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Parola di Dio
e preghiera
mariana: 
ROSARIO
e ANGELUS
Memore della relazione inscindibile tra la Parola di Dio e Maria di Nazareth,

insieme ai Padri sinodali invito a promuovere tra i fedeli, soprattutto nella
vita familiare, le preghiere mariane quale aiuto a meditare i santi misteri nar-
rati dalla Scrittura. Uno strumento di grande utilità è, ad esempio, la recita per-
sonale o comunitaria del Santo Rosario, che ripercorre insieme a Maria i mi-
steri della vita di Cristo e che il Papa Giovanni Paolo II ha voluto arricchire con
i misteri della luce. È opportuno che l’annuncio dei singoli misteri sia accom-
pagnato con brevi brani della Bibbia attinenti al mistero enunciato, così da fa-
vorire la memorizzazione di alcune espressioni significative della Scrittura in
relazione ai misteri della vita di Cristo.

Il Sinodo ha inoltre raccomandato di promuovere tra i fedeli la recita della
preghiera dell’Angelus Domini. Si tratta di una preghiera semplice e profonda
che ci permette di fare «memoria quotidiana del Verbo Incarnato». È opportuno
che il Popolo di Dio, le famiglie e le comunità di persone consacrate siano fe-
deli a questa preghiera mariana, che la tradizione ci invita a recitare all’auro-
ra, a mezzogiorno e al tramonto. Nella preghiera dell’Angelus Domini chiedia-
mo a Dio che per intercessione di Maria sia dato anche a noi di compiere, come
Lei, la volontà di Dio e di accogliere in noi la sua Parola. Questa pratica può aiu-
tarci a rafforzare un autentico amore al mistero dell’Incarnazione.

Pregare con queste parole dilata l’anima e la dispone alla pace che viene
dall’alto, da Dio, a quella pace che è Cristo stesso, nato da Maria per la nostra
salvezza.

BENEDETTO XVI

Esort. Ap. Post-sinodale Verbum Domini sulla Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa (30-IX-2010)
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Sabato 25 settembre 2010 nel Santuario del Divino Amore,
presso Roma, Mons. Angelo Amato, Prefetto della Con-
gregazione delle Cause dei Santi, ha proclamato Beata la

giovane ligure-piemontese CHIARA LUCE BADANO, alla pre-
senza di 14.000 giovani provenienti da tutto il mondo.

Nativa di Sassello in Liguria, ma della Diocesi di Acqui in
Piemonte, è legata ad entrambe le Regioni anche per i lunghi
periodi di ricovero all’ospedale delle Molinette di Torino.

La nuova Beata è nota ai lettori di questo Bollettino, non
solo perché il Bollettino ne ha parlato spesso, ma anche perché
la sua esperienza è molto vicina a quella del Servo di Dio e Pic-
colo Rosariante Silvio Dissegna. Come lui anche Chiara Luce si
è santificata grazie alla accettazione eroica della malattia, e
come lui anche Chiara ha amato e pregato molto la Madonna
del Rosario. E la Madonna è venuta a prenderla, per portarla in
Cielo, proprio il giorno della festa liturgica del Rosario, il 7 ot-
tobre 1990.

Mi pare che la presentazione più bella della nuova Beata
l’abbia fatta il Papa Benedetto XVI la settimana dopo la Beati-
ficazione, nello splendido discorso ai giovani e alle famiglie te-
nuto a Palermo, dove ha presentato la breve ma luminosa espe-
rienza della Beata come modello della gioventù, delle famiglie
e dei rapporti tra genitori e figli.

Dovendo parlare sul tema “giovani e famiglia”, il Papa
dice: «Voglio partire non da un ragionamento, ma da una testimo-
nianza, una storia vissuta e attualissima ... sabato 25 settembre
scorso, a Roma, è stata proclamata Beata una ragazza italiana di
nome Chiara Badano. Vi invito a conoscerla: la sua vita è stata
breve, ma è un messaggio stupendo. Nata nel 1971 è morta nel
1990, a causa di una malattia inguaribile. ... Come può una ra-
gazza di 17, 18 anni vivere una sofferenza così, umanamente senza
speranza, diffondendo amore, serenità, pace, fede? Evidentemente si
tratta di una grazia di Dio, ma questa grazia è stata anche prepa-
rata e accompagnata dalla collaborazione umana: la collaborazio-
ne di Chiara stessa, certamente, ma anche dei suoi genitori e dei
suoi amici». 

Mi pare giusto inserire qui la testimonianza di quanto
Chiara deve all’aiuto dei genitori e particolarmente della
mamma. Al primo manifestarsi della malattia la reazione di
Chiara è stata quella normale di ogni ragazza della sua età: 
ribellione e disperazione. Dopo i primi giorni di ricovero in
ospedale chiede alla mamma, che l’accudiva con amore e sere-
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nità: «Ma come si può credere a un
Dio-Amore che chiede di morire a 15
anni?!». E la mamma risponde: «Dio
non chiede a nessuno di morire a 15
anni. Per un motivo semplicissimo,
perché dinanzi a Dio la morte non
esiste; esiste solo il dono della vita ter-
rena destinato a sbocciare nella vita
eterna». «Bei ragionamenti – ribatte
Chiara – ma perché proprio a me
solo 15 anni!?». E la mamma: «Qui
sulla terra forse non sapremo mai il
perché. Lo capiremo solo quando
vedremo le cose con lo sguardo di
Dio. Una cosa però possiamo sape-
re con certezza fin d’ora: se tu con-
tinui a ribellarti soffrirai molto di
più e sprecherai tutto. Se invece
accetti questa tremenda volontà di
Dio su di te, farai della tua vita un
capolavoro!». Fu così che Chiara

iniziò una docilità sorprendente alla storia che Dio stava facendo con lei,
tale che riempì di ammirazione gli stessi genitori. Di fronte a tutte le situa-
zioni dolorose la sua risposta cominciò ad essere una sola: «Per Te Gesù, se
lo vuoi Tu lo voglio anch’io!». E avanti a buttarsi ad amare Dio e quanti le
erano accanto, come fosse nata solo per amare.

Abitualmente il fiore della santità non sboccia nel deserto. Richiede la
collaborazione di tanti... Dice il Papa: «Prima di tutto dei genitori, della fami-
glia. Oggi voglio sottolinearlo in modo particolare. I genitori della Beata Chiara
Badano sono vivi, erano a Roma per la Beatificazione – io stesso li ho incontrati
personalmente – e sono testimoni del fatto fondamentale, che spiega tutto: la loro
figlia era ricolma della luce di Dio! E questa luce, che viene dalla fede e dall’a-
more, l’hanno accesa loro per primi: il papà e la mamma hanno acceso nell’ani-
ma della figlia la fiammella della fede, e hanno aiutato Chiara a tenerla accesa
sempre, anche nei momenti difficili della crescita e soprattutto nella grande e
lunga prova della sofferenza...».

Tutta la vita di Chiara si è trasformata in una forte tensione ad abitare
fuori di sé per essere attenzione d’amore verso gli altri. Anzitutto verso il
primo e più importante “Altro”: Gesù. Con Lui l’intimo colloquio nella
preghiera è diventato sempre più profondo e continuo. Ed è stato il segre-
to della sua forza, della sua serenità e della luce che emanava dagli occhi.
E poi l’attenzione d’amore verso il prossimo: vicino (parenti, amici, medi-
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ci e infermieri) e lontano (le Missioni del Benin in Africa dove sono giunti
i suoi soldini raccolti quando ancora era viva, e dove ora sorgono due opere
a lei intitolate: un dispensario e una casa-famiglia).

Importantissima per lei è stata l’unità con Chiara Lubich, la fondatrice
del movimento dei Focolari. La Lubich le aveva scritto poco tempo prima
della morte, esortandola a restare fiduciosa nelle braccia dell’amore di Dio
e proponendole il nome nuovo che la Badano ha accolto con entusiasmo:
“Chiara Luce”. È solo alla luce della spiritualità della Lubich che si può ca-
pire la confidenza di Chiara Luce alla mamma quando viene dimessa dal-
l’ospedale perché le terapie risultano ormai del tutto inefficaci: «La medici-
na si è arresa. Ormai solo un miracolo potrebbe ottenermi la guarigione. So
che molti pregano per ottenerlo. Se lo ottengono ne sono contenta. Ma io
non prego per quello. Io prego per ottenere la grazia di restare nell’amore
fino all’ultimo momento della mia vita. Non mi fa paura la morte. Perché
so che si tratta di passare da un paradiso con Gesù Crocifisso e Abbando-
nato a un paradiso con Gesù Risorto». 

Il nome nuovo che Chiara Lubich le ha dato è stato veramente profe-
tico: anche il Papa nel suo discorso a Palermo ha detto che nella vita della
Beata c’è stato «un fatto che spiega tutto: era ricolma della luce di Dio!».

P. Cristoforo Mezzasalma O.P.

GENNAIO – Scuotendoci in questo inizio d’anno dal nostro Cristianesimo 

tiepido, preghiamo per i nostri fratelli cristiani perseguitati in 

Paesi islamici e comunisti.

FEBBRAIO – Domenica 6: 33ª Giornata per la VITA (1978). Venerdì 11: 

19ª Giornata Mondiale del MALATO (1999). 

Urge pregare il DIO della vita e la MADRE della vita perché credenti e uomini di
buona volontà si oppongano alla cultura della morte: l’«abominevole delitto» del-
l’aborto, le manipolazioni genetiche, l’eutanasia, la contraccezione, la droga, la sfre-
nata lussuria, ecc. «Riusciremo a fermare il processo di distruzione delle coscienze
umane?» (Giovanni Paolo II a Bergamo, aprile 1981). 

(1) Ricordiamo che nella “Rosarium V. Mariae” n. 19 Giovanni Paolo II propone i 5 «Misteri della luce» come «opportuna
integrazione» (non elemento essenziale) «lasciata alla libera valorizzazione dei singoli e delle comunità». Cfr. “Madonna
del Rosario” N. 2/2004, p. 13 («Facciamo chiarezza sui Misteri della luce») e «Il nostro Rosario» 14ª 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.

INTENZIONI PER L’«ORA DI GUARDIA», cioè: recita del ROSARIO INTERO di 15 
Mi steri (1), con le litanie lauretane, una volta al mese, nel giorno e ora scelta dall’Asso-
ciato/a e comunicata al Centro del Rosario.
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Mi è stato chiesto se non sono ancora stanco di ripetere sempre la stessa
preghiera. Per la verità, dico il Rosario perché è la preghiera più sempli-
ce. Quando prendo in mano la corona, non ho bisogno di staccarmi im-

mediatamente da quello che ho in mente, ma posso continuare per un poco i miei
pensieri, le mie preoccupazioni, i miei stati d’animo. Cambia solo il sottofondo mu-
sicale che poco a poco permea l’atmosfera, trasformandola. Le Ave Maria e i miste-
ri diventano quella musica familiare e tranquilla che accompagna la mia storia del
momento. Ora è una persona che si affaccia alla mente ed ecco il sottofondo che
dice «prega per noi peccatori». Ci sono sofferenze che invocano aiuto ed ecco il
conforto dei misteri del dolore. Ora è una situazione difficile e il sottofondo fa emer-
gere la discesa dello Spirito Santo che è forza dall’alto. Ora è l’assenza di ogni desi-
derio ma la bocca dice «Venga il tuo regno»...

Non devo fare sforzi particolari, anche perché sovente prendo in mano la co-
rona quando sono stanco. Ma è allora che lascio fluire la vita e lascio che scivolino
anche le dita sulla corona e lascio che la bocca ripeta le stesse parole: è la maniera
più semplice perché la vita si incontri con il mistero di Dio e il mistero di Dio entri
nella vita e la vita entri sempre più dolcemente nel cuore di Dio che segue il mio
cammino e comprende le mie debolezze. Mi sostiene persino nelle mie distrazioni
perché nella loro navigazione sentano di essere immerse nel rullio delle onde dello
sconfinato oceano della bontà di Dio, narrato dai vari misteri.

Dico il Rosario perché mi sento povero e mi sento accolto nell’umile mondo del-
l’avventura umana di Gesù e di Maria, fonte di ogni ricchezza, causa di ogni letizia
per me e per il mondo.

Dico il Rosario, e più di uno, perché la corona lega il mio tempo con l’eternità,
senza grandi sforzi della mente, senza dover fabbricare sublimi pensieri, ma con la
dimensione familiare con cui Maria ha vissuto nella sua vita lo stupore del divino
che si fa umano e l’umano che si fa divino.

Non potrei vivere senza questo sottofondo musicale che accompagna i miei
anni, nei loro momenti gioiosi e dolorosi, gratificanti e deludenti, ma sempre verso
l’esito positivo della gloria dei figli di Dio.

Ed ecco la mia risposta: lasciati cullare da questo sottofondo di tranquille in-
vocazioni e «getta in Dio il tuo affanno» e troverai la gioia della preghiera dove la
vita si incontra con la Vita, grazie a Colei che ci ha reso visibile e fratello l’Autore
della vita.

Pier Giordano Cabra

LA PIÙ SEMPLICE PREGHIERA MARIANA

Perché dico i l ROSARIO



In una stanza silenziosa c’era-
no quattro candele accese. La
prima si lamentava: «Io sono

LA PACE. Ma gli uomini preferi-
scono la guerra: non mi resta che
lasciarmi spegnere». E così ac-
cadde. La seconda disse: «Io
sono LA FEDE. Ma gli uomini
preferiscono le favole: non mi

resta che lasciarmi spegnere». E così accadde. La terza candela con-
fessò: «Io sono L’AMORE. Ma gli uomini sono cattivi e incapaci di amare: non
mi resta che lasciarmi spegnere». All’improvviso nella stanza comparve un
bambino che, piangendo, disse: «Ho paura del buio». Allora la quarta candela
disse: «Non piangere. Io resterò accesa e ti permetterò di riaccendere con la mia
luce le altre candele: io sono LA SPERANZA». 

Questa parabola ebraica del cero acceso mette in scena simbolicamente la
pace, che nella Bibbia è il grande dono messianico, e le tre virtù teologali.
Anche in questo racconto al centro c’è un bambino, come il neonato Gesù: è
lui a far sfavillare nuovamente le candele spente. Sì, perché sulla storia il suda-
rio delle tenebre si allarga spegnendo le luci della pace, dono sempre sospirato,
della fede che allarga gli orizzonti e dell’amore che riscalda la vita. Rimane l’ul-
timo filo di luce, quello della candela della speranza. Ad essa si rivolge il bam-
bino per riportare in vita la pace, la fede e l’amore. 

Anche le nostre riflessioni quotidiane sono spesso segnate dallo sconforto
e dal realismo che ci induce giustamente a non ignorare il male del mondo. Ma
l’ultima parola dovrebbe essere sempre quella della speranza, “il rischio da cor-
rere, anzi, il rischio dei rischi” che riesce a far sbocciare la luce. 

(Da un articolo di mons. Gianfranco Ravasi, dallo scorso novembre Cardinale)
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Efficace, senza controindicazioni!

LA MEDICINA DI SAN FILIPPO NERI

Una donna si lamentava con San Filippo Neri perché il marito la trattava male, in
casa bestemmiava e alzava la voce troppo spesso. Disse il santo: «Sentite: volete far

tornare buono vostro marito?». «Magari!». «Allora, prendete questa bottiglietta (vi era
dentro solo acqua fresca). Quando vostro marito incomincia a gridare, voi mettete in
bocca un sorso di questo liquido, ma senza inghiottirlo... Tenetelo in bocca... e vedre-
te che effetti meravigliosi!». Dopo alcuni giorni la donna ritornò e disse al santo: «Dav-
vero miracolosa quella medicina che mi avete dato... Pensate che mio marito incomin-
ciava a bisticciare e imprecare come il solito, e io... acqua in bocca!... Come per incan-
to finì di gridare e di insultarmi».

Da “Papa Luciani racconta”, pag. 171
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11 febbraio - GIORNATA DEL MALATO

Come soffrire?
Ci sono due modi di soffrire: soffrire amando e soffrire senza amare. 

I Santi soffrivano tutti con pazienza, gioia e perseveranza, perché amavano.

Noi soffriamo con rabbia, dispetto e noia, perché non amiamo.

Se amassimo Dio, saremmo felici di poter soffrire, per amore di Colui

che ha accettato di soffrire per noi...

Voi dite che è duro? No, è dolce, e consolante, è soave, è la felicità...

Soltanto, bisogna amare quando si soffre, e soffrire amando. Colui che va

incontro alla Croce, cammina in senso inverso alle croci; egli le incontra

forse, ma è contento di incontrarle; le ama, le porta con coraggio. Lo uni-

scono a nostro Signore. Lo purificano. Lo distaccano da questo mondo.

Tolgono gli ostacoli dal suo cuore e lo aiutano ad attraversare la vita come

un ponte aiuta a passare l’acqua.
S. Giovanni Maria Vianney (il Curato d’Ars)

Per scuotere la pigrizia mentale a servizio della verità

«PREGARE il ROSARIO»? NO! NO!
«PREGARE col ROSARIO»? SÌ! SÌ! 

(e anche “recitare il Rosario”, “dire il Rosario”, “dire la Decina”...)

La prima espressione è una falsità teologica e uno sproposito sintat -
tico, e basta un attimo di riflessione per rendersene conto. 

Si prega il Signore, la Madonna, i Santi, cioè delle Persone. Il Rosario
non è una persona, ma un mezzo per rivolgersi a quelle Persone. 

Ecco lo sproposito sintattico che segue la falsità teologica: dicendo «pre-
gare il Rosario» si considera complemento oggetto quello che è in vece com-
plemento di mezzo («pregare col Rosario») (1).

L.Min.

(1) Altra volta, sul Bollettino, ho citato un esempio banale: 
non si dice “mangiare la forchetta”, ma “mangiare con la forchetta”.
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L’episodio è noto. I perso-
naggi pure. Da una parte

Don Bosco, dall’altra il marche-
se Roberto D’Azeglio, senatore
del Regno di Sardegna e amico
del Re Carlo Alberto. Un uomo
insomma che a Torino contava
molto... in tutti i sensi. E in
mezzo? Il Rosario.

Il senatore aveva fatto una visita all’Oratorio di Valdocco. Gli onori 
di casa li fece lo stesso Don Bosco che gentilmente lo accompagnò nella vi-
sita. Il marchese vide i ragazzi che giocavano allegramente e li osservò
anche mentre pregavano in chiesa. Espresse la sua viva compia-
cenza per quello che aveva visto, ma solo con una riserva. De-
finì tempo perduto quello occupato a recitare il Rosario.
«Lasci – gli disse – di far recitare ai ragazzi quell’anticaglia
di 50 Ave Maria infilzate una dopo l’altra».

Don Bosco lo guardò e gli rispose: «Ebbene, io ci tengo
molto a tale pratica; e su questa potrei dire che è fondata
la mia istituzione; sarei disposto a lasciare tante altre cose
pure importanti, ma non questa». 

E poi con il suo abituale coraggio, soggiunse: «Anche, se
fosse necessario, sarei disposto a rinunziare alla sua preziosa
amicizia, ma mai alla recita del S. Rosario». 

L’amicizia si interruppe... ma la pratica del Rosario è continuata ...fino
a oggi.

Ma allora cos’è il Rosario, se per Don Bosco aveva molta più importan-
za dell’amicizia di un suo illustre benefattore? I Papi ne hanno sem-

pre ribadito l’importanza nella vita della Chiesa. Paolo VI ha scritto che lo
scopo ultimo del culto alla Beata Vergine Maria (quindi anche del Rosario)
è di glorificare Dio e di impegnare i cristiani ad una vita del tutto confor-
me alla sua volontà. Pio XII lo ha definito «il compendio di tutto il Vange-
lo». Quindi recitare questa preghiera mariana, proprio nella metodologia
ripetitiva dell’Ave Maria, è “ritornare al Vangelo” e al suo centro, Gesù Cri-
sto. È cioè riflettere e pregare, meditare e contemplare ciò che Lui ha fatto
per noi. È richiamare alla nostra vita i misteri dell’incarnazione di Cristo
per la nostra salvezza. 

In altre parole siamo portati, attraverso la preghiera, a pensare all’amo-
re di Cristo per noi e a impostare, giorno dopo giorno, la nostra vita sul suo
esempio. Questo lo facciamo chiedendo l’aiuto a Maria, Madre di Gesù e
nostra. È quindi una preghiera mariana cristocentrica.

Il Rosario: 
una bella e dolce 

“anticaglia”



Il Rosario tra devozione e riflessione
a cura di RICCARDO BARILE, Edizioni ESD

Il presente testo vuole sfatare il luogo comune se-
condo cui il Rosario sia unicamente semplice. Invece,
partendo dalla semplicità iniziale, si è tentato di risalire
ad analisi più complesse per ritrovare di nuovo la sem-
plicità, ma in un insieme di prospettive, di ricchezze e di
problemi armonicamente connessi.

Si potrebbe illustrare il procedimento a partire dal-
l’atto del respiro. Respirare è semplice e spontaneo. Così
può essere semplice dire il Rosario una volta che lo si è

detto con qualcuno che ce lo ha insegnato quasi per simbiosi orante. Respirare
può e deve diventare una tecnica con tanto di apprendimento per chi – ad esem-
pio – canta, per chi suona uno strumento a fiato, per chi parla in pubblico, per chi
esercita uno sport. Così il Rosario ha delle risorse di tecnica basate su di un fon-
damento antropologico e biblico non sempre praticate e conosciute, ma che pos-
sono arricchire questa preghiera. Qui la semplicità diventa un po’ meno semplice.

Il respirare, poi, diventa l’oggetto di una specifica disciplina medica con com-
plesse analisi e studi per comprenderne il funzionamento e curarne la patologia:
la pneumologia medica. Così il Rosario può diventare oggetto di studio nei suoi
fondamenti antropologici, storici e teologici. (Riccardo Barile)

– Riccardo Barile, sacerdote dell’Ordine dei Predicatori, Licenziato in Teologia al-
l’Angelicum, è stato collaboratore del periodico “Settimana” per diverso tempo. I suoi
interessi di studio e di ricerca si concentrano soprattutto sulla spiritualità, con parti-
colare attenzione alla dimensione liturgica ed esegetica. Attualmente è Priore della 
Provincia S. Domenico in Italia. Da “Rosarium”, n. 3/2010, pag. 4
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Tutto valido anche oggi? La risposta è di Giovanni Paolo II: «Il Rosario
della Vergine Maria ... rimane, anche in questo Terzo Millennio ... una

preghiera di grande significato, destinata a portare frutti di santità. Non ha
perso nulla della freschezza delle origini ... per ridire, anzi “gridare” Cristo
al mondo come Signore e Salvatore, come “la via, la verità e la vita”». 

Tutte cose di cui anche noi, cristiani di oggi, moderni o post moderni,
giovani o meno giovani, abbiamo bisogno, per continuare ad essere positi-
vi e propositivi nel nostro mondo ricco di tecnologia e di benessere ma
spesso povero di anima e di ideali.

Mario Scudu

Da “Maria Ausiliatrice”, settembre/ottobre 2010

Novità librarie
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A VARAZZE la disastrosa alluvione del 4 ottobre 2010!

Il complesso dei Domenicani 
gravemente lesionato

L’alluvione che ha colpito Varazze
ha interessato gravemente la zona di
levante della città. L’impeto dell’acqua
e del fango, dei piccoli, quanto temibili,
torrenti ha investito il quartiere del So-
laro, alveo naturale del più importante
torrente Arzocco, così spostandosi
verso est: piazza San Domenico, il Ca-
vetto e la Mola. La piena eccezionale
ha investito in piazza San Domenico
non solo alcuni privati cittadini e l’e-
dicola ma anche il seicentesco com-
plesso della chiesa e convento dei Frati Predicatori. Abbiamo incontrato
fra Giacomo Grasso per raccoglierne la testimonianza.

Cosa è accaduto qui il 4 ottobre scorso? «È accaduto che verso le
7,30 del mattino, mentre continuava a piovere, ci si è accorti che un’e-
norme quantità d’acqua e fango entrava dalla porta più grande in chiesa,

nel chiostro del convento, in sacre-
stia, e sfondava le porte a vetri del-
l’aula capitolare. Nel giro di un’ora in
chiesa c’erano ottanta centimetri di
acqua e fango, nel chiostro un metro
e otto, nell’aula capitolare un metro
e ventitré. La statua di San Domeni-
co è stata ripescata dopo due giorni
sotto il fango. La Madonna dei pe-
scatori galleggiava».

Cosa avete fatto, qual è stato
l’aiuto ricevuto? «Abbiamo potuto
far poco sull’immediato. È arrivato
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qualcuno a dare una mano, cer-
cando di spingere fuori l’acqua e il
fango. E ci si è parzialmente riu-
sciti, con l’aiuto di molte persone
amiche, anche anziane, del laica-
to domenicano e di simpatizzanti
della chiesa. Tra i giovani si sono
distinti in modo particolare il
gruppo della Protezione civile di
Celle, gli scout di Varazze. In ma-
niera organizzata e competente il

gruppo della Protezione civile di Sanremo ha dato un apporto di serenità
dopo tanta desolazione. È venuto anche il Vescovo Mons. Lupi a portarci
solidarietà. Conosceva bene quelli
della Protezione civile di Sanre-
mo, erano stati suoi parrocchiani.
Gradita e di conforto è stata la pa-
rola del nostro Sindaco e ammini-
stratori. 

In convento per tre giorni,
niente comunicazioni attraverso la
TV, niente giornali, al secondo
piano niente energia elettrica e
niente telefoni: esperienza total-
mente nuova. In chiesa è saltato il
nuovo impianto di riscaldamento a pedana: forse qualcosa sarà recupera-
bile. Poi nei giorni successivi si è continuato a pulire sia i pavimenti che
le cose finite sott’acqua e fango».

Da un’intervista di Lorenzo Grazioli 
sul mensile di Varazze “Il Giornalino” - n. 11/novembre 2010

Nel Giudizio Universale della Cappella Sistina, Michelangelo ha un
curioso particolare “mariano”. Accanto alla maestosa figura di
Gesù, giudice giusto, c’è una dolce immagine di Maria, col capo ri-

volto in basso verso un angelo, che con una fune solleva verso l’alto due
fedeli. Questa fune di salvezza è una corona del Santo Rosario. È una feli-
ce intuizione del grande artista sull’efficacia della mediazione di Maria,
accanto a suo Figlio, nel salvare  l’umanità dalla perdizione e nell’aprirla
alla speranza.
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Già da bambino sapevo chi era il Beato Angelico, al secolo Guido da Vicchio,
nato in Toscana verso la fine del ’300. Giovane pittore già affermato, entrò

nell’Ordine Domenicano a Fiesole, diventando fra Giovanni. Sacerdote, due
volte vicario conventuale, quindi priore a Fiesole. Era disposto a buttar via i pen-
nelli per Gesù solo, ma gli dissero che con i pennelli poteva predicare Gesù solo. E fu
ancora e sempre pittore.

Alle superiori, la mia indimenticabile professoressa di storia dell’arte, Lucia
Viarengo, tutta casa, scuola e Rosari (forse per questo aveva un debole per me,
ma anche perché studiavo bene la sua materia), me lo fece conoscere con com-
petenza. Seppi così che fra Giovanni aveva dipinto molte pale d’altare a Fiesole
(1425-1438) e che aveva decorato chiostro, aula capitolare, celle e corridoi del
convento di S. Marco a Firenze, chiamato da S. Antonino, allora priore (1439-
1445). Quindi fu chiamato a Roma e vi rimase con i Pontefici Eugenio IV e Nic-
colò V, stimatissimo da loro e dalla curia romana per la sua arte bellissima e per
la sua purezza di vita. Così dipinse in S. Pietro e nei Palazzi vaticani.

Subito, chi si fermava a contemplare le sue pitture, aveva l’impressione 
che fosse stato in Paradiso prima di dipingere e presto fu soprannominato il Beato
Angelico. Il 18 febbraio 1455, in Para-
diso, “l’Angelico” ci andò davvero, e
da allora fu venerato quale “beato”, in
modo che il suo culto fu confermato
da Papa Giovanni Paolo II il 3 ottobre
1982 e da lui proclamato, nel 1984,
patrono degli artisti.

Il gaudio, il dolore...

L’Angelico, nei suoi capolavori,
“ha sgranato” il Rosario a Maria con il
pennello. I 15 misteri della corona ci
sono tutti nella sua pittura.

Andiamo a S. Marco, a Firenze.
In cima alla scala che conduce al
piano superiore, ecco l’Annunciazio-
ne dell’Angelo a Maria, il 1º mistero
gaudioso. È il mistero iniziale della

18 febbraio - Beato Giovanni da Fiesole (detto BEATO ANGELICO)

IL PITTORE DEL ROSARIO
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nostra Redenzione: l’Incarnazione del Verbo di Dio ha il suo posto di privile-
gio, perché se il Figlio di Dio non si fosse incarnato, noi non saremmo salvati
dal suo amore e dalla sua croce.

Maria SS.ma vi appare modello perfetto di ogni cristiano, perché ella non
solo accoglie Gesù come sua salvezza, ma si mette a sua totale disposizione af-
finché la grazia della Redenzione raggiunga tutti gli uomini. La Vergine an-
nunciata: modello perfetto di “sequela di Gesù” e di servizio apostolico.

L’Angelico vuole promuovere la devozione a Maria per mezzo di un lin-
guaggio pittorico soave nel colore, nel ritmo, nel tono e nell’ornato... e anche
con due versetti liturgici: «Virginis intactae, / cum veneris ante figuram, / prete-
reundo cave / ne sileatur Ave». “Quando sarai dinanzi all’immagine dell’intatta
Vergine, passando, guarda di non dimenticare l’Ave”. Cioè, comincia il Rosario
a Maria, dico io.

Proseguendo il cammino, e guardando a sinistra ecco apparire il Crocifisso
adorato da S. Domenico in ginocchio. È il 5º mistero doloroso. È il manifesto
della nostra vita cristiana e consacrata. La vita come adorazione e contempla-
zione del Crocifisso e volontà di essere ostia con Lui, una cosa sola con Lui. Sol-
tanto così, inseriti in Gesù e questi Crocifisso, come S. Domenico e tutti i Santi,
possiamo vivere in pienezza la nostra vita cristiana-cattolica.

Sotto, l’Angelico ha scritto: «Salve mundi salutare / salve, salve Jesu chare, /
cruci tuae me aptare / vellem vere, tu scis quare / praesta mihi copiam». “O Salvato-
re del mondo, accogli i miei saluti, accettali, o Gesù caro; voglio stare sulla tua
croce e tu sai il perché; dammene la forza”.

...e la gloria con Gesù

Nella cella N. 9 del convento di S. Marco, ecco l’incoronazione della Vergi-
ne, il 5º mistero glorioso. Mi incanto a contemplare il Paradiso dipinto dal-
l’Angelico. Ecco la candida figura di Gesù glorioso, in aspetto regale che posa 
la preziosissima corona sul capo della Vergine Madre sua e nostra, piegata in
avanti come all’atto del suo sì all’annuncio dell’Angelo. Sotto, i Santi Tomma-
so d’Aquino, Benedetto, Domenico, Francesco, Pietro da Verona e l’evangelista
Marco. Tutta la scena è nella luce.

È il fine della nostra vita: il Paradiso. L’Angelico ci richiama che dobbiamo
giungere là: attraverso il gaudio e il dolore della vita, inseriti nei misteri gau-
diosi e dolorosi di Gesù e della Madonna, giungere a condividere la gloria con
Gesù. Come ha pregato Gesù per noi, l’ultima sera, prima del suo patire: «Padre,
voglio che quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la
mia gloria, quella che hai dato a me» (Gv 17,24).

Ecco, amici: andate a vedere la pittura del Beato Angelico e amate Gesù 
e la Madonna come lui. Con gli occhi pieni dei loro santi Volti, sgraniamo il
Rosario. La nostra vita, il mondo si riempiranno di luce.

Paolo Risso



Madonna del Rosario N. 1/2011 15

In questo paesino del Belgio, poco lontano
da Liegi, viveva la famiglia Becò, composta
da padre, madre e sette figli, gente povera

ma buona, che però non frequentava la chiesa.
La figlia maggiore, Marietta, di 12 anni, che non
aveva fatto ancora la Prima Comunione né an-
dava a Messa, il 15 gennaio, giornata freddissi-
ma, verso le ore 19 si affacciò alla finestra per
vedere se tornava suo fratello, quando vide in
giardino una strana luce dalla quale traspariva
una Signora luminosa che la guardava: era bel-
lissima, con una veste candida con una fascia az-
zurra e dal braccio pendeva una corona del Ro-
sario: le sorrideva e le faceva cenno di andare da
Lei. La bambina corse a chiamare la mamma che
spaventata chiuse la porta, ritirando la chiave,
per non lasciarla uscire. Il padre, saputa la cosa,
voleva informare il parroco ma non lo trovò a
casa.

Il 18 gennaio, Marietta si recò a Messa e al
catechismo e il parroco si fece spiegare l’acca-
duto, del quale era venuto a conoscenza. La sera

del 18 gennaio, verso le 19, Marietta si sentì spinta a scendere in cortile, e nonostante il
freddo (12° sotto zero) s’inginocchiò dove aveva visto la Signora e improvvisamente se la
vide davanti, anzi la condusse lungo la strada provinciale: tre volte si fermò e tre volte Ma-
rietta s’inginocchiò a recitare delle “Ave Maria”. Dopo un centinaio di metri si fermò verso
il centro del bosco dove c’era una piccola sorgente. La Signora le diceva: «Questa sorgen-
te è riservata a me: immergi la mano nell’acqua», poi aggiunse, «Buona sera, arrivederci»
e scomparve.

Anche la sera del 19 gennaio, sempre alle 19, Marietta si recò insieme al papà e ingi-
nocchiata per terra recitò il Rosario. Ad un tratto Marietta esclama: «Eccola, eccola!». Se-
condo il suggerimento paterno chiese alla Signora: «Chi siete?». «Io sono la Vergine dei
poveri» e riprese ad andare verso la sorgente. Marietta chiese perché ieri aveva detto che
quella sorgente era per Lei. «Questa sorgente è riservata per tutte le nazioni, a sollievo di
tutte le malattie». «Grazie», rispose Marietta e la Signora scomparve (Marietta non capì la
parola francese “soulager”, che si fece spiegare in seguito da una compagna).

Il 20 gennaio, sempre verso le 19, Marietta venne in giardino a recitare il Rosario, e
osò chiedere: «Mia bella Signora che cosa volete?», come suggerito dal papà. «Desidero
una “cappella” in mio onore». Appena finito di parlare, Marietta, vinta dal freddo (12°
sotto zero) svenne e fu portata a casa.

Ogni sera alle 19 Marietta continuò ad andare in giardino per recitare il Rosario in gi-
nocchio e cominciò a recarsi ogni giorno a Messa e al catechismo.

L’11 febbraio, tornata in giardino recitò il Rosario; cominciata la seconda corona, le ap-
parve la Signora – la Vergine dei poveri – che l’attraeva verso di sé col suo sorriso. Andò

BANNEUX
Gennaio-Marzo 1933
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Beatificata il 3 ottobre 2010

MADRE ADORNI “Rosario vivente”!

L

a Madonna conforti i malati e tutti i sofferenti, e aiuti le comunità cristiane af-

finché nessuno in esse sia emarginato o bisognoso, ma ciascuno, specialmente i

più piccoli e deboli, si senta accolto e valorizzato. Maria è il modello della vita cri-

stiana. A Lei chiedo soprattutto di farvi camminare spediti e gioiosi sulla via della

santità, sulle orme di tanti luminosi testimoni di Cristo, figli della terra siciliana. In

questo contesto desidero ricordare che oggi, a Parma, è proclamata Beata ANNA
MARIA ADORNI, che nel secolo XIX fu sposa e madre esem plare e poi, rimasta ve-

dova, si dedicò alla carità verso le donne carcerate e in difficoltà, per il cui servizio

fondò due Istituti religiosi. Madre Adorni, a motivo della sua costante preghiera,
veniva chiamata “Rosario vivente”. Mi piace rilevarlo all’inizio del mese dedicato

al santo Rosario. La quotidiana meditazione dei misteri di Cristo in unione con

Maria, Vergine orante, ci fortifichi tutti nella fede, nella speranza e nella carità.

BENEDETTO XVI (all’Angelus)

alla sorgente, immerse le mani nell’acqua e la Beata Vergine disse: «Io vengo a consolare
chi soffre. Arrivederci». «Grazie!», rispose Marietta che scoppiò in lacrime. Il giorno dopo
chiese la Prima Comunione al parroco che gliela concesse, sapendola preparata. Il 15 feb-
braio, Marietta domandò alla Signora della visione: «Il parroco mi ha detto di chiedere un
segno». «Il segno è questo: credete in me e io crederò in voi». Il 20 febbraio, nuova appa-
rizione con queste parole: «Mia cara fanciulla, prega molto. Arrivederci».

Il 2 marzo (ottava e ultima apparizione) pioveva insistentemente. Intonato il Rosario,
improvvisamente la pioggia cessò, il cielo divenne sereno e spuntarono ovunque le stelle.
Marietta desiderava chiedere alla Signora, a nome del parroco, chi fosse e se fosse vera-
mente la Madre di Dio. Prima che Marietta aprisse bocca la Vergine Maria disse: «Io sono
la Madre del Salvatore, la Madre di Dio. Pregate molto. Addio».

Dall’ottobre 1933 si svolse l’inchiesta canonica promossa dall’Episcopato belga. Dopo
nove anni di studi e interrogatori il Sant’Ufficio concedeva al Vescovo di Liegi di dare un
giudizio definitivo sui fatti e il Vescovo dichiarò vere le apparizioni e istituì il culto pubbli-
co alla “Madonna dei poveri”. Già il 25 maggio 1933 il Vescovo concedeva di costruire la
cappella. Ogni sera alle 19 viene recitato il santo Rosario nella piccola cappella, poi in pro-
cessione si recita il secondo Rosario giungendo così alla sorgente, seguono canti e la Be-
nedizione eucaristica; infine si torna alla piccola cappella recitando la terza Corona.

*   *   *
A Banneux è sorto un Ospizio per i malati, una casa per sacerdoti e il luogo è meta con-

tinua di pellegrinaggi internazionali. Nel 1948 ebbe inizio la costruzione di una grandiosa
Basilica a cinque navate per ricordare l’avvenimento. Il culto alla “Madonna dei poveri” è
oggi diffuso in tutto il mondo.

■



Madonna del Rosario N. 1/2011 17

Da MUSSOTTO d’ALBA

Associazione Corale “Intonando”

Carissimo Padre Minetti, ci permettiamo di inviarLe copia del CD
“Quando nell’ombra” che la nostra associazione ha realizzato nel settembre
2009, i cui proventi sono destinati alla ristrutturazione della ex chiesa par-
rocchiale, ora Santuario mariano, sito a Mussotto d’Alba (CN).

Abbiamo pensato di scriverLe, chiedendo il Suo aiuto, in quanto ci ri-
cordiamo della sua presenza nella nostra comunità molto tempo fa, quan-
do la maggior parte di noi erano giovani ragazzi, e Lei venne a predicare
una giornata mariana. All’epoca noi eravamo parte del coro parrocchiale
che oggi si è trasformato in una realtà associativa con la finalità di divul-
gare la musica sacra e fare formazione musicale sui ragazzi. Le saremo
grati se potesse aiutarci nella diffusione dell’opera attraverso il vostro pe-
riodico “Madonna del Rosario”, sempre presente nelle nostre case grazie al-
l’infaticabile opera della Zelatrice Anna Dallorto Tibaldi a noi molto cara. 
A tale scopo alleghiamo una scheda di presentazione del CD.

La ringraziamo di cuore e rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento. Cordialmente, il Presidente Andreana Uda.

•   •   •
“QUANDO NELL’OMBRA” - Canti della devozione mariana tra modernità e tradizione -
«Sono voci trasfigurate quelle che si ascoltano in questo disco. Non bastano un testo e una
musica per fare un canto, ci vogliono voci di uomini e di donne e di bambini che riportano
in vita una realtà che diversamente resterebbe lettera e musica morta. A maggior ragione
questo vale per quei canti alla Madonna che non sono né antichi né tanto meno vecchi,
ma canti mariani di una volta”. Con queste parole Enzo Bianchi, priore di Bose, introduce
la sua presentazione di “Quando nell’ombra”, un disco frutto di un anno di studio da parte
del Coro “Intonando”, ma nasce da una tradizione particolarmente sentita e radicata sul
territorio. Negli anni del primo dopoguerra, il giorno di Pasquetta, nei prati accanto alla
chiesa di Mussotto d’Alba (CN) confluivano gli abitanti di tutto il circondario per la tradi-
zionale “merendina”; il culmine della giornata era rappresentato da una processione de-
dicata alla Madonna che terminava in una grotta posta all’interno della chiesa, tanto che
il lunedì dell’Angelo aveva preso il nome di “Giornata Lourdiana”. La musica che animava
quella ricorrenza era costituita da una serie di lodi alla Madonna che venivano intonate a
più riprese sia nel corso della giornata sia durante la processione. ... Il coro “Intonando” di
Alba ha preso ispirazione da questo contesto per dare vita al progetto del suo primo disco,
provando a dissotterrare quelle vecchi melodie ma facendole dialogare con la contempo-
raneità; dando loro una veste completamente nuova che vada oltre il ricordo, apra nuovi
orizzonti e faccia convivere repertori all’apparenza lontanissimi. (Elena Camoletto)



Tre rami:
a) ROSARIO VIVENTE: ogni giorno una DECINA, cioè 1 Mistero, 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria al Padre.

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

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

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

2011: per Lei, 
la nostra Regina e Madre
Èl’appassionato impegno dell’équipe del Rosario – P. Promo-

tore L. Minetti, Fr. Alberto Mangili, Sr. Milena Zunino, Rag. G. Bat-
tista Bassafontana –  e l’augurio col rinnovato grazie alla gran-
de famiglia dei Rosarianti: Zelatrici e Zelatori; Padri L. Montoli e 
V. Mattei; Prof. P. Risso ed Enrico Raina; Monache e Suore, ammalati e
anziani che sostengono il nostro apostolato con le loro preziosissime
preghiere e sofferenze; lettori, sostenitori, collaboratori vari del Centro
del Rosario, non ultimi i tipografi Gino, Sandro, Mario e Gianfranco, ai
quali ci lega una lunga cordiale amicizia.

«Tutti i mesi dell’anno noi spendiamo a parlare di Maria, a meditare
Maria, a predicare Maria. E predicando Maria, che la Chiesa invoca 
“Vergine degna di lode”, noi predichiamo DIO che dall’eternità la scelse 
a madre del suo Verbo». (Beato Bartolo Longo)
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Il riuscitissimo Pellegrinaggio rosariano
Domenica 19 settembre a TRINO Vercellese

Tanti ricordi, speranze,
nuove sfide. Risale al

lontano 25 aprile del
1993, quando il nostro
Bollettino, il n. 2, scriveva
dell’Incontro Rosariano a
Trino. Ora, a distanza di
ben 17 anni, ci siamo ri-
trovati; forse provati dalle
nostre vicende, ma anche
rinnovati nella Fede; qui,
per pregare la nostra
dolce Mamma, Maria
Santissima. 

In 800, questo 19 set-
tembre del 2010, partiva-
no dall’oratorio salesiano, in processione, con la bianca statua della Madonna di Fati-
ma e con gli stendardi dei Misteri del S. Rosario, per giungere alla chiesa parrocchiale
di San Bartolomeo, dove si teneva la S. Messa, celebrata dal rev. parroco don Piero
Busso S.D.B. e concelebrata da Padre Vincenzo Mattei O.P. (festeggiato per i suoi 50
anni di Sacerdozio), e dai Padri Cristoforo Mezzasalma e Lorenzo Minetti; assistenti il
diacono Alfredo Maltonci, Fra Alberto Mangili O.P. e Fra Cristoforo Bosio O.P. 

L’omelia, incentrata sul passo del Vangelo di Luca (16,1-3): «Non potete ser-
vire Dio e la ricchezza», insisteva sulla necessità di non ricercare assiduamente il de-

naro e gli altri beni mate-
riali, se non si vuole obbe-
dire a un secondo e falso
signore. 

Consumato il pranzo,
seguiva l’incontro con il
Padre Promotore del San -
to Rosario Lorenzo Minet-
ti, che ricordava quanto è
grave, in queste occasio-
ni, l’assenza dei bambini;
quanto è grave questo al-
lontanarsi delle famiglie
dalla vita cristiana. Abbia-
mo così pregato, nella

La statua della Madonna di Fatima sostenuta dalla Zel. Gabriela 
e dagli altri Rosarianti romeni.

La processione si snoda dall’oratorio aalesiano alla chiesa parrocchiale.



speranza che le “nostre” fami-
glie si ravvedano, e spronino i
loro figli a incontrare e celebra-
re la cara Mamma celeste.

Padre Minetti ricordava
inoltre i problemi dovuti al
forte rincaro delle spese di spe-
dizione dei nostri Bollettini.
All’udire le sue parole, Zelatrici
e Zelatori si ripromettevano di
aumentare il loro impegno, per
mantenere in vita i sei numeri
di questo nostro Bollettino. 

Si terminava la Giornata
Rosariana nella chiesa di San
Domenico, con la visita alla cap-
pella della nostra tanto venera-
ta Beata Maddalena Panatieri e
con il solenne S. Rosario, ac-
compagnato dalle lodi e dalle
note della corale di San Dome-
nico, guidata dal Maestro Diego
Tricerri T.O.D.

L’ultimo saluto alla Madon-
na ci stringeva intorno a un
unico pensiero, un’unica pre-
ghiera: «che la presenza della
Beata Vergine Maria rinsaldi il
vincolo della fede, e sia per tutti

segno e motivo di condivisione e di speranza, così da non smarrire mai la strada che
ci conduce alla Patria Eterna. Ave Maria».

Zelatore Giancarlo Tione (1)

(1) Promotore entusiasta e organizzatore infaticabile del Pellegrinaggio insieme con Fra Alberto.

Grazie, grande nostro G. Carlo! P. Minetti e Centro del Rosario.
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L’altare della Madonna del Rosario nella chiesa di S. Domenico.

Da DIANO CASTELLO e DIANO MARINA (IM)

Impressionante la profondità della partecipazione

Sono rimasta stupita dalla sempre grande partecipazione e dall’intensità di rac-
coglimento e di preghiera che scaturiva dalla profonda fede nel valore del S. Rosario
che saliva come profumo d’incenso sotto le magnifiche volte della stupenda chiesa di 
S. Domenico in Trino Vercellese. L’Adorazione eucaristica è stata un momento di in-



tensa spiritualità. Eravamo veramente immersi nella preghiera profonda di chi ha la
certezza di essere ascoltato ed esaudito. Guardavo la chiesa gremita di fedeli, vedevo
tutte le mamme, le nonne, le zie e le famiglie intere con il Rosario in mano ed ho pen-
sato: ecco quello che ci salva, che protegge le nostre famiglie, la società e la Chiesa.
Solo la Madonna può salvare con la sua potente protezione.

Ho trovato anche il tempo per visitare il centro storico della cittadina, molto va-
lorizzata, che si è rivelata essere città di antica storia e di grande tradizione religiosa
con i suoi imponenti edifici conventuali dei Padri Francescani e Domenicani e la pas-
sata fioritura di Santi della città.

Ora attendiamo tutti con gioia la prossima visita della Madonna che avverrà il 
1º maggio 2011, presso il Santuario della Madonna della Rovere in San Bartolomeo,
provincia di Imperia. Sarà sicuramente una bellissima giornata nella magnifica terra di
Liguria, in un sempre rinnovato spirito di fedeltà a Maria ed alla sua amata preghiera
del Rosario. 

Rinnovo i miei ringraziamenti ai nostri cari Padri Domenicani e colgo l’occasione
per porgere i miei più distinti saluti. 

Bianca Fadelli (Zelatrice di Diano Castello)

Da ZEME LOMELLINA (PV)

Come di consueto, c’eravamo anche noi!

Il 19 settembre si è svolto il raduno dei rosarianti a Trino a cui, come sempre,
anche la nostra parrocchia di Zeme ha voluto intervenire. Il ritrovo è stato presso l’o-
ratorio salesiano da dove ha avuto inizio la processione, con gli stendardi dei Misteri
del Santo Rosario e la statua della Madonna. Mentre attraversavamo le vie del paese
per recarci alla chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, abbiamo meditato i misteri
Gaudiosi, misteri del cammino come il ha definiti Padre Minetti. La S. Messa, splendi-
damente animata dalla corale della città, accompagnata da organo e tromba, è stata
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Benvenuti a Trino 
anche da Diano Castello 

e Diano Marina!



22 Madonna del Rosario N. 1/2011

Contenti i Zemesi!

presieduta dal parroco di Trino. La statua della Madonna è poi stata accompagnata
nella vicina chiesa di San Domenico. 

Tutti insieme di nuovo presso l’oratorio salesiano per il pranzo e la riunione di
programmazione per Zelatrici e Zelatori. Nel pomeriggio dinanzi al Santissimo Sacra-
mento abbiamo recitato il Santo Rosario meditando i misteri della Gloria, che espri-
mono la nostra gioia per Dio mediante l’intercessione di Maria. 

Dopo la benedizione... si torna a casa rafforzati nello spirito, lieti di aver potuto
manifestare la nostra fede e con l’impegno di promuovere nel nostro paese la recita
costante del Santo Rosario. 

Arrivederci al 1º maggio 2011.
Le Zelatrici Gianna, Giuseppina, Valentina

TRA I PRESENTI A TRINO IL 19 SETTEMBRE 2010 - Da S. Damiano d’Asti: 5 pellegrini.
Da Costanzana (VC): 7. Da Varazze (SV), con P. Minetti, Sr. Milena e la Zel. Lina: 30. Da Campo 
Ligure e Rossiglione (GE): 15. Da Pralormo (TO), Racconigi (CN), Polonghera (CN) e Carmagnola
(TO), con P. Mattei, gli Zell. Marisa, Giacomo e Luciana: 43. Da Torino, la Comunità Ro mena con Ga-
briela: 21. Da Zeme (PV), con le Zell. Giuseppina, Valentina e Ines: 8. Da Rive (VC), con la Zel. Maria
Carla: 15. Da Asigliano (VC), con la Zel. Antonella: 13. Da Sarzana (SP), con la Zel. Elvira: 4. Da 
Torino-S. Domenico, con Fr. Alberto ed Enrico: 55. Da Torino-Madonna delle Rose, con le Zell. Agne-
se e Teresa: 21. Da Diano Marina e Diano Castello (IM), con le Zell. Maria, Piera, Bianca, Anna e lo
Zel. Giovanni: 21. Da Valle Scrivia (GE) con le Zell. Giorgina ed Anna: 40. Da Vercelli, con la Zel.
Maria Rosa: 34. Da Fossano (CN), con le Zell. Salvatrice, Sr. Bianca, Margherita ed Anna: 30. Da
Santena (TO) e Villastellone (TO), con la Zel. Catterina e la sorella: 49. Da Cuneo e dintorni, con le
Zell. Teresa, Vittoria, Giuseppina, Teresina, Anna e Corinna: 55. Da Chieri (TO) e Poirino (TO) con le
Zell. Filomena, Maria Rosa, Afra e Daniela: 30. Da Genova-Palmaro, con la Zel. M. Teresa: 11.

...E scusate errori ed omissioni... (Sr. Milena)
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La Madonna del Rosario 
REGINA di SAVIGLIANO (CN)

Solenni celebrazioni nel Santuario cittadino

Dal saluto rivolto al Vescovo Ausiliare di Tori-
no Mons. Guido Fiandino dal Rettore del San-
tuario, can. Maurilio Rayna, in occasione della
grande Concelebrazione conclusiva:

Èsempre l’appuntamento atteso e desi-
derato dei saviglianesi: l’incontro con

la Madonna del Rosario, Patrona princi-
pale e Regina di Savigliano, la prima do-
menica di ottobre in questa chiesa defini-
ta “il cuore religioso della città”. Il cuore,
lo sappiamo, è sempre il segno ed il luogo dell’amore e della vita e canta la
gioia nel ricordare nel tempo le glorie di Maria e la devozione popolare che
affonda le sue radici nella tradizione rosariana domenicana del convento di
S. Domenico fin dal 1200.

A questo giorno di festa ci siamo preparati con una Novena, molto par-
tecipata, sotto la guida carismatica di P. Lorenzo Paolino Minetti del Cen-
tro del Rosario di Piemonte e Liguria di Varazze. Per dieci giorni ci ha ac-
compagnati con la sua vibrante parola e l’amore ardente per Maria, rag-
giungendo così il 25º anniversario delle sue predicazioni in S. Filippo dalla
prima Novena del 1985.

Oggi accogliamo con giubilo Mons. Guido Fiandino, Vescovo Ausiliare
di Torino e, come valore aggiunto, quale nostro amico squisito e concitta-
dino saviglianese. ... Questa sera sarà lui a porre il sigillo alle nostre cele-
brazioni quale “Maestro di fede e di preghiera”. ...

Ed ora ci vogliamo consegnare tutti alla Madonna, personalmente e
come città, e mi congedo con una preghiera alla Vergine di Mons. Tonino
Bello: «Santa Maria, donna feriale, insegnaci a considerare la vita quotidia-
na come il cantiere dove si costruisce la storia della salvezza. E torna a cam-
minare con noi, creatura straordinaria innamorata di normalità, che prima
di essere incoronata Regina del cielo hai ingoiato la polvere della nostra po-
vera terra. O Maria, donna dei nostri giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta
di casa per condividere la festa della nostra vita e per diffondere il canto dei
figli di Dio sulle strade della fatica di ogni giorno».

(Da “Il Saviglianese” - 7-X-2010)



«Il Padre Mattei una ne pensa di
notte e due ne fa di giorno», po-

trebbero essere le parole per me lusin-
ghiere, di qualche mio collaboratore
nella gestione della chiesa di S. Dome-
nico: e questo vale ancora di più quan-
do si tratta di far funzionare bene le
feste in onore della Madonna, di cui la
principale è quella del Rosario. Que-
st’anno la statua della Vergine è rima-
sta nella nicchia, nella sua cappella,
adornata splendidamente di fiori. 
Motivo: difficoltà per calarla dalla nic-
chia, collocarla sul suo trono e portar-
la fuori dalla chiesa con rischio di ca-
duta: non siamo più i giovani forzuti
di una volta. Per questo è giunta dal
convento di Torino una effigie pure
molto bella, tutta dorata, che è stata
collocata in chiesa, su un carrello
nuovo, costruito con attenzione e
amore da un amico alpino; addobbato
con cura meticolosa da un drappo di
raso azzurro confezionato con pazien-
te dedizione da mani di sarta esperta.

Qualche considerazione la copio da un biglietto consegnatomi dalla
persona che ha curato l’addobbo floreale della Cappella in cui è stata 
celebrata la funzione mattutina: «Dal 27 settembre al 2 ottobre ho parte-
cipato con immensa gioia alla novena, al mattino devotamente raccolti
nella Cappella del Rosario: parte più antica della chiesa e voluta dalla 
B. Caterina Mattei, sotto lo sguardo amorevole di Maria col suo Bimbo 
in braccio, mentre ci porge la corona del Rosario. Padre Mattei ci ha illu-
strato i vari misteri del Rosario con i suoi ricordi di pellegrino in Terra
Santa facendoci rivivere i momenti di meditazione come se anche noi 
fossimo stati con lui; ha celebrato la Messa con il calice portato da Geru-
salemme. Al pomeriggio, la funzione prevedeva il Rosario solenne con le
riflessioni sui Misteri proposte con entusiasmo dal Padre Promotore del
Rosario, continuando con la Santa Messa all’altare maggiore, avendo il
posto d’onore la nuova bellissima statua della Madonna. Il dolce scandire
delle parole dell’Ave Maria mi faceva sentire ancora più vicina alla
Mamma celeste».
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Culto alla REGINA
del ROSARIO
in Racconigi
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Numerosi e molto raccolti nella preghiera hanno partecipato alla fun-
zione del mattino e del pomeriggio, all’Adorazione Eucaristica del giovedì
per invocare dal Signore nuove e sante vocazioni sacerdotali e religiose, e
sabato, accompagnati dal solenne canto della corale “Le Verne”, la Messa
solenne seguita con devozione, con il Rettore del Santuario mariano citta-
dino, don Franco, che sempre partecipa alle nostre feste. La sera del mer-
coledì frequentatissima la funzione curata dal Gruppo Alpini che qui ha la
sua sede, animata dal coro “Le Filere”, per i Caduti di tutte le guerre, in cui,
nel ricordo del Beato don Carlo Gnocchi, Cappellano degli Alpini, abbiamo
sentito la presenza di tutti coloro che “sono andati avanti”, tracciando un
esempio di amore alla Patria con il sostegno della fede, in particolare con la
protezione della Vergine: commovente la preghiera dell’Alpino mentre “i
ragazzi” stavano sull’attenti.

Ora cedo la parola alla maestra Maria Camisassa, che ha frequentato la
chiesa di S. Domenico per tantissimi anni ed ha potuto sperimentare la de-
vozione alla Vergine promossa dai Frati con la parola e con l’esempio:
«Quest’anno la novena è stata “arricchita”’ da una funzione religiosa par-
ticolare, purtroppo ormai nelle nostre chiese inconsueta, che ho apprezza-
to e gradito molto come pure i numerosi fedeli presenti in S. Domenico: ve-
nerdì 1º ottobre sera è stata celebrata la Santa Messa in latino, presieduta
dal rev. don Andrea Pacini ed animata dalla liturgia in canto gregoriano dal
coro “Cantus Ecclesiae” di Luserna S. Giovanni. Il cerimoniale, semplice ed
austero, con la processione dei concelebranti, dei coristi rivestiti con tuni-
che bianche, dei chierichetti (Sindaco e Vicesindaco della città!) che si è sno-
data dalla sacrestia lungo la navata centrale della chiesa, è stato un ceri-
moniale sorprendentemente solenne. Mirabile cerimonia! Ho provato sin-
cera commozione nel riudire il sacro canto gregoriano e nel poter parteci-
pare alla S. Messa celebrata in lingua latina! Un fascino semplice ed irresi-
stibile, vivissime emozioni; occasione che ha suscitato in me riflessioni
profonde, richiamato in me ricordi particolari di giorni ormai per me molto
lontani, ma “attuali” per ricordi serbati intatti e con grande nostalgia. Inte-
ressanti i commenti (tutti positivi) di alcuni fedeli anziani che, pur non
avendo mai studiato il latino a scuola, avendo però frequentato la chiesa ed
il coro parrocchiale, ricordavano con nostalgia il canto gregoriano ed anco-
ra alcuni passi della Santa Messa in latino. Grazie, Padre Mattei, per il dono
grande di questo avvenimento indimenticabile!».

Giorno della festa: in tutte le chiese domenicane il Rosario si celebra la
prima domenica di ottobre; in S. Domenico alla funzione del mattino se-
guita dalla solenne Supplica alla Vergine di Pompei, sono presenti il Sin-
daco con molte autorità, gruppi ed associazioni cittadine; anima la liturgia
il coro parrocchiale. Al pomeriggio, dopo il Rosario in chiesa, viene porta-
ta in processione per le vie cittadine la Madonna accompagnata amorevol-
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mente dalla Protezione civile, custodita dagli Alpini, al suono della Banda
racconigese intercalato dai Misteri del Rosario proposti dal P. Minetti. 

La Beata Vergine passa benedicente mentre la preghiera sale incessan-
te dai fedeli: Ave Maria... Santa Maria, prega per noi! 

Ritornati in chiesa, riportata la statua al posto d’onore, ascoltiamo tutti
l’ultimo invito del predicatore a consolidare la nostra devozione alla Ma-
donna. Dopo la Benedizione Eucaristica solenne (Gesù viene portato per la
benedizione anche sulla piazza), terminiamo col canto che è ormai simbo-
lo di affidamento a Maria: ...Accoglici, Maria, o Madre di bontà, ascolta questi
figli che vengono da Te...

È l’augurio che ci facciamo tutti!
P. Vincenzo Mattei

Da GENOVA

Fatima e Santiago, 
esperienza entusiasmante!

Carissimo Padre L., le scrivo anche a nome di mia moglie Lina, per
ringraziarla ancora del bellissimo Pellegrinaggio a Fatima e Santiago de
Compostela (11-16 settembre u.s.). La ringraziamo di averci convinti, 
quest’estate a Vinadio, a partecipare: è stata una bellissima esperienza,
dalla quale abbiamo tratto nuovo entusiasmo nella nostra vita di fede,
come coppia e come famiglia.

Personalmente, a Fatima mi è sembrato di sentirmi un po’ come a casa
mia, o meglio a “Casa della Mamma Celeste” e ci siamo quindi ripromessi,
con Lina, di ritornarci, appena ci sarà possibile, molto volentieri.

Preghiamo il Signore di mantenerci fedeli nella recita quotidiana, in-
sieme, del S. Rosario, e di proteggere i nostri cari; tra l’altro, come bellissi-
mo primo frutto del Pellegrinaggio, proprio oggi, ritirando all’ospedale Gal-
liera i risultati della biopsia di mia suocera, della quale le avevamo ac-
cennato durante il viaggio in auto, i risultati hanno confermato che, pur
essendoci comunque bisogno di un’operazione chirurgica, non c’è però pre-
senza di cellule tumorali: affronteremo quindi l’intervento con più serenità.

Grazie ancora per il suo ricordo nella preghiera e specialmente nella
Celebrazione del Sacrificio Eucaristico.

Un carissimo saluto ed un abbraccio forte, nel S. Padre Domenico

Virgilio Carità T.O.D.
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POSTA e NOTIZIE

Da FATIMA

La Mamma del Cielo 
guidi e protegga

«Carissimo Padre Minetti, ho ricevuto

gli ultimi tre numeri della rivista e come

sempre le sono tanto grata. Grazie anche

della lettera dell’ottobre scorso, è un gran-

de conforto sapersi ricordata al Signore

nella preghiera, particolarmente nella Santa

Messa. 

Ho appreso con grande dispiacere della

morte della sua amata nipote Claudia, con-

tinuerò a pregare soprattutto per i piccoli

Caterina ed Edoardo, che la Madonna li

guidi e protegga sempre, in modo particola-

re adesso che la loro mamma li ha lasciati

per il Cielo. 

Con rinnovati sentimenti di gratitudine,

nel cuore di Gesù e di Maria, devotissima

Suor Maria O.P.».

Che il buon Dio e la cara Mamma Cele-

ste benedicano lei e tutti quelli che lavora-

no alla diffusione del Santo Rosario che

sono il conforto di tante persone semplici.

Nella nostra Parrocchia c’è anche un

gruppo di persone anziane che si radunano

ogni giorno in chiesa prima della S. Messa

e recitano il Rosario intero per rispondere al

desiderio della Madonna di pregare per la

conversione dei peccatori.

Grazie a lei abbiamo potuto dare a tutte

la soddisfazione di dire il Rosario anche da

soli avendo in casa il libretto con i Misteri.

Grazie infinite anche da parte loro, che as-

sicurano la preghiera per tutte le intenzioni

che le stanno a cuore.

Da noi e dalle nostre giovani gradisca i

più rispettosi saluti».

Suor Giovannina 
e Comunità di Oradea

Dalla Romania - ORADEA

Con la Corona e il libretto
dei Misteri: felici!

«Carissimo Padre Minetti, sono Suor

Giovannina da Oradea, Missionaria della

Passione che lei ha conosciuto a maggio al

corso di Esercizi Spirituali a Torino. 

Le voglio dire che oggi abbiamo fatto

felici oltre 200 persone ammalate e anzia-

ne della nostra Parrocchia dando a tutti la

corona del Rosario e il libretto dei Misteri

che lei mi aveva dato. Quelli che mi sono

rimasti li ho già promessi ad altri parroci

che non hanno mai nulla da dare nella visi-

ta ai loro malati.

Da FOSSANO
Parrocchia San Sebastiano

In preghiera con Maria
Madonna del Rosario

«Le Zelatrici Sr. Bianca Piola e Salvatri-

ce Avanzato, rappresentanti dell’associa-

zione “Madonna del Rosario - Fossano”, il

2 ottobre 2010 hanno partecipato alla gran-

de festa guidata dal Parroco don Celestino
Tallone e dalle Suore Giuseppine. Si recita-

no i Misteri della gioia, innalzando lodi e

canti alla nostra Madre Immacolata, Regina

della Pace. Don Celestino ha sottolineato

l’immenso amore della Madonna che ci

conduce a Cristo: la recita del S. Rosario, la

solidarietà verso le persone ammalate e an-

ziane che ci aiutano a superare tutte le av-

versità della vita, per raggiungere la fede e
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mantenere saldo il nostro impegno cristia-

no. I cinque Misteri vengono meditati e

l’assemblea con la cantoria implorano la

Madonna dicendo: “Donaci, Maria, un rag-

gio della tua fede e del tuo amore”. È un

susseguirsi di canti e di invocazioni. L’as-

semblea prega, canta e risponde alle invo-

cazioni lette a turno dalle suore. 

Abbiamo trascorso una serata gioiosa

ammirando la bella Madonnina ricca di

fiori, di luci ed un cuore rosso illuminato

dalla corona del Rosario, con al centro la

croce di Gesù. 

Possiamo concludere dicendo che la

preghiera del Rosario aiuta a fortificare gli

affetti e la pace familiare ed è un mezzo

semplice ed efficace per parlare con Dio in-

sieme a sua Madre. 

Grazie a tutti di questa solenne serata». 

Zell. Sr. Bianca Piola 
e Salvatrice Avanzato

Da CUNEO

Propagare il Rosario
fra tutti i fedeli

«Rev. Padre, le scrivo per ringraziarla di

avermi associato al Centro del Rosario. Per

me è una vera gioia sapere di essere unito a

voi in questa pratica devozionale tanto

amata dai Santi di tutti i tempi. 

Io personalmente sono stato un inna-

morato della figura di Giovanni Paolo II

che ha guidato la Chiesa con il sostegno

della Mamma celeste. Come fece lui quan-

do scelse il suo Motto Pontificio, anche io

Da GENOVA-Nervi

Affidare i sacerdoti 
al cuore di Maria

«Carissimi operatori del Centro del Ro-

sario, come sempre, con piacere, vengo a

voi per assolvere al piccolo impegno di rin-

novo dell’adesione alla vostra cara rivista

“Madonna del Rosario” che ricevo sempre

con grande piacere, e per riannodare con

“nodo annuale” la continua unità che ci uni-

sce nella preghiera e devozione alla Ma-

donna. 

Il mio saluto speciale a tutti i loro colla-

boratori e il grazie per continuare l’opera di

bene con la vostra rivista che, sempre agile

e snella, ci porta sempre in modo “fresco”

molte “perle” di spirituale attualità. La Ma-

donna stenda su tutti il suo manto e ci ac-

compagni con la sua tenerezza materna. 

L’Anno Sacerdotale è terminato, ma non

finisce certo il desiderio e la necessità di

avere in cuore tutti i sacerdoti per presen-

tarli a Maria e a Lei affidarli. 

Con simpatia grande, nel chiedere un

piccolo ricordo nella preghiera, mi atte-

sto affezionatissima e devotissima Roberta
Dadone».

Attenzione ai nuovi numeri telefonici
del Centro del Rosario/P. Minetti:

019.923.00.10
348.243.58.16
NOTA - Chiedo alla vostra com-
prensione di servirvi della posta
ordinaria anziché del telefono,
quando non c’è urgenza di comu-
nicare. In ogni caso, se telefona-
te fatelo possibilmente tra le 10
e le 12, oppure tra le 18 e le 19.
GRAZIE.  P. Minetti
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Da TORINO

Ecco un’ammirevole 
operosità

«Stimatissima Sr. Milena, la ringrazio

per lo scritto e l’elenco degli associati di

Balzola (AL). Con mia cugina Cavigiolio

GRAZIE a chi ha scritto o telefonato in risposta ai nostri appelli su “Madonna 

del Rosario, n. 3, 4, 5, riguardanti la mazzata delle nuove tariffe postali... Ora, 

con la Tipografia, faticosamente cerchiamo di revisionare totalmente l’indirizzario,

confidando in un cenno di riscontro da chi ancora non s’è fatto vivo... Grazie.

Da S. TERENZO MARE (SP)

L’apostolato del Bollettino
«Reverendi Padri, ho avuto da una co-

noscente il Bollettino “Madonna del Rosa-

rio”. Mi è piaciuto molto, e leggo tante

iscrizioni dei devoti del Santo Rosario. 

Io desidero dare la mia testimonianza al

riguardo, partendo da un fatto del 1954 (...). 

Ora chiedo a voi se mi fate avere d’ora

innanzi sempre il Bollettino “Madonna del

Rosario”».

Delfina Perfetti Antiga

Da FINALBORGO (SV)

Preghiamo per i Promotori
e gli Associati del Rosario

«Rev. Padre ... la ringrazio dell’invio del

Bollettino che do volentieri a tutti perché

molto amato. 

La prego di continuare ad inviarlo anche

alla mia mamma, la signora Maddalena

Dodde, in provincia di Caserta. Lei è sem-

pre stata un’assidua devota del Rosario. 

Mi affido alla sua preghiera e le promet-

to la mia. 

Ogni martedì con le Associate che ven-

gono a pregare con noi preghiamo per tutti

i Promotori e gli Associati. Le auguro tanto

bene. 

Nell’attesa di risentirci le porgo i miei

più cari auguri di ogni bene. 

Devotissima Sr. Rosa Gusmana V. O.P.
Saluti a tutti i Padri che sono con lei».

voglio urlare al mondo “Totus tuus ego

sum”!

Caro Padre, mi permetta di ringraziarla

per tutto quello che fa da tanti anni per

diffondere la devozione mariana nell’uomo

dell’era moderna. Oggi la Chiesa attraversa

momenti bui perché le persone sono pronte

a demolire la fede piuttosto che amarla e

ringraziare per averla ricevuta... 

Le auguro ogni bene!».

Andrea Rovera

Maria Rosa sono stati interpellati tutti i 

rosarianti rintracciabili per conoscerne le

intenzioni. Pertanto invio l’elenco, dopo

aver depennato i nomi di coloro che, per

motivi diversi, non vogliono più ricevere il

Bollettino. 

Speriamo almeno che resti vivo l’amore

per la Madonna e che venga recitato il S.

Rosario in gruppo. 

Vi chiedo preghiere per mio marito, af-

finché possa riacquistare una certa autono-

mia di movimento. 

Grazie, saluti affettuosi». 

Zel. Lia Baldi Pera
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Il Padre Promotore L.M. ringrazia di gran cuore, unitamente alle tre colonne portanti del Centro
del Rosario: Fra Alberto Mangili, Suor Milena Zunino (salesiana), Rag. Gian Battista Bassafontana. 

Da LAVAGNA (GE): «Carissima Sr. Milena, ringrazio per la bellissima cartolina e per

le confortanti parole. Grazie per il lavoro che fate per tutti noi, per le preghiere e le Sante

Messe. Il Signore vede e ricompenserà. Sempre uniti nella preghiera con Maria! La vostra

affezionatissima Zel. Maria Rosa Pancheri».

Da CUNEO: «M. Rev. Padre, con molto piacere le comunico che il giornalino, sempre

atteso, dopo averlo letto, apprezzato per i suoi insegnamenti e meditato con le interessanti

pagine di fede, lo passo a mia mamma, che a sua volta lo consegna ad alcune Suore Giu-

seppine sue amiche, dalle quali è sempre ben accetto. Quante pagine impegnate e importanti

ci sono in questa pubblicazione!». Vanna Manzini (con il marito Giuseppe).
Da MADONNA DELL’ARCO (NA): «Un grazie al P. Minetti per il vostro bellissimo

giornalino “Madonna del Rosario”». Fra Vito Allegrezza O.P.
Da POIRINO (TO): «Carissimo P. Minetti, per il suo meraviglioso e tanto caro giornali-

no “Madonna del Rosario” con tanto affetto». Ottavio e Gabriella Dissegna (genitori di Silvio). 
Da CENGIO (SV): «Caro Padre M., leggo tutto d’un fiato il Bollettino “Madonna del

Rosario”; in un secondo tempo rileggo per gli approfondimenti; spesso mi sono rimprove-

rata di leggerlo tutto d’un fiato!... Non tralascio mai di pregare per lei, per Sr. Milena e Fra

Alberto e Rag. Bassafontana, e per don Giannino». Zel. Ivana Nardoni con la figlia Anita.
Da CHIERI (TO): «Caro P. Lorenzo, ti confermo il mio cordiale apprezzamento per il

Bollettino, per il suo stile semplice, pedagogico. Particolarmente toccante per me è stato sul-

l’ultimo numero (novembre/dicembre) il tuo articolo “Il Natale che non dimenticherò
mai”». P. Innocenzo Venchi O.P.

Da TORINO: «Rinnovo l’adesione a “Madonna del Rosario”, sempre molto apprez-

zato e atteso. Grazie, è veramente molto bello». Suor Alma Qualdioli.
Da NICHELINO (TO): «... per il prezioso Bollettino “Madonna del Rosario”; porgo

sentiti ringraziamenti». Maria Bogiatto.
Da CAIRO MONTENOTTE (SV): «Anche le mie sorelle, commosse, ringraziano i

revv. Suor Milena e P. Minetti». Prof. Tonino Bonifacino.
Da CAMPO LIGURE (GE): «Carissimi P. Minetti e Suor Milena e Collaboratori, gra-

zie della bellissima giornata passata insieme a Trino Vercellese il 19 settembre u.s. Purtrop-

po, questa volta da Campo Ligure e Rossiglione eravamo veramente molto poche; che tri-

stezza!...». Zel. Èlia Oliveri con la sorella Francesca.
Da RACCONIGI (CN): «Grazie, collaboratori del Rosario, per il Bollettino meravi-

glioso». Zel. Margherita Busso. •  «La ringraziamo per essere venuto qui di noi. Lei è sem-

pre ben accetto, ha tante belle parole convincenti, ci insegna a pregare con devozione. La

Mamma celeste la ricolmi di grazie, le dia la forza di continuare ancora a lungo il suo cam-

mino...». Rina Morina e famiglia.
Da RONCO SCRIVIA (GE): «La ringrazio per le preghiere dedicatemi e per tutto il

bene che fa! Con infinita riconoscenza». Luigina Benedetti.  •  «La ringrazio ancora per la

bella giornata di preghiera trascorsa a Trino Vercellese, con l’augurio di ritrovarci ancora

tante volte in avvenire». Zel. Anna Maria Sacco.
...e da tante località risposte incoraggianti ai nostri appelli in merito alla crisi che

ha investito il nostro Bollettino, come un po’ tutta la carta stampata. Conferme di 
apprezzamento da parte di Zelatrici, Associati del Rosario, Lettori, che ci sostengono.

CONSENSI e INCORAGGIAMENTI
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NUOVE ZELATRICI e ZELATORI

NUOVI ASSOCIATI
Ad AOSTA,dalla Zel. Rosina Celesia

(1): Federica Perucchio (Collegno - To),

Maura Ferrero (Ivrea - To), Rosina Borello

(Ivrea - To), Patrizia Trevisiol (Ivrea - To),

Francesca Abbenante, Andrea Morera (Ca-

prile - Bi), Angela Cellino (Asti), Maria Pia

Suman (Nus - Ao), Marina Pavia (Nus -

Ao), Maria Chiara Ragni, Giuliana Chentre

(Etroubles - Ao), Armida Pagnone (St. Mar-

cel - Ao), Wanda Ricci.

A TORINO: Lucia Lampo, Carla Davico.

A TORINO-S. Domenico: Pino Floriana.

A TORINO-N. Signora della Salute, dal-

la Zel. Angelina Versaci: Maria Inverso.

A S. TERENZO AL MARE (SP): Del-

fina Antiga ved. Perfetti.

A CAIRO MONTENOTTE (SV): Sr.

Dorina e Consorelle (Suore di S. Croce),

segnalate dalla nostra Associata di Varazze

Emilia Ferro Cerruti.
A CHIAVARI (GE), dalla Zel. Elena

Faggioni: Michela Dallatomasina, Patrizia

Dallatomasina.

A BORGO SAN DALMAZZO-Parr.

Gesù Lavoratore (CN), dalla Zel. Mar-

gherita Viale: Rita Cardetti, Maria Luisa

Lerda, Tiziana Giavelli.

A MILANO, dalla Zel. Antonella
Monti: Adriana Marcuzzo (Casale Monf. -

Al), Amanda Castiglioni (Gallarate - Va).

A VARAZZE (SV), dalla Zel. Lina
Giusto: Lina Ravera. • Dalla Zel. Teresina
Bruzzone: Laura Monte.

A FOSSANO (CN), dalla Zel. Sr. Bian-
ca Piola: Edda Lori.

A GRAVELLONA TOCE (VB): Gior-

gio Graighero.

A LAVAGNA (GE), dalla Zel. Maria
Rosa Pancheri: Marcella Costa.

A S. MAURIZIO CANAVESE (TO),

dalla Zel. Teresina Cusin: Letizia Genotti

Brat, Domenica Massa, Giuseppina Lisa,

Maria Devietti Goggia.

Ad ASTI, dalla Zel. Iva Cantamessa:

Padre Beniamino degli Oblati di S. Giusep-

pe, Rosanna Cavalli, Piera Araldi, Giusep-

pina Doglio, Maria Teresa Ricca, Margheri-

ta Cirigliano, Maria Montepeloso, Sr. Giusi

(Suora Isnardina).

A GENOVA-Prà: Lina Piras

A TORINO-San Domenico, per il Gruppo dei Romeni: Gabriela Pere Mioara.

A PONTI (AL), Antonella Poggio (su indicazione della benemerita Zel. Gianna Ma -
ria Solia, che lascia l’incarico con rincrescimento per motivi di salute).

Ad ASTI, Iva Cantamessa (Legio Mariae).

(1) È doveroso segnalare l’instancabile zelo della nostra Rosina che da tanti anni (quanti?... io ho

perso il conto) promuove la devozione mariana/rosariana attraverso l’adesione all’Associazione alla

quale invita quanti viene a conoscere negli incontri di preghiera o occasionali. Fecondità dell’apostola-

to “spicciolo”, “ad personam”... Grazie a lei, Rosina, e a tante altre benemerite Zelatrici! P. Minetti.

Alle Zelatrici e Zelatori in difficoltà – Ricevo spesso confidenze di Zelatrici (e Zelatori) che in-
contrano difficoltà nel loro apostolato rosariano. Stanchezza, malattie, atteggiamenti che si devo-
no subire e che fanno soffrire... Coraggio, care Zelatrici e cari Zelatori! Lo dico a voi e a me: è un
modo concreto di vivere in umiltà e amore i Misteri dolorosi. Stiamo con Lei per stare con Lui! P.Min.
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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 Dome nicani 
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 Messe per voi, care
Zelatrici e Zelatori e Associati del Rosario!

SACERDOTI
A Venezia: P. Angelo Caccin O.P. (1922-

2010). A S. Domenico di Fiesole (FI): 

P. Alberto Boccanegra O.P. (1920-2010). 

A Roma: P. Cristoforo Bove OFMC, Rela-

tore della Causa di Beatificazione del mar-

tire Domenicano di Dachau P. Giuseppe 

Girotti († 1945).

RELIGIOSE
A Finalborgo (SV): Suor Damiana Folco,

delle Suore Domenicane di S. Rosa da

Lima. A Mondovì Carassone (CN): Suor

Rosa Maria Albai, delle Suore Domenicane

dell’Unione S. Tommaso d’Aquino. Ad

Empoli (FI): Suor Franca Tonini, Dome-

nicana dell’Unione S. Tommaso d’Aquino.

ASSOCIATI
A Vercelli: Giovanna Magnetti (mamma

della nostra Zel. Vincenzina Cavallone). A

Morano sul Po (AL): Giovanni Corbellaro

(marito della nostra Zelatrice Franca). A

Roccasparvera (CN): Vilma Re. A Casal-

beltrame (NO): Giuseppina Crivelli, Ma-

riangela Bertoldi. A Diano Marina (IM):

Enrica Durante. A Lavagna (GE): Alba Ga-

vino (1). A Borgo S. Dalmazzo (CN): San-

dra Giordano (2), Maddalena Giroldo ved.

Botazzo. A Fossano (CN): Marta Bernoc-

co, Eurosia Tallone. A Rossiglione (GE):

Egle Toni. A Savignone (GE): Ro-setta Sal-

moria Brandi. A Varazze (SV): Ferdinando

Chiappella. A Roata Rossi (CN): Clemen-

tina Re, Giovanna Tallone. A Sanremo

(IM): Gino De Mori. A Torino: Giancarlo

Marcato (fratello dei nostri Padri Giacinto 

e Pio). A S. Maurizio Canavese (TO):

Margherita Micheletta. Ad Asigliano (VC):

Filomena  Di Giuseppe, dott. Francesco 

Foglia, Mario Ottavi, Giuseppe Rosso.

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

(1) «Di anni 79. Una vita pura, semplice, dedicata all’amore verso i suoi cari e verso il prossimo.

Sempre disponibile alle richieste di aiuto. Il Signore l’ha chiamata il giorno dei Santi: più significativo

di così! Alba sta bene: ora è con Dio». Zel. Maria Rosa Pancheri.
(2) «È ritornata alla casa del Padre la cara Sandra Giordano, di ben 96 anni, che dopo solo sei mesi

ha raggiunto il marito Costanzo Barale: erano i primi iscritti all’Associazione Madonna del Rosaio.

Sono stati una costante presenza in chiesa (finché è stato possibile) fin dall’inizio della parrocchia, sem-

pre fedeli e devoti alla recita del Rosario e alla partecipazione alla S. Messa quotidiana» Zel. Marghe-
rita Viale Occelli.

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

«Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Agli occhi degli stolti parve che
morissero, ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subisco-
no tormenti, la loro speranza è piena di immortalità». (Libro della Sapienza 3,1-4)
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R.V.:
Rosario
Vivente: 
ogni giorno 
la tua decina!
(Mistero, 
Padre Nostro, 
10 Ave Maria, 
Gloria 
al Padre).

L’INVITO DEL PAPA AI GIOVANI

Con la VERGINE MARIA 
verso la Giornata Mondiale
della Gioventù

Cari amici, vi rinnovo l’invito a venire alla Giornata
Mondiale della Gioventù a Madrid. Con gioia

profonda, attendo ciascuno di voi personalmente: 
Cristo vuole rendervi saldi nella fede mediante la 
Chiesa. 

La scelta di credere in Cristo e di seguirlo non è fa-
cile; è ostacolata dalle nostre infedeltà personali e da
tante voci che indicano vie più facili. Non lasciatevi sco-
raggiare, cercate piuttosto il sostegno della comunità
cristiana, il sostegno della
Chiesa! 

Nel corso di quest’anno
preparatevi intensamente
all’appuntamento di Madrid
con i vostri Vescovi, i vostri
sacerdoti e i responsabili di
pastorale giovanile nelle
Diocesi, nelle comunità
parrocchiali, nelle associa-
zioni e nei movimenti. 

La qualità del nostro in-
contro dipenderà soprat-
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tutto dalla preparazione spirituale,
dalla preghiera, dall’ascolto comu-
ne della Parola di Dio e dal sostegno
reciproco.

• •   •
La Vergine Maria accompagni

questo cammino di preparazione.
Ella, all’annuncio dell’Angelo, ac-
colse con fede la Parola di Dio; con
fede acconsentì all’opera che Dio
stava compiendo in lei. 

Pronunciando il suo «fiat», il
suo «sì», ricevette il dono di una ca-
rità immensa, che la spinse a do-
nare tutta se stessa a Dio. Interce-
da per ciascuno e ciascuna di voi,
affinché nella prossima Giornata
mondiale possiate crescere nella
fede e nell’amore. 

Vi assicuro il mio paterno ricordo nella preghiera e vi benedico di
cuore.

BENEDETTO XVI 
Dal Messaggio per la 26ª Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid - agosto 2011

DUE PELLEGRINI stavano viaggiando e vennero sorpresi dalla tormenta di vento e neve. I due
camminavano con molta fatica. A un certo momento udirono un gemito, come di una persona 

che chiede aiuto. Un uomo era caduto nel burrone e invocava soccorso perché era ferito e non riu-
sciva a muoversi. Uno dei due disse: — È un uomo destinato a morire. Allunghiamo il passo, altri-
menti rischiamo di fare la stessa fine.

L’altro invece sentì compassione, scese nel burrone, si caricò sulle spalle il ferito e si rimise in
cammino, con tanta fatica.

Cominciava a diventare buio; si sentiva sfinito. Dopo ore di cammino vide lontano le finestre 
illuminate del rifugio. Riprese coraggio, ma dopo poco inciampò in qualche cosa che era steso di 
traverso sul sentiero. Era il cadavere del suo compagno di viaggio: il freddo lo aveva ucciso. Lui 
invece si era salvato solo perché si era affaticato a portare sulle spalle il povero ferito raccolto nel
burrone, e il suo corpo e lo sforzo avevano mantenuto il calore sufficiente.

Chi fa un atto di carità è premiato. Chi rischia la propria vita per gli altri, il Signore lo ricom-
pensa sempre.

Da “PAPA LUCIANI RACCONTA” (Ed. Messaggero Padova, 1998, p. 99)
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ROSARIO-QUIZ (Catechisti/e e Insegnanti, se vi può servire...)

Meglio 10 oppure 4?
Scegli tu: io ti presento DIECI QUALITÀ DEL VERO ROSARIANTE. Ognuna vale un
punto. Se le hai tutte, meriti un punteggio pieno: 10. Se te ne mancano... beh, trovi
bello rischiare una trombatura?
Dunque, rispondi con sincerità e a ogni risposta cancella la parola che non interessa:

1) Hai in GESÙ il tuo primo amico 

10) e quindi sai fare per Lui qualche sacrificio? sì no

2) Ami la MADONNA 

10) e glielo dimostri con la fedeltà alla decina quotidiana? sì no

3) Sei talmente persuaso che la S. MESSA è il centro della vita cristiana, 

10) da non perderla mai alla domenica? sì no

4) Sei GENEROSO e EDUCATO con tutti, 

10) specialmente coi deboli (i più piccoli, i vecchi...)? sì no

5) Manifesti senza paura, davanti a chiunque (compagni, insegnanti, ecc.) 

10) la tua FEDE di cristiano e la rinforzi con tante Confessioni e Comunioni 

10) ben fatte? sì no

6) Hai in casa una copia del VANGELO 

10) e ne leggi frequentemente qualche pagina? sì no

7) La PUREZZA (6º Comandamento...) è una delle virtù più splendenti 

10) dei tuoi grandi Amici: Gesù, l’Immacolata, S. Domenico Savio, S. Maria Goretti,

10) ecc.: non è bellissimo se anche in questa virtù ti ispiri a loro? sì no

8) Cerchi di essere un APOSTOLO di Gesù 

10) almeno col buon esempio, in casa, a scuola, dappertutto? sì no

9) Vuoi bene al PAPA, che è il rappresentante di Gesù sulla terra, 

10) e preghi per lui? sì no

10) (ultimo quiz, offensivo!!!) 

10) Li conosci bene tutti i 15 MISTERI del Rosario? (1) sì no

Totale: N. ............

Se i “sì” sono 10, sei un OTTIMO Rosariante; con 8, sei BUONO; 6, appena 
SUFFICIENTE. Con meno di 6... ahi ahi! cambia, amico!

Comunque sia, scrivimi. Ciao, Padre Minetti.

(1) Oltre i 15 fondamentali ci sono anche i 5 supplementari “della luce”, ma è un’aggiunta facol-

tativa, quindi non fa problema.
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La mia testimonianza su SILVIO Dissegna

Con uno sforzo, perché non sono abituato
ad usare la penna, vi invio la mia testi-

monianza su Silvio, come sollecitato nell’ul-
timo numero del Bollettino “Agli amici di Sil-
vio Dissegna”.

La prima volta che ne ho sentito parlare
eravamo verso la fine degli anni ’80. Ricor-
do, come fosse ora, partecipavo alla novena
dell’Assunta e il predicatore (il mistico
P.L.M.) nell’omelia parlò di Silvio. Rimasi
così colpito che al termine della funzione
andai in canonica per ringraziarlo delle belle
parole dette. 

Padre Lorenzo (invito tutti a fare questo
gesto verso i nostri sacerdoti; credetemi,
hanno bisogno delle nostre gratificazioni e
dei nostri incoraggiamenti) vedendo in me
una forte emozione mi abbracciò, mi diede alcune foto e un libriccino che narrava
le sofferenze di Silvio.

Due furono gli aspetti che mi colpirono: le sofferenze e le preghiere, che offriva
costantemente a Gesù, e in secondo luogo, essendo padre e nonno, colsi la dignità e
lo spirito eroico dei genitori e penso anche del fratellino. Nel corso degli anni andai
quasi in pellegrinaggio con mia moglie alla tomba di Silvio, portando fiori della no-
stra campagna e lasciando un bigliettino di partecipazione al dolore per i genitori.

Sembrerà infantile, ma nel sellino della moto porto una copertina del giornali-
no che ritrae Silvio con le mani giunte che guarda la croce, e ogni volta che salgo in
moto l’accarezzo. Anche la sera con mia moglie abbiamo una invocazione particola-
re per Silvio.

Nella speranza che Silvio possa essere annoverato tra i Beati. Ad majora.

Eustachio Nuvolone
Sanremo, 19 febbraio 2010

P.S. Queste sincere parole sono un segno di riconoscenza per quanto in modo
discreto ma costante Silvio mi ha aiutato nel mio vivere quotidiano.

GUIDO ACQUADRO della Gioventù Cattolica Biellese (1912-1933). Ad un amico: 
«Ad Oropa ho pregato per te e ho pensato di portarti un piccolo ricordo: questa coro-
na del Rosario. È una cosa di poco valore materiale, ma credilo è il regalo migliore ch’io
sappia fare ad un amico caro... impara se non sai ancora, a recitar bene il S. Rosario,
affinché la Madonna ti aiuti a vivere bene e a far del bene e a morir bene. La pre ghiera
dà forza per combattere e vincere le tentazioni e per superare le così dette crisi».
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31 gennaio: SAN GIOVANNI BOSCO

UN TERNO AL LOTTO?
Alcuni ragazzi un giorno avvicinarono Don Bosco: «Lei che indovina anche

il futuro, ce li suggerisce tre numeri da giocare al lotto che ci portino fortuna?».
«Volentieri: provate 5 - 10 - 14. Al lotto non posso garantirvi che vi portino

fortuna. Ma se li giocherete con la vita vi porteranno la fortuna che non finirà
mai più: il Paradiso!».

E allo sguardo interrogativo dei ragazzi Don Bosco spiegò: i 5 Precetti della
Chiesa, i 10 Comandamenti, le 14 Opere di misericordia.

Buona fortuna, ragazzi!...e arrivederci in Paradiso!

I 5 Precetti della Chiesa: 1) Partecipare alla Messa la domenica e le altre feste comandate e
rimanere liberi da lavori e da attività che potrebbero impedire la santificazione di tali giorni. - 2)
Confessare i propri peccati almeno una volta all’anno. - 3) Ricevere il sacramento dell’Eucaristia
almeno a Pasqua. - 4) Astenersi dal mangiare carne e osservare il digiuno nei giorni stabiliti dalla
Chiesa. - 5) Sovvenire alle necessità materiali della Chiesa stessa, secondo le proprie possibilità.

I 10 Comandamenti: Io sono il Signore Dio tuo: 1) Non avrai altro Dio fuori di me. - 2) Non
nominare il nome di Dio invano. - 3) Ricordati di santificare le feste. - 4) Onora il padre e la
madre. - 5) Non uccidere. - 6) Non commettere atti impuri. - 7) Non rubare. - 8) Non dire falsa
testimonianza. - 9) Non desiderare la donna d’altri. - 10) Non desiderare la roba d’altri.

Le 7 Opere di misericordia corporale: 1) Dar da mangiare agli affamati. - 2) Dar da bere agli
assetati. - 3) Vestire gli ignudi. - 4) Alloggiare i pellegrini. - 5) Visitare gli infermi. - 6) Visitare i
carcerati. - 7) Seppellire i morti.

Le 7 Opere di misericordia spirituale: 1) Consigliare i dubbiosi. - 2) Insegnare agli igno-
ranti. - 3) Ammonire i peccatori. - 4) Consolare gli afflitti. - 5) Perdonare le offese. - 6) Soppor-
tare pazientemente le persone moleste. - 7) Pregare Dio per i vivi e per i morti.

V. Catechismo/Compendio, pagg. 178 e 119-120

E BRAVE, MARGHERITA E MARTINA!

Caro Padre Minetti, sono Giulia e ho seguito l’esempio

delle mie amiche: Margherita e Martina. Sono diventata

una Piccola Rosariante, ti prometto che reciterò alla Ma-

donna la decina del S. Rosario.

Giulia Rizzoli (Zeme Lomelina - PV)
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Da FOSSANO (CN) le testimonianze 
dei “grandi” PICCOLI ROSARIANTI

CLASSE III (maestra Elisa)

◆ «Grazie Padre Minetti per averci in-

segnato che ci sono due modi per fare il

Segno di Croce: quello ben fatto, ampio e

lento, e quello “scacciamosche”. Ci hai ri-

cordato che è importante fare il Segno di

Croce la mattina, prima di mangiare e quan-

do si va a dormire». Gaia, Alice, Enrica,
Giulia P., Beatrice, Elena, Simone, Ales-
sandro, Pietro.

◆ «Caro Padre Minetti, grazie per aver-

ci parlato del Paradiso, del Purgatorio e del-

l’Inferno. Ci hai detto che la strada più

corta è quella che va all’Inferno, mentre

quella più lunga e faticosa va al Paradiso.

Noi ci impegneremo per percorrere la stra-

da più lunga, quella del Paradiso!». Marti-
na L., Dennis, Davide, Giulia G., Michela,
Francesca C., Andrea, Giulia M.

◆ «Padre Minetti, ti vogliamo ringra-

ziare per averci ricordato che è più facile

percorrere la strada che conduce al demo-

nio anziché quella che porta a Gesù Cristo.

Noi bambini attraverso la preghiera speria-

mo di poter percorrere la strada di Gesù».

Annalisa, Francesca G., Federico, Martina
A., Francesco, Ester, Giulia C.P., Stefano.

CLASSE IV (maestra Cristina)

◆ «Ieri Padre Minetti ci ha parlato della

preghiera e di quanto sia importante. Biso-

gna credere a Dio e dobbiamo scegliere il

bene e non il male. Tre minuti per una deci-

na sono pochi rispetto a quelli di una gior-

nata intera». Giulia, Alessia B., Agnese, Fe-
derica B.

◆ «Oggi Padre Minetti è venuto nella

nostra scuola, la San Domenico, per invi-

tarci a dire almeno una decina ogni giorno;

in fondo ci si impiegano solo tre minuti. Ci

ha anche spiegato che il segno di croce deve

essere ampio e lento; inoltre bisogna sem-

pre lodare Dio». Anna e Chiara.
◆ «Padre Minetti ci ha spiegato che è

molto importante dedicare tre minuti al

giorno per dire una decina». Amedeo, Ser-
gio, Luca.

◆ «Ti ringraziamo, Padre Minetti, per

essere venuto nella nostra scuola ad inse-

gnarci a pregare e a fare il segno della croce

perfettamente. Grazie». Federica, Alessan-
dro, Maria, Alessia P.

◆ «Ieri Padre Minetti ci ha ricordato di

pregare sempre e di prendere la strada del

Paradiso e non quella dell’Inferno». Mattia,
Lorenzo, Davide, Leandro.

◆ «Padre Minetti ci ha ricordato che è

molto importante la preghiera. Ci ha parla-

to del Regno dei Cieli e che, se noi pre-

ghiamo per i defunti, essi andranno in Para-

diso. Ci ha anche detto che ci vogliono solo

pochi minuti per dire una decina e che sa-

rebbe la felicità della Madonna, se noi la di-

cessimo tutti i giorni». Matilde e Greta.
◆ «Grazie, Padre Minetti, perché vieni

nella nostra scuola per insegnarci a pregare

bene; ci spieghi che bisogna fare il Segno

della Croce ampio e lento. Ieri ci hai detto

che se impariamo a perdonare ci costruia-

mo il Paradiso intorno a noi e che se non

perdoniamo è come se ci costruissimo inve-

ce l’inferno». Ester, Francesco. Mario,
Giacomo.

◆ «Padre Minetti ci ha ricordato che ci

sono due strade: quella pianeggiante e faci-

le che porta all’inferno e l’altra difficile e

rocciosa che porta al Regno di Dio. Se ab-

biamo qualche peccato andiamo al Purgato-

rio, che è il confessionale delle colpe. Se

riesci a confessarti, vai diretto in Paradiso».

Marco e Filippo.
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RIDETE, FA BENE ALLA SALUTE!

TEMPO DI ELEZIONI

Un candidato: «Cittadini! I no-
stri avversari vi avevano promesso
tante cose, mai mantenute. Noi in-
vece non promettiamo nulla e vi
assicuro che lo manterremo».

SVILUPPO E IMPRESE 

— Pronto? Parla la ditta Baracca? 
— No, qui è la ditta Baracconi. 
— Ah, vi siete ingranditi?

LADRI... SCRUPOLOSI

Il parroco di un paese di campa-
gna ha sette polli nel pollaio della
canonica. Un mattino si accorge
che i ladri, di notte, gli hanno por-
tato via sei polli, lasciandone solo
uno. Sconfortato si guarda intorno
e vede un foglietto appiccicato alla
rete: «Settimo, non rubare».

A CACCIA

Il vecchio conte, appassionato
cacciatore, non rinuncia a qualche
battuta di caccia nonostante stia
perdendo la vista. 

Al vecchio maggiordomo che
l’accompagna raccomanda: «Osser-
va tu come vanno i miei colpi».

Dalla postazione fa partire un
primo colpo: «Battista, cosa ho cen-
trato?».

— Dalle penne sembra un fa -
giano.

Parte un secondo colpo: «Batti-
sta, cosa ho centrato?».

— Dalle orecchie sembra una
lepre.

Un terzo colpo: «Battista, cosa
ho centrato?».

— Dal cappello sembra un guar-
diacaccia...

STUDENTI IN BOLLETTA

Un lettera raccomandata: «Caro
nonno, sono rimasto sul lastrico, in
mezzo alla strada...».

Telegramma di risposta: «Caro
nipote, sta’ attento alle macchine».

LA PREGHIERA 
DEL PREDICATORE

«Signore, fa’ che nessuno al ter-
mine della mia omelia sospiri: “An-
diamo in pace, la noia è finita”».

PIANTI IN CIMITERO

Davanti a una tomba una giova-
ne donna piange disperatamente.

— Maria, Maria, non dovevi mo-
rire! Fossi morta io al tuo posto!

Una signora si ferma commossa,
cercando di consolarla:

— Era sua mamma? Sua sorella?
— No, no, era la prima moglie di

mio marito.

Proviamo a cominciare l’anno nuovo con un po’ di serenità. A dire il vero, guardando
il mondo e l’Italia c’è poco da ridere; però stare sempre col muso duro fa male all’a-
nima e al corpo. C’è chi guarda il bicchiere della vita ed è contento se è mezzo pieno;
c’è invece chi si lamenta sempre perché lo vede mezzo vuoto.                          ■



i nostri appuntamenti rosariani?
Care Zelatrici, Zelatori, Associati, Lettori di questo Bollettino: per favore, 
fate conoscere questi appuntamenti ai vostri Sacerdoti e a quanti potreb bero
esserne interessati. Grazie. Anche  questo è apostolato.

�Due volte al mese: a VARAZZE (SV), Santa Messa 
per Zelatrici, Zelatori e Associati del Rosario, vivi e 

defunti. Si celebra nella chiesa dei Domenicani in Varazze
(SV), alle ore 9, ogni 1º e 3º sabato.

�Domenica 1º MAGGIO: a SAN BARTOLOMEO AL
MARE (IM), Pellegrinaggio interregionale (Piemonte, Li-

guria, Val d’Aosta) al Santuario di Nostra Signora della Rovere.

�Nel mese di MAGGIO: in POLONIA, pellegrinaggio ai
luoghi del Papa polacco Giovanni Paolo II.

�Domenica 26 GIUGNO: a POIRINO (TO), l’incontro an-
nuale degli “Amici di Silvio Dissegna”.

�Dal 4 al 10 LUGLIO: a LOURDES, 43º Pellegrinaggio
domenicano del Rosario.

�Dal 10 al 14 SETTEMBRE: a FATIMA, 29º Pellegrinag-
gio domenicano del Rosario.

�Domenica 25 SETTEMBRE: a POIRINO-La Lunga (TO),
Pellegrinaggio interregionale (Piemonte, Liguria, Val d’Ao-

sta) nella Parrocchia di Silvio Dissegna, Santuario di 
Nostra Signora della Consolata.

DIREZIONE: Centro del Rosario di Piemonte e Liguria, Convento PP. Domenicani, Piazza S. Domenico, 5 - 17019 VARAZZE (SV) - 
Tel. 019.923.00.10 - Cell. 348.243.58.16 - 019.974.84 (Convento) - Fax 019.935.972 - c.c.p. n. 12931176 - Reg. n. 2138 -
9/2/1971 del Tribunale di Torino - Dir. resp.: P. Giuseppe Marcato O.P. - Direttore: P. L. Paolino Minetti O.P. - Stampa: Edigraph s.n.c.
- Via Chieri, 64 - 10020 Andezeno (TO) - Tel./fax 011.947.27.24 - E-mail: edigraphsnc@virgilio.it - In copertina: Madonna del Rosario

A. 77º – N. 1 – GENNAIO-FEBBRAIO 2011 • Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbona   -

men to Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB/CN • n. 6/2010

In caso di mancato recapito restituire al mittente, che si impegna a corrispondere la relativa tassa.
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