


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

SETTEMBRE, mese del S. Nome di Maria. In riparazione delle bestemmie contro il Signore e
la Sua Vergine Madre. «C’è una sola madre nella storia del mondo, di cui gli uomini ab-
biano detto male! Nessuno ha mai sentito una parola offensiva contro la madre di Mao-
metto o di Confucio, di Hitler o di Stalin, e nessuno ha mai pronunciato una parola di di-
sprezzo contro la madre di Giuda. Ma quante lingue hanno diffamato e quante penne hanno
macchiato questa dolce e bella madre di Gesù...». Fulton J. Sheen.

OTTOBRE, mese del Rosario. «Vi prego dunque insistentemente, per l’amore che vi porto in Gesù
e Maria, di recitare la Corona, come anche se ne avete il tempo, il Rosario intero, ogni gior-
no; e nell’ora della vostra morte benedirete il giorno e l’ora in cui mi avrete creduto». S. Luigi
M. G. de Montfort.

(1) Nota: i “Misteri della luce” sono un’aggiunta facoltativa: Giovanni Paolo II li propone (non li impone) come«opportu-
na integrazione» (non elemento essenziale) «lasciata alla libera valorizzazione dei singoli e delle comunità» (Ros. V. M., n.
19). Quindi, se si dicono si fa bene, se non si dicono non si fa male. Cfr. “Madonna del Rosario’’ n. 2/2004, pag. 13, e la
nuova edizione 2011 de “Il nostro Rosario’’, pag. 39.
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Con il Santo Padre Benedetto XVI
ottobre rosariano

Il giorno 7 di ottobre celebreremo la festa della Beata Vergine
del Rosario, ed è come se, ogni anno, la Madonna ci invitasse a
riscoprire la bellezza di questa preghiera, così semplice e tanto
profonda.

L’amato Giovanni Paolo II è stato grande apostolo del Rosario:
lo ricordiamo in ginocchio con la
corona tra le mani, immerso
nella contemplazione di Cristo,
come egli stesso ha invitato a
fare con la Lettera Apostolica
“Rosarium Virginis Mariae”.

Il Rosario è preghiera con-
templativa e cristocentrica, in-
separabile dalla meditazione
della Sacra Scrittura. È la pre-
ghiera del cristiano che avanza
nel pellegrinaggio della fede,
alla sequela di Gesù, preceduto
da Maria.

Vorrei invitarvi, cari fratelli
e sorelle, a recitare il Rosario
durante questo mese in famiglia,
nelle comunità e nelle parroc-

chie per le intenzioni del Papa,
per la missione della Chiesa e per
la pace nel mondo.

BENEDETTO XVI (all’Angelus, 1º-X-2006)
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IL PAPA E LA MADONNA
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«Tutti contro,
meno Dio»:

P. JOSEPH LATASTE
Cadillac-sur-Garonne è una cittadina

della Guascogna, nel sud della Fran-
cia. Nel 1832, il 5 di settembre, vi nasce
ALCIDE LATASTE. A lui e ai fratelli Honoré
e Rosy, la mamma insegna ad amare la Ma-
donna e a recitare il Rosario. Alcide entra
nel Seminario della sua Diocesi, ma l’am-
biente troppo rigido gli mette paura e,
dopo un po’, esce: per qualche anno sarà
incerto sulla via da percorrere, ma sempre
retto e generoso. Assetato di amore, vuole amare ed essere amato. Riversa tutto
il suo amore su Gesù, il primo Amico della vita, e sui più poveri, iscrivendosi alla
Conferenze di S. Vincenzo, fondate da Federico Ozanam (oggi “Beato”) nel 1833.
Comprende che si può essere felici solo se si dà la vita per amore a Gesù Cristo.

UOMO DELLA MISERICORDIA

Alcide riflette e prega molto. Scrive a Padre Lacordaire, che alcuni anni prima
aveva “rifondato” l’Ordine Domenicano in Francia. Dalla sua scuola di Sorèze,
P. Lacordaire gli risponde e lo invita a incontrarlo: «Vieni e vedi». Scoperto
l’ideale domenicano, intessuto di studio del Verbo divino, di preghiera e di pre-
dicazione di lui, Gesù-Verità, al mondo, di zelo per le anime da salvare, Alcide
entra in Noviziato a Flavigny-sur-Ozerain, veste il bianco abito e prende il nome
di fra Joseph, in onore di San Giuseppe, lo sposo verginale di Maria SS.ma e
padre putativo di Gesù.

A 30 anni, l’8 marzo 1863, è ordinato sacerdote. L’amore per Gesù, l’amore
per i più tribolati degli uomini, per i più peccatori, da convertire e redimere, lo bru-
cia dentro. Ha una sete incontenibile di vivere di Dio e di donare Dio alle anime.
Comprende che Maria SS.ma è la via regale per portare le anime a Gesù Cristo e
si consacra a Lei nello spirito della “schiavitù d’amore” di San Luigi de Montfort,
prete francese del ’700 e terziario domenicano.

Beatificato il 27 maggio 2012 per volontà di Benedetto XVI
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Il 14 settembre 1864, P. Joseph Lataste, a 32 anni, entra nel carcere femmi-
nile di Cadillac. L’hanno invitato a predicare gli esercizi spirituali a quelle donne
malvissute e traviate. Lui si è preparato con serietà. Ha sgranato tanti Rosari per
loro. Ora le ha davanti: il volto ricoperto da fazzolettoni fisso a terra. Con la sua
anima innocente, profumata di Eucaristia e di Cielo, il giovane domenicano co-
mincia a parlare: «Carissime sorelle: capite perché vi chiamo così? Io sono il mini-
stro di un Dio che vi ama, malgrado i vostri errori, di un amore che non ha uguale
sulla terra, di un Dio che vuole cambiarvi». Quelle poverette lo ascoltano stupite:
mai nessuno ha parlato loro così.

Padre Lataste continua: «Anche le monache fanno una vita dura come la vo-
stra, ma sono felici. Ora questa gioia può diventare la vostra. Per Dio non conta
ciò che siamo stati, ma ciò che oggi vogliamo essere. Dio vuole rifarvi nuove. Vuole
potervi considerare come nostre sorelle monache. Vi chiede di gareggiare con loro
in amore, in santità». I volti di quelle donne si illuminano. Su 400 carcerate, 380
seguono tutte le prediche. La sera, dopo la predica, le detenute che lo vogliono
vanno in gran numero a confessarsi da lui.

Padre Lataste parla loro a una a una, dona loro il perdono di Dio. Le vede
piangere di gioia: «Non sapevo che Dio – gli dicono – mi amasse così».

Verso la fine del corso di esercizi, il Padre si sente dire da alcune: «Cambiere-
mo la nostra vita di carcerate in quella di “recluse per amore”, come le monache».
Il Padre commenta: «Ho visto cose meravigliose», e ha un’intuizione: «Daremo
vita a una comunità di vita religiosa per queste donne».

NASCE BETANIA...

In un’illuminazione fulminea, P. Lataste vede la sua fondazione futura: la chia-
merà “Istituto delle Domenicane di Betania”. Gareggeranno nell’amore per Gesù
come Marta e Maria nella casa di Betania, così ospitale per il divino Maestro
Gesù. L’anno dopo, 1865, il Padre ritorna a Cadillac e la sua intuizione prende
corpo. I superiori, pur con molta prudenza, gli danno fiducia. Lui intanto fa “il
maestro degli studenti domenicani” nel convento di Flavigny presso Digione.

Il 14 agosto 1866, vigilia dell’Assunzione di Maria SS.ma, a Frasnes, Diocesi di
Besançon, inizia la sua vita comunitaria il piccolo Istituto: suor Enrica Domenica,
che era superiora di una scuola, fa da guida, poi ci sono suor Margherita Maria
e due ragazze giunte il giorno prima: Anna e Agostina. La regola è quella di San
Domenico. Il 23 giugno 1867 arriva dal carcere di Cadillac Angelica, che voleva
suicidarsi, e che grazie a Padre Lataste aveva scoperto il mirabile amore di Gesù
Crocifisso.

“Betania” iniziava, ma le difficoltà erano tante. Allora il Padre ebbe un’altra
intuizione: lui doveva sparire, come S. Giuseppe, il suo protettore, vissuto solo per
gli interessi di Gesù. Fece voto di dare tutto se stesso fino al sacrificio della vita,
affinché San Giuseppe fosse più onorato nella Chiesa, e S. Giuseppe avrebbe do-
vuto portare la sua fondazione in porto. Poi scrisse al Papa Pio IX, per chiedergli
che S. Giuseppe diventasse il Patrono della Chiesa universale. Le sue umili suore
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non dovevano angosciarsi: erano in buone mani e San Giuseppe le avrebbe por-
tate avanti, come un inno alla misericordia trasformante di Dio.

Il 10 marzo 1869, a 37 anni, Padre Joseph Lataste si spegne sereno, al canto
della “Salve Regina”. Poco tempo prima aveva guardato le sue “figlie” in Cristo
una a una: lui solo, insieme a Dio, conosceva la storia di ciascuna e le trasforma-
zioni meravigliose che Gesù aveva operato in loro. Sapeva che molte di loro ave-
vano avuto tutti contro, ma mai Dio che è sempre l’Amore.

Dal Papa Pio IX, l’8 dicembre 1870, S. Giuseppe veniva proclamato Patrono
universale della Chiesa Cattolica, come aveva chiesto P. Lataste. Le Suore Dome-
nicane di Betania hanno trovato la loro strada, come segno della misericordia di
Dio che libera dal peccato e abilita le anime dalle vie più oscure alle vette dell’a-
more per Lui. «Se il nostro cuore ci rimprovera, Dio è più grande del nostro cuore»
(1Gv 3,20). Basta cambiare vita, lasciare il peccato, affidarsi al Cuore di Cristo, che
di un cencio può fare un abito da sposa.

Paolo Risso

TESTIMONIANZA

SILVIO e quel 12 luglio di cinque anni fa...
P. Lorenzo Minetti giustamente vive ormai ringraziando la Madonna e Silvio Disse-
gna per la grande grazia che ha ricevuto in un incidente con la macchina. Anche la
sorella TERESINA MINETTI vuol dare la sua testimonianza, perché tutti ci unia-
mo al suo grazie: «Sono stata informata dell’incidente occorso a mio fratello
Padre Lorenzo Minetti verso le 15,30 del giorno 12 luglio, mentre veniva tra-
sportato in elicottero al CTO di Torino. Recatami immediatamente all’ospedale,
venivo informata dai sanitari che le condizioni di mio fratello erano disperate,
per cui era stato ricoverato in coma profondo nel reparto di terapia intensiva. Per
vari giorni le visite erano proibite ed era possibile avere colloqui solo con i riani-
matori. Durante uno di questi colloqui, alle mie domande sull’esito delle terapie
e una possibile speranza di vita, il medico interpellato mi rispondeva con queste
testuali parole alzando gli occhi al cielo: “Lasciamo fare a Quello lassù e spe-
rare...”. E allora ci siamo uniti in preghiera chiedendo l’intercessione del piccolo
Silvio Dissegna del quale mio fratello nutre profonda devozione. Dopo alcuni
giorni, anche con sorpresa degli stessi sanitari, le condizioni di mio fratello mi-
glioravano costantemente fino al pieno recupero fisico. Ringraziando la “sua”
Madonna del Rosario, in fede. Teresina Minetti (Acqui Terme - AL)».

(dal Bollettino “Agli amici di Silvio”, n. 62, 1/2012)



Madonna del Rosario N. 5/2012 7

La Serva di DioMADRE
MARIA MARGHE-

RITA LAZZARI fu un’in-
segnante che visse buona
parte della propria vita nella
società e dal cui cuore nac-
que una Famiglia religiosa.

Maria Virginia nacque a
Torino il 6 giugno 1885 in
una famiglia molto religiosa,
primogenita di tre fratelli.
Aveva solo dieci anni quan-
do il padre morì a causa di
una infezione. La madre
crebbe i figli trasmettendo
sani principi cristiani e

un’ottima istruzione. Virginia si diplomò e, lavorando, continuò gli studi uni-
versitari. A 21 anni ebbe come direttore spirituale don Filippo Rinaldi, terzo
successore di Don Bosco. Per sostenere la famiglia, prese servizio come impie-
gata alle Ferrovie dello Stato benché sentisse la chiamata alla consacrazione.
Don Rinaldi le suggerì l’Istituto secolare delle Figlie del Cuore di Maria, dove
entrò (1909) col nome religioso di Margherita Maria di Gesù che tenne poi per
tutta la vita. Nel 1912 emise i voti e nello stesso anno iniziò la carriera scola-
stica come insegnante e segretaria. Nel gennaio 1914, mentre scoppiava la
Grande Guerra, morì la sorella Rosmunda. Nel 1915 il fratello Cesare venne
arruolato nell’esercito, ma tre anni dopo, colpito dalla “spagnola”, morì anch’e-
gli, in concetto di santità. Il 5 dicembre 1931 morì il Beato Filippo Rinaldi; tre
anni dopo fu la volta dell’amatissima mamma. M. Virginia non aveva più vin-
coli familiari; erano trascorsi ventiquattro anni dai voti religiosi, vissuti nella
società con profondo spirito cristiano.

Già dal 1922 don Rinaldi le aveva raccomandato di pregare per una gran-
de missione cui era destinata e di cui non le aveva mai detto di più. Nella Qua-
resima del 1933, ricevendo nel Monastero della Visitazione un pacco di imma-
gini con il “Quadrante della Passione”, comprese che era sua missione divulgare
l’“Ora di guardia con Gesù nelle ore della Sua Santa Passione”. Ne fece stam-
pare e ne distribuì, pensando che l’Opera fosse da affidare ad un Istituto reli-
gioso. Non era la strada giusta. Conobbe P. Alessio Magni, un gesuita, che
dopo attento esame le riferì: «... non approvo che cerchi di affidarla ad altri.
Vada a Torino e dia principio all’Opera adunando quelle figliole che mostras-
sero vocazione».

La Congregazione
«Missionarie

della Passione
di Nostro Signore

Gesù Cristo» (1)

(1) Casa Madre - Piazza S. Caterina, 9 - 12089 VILLANOVA MONDOVÌ (CN) - Tel. 0174.699.043.
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Non aveva nulla, neppu-
re un luogo in cui radunare
le eventuali compagne. Nel
dicembre 1935 scrisse una
meditazione di preparazione
al probandato ed una formu-
la di ammissione che nella
notte di Natale pronunciò
privatamente nella chiesa
della Visitazione, e ripeté al
mattino, con tre amiche,
nella Cappella della Sindo-
ne. Era l’inizio dell’Opera.

La nascente Congrega-
zione, voluta dalla Provvi-
denza, iniziò ad essere cono-
sciuta, arrivarono le prime
aspiranti, mentre M. Virgi-
nia iniziò a viaggiare per por-
tare avanti la sua missione.

Il 5 dicembre venne ap-
provato lo Statuto delle
Missionarie della Passione
di Gesù, due giorni dopo fu
emesso il Decreto di Erezio-
ne come Pia Unione. La pic-
cola comunità ricevette fin

da subito molte richieste di collaborazione da parte di sacerdoti e Vescovi. Alla
fine del 1936 si poté acquistare una casa in Villanova presso Mondovì. Era fa-
tiscente, ma accessibile alle loro possibilità economiche e per una felice coinci-
denza sorgeva su un’altura detta Monte Calvario. È l’attuale Casa Madre Ge-
neralizia. Furono anni di grandi sacrifici, Madre Margherita era madre e mae-
stra, consigliera e confidente di tutte. La povertà era grande, ma altrettanto
grande era l’entusiasmo. Le richieste di aiuto si moltiplicarono.

Nel 1945 capitò un fatto straordinario: mentre si recava in treno a Mondovì,
una delle più valenti Missionarie, suor Carla De Noni, fu ferita mortalmente da
una raffica di mitraglia. Ricoverata in fin di vita e assistita dalla Lazzari, soprav-
visse inspiegabilmente, ma il 26 aprile fu portata in Casa Madre perché spirasse tra
le consorelle. Non vi erano speranze umane, ma Madre Margherita, radunata la co-
munità, disse di pregare chiedendo l’intercessione di Padre Rinaldi di cui aveva come
ricordo un fazzoletto. Lo diede alla povera suor Carla, che con grande stupore, ebbe

Cappella della Casa Madre.
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BAMBINI MALATI e SOFFERENTI
Bambini, le creature più deboli e senza difesa, malati e sofferenti.
Ci sono dei piccoli esseri umani che portano nel loro corpo le conseguenze
di malattie invalidanti e altri che lottano contro mali oggi ancora incurabili,
a dispetto del progresso della medicina e dell’assistenza di ricercatori
e professionisti della sanità.
Ci sono bambini feriti nel loro corpo e nella loro anima a causa dei conflitti
e delle guerre e altri che sono delle vittime innocenti dell’odio insensato degli
adulti.
Ci sono i bambini “della strada”, privi dell’amore di una famiglia ed abbandonati
a loro stessi e dei minori profanati da persone abiette che violano la loro
innocenza, provocando una piaga psicologica che li segnerà per il resto della
loro vita.
E poi non si può dimenticare il numero incalcolabile di minori che muoiono di
sete, di fame, di mancanza di assistenza sanitaria, né i piccoli esiliati e profughi
con i loro genitori alla ricerca di condizioni di vita migliori.
Da tutti questi bambini si alza un grido di dolore silenzioso che apostrofa
la nostra coscienza di uomini e di credenti.

(da “LOURDES Magazine”, n. 186/2012)

un miglioramento repentino. Rimaneva disgiunta la mandibola, per la mancanza di
6 centimetri d’osso, e la lingua penzoloni. Un pomeriggio, verso la fine di giugno,
suor Carla si assopì, al risveglio l’osso era sanato, come risultò dall’esame radiologico.
Il miracolo suggellò la Beatificazione nel 1990 di don Filippo Rinaldi.

Negli anni si aprirono numerose case per venire in aiuto alle esigenze dei sa-
cerdoti e della popolazione. Nei due ultimi anni di vita la Madre si preparò se-
renamente alla morte. Il 15 maggio 1961 partì con alcune consorelle per Lour-
des per affidarsi alle braccia materne di Maria, il 14 luglio fu a Villanova per l’ul-
tima volta. Ritiratasi a Torino, all’alba del 12 dicembre spirò serenamente.

Il 16 novembre 1963, la Sacra Congregazione dei Religiosi, vedendo le
grandi finalità dell’Opera, i vantaggi che ne derivavano alla società e ricono-
scendo le benemerenze per il bene operato, dava il “nulla osta” affinché la Pia
Unione fosse canonicamente eretta in Congregazione di Diritto Diocesano.
La Congregazione è oggi presente, oltre che in Italia, in Ecuador e Romania.

�



Ritorno indietro di tanti anni,
più di venti, e rivedo “Santa Maria
delle Rose” a Torino com’era allora,
con tutto quell’entusiasmo, quella
speranza e gioia che ci attorniava.
Risento il caldo affetto della gente
di quel rione e mi affiora alla me-
moria un nome e un volto. Cateri-
na Passalacqua, una donna ecce-
zionale, una terziaria domenicana
tutta d’un pezzo, innamorata della

Madonna all’inverosimile. Chi catalizzava la sua attenzione
era il viso dolcissimo della Madonnina delle rose, quel quadretto da-
vanti al quale tutti i giorni si prostrava per recitare il Rosario. Un Rosa-
rio robusto, come si diceva allora.

Oggi quella Madonnina non c’è più. L’hanno
rubata in una notte triste, recentemente. I tempi
che viviamo sono fatti così. Ma anni fa la
Madonna delle rose era un poco il simbolo delle
famiglie, delle strade, dell’allegria dei ragazzi.
E la signora Caterina viveva in ragione della sua
Madonna. Era fatta così.

Un giorno mi capita in chiesa. Mi trova gri-
gio e triste. È chiaro che è successo qualcosa.
C’è una brutta situazione che non riesco a scio-
gliere. Sono (ero) troppo giovane per affron-
tare l’apostolato con calma e soprattutto con
spirito evangelico. Un marito se n’è andato e a
me la cosa sembra enorme. Il fatto è serio. In casa sono guai. Gio-
vane moglie e bambini disperati. La signora Caterina mi vede, mi an-
nusa letteralmente e capisce. A farla breve le spiego che non so da dove
incominciare.

Con quella sua voce potente, la signora Passalacqua mi dice: «Ma
Padre Renato, e la Madonna delle rose che ci sta a fare?». Mi prende per
una mano, scendiamo così nella cripta, passiamo davanti a fra Riccar-
do, un mitico personaggio, il quale incomincia a brontolare, e ci ingi-
nocchiamo proprio lì davanti al quadretto dal quale la Madonna cir-
condata di rose sorride. Recitiamo un bel Rosario, con fede d’una volta,
tra speranze e tanti colori. La signora Caterina mi dice: «Non è mica fi-
nita, sa!». Si fa dare l’indirizzo della famiglia in questione e a bruciape-
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UNA DONNA
CHE NON POSSO
DIMENTICARE
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lo spara: «Lei faccia il giro dei bar, tanto li conosce tutti! Vedrà che lo
trova quel marito. Io vado dalla sposa».

Obbedisco, perché alla signora Caterina si deve obbedire e poi sono
giovane e mi infilo nei bar del rione. Uno, due, tre... trovo il mio uomo.
Un po’ di parole come potevo, un po’ di ricordi e rimpianti e insieme
ci avviamo verso casa.

Misericordia! La signora Passalacqua è in cucina con la scopa; aiuta
a riordinare. L’uomo rimane interdetto. Non se l’aspettava. Neppure io.
Ma la signora Caterina è perentoria: «Giacomo, quando uno ha una
casa e una famiglia se la tiene. È roba del Signore. E poi si vada a con-
fessare e dimentichi quella là...». Giacomo è muto.

Ancora una volta mi ritrovo con la mano nella mano della signora
Passalacqua. Scendiamo le scale: «Ha visto?» mi dice. «Caro Padre, bi-
sogna incominciare sempre di qui». E mi mostra quel suo vecchissimo,
strarotto, sgangherato Rosario, così pieno di storia, di amore e di fede
verso quella Madonnina che ora non c’è più. Come non c’è più la si-
gnora Passalacqua.

Ma a me lei ha lasciato questo segno. Non è poco per una cristiana
insegnare a un prete a fare il prete...

P. Renato Vasconi O.P.

– da “IL ROSARIO DI PADRE VASCONI”, raccolta postuma degli articoli che il nostro amato confratello
e amico († 28-V-1985) scriveva per “Madonna del Rosario” negli anni 1980-1985.

A Torino-S. Domenico una nuova iniziativa rosariana

Nel cuore della vecchia Torino (per la precisione: zona Porta Palazzo) per ini-
ziativa del Domenicano fra Alberto Mangili, da alcuni mesi la Basilica Mauri-

ziana ha riaperto i battenti. Con ammirevole audacia – tenuto conto della zona...
– il nostro confratello ha avviato la recita del Santo Rosario: tutti i martedì e i gio-
vedì, dalle 10 alle 11, un folto gruppo di persone si raduna per la recita del
Rosario. Apparentemente la cosa non costituisce una novità: ma affacciatevi un
istante e resterete ammirati. A pochi metri dalla bolgia del grande mercato, tra lo
sfrecciare dei mezzi pubblici ed il vociare sguaiato dei passanti, vi trovate come
in un altro mondo. Senza alcuna complicazione rituale, guidati dai discreti e fer-
vorosi interventi di fra Alberto, un folto gruppo di fedeli apre una parentesi di
preghiera in mezzo alla baraonda quotidiana, in un clima di fraternità che mostra,
ancora una volta, quanto fascino e quanta rispondenza trovi nel cuore dei cristiani,
il Rosario di Maria. [P. Valerio Ferrua O.P.]
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VARAZZE – Venerdì 16 marzo 2012 è stato ricordato il 60º anniversario
dell’Ordinazione sacerdotale di Padre Bernardino Olivieri. La celebrazione
è avvenuta in forma privata nella Messa conventuale delle ore 9,00 con la
partecipazione del Padre Provinciale e della intera Comunità religiosa.

In forma ufficiale e solenne l’anniversario è stato celebrato nella nostra
chiesa il 20 maggio, festa di San Bernardino e festa dell’Ascensione, duran-
te la Messa delle ore 11,30. Ha fatto corona al Padre una nutrita rappre-
sentanza dei suoi parenti e della Fraternita locale del Laicato domenicano
di cui è l’Assistente.

La parrocchia di San Pietro Apostolo di La Spezia (dove è stato Parroco
per 20 anni) ha voluto festeggiare l’evento domenica 24 giugno alla Messa
delle ore 10. Sebbene reduce da un serio intervento chirurgico, Padre Ber-
nardino non si è tirato indietro e ancora una volta è restato tanto com-
mosso dalle manifestazioni di affettuosa gratitudine dei suoi antichi par-
rocchiani.

Di tutto ringraziamo il Signore e continuiamo a ricordarlo nella pre-
ghiera invocando per lui le grazie più belle e la benedizione della Vergine
del Santo Rosario.

P. C.M. op

60º di Ordinazione
di PADRE BERNARDINO OLIVIERI

Varazze (SV),
un momento
del 20 maggio u.s.
Da sinistra:
P. Giacomo
Grasso,
P. Provinciale
R. Barile,
P. Bernardino
Olivieri,
P. Candido
Capitanio.
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Tre rami:

a) ROSARIO VIVENTE: ogni giorno una DECINA, cioè 1 Mistero,
1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria al Padre.

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

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

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

VITA
dell’ASSOCIAZIONE

Domenica
23 Settembre

a TAGGIA (IM)
PELLEGRINAGGIO ROSARIANO
di Piemonte, Liguria, Val d’Aosta
al Santuario Basilica
“MADONNA MIRACOLOSA”
e alla Chiesa “S. MARIA
MADRE DELLE MISERICORDIE”

PROGRAMMA

Ore 11,00: S. MESSA solenne nella
Basilica della “Madonna
Miracolosa” presieduta
dal Vescovo di Ventimi-
glia-Sanremo Mons. Al-
berto Maria Careggio.
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Ore 12,00: pranzo al sacco nel salone parrocchiale, oppure in risto-
rante (1).

Ore 14,30: avvio processionale (con la nostra statua della Madonna di
Fatima) dalla Basilica della “Madonna Miracolosa” alla
chiesa di “S. Maria Madre delle Misericordie”, annessa al-
l’ex convento dei Padri Domenicani.

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

DA RICORDARE: � vedi 4ª di copertina.

(1) Ristoranti consigliati: A) presso strutture del Santuario: “Confraternita dei Rossi” (80 posti) e
“Opere Parrocchiali” (120 posti); telefono Parrocchia 0184.475.176, segretaria Sabina 349.360.78.40.
B) “Castelin”: 0184.415.500. C) “Ristoro Taggiasco”: 0184.477.376.

Per raggiungere
TAGGIA percorrere

l’Autostrada
A10 direzione

Ventimiglia:
uscire al casello
Arma di Taggia.

Per i pullman:
una volta giunti
a destinazione,

dirigere verso le
aree di parcheggio

che saranno
appositamente

segnalate.

Dal 1º al 6 GENNAIO 2013 - “Nella terra della Bibbia” - PELLEGRINAGGIO
IN ISRAELE E PALESTINA, organizzato dalla chiesa di S. Domenico di Torino.
Per ogni INFORMAZIONE rivolgersi sempre a: FRA ALBERTO MANGILI - Convento
S. Domenico - Via S. Domenico n. 0 (zero) - tel. 011.435.77.77 - cell. 348.545.76.53.



La statua
della Madonna Miracolosa
Nel 1851 lo scultore tabiese Salvatore Revelli donò
alla sua città natale la statua in gesso della Madonna
originariamente denominata del Sacro Cuore
o del Cuore Immacolato di Maria.
Il primo evento miracoloso avvenne l’11 marzo 1855,
alla conclusione dell’ottavario di preghiera voluto
dal Vescovo di Ventimiglia Lorenzo Biale, per solennizzare
la definizione del dogma dell’Immacolata Concezione
di Maria (8 dicembre 1854). La prima donna a vedere
il miracolo fu Maddalena Dolmetta, la quale vide
gli occhi della statua ruotare, le pupille nascondersi
sotto le palpebre e il volto assumere colorito
e sembianze di persona viva. I movimenti degli
occhi si protrassero nei giorni successivi e ne
furono testimoni numerose persone. A seguito di
questi eventi prodigiosi il Parroco, don Stefano
Semeria, informerà il Vescovo, il quale chiederà
l’apertura di un regolare processo canonico, che
si concluderà nel successivo mese di maggio con la
trasmissione dei relativi atti al Santo Padre, Pio IX.
Il 1º giugno 1856, in occasione della solenne
incoronazione della Statua della Madonna
Miracolosa, avvenuta in nome e per conto del
Pontefice, il Vescovo fece affiggere alla porta della
chiesa il decreto di approvazione nel quale si legge:
«Concediamo a tutti i predicatori la facoltà di
divulgare e dichiarare nella Chiesa quel fatto mirabile».

Durante le feste dell’incoronazione il miracolo
del movimento degli occhi verrà ripetuto,
così come altre numerose volte nel corso degli anni
successivi. Di questi eventi ne sono testimonianza
numerose deposizioni giurate, conservate nell’archivio
parrocchiale.

Madonna del Rosario N. 5/2012 15
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Il Raduno dei “ROSARIANTI” a
Fontanellato è stato per le centinaia
di partecipanti un momento vera-
mente di Chiesa, di fratellanza, di
amicizia e sicuramente un buon inizio
del mese mariano, essendo stato cele-
brato proprio il 1º maggio 2012.

Con gioia ho constatato che la
giornata del Raduno riesce ancora a
“tenere bene” nonostante i tempi;
molti associati al Rosario sono un po-
chino anziani, la crisi economica non
favorisce il viaggio in pullman o in
macchina per la spesa... Si vede che la
Madonna lo desidera e quindi lo favo-
risce in ogni modo.

L’accoglienza predisposta dai
Padri Domenicani della Basilica, ad-
detti da ben 500 anni alla cura spiri-
tuale dei pellegrini, è stata veramente
ottima. Già prima della funzione del
Raduno molti di noi hanno assistito alla celebrazione diocesana per l’inizio del
“mese di Maria” presieduta dal Vescovo di Parma Mons. Enrico Solmi.

La funzione propria del nostro pellegrinaggio, è iniziata alle ore 11 con l’in-
gresso processionale in Santuario e la solenne splendida S. MESSA, presieduta dal
P. Maestro dei Novizi domenicani François Dermine e concelebrata dai Confratel-
li P. Lorenzo Minetti, P. Vincenzo Mattei e P. Stefano Rossi, con i sacerdoti inter-
venuti al pellegrinaggio: don Stefano Minetti (fratello di P. Lorenzo), don Claudio
Barletta, don Sergio Lanzola, don Giancarlo Garbiglia, don Vladimir Soldo, don
Salvatore Puglisi, ecc. Ottima l’esecuzione musicale con l’organo magistralmente
suonato dal padre Daniele Mazzoleni con appropriati interventi di commento nei
vari momenti delle due celebrazioni della giornata.

A FONTANELLATO (PR) il Pellegrinaggio Rosariano di maggio (1)

Una giornata piovosa
ma con il sole nel cuore!

(1) Organizzato, come tutti gli altri pellegrinaggi e incontri, dal nostro impareggiabile Fra ALBERTO MANGILI, cui
va il plauso e il grazie personale del Promotore P. Minetti e di tutti gli Associati del Centro del Rosario.

La Madonna del Rosario, scolpita in legno
nel 1616 da un anonimo artista di Parma.



Madonna del Rosario N. 5/2012 17

Come di consueto il pranzo si è tenuto nei ristoranti della zona oppure al sacco.
Nel primo pomeriggio è avvenuto l’incontro del Promotore del Rosario con gli

Zelatori e Zelatrici presenti.
L’ORA EUCARISTICO-MARIANA, guidata dal P. Daniele e dal P. Promoto-

re, è stata molto coinvolgente e quindi sentita e pregata. La Benedizione è stata im-
partita dal Parroco della Cattedrale Metropolitana di Torino can. Giancarlo Garbi-
glia. Al termine il saluto alla Madonna “Regina del Santo Rosario” venerata in Fon-
tanellato è avvenuto all’interno del Santuario con lo sventolio dei bianchi fazzolet-
ti. Non è stato un addio ma un arrivederci, perché la Vergine è rimasta nei cuori di
tutti i partecipanti e la corona, come il Beato Bartolo Longo asseriva, legherà i loro
cuori con «la dolce catena che li riannoda a Dio».

La giornata parzialmente piovosa ha inondato di luce e di sole l’animo dei Ro-
sarianti.

Zel. Alberto Marinetto (S. Damiano d’Asti)

L’intenso, entusiasmante clima del pellegrinaggio
è manifestato dalle TESTIMONIANZE “A
CALDO” che hanno inondato il nostro Centro
del Rosario. Compatibilmente coi limiti dello spa-
zio, ne riportiamo alcune:

UNA GIOIA PROFONDA,
UN’ESPERIENZA ESALTANTE...

«Ripenso al nostro pellegrinaggio rosaria-
no del primo di maggio; sento, in me, una gioia
profonda e la consapevolezza di aver vissuto
un’esperienza esaltante, perché anche noi,
come Maria, abbiamo risposto con un “sì” alla
sua Chiamata...
Ringrazio P. Minetti e Fra Alberto, la cui

presenza è stata determinante e auguro a Suor
Milena, purtroppo assente, di ristabilirsi al più
presto.Quante volte, dimenticando i nostri pec-
cati, ci siamo lamentati di tutte le pene che ci af-
fliggono e abbiamo chiesto a Maria di rendere
più sopportabile la nostra vita; la nostra quoti-
dianità fatta di difficoltà, momenti di sofferenza
e sprazzi di luce, piccole gioie, dubbi e incertez-
ze. Ma con Gesù e Maria troviamo sempre la
forza di essere partecipi della “vera vita”.
La S. Messa, con l’omelia dedicata alla “B.

V. Maria del Sì” e il S. Rosario, recitato con i
Misteri Gloriosi, hanno fatto luce sul “ritorno
glorioso alla vita del Crocifisso”.

Sant’Atanasio scriveva: «La scrittura che ci
unisce e la vita di Maria, madre di Dio, sono
sufficienti come ideale di perfezione e norma di
vita celeste».
Viva Gesù e Maria.

Zel. Tione Giancarlo (Trino - VC)

LA PIOGGIA, UN RAGGIO DI
SOLE, LA PREGHIERA...

Martedì 1º maggio la nostra parrocchia ha
aderito al pellegrinaggio interregionale del S.
Rosario proposto dai Padri Domenicani e da
Padre Minetti.
Di buon mattino siamo partiti in pullman

con destinazione il Santuario di Nostra Signora
del S. Rosario di Fontanellato. Sia nel viaggio di
andata e poi anche al ritorno, guidati da don
Vladimir, abbiamo pregato offrendo il nostro
pellegrinaggio non solo per le intenzioni perso-
nali, ma anche per i malati, la nostra gioventù,
le famiglie, i nostri defunti e per le persone che
ci hanno chiesto una preghiera personale.
Arrivando a Fontanellato in anticipo, abbia-

mo potuto ammirare un bel villaggio con tanto
di castello nel bel mezzo di un girotondo di
case. Poi, appena fuori dal centro abitato c’era
un via vai ininterrotto di persone e seguendo
un viale si arrivava alla meta: la basilica di No-

� � � � � �
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stra Signora del Rosario. Bellissimo santuario
domenicano in cui la presenza di questi Padri
Predicatori risale al lontano 1512. Quest’anno
infatti si festeggiano i 500 anni del loro insedia-
mento in questa chiesa diventata con il tempo
Santuario Mariano.
Fuori, nel piazzale, piovigginava, ma pazien-

temente abbiamo aspettato l’arrivo di tutti i
pullman che portavano la legione di Maria: i
Rosarianti. Eravamo veramente in tanti.
In pochissimo tempo il Santuario si è riem-

pito di persone di ogni età e provenienza. Si ini-
zia quindi con la processione, e mentre gli sten-
dardi si alzavano al cielo la pioggia è cessata e
un tenue raggio di sole è sbucato dalle nuvole,
come per dirci: “grazie di essere qui”.
La S.Messa è stata concelebrata da tutti i sa-

cerdoti e Padri Domenicani presenti e presie-
duta dalMaestro dei Novizi. Toccante è stata la
sua omelia in cui ci ha ricordato che Maria ci
dona Gesù e che, a sua volta, Gesù ci dona
Maria e attraverso la corona del Rosario noi
possiamo pregarli entrambi.
Permettetemi di dirvi quello che, dal punto

di vista di chi sta scrivendo, è stato il momento
più bello: quando durante l’Eucaristia, allo
spezzar del pane e al suono della campanella ho
alzato gli occhi sulla mensa e nel grande semi-
cerchio dei celebranti ho visto il mio Parroco.
Ecco, eravamo veramente parrocchia.
Verso sera siamo partiti per il ritorno. In

questo giorno non ci è mancato nulla: la piog-
gia, un raggio di sole, un po’ di divertimentoma
soprattutto non è mancata la preghiera.

Zel. Giuseppina Pomati (Zeme - PV)

CANTI DI PARADISO
CON PADRE DANIELE!

«I Padri Domenicani ci hanno ospitato per
il pellegrinaggio dei Rosarianti nella ricorrenza
dei 500 anni di permanenza nella città di Fon-
tanellato in provincia di Parma. Abbiamo tra-
scorso una bellissima giornata di preghiera.
Che bello trovarsi insieme con tutta la Fa-

L’avvio
per l’ingresso
processionale.
Si notino
i due stendardi
della Madonna
del Rosario:
a sinistra (celeste)
dei Rosarianti
di Rive (VC);
a destra, di Trino,
Vercelli, Costanzana.
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miglia Domenicana, in modo particolare con i
Novizi: nella solenne Concelebrazione, nell’O-
ra Eucaristico-Mariana. I canti proposti hanno
favorito il clima di adorazione. Ringraziamo il
Padre Daniele Mazzoleni che li ha eseguiti e
guidati con maestria insuperabile aiutandoci
nella preghiera. Mentre questa giornata arriva
alla conclusione con l’affidamento a Maria del-
le nostre famiglie, il nostro grazie e ricordo
nella preghiera va ai Padri Domenicani del San-
tuario, al Padre Promotore e all’équipe del
Centro del Rosario».

Gruppo Rosarianti di Chieri e Poirino

BELLISSIMA GIORNATA
DI PREGHIERA

«Carissimo Padre LorenzoMinetti, un gra-
zie di cuore a lei e ai bravissimi Padri Domeni-
cani, per la bellissima giornata di preghiera tra-

scorsa il 1º maggio al Santuario della Madonna
di Fontanellato.
Grazie, Padre Minetti, per questo grande

giorno di spiritualità e preghiera trascorso, ci
siamo commossi nel sentire tante preghiere e
invocazioni al Signore e alla Madonna e le ab-
biamo fatte nostre, ringraziando per tutti i
grandi doni ricevuti.
LaMadonna del Rosario ci aiuti sempre e ci

guidi nel nostro cammino di ogni giorno, cer-
cando di superare le difficoltà e gli ostacoli che
incontriamo. Un grazie senza fine, Padre Lo-
renzo, anche delle sue tanto care e preziose pa-
role che ha usato per Silvio alle Zelatrici, le
quali le vogliono molto bene. Tante grazie
anche al carissimo Fra Alberto, vero collabora-
tore e amico fraterno di tutti.
Ricordiamo sempre nelle nostre preghie-

re anche la carissima Suor Milena, alla quale
vogliamo bene e abbiamo sentito la sua man-
canza.

La Santa Messa. Concelebranti, da sin. P. Vincenzo Mattei, can. Giancarlo Garbiglia (Parroco
del Duomo di Torino), P. Françoise Dermine (Maestro dei Novizi), P. Lorenzo Minetti.
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Un grazie di cuore a tutti gli amici e parteci-
panti al grande incontro Rosariano.
Un carissimo saluto a lei Padre Minetti e al

suo rev. fratello sacerdote.
Con riconoscenza e tanto affetto, Ottavio e

Gabriella Dissegna (Poirino - TO)».

BENE SPIRITUALMENTE
E MATERIALMENTE

«Reverendi Padri Domenicani, desidero
ringraziarvi sentitamente, anche a nome delle
associate presenti martedì 1º maggio.
Siamo partiti presto con il pullman, strada

facendo abbiamo trovato pioggia e nebbia ma,
arrivati a Fontanellato, la Madonna del Rosario
ci ha accolti perfino con un po’ di sole.
La giornata è stata bellissima, ricca di belle

funzioni. Chi ha pranzato al sacco è stato ben
accolto nei saloni, comodamente seduto a ta-
vola: anche di questo siamo molto grati.

Nel pomeriggio noi Zelatrici abbiamo avuto
l’incontro con P. Minetti e Fra Alberto, che ci
hanno incoraggiate ad andare avanti con il no-
stro gruppo.
Ringraziamo tutti quelli che hanno tanto la-

vorato per rendere le funzioni molto belle ed
accoglienti».

Zel. Ribero Musso Corinna
(Paschera S. Carlo-Caraglio - CN)

QUEL ROSARIO INNALZATO
TRA I FAZZOLETTI BIANCHI

«Reverendissimo Padre e collaboratori,
sento il dovere di ringraziare tutti voi per la
festa del 1º maggio.
Tantissimi gli associati e simpatizzanti al

Santuario Madonna del Rosario di Fontanella-
to! (anche il tempo ci ha graziati!). Grandiosa
la S. Messa con canti e preghiere.
Un lembo di paradiso è il Santo Rosario del

I Piccoli Rosarianti Rumeni di Torino, con Fra Alberto Mangili.
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pomeriggio recitato dai bambini e dai Novizi
domenicani che si preparano al Sacerdozio, e
noi popolo di Dio che risponde davanti a Gesù
Eucaristico esposto in adorazione!
La Madonna ci offre per pregare bene

canti dolci e soavi che penetrano nel cuore di
tutti noi.
Alla fine il saluto alla Vergine con i nostri

fazzoletti bianchi. Un Padre Domenicano non
avendo niente, alza la corona del Santo Rosario
per il saluto alla Madonna.
Quel gesto così spontaneo mi è entrato nel

cuore dandomi il coraggio di continuare il cam-
mino tornando nelle nostre case portando pace
e serenità. Maggio è il mese a Lei dedicato, in-

vochiamola nei momenti di bisogno, sicuri di
essere da Lei ascoltati.
Saluti e grazie di tutto, con affetto, Angela

Scalvino, 2ª Zelatrice (Vicolungo - VC)».

UN GIORNO DI PARADISO

«Padre Minetti, Suor Milena, il 1º maggio
siamo stati a Fontanellato di Parma con un
gruppo di 35 persone: è stata una giornata
bellissima, un giorno di paradiso rallegrato da
bellissimi canti.
Saluti dalle Zelatrici Teresa Saretti e Miche-

lina Tallone (Roata Rossi - CN)».

TRA I PRESENTI AL PELLEGRINAGGIO G1H

Da Torino-S. Domenico: 55 pellegrini con Fra Alberto e Zel. Pia e Donato • Da Torino-
S. Maria delle Rose e Druento: 55 + 17 col can. don Giancarlo Garbiglia e le Zell. Teresa
Provana e Giovanna Goffo e l’accompagnatore Emanuele Bertocini • Da Torino-Comunità
Rumena: 58 con la Zel. Gabriela e il Seminarista Alexandru • Da Polonghera (CN), Racco-
nigi (CN), Pralormo (TO), Carmagnola (TO): 49 con P. Vincenzo Mattei e Zell. Lucrezia
Chicco, Luciana Ghignone, Marisa Zappino • Da Chieri e Poirino (TO): 31 con P. Stefano
Rossi e Zell. Filomena, Daniela, Maria Teresa • Da Zeme (PV): 43 col Parroco don Vladimir
Soldo, Zel. Giuseppina Pomati, Vice-Zel. Ines Vago • Da La Spezia-Mazzetta: 11 col Parro-
co don Sergio Lanzola e Vice-Zel. Giuseppina e Rina • Da Biandrate (NO): 40 con don Sal-
vatore Puglisi e Zell. Mariuccia Casoni e Mariella Berteletti • Da Trino Vercellese, Rive
(VC), Costanzana (VC), Vercelli, Casale (AL): 50 con Zell. Giancarlo Tione, Maria Rosa Pe-
rino, Carla Tricerri, Maria Rosa Greppi, Maria Carla Conti • Da Madonna dell’Olmo e
Roata Rossi (CN): 37 con le Zell. Antonietta Bima, Teresa Saretti, Giuseppina Pellegrino,
Maria Pellegrino • Da Sarzana (SP): 4 con Zel. Elvira Poletti e Vice-Zel. Enzo Gastini • Da
Cuneo, Paschera S. Carlo/Caraglio, S. Rocco Bernezzo, Borgo S. Dalmazzo, S. Biagio Cen-
tallo (CN): 48 con le Zell. Corinna Musso, Margherita Viale, Anna Martina • Da Fubine
(AL): 4 del “Cenacolo di Maria” con la Zel. Silvia Save • Dalla Valle Scrivia (Ronco, Busalla,
Savignone - GE): 30 con la Zel. Anna Giorgina • Da S. Damiano d’Asti: 40 lo Zel. Comm.
Alberto Marinetto e con la Zel. Giuseppina Mosso • Da S. Pietro del Gallo (CN): 15 con
Zel. Teresina Rosso e Iolanda • Da Vicolungo (VC) e Casalbeltrame (NO): 30 con le Zell.
Angela Scalvino, Franca Persico e Angela Lodigiani • Da altre località: gruppetti, famiglie,
singoli che non si son potuti registrare. (In totale, pellegrini presenti: circa 800).

1) Come sempre, l’elenco è incompleto per la pratica impossibilità da parte della super-meritevole
Zel. Lina Giusto (che si è sobbarcata l’impegno da sempre di Sr. Milena, assente per motivi di salute)
di regolare gli afflussi e identificare con precisione nominativi e provenienze. Chiediamo scusa per gli
errori e le omissioni.
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Dall’8 al 14 luglio 2012
44º PELLEGRINAGGIO DOMENICANO DEL ROSARIO

A LOURDES
il ROSARIO

con BERNADETTE
Al prossimo numero relazione e testimonianze

su questi giorni splendidi, benedetti dall’Immacolata.
Intanto due anticipi fotografici:

Guidati dall’Arcivescovo Mons. Cyril Vasil’, Segretario della Congregazione
per le Chiese Orientali, i Pellegrini si avviano alla Grotta.
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Gli Esercizi Spirituali sono sempre un tempo di pienezza di vita: della mente,
della volontà e dell’azione. Anche quest’anno noi, Suore Missionarie della Pas-

sione di Nostro Signore Gesù Cristo, abbiamo avuto la grazia di poter vivere questo pe-
riodo di “pienezza di vita” aiutate dalle meditazioni guidate dal sempre fervoroso ed
instancabile Padre L.M. che con semplicità e fermezza ci ha fatto riflettere sulla bel-
lezza e importanza di vivere nel profondo il nostro rapporto con il Signore, sull’e-
sempio di Maria. Gli Esercizi, iniziati domenica 22 aprile con la recita del Santo
Rosario e la Celebrazione Eucaristica, hanno visto la presenza di un bel gruppetto
di suore provenienti dalle diverse Case e Missioni, addirittura dalla Romania!

Naturalmente Maria ha avuto un posto d’onore! Era lei, la Sposa dello Spirito
Santo, che invocavamo prima di iniziare le meditazioni, lei che pregavamo ogni
giorno con il Santo Rosario, e a lei che affidavamo i nostri propositi. Le riflessioni
trattate dal Padre hanno toccato i principali punti della fede cristiana: anzitutto
l’impegno fermo e deciso della conversione e della penitenza, in primo luogo con
la fedeltà ai 10 Comandamenti, poi con l’accettazione delle sofferenze e ancora la
pratica di qualche volontaria rinuncia fatta per amore. Abbiamo inoltre riscoperto
la bellezza e intensità dei sacramenti dell’Eucaristia e della Riconciliazione e ci
siamo soffermate sul grande precetto della carità, in tutte le forme in cui si mani-
festa, cioè nelle opere di misericordia corporale e ancor di più in quelle spirituali.

Il Padre Predicatore ci richiamava spesso a prestare particolare attenzione ai
sintomi nascosti dell’AIDS spirituale, cioè dell’ACCIDIA, la tiepidezza, che non
si manifesta nelle grandi mancanze, ma nelle negligenze e nel torpore spirituale.
Per cercare di contrastare questa malattia dell’anima è necessario riempirsi di Dio,
aiutandoci con una vita raccolta alimentata da momenti di profonda e intensa pre-
ghiera, senza dimenticare l’indispensabile contributo della nostra Mamma del
Cielo, per la quale non dobbiamo solo avere devozione, ma un grande innamora-
mento. Solo aggrappandoci a lei potremmo conservare nel nostro cuore un amore
vibrante per il Signore.

Intendiamo ringraziare il Padre Predicatore per le sue meditazioni, le sue pre-
ghiere e la luce del suo buon esempio che ha rischiarato il nostro cammino verso
il cielo.

Le Suore Missionarie

22-28 aprile: Esercizi spirituali a VILLANOVAMONDOVÌ (CN)

Tempo di pienezza di vita

23-26 maggio a CERIGNALE (PC) � 18 giugno a S. ANNA DI VINADIO (CN):
RELAZIONE AL PROSSIMO NUMERO
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POSTA confidenziale

A CUORE APERTO,
COME IN FAMIGLIA
«Caro Padre Minetti, sono Antonella

Monti di Milano, Zelatrice dal 1º maggio
2009 in occasione del pellegrinaggio rosa-
riano a Crea Monferrato. Sul numero
2/2012 di “Madonna del Rosario” ho letto
una sollecitazione agli Zelatori e Zelatrici
“silenti” e io mi considero tra quelle, perché
in rare occasioni mi sono fatta viva diretta-
mente (qualche volta tramite lo Zelatore
Giancarlo Tione di Trino Vercellese che è in
contatto telefonico o “de visu” con me
anche per le offerte che riesco a inoltrare).
Mi scuso vivamente, ma i miei impegni di
insegnante in una scuola superiore e per
qualche ora all’Università (a titolo quasi
gratuito, ma con grande onere di impegno
nella preparazione delle lezioni e nella cor-
rezione), nonché in famiglia, non mi hanno
permesso di incontrarvi, nemmeno nell’ul-
timo pellegrinaggio a Fontanellato; in esta-
te sono venuta a Varazze per una gita gior-
naliera ma non l’ho trovata.

Sappia che non dimentico l’associazione
e la preghiera del Rosario che recito alme-
no mentalmente in metropolitana perché la
Madonna non distolga lo sguardo da questa
realtà cittadina e soprattutto giovanile così
distratta, indifferente o addirittura polemica
verso la nostra religione e le sue istituzioni.

Il Bollettino è gradito alle persone alle
quali lo distribuisco, però poche capiscono il
lavoro e i costi che comporta; suggerisco
con discrezione di accennare nei prossimi
numeri un’offerta indicativa per i sei numeri
annuali in modo che si diffonda più consa-
pevolezza dello sforzo economico incluso in
un libretto sempre più interessante e vario.
Mi affido alle sue preghiere e a quella della
cara Suor Milena che da parte mia ricambio.
Con stima e affetto, Antonella Monti».

ROSARIO VISSUTO
«Oggi è un martedì, giorno in cui si me-

ditano particolarmente i misteri dolorosi;
secondo me possono essere i misteri della
riconoscenza, del ringraziamento a Gesù e a
Maria Santissima. Sì, perché entrambi
hanno offerto al Padre del Cielo una soffe-
renza terribile, inumana, per la nostra sal-
vezza!... Vero? Quando sento con il pensie-
ro le innumerevoli frustate sul corpo inno-
centissimo di Gesù, che certamente si riper-
cuotevano su Maria Santissima, a me viene
un forte fremito ogni volta che ci penso! A
questo punto mi viene dentro un forte desi-
derio di essere più buona, più generosa nel-
l’offrire con grande amore la mia situazio-
ne di invalidità dopo l’ictus.

A volte mi viene il pensiero di dire al Si-
gnore: come hai permesso questo mio male
in pochi minuti, puoi anche guarirmi in
pochi minuti e ci credo. Ma se vedi che
questa dolente situazione possa essere utile
per la mia e altrui salvezza sono d’accordo
con Te, Gesù. Però ti prego, tienimi stretta,
la tua mano guidi sempre i miei passi!... da
poterti essere gioia. (...)

Padre, sotto lo sguardo della SS.ma Tri-
nità le chiedo di volermi benedire, suor
Margherita M. Carbone OP (Asti)».

L’OPERA DELLAMADONNA
«Carissimo Padre, sono Barbara, una

sposa (non più giovanissima) e insegnante
di Ancona. Ho letto la rivista “Madonna del
Rosario” nella chiesa di San Domenico e
trovandola “preziosa” cerco di sfogliarla
spesso, invocando i Santi di cui si narrano
la vita e l’amore al Signore e alla Madonna.
Sarei grata mi inviaste copie (gratuite) da
distribuire in Parrocchia (S. Famiglia, sale-
siani), ad amici e parenti. Sicura di un vo-
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stro ricordo nella preghiera, vi ringrazio
tanto con affetto nel Signore e stima, uniti
nel cuore di Maria Santissima.

P.S. - Posso testimoniare che la Madon-
na ha operato in me una vera e propria con-
versione, quando ero adolescente e mi ha
“salvata” parecchie volte da pericoli spiri-
tuali. Oggi frequento la parrocchia dei Padri
Salesiani, cerco di recitare il Rosario anche
con l’aiuto di Radio Maria... ma vorrei ve-
ramente affidarmi sempre di più ogni gior-
no alla nostra Mamma celeste...

Grazie e vi assicuro un ricordo nella
preghiera».

Barbara (Ancona)

QUANDO SCRIVE IL CUORE...
«Come da tradizione, con il mese di giu-

gno è tornato tra noi per un periodo di va-
canza (e anche di aiuto al nostro Parroco
don Guido) il caro Padre. È sempre un pia-
cere rivederlo, ricordare insieme le belle
camminate fatte al Santuario di Sant’Anna,
rivedere il suo abito svolazzante in chiesa e
per le vie del paese, la sua camminata spe-
dita, il suo fermarsi a salutare le persone, la
sua disponibilità, le sue parole buone.
Ormai lo conosciamo da così tanti anni che
è uno di noi: “vinadiese di adozione”.

Ma la cosa che più colpisce, che più mi
commuove è la sua grande fede, quella sua
fiducia incondizionata in Gesù, la grande
devozione alla sua e nostra Madre Maria.
Stare ad ascoltarlo è come bere ad una sor-
gente d’acqua pura, ci fa sentire bene, ci dà
coraggio, ci sprona ad essere cristiani mi-
gliori non solo a parole ma con i fatti, ci in-
vita a pregare sempre la Madonna, a non
stancarci mai di invocare la sua protezione,
ad abbandonarci a Lei soprattutto nei mo-
menti tristi della nostra vita.

Grazie, Padre.
Arrivederci al prossimo anno».

Albertina Soldà, catechista
(Vinadio - CN)

...E ANCORA..
– Da BUSALLA (GE),

la Zel. Maria Teresa Rossi.
– Da CANALE (CN),

le Adoratrici Perpetue
del SS.mo Sacramento.

– Da ROSSIGLIONE (GE),
la cugina Lucia Pizzorni
col marito Emilio.

– Da S. TERENZO (SP),
Delfina Antiga Perfetti.

– Da PIOBESI (TO),
Giuseppina ed Ermanno Gariglio.

– Da DIANO CASTELLO (IM),
la Zel. Margherita Laiolo
col marito Amilcare.

– Da VILLASTELLONE (TO),
la Zel. Mariuccia Lerda
con la figlia Fulvia
e il genero Gianclaudio.

– Da VILLAR S. COSTANZO (CN)
la Zel. Germana Biodo.

– Da BEINETTE (CN),
Giuseppina Formento.

– Da CARMAGNOLA (TO),
la Zel. Margherita Busso.

– DaMONASTEROLO (CN),
Maria Rattalino.

– Da CARPENETO (AL),
la Zel. Luigina Zerbino.

– Da CUNEO,
la Zel. emerita Carmela Martinengo.

– Da GRINZANE CAVOUR (CN),
Ines Negro.

– E da ALTRE VARIE LOCALITÀ,
con scritti, telefonate, ecc.

GRAZIE A TUTTI!
Padre Minetti

con Fra Alberto, Suor Milena
e il Rag. G.B.Bassafontana
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GRAZIE! A LOURDES, davanti alla Grotta, ve l’abbiamo detto Fra Alberto e io, a
nome anche di Sr. Milena e del Rag. G.B. Bassafontana. L’Immacolata ne terrà
conto sicuramente!.. P.L.Minetti

�
Da FOSSANO (CN): «I giorni di riposo a Varazze mi hanno permesso di leggere
dettagliatamente il Bollettino “Madonna del Rosario”. L’ho trovato bellissimo, interes-

sante, avvincente e molto preciso negli argomenti trattati. Complimenti all’équipe impa-
reggiabile del Centro del Rosario di Varazze: Padre Minetti, Rag. Bassafontana, Fra Al-
berto Mangili, Suor Milena Zunino. Il Signore benedica il vostro apostolato mariano!
Spero di incontrarvi il 23 settembre al Santuario “Madonna Miracolosa” di Taggia (IM)».
Sr. Bianca Piola o.p.

�
Da ROSONE CANAVESE (TO): «Nessuna delle 27 associate ha rinunciato alla lettu-
ra del Bollettino, sempre più bello, interessante, che ci porta a conoscere fatti e avveni-

menti straordinari. Il primo pensiero è per la Madonna e Gesù, seguito dalle preghiere che
non mancano mai, perché ci diano serenità e pace nel cuore. Saluto e ringrazio vivamente
Suor Milena, sempre gentile e premurosa nel rispondere alle mie richieste. A lei Padre e a
tutti i collaboratori i miei cordiali ringraziamenti. Con affetto, Zel. Elena Roscio Bugni e
Vice-Zel. Liliana Bruno Marietti».

�
Da MASONE (GE): «Carissimi Padri Domenicani, vi ringraziamo di cuore per la
“Madonna del Rosario” che è sempre preghiera, annuncio, gioia e speranza per tutti.

Cerchiamo sempre ogni giorno di recitare la Decina». Zel. Bruna Pastorino e Associati.

�
Da VALLE MOSSO (BI): «Grazie, Padre, della sua preghiera che sempre ci accompa-
gna, e del bene che ci dona tramite il Bollettino “Madonna del Rosario”, sempre letto

volentieri. (...) Cordialmente la saluto, e tutte ci benedica». Zel. Adele Viano e Associate.

�
Da LAVAGNA (GE): «Carissimi Padri, ricordandovi tutti con affetto, uniti alla prezio-
sa Suor Milena, invio a nome di tutti gli Associati e mio personale, affettuosi auguri di

ogni bene e un GRAZIE di tutto cuore». Zel. Maria Rosa Pancheri (Comunità S. Stefano
di Lavagna).

�
Da VERCELLI: «Cari Padre Minetti e Suor Milena, vi ringraziamo del ricordo che
avete per noi alla Santa Vergine. Abbiamo bisogno di tante preghiere ...». Zel. Vincen-

zina Cavallone.

�
Da SANREMO (IM): «Grazie! Sono molto contenta di ricevere il Bollettino, che leggo
con molto piacere». Cecilia Vesco.

�
E ancora cordiali consensi e incoraggiamenti da GENOVA, Zel. Patrizia Vattuone
Falume: da ONEGLIA IMPERIA, Anna Giretto; da BORGO S. DALMAZZO (CN),

Zel. Margherita Viale Occelli; da SANREMO (IM), Franco d’Imporzano; da VINADIO
(CN), l’affettuosa amicizia di Zelatrici e Associati del capoluogo e delle Frazioni di
Pratolungo e Roviera.

CONSENSI e INCORAGGIAMENTI
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NUOVE ZELATRICI e VICE-ZELATRICI

NUOVI ASSOCIATI
A VARAZZE (SV), dalla Zel. Lina

Giusto: Caterina Codino.
A LA SPEZIA, dalla Zel. Rosa Sala-

mone: Rosa Angelotti.
A CALAMANDRANA (AT): Angelo

La Manna.
A CERIGNALE (PC), dalla Vice-Zel.

Paola Castelli Remuzzi: Lina Bazzini.
A POIRINO (TO), dalla Vice-Zel.

Maria Teresa Garigliano: Orsolina Tama-
gnone.

AOVIGLIO (AL), dalla Zel. di Fubine
Silvia Save: Margherita Longobucco, Ma-
ria Giulia Bovino.

A CARMAGNOLA (TO), dalla Zel.
Margherita Busso: Pasquale Busso, Bru-
na Gili.

ABOLOGNA: Camilla Vecchietti Mas-
sacci.

A VALLE MOSSO (BI), dalla Zel.
Adele Viano: Annarita Sartoris, Curzio
Macchetto, Sonia Bacchiera, Gian Luca
Capillo.

Ad ANCONA: Barbara Costarelli.
A CHIAVARI (GE), dalla Vice-Zel.

Elia Bolasco: Diana Muzio.
A SARZANA (SP) - Parrocchia N. Si-

gnora del Carmine, dalla Zel. Elvira Leo-
nardi: Giannina Giangarè, Stella Carlini,
Stella Carlini, Lina Amorusa, Vittoria Di
Benedetto.

A S. STEFANO MAGRA (SP), dalle
Zelatrici Cristina Del Vecchio e Maria
Rosa Tribunella: don Giancarlo Furno, Gia-
coma Corso, Lina Colacci, Maria Anna

Bejan,Anna Lago, Vincenza Donno, Cristia-
na Tornari, Nadia Mascagni (La Spezia),
Franca Coletta (Ceparana), Ornella Violi, Cri-
stina Pretti, Roberta Gaeta Tarascari, Anna
MariaAluisini, Giovanna Maloni, Anna Ma-
ria Ruffini, Smili Mehthew, Sabrina Certosi-
no, Nicola Ferdinando Massa, Riccardo Pal-
lanzani, Maria Chiara Ferantini, Claudia Be-
nedetti, Marianna Casanova, Olga Galazzo.

AS. MAURIZIOCAN. (TO), dalla Zel.
Teresina Cusin: Maria Grazia Lessent, Ma-
ria Giovanna Fato, Piera Rampone.

A QUARTO D’ASTI (AT): Massimi-
liano De Ritis.

AVILLAR S. COSTANZO (CN), dalla
Zel. Germana Biodo: Rosalba Cesano, Ma-
rilena Biodo, Giuseppina Isaia, Alda Degatti.

Ad AOSTA, dalla Zel. Rosina Celesia:
Grazia Piroscia (St. Vincent), Adelina Tede-
sco (St. Pierre), Mimma Chiapparone (St.
Vincent), Caterina Cerutti, Gabriella Paglie-
ri (St. Vincent), Carmelina Belli (St. Vincent),
Agostino Bricca (Ivrea - To), Anna Ida Ago-
stino, Irma Reynaud, Domenico Berlingeri.

A FUBINE (AL), dalla Zel. Silvia Save
Ferrari: Valentina e Diego Quagliano.

A CAMPOLIGURE (GE), dalle Zel.
Èlia e Francesca Oliveri: Flavia Repetto.

Ad ARCELLASCO ERBA (CO), dallo
Zel. Ambrogio Galbusera: Angelo Mero-
ni, Maria Rosaria Cavaretta.

A TORINO, da Fra Alberto Mangili:
Laura Cavallito, Elena Fino, M. Maddalena
Di Ianni, Giuseppe Di Ianni, Emanuele Gu-
glielmi.

ACERIGNALE (PC), Vice-Zelatrice Paola Castelli Remuzzi, segnalata dalla mamma
Zel. Pierina Castelli e dal Parroco don Vittorio Malacalza.

A FUBINE (AL), Vice-Zelatrice Rosa Fioretti, segnalata dalla Zel. Silvia Save Ferrari.
AORTA NOVA (FG): Gianfranco De Carolis, Silvia Daniello.
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Non dimenticate! Ogni mese vengono celebrate due Sante Messe per le Zelatrici
e Zelatori e Associati del Rosario, vivi e defunti, nella chiesa dei Padri Domenicani
di Varazze, sede del Centro del Rosario di Liguria-Piemonte-Val d’Aosta. La celebra-
zione avviene alle ore 9 del 1º e del 3º sabato di ogni mese. Ventiquattro Sante
Messe per voi, care Zelatrici e Zelatori e Associati del Rosario!

SACERDOTI e RELIGIOSI/E
AVarazze (SV): Padre Carlo Demartini (v.
pag. 30). In Colombia - Bogotà: Suor Gu-
glielmina Lano (1).

ZELATRICI
A Varazze (SV): Caterina Masio (2).

ASSOCIATI
A Varazze (SV): Erminia Cipollina ved.
Profumo (3), Adriana Protto, Jolanda
Puppo. A Germagnano (TO): Teresa Sa-
vant (4). A San Pietro del Gallo (CN):

Margherita Giraudo nata Dutto. A Vena-
ria (TO): Lina Bustreo (5). A Carmagno-
la (TO): Teresa Delsanto (6). A San Mau-
rizio Canavese (TO): Carmina Torchio,
Isabella Ballesio, Giusta Camoletto. A Ca-
stell’Alfero (AT): AngeloAvidano. AValle
Mosso (BI): Giorgio Fantini, Giuliana
Sacco. A Poirino-La Longa (TO): Catteri-
na Cavagliato, Franco Serra. A Briga No-
varese (NO): Giuseppina Moroso. A Ce-
rignale (PC): Mery Castelli. A Pralor-
mo (TO): Giacomo Panero, Giovanni Das-
sano, Giuseppe Morello. A Santena (TO):

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

(1) Suora della Consolata, missionaria ardente di fede e di amore per il Signore e per la Madonna
del Rosario, Suor Guglielmina svolse in tutta la sua lunga vita (1923-2012) un intenso, multiforme
apostolato, anche con la diffusione del nostro libriccino “NUESTRO ROSARIO”, edizione spagnola de
“IL NOSTRO ROSARIO”. (Tutto ciò, grazie anche al costante generoso sostegno economico del fra-
tello Vincenzo e della moglie Celestina...).

(2) È con vivissima gratitudine che abbiamo dato l’estremo saluto il giorno 13 luglio nella chiesa di
S. Domenico in Varazze alla consorella domenicana, la Terziaria, Caterina Masio che ci ha lasciati all’età
di 91 anni. Ardente devota della Vergine si è prodigata non solo come zelatrice del Rosario ma come pro-
motrice di tutto ciò che poteva rendere più bello e solenne il culto e le feste della Madonna del Rosario.
Guidati dalla lettura dell’Apocalisse sulla Gerusalemme Celeste, ci è stato facile pensare all’accoglienza
festosa con cui la Vegine Maria, Madre di misericordia, l’ha accolta in Cielo, l’ha presentata al trono del-
l’Altissimo e l’ha introdotta nella comunione gloriosa del paradiso. P. Cristoforo Mezzasalma o.p.

(3) Il sorriso luminoso di Erminia, il suo entusiasmo cordiale e fattivo per ogni iniziativa di bene,
la fervente devozione alla Madonna e al Rosario... Nostra carissima Erminia, quanto ci manca nella
nostra chiesa di Varazze in quel banco la tua dolce presenza alla tua Messa domenicale delle 8,30. E la
tua compagnia gioiosa nel pellegrinaggio del Rosario a Lourdes, al quale ogni anno eri sempre la prima
a iscriverti... Quest’anno la Madonna non ha aspettato la tua visita alla Grotta, ma pochi giorni prima
è venuta Lei stessa a chiamarti. Allora parlale del tuo figlio Mino e di tutti noi. Grazie e arrivederci al
definitivo incontro. P.L.Minetti o.p.

(4) Sorella della nostra Zelatrice Rosanna. «Era devota alla Madonna, sovente abbiamo recitato il
Rosario insieme. Spero che il buon Dio l’abbia accolta nel suo Regno». Rosanna.

(5) «Il Signore ha chiamato a sé un angelo. È stata per lunghi anni l’angelo dei sofferenti, dei bi-
sognosi che quotidianamente ha assistito, sino a tre mesi fa, quale volontaria presso l’ospedale di Vena-
ria. Era anche il mio angelo custode, quando la mia salute già precaria è peggiorata non mi ha mai fatto
mancare il suo aiuto. Sono convinta che ora dal Cielo pregherà per tutti». Zel Carla Ajmone-Catt.

(6) Sorella di don Luigi, il sacerdote che portava ogni giorno la S. Comunione a Silvio Dissegna
nell’ultimo periodo del suo Calvario, e con lui pregava, e con lui parlava del paradiso e del dolore
innocente...



30 Madonna del Rosario N. 5/2012

RICORDO DI P. CARLO DEMARTINI

Ècon l’intenzione di rivolgergli ancora un ultimo e affettuoso saluto che presentiamo que-
sto breve profilo del caro confratello ai lettori della nostra rivista del Rosario. Egli fu si-

curamente molto affezionato alla recita del Rosario. Negli ultimi anni della vita non si stan-
cava di pregare con il Rosario e ci lascia un bel ricordo di vera devozione mariana e rosaria-
na. Come per ogni autentico devoto di Maria, il suo ricordo rimarrà nel nostro cuore per la
semplicità e l’amabilità che ha saputo comunicare e testimoniare a quanti lo hanno avvici-
nato e hanno usufruito del suo ministero sacerdotale e del suo servizio di confessore e di di-
rettore di anime.

Era nato a Lu Monferrato nella notte del 16 agosto 1915 e per questo ricevette al bat-
tesimo il nome di Assunto. In quel periodo Lu Monferrato eccelleva tra i Comuni del Pie-
monte e forse di tutta l’Italia per il numero e la percentuale altissima di vocazioni sacerdo-
tali e religiose. Seguendo l’esempio di tanti suoi coetanei si avviò alla vita religiosa ancora
giovanissimo. Entrò dapprima nella Scuola Apostolica domenicana di Chieri e nel 1931 fece
la vestizione di Novizio e poi nel 1932 la Professione religiosa. Compì i suoi studi di Filo-
sofia e di Teologia a Torino nel Convento di Santa Maria delle Rose, e fu ordinato Sacer-
dote il 17 luglio 1938 dalle mani del Card. Maurilio Fossati.

Dopo una breve assegnazione a Racconigi nel 1941, dal settembre del 1942 al marzo
del ’45 fu assegnato a Trino Vercellese dove svolse il compito di Padre Sacrista. Dall’aprile
del 1945 al settembre 1960 fu a Torino nel convento di San Domenico, dove lo troviamo
responsabile della sacrestia. Nel settembre 1960, nella nostra parrocchia di S. Maria delle
Rose a Torino, inizia il periodo più lungo del suo servizio sacerdotale, ove profuse il meglio
di sé per più di 40 anni. Fu per 3 anni Priore del Convento (dal ’65 al ’68); e subito dopo vi-
ceparroco per 34 anni. Il suo principale servizio nella parrocchia fu di addetto alle Confes-
sioni: tante persone ancora oggi lo ricordano con riconoscenza e venerazione. Ne è testimo-
nianza qui alle esequie la presenza del folto gruppo di parrocchiani di S. Maria delle Rose.

Nel 2002, ormai all’età di 87 anni, accettò volentieri di essere trasferito a Varazze, lon-
tano dalle attività travolgenti della grande parrocchia cittadina, per offrire serenamente le re-
stanti energie di pluri ottantenne e novantenne nell’esercizio del sacramento della Riconci-
liazione con vero conforto e consolazione dei fedeli. Per breve tempo fu anche Assistente del
Laicato Domenicano locale e fino a poco tempo fa ha seguito pastoralmente la Frazione di
Castagnabuona alla quale è rimasto molto affezionato meritandosi la riconoscenza e l’affet-
to dei parrocchiani del luogo. Anche ultimamente, sebbene in carrozzella, appena la salute
lo consentiva era felice di mettersi a disposizione per il sacramento della Riconciliazione.
Fino all’ultimo quando qualcuno veniva a trovarlo, il suo viso si illuminava e lasciava a tutti
nel cuore la testimonianza della gioia di essere sacerdote.

Addio, caro Padre Carlo, e grazie di quanto ci hai insegnato con la parola e soprattut-
to con la vita di religioso onesto, semplice e amabile, e profondamente innamorato della
Vergine del Rosario. Così ti ricorderemo sempre.

P. Cristoforo Mezzasalma o.p.

Maria Gaude, Caterina Colombano, Cateri-
na Bosco, Anna Ronco, Rosina Lanfran-
co, Celestina Bosio, Concetta Razzetti, Lo-
dovica Chiesa. A Diano Marina (IM):
Luigia Barberi ved. Campazzi. A Vicolun-
go (NO): Vanna Tara, Giuseppina Mercalli

Anselmetti. A Fossano (CN): Margherita
Vassallo, Domenica Vassallo, Giovanni
Andreis. AVillar S. Costanzo (CN): Anna
Ellena, Anna Faramia. A Paschera San
Carlo-Caraglio (CN): Maria Fino. A Ca-
salbeltrame (NO): Luigina Cavallino.
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R.V.:
Rosario
Vivente:
ogni giorno
la tua decina!
(Mistero,
Padre Nostro,
10 Ave Maria,
Gloria
al Padre).

Il Papa Giovanni Paolo II
ai vostri genitori

PREGARE COL ROSARIO per i
figli, e ancor più con i figli,
educandoli fin dai teneri anni

a questo momento giornaliero di
“sosta orante” della famiglia, non
è certo la soluzione di ogni proble-
ma, ma è un aiuto spirituale da non
sottovalutare.

Si può obiettare che il Rosario
appare preghiera poco adatta al

gusto dei ragazzi e dei giovani d’oggi. Ma forse l’obie-
zione tiene conto di un modo di praticarlo spesso
poco accurato. Del resto, fatta salva la sua struttura
fondamentale, nulla vieta che per i ragazzi e i giovani
la recita del Rosario – tanto in famiglia quanto nei
gruppi – si arricchisca di opportuni accorgimenti sim-
bolici e pratici, che ne favoriscano la comprensione e
la valorizzazione.

Perché non provarci? Una pastorale giovanile non
rinunciataria, appassionata e creativa – le Giornate
Mondiali della Gioventù me ne hanno dato la misura!
– è capace di fare, con l’aiuto di Dio, cose davvero si-
gnificative. Se il Rosario viene ben presentato, sono si-
curo che i giovani stessi saranno capaci di sorprende-
re ancora una volta gli adulti, nel far propria questa
preghiera e nel recitarla con l’entusiasmo tipico della
loro età.

GIOVANNI PAOLO II (Rosarium Virginis Mariae, n. 42)



Il CONTADINO
e il MAIALETTO
Un contadino andò al mer-

cato a comperare un piccolo
maiale. Egli legò il maialetto
con una corda e lo tirava verso
casa.
Ma che cosa succedeva?

Quando l’animale vedeva una
pozzanghera piena di acqua
sporca, tirava la corda da quel-
la parte per andare a voltolarsi
nel fango, mentre quando pas-
sava vicino a dei bei fiori pro-
fumati o all’erba fresca, nep-
pure se ne accorgeva.
Certi ragazzi fanno, talvolta,

proprio così: amano più il fango
che le cose pure e pulite...

(da “Papa Luciani racconta”, p.257)
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PICCOLA POSTA

UNA LETTERINA DA VINADIO (CN)

Ti ringraziamo, Signore, per averci dato la possibilità anche
quest’anno nel mese di giugno di pregare con P.M., che ogni anno che
passa è sempre più in forma. Un grazie particolare per la sua calorosa
accoglienza tutte le sere in sacrestia, per la sua disponibilità a
celebrare per noi ogni sera la Santa Messa in parrocchia a Vinadio,
per le sue profonde riflessioni e per le preghiere alla mia famiglia.
Preghiamo il Signore e la Madonna che lo proteggano in ogni
momento della giornata e un arrivederci al prossimo anno.

Annalisa e Francesco Lupinu

San Luigi Gonzaga:
la gioia dei puri

San Luigi Gonzaga era figlio
del Principe di Mantova, nel
1500. Un giorno lo mandarono
alla corte del Granduca di Firen-
ze. Lui, però, non si lasciò mai
distrarre né dai cannoni né dai
lussi della corte.

Andava sovente nella chiesa
dell’Annunziata e lì stava a
lungo raccolto davanti a quel
bellissimo quadro. Fu proprio lì,
davanti a Maria, che decise di
fare voto di verginità perpetua.

Un giorno gli chiesero: «Cosa
faresti se sapessi di dover morire
in questo istante?». Luigi stava
giocando: «Continuerei a gioca-
re», rispose.
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Bambini che pregano
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Domandina confidenziale:
anche tu preghi intensamente così?...
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Il 1º luglio di quarantacinque anni fanasceva a Poirino SILVIO DISSE-
GNA. Un bambino, la cui fama, dalla
piccola borgata in cui abitava, ha rag-
giunto “gli estremi confini della terra”...
L’ha testimoniato don Lio, durante la
giornata di preghiera, organizzata do-
menica 24 giugno 2012, presso la par-

rocchia della Longa, propriamente per ricordare il compleanno di Silvio. Tante e
da tanti Paesi del mondo arrivano a don Lio richieste di preghiere per intercessio-
ne di Silvio; recentemente è arrivata a riguardo un e-mail dalla Malesia, Paese che
ancora mancava all’elenco di quelli che già lo conoscono e amano. «... Papà, vorrei
essere conosciuto in tutto il mondo…papà sarò molto amato»: queste parole pronuncia-
te da Silvio, nell’agosto del 1979, nel suo letto di dolore, ora le vediamo realizzar-
si sotto i nostri occhi e assumere il tono di una profezia.

Il programma della giornata dedicata a Silvio è iniziato con la visione nel salone
parrocchiale del dvd che racconta le tappe più importanti e gli eventi più significati-
vi della breve, ma intensa vita del piccolo grande amico di Gesù. Non è facile non
commuoversi di fronte all’eroismo con cui Silvio ha affrontato la sua talvolta atroce

APOIRINO-La Longa (TO), l’annuale incontro degli “Amici di Silvio”

AUGURI,
Silvio!
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sofferenza e non è
possibile non do-
mandarsi come un
ragazzino di dieci,
dodici anni abbia
saputo affrontare la
malattia e la visione
della morte immi-
nente, senza perde-
re il suo sorriso, la
sua dolcezza e so-
prattutto il suo
amore per gli altri;
non solo per i fami-
liari, per gli amici,
ma per i sacerdoti, per la Chiesa, per i poveri… Durante le sue notti di sofferenza e
insonnia, invece di lamentarsi e pretendere la vicinanza dei genitori (il che sarebbe
stato più che legittimo), chiedeva di restare da solo per poter aprire il suo cuore a
Gesù, con il desiderio di imitarLo, offrendo le sue sofferenze e pregando per tutti.

Al termine della proiezione, l’assemblea si è riunita in chiesa, per la recita del
S. Rosario, guidato principalmente da Padre Minetti, domenicano. Dopo l’enun-
ciazione cantata del mistero, ha guidato la prima decina lo stesso Padre Minetti, la
conduzione della seconda decina è stata affidata al gruppo dei chierichetti, la terza
a un gruppo di romeni, la quarta ad una coppia di rosarianti e la quinta a Gabriel-
la e Ottavio, i carissimi genitori di Silvio. I misteri enunciati erano quelli della
gioia, relativi all’infanzia di Gesù, in coincidenza della festa di S. Giovanni Batti-
sta, 2º Mistero gaudioso.

Infine, il momento centrale per la nostra fede: la celebrazione, che ogni gior-
no si ripete sugli altari di tutto il mondo, del misterioso sacrificio dell’Uomo Dio
che offre tutto Se stesso per amore. Come Gesù anche Silvio ha accettato il suo do-
lore, l’ha accettato e l’ha offerto per amore. L’amore grande di Silvio per Gesù che,
entrato nel suo piccolo cuore, piano piano ne è diventato l’unico Signore, ma non
c’è amore per Gesù che non si espanda necessariamente nell’amore per il prossimo.
Gesù e Silvio sullo stesso altare, nel medesimo sacrificio.

Quanto Gesù amasse i bambini lo leggiamo nel Vangelo. Quanto Gesù deve
sentirsi orgoglioso del suo piccolo Silvio, e quanto deve essere felice di tenerlo tra
le sue braccia… e quanto più deve sentirsi felice Silvio, lo possiamo solo immagi-
nare! Lo sanno bene, però, Gabriella e Ottavio; è evidente nella luce e nella sere-
nità che splende sui loro volti, a testimonianza per tutti noi.

La S. Messa concelebrata dal Parroco don Lio, dal Parroco di Cambiano don
Mietek Olowski, da Padre Minetti e padre Mattei, è terminata con l’auspicio che
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la causa per la Beatificazione di Silvio proceda celermente, di modo che Silvio, sa-
lito sugli altari, possa diventare sempre di più voce di richiamo per tutti coloro che
persi nel chiasso del mondo, hanno perso, con il senso di Dio, il senso della loro
stessa vita. Ed esempio per tutti noi, se impariamo, come questo piccolo grande
“santo”, a fondere la nostre sofferenze con l’amore di Cristo, nella semplicità e nel-
l’abbandono.. allora forse si realizzerà il grande miracolo del dolore che si trasfor-
ma in gioia.

Grazie a te, Silvio e grazie al tuo papà e alla tua mamma, che hanno saputo in-
dicarti la strada per diventare quello che sei.

Rosella O. (Poirino - TO)

Zelatrice e “Piccoli Rosarianti”, GRANDI amici di Silvio!

Caro Padre, è con immensa gioia che desidero ringraziarla per la sua preziosa
presenza in mezzo a noi, e colgo l’occasione per farle avere alcune brevi e

sincere testimonianze “a caldo” dei nostri bravi e instancabili Piccoli Rosarianti.

� «Caro Silvio, ti ringrazio per l’aiuto che mi hai dato, vado spesso a trovarti
e con la mia famiglia ti prego sempre. Continua a proteggerci». Daniele.

� «Oggi è stata una bella giornata perché abbiamo ricordato Silvio pregando
tutti i insieme». Ilenia, Fabio, Ilaria e Marco.

� «Durante la festa abbiamo pregato Silvio che è vicino a Gesù, perché aiuti
tutti bimbi in difficoltà». Alberto, Felice, Samuele ed Alessia.

� «È stata una festa molto bella per tutti noi, anche se per noi bambini è stato
un po’ difficile stare composti durante la recita del Rosario e la celebrazione della
Santa Messa». Sandra, Edo e Amedeo.

� «Silvio ci ha insegnato che nei momenti difficili il Signore è vicino a noi a
darci forza». Enrico e Luca.

� «Caro Padre, la celebrazione è stata molto sentita da tutti noi. Abbiamo
meditato il Santo Rosario con particolare attenzione. Ti ringraziamo con una pre-
ghiera». Alice, Diego, Davide, Gian Luca e Claudia.

� «Silvio era un bambino che passava intere giornate a pregare Dio soppor-
tando la sua malattia. Ci ha insegnato che Gesù è sempre vicino a noi». Eleonora,
Giulia e Simone.

� «Prego spesso Silvio nei momenti del bisogno. Una volta ho rinunciato alla
partita di pallone per recitare il Rosario alla Longa e spero che questo mi faccia di-
ventare un po’ più bravo». Umberto.

Spero vivamente che l’esempio di Silvio aiuti questi ragazzi e stimoli sempre
più in loro la capacità e la voglia di accettare e soprattutto superare gli ostacoli
che la vita ci presenta. Con l’affetto di sempre, Zel. Carla Musso Rosso.
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20ª settimana
della Madonna Pellegrina...

...particolarmente significativa quest’anno: ...sono vent’anni che la Vergine
Maria ritorna fra noi, raffigurata nella dolce Immagine che la ricorda nelle ap-
parizioni a Fatima (sei volte), dal 13 maggio al 13 ottobre 1917 dinnanzi ai tre
pastorelli Lucia, Francesco e Giacinto.

Anche quest’anno è venuta a trovarci, pellegrina di amore e di grazie, por-
tando – ogni sera della “sua” settimana – la sua materna benedizione quasi
“sull’uscio delle nostre case”. Il carissimo Padre Lorenzo, da sempre, accom-
pagna la “Madonna Pellegrina”. Nelle Cappelle delle varie Frazioni ha guidato
la preghiera del Rosario con precise e preziose esortazioni.

Suggestiva e commovente la S. Messa conclusiva della “settimana”, do-
menica 13 maggio (proprio nel 95º anniversario della prima apparizione): festa
delle Mamme dinnanzi alla Mamma di tutti, con la “promessa della decina”.

A CALAMANDRANA - 5-13 maggio 2012
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Stupendi i piccoli della Scuola dell’infanzia: hanno fatto la “promessa” con i ge-
nitori col canto e la preghiera “speciale” a Maria.

Don Stefano ha constatato una più numerosa e devota partecipazione.
Ringraziando il Signore e la Madonna, ancora un fraterno, affettuoso gra-

zie a Padre Paolino Lorenzo Minetti.



RIDETE, FA BENE ALLA SALUTE!
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SORDITÀ
Un uomo abbastanza anziano

telefona al proprio medico per fis-
sare un appuntamento per sua
moglie.
La segretaria domanda: — Qual

è il problema di sua moglie?
— Sordità. Non ci sente per

niente.
— Allora, mi faccia un favore,

faccia così: prima di portarla qui, le
faccia un test così da facilitare la
diagnosi medica. Senza guardarla,
ad una certa distanza cominci a
parlarle in tono normale e poi si
avvicini sempre di più fino a che
sarà sicuro che sua moglie la sta
sentendo. Quando poi verrà qui
dirà al medico qual è la distanza
da cui sua moglie comincia a sen-
tirla distintamente. Va bene?
— Ho capito.
Alla sera, intanto che la moglie

stava preparando la cena, il vec-
chietto comincia a fare il test. Mi-
surò la distanza tra lui e la moglie
e pensò “Sono a circa 15 metri, co-
mincio adesso”.
— Maria, che cosa c’è da man-

giare questa sera?
Silenzio.
Si avvicina a 10 metri: — Maria,

che cosa c’è da mangiare questa
sera?
Silenzio.

Si mette ad una distanza di 5
metri: — Maria, che cosa c’è da
mangiare questa sera?
Silenzio.
Alla fine si mette alle spalle

della moglie e le rifà la domanda:
— Maria, che cosa c’è da mangiare
questa sera?
— Pollo arrosto, per la miseria...

è la quarta volta che te lo dico!

MALATTIE
— Il tifo è una malattia terribile,

o si muore o si resta imbecilli.
— E come lo sai?
— L’ho avuto anch’io.

ADAMO ED EVA
— Perché hai picchiato tua so-

rellina?
— Perché giocavamo ad Adamo

ed Eva, e lei invece di tentarmi con
la mela, se l’è mangiata.

I QUATTRO LOSCHI FIGURI
In una taverna dei bassifondi di

Chicago, quattro loschi figuri gio-
cano ai dadi. Uno ha un occhio
solo.
A un certo punto uno dei quattro

salta su arrabbiatissimo: «Ehi! qui
qualcuno imbroglia: io non faccio
nomi, ma se quello non la smette
gli cavo anche l’altro occhio...».

Il dono di far cantare. Un personaggio di Claudel nel suo “Le soulier de satin” esce
in questa esclamazione: «Mio Dio, tu mi avevi dato il potere di far sì che chiunque mi
guardasse provasse la voglia di cantare: è come se io gli indicassi sottovoce il tono».
È Dio la sorgente. «Finché il buon Dio non avrà dato le dimissioni, noi rimarremo
nella gioia». Giulia Lavergne (durante la guerra 1870-71).
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PELLEGRINAGGIO ROSARIANO di Piemonte, Liguria, Val d’Aosta
(v. pag. 13)

- D A R I C O R D A R E -

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

2) Sui PULLMAN si esponga ben visibile la scritta:
“PELLEGRINAGGIO DEL ROSARIO - GRUPPO DI ...”.

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

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

PER OGNI INFORMAZIONE RIVOLGERSI SEMPRE A:

FRA ALBERTO MANGILI
Convento S. Domenico - Via S. Domenico n. 0 - 10122 TORINO
Tel. 011.435.77.77 - Cell. 348.545.76.53


