si ripete mai. (C. Adam)
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Se avesse detto di no...
Don Bosco, predicando nella festa dei Santi a Castelnuovo, è ac-

compagnato al pulpito da un ragazzino che attira la sua attenzione:
— Tu hai qualcosa da chiedermi.
— Vorrei venire con voi a Torino per farmi prete – risponde il ragazzo.
— Conducimi da tua mamma.
La madre giunge da Don Bosco.
— Siete disposta a vendermi vostro figlio?
— Venderlo? Oh no! Da noi non si vendono i figli.
— E allora regalatemelo.
— Oh, sì, ve lo do volentieri.
Il fanciullo partì per Torino. Aveva tredici anni e si chiamava Gio-

vanni Cagliero. Egli divenne prete, missionario, Vescovo in missione,
Cardinale di Frascati. Morì a 88 anni.

Quale danno se quel dono fosse stato rifiutato!
Carlo Dolza

(in “La vocazione sacerdotale secondo lo spirito del Concilio Vaticano II”)

QUANDO DIO CHIAMA...
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10 MAGGIO: FESTA DELLA MAMMA

Grazie, mamma!
Perché mi accetti per quello che sono
e non per quello che sogni di me.

Perché fai di tutto per renderti amabile.

Perché è merito tuo se in casa nostra
c’è più gioia che noia.

Perché in famiglia
possiamo sentirci nervosi a turno,
e non solo te e papà; così viviamo felici.

Perché non mi fai “prediche”:
la più bella predica è quello che sei.

Perché mi insegni ciò che importa nella vita.

Perché sei un capolavoro di pazienza.

Perché non cedi sempre alle mie pretese.

Perché sei intelligente:
capisci che è molto più giusto
vedere la mia faccia felice, dell’abito
o del pavimento puliti.

Perché rinunci a possedermi:
non mi tieni per te, ma mi lasci crescere,
anche se ti costa non poco
perdere uno da accarezzare e coccolare.

Perché ami senza chiedere niente in cambio.

GRAZIE, MAMMA!
Continua ad amarmi così:
non voglio altra specie d’amore!
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1. Prima fa’ un bel SEGNO DI CROCE,
poi enunzia il MISTERO,
recita un PADRE NOSTRO,
dieci AVE MARIA,
un GLORIA AL PADRE.
Molto bene se finisci la decina
con la SALVE REGINA
e un altro bel SEGNO DI CROCE.

2. In questo “Anno della vita consa-
crata” ti suggerisco il 5º MISTERO
GAUDIOSO (= gioioso):

GESU’ ritrovato nel tempio.
In questo mistero Maria ti parla della sua gioia quando, dopo tre
giorni di affannosa ricerca, ritrovò il suo Gesù che aveva smarrito
tornando dal pellegrinaggio fatto a Gerusalemme. Lo ritrovò nel
tempio, circondato dai più dotti ebrei che ascoltavano stupiti le sue
mirabili risposte. Alla Mamma spiegò la ragione del suo operato, di-
cendo: «Non sapevate che io debbo occuparmi delle cose del Padre
mio?».
È questo l’ideale di ogni Sacerdote e Religioso e Suora. Non po-
trebbe essere anche il tuo?... Se il Signore ti chiamasse, prometti
di seguire ad ogni costo questa meravigliosa vocazione.

3. Prega per chi si prepara al Sacerdozio o alla vita religiosa
in questo “ANNO DELLA VITA CONSACRATA” (30 novembre 2014 -
2 febbraio 2016).

(R
.L

ov
ad

in
a)
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Una miSeriCordia
VerSo Se SteSSi

Beati quelli che sanno ridere di
se stessi: non finiranno mai di
divertirsi.

miSeriCordia
VerSo i Parenti

Il vecchio Giobatta, malato da
oltre un anno, prega:

«Signore, parenti e amici non
ne possono più: poverini, falli mo-
rire perché non abbiano da conti-
nuare a tribolare per me».

anChe nello SPort
l’anno Santo
della miSeriCordia

L’arbitro espelle un giocatore,
che esce imprecando. Dopo pochi
minuti, costui rientra in campo
come se niente fosse.

L’arbitro si infuria:
— Ehi, tu! Non ti ho cacciato

via poco fa?
Il giocatore:
— Sì, ma io l’ho già perdonato!

in maniComio
Un giornalista intervista un

matto e gli chiede:

— Ma perché sei vestito così
tutto bianco e con la tiara?

— Ma, caro, vedi bene che so-
no il Papa.

— E quando sei stato eletto?
— Nessuno mi ha eletto. Me lo

ha detto Dio stesso.
Un altro matto lì vicino lo in-

terrompe:
— Io?! Ma tu sei proprio matto!

gentilezze ConiUgali
— E sta’ un po’ zitta! Sei tanto

ignorante che non sapresti distin-
guere un asino da un cavallo.

— Ah, sì? Ho forse mai detto
che tu sei un cavallo?

dalla maga
— Un giovanotto biondo si

trova sul vostro cammino, signori-
na, e presto ve lo vedrete davanti.

— Santo cielo! Ieri ne ho inve-
stito uno con la macchina.

QUeSta terra d’eSilio
Il parroco cerca di confortare

un parrocchiano in fin di vita:
— Coraggio, questa terra è

una valle di lacrime...
— Ma ci si piange così bene!

La MISERICORDIA, cui è dedicato l’Anno Santo-Giubileo 2015-2016, si esercita
con le 14 Opere di misericordia: 7 corporali, 7 spirituali. Particolarmente attua-
le, oggigiorno, la quarta: “Consolare gli afflitti”. Questa pagina del Bollettino si
propone sommessamente di consolare gli afflitti donando loro un po’ di gioia
con le bonarie barzellette che seguono.
«Il Signore è buono; perché non dovrebbe essere contento di vedere i suoi figli
ridere?» (S. Filippo Neri).

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.

Irresistibile FATIMA!
33º PELLEGRINAGGIO DOMENICANO DEL ROSARIO

PROGRAMMA: vedi pag. 30.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 655,00 (Supplemento camera singola: € 100,00)
– La quota di partecipazione COMPRENDE: volo di linea Malpensa/Lisbona/Malpensa in classe turi-
stica, tasse aeroportuali (le tasse aeroportuali sono in continua evoluzione, pertanto possono variare
e non possono essere garantite se non fino all’emissione della biglietteria - ad oggi sono calcolate in Euro
119,00) e franchigia bagaglio incluso catering a bordo; sistemazione in hotel 3 stelle (Hotel Pax),
in camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa dalla cena dell’11 al pran-
zo del 14 settembre 2015 incluse le bevande ai pasti; trasferimenti da Lisbona a Fatima e vice-
versa con guida e pullman GT come da programma; visita guidata della città di Lisbona nel pome-
riggio dell’11 settembre 2015; copertura assicurativa Allianz Global-Assistance medico/bagaglio.

– La quota di partecipazione NON COMPRENDE: trasferimenti da/per aeroporto di Milano Malpensa;
ingressi durante le visite; mance, facchinaggio ed extra personali; tutto quanto non espressamen-
te indicato sotto la voce “comprende”.

DOCUMENTI. I M P O R T A N T E !
– Ricordiamo che NON è valida per l’espatrio la Carta di Identità eventualmente rinnovata con ap-
posizione di timbro. Per quanto riguarda i minori è necessaria la nuova Carta di Identità attual-
mente in vigore (in luogo del vecchio Certificato di Identità) e sotto i 15 anni di uno Stato di Fa-
miglia che comprovi maternità/paternità. Se il minore non viaggia con i genitori, è obbligatorio
un consenso formale congiunto rilasciato dalla Questura di riferimento.

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI:
FRA ALBERTO MANGILI - Convento San Domenico
Via S. Domenico n. 0 (zero) - 10122 TORINO - Cell. 348.545.76.53.


