


NOVEMBRE: perché dal Sinodo sulla Famiglia maturino frutti duraturi di bene morale e religioso.

DICEMBRE: perché l’Anno Santo della Misericordia (8 dicembre 2015 - Immacolata / 20 novembre
2016 - Cristo Re) risvegli nelle coscienze pentimento, perdono, conversione...
L’Anno della Misericordia affidato alla Madre della Misericordia. «Affidiamo fin d’ora questo Anno
alla Madre della Misericordia, perché rivolga a noi il suo sguardo e vegli sul nostro cammino: il nostro cam-
mino penitenziale, il nostro cammino con il cuore aperto, durante un anno per ricevere l’indulgenza di Dio,
per ricevere la misericordia di Dio». Papa Francesco (Basilica Vaticana, 13 marzo 2015).

(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
personali che l’Associato/a intende raccomandare alla Madonna.
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In copertina: “Madonna delle Grazie” venerata nella chiesa dei Cappuccini in San Giovanni Rotondo (Foggia).
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IL PAPA E LA MADONNA

Nella preghiera in famiglia il miglior uso del tempo:

se vogliamo bene
al Signore, troviamo
il tempo per la preghiera!

P
ossiamo farci una domanda molto semplice. Va bene cre-
dere in Dio con tutto il cuore, va bene sperare che ci aiuti
nelle difficoltà, va bene sentirsi in dovere di ringraziarlo.

Tutto giusto. Ma vogliamo anche un po’ di bene al Signore?
Il pensiero di Dio ci commuove, ci stupisce, ci intenerisce?
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Riusciamo a pensare Dio come la carezza che ci tiene in vita,
prima della quale non c’è nulla? Oppure lo pensiamo soltanto
come il grande Essere, l’Onnipotente che ha fatto ogni cosa, il
Giudice che controlla ogni azione? Tutto vero, naturalmente.
Ma solo quando Dio è l’affetto di tutti i nostri affetti, il signifi-
cato di queste parole diventa pieno. Allora ci sentiamo felici, e
anche un po’ confusi, perché Lui ci pensa e soprattutto ci ama!
Non è impressionante questo? Non è impressionante che Dio ci
accarezzi con amore di padre? È tanto bello!

Un cuore abitato dall’affetto per Dio fa diventare preghiera
anche un pensiero senza parole, o un’invocazione davanti a
un’immagine sacra, o un bacio mandato verso la chiesa. È bello
quando le mamme insegnano ai figli piccoli a mandare un bacio
a Gesù o alla Madonna. Quanta tenerezza c’è in questo! In quel
momento il cuore dei bambini si trasforma in luogo di preghiera.

Il tempo della famiglia, lo sappiamo bene, è un tempo com-
plicato e affollato, occupato e preoccupato. È sempre poco, non
basta mai, ci sono tante cose da fare. Chi ha una famiglia impa-
ra presto a risolvere un’equazione che neppure i grandi mate-
matici sanno risolvere: dentro le ventiquattro ore ce ne fa stare
il doppio! Ci sono mamme e papà che potrebbero vincere il
Nobel, per questo. Di 24 ore ne fanno 48: non so come fanno
ma si muovono e lo fanno! C’è tanto lavoro in famiglia!

Lo spirito della preghiera riconsegna il tempo a Dio, esce
dalla ossessione di una vita alla quale manca sempre il tempo,
ritrova la pace delle cose necessarie, e scopre la gioia di doni
inaspettati.

Nella preghiera della famiglia, nei suoi momenti forti e nei
suoi passaggi difficili, siamo affidati gli uni agli altri, perché
ognuno di noi in famiglia sia custodito dall’amore di Dio.

PAPA FRANCESCO

(dalla catechesi di mercoledì 26-VIII-2015)
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27 NOVEMBRE:
festa dellaMedaglia
Miracolosa

La prima apparizione della Madonna avven-
ne il 18 luglio 1830, quando ella fu invitata
da un angelo a seguirla nella cappella e vide

la Santissima Vergine sedersi sui gradini dell’al-
tare, dal lato del Vangelo, in una seggiola, che
ancor oggi è esposta alla venerazione dei fedeli. La
giovane si gettò ai piedi della Madonna, poggiando le mani sulle sue ginoc-
chia. «Quello – ricorda la Santa – fu il momento più dolce della mia vita. Mi è
impossibile esprimere tutto ciò che provai». «Figlia mia – le disse la Madonna
–, il buon Dio vuole affidarti una missione. I tempi sono molto tristi, sciagure stan-
no per colpire la Francia; il trono sarà rovesciato, il mondo intero sarà sconvolto da
disgrazie di ogni specie...». La S. Vergine aveva l’aria molto afflitta dicendo que-
sto, ma (continuò): «Venite ai piedi di quest’altare; qui le grazie saranno sparse su
tutte le persone che le domanderanno con fiducia e fervore, saranno sparse sui
grandi e sui piccoli».

La grande missione fu rivelata a Caterina nella seconda apparizione, il 27
novembre 1830. La giovane vide formarsi attorno alla Santa Vergine «un qua-
dro un poco ovale in cui stavano in alto queste parole: “O Maria concepita
senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi”, scritte in lettere d’oro.
Allora si fece sentire una voce che mi disse: “Fate, fate coniare una medaglia
secondo questo modello. Tutte le persone che la useranno riceveranno gran-
di grazie, portandola al collo. Le grazie saranno abbondanti per le persone che
la porteranno con fiducia”. Immediatamente il quadro mi è sembrato voltarsi
e ho veduto il rovescio della medaglia».

Sul retro del quadro la suora scorse «il monogramma della Santa Vergine,
composto dalla lettera M sormontata da una croce, con una sbarra alla sua
base, e, al di sotto della suddetta lettera M, i due cuori di Gesù e di Maria, che
distinse perché uno era circondato da una corona di spine, e l’altro era trafit-
to da una spada».

Le apparizioni del 1830 a S. CATERINA LABOURÈ
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Nei mesi e negli anni seguenti le sciagure previste dalla Madonna comin-
ciarono a realizzarsi con la caduta della monarchia di Carlo X, sostituita da
quella “liberale” di Luigi Filippo. I primi esemplari della medaglia furono co-
niati e diffusi con l’approvazione dell’Arcivescovo di Parigi. Le grazie e i mira-
coli moltiplicarono le richieste e la parrocchia di Notre-Dame des Victoires di-
venne un centro di straordinaria propagazione della devozione.

Il mondo e le stesse consorelle di Rue du Bac ignoravano però il nome
della suora che aveva ricevuto le apparizioni: 46 anni di silenzio, di nascondi-
mento, di preghiera attendevano Caterina, che morì a Parigi il 31 dicembre
1876. Lei che aveva visto almeno sei volte la Vergine, che aveva assistito alla
prodigiosa diffusione della Medaglia in tutto il mondo, ed ai miracoli di cui
era stata strumento; lei che tante volte aveva sentito parlare dagli altri delle
rivelazioni della Madonna a una sconosciuta novizia, restò sempre impassibi-
le e mai tradì il suo segreto, né con le compagne, né con le superiore, né con
la sua famiglia.

Roberto De Mattei

(da “BastaBugie”, n. 380 - 19 dicembre 2014)

Saper PARLARE è una facoltà di molti,
saper TACERE è una qualità di pochi,
saper ASCOLTARE è una generosità di pochissimi.

Padre Hurtado, il santo apostolo cileno (morto nel 1952) diceva, par-
lando della sua sala d’attesa sempre piena: «Quanti di quelli che ven-
gono qui, mi dicono: “Padre, ho un problema, non so come fare, avrei

bisogno di un consiglio!”. Essi mi raccontano ciò che li tormenta, mentre alla
luce di Dio io tento di pensare a quella che sarà la mia risposta; ma, termi-
nato di parlare, si alzano sollevati e mi dicono: “Grazie infinite, Padre, lei
non può sapere quale aiuto mi ha dato!”. E tuttavia non ho neppur avuto il
tempo di aprir bocca! Essi desiderano soprattutto d’essere ascoltati».

Padre Hurtado, nella sua infinita carità, sapeva ascoltare. Fosse pur
sommerso da mille preoccupazioni, la persona che veniva a lui era la cosa
più importante.

Amare è saper ascoltare.
�
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Nobile e addottorato il padre, era
docente all’Università di Bolo-
gna. Ricca e nobile la madre. Il

loro figlio, nato nel 1506 in Navarra
(Spagna), Francesco de Jasu y Xavier
(tradotto latinamente in Saverio) si ri-
trovò, sin da ragazzo, con il destino se-
gnato: buoni studi in vista di una car-
riera brillante.

UN INCONTRO DECISIVO
Per realizzare i progetti dei genitori,

Francesco si mosse in direzione di Pa-
rigi, dove l’antica e rinomata Univer-
sità della Sorbona offriva il massimo
della cultura e delle referenze. A Parigi,
il giovinotto prese pensione nel colle-
gio di S. Barbara dove fece gli incontri
più importanti della sua vita: Pietro
Favre, che gli diventò amico e condivi-
se con lui studi e discorsi. Ma il più
“terribile” fu uno strano e attempato
studente di origine spagnola, come lui,
che si chiamava Ignazio de Loyola, il
quale gli domandò per chi e che cosa
stesse spendendo la sua esistenza.

Francesco comprese in modo folgo-
rante che per spendere al massimo
prezzo l’unica vita che abbiamo, è indi-
spensabile seguire Gesù Cristo come
unico Capo e generale: amarlo e farlo
amare da quelli che non lo amano. Con
Ignazio e Pietro e altri quattro amici, Il
15 agosto 1534 fece il voto di andare
pellegrino in Terra Santa e di consacrar-
si nella vita religiosa e apostolica con i
voti di obbedienza, povertà e castità.

Con quell’atto era nata la Compagnia di
Gesù, in una parola l’Ordine dei Gesuiti.

In Terra Santa Francesco non ci ar-
rivò mai, ma fino a Venezia sì, dove
completò gli studi teologici e fu ordina-
to sacerdote e celebrò la prima Messa.
Da Venezia andò a Roma, dove con
Ignazio collaborò alla redazione delle
regole della Compagnia di Gesù e alla
sua definitiva fondazione. Aveva 35
anni quando Ignazio, per richiesta del
re del Portogallo, lo scelse per mandar-
lo missionario in India... Francesco ri-
spose: “Eccomi”, come un milite sull’at-
tenti e partì su una nave mercantile,
portando con sé soltanto il Breviario e
il Rosario, certo che la Madonna avreb-
be rinnovato per mezzo di lui le mera-
viglie dei primi Apostoli.

10 ANNI DI MISSIONE
Nel 1542 giungeva in India, a Goa.

Per un po’ si occupò dei coloni e suoi
compatrioti, dei poveri della città. In-
namorato, innamoratissimo di Gesù,
come se avesse dentro un fuoco a arderlo,
con il Rosario sempre in mano, come cer-
tezza che la Madonna avrebbe reso fecon-
da la sua opera, passava di tugurio in tu-
gurio, sostando presso i malati, i leb-
brosi, a portare il Vangelo, a donare
Gesù che perdona e che salva. Raduna-
va attorno a sé i fanciulli e sbriciolava
loro le Verità fondamentali della fede
con il catechismo.

Goa però era troppo piccola per lui.
Allora si diresse alle isole dove non era

APOSTOLO CON IL ROSARIO

S. FRANCESCO SAVERIO



La CASTITA’ restituisce un significato al mondo
La sessualità non porta a nulla. Non è immorale, è improduttiva. Ci si può

abbandonare ad essa nel tempo in cui non si desidera soltanto produrre la castità,
è legata ad un progresso personale.

C’è un momento in cui la sessualità è una vittoria, quando si libera degli
imperativi morali. Ma presto diventa una disfatta, e la sola vittoria è quella che si
consegue su di essa: la castità.

La sessualità sfrenata conduce a una filosofia della non significazione del
mondo. La castità invece restituisce un significato al mondo.

A. Camus (da: Taccuini 1942-1951, Bompiani)
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mai stato annunciato il Vangelo. Perlu-
strò le coste indiane, fu a Travancon, a
Cochin, a Malacca, poi a Ceylon, alle
Molucche, in altre isole abitate da pri-
mitivi, a portare la chiamata di Gesù a
conversione. Agli amici che, impauriti
della sua temerarietà, gli nascondeva-
no le imbarcazioni, Francesco diceva:
«Se non trovo una barca, ci andrò a nuoto.
Pur di far conoscere e amare Gesù Cri-
sto!». E aggiungeva: «Se ci fossero minie-
re d’oro in quelle isole, i cristiani vi an-
drebbero, ma le anime valgono infinita-
mente più dell’oro ... E per salvarle occor-
re condurle a Gesù!».

Nel 1549, a bordo di una giunca, da
Goa arrivò al Giappone, dove pur igno-
rando la lingua riuscì a farsi capire, ad
annunciare il Vangelo e a radunare
una piccola comunità cristiana. Dal
Giappone, in compagnia di un giovane
cinese, tentò di raggiungere la Cina,
ma giunto a Singapore, a poco più di
cento chilometri dal porto cinese di
Canton, cadde gravemente ammalato.
Morirà di polmonite – stremato dalla
fatica –, quasi solo, all’alba del 3 dicem-
bre 1552.

Quante anime ha condotto a Gesù?
Quante persone ha battezzato? Solo
Dio lo sa. Il suo braccio destro con cui
aveva conferito migliaia e migliaia di
Battesimi, dato l’assoluzione, distri-
buito Gesù-Ostia ai convertiti, è rima-
sto intatto ed è conosciuto oggi come il
“braccio miracoloso” di S. Francesco Sa-
verio. A chi gli chiedeva perché girasse
sempre con il Rosario al collo o tra le
mani, rispondeva che «il Rosario a
Maria SS.ma converte le anime».

Ci ha lasciato molte lettere in cui ri-
vela tutto il suo lavoro missionario, la
sua passione ardente per Gesù. Infati-
cabile pioniere delle Missioni, è stato
Canonizzato da Papa Gregorio XV nel
1622 e scelto da Pio XI, nel 1927, come
patrono delle missioni, insieme a S. Te-
resa di Gesù Bambino: l’intrepido mis-
sionario che dà la vita nelle terre più lon-
tane, la piccola monaca che nella cella di
un monastero offre preghiere e sofferenze
per il Regno di Dio. I due volti autentici
dello spirito missionario, che anche oggi
deve animare la Chiesa cattolica.

Tutto per Gesù. Gesù solo!
Paolo Risso
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Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

Per voi sposi, per voi padri e madri di famiglia «desidero invocare la prote-
zione della Santa Famiglia di Nazaret. Per misterioso disegno di Dio, in

essa è vissuto nascosto per lunghi anni il Figlio di Dio: essa è dunque prototi-
po ed esempio di tutte le famiglie cristiane. E quella Famiglia, unica al mondo,
che ha trascorso un’esistenza anonima e silenziosa in un piccolo borgo della Pa-
lestina; che è stata provata dalla povertà, dalla persecuzione, dall’esilio; che ha
glorificato Dio in modo incomparabilmente alto e puro, non mancherà di as-
sistere le famiglie cristiane, anzi tutte le famiglie del mondo, nella fedeltà ai
loro doveri quotidiani, nel sopportare le ansie e le tribolazioni della vita, nella
generosa apertura verso le necessità degli altri, nell’adempimento gioioso del
piano di Dio nei loro riguardi.

Che San Giuseppe, “uomo giusto”, lavoratore instancabile, custode integer-
rimo dei pegni a lui affidati, le custodisca, le protegga, le illumini sempre.

Che la Vergine Maria, come è Madre della Chiesa, così anche sia la Madre
della “Chiesa domestica”, e, grazie al suo aiuto materno, ogni famiglia cristia-
na possa diventare veramente una “piccola Chiesa”, nella quale si rispecchi e ri-
viva il mistero della Chiesa di Cristo.

E Cristo Signore, Re dell’universo, Re delle famiglie, sia presente, come a
Cana, in ogni focolare cristiano a donare luce, gioia, serenità, fortezza».

San Giovanni Paolo II (1981 - “Familiaris consortio”, 86)

Domenica 27 dicembre
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La mia corona del Rosario a Lourdes
Di un pellegrinaggio a Lourdes, oltre le splendide funzioni religiose, può es-

sere piacevole ed anche consolante ricordare le occasioni di nuove ami-
cizie e soprattutto la gioia spirituale provata nel vivere “a casa della Vergine
Immacolata”.

A conclusione del pellegrinaggio al quale avevo partecipato con fervore,
passando alla Grotta per l’ultimo saluto, osai fare alla Vergine una richiesta im-
provvisa, mentre deponevo la corona del Rosario ai piedi della sua statua. Così
pregai: «Madonnina, con questa corona vorrei compiere un’opera buona; aiu-
tami Tu!». Si trattava di una corona che io portavo sempre con me, soprattut-
to quando dovevo affrontare gravi difficoltà nel lavoro. Mi era stata donata da
una persona amica, molto devota della Madonna. Rivivo oggi la forte emozio-
ne di quei momenti, anche perché, a un tratto, mi era sembrato di aver chie-
sto troppo. Eppure la Vergine Santa non si era dimenticata di me. Infatti ...

... dopo qualche tempo, per motivi di lavoro, dovetti recarmi, insieme ad
alcuni colleghi, in un Paese straniero, ostile a qualsiasi forma di religione. Se-
condo un programma prestabilito, in accordo con le autorità locali, con riferi-
mento ai vari settori dell’attività umana sul piano educativo, formativo e lavo-
rativo, ricordo che nel corso di molte visite ero triste e commossa da quanto
vedevo e riuscivo a capire osservando attentamente i comportamenti di scola-
ri (sin dall’infanzia), studenti (sino all’Università) e giovani lavoratori; oltre che
il rigoroso tenore di vita della gente comune.

Era un mattino del mese di settembre illuminato da un tiepido sole. I no-
stri impegni di lavoro dovevano
iniziare più tardi del solito; perciò
io ero uscita per una breve passeg-
giata.

Nei pressi dell’albergo in cui
eravamo ospitati, si apriva una
stradina stretta, percorribile soltan-
to a piedi. All’improvviso, apparve
una curva vecchietta che iniziò a
percorrerla lentamente. A mia
volta, spinta dalla curiosità, la se-
guii. Giungemmo così, quasi in-
sieme, in un giardino ricco di pian-
te verdi, attrezzato di panche per

Ricordi di incontri con la Madre
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eventuali soste di riposo. La
vecchietta si fermò a riposare;
si sedette e ... cominciò a re-
citare il Rosario usando una
corona logora e consumata.
In quel momento non passava
nessuno. Mi rammentai quasi
istintivamente della bella co-
rona che io custodivo nella
borsa, e di slancio la porsi alla
vecchietta.

Eravamo entrambe molto
emozionate, anche perché
l’una non conosceva la lingua
dell’altra. Tentavamo di spie-
garci a gesti, ma con scarso ri-
sultato. Per parte mia ricordo
di aver allora provato a far ca-
pire da quale Paese ero arriva-
ta, dicendo tre parole: Italia,
Roma, Papa.

Il viso rugoso e stanco
della vecchietta si illuminò; le
sue mani tremanti accolsero
la mia corona e cominciarono
a sgranarla per la preghiera.
Mi sembrò un miracolo...

Stupita e meravigliata, ma
richiamata dal senso del dove-
re, salutai frettolosamente la
mia nuova amica e raggiunsi i
colleghi per compiere il lavo-
ro del giorno. Ed ogni attività
si svolse regolarmente.

Alla sera, ripensando alla
giornata trascorsa e a quella
mia preghiera a Lourdes, com-
presi di aver ricevuto dalla Ver-
gine Santa una nuova prova
del suo infinito amore mater-
no e ne fui rassicurata e felice.

A.S.

Se a questo mondo ci fossero...
Il signor François Rossi era sceso dalla

corsia dove la moglie era malata da un mese.
Cancro. Più niente da fare. Questione di
qualche settimana.

A guardarlo le prese una gran pena.
Barba lunga. Volto scalpellinato dalla stan-
chezza e bulinato dalla fame. Gli occhi cer-
chiati per il sonno.

— Madre, siamo cinque a zero...
Era il linguaggio sindacale per indicare

cinque bocche da sfamare e nessuno a lavora-
re... La Madre conosceva bene quel discor-
so... quante volte lo aveva sentito...

— Vediamo se posso fare qualcosa...
Prese la rubrica telefonica e cercò...:
—Non può fare un’opera buona?... C’è un

padre con quattro figli da sfamare... ha buona
volontà, ma non trova lavoro.

Un numero... due numeri... tre numeri...
Sempre la stessa risposta: non c’è posto.

Il disoccupato, seduto, col cappello in
mano, ascolta quella perorazione... C’è tanta
passione nelle parole della suora... Parla come
se fosse suo figlio... si cala veramente nella
pelle di quell’uomo.

—Come ha sentito, non sono proprio for-
tunata. Tuttavia ho ancora una speranza. Og-
gi pomeriggio andrò di persona da un signore
che giorni fa cercava uno su per giù della sua
età... Ritorni domani.

Si alzò e accompagnò il signor Rossi alla
porta.

— Madre – le disse l’uomo stringendole
calorosamente la mano –, non so come ringra-
ziarla di quello che ha fatto e farà per me... –
gli occhi erano lustri e la voce venata di com-
mozione –. Le dico solo una cosa... se a questo
mondo ci fossero molte persone buone come
lei, ce ne sarebbero poche cattive come sono io.

M. TUREL

(da: Amour et amitié, Latour, Paris)
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13 SETTEMBRE:

il giorno di SILVIO

Alcanto di “Gloria a Te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai”, nella
chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, a Poirino (TO), alle 18
della domenica 13 settembre 2015, in mezzo a un popolo in

festa, è iniziata la Messa di ringraziamento celebrata dall’Arcivescovo di
Torino, con decine di sacerdoti, per la “venerabilità” del Servo di Dio
Silvio Dissegna (1967-1979) [nell’anniversario della morte].
Il venerabile Silvio Dissegna è appunto frutto meraviglioso della Re-

galità di Gesù sulle anime, di Gesù, che anche nel nostro tempo “sfre-
nato nella carne e folle nello spirito”, si riserva i suoi amici prediletti.
Dopo l’atto penitenziale, la Dottoressa Francesca Consolini, Postu-

latrice della “Causa”, ha letto il Decreto con cui il Papa il 7 novembre
2014 (sono trascorsi ormai dieci mesi!) dichiarava “eroico nelle virtù cri-
stiane”, quindi “venerabile”, il giovanissimo Silvio, di soli 12 anni, per

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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la sua fanciullezza esemplare e per l’offerta della sua sofferenza e della
sua vita, per la gloria di Dio e per la Chiesa, vissuta in stile eroico.
Toccante e pieno di luce, il profilo che il Papa traccia di Silvio. Sin-

golare il cammino della sua causa, approvata a Roma, all’unanimità da
Teologi e Cardinali. Aveva profetizzato Silvio nei giorni del dolore:
«Sarò molto amato ... Sarò conosciuto nei quattro angoli della terra». La pro-
fezia si è realizzata “alla grande”.
Al termine della lettura del Decreto, è scoppiato l’applauso senza

fine. Poi è esploso il
canto del Gloria in ex-
celsis Deo. La commo-
zione e la gioia erano
palpabili.
Le letture della

XXIV domenica per
annum, con il richia-
mo al carme del Servo
sofferente (Isaia, 50,
5-9) e il Vangelo in
cui Gesù profetizza il
suo sacrificio sulla
croce, per la voce del-
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l’Arcivescovo di Torino hanno in-
trodotto il ritratto di Silvio, nel-
l’offerta della sua vita al Padre con
Gesù.
Davvero il venerabile Silvio

Dissegna si è fatto ostia con Gesù-
Ostia – ha illustrato l’Arcivescovo
–. Davvero Silvio è diventato, con
il suo sì totale a Dio, nei giorni
lunghi e faticosi del dolore, mo-
dello per i ragazzi, per le famiglie,
per i malati, per coloro che soffro-
no nel corpo e nello spirito: «Imi-
tatelo», ha raccomandato l’Arcive-
scovo ai numerosi bambini e gio-

vani presenti. «Confidate in Gesù senza paura», ha detto agli adulti, a
quelli che provano il dolore.
La celebrazione è proseguita semplice e solenne per lo stringersi di

tanti fedeli venuti da Poirino e dintorni, ma anche da più lontano, so-
prattutto grazie all’organizzazione dei Rosarianti, guidati con ardore da
P. Minetti, che nel ven. Silvio vede il patrono e il modello dei Rosa-
rianti.
Erano presenti le Autorità civili e militari: il Sindaco in carica a Poi-

rino, che ha la stessa età di Silvio, il Sindaco precedente che ha dedica-
to a Silvio una piazza e un asilo-nido di Poirino, i rappresentanti delle
organizzazioni attive sul territorio, tutti fieri che la loro terra ha dato
un frutto così luminoso come questo piccolo “santo”, che presto salirà
alla gloria degli altari.
Al termine del rito, la commozione e la gioia è salita al massimo con

il canto “Silvio, fratello mio”, composto da P.R. e musicato dall’illustre
maestro Davide Tepasso. Ormai scendeva la sera e tra le nubi le prime
stelle. La stella più luminosa, nel cielo di Dio e della Chiesa, il venerabile
Silvio Dissegna:

«Com’è bella la tua vita, Silvio fratello mio:
Tu sei nato per donare, tu sei nato per amare.
Prega per tutti noi, su nel cielo con Gesù!».

Prossimo appuntamento? La Beatificazione di Silvio.
Noi preghiamo di ottenerla da Dio. Al più presto.

Paolo Risso
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Papa Francesco ha autorizzato il Di-
castero delle Cause dei Santi a pro-
mulgare i decreti sulle virtù eroiche

di otto Servi di Dio. E niente di nuovo
sotto il sole. Invece c’è qualcosa di
nuovo. Tra i Servi di Dio c’è un ragazzino
di 12 anni! Non mi pare che negli ultimi
periodi e con gli ultimi Papi ci sia stata
donata una causa così straordinaria. Sil-
vio è morto di cancro alle ossa. A 11 anni
arrivano i primi dolori e, un anno dopo, il
24 settembre 1979, muore. Ha iniziato il
suo calvario con il Rosario in mano, gior-
no e notte. «Ho molte cose da dire a Gesù
e alla Madonna... sento che mi stanno
aspettando». Ha offerto le sue sofferenze
atroci per i sacerdoti, i missionari e la sal-
vezza dei peccatori. Da grande voleva
fare l’insegnante.

Non v’è dubbio che Silvio Dissegna,
di Poirino (TO), che il suo papà, Ottavio,
descrive come «tifoso della Juventus e
sempre pronto ad aiutare gli altri», sia
già a godersi gli abbracci della Madon-
na, di Don Bosco e di amici vari. Non so
immaginare come l’abbia accolto Gesù.
Maliziosamente, invece, immagino Pie-
tro che si scandalizzava, ai tempi, perché
un profeta e un predicatore di beatitu-
dini, perdeva tempo a coccolarsi i bam-
bini. Quel “difetto”, credo che Cristo
l’abbia ancora e lo eserciti ampiamente.
Mentre Pietro, spero, avrà capito quanto
i nostri bambini abbiano bisogno di
amore e soprattutto quanto ne abbiano

bisogno i milioni di piccoli extracomuni-
tari e i mai nati.

Mi rimane l’ultima curiosità: dove
sarà finita la macchina per scrivere che
mamma ha regalato per il compleanno a
Silvio e sulla quale lui scriveva le rifles-
sioni profonde e toccanti che esprimeva-
no la sua profonda spiritualità? E Silvio
manderà ancora messaggi dolci alla per-
sona che lo ha amato di più? Perché, per
quanto ne so io, i messaggi dei dodicenni
di oggi, alle mamme, sono un po’ diversi.

E, se la Beatificazione del «fanciullo al-
legro e pieno di vita» servisse a correggere
le parolacce, via sms, dei nuovi dodicenni
ai genitori, sarebbe urgente velocizzare la
grande funzione in Piazza San Pietro.

In quel giorno solo bambini in tutta la
piazza. Il Papa è più che sufficiente. E al
posto dei Cardinali tutti i chierichetti ve-
stiti di rosso, senza anelli e croci d’oro,
ma solo un grande sorriso sul volto. Sai
che meraviglia: un milione di bambini di
tutto il mondo, per un giorno felici e “ge-
losi” per quella grande foto sulla facciata
di San Pietro.

Quasi quasi varrebbe la pena di obbe-
dire un po’ di più, recitare qualche rosario
con la nonna e, magari, invece di soppor-
tare una brutta malattia, fare un grande
atto di amore per qualche altro bambino
povero, ammalato, dimenticato. Un atto
di amore così grande da regalare la pro-
pria vita per salvarne un’altra.

Don Antonio Mazzi

Il santo bambino che amava la Juve
e aveva tanto da dire a Gesù

SILVIO DISSEGNA (1967-1979)
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Dal 13 al 16 luglio è stato fra noi,
Parrocchia di N. S. del Carmine di
Sarzana, il Padre Promotore per un

triduo dedicato alla Madonna del Carmine,
appunto, nell’approssimarsi della sua festa,
il 16 luglio.

Il Padre non è nuovo a questa comunità,
essendo stato ospite in passato del caro don Nicola e ora di don Gilberto.
Come sempre le sue meditazioni ci hanno aiutato ad approfondire la Pa-
rola di Dio e a rendere spiritualmente più proficuo il nostro incontro con il
Signore e la sua Santissima Madre. Momenti significativi in tal senso sono
state le Celebrazioni Eucaristiche per due sere di seguito e l’incontro con gli
Zelatori e Zelatrici per organizzare al meglio il loro lavoro. Da segnalare
anche la processione per le vie cittadine con la statua della Madonna e la
Santa Messa solenne del giorno della festa, che ha visto la partecipazione
del nostro Vescovo Mons. Luigi Ernesto Palletti e di molti sacerdoti.

Grazie, Padre, per tutto il bene che ha seminato nella nostra parroc-
chia con la sua parola e con l’esempio di vita coerente al Vangelo, stando
vicino alle persone incontrate, condividendo con loro momenti sereni ma
anche tristi.

Zel. Elvira Poletti

A SARZANA (SP)

la festa della Madonna del Carmine

Lourdes, 5-10 luglio: l’entusiasmo dei Novizi Domenicani

Sull’ultimo Bollettino avrete notato la foto dei nostri partecipanti
al Pellegrinaggio a Lourdes, tra i quali i novizi della Provincia di

S. Domenico in Italia. Si chiamano fr. Gregorio Kim, fr. Filippo Rubi-
ni, fr. Andrea M. Codignola, fr. Pietro M. Zauli, che hanno inviato en-
tusiastiche impressioni. Mercoledì 2 settembre u.s., a Bologna,
hanno pronunciato la loro Professione Religiosa e si raccomandano
anche alle vostre preghiere per continuare con slancio nell’Ordine.
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Veramente una gran bella manifestazione di fede, con la par-
tecipazione di numerosissimi fedeli, quella organizzata dai
Padri Domenicani di Varazze per festeggiare la Natività di

Maria S.S., nostra Madre celeste, martedì 8 settembre, nell’acco-
gliente e suggestivo chiostro del convento domenicano illuminato da
centinaia di flambeaux fatti arrivare da Lourdes e benedetti ai piedi
della statua della Vergine, presso la grotta di Massabielle.

Dopo il S. Rosario, diretto e commentato dal priore, Padre Da-
niele Mazzoleni, con il contributo di alcuni fedeli, nell’atmosfera mi-
stica e nello stesso tempo gioiosa che unisce in una grande famiglia
cittadini e ospiti della colonia balneare in queste particolari e senti-
te ricorrenze, Padre Lorenzo Minetti, coordinatore del “Centro del

A VARAZZE (SV)

Festa domenicana
per la Natività di Maria S.S.
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Rosario di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta”, ha insistito sull’im-
portanza della recita del S. Rosario, ricordando gli interventi al ri-
guardo di Papa Giovanni Paolo II e degli altri Pontefici, fino all’at-
tuale Papa Francesco, tutti incentrati su questa “potente arma”, de-
cisiva per vincere il male, raccomandandone caldamente la recita di
almeno una “DECINA” al giorno nel raccoglimento della famiglia.

Una serata di alto significato spirituale, dunque, questo toccan-
te omaggio alla Vergine Maria, in preparazione anche, come ricor-
dato dal Priore, della festa della Madonna del S. Rosario che si svol-
gerà la prima domenica di ottobre (il 4) con la solenne processione
lungo le vie cittadine. Per la Comunità Domenicana erano presenti
anche Fra Candido Capitano e Padre Giovanni Cavalcoli.

Al termine della riuscitissima serata, come si conviene ad ogni
compleanno, non poteva mancare un rinfresco che completasse de-
gnamente la lieta ricorrenza, e, a questo, hanno pensato, con l’or-
mai collaudata bravura, le sempre attive Terziarie Domenicane, con
un rinfresco che ha conciliato ad hoc lo spirito con il corpo, che ne
è il prezioso custode.

Mario Traversi
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POSTA e NOTIZIE

Dall’ALBANIA - Shkoder

In preghiera con la Mamma
per tutti noi (1)

«Carissima sour Milena, sono molto
felice per la sua ultima correspondenza
pasquale per la quale la ringrazio moltis-
simo dal cuore insieme al mio traduttore
Gjin il quale vi augura a tutti voi tutte le
grazie e gli benedizioni di Dio per voi e
per le vostre attivita specialmente quelli
spirituali!

Un salute e tanti auguri vano anche per
tutti gli fratelli domenicani per i qualli
speriamo e preghiame che questa pente-
coste gli porta tantissimi doni spirituali!

Vi anuncio che ho cominciato un
nuovo lavoro in una fabrica di scarpe e
che con me nella mia casa e venuta a vi-
vere insieme a me anche la mia madre
con la quale spesso preghiamo per tutti
gli amici nostril nel mondo, specialmen-
te per voi tutti.

Con questa promessa di pregare sem-
pre per voi adesso vi salute ancora con
tanta sincerita!

Con tanto rispetto».
Sour Lula Malota

ti da segnalare con il prossimo Bolletti-
no. La nostra dolcissima Madre Celeste
lavora incessantemente per entrare con
la decina del Santo Rosario in ogni casa e
in ogni famiglia con la certezza che la de-
cina si trasformerà nell’amore per il Ro-
sario intero. Sono io che a volte mi ad-
dormento e non conquisto al cuore della
Madre nuovi figli. Spero che dal cielo
continuerà a sorridermi e mi dirà “Vai pi-
grona, vai a seminare”. Comunque ecco i
nomi dei nuovi... [v. pag. 23]».

Zel. Ivana Ostuni

Da CHIAVARI (GE)

Esemplare
collaborazione apostolica

«Rev.do Padre Minetti, sono la Vice-
Zel. Elia Bolasco [da oggi Zelatrice a pieno
titolo - P. Promotore]. Chiedo il favore di
pregare per la mia cara amica Zel. Rache-
le Canepa che non sta bene, per cui sarà
difficile che possa occuparsi dei suoi As-
sociati fino alla fine di questo anno. Io
l’aiuterò per quanto possibile; conti-
nuerò ad occuparmi dei miei iscritti (n.
21), ma non assicuro di poter provvede-
re ai numerosi iscritti della mia amica (n.
32) che in gran parte non conosco.

Colgo l’occasione per comunicarle
quanto segue. Alcuni mesi fa è mancata
la mia cara cugina Fernanda Darù (già ri-
cordata su “Madonna del Rosario” n.
3/maggio-giugno 2015). Sua figlia Cristi-

Da S. STEFANO MAGRA (SP)

“Pigrona!...” (NO!)

«Carissima sorella Milena, le mando
con grande gioia i nomi di nuovi associa-

(1) Come per le lettere precedenti che ci invia Suor Lula, riportiamo anche questa senza alcun ritocco
per conservarne la fresca spontaneità.
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na desidera far giungere all’Associazione
del Rosario, di cui la mamma faceva
parte, una preghiera trovata tra i ricordi
della defunta [v. pag. 34].

Cordiali saluti e grazie”.

Zel. Elia Bolasco

duti nei boschi. Arrivati a Bergamo ebbe-
ro la visione della Madonna con in grem-
bo il Bambino Gesù e tutta circondata di
fresche rose.

Il santuario sorto in città a ricordo del
fatto fu soppresso ai tempi di Napoleo-
ne. Venne edificato ad Albano per invo-
care la liberazione dal colera nel 1858 e
l’effigie fu incoronata proprio l’8 settem-
bre 1920 in seguito alle numerose grazie
ottenute dai fedeli nei secoli.

Quest’anno, il nostro Fra Alberto
Mangili – che si trovava inaspettatamen-
te in paese, tra i suoi – ebbe la consola-
zione di guidare la solenne novena col
Rosario meditato, davanti a quella Beata
Vergine che vide sorgere la sua vocazio-
ne e che l’ha guidato attraverso gli avve-
nimenti della sua vita religiosa. Ripeten-
do la preghiera di quei mercanti che im-
ploravano la luce, anche lui ha sempre

Da CENGIO (SV)

“Accendersi per riaccendere!”

«Anche nel S. Rosario la ricordo e le
chiedo di pregare per me: il 23/9/’15...
La preghiera ha un’alta valenza nel
Cuore Immacolato di Maria. Il mio
motto è “Accendersi per riaccendere!”:
ognuno di noi è chiamato ad essere ope-
raio nella vigna del Signore, a seconda
del proprio mandato e/o missione.

Tutti i giorni suo fratello don Gianni-
no è presente nella mia vita e nelle mie
preghiere, particolarmente nel giorno
anniversario della sua nascita al cielo, il
23/8/2009. E sono certa che anche lui
prega per me!»

Zel. Ivana Nardoni
e figlia Anita

Da ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

La grande novena
alla Madonna delle Rose

Come ogni anno, il paese si ritrova fe-
stante, per onorare la sua Patrona, nella
ricorrenza della Natività di Maria, che
continua a concedere tante grazie.

Dai documenti risulta che nella notte
tra il 3 e il 4 gennaio 1417 la Beata Ver-
gine illuminò la via a due mercanti sper-

MADONNA DELLE ROSE
venerata ad Albano S. Alessandro



Madonna del Rosario N. 6/2015 21

...E ANCORA...

� Da IMPERIA, don Giovanni Nilo Balbo
(amato fraterno amico, ogni tua te-
lefonata è un risveglio nostalgico dei
nostri entusiasmi giovanili per l’apo-
stolato del Rosario...).

� Da INTROBIO (LC), Padre Giampietro
Beretta (P.I.M.E. e O.P.: stesso amore
per la Madre e Regina!).

� Da CUNEO, Zel. Teresina Peano Tarditi
(la piccola grande Teresina, impavida,
invincibile nelle dure prove, insieme
con Carlo!).

� Da BAGNARA CALABRA (RC), Fran-
co Carbone, Priore Emerito della Con-
fraternita dell’Immacolata. (Quanta
nostalgia, carissimo Franco, per quel-
le Novene dell’Immacolata così in-
tense, così partecipate dalle 3,30 del
mattino...).

� Da GIULIANOVA (Teramo), Salvatore
Salinitro (antico allievo a Racconigi -
CN, è sempre vivo nel suo nobile
animo un ricordo affettuoso).

� Da SANGANO (TO), Gabriele Testa;

� da MIOGLIA (SV), Zel. Maria Oliveri
(v. pag. 24);

� da TORINO, Bruno Gallesio;

� da ZEME (PV), Fernanda Novaresi;

� da TRICERRO (VC), Letizia Grazioli;

� da VARAZZE (SV), Anna e Lucia;

� da ALTRE LOCALITÀ telefonate, mis-
sive, promesse di preghiere, ecc.

invocato la guida della Madonna delle
Rose, che ora l’aspetta a Varazze per con-
tinuare la collaborazione all’Apostolato
Rosariano.

�

GRAZIE A TUTTI, a ciascuno singolarmente dal P. Promotore Minetti
con Fra Alberto, Suor Milena, Rag. G. Battista Bassafontana. Grazie!

Dall’ultimo numero del Bollettino (“Madonna del Rosario”
n. 5, pag. 23) riprendiamo le due notizie, una brutta e una
bella:

a) la notizia brutta: a Torino il convento di S. Domenico è
definitivamente chiuso;

b) la notizia bella – anzi bellissima per noi Rosarianti –: il
P. Provinciale Fausto Arici ha assegnato il nostro Fra Al-
berto Mangili al convento di Varazze, sede del Centro del
Rosario. È un dono della Madonna! Ringraziamo la tene-
rissima Madre e ringraziamo il P. Provinciale!

P. Minetti con Sr. Milena, il Rag. Bassafontana e i Rosarianti di Varazze
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Da CASTELLINALDO (CN): «Il Bollettino è meglio di un tranquillante,
distende i nervi, solleva l’anima, e ti fa riposare con l’amore di Maria nel
cuore. Che bello! Leggetelo, che fa bene a tutti, giova anche alla salute con
le simpatiche barzellette. Grazie a tutti quelli che lo curano». Zel. Rosina
Proglio Bordino.

Da RIVE (VC): «Ci stiamo preparando alla festa della Madonna, a cui
raccomandiamo tutti i Rosarianti e Voi in particolare. Sempre grazie per il
vostro impegno e un caro saluto». Zel. Maria Greppi.

Da SANREMO (IM): «Un pensiero alla nostra Madre e a Voi tutti, pre-
ziosi divulgatori del S. Rosario». Franco d’Imporzano.

Da RONCO ALL’ADIGE (VR): «... per l’insostituibile “Madonna del Ro-
sario”, spiacente che non sia arrivato il precedente “obolo della vedova”».
Sr. Rosanselma dalla Brea, PP.FF.S.Giuseppe.

Da MONDOVÌ (CN): «Un grazie per l’impegno sempre costante nel
diffondere la devozione mariana e un grazie per il giornalino sempre inte-
ressante e con articoli di profonda spiritualità. Ringrazio di cuore per quel
che fate per noi. Con affetto, la Zel. Anna Lucia Manassero».

È un dato di psicologia elementare che un incoraggiamento, una lode sin-
cera, sono sorgente di energia ed entusiasmo. Dunque, GRAZIE, Zelatrici,
Rosarianti, Lettori!

L’Équipe del Centro del Rosario di Varazze
(un Sacerdote, un Frate Cooperatore, una Suora, un Laico)

CONSENSI e INCORAGGIAMENTI

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
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NUOVI ASSOCIATI
� Da ALESSANDRIA, nono elenco di nuove iscrizioni alla Confraternita del S. Rosa-

rio, inviato dal nostro confratello P. Angelo Bellon O.P. (frutto della sua intensa at-
tività in internet): Ferruccio Metolda (Gemona del Friuli - UD), Anna Rita Lanuto
(Chieti), Alberto Fracalanza (Padova), Claudio Saraino (Procida - NA), Scolastica
Moriconi (Perugia), Benny Fraboni (Limbiate - MB), Egidio Lista (Pesaro), Lorenza
Galimberti (Pavia), Filippo Colombo (Milano), Luigi Teti (Chieti), Giuseppe Pierri
(Ancona), Francesco Pancrazi (Perugia), Maddalena Torriani (Pieve Albignola -
PV), Giuseppina Vigano (Rogeno - LC), Agata Motta (Trieste), Domenica Di Naro
(Darmstadt - Germania), Antonella Navarra (Gravina - CT), Gianmarco Erriu (Ca-
gliari), Sonia Serri (Cagliari), Italia Deidda (Cagliari), Elisabetta Nicola (Torino),
Marco Nicola (Torino), Silvia Grella (Torino), Teresa Vignolo (Torino), Sergio Ni-
cola (Torino), Francesco Ianniello (Pompei - NA), Salvatore Di Majo (Cefalù - PA).

� A PIANFEI (CN), dalla Zel. Germana Biodo (1): Teresa Curti, Marianna Tonelli.
� Ad ASTI, dalla Zel. della LEGIO MARIAE Iva Cantamessa: Resi Lazzarato, Bonica

Jura, Ignazia Vecchio, Lucia Polimeno.
� A TORINO-Parrocchia S. Anna, dallo Zel. don Silvio Cora: Carmela Persano.

A TORINO, in altra parrocchia: Tommaso e Cecilia Cattaneo.
� A CASTELLINALDO (CN), dalla Zel. Rosina Proglio Bordino: Rita Tarable, Silvana

Tarasco, Rita Costa, Piera Gioiro, Renata Mo, Miranda Mortara in Grasso (prende
il posto della defunta mamma Francesca Morello).

� A DIANO MARINA (IM), dalla Zel. Anna Cavallero: Silvano Canaparo.
� A RIVE (VC), dalla Zel. Maria Greppi: Elisabetta Manachino.
� A VARAZZE (SV), dalla Zel. Teresa Bruzzone: Elsa Giacardi, Margherita Damonte.
� A MONDOVÌ (CN), dalla Zel. Anna Lucia Manassero: Graziella Mazzucchi, Renza

Fornaseri, M. Luisa Mercantile, Margherita Occelli, Maria Bruno, Vita Vivacqua,
Rosanna Ghio (Cuneo), Annamaria Fiesco (Dogliani).

� A S. STEFANO MAGRA (SP), dalla Zel. Ivana Ostuni: Deana Bertolani (Lerici),
Carmela Borello (Lerici), Mira Cabano (Lerici), Anna Cernuschi (Lerici), Angela De
Negri (La spezia), Ivonne Faconti (Castelnuovo M.), Elisabetta Giannoni (Lerici),
Franca Gianaretti (Lerici), Barbara Lupi (La Serra), Rosanna Marchini (Lerici),
Maria Pagani (La Serra), Elena Ratti (La Serra), Cesarina Zanello (La Serra).

� A MILANO, dalla Zel. di Novara Graziella Bigatto: Giulia Bossi con la mamma
Annamaria Migliorini.

� A MISSAGLIA (LC): Maria Grazia Corno.

NUOVE ZELATRICI
� A CHIAVARI (GE), da Vice-Zel. a Zelatrice: Elia Bolasco (v. pag. 19).

(1) Ammirabile, commovente la dedizione della nostra Germana, la quale ricoverata con gravi proble-
mi di salute, continua il suo fervente apostolato mariano rosariano. (Cara Germana, ti ammirano e
ti ringraziano con particolare affetto il P Promotore con Sr. Milena e l’amica collega Zelatrice Te-
resina Peano).
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NON DIMENTICATE! Ogni mese vengono celebrate due Sante Messe per le Zelatrici
e Zelatori e Associati del Rosario, vivi e defunti, nella chiesa dei Padri Domenicani
di Varazze, sede del Centro del Rosario di Liguria-Piemonte-Val d’Aosta. La celebra-
zione avviene alle ore 9 del 1º e del 3º sabato di ogni mese. Ventiquattro Sante
Messe per voi, care Zelatrici e Zelatori e Associati del Rosario!

SACERDOTI e RELIGIOSI/E
A Varazze (SV): P. Cristoforo Mezzasalma O.P. (v. pag. 25). A Spigno Monferrato (AL):
Don Domenico Nani (1). A Torino-S. Domenico: Suor Maria Rosa Galizzi, delle Suore di S.
Giuseppe, Zelatrice del Rosario.

ZELATRICI
A S. Damiano d’Asti - fraz. S. Giacomo: Eufrosina Gallo Scarabosio (2). A Incisa Scapac-
cino (AT): Zel. Emerita Adele Bocchiardo (3).

ASSOCIATI
A Sarzana (SP): Adriana Poletti (nonna di don Roberto, figlio di Renzo e della Zel. Elvira).
A Rossiglione (GE): Isabella Pizzorni. A Vinadio (CN): Maria Giordano (4). A Chieri (TO):
Giuseppe Fumello (5), Virginia Berruto ved. Martano. A Rive (VC): Giuseppina Sigaudo (6).
A Castellinaldo (CN): Francesca Mortara ved. Morello (7). Ad Acqui Terme (AL): Angela
Bagnera. A Varazze (SV): Maria Damonte. A Fossano (CN): Domenica Gioderga in Casta-
gnino (8). A Genova): Michele Dadone (papà della Zel. Roberta). A Taggia (IM): Carlo Nu-
volone, Delfina Lorinto (laica domenicana).

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

(1) «Ricordo con rimpianto questa cara figura di sacerdote della Diocesi di Acqui, al quale mi legava un’amici-
zia alimentata nelle varie occasioni di predicazioni a Mioglia (SV) di cui fu Parroco zelante per tanti anni. In partico-
lare, l’apostolato del Rosario ricevette sostegno cordiale per costituire in parrocchia l’Associazione, affidandola alla
Zelatrice Maria Olivieri, tuttora impegnata con ammirabile fedeltà».

(2) «Comunico la morte improvvisa della Zelatrice della frazione San Giacomo di San Damiano d’Asti: Eufro-
sina Gallo Scarabosio. Sul ricordino è stata ricordata con queste espressive frasi: “Non ha confini il coraggio che nasce
dall’amore e per amore si realizza”». Comm. Alberto Marinetto.

(3) «Era ricoverata nella Casa di riposo di Incisa dove l’anno scorso il Sindaco, il Parroco e la Comunità tutta
avevamo festeggiato solennemente i cent’anni della sua vita operosa ed esemplare, trascorsa nella nativa Calaman-
drana (AT) finché le forze l’avevano sostenuta. E a Calamandrana fu per tanti anni anche premurosa Zelatrice del Ro-
sario, specialmente con i precisi aggiornamenti degli iscritti all’Associazione e con la distribuzione del Bollettino
“Madonna del Rosario”».

(4) «“Maria della Parrocchia” è l’identificazione che scattava automatica nominandola. E davvero la buona
Maria aveva dedicato la vita alla cura della chiesa, alla collaborazione volenterosa con i Parroci secondo le sue possi-
bilità (per molti anni fu anche catechista solerte). Raramente l’aggettivo “indimenticabile” si può riferire in totale ve-
rità a una persona, come a Vinadio si fa per Maria Giordano». P. L. Minetti e Vinadiesi.

(5) «L’amico Beppe è un pezzo di storia del Bollettino “Madonna del Rosario” che scompare: dopo la morte del
primo tipografo Ernesto Bigliardi, ne fu il primo successore col quale collaborammo cordialmente per diversi anni, fin
quando cedette l’azienda alla nuova Edigraph di Basso e Tasini (con cui da subito si stabilì un uguale rapporto di ami-
chevole collaborazione). Grazie, caro Beppe, a nome anche dei lettori del “nostro” Bollettino!». P. L. Minetti

(6) «Associata fedele e fervente. Conservava i Bollettini con cura... Il marito desidera riceverli ancora». Zel.
Maria Greppi.

(7) «Carissima Associata che ricordo con riconoscenza anche per il contributo con cui sosteneva il nostro me-
raviglioso Bollettino». Zel. Rosina Proglio Bordino.

(8) «Recitava con tanta fede il Rosario. Accanto al marito Agostino leggeva con interesse il Bollettino...». Zel.
Lidia Andreis.



Madonna del Rosario N. 6/2015 25

Conobbi Padre Cristoforo Mezzasalma
nel lontano 1972, allorché egli aveva

l’ufficio di Padre Maestro degli Studenti,
ossia dei giovani frati che dovevano es-
sere iniziati, dopo il noviziato, alla vita
domenicana, al convento di Chieri, pres-
so Torino.

Sono poi tornato a vivere con lui in
comunità ben 35 anni dopo, dal marzo
scorso, essendo stato trasferito al con-
vento di Varazze, presso Savona, dove
lui abitava. 35 anni senza mai vederci,
salvo qualche sporadica notizia avuta su
di lui da confratelli. Grande fu la mia
gioia di rivederlo e gli dissi: caro Padre, il
cerchio si chiude! Adesso lei torna a
farmi da maestro! E lui sorrise, con quel
suo sorriso unico, dolcissimo.

Ho un ricordo vivo dell’esperienza
chierese, che mi fu di grande beneficio.
Ho trovato in lui un vero maestro, dal
quale mi sono sempre sentito trattare
con grande carità. Sapeva correggermi
con tatto e saggezza e io non potevo non
ascoltarlo e non sforzarmi di mettere in
pratica le sue direttive e i suoi consigli.

* * *
Il valore da lui preferito e continua-

mente vissuto era la gioia nella sofferen-
za patita per Cristo, il messaggio così
profondamente evangelico dei Focolari-
ni: “Gesù crocifisso e abbandonato”. Ma
anche tesoro tradizionale dei nostri
Santi domenicani. La sua stessa predica-
zione e cura delle anime – era stimata
guida spirituale – era incentrata su Gesù
crocifisso, senza retorica, senza eccessi,
cupezze o rigidezze, ma su di un’autenti-
ca base biblica e paolina.

Sapeva testimoniare questo centrale
mistero della vita cristiana con una tale
convinzione ed attraente persuasività, che
solo i cuori induriti restavano indifferenti.
Padre Cristoforo sapeva rendere dolce la
croce. Cristoforo di nome e di fatto.

Padre Cristoforo non era un intellet-
tuale, ma uno spirituale, secondo quella
tradizionale dualità di orientamenti, che
è sempre esistita nell’Ordine e che ha
prodotto tanti Santi su entrambi i ver-
santi. Io, che, prima di entrare nell’Ordi-
ne, ero insegnante di filosofia e studioso
di S. Tommaso, mi ritrovavo sulla spon-
da degli intellettuali. Padre Cristoforo
tuttavia ammirava gli studiosi e i teologi,
da buon Domenicano. Ricordo quanto
volentieri mi dette il permesso di acqui-
stare un testo della Metafisica di Aristo-
tele in due volumi.

Padre Cristoforo, con la sua spiritua-
lità genuina e profonda ispirata ai nostri
mistici, in particolare S. Caterina da
Siena, maestra di Chiara Lubic, mi dava
uno stimolo a quella “infocata e arden-
tissima carità”, che, lo riconosco, non
trovavo nello speculativo Tommaso.
Anche i Santi si completano a vicenda.

Stando così le cose, si capisce che
stava molto a cuore a Padre Cristoforo
non solo l’ideale della santità, ma anche
quello dell’unità della Chiesa, tema anche
questo caro ai Focolarini, e per conse-
guenza la varietà e la reciprocità dei doni
dello Spirito Santo all’interno della Chie-
sa e nei vari Istituti religiosi, fino a giun-
gere al grande tema dell’ecumenismo.

Come al Santo Padre Domenico, a
Padre Cristoforo piacevano gli incontri e
gli scambi tra religiosi di varie Famiglie.
Da questi incontri, ai quali faceva parte-
cipare anche noi studenti, ricevetti
molto arricchimento spirituale.

Noi Domenicani, benché abbiamo
una ben precisa finalità all’interno della
Chiesa, nel contempo siamo, per dirla
con Caterina, una “barchetta tutta
larga”, non abbiamo preclusioni per nes-
suno. Ebbene, Padre Cristoforo era – la-
sciatemelo dire, avete già capito – un Do-
menicano “focolarino”. Focolarino per-
ché Domenicano, Domenicano perché

RICORDO DI P. CRISTOFORO
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focolarino. Certo. questo suo taglio non
era gradito a tutti ed alcuni lo derideva-
no. Ma lui prendeva tutto nella pace
della sua anima candida ed innocente.

Erano gli anni bollenti della contesta-
zione e della ribellione alla tradizione,
alle regole, al Papa e alla Chiesa in nome
di un rinnovamento che falsamente pre-
tendeva di appellarsi al Concilio. Da
Padre Cristoforo, senza che facesse tanti
discorsi all’infuori di un continuo appel-
lo alla carità, abbiamo avuto un’esempla-
re guida e testimonianza di fedeltà alla
sana dottrina, alla Chiesa, e al vero senso
del Concilio.

Nello studentato si erano formate
due tendenze in contrasto tra di loro:
quella degli spiritualisti, nella quale, tra
gli altri, mi trovavo io e Padre Cristoforo;
e quella della “svolta antropologica”, che
si vantava di aver introdotto la “lotta di
classe” in convento (giovani contro an-
ziani, detti “matusa”). Alla faccia dell’u-
nità della Chiesa!

Padre Cristoforo non perse la calma.
Forte dell’ampiezza di vedute e del senso
dei limiti, che gli venivano dalla sua ec-
clesiologia genuinamente cattolica e dalla
sua spiritualità domenicana, si dedicò
con tutte le forze a smussare gli angoli, a
cucire gli strappi, a creare rapporti e a
conciliare gli animi, sempre nella verità e
senza ambiguità. Riuscì a padroneggiare
la situazione. Era comprensivo e ad un
tempo esigente. Comprensivo perché esi-
gente. Esigente perché comprensivo.

Un giorno Padre Cristoforo mi chiese
che cosa pensavo della situazione nello
studentato. Io, per non impressionarlo,
dissi che non c’era da preoccuparsi. E il
discorso finì lì. Seppe comunque con la
sua carità, prudenza ed imparzialità te-
nere unito lo studentato, senza che – al-
meno in quell’anno in cui io fui con lui –,
alcuno se ne andasse, cose che allora ca-
pitavano di frequente.

Nel maggio scorso, proprio mentre la
vita della natura rifiorisce, tu, caro
Padre, iniziavi la tua terribile e sublime

via crucis col tuo Gesù, la tua battaglia
decisiva. Ma ormai il Signore ti aveva
preparato all’agone, dopo lunghissimi
anni di addestramento alla scuola di Cri-
sto, tanta era ormai la grazia della quale
abbondavi e tanto forte era la tua “coraz-
za della giustizia”. Quale conforto, caro
Padre Cristoforo, dài a tutti noi ancora
qui sul campo di battaglia!

Ricordo la dolcezza con la quale pro-
nunciavi spesso quel Nome santissimo e
benedetto. E tutti hanno notato la
splendida serenità con la quale hai vissu-
to gli ultimi tuoi giorni in una prova tale
da spaventare gli spiriti più forti. Non
potendo ormai più parlare a causa della
malattia, parlavano i tuoi occhi espri-
menti una sublime pace e serenità.

Padre Cristoforo sembrava vivere in
un mondo dove il peccato originale è su-
perato. Certo nella sua umiltà si sentiva
peccatore, sapeva bene dell’esistenza del
male, dei malvagi e del demonio. E all’oc-
casione esprimeva con chiarezza la sua
opposizione al male, senza però mai per-
dere quella calma e quella pace sopran-
naturale, dei quali Dio gli aveva fatto
dono speciale.

Padre Cristoforo era un siciliano. Chi,
pensando al siciliano, pensa al mafioso,
davanti a Padre Cristoforo deve cambia-
re opinione. Di questo santo confratello
Cristo avrebbe detto: “Ecco un vero sici-
liano, nel quale non c’è inganno!”. Padre
Cristoforo era un fulgido esempio della
bontà, della pietà religiosa e del senso
dell’amicizia del siciliano.

Caro Padre Cristoforo, non ti vedrò
più su questa terra – avevi in convento la
tua cella accanto alla mia – in quel tuo
abituale atteggiamento di straordinaria
mitezza e serenità, che dipendevano dal
fatto che tu vedevi già adesso profetica-
mente, nella Chiesa, la futura Gerusa-
lemme. Ma spero di rivederti appunto
un giorno in questa città di pace, che tu
hai raggiunto per sempre.

P. Giovanni Cavalcoli O.P.
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DA TRINO VERCELLESE L’ACCORATO RIMPIANTO

Il nostro amato P. Cristoforo Mezzasalma era l’assistente spirituale della nostra
Fraternita Domenicana di Trino. Era un frate capace di farci sentire tutti suoi

figli, e da noi veniva considerato alla stregua di un grande padre di famiglia. Nella
nostra Fraternita, come nelle nostre famiglie, era una guida sicura alla quale ci affi-
davamo; il porto sicuro ove facevamo approdare i nostri dubbi, le nostre incertezze
e le nostre paure.

Con la sua espressione calma e rassicurante sapeva farci meditare, ci aiutava a co-
noscerci ulteriormente e a pregare con maggiore devozione la B. V. Maria del Rosario,
fino a farci desiderare ardentemente la vicinanza della “Mamma di Gesù”.

Così il Priore Provinciale, Padre Fausto Arici O.P., ricordava nell’omelia funebre
le doti principali del caro estinto: l’umiltà, la povertà e la perseveranza nel donare e
nel sapersi donare con tanto amore apostolico. Ed anche il Priore della Domus di Va-
razze, Padre Daniele Mazzoleni, nel tessergli l’elogio funebre, ha saputo rimarcare una
sua grande priorità: l’ascolto dell’altro, l’umiltà di sapere ascoltare sempre e tutti;
anche nella malattia che lo ha ricondotto al Padre, ha saputo ascoltare fino all’ultimo
istante della sua vita terrena, sempre con il sorriso sulla labbra, sicuramente merite-
vole del premio eterno nella Gloria dei Santi.

Zel. Presid. Giancarlo Tione L.O.P.

13 ottobre 2014 - Festa della Beata Maddalena. Da sinistra: P. Cristoforo, P. Daniele, Paolo Balocco (Vice Sin-
daco di Trino) e consorte, il Parroco Don Piero, il Vice Parroco Don Agostino, il Presidente Giancarlo Tione.
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DA VARAZZE: PADRE CRISTOFORO O.P., NATO AL CIELO

La Comunità dei Padri Domenicani è stata colpita, sabato 18 luglio u.s., dal lutto per
la scomparsa di Padre Cristoforo Mezzasalma, di anni 80, sacerdote molto stima-

to per le sue doti di confessore e di assistente spirituale degli anziani ed ammalati, so-
prattutto del Residence S. Caterina di Varazze.

Nato a Vittoria (Ragusa), Padre Cristoforo aveva preso i voti a Torino, dopo aver
soggiornato lungamente a Genova, dove si era circondato della simpatia e dell’ap-
prezzamento generali per quella sua disponibilità verso il prossimo che è stata una ca-
ratteristica di tutta la sua vita. Molto attivo anche nel Movimento dei Focolarini,
aveva anche svolto il servizio di Superiore presso il Convento Domenicano di Varaz-
ze, evidenziando qualità umane non comuni. Un cammino di efficienza e di discrezio-
ne, quello di Padre Cristoforo, che ha lasciato una profonda e positiva traccia del suo
passaggio terreno interamente votato alla propria Comunità e ai fedeli che ha servito
con impegno e umiltà.

Il Giornalino porge le condoglianze alla Comunità Domenicana e ai familiari di
Padre Cristoforo per questa dolorosa perdita.

(da “Il Giornalino”, Varazze - SV, n. 8, agosto 2015, p. 44)

Papa Francesco: ci fa bene pensare al nostro congedo

Èstato il tema del «congedo» il filo conduttore della riflessione che ieri Papa Francesco ha
svolto nell’omelia della Messa in Santa Marta, prendendo spunto dal discorso di Gesù prima

della sua Passione e sul congedo di Paolo a Mileto prima di recarsi a Gerusalemme. Un’occasione,
ha sottolineato il Papa «per riflettere sui nostri congedi» che nella vita possono essere «tanti, pic-
coli e grandi». Ecco allora il ricordo della popolazione dei Rohingya del Myanmar. «Al momen-
to di lasciare la loro terra per fuggire dalle persecuzioni – ha detto il Papa – non sapevano cosa sa-
rebbe accaduto loro. E da mesi sono in barca, lì... Arrivano in una città, dove danno loro acqua,
cibo, e dicono: “andatevene via”. È un congedo». Così come congedo «dei cristiani e degli yazi-
di, che pensano di non tornare più nella loro terra, perché cacciati via dalle loro case. Oggi». Con-
gedi che nella nostra esistenza ci troviamo a vivere, fino a quello che è «l’ultimo congedo che tutti
noi dobbiamo fare, quando il Signore ci chiama all’altra riva. Io penso a questo». Il Papa nell’o-
melia ha ricordato come al tema del congedo siano dedicate anche delle canzoni, citando «quella
degli alpini, quando quel capitano si congeda dai suoi soldati: il testamento del capitano. Penso io
al grande congedo, al mio grande congedo» e in quella occasione, il Papa invita ad affidarsi a Dio,
come del resto diciamo con la parola «addio». Una riflessione che richiama anche la necessità di
fare un proprio esame di coscienza sulla propria vita. Il Papa ha quindi concluso l’omelia consi-
gliando a tutti di meditare proprio le Letture del giorno sul congedo di Gesù e quello di Paolo e
«pensare che un giorno anche noi dovremo dire quella parola, “addio”: A Dio affido la mia anima;
a Dio affido la mia storia; a Dio affido i miei; a Dio affido tutto». (E.Le.) [da “Avvenire”, 20-V-2015]



Madonna del Rosario N. 6/2015 29

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

GENITORI,
insegnate a pregare!...

La preghiera sgorga dall’ascolto di Gesù,
dalla lettura del Vangelo. Non dimentica-
tevi, tutti i giorni leggete un passo del

Vangelo. La preghiera sgorga dalla confidenza
con la Parola di Dio. C’è questa confidenza nella
nostra famiglia? Abbiamo in casa il Vangelo?
Lo apriamo qualche volta per leggerlo assieme?
Lo meditiamo recitando il Rosario? Il Vangelo
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letto e meditato in famiglia è come un pane buono che nutre il
cuore di tutti.

E alla mattina e alla sera, e quando ci mettiamo a tavola, im-
pariamo a dire assieme una preghiera, con molta semplicità: è
Gesù che viene tra noi, come andava nella famiglia di Marta,
Maria e Lazzaro.

Una cosa che ho molto a cuore e che ho visto nelle città: ci
sono bambini che non hanno imparato a fare il segno della
croce! Ma tu mamma, papà, insegna al bambino a pregare, a
fare il segno della croce: questo è un compito bello delle
mamme e dei papà!

PAPA FRANCESCO

(all’Udienza di mercoledì 26-VIII-2015)

QUANDO LA VITA È VERO AMORE

Chi più contribuiva alla vita della classe?

La nostra classe diveniva man mano una piccola comunità. Ricordo un epi-
sodio. Un alunno aveva una gamba semiparalizzata e si trascinava con fa-
tica: cosa che lo avviliva e lo teneva appartato da tutti. I primi mesi non

sapevo come fare per aiutarlo, dato il suo stato d’animo delicato. Verso metà
anno venne ricoverato in ospedale per un intervento e i compagni lo andarono
a trovare, manifestandogli tanto affetto. Quando poi tornò in classe fu una
festa; tutti si prodigavano per lui, per aiutarlo a muoversi, per fargli compagnia
e per aggiornarlo sul programma svolto. E questo portava fra noi un clima così
bello da indurmi a far osservare come il compagno minorato era in realtà quello
che più contribuiva alla vita della classe, perché donava agli altri la possibilità di
amarlo e di essere, di conseguenza, nella vita vera, che è l’amore.

Lui fu felice e il tono della classe si elevò, perché era cresciuto il senso di esse-
re come un piccolo corpo, in cui ciascuno poteva donare qualcosa agli altri.

C. Mina

(da: “18 storie vere”, Città Nuova)
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Con la tua DECINA verso il Natale...

3º MISTERO GAUDIOSO (= della gioia):

Gesù nasce a Betlemme
LEGGI nel Vangelo di San Luca
i versetti 4-7 del capitolo 2º.

PENSA:
Gesù Bambino è l’EMANUELE,
il Dio con noi, nato da Maria,
la Vergine Madre.

IMPEGNATI
a stare sempre con Gesù,
vivendo in GRAZIA
(la grazia santificante,
ricevuta nel Battesimo)
e accostandoti degnamente
alla Ss.ma EUCARISTIA:
Messa e Comunione.

SIGNIFICA:
1) incominciare con un bel SEGNO di CROCE
2) enunciare e meditare un MISTERO

(per esempio: il 3º Mistero gaudioso - vedi sotto)
3) recitare un PADRE NOSTRO, dieci AVE MARIA, un GLORIA

al PADRE
4) e se finisci con una SALVE REGINA e un altro bel SEGNO

di CROCE, hai ben speso i tre minuti che ti occorrono per
dire bene e devotamente la DECINA...

Tre minuti per dire una DECINA... 3 minuti sui 1.440 che costituiscono l’intera
giornata! Si può fare di meno per la nostra Mamma?

CHE COSA SIGNIFICA «dire la DECINA»?
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“Dammi il tuo cuore!”
Mentre era intento ai suoi

giochi, il piccolo ANTO-
NIO DA PADOVA vide un gior-
no un bambino della sua età:
bello di una bellezza nuova
sopra la terra, teneva il grem-
biulino rialzato sopra la tunica e
girava intorno gli occhi spalan-
cati, come desideroso di prezio-
se raccolte.
«Da dove vieni? Come ti chiami? Che cerchi?».
«Da dove vengo? Dal cielo. Come mi chiamo? Il mio nome lo

troverai scritto in lettere di fuoco sopra un grotta a Betlemme; in
lettere di sangue sopra una croce a Gerusalemme; in lettere d’oro
sopra tutti i Tabernacoli della terra. Sono il BAMBINO GESÙ e vado
alla ricerca del cuore degli uomini».
«O Bambino Gesù, che vuoi da me?», supplicò il piccolo Anto-

nio premurosamente.
«Antonio, dammi il tuo cuore!».

* * *
Anche a te Gesù dice così.
Altrimenti, che senso ha ancora il Natale?

�

AL PROSSIMO NUMERO:
Relazioni e commenti sulle grandi giornate di

GENOVA - 20 settembre:
Pellegrinaggio del Rosario alla Madonna della Guardia.

RACCONIGI - 28 settembre/4 ottobre:
Settimana e solennità della Madonna del Rosario.

PER OGNI INFORMAZIONE per GENOVA: FRA ALBERTO: 348.545.76.53
per RACCONIGI: P. VINCENZO MATTEI: 349.672.19.31
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NEL PELLEGRINAGGIO DELLO SCORSO LUGLIO 2015

I bambini del Paraguay all’assalto di Papa Bergoglio

Al suo arrivo in Paraguay, Papa Francesco è stato assalito dall’affetto dei
bambini che all’aeroporto della capitale Asunción hanno rotto il cordone di
sicurezza e si sono avvicinati a Bergoglio per abbracciarlo e salutarlo con il

calore e la spontaneità tipici dei più piccoli. Il Pontefice ha risposto ai loro gesti
con altrettanto affetto, quasi fosse un familiare che rivede a distanza di qualche
tempo alcuni dei propri cari. Commossi i ragazzi indios guaranì del coro che ha ac-
colto Francesco in musica: più volte le telecamere hanno inquadrato i volti dei
piccoli in tunica bianca che avevano le lacrime agli occhi e si asciugavano il pian-
to di felicità in “onore” di Papa Francesco. (da “Avvenire”, 12 luglio 2015)
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PREGHIERA DI UNA MAMMA (VEDI PAG. 20)

O Signore della vita, che chiamandomi alla maternità
mi volesti partecipe della tua potenza, ti prego per i miei figli.
Tu pure li ami, ma di un amore più grande, più puro,
più potente del mio. Tu hai per loro silenziose parole, forti, soavi,
a noi sconosciute. Tu sei con loro ogni ora e ne scruti la mente
e il cuore. A te dunque affido la loro inesperta e insidiata giovinezza.
Sii tu per loro la via, la verità e la vita, l’amico che non tradisce
nell’ora del dolore. Fa’ che essi credano, perché la vita senza fede
è notte disperata. Fa’ che siano puri di cuore, perché senza purezza
non c’è amore, ma solo egoismo.
Ascolta, o Signore, la mia preghiera accorata di madre,
rendimi esempio di virtù ai miei, e guida sicura nella difficile vita.
Dona efficacia alle mie parole e forza costante alla mia opera.
Consola le pene segrete del mio cuore materno
e le ansie per il loro domani. Conduci infine le loro anime care
dal combattimento terreno alla salvezza del Cielo
dove riuniti canteremo in eterno la tua misericordia.

Il Pellegrinaggio a FATIMA (11-14 settembre),
per quest’anno è stato soppresso – con dispiacere –
per motivi finanziari e tecnici.
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INVERNO
Un vecchietto fa per sedersi

su una panchina appena verni-
ciata. Una signora, premurosa, lo
avverte:

— Stia attento, c’è la vernice
fresca...

— Grazie, non si preoccupi,
ho la maglia pesante di lana.

MAGHI E GRAMMATICA
Una signora va dall’indovina e

le chiede: «Vorrei che mi dicesse il
futuro...».

«Di quale verbo, signora?».

FIDANZATI SCOZZESI
— Caro, noi saremo tanto fe-

lici anche se dovremo vivere solo
di pane e acqua.

— Sì, amore: tuo padre prov-
vederà il pane, io penserò all’ac-
qua.

INCENDI E DILUVI
All’ingresso di un cinema

americano un cartello ammoni-
sce: «Non fumate, ricordatevi del-
l’incendio di Chicago».

Poco sotto, qualcuno ha ag-
giunte con la biro: «Non sputate
per terra, ricordatevi del diluvio
universale».

CARTELLI PUBBLICITARI
1) In un negozio di ventilatori:

“Comprate qui, starete freschi”.

2) Sulla porta di un ufficio comu-
nale: “Decessi. Si prega di at-
tendere il proprio turno”.

3) In tintoria: “Levatrice di mac-
chie”.

4) In un negozio di abbigliamen-
to: “Liquidazione cravatte. Prez-
zi strozzati”.

SCI
L’istruttore di sci agli allievi:
— Per i novellini che impara-

no a sciare ci sono tre momenti
difficili: primo, riuscire a stare
sugli sci; secondo, sapersi arre-
stare; terzo...

— Terzo?
— Il terzo è il più difficile: è re-

stare immobili dai trenta ai qua-
ranta giorni con l’ingessatura al
piede...

PREMI IN FAMIGLIA
Il babbo riunisce i suoi tre

bambini e chiede:
— Chi è che questa settimana

merita un premio per essere stato
il più ubbidiente alla mamma?

— Tu, babbo! – rispondono i
figli in coro.

LA SCIENZA DI FRONTE ALLA RISATA. «È ormai dimostrato che ridere allunga la vita.
Praticamente, secondo lo psicologo spagnolo José Elias, studioso di questo particolare
aspetto dell’ilarità, la risata è un antibiotico naturale. Cosa avviene nel nostro corpo
quando ridiamo? Il diaframma si contrae, aiutando la respirazione, la ventilazione è
massima, il fegato e gli organi digestivi producono succhi gastrici e saliva, l’endorfina li-
berata agisce anche da sedativo contro il dolore».

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.

Verso Natale e fine anno 2015...
L’avvicinarsi del 2016...

Per il 2015: GRAZ I E !
– a DIO MISERICORDIOSO e alla MADRE DI MISERICORDIA;
– ai reggitori (col P. Promotore) del Centro del Rosario:

Fra Alberto Mangili, Suor Milena Zunino, Rag. G. Battista Bassafontana;

– a tutti i coinvolti a vario titolo nel nostro apostolato mariano rosariano:
Zelatrici e Zelatori, Confratelli e Amici: Padre Ludovico Montoli
e Padre Vincenzo Mattei, Prof. Paolo Risso (la “firma” prestigiosa
del nostro Bollettino) ed Enrico Raina (collaboratore valente di Fra Alberto
fino alla chiusura – ahimé! – del convento di Torino lo scorso 8 agosto);

– agli amici Parroci che con l’esempio e il sostegno ai Gruppi del Rosario
diffondono la vera devozione alla Madonna;

– ai Lettori del nostro Bollettino con i Tipografi Gino, Sandro, Gianfranco.

– Infine il “sale della terra”
che dà sapore indispensabile
a quanto sopra elencato:
Monache, Suore,
Ammalati e Sofferenti.

Per il 2016:
AUGUR I !
di buona salute spirituale e corporale,
e di un fecondo apostolato
per l’avvento del Regno di Dio
con Maria.

P. Lorenzo Paolino Minetti O.P.
Promotore del Rosario


