


SETTEMBRE: perché – nell’Anno della Vita Consacrata (30 novembre 2014 - 2 febbraio
2016) – i Religiosi corrispondano con generosa fedeltà alla chiamata del Signore.

OTTOBRE: per il ritorno della preghiera in famiglia. «Ci sentiamo confortati al pensiero che, nel
mese di ottobre, specialmente in seno alle famiglie, dopo la quotidiana fatica, le mani dei genitori e
dei figli, particolarmente dei piccoli innocenti, degli ammalati e degli anziani, intreccino la corona
del ROSARIO e levino al cielo la preghiera benedetta» (S. Giovanni XXIII).

(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: Pietà: suggestivo gruppo del XIX secolo (part.), di origine nordica. Torino, chiesa di S. Domenico.

IN QUESTO NUMERO:
I/Adulti

Maria, protettrice della famiglia (Papa FRANCESCO) » 3
Le sofferenze di mia Madre (don Lio de Angelis) » 5
La predica di padre Mariano lo dissuade dal suicidio » 7
Gesti contro-corrente (Paolo Risso) » 8
Fatti antichi, ma con significati ancora attuali » 11
«Il Rosario è il mio libro». San Francesco Coll (Paolo Risso) » 12

II/Vita dell’Associazione
Lourdes 2015: la gioia della Missione! » 14
L’onda lunga del 1º Maggio a Vicoforte Mondovì » 16
Un bel mese di Maggio quest’anno a Vinadio! » 21
31 Maggio a Varazze (SV): i Padri Domenicani concludono il Mese Mariano » 22
Altra Posta e Notizie » 24
Da venerdì 11 a lunedì 14 settembre: 33º Pellegrinaggio del Rosario a Fatima » 26
Domenica 13 settembre a Poirino (TO):

festa per la proclamazione di Silvio Dissegna Venerabile » 27
Domenica 20 settembre: Pellegrinaggio dei Gruppi del Rosario

al Santuario Basilica “Madonna della Guardia” (Genova) » 28
Consensi e incoraggiamenti » 30
Nuovi Zelatori e Zelatrici - Nuovi Associati » 31
Ricordiamo i nostri Defunti » 32

III/Ragazzi
Una parola che non piace... (Papa FRANCESCO) » 33
Il sorriso di un bambino nato per soffrire (Anna Maria Cànopi) » 35
Osservando chi ci crede sul serio » 37
Pier Giorgio Frassati: montagna che passione! » 38
Ridete, fa bene alla salute! » 39
Dall’11 al 14 settembre 2015: Fatima! Fatima! 4ª cop.

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).
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IL PAPA E LA MADONNA

MARIAprotettrice della famiglia

Nel nostro tempo il matrimonio e la famiglia sono in
crisi. Viviamo in una cultura del provvisorio, in cui
sempre più persone rinunciano al matrimonio come

impegno pubblico. Questa rivoluzione nei costumi e nella
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morale ha spesso sventolato la “bandiera della libertà”, ma
in realtà ha portato devastazione spirituale e materiale a in-
numerevoli esseri umani, specialmente ai più vulnerabili.

È sempre più evidente che il declino della cultura del ma-
trimonio è associato a un aumento di povertà e a una serie di
numerosi altri problemi sociali che colpiscono in misura
sproporzionata le donne, i bambini e gli anziani. E sono sem-
pre loro a soffrire di più, in questa crisi.

Occorre insistere sui pilastri fondamentali che reggono
una Nazione: i suoi beni immateriali. La famiglia rimane il
fondamento della convivenza e la garanzia contro lo sfalda-
mento sociale. I bambini hanno il diritto di crescere in una
famiglia, con un papà e una mamma, capaci di creare un am-
biente idoneo al loro sviluppo e alla loro maturazione affet-
tiva. Per questa ragione, nell’Esortazione Apostolica “Evan-
gelii gaudium”, ho posto l’accento sul contributo «indi-
spensabile» del matrimonio alla società, contributo che «su-
pera il livello dell’emotività e delle necessità contingenti
della coppia» (n. 66).

Non dobbiamo cadere nella trappola di essere qualificati
con concetti ideologici. La famiglia è un fatto antropologico,
e conseguentemente un fatto sociale, di cultura, ecc. Noi non
possiamo qualificarla con concetti di natura ideologica, che
hanno forza soltanto in un momento della storia, e poi deca-
dono. Non si può parlare oggi di famiglia conservatrice o
famiglia progressista: la famiglia è famiglia! Non lasciatevi
qualificare da questo o da altri concetti di natura ideologica.
La famiglia ha una forza in sé.

In questo contesto mi piace confermare che, a Dio pia-
cendo, nel settembre 2015 mi recherò a Philadelphia per l’ot-
tavo Incontro Mondiale delle Famiglie.

PAPA FRANCESCO
(in “Il Vangelo di Maria”, pagg. 61-62)
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Le sofferenze di mia Madre

Certamente tutte le madri di que-
sto mondo hanno dei momenti
di sofferenza a causa dei figli, se

non altro quelle del parto. Così anche
mia madre, che voglio ringraziare da
queste pagine per tutto quello che ha
sofferto per causa mia, anche quando
non me ne sono accorto.
Ma volevo rivolgere l’attenzione

alla Madre celeste, visto che in que-
sto mese, al 15 di settembre “fe-
steggeremo” l’Addolorata.
Festeggeremo tanto per

dire, perché non mi pare
che si usi festeggiare un
dolore; comunque la
ricorderemo per i
suoi momenti di do-
lore. E questo mi è
venuto in mente
mentre recitavo il S.
Rosario, meditando
proprio i Misteri dolo-
rosi. Non è che ci riesca
sempre, ma ho cercato, men-
tre recitavo le decine di Ave Maria, di
pensare alla reazione che doveva acca-
dere nell’animo di Maria.
E mi pare d’aver capito che Lei ha

iniziato la sua sofferenza, prima anco-
ra della condanna di Gesù.
Le prime avvisaglie gliele aveva date

già il vecchio Simeone, quando era an-
data con Giuseppe a presentare Gesù
Bambino al tempio: «Simeone li bene-
disse e parlò a Maria, sua madre: “Egli è

qui per la rovina e la risurrezione di molti
in Israele, segno di contraddizione perché
siano svelati i pensieri di molti cuori. E
anche a te una spada trafiggerà l’anima”»
(Lc 2,34-35).
Inoltre durante l’episodio dello

smarrimento di Gesù rispose: « “Perché
mi cercavate? Non sapevate che io devo

occuparmi delle cose del Padre
mio?”.Ma essi non compresero
le sue parole» (Lc 2,49).

Ma sono gli Apostoli, che
le riferivano le crescenti di-
spute con i farisei ed i sa-
cerdoti, i “vip” e i potenti
di allora, a far crescere la
sua apprensione per la
sorte di suo Figlio. Sup-
pongo che anche Gesù,
con amore filiale, le abbia
fatto capire, in tanti modi
e per tempo, come sareb-
bero andate a finire le cose.
E Maria – che doveva es-

sere perspicace e capace di leg-
gere nelle parole e negli occhi del Fi-

glio, anche quello che Lui non diceva,
senza contare che lei conosceva benis-
simo la Parola di Dio e tutte le allusio-
ni alle sofferenze del “Figlio dell’uo-
mo” di cui parla il profeta Isaia – si rese
subito conto della tragicità della situa-
zione.
Per questo già nel primoMistero do-

loroso, mi immagino Maria, non ignara
di quanto sta accadendo nel Getsemani.
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Lo stesso durante la flagellazione (2º
Mistero doloroso), anche se forse non è
presente. Ma quando vede Gesù pre-
sentato alla folla con quell’«Ecce omo»,
pieno di disprezzo e d’indifferenza, ha
veramente inizio “la sua com-passione”.
Maria sale poi con suo Figlio al Calvario
ed assiste a tutta la scena della crocifis-
sione e morte, sino al seppellimento.
E le “Ave Maria” sono scorse veloci,

ma ho capito un po’ la sofferenza di
Maria.
Se poi penso che i dolori a Gesù e, di

riverbero, di Maria, li abbiamo causati

tutti noi con i nostri peccati, allora la
meditazione si fa più profonda e per-
sonale: Maria ha sofferto anche per
causa mia.
Tutto questo perché Lei ha detto un

“Sì” iniziale che comprendeva tutto
quello che Dio voleva metterci dentro.
Siamo capaci anche noi di dire il no-
stro Sì ogni mattina a Dio, senza sape-
re che cosa Lui ci metterà dentro la
giornata, ma solo fidandoci del suo
amore?

don Lio de Angelis
(da “Magnificat”, pagg. 46-47)

2 OTTOBRE: SANTI ANGELI CUSTODI

Con S. PADRE PIO
una preghiera all’ANGELO CUSTODE

O santo Angelo Custode, abbi cura dell’anima mia e del
mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio
il Signore e lo ami con tutto il cuore.

Assistimi nelle mie preghiere, perché non ceda alle di-
strazioni ma Vi ponga la più grande attenzione.

Aiutami con i tuoi consigli, perché veda il bene e lo
compia con generosità.

Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostieni-
mi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore.

Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore: non
cessare di attendere alla mia custodia finché non mi abbia
portato in Paradiso, ove loderemo insieme il Buon Dio per
tutta l’eternità.

Amen.



Un giorno quasi sembrò che
Padre Mariano, l’apostolo
della televisione, fosse coin-

volto in una storia di stampa rosa.
Al convento dei cappuccini si pre-
sentò una ragazza con un bel bam-
bino in braccio. «È il figlio di padre
Mariano», disse allo sbigottito padre
guardiano. E subito dopo spiegò:
«Questo bambino non doveva nasce-
re. Mi aveva messo incinta un ragaz-
zo che poi mi aveva abbandonata.
E io avevo pensato di abortire. Poi
sentii padre Mariano che alla TV

condannava l’aborto ma al contempo mostrava comprensione per
il dramma delle ragazze sedotte e abbandonate come me. E allora
decisi di accogliere con gioia il bimbo che doveva nascere. Per que-
sto dico che mio figlio ha un padre: padre Mariano».

* * *
Ecco un altro paio di episodi illuminanti.
Un uomo gli scrisse dicendogli: «Ho 96 anni, e da 60 non mi

confesso. Ma con lei, padre Mariano, lo farei». E il frate prese il
primo treno e andò da quell’uomo, che abitava sulla Riviera ligure,
per assisterlo.

Un altro gli scrisse: «Ero
così disperato che avevo de-
ciso di uccidermi. Avevo
aperto il gas della cucina.
Poi avevo acceso il televiso-
re, per coprire eventuali ru-
mori e non farmi sentire
dai vicini. Ma sul video ho
visto lei, padre Mariano. Le
sue parole mi hanno dis-
suaso dal suicidio».

(Testimonianze raccolte dai giornali)
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La predica
di PADRE
MARIANO
lo dissuade
dal suicidio
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Gesti contro-corrente

L’illustre biblista mons. Fran-
cesco Spadafora scrisse che
Papa Paolo VI fu grande

quando andò contro-corrente al mon-
do, come un cattolico, tanto più il Vi-
cario di Cristo, deve sempre andare:
contro-corrente, contro-vento. Così so-
prattutto due momenti brillarono nel
Pontificato del Beato Paolo VI.

«IL CREDO
DEL POPOLO DI DIO»

Era il 30 giugno 1968 e il Papa
ricordava il quinto anniversario
della sua incoronazione e conclu-
deva in Piazza S. Pietro con solen-
ne celebrazione l’Anno della Fede,
nel 1900º anniversario del marti-

rio degli Apostoli Pietro e Paolo. Quando tutto sembrava finito, Paolo VI
si alzò in piedi e disse: «Ascoltate». E lesse con voce solenne una lunga e
ampia professione di fede che lui stesso aveva scritto, illustrando il Credo cat-
tolico che ogni buon cristiano recita nelle sue preghiere e alla Messa do-
menicale.

Tutto era stato messo in discussione in quegli anni del Concilio e del
post-Concilio e, a dire il vero, non si sapeva più che cosa credere della fede
che da Gesù aveva illuminato i secoli e fatto i Santi e animato la civiltà.
Paolo VI ribadì la fede in Dio, raggiungibile dalla ragione umana, ma pene-
trato nel suo intimo soltanto dalla divina Rivelazione. Riaffermò la fede in
Gesù Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo per adorare al Padre, espiare il pec-
cato del mondo, ridarci la Vita divina della Grazia e riaprirci, a chi lo ac-
cetta e lo segue, il Paradiso. Gesù Cristo, unico Maestro, unico Modello, unico
Salvatore, e non ce ne sono altri. Gesù realmente e sostanzialmente presente
nella SS.ma Eucaristia, Sacramento del Sacrificio di Gesù nella S. Messa.
Gesù Cristo, necessario, indispensabile. Paolo VI sostenne, senza tentenna-

19 ottobre 2014: Beatificazione di Papa Montini
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menti, la fede nella Chiesa, la Chiesa Cattolica, unica Chiesa di Cristo, prolun-
gamento di Cristo nei secoli, in cammino verso l’eternità.

Così tutte le Verità di Fede furono ribadite, riaffermate, illustrate da
Paolo VI, che come Vicario di Cristo aveva da Lui il compito inalienabile di
confermare i fratelli nella fede: «Confirma fratres tuos» (Lc 22,32).

I novatori lo contestarono, rivendicando, come Prometeo, libera ricer-
ca, ma quel “Credo” di Paolo VI rimane ancora oggi, regola di fede.

“HUMANAE VITAE”, LUGLIO 1968
Poche settimane dopo, il 25 luglio 1968, Paolo VI pubblicò l’Enciclica

“Humanae vitae”, in cui diversamente da quanto molti, anche in alto, imma-
ginavano, riaffermò la dottrina cattolica tradizionale sul matrimonio: mono-
gamico e indissolubile, sempre aperto alla trasmissione della vita, mai domi-
nato dall’egoismo e dalla ricerca del piacere personale degli sposi. Al nume-
ro 14 dell’Enciclica, Paolo VI, sfidando impopolarità e contestazione e l’ira di
molti (comprese le case farmaceutiche!), escludendo aborto e sterilizzazione,
scrisse che «è altresì esclusa ogni azione che, o in previsione dell’atto coniugale o
nel suo compimento o nello sviluppo delle sue conseguenze naturali, si proponga
come scopo o come mezzo, di rendere impossibile la procreazione». Quindi, in
nome della Verità della Legge di Dio, in nome del vero amore che è offerta e
mai possesso, il “No” più forte ai contraccettivi, a giocare all’amore, all’amore li-
bero; no allo sfruttamento della donna, no a giocare sì o no alla vita. Ma sì forte
e gioioso alla famiglia, come Dio la vuole, salda nell’amore vero, fecondo,
oblativo.

Paolo VI si attirò addosso l’ira dei progressisti e dei modernisti che vo-
levano calpestare la S. Legge di Dio, e l’odio del mondo, ma resistette
senza cedimenti. La dottrina dell’“Humanae vitae” è parte integrante del
“Sacro Deposito” della Fede Cattolica.

IL ROSARIO A MARIA
Anche Paolo VI era rosariante. Lo era fin da bambino, nella sua nativa

Concesio. Lo era nel sacerdozio e nelle cariche più alte conseguite nella
Chiesa. Lo era e continuò a esserlo, una volta eletto Papa, quando ogni
giorno sgranava il Rosario intero di 15 decine alla Madonna. Se al termine
della sua lunga giornata di lavoro, non l’aveva finito, prima del riposo ter-
minava nel silenzio della sua cappella le ultime decine.

Il 5 maggio 1968 accolse a Roma il 3º raduno delle associazioni del
“Rosario vivente”, promosso dall’indimenticabile Domenicano P. Enrico
Rossetti (1915-1974), con migliaia e migliaia di ragazzi e di adulti legati a
Maria dalla “catena dolce” del Rosario, offerto anche per le intenzioni del



10 Madonna del Rosario N. 5/2015

Papa. Ad essi l’invito paterno e deciso: «Amate il Santo Rosario e adoperatevi
a diffonderlo quanto più vi è possibile: è una preghiera che mirabilmente educa il
vostro animo allo spirito di pietà; santifica la vostra vita; vi rende perseveranti
nel bene; vi fa particolarmente cari a Maria Santissima; attira su di voi le grazie
e le benedizioni del Signore».

Il 2 febbraio 1974, pubblicando la Lettera “Marialis cultus”, dedica un
capitolo intero al Rosario, riconoscendolo come la preghiera più bella e più
alta a Maria e come apostolato proprio della Famiglia Domenicana.

Noi, il Beato Paolo VI, amiamo ricordarlo così... Lo sentimmo l’ultima
volta il 31 maggio 1978, nella Basilica di S. Pietro a Roma, quando rice-
vendo più di 10 mila ragazzi della Cresima, ricordò loro: «Il cattolico dev’es-
sere innamorato di Gesù Cristo. Lucido e forte».

Paolo Risso

PREGHIAMO ANCHE IN GINOCCHIO!

L’Apostolo Paolo incomincia
la sua preghiera dicendo:
«Io piego le mie ginocchia».

Noi le pieghiamo poco: adesso non
le pieghiamo più. Abbiamo impara-
to che la posizione dei risorti è
quella in piedi. Sarà vero, io non lo
so. Ma quegli atteggiamenti che
prendono la realtà della persona
umana così com’è e la mettono da-
vanti a Dio, hanno la loro efficacia,
e bisognerebbe che almeno noi non
fossimo soltanto adoratori “nelle

nuvole”, ma adoratori con le ginocchia piegate. Lo ha fatto
Gesù. Il Vangelo parecchie volte ce lo mostra prostrato a terra
nell’adorazione e nella preghiera al Padre. L’ha fatto Paolo. Per-
ché non lo possiamo fare anche noi? Forse che non è la tradi-
zione millenaria della Chiesa?

Card. Anastasio Ballestrero, O.C.D.

(“Con Maria come Maria”, FIR, Torino 1978, pagg. 18-19)
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«Papà, io non ti impedisco di odiarlo,
ma tu non devi impedirmi di amarlo»

Germana Jaurès, corre incontro a suo padre Giovanni, miscredente e allora
capo del socialismo francese: — Papà, ho vent’anni, pensa un poco anche a me,
non solo ai tuoi comizi!

— Ho capito. Dunque, chi è il tuo cavaliere?
— È il migliore che si possa pensare. È buono, solo un poco povero...
— Voi ragazze vi mettete sempre in testa...
— Ho qui una sua fotografia.
Germana estrasse il «suo» Crocifisso e lo mostrò al padre dicendo con un fil

di voce: — Lo sai, si chiama Gesù!
L’uomo rabbrividì e prima che avesse ritrovato se stesso per insultare la figlia,

quella gli disse: — Devo anche dirti la mia storia, cioè come mi sono innamorata
di lui. Giorni fa uscii a passeggio con una amica. Ci imbattemmo in un crocifisso
calpestato, profanato, infangato. L’amica sorrise e passò oltre. Io non potei! Lo
raccolsi, lo ripulii in ginocchio, in preghiera. Tu sai che non so tanto pregare. Fu al-
lora che decisi di mettermi dalla sua parte; con lui che è sempre stato povero, che
ha infuso coraggio ai poveri, che ha solo perdonato... Papà, io non ti impedisco di
odiarlo, tu non devi impedirmi di amarlo.

Germana Jaurès divenne carmelitana.
G. Barra

(da “Gioia di donare”, Marietti, Torino)

Fatti antichi, ma con significati ancora attuali

23 settembre 1968: morte di S. PADRE PIO

Alle ore 2,30 Padre Pio,
ricevuto il sacramento dell’Unzione
dei malati, muore serenamente
con la corona del santo Rosario in mano
e con “Gesù! ... Maria!...” sulle labbra.

Alessandro Ripabottoni

(in “Padre Pio da Pietrelcina”, European Book-Milano, 2000. vol. 1º, pag. 4)
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«Il Rosario è il mio libro»

San Francesco Coll

Suo padre era un umile cardatore
di lana. Sua madre era una sem-
plice donna del popolo che lavora

e suda a andare avanti. Il 18 maggio
1812, nel loro piccolo villaggio di
Gombreny, nei Pirenei catalani (Spa-
gna), nacque il loro decimo figlio
e lo chiamarono Francesco.
Quattro anni dopo, il picco-
lo era già orfano di padre,
solo con la mamma e i
fratelli, ad affrontare po-
vertà e prove della vita.

Eppure riceve fervida
educazione cristiana-cat-
tolica e si appassiona così
tanto a Gesù, il giovanissi-
mo Francesco, che a 14
anni entrò nel Seminario di
Vich per farsi prete. Ma poi si
innamorò dell’ideale di S. Dome-
nico, “il dolce Spagnolo nostro”, che
aveva speso la vita nella contemplazio-
ne di Dio e nella predicazione della Ve-
rità, Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo,
crocifisso, morto e risorto per la no-
stra salvezza.

DOMENICANO NELLA BUFERA
Così, nel 1830, vestì l’abito dei Pre-

dicatori nel convento di Gerona. Un
anno dopo, la professione dei santi
voti, gli studi teologici. Era già diacono
nel 1834, quando in Spagna molti con-
venti furono chiusi e i loro beni confi-
scati. Fra Francesco si trovò, giovanis-
simo domenicano, senza nido, come

una rondine nella bufera. Ma, niente
paura! Completò gli studi teologici al
Seminario di Vich, da dove era partito,
quindi il 28 maggio 1836, senza perde-
re un solo anno, era ordinato sacerdote.
Nel documento della sua Ordinazio-
ne, Padre Francesco risultava re-
ligioso domenicano “esclau-
strato” con il voto di Po-
vertà. Quindi, benché fuo-
ri del convento, continua-
va a vivere, con ancora
maggiore radicalità, la
professione domenicana.
Si mise a disposizione
del Vescovo e del Vicario
generale della sua Dioce-
si, i quali rispettarono
profondamente la sua iden-

tità di domenicano in mezzo
al mondo.

Fino al 1849, con zelo e amore a
Gesù svolse il ministero, diremmo
oggi, di vice-parroco nelle chiese dove
era mandato, pensando sempre a ri-
tornare nel suo convento. Affievolen-
dosi questa speranza per le condizioni
avverse, chiese e ottenne di essere impe-
gnato, da buon Predicatore, nella “predi-
cazione itinerante”, dovunque fosse
chiamato.
Era esemplare e predicava in primo

luogo con la vita. Era eloquente e si fa-
ceva ascoltare dalle popolazioni dove
passava, dagli umili e dai dotti.Quando
predicava lui, la gente accorreva a sentir-
lo, poi assiepava i confessionali e la
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Mensa eucaristica. Un numero incalco-
labile di conversioni, di vite santificate
dalla sua predicazione. Frutti di bene a
non finire. La sua “vocazione domeni-
cana” si realizzava in modo diverso da
quanto era previsto.

MISSIONARIO APOSTOLICO
Presto si unirono a lui altri religiosi

“esclaustrati”, e insieme si votarono al
ministero della predicazione nelle “mis-
sioni al popolo”. Tra loro si distingueva
P. Antonio M. Claret, già compagno di
Seminario, e insieme fondarono una
“Fraternità apostolica”. Il 6 febbraio
1848, P. Coll e confratelli ottennero dal
Papa, il B. Pio IX, il titolo e la facoltà di
“Missionari apostolici”.
Da quel giorno, Padre Francesco

Coll rinnoverà le meraviglie della pre-
dicazione di S. Domenico, andando di
città in città, camminando a piedi,
senza chiedere alcun compenso per le
sue fatiche, lieto della semplice elemo-
sina e della gioia di predicare le Verità
fondamentali della fede e di richiama-
re tutti a conversione e a santità. Da
ottimo domenicano, il Rosario non solo
era la sua preghiera prediletta, ma l’argo-
mento della sua predicazione: questo
non deve stupire perché il Rosario con-
duce alla contemplazione e all’adesio-
ne ai Misteri principali della Fede, al
“Mistero di Cristo”: Incarnazione (Mi-
steri gaudiosi), Passione e morte (Mi-

steri dolorosi) e Risurrezione di Gesù
(Misteri gloriosi).
Padre Coll affascinava. A chi gli do-

mandava dove attingesse gli argomenti
forti e convincenti della sua predicazio-
ne, rispondeva: «Dal Rosario: il Rosario è
il mio libro e il mio tutto». Diventarono
famosi i “mesi di maggio”, del Padre Coll,
quando era ricercato e conteso da par-
roci e da Vescovi, consapevoli delle con-
versioni che egli operava con il Rosario
di Maria SS.ma. L’immagine della Ma-
donna del Rosario, che con lui faceva
l’ingresso nei paesi e nelle città dove si
recava a predicare, lui la chiamava “la
Vergine Missionaria”, la “cristifera”, la
portatrice di Gesù alle anime.
Nominato nel 1850 direttore del

Terz’Ordine Domenicano secolare,
provvide con questo strumento alla
formazione cristiana delle giovani,
molte delle quali lo seguirono nella
Congregazione, da lui fondata, delle
Suore Domenicane dell’Annunziata, ora
sparse in Europa, in Africa e America.
A partire dal 2 dicembre 1869 la ma-

lattia dolorosa, il decadimento fisico, la
cecità, lo configurarono per sei anni a
Gesù Crocifisso. P. Coll, appena 63enne,
andò incontro aDio il 2 aprile 1875.Mai
venne meno la sua fama di santità che lo
portò alla Canonizzazione, da parte di Be-
nedettoXVI, l’11 ottobre 2009.Apostolo di
Cristo e del Rosario a Maria.

Paolo Risso

«E voglio che voi e gli altri sempre, la prima cosa che facciate la
mattina e la sera, sia di offrirvi a questa dolce Maria, pregandola
che sia avvocata e difenditrice vostra». (S. Caterina da Siena, L. 347)
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5-11 luglio 2015:
Pellegrinaggio Nazionale del Rosario

LOURDES 2015:
la gioia
della Missione!
Tutto bello,
tutto nella presenza
forte e dolce
dell’IMMACOLATA.
– Al prossimo numero relazione e testimonianze –

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).
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L’onda lunga del 1º MAGGIO
a VICOFORTE Mondovì

Conserviamo an-
cora nel nostro

cuore la gioia accolta
e vissuta quale dono
di Dio Padre, sotto il
manto e lo sguardo
di Maria, madre di
Gesù e madre nostra.

Grazie a voi, Pa-
dri Domenicani, ab-
biamo condiviso una
giornata così lumino-
sa e serena che pare-
va di pregustare il Pa-
radiso.

Non posso dimenticare la letizia dell’accoglienza sul sagrato del bellis-
simo Santuario: la figura di Suor Milena, sempre sostenuta da ottime e miti vo-
lontarie, ci faceva pregustare la giornata familiare, perché questo è il clima
che si ricrea ogni volta in cui ci ritroviamo a vivere come Chiesa, come nel
Cenacolo con Maria e gli Apostoli.

E poi l’ingresso processionale della bella statua della B. V. di Fatima (...).
La compostezza della Celebrazione Eucaristica, concelebrata da tredici sa-
cerdoti, è stata impreziosita dalla semplicità efficace dell’omelia del P. Pro-
motore. Grazie, ci ha permesso di comprendere appieno la bellezza del
Santo Rosario con la “corona in mano” quale arma d’Amore.

Tutta la giornata si è rivelata un banchetto di condivisione fraterna (il
pranzo al sacco, donando all’altro qualcosa del tuo: che bello).

L’incontro con Zelatrici e Zelatori e ancora una volta con mamma
Gabriella e papà Ottavio Dissegna, insegnanti di sincera umiltà e di servizio
obbediente. Si avvertiva la presenza di SILVIO per la cui Beatificazione noi
Rosarianti continuiamo pregare.

Di tutto, grazie o Signore, grazie o Maria.

Zel. Silvia Save (Fubine - AL)
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La spumeggiante relazione dell’antico ALLIEVO, oggi MAESTRO

1º Maggio 2015 a Vicoforte Mondovì (CN): Pellegrinaggio
dei Rosarianti Dianesi al Santuario-Basilica “Regina Montis Regalis”

All’orizzonte le nubi plumbee che sovrastano il mare increspato, frusta-
to da Sud-Ovest da un “Libeccio” prepotente, non promettono nulla di

buono. I gabbiani leggeri e scherzosi volteggiano felici sulle onde; pare che
dicano: “Buon giorno, buon viaggio... Pellegrini!”. Con Maria Lavezzari, la
capogruppo, e Renato Novaro ci troviamo sul piazzale antistante la chiesa
e carichiamo sul pullman le tastiere con l’attrezzatura necessaria per la fun-
zione religiosa. «Speriamo almeno che non piova!», ci diciamo preoccupa-
ti. Alle 8 in punto si parte. Siamo una trentina. L’autista, che ci ha aiutato:
«Andate a ballare?». «No – rispondiamo –, andiamo a pregare e cantare!
Vieni anche tu!...».

Maria non perde tempo: intona le preghiere del mattino: «Signore, gra-
zie d’averci creati, fatti cristiani...».

Il viaggio prosegue sereno... Che meraviglia le colline e i prati!: «Pri-
mavera dintorno brilla nell’aria, e per li campi esulta, si ch’a mirarla inte-
nerisce il core. Odi greggi belar, muggire armenti...» (Leopardi).

* * *
Eccoci al Santuario di Vicoforte! Ci accolgono i Padri Domenicani: il

P. Promotore del Rosario P. Lorenzo Minetti, P. Cristoforo e P. Vincenzo e
Fra Alberto, miei antichi grandi Maestri, che si prodigano per sistemarci.
Sono alle tastiere e con il canto “Accoglici, Maria” inizia la Processione
mariana con gli stendardi dei Misteri: suggestiva! Presiede la Celebrazione
il Padre Vincenzo Mattei, ora pacato,
ma io ricordo un giovanotto baldanzo-
so e forte.

Il Vice Vicario del Santuario, mons.
Sergio Borsarelli, racconta all’infinita
assemblea proveniente dal tutto il
Nord Italia la nascita, l’inizio di questa
devozione: il foro provocato dal famo-
so archibugio contro il pilone (1492)
con l’effigie di Maria e il Bambino; pi-
lone intorno al quale sorgerà il monu-
mentale Santuario con la cupola a
forma ellittica, unica al mondo (1592).



18 Madonna del Rosario N. 5/2015

“E che dire” della
meditazione dell’antico
Padre Maestro L.M. (esi-
gente nell’italiano e nel-
la storia, formidabile nel-
la ricreazione, severo sul-
la disciplina)?: essa è una
“Summa”, un concentra-
to di spiritualità. Il con-
cetto di “Grazia Santifi-
cante” dono dello Spirito
Santo per ciascuno, cat-
tura l’attenzione della
folla dei Rosarianti affa-
scinati...

Di D. Zipoli (1688-1726) eseguo alle tastiere “Elevazione” dalla sonata
per organo e cembalo, e quindi alla S. Comunione, dopo il canto: Fuga
XXIV in Si min. dal “Clavicembalo” di J. S. Bach (1685-1750).

I componenti del gruppo dianese cantano tutti i canti della Celebra-
zione con commovente partecipazione...

* * *
Finalmente il pranzo al sacco! È ora delle mie focaccine farcite alla

frittata di spinaci, un bicchiere di “Bonarda vivace”, un’arancia. La signo-
ra Luigia Cervetto ci
offre una tortina all’a-
maretto: una preliba-
tezza!

Riusciamo a con-
sumare il pranzo no-
nostante le nuvole,
senza pioggia e senza
vento.

Renato: «Aggre-
ghiamoci a quel grup-
po di turisti per la visi-
ta sulla cupola!», mi
dice. «Perché no?», ri-
spondo. «Oggi 1º Mag-
gio il biglietto è gratis,
approfittiamone!».
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Al pomeriggio il Santo Rosario recitato dai vari gruppi e Benedizione
con i canti concordati. Dopo il saluto del Rettore del Santuario, mons. Bar-
tolomeo Bessone, ecco con “Andrò a vederLa un dì” sfila la statua della Ma-
donna di Lourdes e con uno sventolio di centinaia di fazzoletti bianchi e
calorosi applausi termina la funzione.

All’uscita ci accoglie un sole splendente: incredibile! All’arrivo a Diano
Marina però di nuovo il tempo del mattino! L’autista: «Che dice la piogge-
rellina di marzo, che picchia argentina sui tegoli vecchi del tetto, sui bru-
scoli secchi dell’orto, sul fico e del moro, ornati di gemmule d’oro?». Re-
nato prosegue: «Passata è l’uggiosa invernata, passata passata! Di fuor dalla
nuvola nera, di fuor dalla nuvola bigia che fuori si pigia, domani uscirà pri-
mavera...». Maria la capogruppo conclude: «Ciò canta e ciò dice e il cuor
che l’ascolta è felice» (Angelo Silvio Novaro - Diano Marina - 1866-1938).
E aggiunge «il nostro cuore canta ed è certo felice ed entusiasta per la gior-
nata trascorsa in compagnia della Madonnina!».

Virginio Damonte (Diano Marina - IM)

�
«Carissimo Padre, le allego alcune foto scattate a Vicoforte per l’ar-
chivio del Centro del Rosario. Il Convegno dei Rosarianti è andato

bene per tempo favorevole, partecipazione dei devoti della “mistica Co-
rona”, fraternità tra tutti! Un auspicio: qualche giovane che sostenga que-
sti Raduni sarebbe gradito certamente a lei, ai partecipanti, ma più di
tutto alla stessa Vergine SS.ma! Speriamo e preghiamo». Zel. Alberto Mari-
netto (S. Damiano d’Asti).

�
«Un caro saluto ed un
grande grazie per la bella

giornata al Santuario di Vi-
coforte: i miei parrocchiani pre-
senti sono stati tutti entusia-
sti!». Don Silvio Cora (Torino,
parr. S. Anna).

�
«Questa volta, nella gran-
de terra di Piemonte ricca

di Santuari, abbiamo raggiunto
la stupenda basilica della “Re-
gina Montis Regalis”. La fami-
glia rosariana vi ha subito in-
contrato cordialità fraterna e

TESTIMONIANZE DI TANTA GIOIOSA RICONOSCENZA
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festosa. Come sempre il P. Promotore ci ha donato, con l’omelia, un nu-
trimento esauriente illustrando il valore insostituibile della preghiera (in
particolare, SS. Eucaristia e Rosario). Tanti affettuosi ringraziamenti a tutti
quanti. Un grazie particolare agli autisti che ci accompagnano paziente-
mente e partecipano». Zel. Lidia Andreis e Zel. Capo Emerita Salvatrice Avan-
zato (Fossano - CN).

�
«Grazie per la bellissima giornata trascorsa il 1º Maggio a Vicoforte
Mondovì. È stata

una giornata intensa
di preghiera e di ami-
cizia. Anche il tempo,
nonostante le cattive
previsioni, è stato
bello. Grazie di tutto,
ci affidiamo alle vostre
preghiere e alla prote-
zione della Madonna.
Tanti auguri di ogni
bene da tutte le Rosa-
rianti di Costanzana».
Zel. Maddalena Opezzo
(Costanzana - VC).

Da sinistra a destra: mons. Paolino Siri (Vicario Generale della Diocesi di Acqui - AL), P. Vincenzo Mattei
(presidente della Concelebrazione - gli altri 10 concelebranti sono ai lati del presbiterio), P. L. Minetti.
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Un bel mese di Maggio
quest’anno a VINADIO!
Pregare col Rosario nel mese di Maggio

qua e là nel territorio di una Parrocchia,
è cosa tutt’altro che nuova. Ma a Vinadio
(CN) la cosa è sbocciata così, non si sa bene
come, senza previa programmazione. È suc-
cesso dopo che il nostro Vescovo in Visita
pastorale, Mons. Giuseppe Cavallotto, in-
contra anche i fedeli di Goletta esortandoli tra l’altro a coltivare un frater-
no spirito comunitario. E ai frazionisti nasce la voglia di aprire la Cappella
una volta alla settimana per il mese di Maggio. Invitano Graziella e alcuni
amici di Vinadio: «Non sarebbe bello che veniste anche voi?». Detto fatto:
l’appuntamento è per lunedì sera 1º Maggio. Tutti contenti. E il giorno
dopo se ne parla con entusiasmo in giro... perché non incontrarsi anche
nelle altre Cappelle? L’idea piace: lunedì a Goletta, martedì a Pratolungo,
mercoledì e venerdì a Vinadio con Messa, giovedì a Roviera, sabato a S.
Rocco o a S. Defendente. Per l’amore alla Madonna, l’idea è sbocciata e cre-
sciuta proprio come sboccia e cresce una rosa... “rosario!”... Fino alla con-
clusione del mese di maggio a Madonna del Vallone: dopo il Rosario, quan-
do è ormai calato il buio e stiamo godendo di una serena e fraterna gioia a
base di acqua, bibite, grafiùn, crostatine e pasticcini vari... la luna fa oc-
chiolino dietro le cime dei pini che si inerpicano verso il forte del Neghi-
no... e sembra dire a nome della Madonna: “Ci sono anch’io. Sono con-
tenta insieme a voi”.

Ecco, la cosa è nata e sbocciata così... ed è andata bene. E il Parroco?
Non poteva partecipare di persona, ma, essendo pienamente d’accordo, la
prima sera ha fornito ai vari gruppi un sussidio per pregare col Rosario. E si
è unito ancora a loro per chiudere il mese di maggio in quell’ultima sera,
quella della luna: con Maria di Nazareth, che, pur non essendo sacerdote,
ha insegnato a Gesù a pregare pregando insieme a Lui, e ha pregato insie-
me a noi suoi figli in questo mese di maggio.

�

Le nostre Zelatrici che si dànno da fare...
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31 MAGGIO A VARAZZE (SV):

i Padri Domenicani
concludono il Mese Mariano

Sembrava di essere a Lourdes, domenica 31 maggio u.s. nel chiostro di
San Domenico, comunità che festeggiava Maria SS. a conclusione del

mese mariano con la recita del S. Rosario in “flambeaux” e la partecipazio-
ne di un gran numero di fedeli, concittadini e ospiti della colonia balneare.

Dopo l’introduzione del Priore, padre Daniele Mazzoleni, si è svolta la
recita del S. Rosario, accompagnata dal canto “La squilla di sera”, mentre le
ombre della notte, discretamente, avvolgevano il meraviglioso scenario
cinquecentesco del chiostro.

Una preghiera particolare è stata dedicata a Padre Cristoforo Mezzasal-
ma, attualmente ricoverato all’Ospedale, quindi ha preso la parola Padre
Lorenzo Minetti, soffermandosi sull’importanza del culto mariano quale
essenziale esercizio di fede e di protezione celeste, concludendo poi con la
Benedizione nel suggestivo scintillio delle candele giunte appositamente da
Lourdes e benedette davanti alla Grotta di Massabielle.
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Un appropriato rinfresco, preparato dalle solerti Terziarie Domenicane,
ha concluso la bella e riuscita manifestazione in onore di Maria SS.

Per la Comunità Domenicana erano pure presenti Fra Candido Capita-
no e Padre Giovanni Cavalcoli, il quale ha recentemente concluso i tre
giorni di Esercizi Spirituali riservati ai “laici Domenicani”.

Mario Traversi
(da “il Giornalino”, Varazze, n. 3/giugno 2015)

BENVENUTO, FRA ALBERTO!

La notizia della chiusura del convento di S. Domenico in Torino ha
suscitato sorpresa e vera sofferenza tra la popolazione e le tantis-
sime persone (clero e laici) che a questo convento (esistente già

dal 1200) facevano riferimento pastorale e spirituale, specialmente per
la preziosa presenza del nostro FRA ALBERTO MANGILI. Ma ecco come
il Signore Provvidente dosa i misteri gaudiosi e dolorosi: Fra alberto è
stato assegnato al nostro convento di Varazze, centro del rosario di
Piemonte, Liguria e Valle d’aosta, di cui da sempre è una colonna por-
tante (con Suor Milena e il Rag. Bassafontana).

Tutti ringraziamo il Signore e la Madonna del Rosario.
Benvenuto, Fra Alberto!

p.L.M.
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ALTRA POSTA e NOTIZIE

Da ROSONE (TO)

La bella collaborazione
tra Zelatrice e Vice

«Rev.do Padre e Suor Milena, inizio il mio
scritto con un saluto cordiale ed affettuoso. Il
foglio che mi avete inviato è pronto per essere
spedito. Ringrazio la Vice Zelatrice Silvana per
averlo compilato in tempo record e con tanta
gentilezza.

Un grazie di cuore a Suor Milena per la car-
tolina ricevuta tempo fa, che per me è un rega-
lo molto gradito. Il Bollettino “Madonna del
Rosario”, sempre bello, è un aiuto per noi, ci fa
sentire meno soli, essendo la nostra chiesa da
anni senza il Parroco fisso.

Auguro a voi tutti ogni bene, buon lavoro e
un ricordo nelle preghiere.

Con affetto, Zel. Elena Roscio Bugni».

Quando leggo dei vostri pellegrinaggi,
come vorrei essere con voi tutti e seguire le
varie celebrazioni... allora mi conforto con la
Comunione spirituale perché Gesù e Maria
siano con me.

Purtroppo ci manca un sacerdote durante
la settimana, perché il Parroco viene solo al sa-
bato: c’è il Rosario guidato da una donna e poi
la S. Messa, così posso ricevere Gesù nel mio
cuore (...).

Ancora grazie di tutto. Le porgo il mio più
caro e affettuoso saluto».

Delfina

Da CUNEO

Intenso apostolato mariano

«Carissimo Padre, con grande gioia vengo
a lei per comunicarle alcune iniziative mariane
organizzate per far conoscere, amare ad ap-
prezzare la nostra Mamma celeste.

Nel Mese Mariano ho proposto ai membri
del mio gruppo di preghiera “Cristo vive in
me” di recitare delle Ave Maria per i sacerdoti,
i religiosi, le religiose e i consacrati secolari
della Chiesa cattolica. In particolare, il 17 apri-
le 2015 nella circolare periodica ho proposto:
“Carissimi fratelli e sorelle, nel mese di maggio
recitiamo le tre Ave Maria il lunedì per Padre
L. Paolino Minetti, Ordine dei Predicatori; il
martedì per Padre Aurelio Gadda, Ordine dei
Carmelitani Scalzi; il mercoledì per Padre Raf-
faele Di Muro, Ordine dei Frati Minori Con-
ventuali; il giovedì per le Monache Clarisse di
Boves; il venerdì per le Suore di San Giuseppe
di Cuneo; il sabato per Padre Vito Nardini,
Preposito Generale dell’Istituto della Carità; e
la domenica per le Missionarie Diocesane di
Gesù Sacerdote”. Ho voluto fare ciò perché
Papa Francesco nel 2015 ha voluto dedicare
l’anno alla Vita consacrata. Il 21 novembre

Da S. TERENZO MARE (SP)

Quanto bene ricevo...

«Mia cara Suor Milena, non trovo parole
più adatte per ringraziare della sua affettuosa
lettera, con tanti fogli e santini della Santa Ver-
gine del Rosario: grazie di tutto cuore. Sono
molto belli e aiutano a essere sereni, con tanta
fede nel Signore e la Madonna.

Alle ore 20 mi unisco, per mezzo della tele-
visione, a seguire il Santo Rosario di Lourdes, e
poi alla sera alle ore 23 – sempre con la TV –
mi unisco con il Santuario di Pompei per il Ro-
sario recitato e cantato; sento e credo con fede
che la Madonna mi ascolta. Nel mio comodino
vicino al letto ho una statuina dell’Immacolata,
così tutte le sere, quando sono a letto, prima di
spegnere la luce dico ancora un’Ave Maria e
così mi addormento con la pace nel cuore.
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2014 ha chiesto a noi battezzati di stringerci at-
torno alle persone consacrate, a gioire con loro,
condividere le loro difficoltà, a collaborare con
esse, nella misura del possibile, per il persegui-
mento del loro ministero e della loro opera.

Carissimo Padre, quando lei mi ha nomina-
to Zelatore del Centro del Rosario mi sono do-
mandato: “Sarò in grado? Cosa posso fare?”. Al-
l’inizio pensavo che non sarei mai stato in grado
di svolgere questo compito, ma poi il suo con-
fratello FraCristoforo Bosiomi ha detto: “Prega
e la Madonna ti suggerirà!”. Quanto aveva ra-
gione! Ogni cosa che accade mi sollecita a pro-
porre la recita del Santo Rosario (o di una sua
parte) per far sì che tutti possano innamorarsi
dellaMadonna. Carissimo Padre, tra pochi gior-
ni inizierà il mese del Sacro Cuore di Gesù e
anche in questo particolare periodo proporrò ad
amici e conoscenti la recita del SantoRosario. In
fondoGesù ha speso ogni battito del Suo Sacra-
tissimo Cuore per la sua DolceMamma, per cui
le due devozioni sono fuse ed unite.

Carissimo Padre, prima di lasciarla le dico
che qui nella mia Cuneo c’è stato un santo sa-
cerdote che nelle sue esortazioni diceva: “Ogni
tempo ed ogni luogo deve esser buono per il
nostro apostolato” (Servo di Dio don Stefano
Gerbaudo). Io queste parole le ho fatte mie e le
prometto che sarò uno Zelatore che sfrutterà
ogni tempo ed ogni luogo per far amareMaria!

Attendo sua risposta e sua benedizione».

Zel. Elia Rovera

Le allego l’elenco dei nomi del nostro pic-
colo gruppo. Manca Vincenza Villata, che non
prende più il Bollettino perché ha problemi di
vista per leggere, ma assicura che il Rosario lo
recita sempre.

La ringrazio, Padre, per la tenacia che ha
nello svolgere il suo apostolato per il nostro
bene. LaMadonna la protegga e aiuti sempre, e
auguro a lei e a Suor Milena tanta buona salute
e riconoscente invio un caro saluto».

Zel. Bianca Maiocco

Da QUARTO D’ASTI

Ci incoraggiamo a vicenda!

«Rev. Padre, chiedo scusa per il ritardo:
purtroppo gli anni pesano e qualche problema
si presenta; cerco qualcuna che mi sostituisca
nel distribuire questo Bollettino sempre bello
che si legge sempre volentieri e dà spunti per la
riflessione.

...E ANCORA...

Da cairo montenotte (SV), il ma-
gnanimo prof. Tonino Bonifacino continua ad
esercitare la smisurata generosità dei suoi giu-
dizi nell’Anno della Misericordia!

Da FuBine (AL), la Zel. Silvia Save Ferrari
(ahimé se, al Giudizio particolare, CristoGiudi-
ce la penserà diversamente...).

Da monasteroLo di saVigLiano
(CN), Maria Maddalena Rattalino (tanta pre-
ghiera, sì...).

Da aosta, la Zel. Rosina Celesia con figlia
e nipote è passata da Varazze per salutare il
P. Promotore... assente.

Da Borgo san daLmazzo (CN), la
Zel. Margherita Viale Occelli (nonostante l’as-
senza fisica, il merito davanti al Signore e alla
Madonna del Rosario c’è tutto: coraggio!).

Dasan Pietro deL gaLLo (CN),Zel.
Teresa Rosso in Armando con le Associate («Per
il 1º maggio a Vicoforte siamo in 14, tutte
molto decise per pregare la nostra Madre del
cielo e chiedere la sua protezione per i nostri
figli e nipoti. Il numero delle copie del Bolletti-
no è 58: va bene così. Grazie»).

Grazie a tutti!
Padre minetti con Fra alberto,

sr. milena e il rag. g.B. Bassafontana
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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-Malpensa e disbrigo delle formalità doganali. Par-
tenza con volo di linea TAP per Lisbona alle ore 11,20. Arrivo alle ore 13,05. In-
contro con la guida per la visita panoramica della città; al termine trasferimento
in pullman a FATIMA e sistemazione in albergo.

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

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

Lunedì 14 settembre: FATIMA / LISBONA / MILANO. Nel pomeriggio trasferimen-
to all’aeroporto di Lisbona 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.

Da VENERDI’ 11 a LUNEDI’ 14 SETTEMBRE

N.B. - Per ogni informazione su programma, iscrizioni, ecc., rivolgersi
sempre a FRA ALBERTO MANGILI - Convento Padri Domenicani - Piazza
San Domenico, 5 - 17019 VARAZZE (SV) - Cell. 348.545.76.53.
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DA LUNEDÌ 19 A VENERDÌ 23 OTTOBRE

PelleGRiNAGGio
nei luoghi di S. PADRE PIO e a POMPEI

Per ogni informazione rivolgersi a FRA ALBERTO MANGILI
Convento PP. Domenicani - Piazza S. Domenico, 5 - 17019 Varazze (SV)

Cell. 348.545.76.53.

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

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 ringrazia-
re il Signore della dichiarazione di Silvio VENERABILE e per im-
petrarne ora la BEATIFICAZIONE.

Per ogni inFormazione e richieste di materiale su SilVio DiSSeGNA,
rivolgersi sempre a: DON LIO DE ANGELIS - Frazione La Lunga, 77
rivolgersi sempre a: 10046 POIRINO (TO) - Cellulare 338.385.57.81

NOTA: sono invitati calorosamente i ROSARIANTI (col foulard dell’Associa-
zione!) 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 20 SETTEMBRE:
al Santuario Basilica

MADONNA DELLA GUARDIA - Genova
Pellegrinaggio interregionale (Val d’Aosta-Piemonte-Liguria)

dei Gruppi del Rosario e devoti della Madonna
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– P R O G R A M M A –

Ore 10,30: raduno delle Damine e Paggetti del Rosario.
Ingresso processionale in Santuario.

Ore 11,00: SANTA MESSA SOLENNE CONCELEBRATA.

Ore 12,00: pranzo, al sacco o in ristorante (1).

(1) Ristorante “S. Giorgio Cooperativa”, Piazza Santuario Guardia, 31/A - tel. 010.723.58.26 -
010.723.58.10.
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Ore 14,10: opportunità di INCONTRO DELLE ZELATRICI E ZELATORI
(ma anche di chiunque sia interessato all’apostolato ma-
riano) col P. PROMOTORE E L’ÉQUIPE DEL CENTRO DEL
ROSARIO: Fra Alberto Mangili, Suor Milena Zunino, Rag. G.
Battista Bassafontana.

Ore 15,30: ORA EUCARISTICO-MARIANA. Al termine, rinnovo dell’Atto
di affidamento-consacrazione al Cuore Immacolato di
Maria (formula nel libretto “Il nostro Rosario”, pag. 57).

– D A R I C O R D A R E –

1) Prendano contatto con FRA AL-
BERTO specialmente le Zelatrici
e Zelatori che organizzano un
gruppo di pellegrini.

2) Sui PULLMAN si esponga ben
visibile la scritta: «Pellegrinag-
gio del Rosario - Gruppo di ...»

3) Ragazzi e adulti portino al collo il
FOULARD dei “Gruppi del Rosa-
rio”: è testimonianza-richiamo
per coloro che ci incontrano.

4) Ogni pellegrino tenga a disposi-
zione un FAZZOLETTO BIANCO
da sventolare al passaggio della
statua della Madonna di Fatima.

� Per ogni INFORMAZIONE
rivolgersi sempre a:
FRA ALBERTO MANGILI
Convento Padri Domenicani
Piazza S. Domenico, 5
17019 VARAZZE (SV)
Cell. 348.545.76.53

PER RAGGIUNGERE IL SANTUARIO:
l’uscita autostradale consigliata

è quella di Genova/Bolzaneto,
sulla Milano-Genova (autostrada A7).

Proseguire poi
in direzione del Santuario,

seguendo le indicazioni stradali.
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Da torino: «Da molti anni cono-
sco e leggo la rivista “Madonna del Ro-
sario”. È un motivo di festa quando la
ricevo. È un aiuto molto valido per la
vita di Fede in Gesù Cristo (“lo stesso
ieri, oggi e sempre” - Eb c. 13) e nella
Sua S. Madre. Perciò ritengo che
diffondere questa rivista è un autenti-
co apostolato». Don Luigi Delsanto (1)
(Casa del Clero S. Pio X)

Da asigLiano (VC): «Le sono
grata per la sua costante disponibilità
e impegno, insieme a Suor Milena e
Rag. Bassafontana, per il dono di que-
sta graziosa rivista. Con i migliori salu-
ti». Zel. Antonella Roione.

Da Vinadio (CN): «Riceviamo con
piacere il Bollettino del S. Rosario.
Grazie di cuore e che la Madonna ci
protegga sempre». Emma ed Emilia
Giordanetto.

Da Passatore (CN): «Non po-
tendo per vari motivi partecipare ai
vostri pellegrinaggi, colgo l’occasione
per salutarvi tutti e ringraziarvi per il
prezioso lavoro che portate avanti per
il bene delle anime. Uniti nella pre-
ghiera con Gesù e Maria, un sentito e
fraterno abbraccio a tutti!». Zel. Giu-
seppina Brignone.

Da motta de’ conti (VC): «Ca-
rissimo Padre, grazie del suo scritto e
della nomina a Zelatrice di Agostina
Vecchio. La ringrazio delle belle parole
di aiuto spirituale che ci fanno andare
avanti con gioia, sulla strada tracciata
da Gesù e Maria per ognuno di noi.
Grazie del bel Bollettino (20 copie
vanno bene), e sempre uniti nella pre-
ghiera, per un proficuo apostolato
verso le anime a noi affidate!». Don
Ambrogio Asei Dantoni (parroco).

Daronco aLL’adige (VR): «...per
l’insostituibile “Madonna del Rosario”;
spiacente che non sia arrivato il prece-
dente “obolo della vedova”». Sr. Rosan-
selma Dalla Brea.

Da racconigi (CN): «Il Bollettino
piace sempre di più. Grazie. Siamo
sempre riconoscenti alla Madonna».
Zel. Margherita Busso.

Da Borgomanero (NO): «Il
giornalino “Madonna del Rosario” mi
fa tanto piacere. Mi riempie il cuore
di gioia, anche se non attenua l’an-
goscia del non poter più andare a re-
citare l’Ora di Guardia con le mie coe-
tanee nella chiesa di S. Giuseppe.
Padre, la saluto e la ringrazio». Rosan-
gela Cerutti.

Ci ringraziamo a vicenda, cari amici lettori del Bollettino! Sempre uniti nella
“dolce Catena che ci rannoda a Dio” (B. Bartolo Longo - 6 ottobre).

Col P. Promotore L.M., Fra Alberto Mangili, Suor Milena Zunino F.M.A., Rag. G. Battista Bassafontana.

CONSENSI e INCORAGGIAMENTI

(1) Nota - Don Luigi, con l’EUCARISTIA e il ROSARIO, è stato una delle presenze più influenti
spiritualmente sul Venerabile SILVIO DISSEGNA nell’ultimo periodo del suo Calvario
(«Mamma, di’ a don Luigi che mi porti sempre la Comunione...»). Grazie, venerato e amato
amico, don Luigi! (P. Minetti)
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NUOVI ASSOCIATI
� A Varazze (SV), dalla Zel. Lina Giusto: Nicla Ratto.

� A La sPezia, dalla Zel. Pinuccia Marin: Katerina Voronova.

� A rosone (TO), dalla Zel. Elena Roscio Bugni: Elisa Perana.

� A costanzana (VC), dalla Zel. Maddalena Opezzo: Giuseppina Fasano, Luciana
Bodo, Teresina Fra.

� A motta de’ conti (VC), dalla Zel. Agostina Vecchio: Maria Saporito, Tarcisia
Deambrogio.

� A cuneo, dalla Zel. Teresina Peano Tarditi: Ettore Maestro (Roata Chiusani).

� A torino - Parrocchia s. anna, dallo Zel. don Silvio Cora: Donatella Gemmati.

� A chiaVari (GE), dalla Zel. Rachele Canepa: Ida Civeri.

Attenzione al telefono!
1) CENTRO DEL ROSARIO di Varazze (SV): 019.935.54.37

2) CELLULARE di P. L. MINETTI: 348.243.58.16 (ma, N.B.: questo numero risponde
soltanto a chiamate dirette, a viva voce. NON INVIATE MESSAGGI. Grazie!)

3) NUMERO DI RISERVA: Convento PP. Domenicani 019.97.484

NUOVI ZELATORI E ZELATRICI
� A Fossano (CN): Renata Giraudo, segnalata dalla Zel. Lidia Andreis (sostituisce,
con silenziosa generosità, la Zel. Anna Lerda).

� A torino - Parrocchia s. anna: «Rev.mo Padre, dopo essermi consultato con
don Davide, il Parroco, insieme chiediamo che i sotto elencati vice-Zelatori/trici,
visti l’impegno e la dedizione con cui hanno contribuito alla nascita del gruppo As-
sociati parrocchiale e l’azione svolta in questi mesi, vengano annoverati tra gli Ze-
latori effettivi a pieno titolo. Questo favorirà l’impegno a cercare altre persone
come vice-Zelatori/trici per poter seguire meglio il numeroso gruppo costituitosi.
Ecco i nominativi: Vittoria Donadio, Rosa Lo Piccolo, Antonio Strina, Loredana Za-
netti. Chiediamo pertanto, che venga inviato per ciascuno il relativo DIPLOMA
come segno di accettazione da parte del Centro del Rosario. Potete spedire all’indi-
rizzo della Parrocchia o a me sottoscritto o al Parroco. Grazie per l’attenzione e cor-
diali saluti. In fede, sac. Silvio Cora, collaboratore parrocchiale».
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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’Aosta.
La celebrazione avviene alle ore 9 del 1º e del 3º sabato di ogni mese. Venti-
quattro Sante Messe per voi, care Zelatrici e Zelatori e Associati del Rosario!

RELIGIOSE
A Fossano (CN): Madre Veronica del
Monastero Cistercense (1).

ASSOCIATI
A Polonghera (CN): Andrea Piatto (2). A
S. Pietro del Gallo (CN): Elsa Faccia n.
Castellino (3). A Fossano (CN): Maddale-
na Picco ved. Tomatis (4). A Savignone
(GE): Carmela Campi ved. Bondanza. A
S. Maurizio Canavese (TO): Lidia Negro.

Anna Odello, Amelia Timossi. A Diano
Marina (IM): Battistina Furno Testero,
Giuseppina Pelassa ved. Bruzzo. A Va-
razze (SV): Francesca Bruzzone ved. Giu-
sto. A Vinadio (CN): Giuseppina Giorda-
netto (“Finetta”). ADruento (TO): Agne-
se Zucchetta. A Venaria Reale (TO): Ma-
ria Onorato. A Cuneo: Guerrino Ceravo-
lo (5), Piera Sapetti in Torta (6). A Fos-
sano (CN): Domenica Gioderga in Casta-
gnino. A Chiavari (GE): Clara Cassinelli.

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

(1) Nominando la Madre Veronica, ricordiamo con affettuosa nostalgia il Monastero dove in anni
passati il Gruppo dei nostri Rosarianti venne più volte accolto cordialmente con il P. Promotore per la
celebrazione della S. Messa e la recita solenne del S. Rosario.

(2) «Il Gruppo Rosarianti è vicino alla famiglia dei nostri associati, Giancarlo e Ines, per la morte
improvvisa del loro unico figlio Andrea in un incidente stradale, a soli 38 anni. Lascia nel dolore i ge-
nitori, la giovane moglie Antonella e tre bimbi piccoli di due anni e mezzo (gemelli), sono Emma, Pie-
tro e Matteo. Preghiamo affinché la nostra Madonna del Santuario sia d’aiuto a tutti loro confortando-
li e sostenendoli sempre». Zel. Lucrezia Chicco.

(3) «Una nostra Rosariante, sempre presente nei vostri pellegrinaggi; una persona molto devota
alla Madonna e tanto cara». Zel.Teresa Rosso in Armando.

(4) «Associata alla catena del Rosario, attendeva con emozione sempre il Bollettino che stava per
arrivare, adocchiava il giornalino, si soffermava a lungo a leggere le nostre lettere, quasi volesse in-
contrarci. Prega per noi, carissima Maddalena». Zel. Lidia Andreis.

(5) «Sempre fedele al Rosario, ora di lassù proteggi il tuo figlio Isacco e aiutaci a seguire i tuoi
esempi». Zel. Teresina Peano Tarditi.

(6) «È stata moglie felice per 69 anni con Vincenzo, sempre fedele al Rosario, con gioia riceveva
e leggeva il Bollettino. Aiutaci da lassù e proteggi tutti noi che ti volevamo bene». Zel. Teresina Peano
Tarditi.

(7) «Accanto al marito Agostino, leggeva il Bolletino e recitava con tanta fede il Rosario: esempi
che rimarranno nel tempo». Zel. Lidia Andreis.

Non c’è un regno dei viventi e un regno dei morti;
c’è il Regno di Dio, e noi, viventi o morti, vi siamo
dentro. (G. Bernanos)
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R.V.:
Rosario
Vivente:
ogni giorno
la tua decina!
(Mistero,
Padre Nostro,
10 Ave Maria,
Gloria
al Padre).

Una parola
che non piace...

... E adesso, io so che voi siete buoni e mi per-
metterete di parlare con sincerità. Io non vorrei fare
il moralista ma vorrei dire una parola che non piace,
una parola impopolare. Anche il Papa alcune volte
deve rischiare sulle cose per dire la verità. L’amore
è nelle opere, nel comunicare, ma l’amore è molto
rispettoso delle persone, non usa le persone e cioè
l’amore è casto. E a voi giovani in questo mondo, in
questo mondo edonista, in questo mondo dove sol-
tanto ha pubblicità il piacere, passarsela bene, fare
la bella vita, io vi dico: siate casti, siate casti.
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Tutti noi nella vita siamo passati per momenti in cui questa
virtù è molto difficile, ma è proprio la via di un amore genuino, di
un amore che sa dare la vita, che non cerca di usare l’altro per il
proprio piacere. È un amore che considera sacra la vita dell’altra
persona: io ti rispetto, io non voglio usarti, io non voglio usarti.
Non è facile. Tutti sappiamo le difficoltà per superare questa con-
cezione “facilista” ed edonista dell’amore. Perdonatemi se dico
una cosa che voi non vi aspettavate, ma vi chiedo: fate lo sforzo di
vivere l’amore castamente.

* * *

Cari giovani, insieme con questi fratelli e sorelle maggiori che
sono i Santi, nella famiglia della Chiesa noi abbiamo una Madre,
non dimentichiamolo! Vi auguro di affidarvi pienamente a questa
tenera Madre, che indicò la presenza dell’«amore più grande» pro-
prio in mezzo ai giovani, in una festa di nozze. La Madonna «è l’a-
mica sempre attenta perché non venga a mancare il vino nella no-
stra vita» (Esort. Ap. “Evangelii gaudium”, 286). Preghiamo perché
non ci lasci mancare il vino della gioia!

PAPA FRANCESCO
(nell’incontro con i giovani a Torino il 20 giugno u.s.)

(da “L’Osservatore Romano”, 22-23 giugno 2015)
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IL SORRISO
DI UN BAMBINO
nato per soffrire

«Cara mamma, ti ringrazio di avermi messo
al mondo, di avermi dato la vita, che è tanto bella!
Io ho tanta voglia di vivere!».

Queste parole le scriveva un bambino di dieci
anni, un incantevole bambino intelligente e felice
che amava studiare, ma anche correre, giocare,
avere tanti amici.

Sulla sua buona indole la grazia aveva fatto ir-
ruzione fin dall’infanzia alimentando in lui un
amore ardente per Gesù, il suo più grande amico
che anela a ricevere ogni giorno nell’Eucaristia e
che diventa la vita della sua vita. Senza saperlo, Silvio sperimenta come San
Paolo, il «per me il vivere è Cristo» che segna il culmine dell’esperienza mistica.

Proprio per questo egli guarda il creato con occhi pieni di gioioso stupore.
Ecco come descrive l’incanto della primavera nel marzo 1977: «A marzo tutto
risorge: i fiori, gli alberi; risorge la natura, l’acqua ridiscende nei ruscelli.
I prati si riempiono di erba fresca e nell’aria si spande un profumo di fiori
freschi. Gli uccelli riempiono il cielo di dolci cinguettii. Negli stagni il graci-
dare delle rane annuncia il risveglio degli animali in letargo. La gente è con-
tenta per l’inizio della primavera».

* * *
Ha appena intonato il suo inno alla vita ed eccolo in preda a dolori lanci-

nanti, bruciato dalla febbre, trasportato da un ospedale all’altro per tentare
terapie che hanno soltanto il risultato di sottoporlo ad atroci torture. Da
Moncalieri a Parigi, per un anno – sospesa l’amata scuola – Silvio percorre una
Via Crucis sempre più dolorosa, moralmente condivisa dai suoi cari. Non gli
mancano i momenti di sconforto e di nostalgia, eppure, pregando, abitual-

Venerabile SILVIO DISSEGNA (1967-1979)
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mente riesce a sorridere e ad abbracciare la croce per amore di Gesù e di tutti.
Lo ripete tante volte, come in estasi: «Ogni mio dolore sia un gesto di amore
per te, Gesù». Quando si accorge di essere diventato cieco – il male raggiunse
una tale violenza devastante da buttargli un occhio fuori dalle orbite –, Silvio
preso per un istante dal panico grida: «Mamma come è brutto non vedere più
il sole, la luce, le piante, i fiori, ma soprattutto non vedere più te, papà, Carlo!
Ecco, un’altra tappa della mia salita al Calvario... Sono giunto in cima con
Gesù... Ma dopo c’è la Risurrezione». Subito però si riprende e rinnova la sua
offerta gioiosa per il Santo Padre, i sacerdoti, i missionari, i miscredenti e i
bestemmiatori. « Oggi offro per il Santo Padre e per la Chiesa... Oggi offro per
i sacerdoti... Oggi offro per la conversione dei peccatori... Oggi offro affinché
tutti si sentano fratelli». Gesù gli chiede di soffrire con lui innocente per
lavare tutte le brutture del mondo.

Nella novena di Natale del 1976 aveva scritto: «Al Santo Natale mi prepa-
ro con l’anima bianca [...]. Gesù è stato così buono che voglio esserlo anch’io».
È Gesù Bambino, nato per patire, a rivelarsi intimamente a Silvio, e a chia-
marlo a condividere la sua bontà, il suo amore fino a patire e a morire anche
lui per tutti gli uomini. Il mistero della sofferenza degli innocenti è sempre in
atto ovunque, poiché in essa continua la passione redentrice di Gesù. È pro-
prio da essa che Silvio attinge forza.

Egli chiede l’Eucaristia quotidiana per fare comunione con il corpo di Gesù
immolato e risuscitato. Ricevendo il sacramento, viene lui stesso trasfigurato in
ostia. Mentre i dolori straziano il suo corpo, la sua anima è tutta un sorriso;
eppure anche per lui non è facile vivere di pura fede. Gli sfugge ogni tanto una
supplica: «Prendimi con te, Gesù! Sono stanco di soffrire!». Subito però: «Gesù,
io credo che tu mi vuoi bene!». La sofferenza, per chi ha fede, è dono prezioso.
Silvio ha vissuto la sua malattia come vocazione a immolarsi con Gesù.

* * *
La sera del 24 settembre 1979, dopo aver ricevuto il viatico e l’unzione

degli infermi, conclude il suo calvario con un «amen» solenne che corrispon-
de al «Tutto è compiuto» di Gesù crocifisso. Bambino dal sorriso radioso, Sil-
vio può essere annoverato tra i mistici della Croce. Come non pochi altri pic-
coli, consapevoli o ignari del valore sacrificale della loro sofferenza e della loro
morte, ha raggiunto a passi di gigante la «piena maturità di Cristo». Davvero
sono i bambini, gli innocenti, a svelarci con il dolce mistero del Natale anche
il tragico mistero della Croce.

Anna Maria Cànopi
(da “A sua immagine”, Ed. Messaggero Padova, 2011, pagg. 103-105)
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Se non provavo nulla,
non avrei più messo piede in chiesa

Che storia! Dovevano essere i primi giorni di ottobre. Tornavo da
qualche tempo in chiesa ma non riuscivo a credere. Non senti-
vo niente. Quel giorno avevo deciso che sarebbe stata l’ultima

volta. In un certo senso era l’ultima possibilità che davo a Dio. Se non
provavo nulla, non avrei più messo piede in chiesa.

Quando sono entrata non c’era che un prete. Mi sono messa dalla
parte opposta. Ho pregato meglio che potevo, ma avevo sempre la sen-
sazione di rivolgermi al vuoto. Prima di partire ho guardato ancora
un’ultima volta davanti a me ed è allora che ho osservato il prete.

Accidenti! Talvolta si
parla di un colpo al cuore,
ma quella volta mi è sem-
brato che il mio cuore
smettesse di battere. Quel
tipo non faceva nulla di
straordinario. Pregava con
la testa fra le mani. Potevo
credere che pensasse ad
altre cose, ma ero certa che
pregava. Avevo sempre
pensato che i cristiani sa-
pessero che in fondo non
era vero, ma che volessero
credere nonostante tutto; e
improvvisamente, veden-
do quel prete pregare, mi
sono resa conto che c’era
chi ci credeva sul serio.

�

Osservando chi ci crede sul serio
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PIER GIORGIO FRASSATI:
montagna che passione!

Il 4 luglio 1925, a 24 anni, morì a Torino Pier Giorgio Frassati, socio
della Gioventù Cattolica Universitaria. Molta gente accorse al suo fu-
nerale: i poveri piangevano perché avevano perduto il loro benefattore.
Si sentiva dire: «Era un giovane santo».

Pier Giorgio Frassati professò la fede con purezza di vita e carità di
opere. Amava i poveri e gli infelici; li andava a ricercare nei quartieri,
saliva sulle soffitte oscure per soccorrere e consolare. Nutriva speciale
affetto per la Madonna. La visita al Santuario d’Oropa, era per lui un

conforto spirituale. Faceva
molto percorso a piedi re-
citando il Rosario.

Era appassionato delle
montagne. Desiderava
scalare le vette più alte per
provare la gioia di essere
in alto, più vicino a Dio.
Nelle serate passate al Pic-
colo S. Bernardo invitava i
compagni a recitare il Ro-
sario. Tra il candore delle
nevi, sotto il cielo tersissi-
mo, salutava la Madonna
lieto e riconoscente.

La sua gioventù fu
piena di opere sante. Nella
preghiera e nell’Eucaristia
attinse luce e forza per
combattere la buona bat-
taglia. Rispose sereno al-
l’improvvisa chiamata di
Dio.

Evaristo Cardarelli

Più vicini a Dio

L’ultima scalata di Pier Giorgio Frassati.
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conVersazioni
neL Paradiso terrestre

— Adamo, mi ami davvero?
— Come l’unica al mondo, Eva!

crisi economica
— Perché quella fabbrica di

boomerang ha chiuso?
— Perché la merce tornava

sempre indietro.

daL LiBro deLLa genesi
È la prima volta che la suorina,

emozionata, va all’ambone per
leggere la prima lettura: «Dal libro
della Genesi ... Dio plasmò con la
costola che aveva tolto dall’uomo,
una donna, e la condusse all’uo-
mo». Poi, per sbaglio, gira due
fogli invece di uno e legge il rac-
conto di Noè e dell’arca: «E Dio
disse: “E la spalmerai di bitume
dentro e fuori”».

teoLogia PastoraLe
Il Vescovo a un suo giovane pre-

tino: «Ho sentito dire che la gente
dormicchia un po’ durante le tue
prediche. Se vuoi, t’insegno un
piccolo trucco: a me è sempre riu-
scito. Quando vedi che qualcuno
incomincia a ciondolare per il
sonno, alza la voce e di’ con un
mezzo sorriso: “Sapete? i momenti
più belli della mia vita li ho passa-
ti fra le braccia di una donna (tutti

rizzeranno le orecchie). E quella
donna era mia madre”. E poi con-
tinua l’omelia».

La domenica successiva il preti-
no applica subito il metodo, scor-
gendo i primi segni di sonnecchia-
mento: «Sapete? I momenti più
belli della mia vita li ho passati tra
le braccia di una donna. E quella
donna era la madre del Vescovo».

zooLogia
— Pierino, dimmi il nome di tre

animali pelosi.
— Il gatto, il cane e il treno.
— Il treno?!
— Sì, mio papà dice sempre che

lo prende per un pelo.

chiesa e sPiaggia
In una città balneare una chie-

sa è molto vicina alla spiaggia.
Alla porta d’ingresso il parroco ha
affisso questo cartello di saluto:
«Benvenuto, chiunque tu sia,
nella casa di Dio. Sei pregato di
non entrare in costume da bagno:
qui c’è solo una piccola vasca bat-
tesimale».

Pazienza oPerosa
— Come avete fatto, nonnetta,

ad arrivare alla bella età di no-
vant’anni?

— Eh, mio caro, ce n’è voluto di
tempo.

«Conservate uno spirito di santa gioia: ciò darà consolazione e spingerà chi
vi vede a glorificare Dio» (S. Francesco di Sales).

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

Fatima!
Fatima!
33º PELLEGRINAGGIO DOMENICANO DEL ROSARIO

PROGRAMMA dettagliato a pag. 26.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 650,00 (Supplemento camera sin-
gola: € 100,00). La quota di partecipazione COMPRENDE: volo di linea Malpen-

sa/Lisbona/Malpensa in classe turistica, 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 dop-
pie con servizi privati; trattamento di pensione completa dalla cena dell’11 al
pranzo del 14 settembre 2015 incluse le bevande ai pasti; trasferimenti da Li-
sbona a Fatima e viceversa con guida e pullman GT come da programma; visi-
ta guidata della città di Lisbona nel pomeriggio dell’11 settembre 2015; co-
pertura 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 perso-
nali; tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “comprende”.

DOCUMENTI . IMPORTANTE ! Ricordiamo che NON è valida
per l’espatrio la Carta di Identità eventualmente rinnovata con apposizio-
ne di timbro. Per quanto riguarda i minori è necessaria la nuova Carta di
Identità attualmente in vigore (in luogo del vecchio Certificato di Identità) e
sotto i 15 anni di uno Stato di Famiglia che comprovi maternità/paternità. Se
il minore non viaggia con i genitori, è obbligatorio un consenso formale con-
giunto rilasciato dalla Questura di riferimento.

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI :
rivolgersi a FRA ALBERTO MANGILI - Convento Padri Domenicani
Piazza San Domenico, 5 - 17019 VARAZZE (SV) - Cell. 348.545.76.53.

dall’11 al 14 settemBre, in aereo:


