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Accogli
con benevolenza

di MADRE...
Beata Maria Vergine di FATIMA,

con rinnovata gratitudine per la
tua presenza materna uniamo la

nostra voce a quella di tutte le genera-
zioni che ti dicono beata. Celebriamo
in te le grandi opere di Dio, che mai si
stanca di chinarsi con misericordia
sull’umanità, afflitta dal male e ferita
dal peccato, per guarirla e per salvarla.

Accogli con benevolenza di Madre l’atto di affidamento che oggi
facciamo con fiducia. Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai
tuoi occhi e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri
cuori. Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo e rice-
viamo la consolante carezza del tuo sorriso.

Custodisci la nostra vita fra le tue braccia: benedici e rafforza
ogni desiderio di bene; ravviva e alimenta la fede; sostieni e illu-
mina la speranza; suscita e anima la carità; guida tutti noi nel cam-
mino della santità.

Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione per i piccoli e i po-
veri, per gli esclusi e i sofferenti, per i peccatori e gli smarriti di
cuore: raduna tutti sotto la tua protezione e tutti consegna al tuo
diletto Figlio, il Signore nostro Gesù. Amen.

PAPA FRANCESCO

(Giornata Mariana nell’Anno della Fede, 13 ottobre 2013)
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13 maggio 1982: S. GIOVANNI PAOLO II a FATIMA

Alla luce del mistero della maternità spirituale
di Maria, cerchiamo di capire lo “straordi-

nario messaggio” che cominciò a risuonare nel
mondo da Fatima sin dal 13 maggio 1917 e
si prolungò per cinque mesi fino al 13 otto-
bre dello stesso anno.

1) Penitenza - Conversione

«Convertitevi, fate penitenza e credete al
Vangelo» (Mc 1,15), sono queste le prime pa-
role del Messia rivolte all’umanità. Il messaggio
di Fatima è nel suo nucleo fondamentale la chiamata alla conver-
sione e alla penitenza, come nel Vangelo. La Signora del messaggio
sembra leggere con una speciale perspicacia i “segni dei tempi”, i
segni del nostro tempo. L’appello alla penitenza è materno e, al
tempo stesso, forte e deciso. La carità che « si compiace della verità»
(cfr. 1Cor 13,6), sa essere schietta e decisa.

2) Preghiera - Rosario

La chiamata alla penitenza si unisce, come sempre con la chia-
mata alla preghiera. Conformemente alla tradizione di molti se-
coli, la Signora del messaggio di Fatima indica il Rosario, che
giustamente si può definire “la preghiera di Maria”: la pre-
ghiera, nella quale Ella si sente particolarmente unita con noi.
Lei stessa prega con noi. Con questa preghiera si abbracciano i pro-
blemi della Chiesa, della Sede di San Pietro, i problemi di tutto il
mondo. Inoltre, si ricordano i peccatori, perché si convertano e si
salvino, e le anime del Purgatorio.

3) Peccato - Inferno

Alla luce dell’amore materno comprendiamo tutto il messaggio
della Signora di Fatima. Ciò che più direttamente si oppone al cam-

Lo “STRAORDINARIO MESSAGGIO”
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mino dell’uomo verso Dio è il peccato, il perseverare nel peccato, e,
infine, la negazione di Dio. La programmata cancellazione di Dio
dal mondo dell’umano pensiero. Il distacco da Lui di tutta la terre-
na attività dell’uomo. Il rifiuto di Dio da parte dell’uomo.

In realtà l’eterna salvezza dell’uomo è solo in Dio. Il rifiuto di
Dio da parte dell’uomo, se diventa definitivo, guida logicamente al
rifiuto dell’uomo da parte di Dio (cfr. Mt 7,23; 10,33), la dannazione.

Può la madre, la quale con tutta la potenza del suo amore desi-
dera la salvezza di ogni uomo, tacere su ciò che mina le basi stesse
di questa salvezza? No, non lo può!

Per questo, il messaggio della Signora di Fatima, così mater-
no, è al tempo stesso così forte e deciso. Sembra severo. È come
se parlasse Giovanni Battista sulle sponde del Giordano. Invita
alla PENITENZA. AVVERTE. Chiama alla PREGHIERA. Racco-
manda il ROSARIO.

Questo messaggio è rivolto ad ogni uomo. L’amore della Madre
del Salvatore arriva dovunque giunge l’opera della salvezza. Og-
getto della sua premura sono tutti gli uomini della nostra epoca, ed

13 maggio 1981,
Papa Giovanni Paolo II

viene immediatamente soccorso
dopo essere stato ferito

gravemente da due proiettili
sparati da Ali Agca.
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insieme le società, le nazioni e i popoli. Le società minacciate dalla
apostasia, minacciate dalla degradazione morale. Il crollo della
moralità porta con sé il crollo delle società.

4) Consacrazione al Cuore Immacolato

Consacrare il mondo all’Immacolato Cuore della Madre, signi-
fica ritornare sotto la Croce del Figlio. Di più: vuol dire consacrare
questo mondo al Cuore trafitto del Salvatore, riportandolo alla
fonte stessa della sua Redenzione. La Redenzione è sempre più gran-
de del peccato dell’uomo e del “peccato del mondo”. La potenza
della Redenzione supera infinitamente tutta la gamma del male,
che è nell’uomo e nel mondo.

Il Cuore della Madre ne è consapevole, come nessun altro in tutto
il cosmo visibile ed invisibile.

E per questo chiama.
Chiama non solo alla conversione, chiama a farci aiutare da

Lei, Madre, per ritornare alla fonte della Redenzione.

5) Impegno della Chiesa

Il contenuto dell’appello della Signora di Fatima è così profon-
damente radicato nel Vangelo e in tutta la Tradizione, che la Chie-
sa si sente impegnata da questo messaggio.

S. Giovanni Paolo II

(dall’omelia del 13-V-1982 a Fatima)

«ME L’HA LASCIATO MIA MOGLIE...»

Stavo confessando durante i giorni di una predicazione.
A un uomo ho domandato (come faccio spesso...): «Lo dice il
Rosario?».

«Sì», mi ha risposto, «lo dico da solo perché mia moglie è
morta; fino all’ultimo lo recitavamo insieme tutti i giorni.
Ora continuo da solo perché è come se me lo avesse lasciato
lei in eredità».

p.M.
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13 luglio 1917: la terza apparizione di FATIMA

RACCONTA LUCIA:

Pochi minuti dopo che
eravamo giunti alla Cova
d’Iria, presso il leccio, tra
la numerosa folla di popo-
lo, mentre recitavamo il
Rosario, vedemmo il rifles-
so della solita luce e subi-
to dopo la Madonna sul
leccio.

— Cosa vuole da me? –
domandai.

— Voglio che veniate
qui il 13 del mese prossi-
mo, che continuiate a re-
citare il Rosario tutti i
giorni in onore della Ma-
donna del Rosario, per
ottenere la pace del mon-
do e la fine della guerra,
perché soltanto Lei vi
potrà aiutare.

(...) A questo punto feci alcune richieste, che non ricordo bene.
Quel che mi ricordo è che la Madonna disse che bisognava reci-
tare il Rosario per ottenere le grazie durante l’anno.

E continuò:
— Sacrificatevi per i peccatori, e dite molte volte, specialmente

ogni volta che fate qualche sacrificio: O Gesù, è per amor Vostro, per
la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi
contro il Cuore Immacolato di Maria.

Dicendo queste ultime parole, aprì di nuovo le mani, come nei

«Avete visto l’inferno...»
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due mesi precedenti. Sembrò che il riflesso penetrasse la terra e ve-
demmo come un mare di fuoco. Immersi in quel fuoco, i demoni e
le anime, come se fossero brace trasparenti e nere, o bronzee, in
forma umana, che fluttuavano nell’incendio, trasportate dalle fiam-
me che uscivano da loro stesse, insieme a nuvole di fumo che ca-
devano da ogni parte, uguali al cadere delle scintille nei grandi (in-
cendi), senza peso né equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e dispe-
razione che suscitavano orrore e facevano tremar di paura. (Dev’es-
ser stato dinanzi a questa visione che lasciai scappare quell’«ahi»,
che dicono di avermi sentito dire). I demoni si distinguevano per le
forme orribili e schifose di animali spaventosi e sconosciuti, ma tra-
sparenti come neri carboni roventi.

Spaventati e come per chiedere aiuto, alzammo gli occhi alla Ma-
donna, che ci disse con bontà e tristezza:

— Avete visto l’Inferno, dove cadono le anime dei poveri pecca-
tori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al Mio
Cuore Immacolato. Se faranno quel che io vi dirò, molte anime si
salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire. Ma, se non
smetteranno di offendere Dio, nel Pontificato di Pio XI ne comincerà
un’altra peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce
sconosciuta*, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà, che pu-
nirà il mondo per i suoi delitti per mezzo della guerra, della fame e
delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre.

Per impedirla, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al
Mio Cuore Immacolato, e la Comunione riparatrice nei primi saba-
ti. Se ascolteranno le Mie richieste, la Russia si convertirà e ci sarà
pace. Se no, diffonderà i suoi errori nel mondo, suscitando guerre e
persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo
Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte. Final-
mente il Mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consa-
crerà la Russia, che si convertirà, e sarà concesso al mondo qual-
che tempo di pace.

“MEMORIE DI SUOR LUCIA” (1)

* Si tratta dell’aurora boreale, nella notte del 25 gennaio 1938, che fu un fenomeno
straordinario e che Lucia considerò sempre come il segno promesso dal Cielo.

(1) Volume I - Compilazione di P. Luigi Kondor SVD - pagg. 172-173, 10ª ediz. 2010.
“Segretariado dos Pastorinhos - FATIMA”.
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“PIPPO, IL BONO”

26 maggio: SAN FILIPPO NERI

Così lo chiamavano a Roma, il Padre FILIP(
PO NERI, noto al buon popolo, come in
Vaticano, per la sua bontà, allegria e

...santità di vita. Ed era un gigante di grandezza,
amico dei più grandi Santi del suo tempo, il ’500 di
Lutero, ma soprattutto del Concilio di Trento, volto
a confutare gli errori e le menzogne di Lutero.

I suoi amici più cari erano i ragazzi poveri di
Roma, ma anche S. Carlo Borromeo (del quale era
consigliere), S. Ignazio di Loyola, e dei Papi da S.
Pio V (quello del Rosario e della battaglia di Lepan-
to) a Clemente VIII, che si apriva con lui nelle cose
del governo della Chiesa.

VOCAZIONE ADULTA
Filippo Neri era nato a Firenze nel 1515, figlio di quella generazione che era cre-

sciuta alla scuola del grande Padre Savonarola, predicatore martire di Cristo Re. No-
nostante fosse rimasto presto orfano della mamma, ebbe, grazie alle persone che
gli volevano bene, un’infanzia serena, favorita da buona indole. Da buon toscano
studiò poesia e musica, e amò la natura come opera di Dio. Al centro di tutto, Gesù
Cristo. A 18 anni fu mandato a Cassino a imparare la mercatura e il commercio da
uno zio mercante. Dalla bottega guardava spesso all’Abbazia di Monte Cassino, ci
andò qualche volta a parlare e a pregare con i monaci benedettini, accarezzando l’i-
dea di monacarsi, ma presto si avvide che quella non era la sua vita. Monaci, trop-
po seri! Allora si trasferì a Roma, dove seguì corsi di studio alla Sapienza, ma non era
contento. A 24 anni vendette i libri per dare il ricavato ai poveri e tenne per sé solo
il Vangelo e la Summa theologica di S. Tommaso d’Aquino, testi dove tutto parla di
Gesù, della Verità, di una missione da compiere per Lui solo.

Ricco della vera sapienza che è Cristo, Filippo diventò un predicatore laico che
portava Gesù nei quartieri più poveri, negli ospedali, nelle carceri, trasmettendo
Gesù con lo stile allegro del “toscanaccio” dalle mille risorse, e la carità di amico
e fratello. In quell’epoca, in cui le eresie più smaccate si diffondevano, Filippo si
stringeva a Gesù e alla Madonna con amore intenso, sempre più intenso, e sgra-
nava il Rosario, tanto più dopo che S. Pio V, con la Bolla “Consueverunt” istituzio-
nalizzò il Rosario.
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L’ORATORIO
Nel 1551, a 36 anni, Filippo ottenne di essere ordinato sacerdote. Subito

dopo organizzò il suo primo “oratorio”, seme dell’Istituzione che nel 1575 sarà ap-
provata con il nome di “Congregazione dell’Oratorio”, affinché fosse continuata
nel tempo con il suo stile (= educare nella gioia) la sua attività per portare Gesù
in mezzo ai ragazzi e alla gioventù: Gesù, che per ogni uomo e per ogni tempo è la
Luce, l’Amore, la Vita, la Gioia che non viene mai meno.

“L’oratorio” ispirerà altre istituzioni di altri Santi, quali S. Giovanni Battista de
La Salle e S. Giovanni Bosco.

Allegro, brillante, pronto alla battuta spiritosa, Filippo non era certamente un
ignorante o uno zotico. Tutt’altro! Alle doti di natura, alla cultura maturata in un
secolo di umanisti, alla scienza teologica alla scuola di S. Tommaso d’Aquino, tutto
allietato e arricchito da doni soprannaturali, rapidamente diventò il Padre delle
anime più umili e dei potenti e dei grandi del suo tempo. Vescovi, Cardinali e Pon-
tefici l’ebbero caro come consigliere e guida.

Era talmente pieno di Dio che quando aveva il cuore gonfio di fede, di amore
a Lui e di gioia, soleva dire: «Ritirati, Signore, ritirati. Trattieni l’onda della tua gra-
zia, che io non reggo più!». Tanto aveva il cuore gonfio di riconoscenza e di feli-
cità. Però era così umile da pregare tutti giorni il Signore di «tenergli una mano
sul capo, se no vado a farmi turco». Durante la Messa che celebrava come un an-
gelo, a volte veniva rapito in estasi e per limitare i suoi “voli” (la levitazione con
cui si staccava da terra) talvolta pensava cose liete che lo distraessero! Ma la
Messa di Padre Filippo era bella come sarà quella di S. Padre Pio, una cosa sola
con Gesù.

LA GIOIA COME MISSIONE
A Messa conclusa riprendeva la sua missione – lui e i suoi “figli” – in mezzo ai

monelli scarmigliati di Roma e delle borgate romane, con l’intento di portare loro
e le famiglie al Signore Gesù.

Ai ragazzi e agli adulti insegnava la vita cristiana con massime semplici e faci-
li da ricordare, spesso in rima, che sono rimaste ancora oggi nel popolo. La fede,
come verità nello stile di S. Tommaso d’Aquino, e come risposta dei grandi per-
ché della vita. Questo lo stile dell’“Oratorio”, che affascinerà grandi uomini quale
il Beato Enrico Newman, convertito dall’anglicanesimo al cattolicesimo e diventa-
to oratoriano e Cardinale.

Più volte il Papa lo fece Cardinale, ma il Padre Filippo mai accettò la porpora,
per essere sempre solo un umile innamorato sacerdote di Cristo.

Morì a 80 anni, nel 1595. Venne canonizzato dopo un processo ricco di testi-
monianze nel 1622, da Papa Gregorio XV. Questo è il suo messaggio: «Gesù solo
è la vera gioia!».

Paolo Risso
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Nei Santuari mariani
L’INCONTRO CON DIO

In vista del 1º MAGGIO a FONTANELLE DI BOVES (CN)

Ringraziamo il Signore per averci donato Maria.
E ringraziamo anche Maria, per essersi compiaciuta di manifestarsi qui

non solo ai cuori già illuminati dalla fede, Ma spesso anche a quelli “in ricer-
ca”, che avvertivano in sé la necessità di una radicale conversione, Quante
persone hanno ritrovato fra le mura di questo Santuario la gioia e la pace del-
l’incontro con Dio! Negli occhi della Madre hanno letto la parola decisiva,
che ha dissolto le nebbie del dubbio e ha dato il necessario supplemento d’e-
nergia alle volontà vacillanti. Qui, ai piedi della Madre, hanno trovato la forza
di rinunciare alle suggestioni del male per aderire senza riserve alle indica-
zioni esigenti, ma al tempo stesso liberanti, del Vangelo.

I Santuari mariani sono, per loro natura, centri di irraggiamento del Cri-
stianesimo, destinati a riconciliare fra loro i fratelli, e a diffondere la fede

* * *
«Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te»! (Lc 1,28).
Sono venuto qui per salutare la Madonna, salutare Maria la Vergine san-

tissima e per salutare voi. Salutiamo ora tutti insieme Maria con queste paro-
le gentili e profonde dell’angelo Gabriele.

Inchiniamoci davanti alla nostra Madre. Sostiamo davanti alla sua vene-
rata immagine in devoto raccoglimento. Contempliamola nella sua purissima
bellezza, specchio immacolato della bellezza divina.

Ringraziamola per la sua presenza tra noi, per le sue preghiere e per le
sue materne premure. Sentiamoci profondamente felici sotto il suo sguardo.

* * *
«Eccomi – ci dice Maria – sono la serva del Signore» (Lc 1,38). Vergine

Santissima, vogliamo servire Dio, noi tutti vogliamo servire Dio con te, vo-
gliamo servire Dio come te.

Così sia!
S. Giovanni Paolo II

(Biella - Santuario di Oropa, 16-VII-1989)
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Sabato 4 febbraio 2017 si è concluso
solennemente per noi, Terziari Dome-
nicani e Rosarianti, l’Anno del Giubileo

Domenicano (7 novembre 2016-21 gennaio
2017) con i festeggiamenti in onore dei
Beati Saviglianesi:

– B. PIETRO da RUFFIA, Inquisitore
della Fede, trucidato dagli eretici a Susa il 2
febbraio 1365.

– B. BARTOLOMEO CERVERI, anch’egli
Inquisitore della Fede, fu ucciso dagli eretici
in un agguato presso Cervere dove stava recandosi a predicare, il 21 apri-
le 1466.

– B. AIMONE TAPARELLI, giurisperito, sposato con moglie e figli. A 50
anni, morta tutta la famiglia, entrò nell’Ordine Domenicano. Morì il 15 ago-

sto 1495, all’età di 97 anni, dopo aver
esercitato l’ufficio di Inquisitore come i
suoi confratelli martiri.

– B. ANTONIO PAVONI, Inquisitore
della Fede, ucciso dagli eretici a Briche-
rasio dopo la S. Messa della domenica
“in albis” (ottava di Pasqua), il 9 aprile
1374.

* * *

I giorni 2-3-4 febbraio, per la nostra
Fraternita laicale racconigese sono stati
anche momenti di riflessione e preghie-
ra (Esercizi spirituali) nei quali il nostro
Assistente Padre VINCENZO MATTEI ci
ha illustrato l’ideale domenicano attra-

A RACCONIGI (CN)
la conclusione del Giubileo Domenicano

con i BEATI SAVIGLIANESI

Beato Antonio Pavoni.
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verso gli esempi della vita dei quattro Beati. Per l’occasione, l’urna del
Beato ANTONIO PAVONI, esposta per dieci giorni alla venerazione dei fede-
li davanti ai gradini presso l’altare, ora è collocata nella nicchia scoperta
nel muro all’altare di S. Giuseppe (e restaurata nei giorni che hanno pre-
ceduto i festeggiamenti).

Come riferito all’inizio, la festa del Beato ANTONIO è stata celebrata con
festosa solennità il sabato 4 febbraio. Nella S. Messa solenne sono risuo-
nati nella chiesa della SS. Annunziata l’inno del Giubileo domenicano e gli
altri canti che hanno accompagnato la devota Celebrazione Eucaristica. Il
tutto si è concluso con la preghiera al Beato: «O Dio, che dotasti di un’in-
trepida fortezza d’animo il tuo beato martire Antonio perché zelasse l’unità
della fede, concedi a noi di seguirne le orme per raggiungere il fine della
nostra fede, la salvezza delle anime. Te lo chiediamo per Gesù Cristo no-
stro Signore. Amen».

(dalle note di cronaca di Aldina Caporgno)

L’urna del Beato
Antonio Pavoni.

«Il Rosario è una lode e un’implorazione continuata a
Maria SS. perché interceda per noi, poveri peccatori,
in ogni istante della nostra giornata, fino all’ora della
nostra morte». San Giovanni Paolo II (30-IX-1981).
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A BOLOGNA, nel Convento di San Domenico, a partire dal lunedì 3 luglio 2017

IL CAPITOLO PROVINCIALE
DELLA PROVINCIA

“SAN DOMENICO IN ITALIA”
Dalle COSTITUZIONI dell’Ordine:

252. - L’Ordine dei Frati Predicatori, cui presiedono
il Capitolo generale e il Maestro dell’Ordine, è costitui-
to da Province, a ognuna delle quali presiedono il Ca-
pitolo provinciale e il Priore provinciale.

Ogni Provincia, poi, consta di conventi e di case, che
sono rette dal rispettivo Priore o Superiore.

351. - § 1. - Il Capitolo provinciale, cui presiede il Vicario della Provincia
o il Priore provinciale, è l’assemblea dei frati riuniti per trattare e deliberare
su ciò che riguarda la vita fraterna e apostolica e la buona amministrazione
della Provincia, e anche per procedere alle elezioni che si devono fare per la
Provincia.

Tra esse il Maestro degli Studenti, l’Economo di Provincia, i vari Promo-
tori: del Rosario, del Terz’Ordine, della pastorale giovanile, della comunica-
zione e internet, ecc.

Raccomandiamo alle Zelatrici e Zelatori, Rosarianti e lettori del nostro
Bollettino di pregare con fervore lo Spirito Santo, la Madonna del Rosario
e San Domenico per i buoni risultati del Capitolo Provinciale (specialmen-
te per quanto riguarda il Centro e l’apostolato del Rosario...).

�

CHIEDO VIVAMENTE AI PASTORI ... - «Carissimi fratelli e sorelle,
recitate il Rosario tutti i giorni! Chiedo vivamente ai Pastori di recitare e insegnare a
recitare il Rosario nelle loro comunità cristiane. Per il fedele e coraggioso adempi-
mento dei doveri umani e cristiani propri della condizione di ognuno, aiutate il Popolo
di Dio a ritornare alla recita quotidiana del Rosario, questo dolce colloquio dei figli con
la Madre che hanno accolto nella loro casa (cfr. Gv 19,27)». S. Giovanni Paolo II (dal
Messaggio del 1°-X-1997 al Vescovo di Leiria-Fatima per l’80° anniversario delle Apparizioni).
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LUNEDI’ 1º MAGGIO 2017

a FONTANELLE
di BOVES (CN)

Santuario “Regina Pacis”
il grande
PELLEGRINAGGIO ROSARIANO
di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta

PROGRAMMA

Ore 10,15: raduno delle Damine e Paggetti del Rosario.

Ore 10,45: partenza e ingresso processionale nel Santuario e intro-
nizzazione della statua della Madonna di Fatima.

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
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Ore 11,00: SAnTA MESSA solenne
concelebrata.
Guida i canti il Coro del
Santuario.

Ore 12,00: pranzo.
Si consiglia il pranzo al
sacco (garantiti posti a
sedere al coperto), oppu-
re in ristorante. (1)

Ore 14,00: opportunità di inCOn-
TRO delle ZELATRiCi e
ZELATORi (ma anche di
chiunque sia interessato
all’apostolato mariano)
con l’ÉQUIPE del CEN-
TRO del ROSARIO: P. Lo-
renzo Minetti, Fra Alber-
to Mangili, Suor Milena
Zunino e Rag. G.Battista
Bassafontana.

Ore 15,00: ORA EuCARiSTiCO-MARiAnA. Al termine, rinnovo del-
l’Atto di affidamento-consacrazione al Cuore Immacolato
di Maria (formula nel libretto “Il nostro Rosario”, pag. 57).

DA RICORDARE

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 ...”

(1) Disponibili (ma prenotarsi sollecitamente!): A) Trattoria-Pizzeria della Pace - via
Santuario n. 97 - tel. 0171.388957 - cell. 335.1775334. B) Pizzedelizie di Barbero Ivano -
via Santuario n. 146 - tel. 0171.388371. C) Pizza-trattoria “da Marisa” - via Peveragno n.
103 - tel. 0171.380381.

La Regina della Pace fu incoronata nel 1939
e nel 1946 i reduci offersero il ramo d’ulivo
d’oro che si trova nella mano di Maria SS.
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3) Ragazzi e adulti portino al collo il FOULARD dei “Gruppi del Rosa-
rio”: è testimonianza-richiamo per coloro che ci incontrano.

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

�
PER OGNI INFORMAZIONE rivolgersi sempre a FRA ALBERTO
MANGILI - Centro del Rosario - Padri Domenicani - Piazza San
Domenico, 5 - 17019 VARAZZE (SV) - Tel. 019.935.54.38 -
Cell. 348.545.76.53
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49º PELLEGRINAGGIO
NAZIONALE
DEL ROSARIO
GUIDATO DAI PADRI
DOMENICANI

- Dal 2 all’8 LUGLIO
in TRENO
in partenza da NAPOLI,
con fermate a Genova-Brignole,
Varazze, Savona, Ventimiglia.

- Dal 2 al 6 LUGLIO
in PULLMAN
in partenza da TORINO - Varazze.

QUOTE:
– in TREnO (tutto con cuccette): € 620
– in PuLLMAn: € 340
– Sono previste riduzioni per i bam-

bini fino a 10 anni.
– Supplemento camera singola in al-
bergo: € 120,00.

ISCRIZIONI
1) Consigliamo di farle al più presto (si chiuderanno il 15 giugno).
2) All’atto dell’iscrizione versare l’acconto di € 100; il resto della quota

entro il 15 giugno.
3) Per ogni versamento servirsi del mezzo più sicuro, cioè il conto cor-

rente postale n. 12931176 intestato a: “Centro Rosario Padri Dome-
nicani” - Varazze (SV).

4) Chiedere il modulo di iscrizione e il modulo CCP a Fra Alberto.

«Com’è bella la Madonna! Quando
la si è vista una volta, si vorrebbe
morire per poter andare a rivederla
in Paradiso» (Bernadette).
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DOCUMENTI
– CARTA D’iDEnTiTà non scaduta valida per l’Europa, in alternativa
PASSAPORTO in regola.
[N.B.: ricordiamo che NON è valida per l’espatrio la carta di identità even-
tualmente rinnovata con apposizione di timbro].

Per quanto riguarda i MINORI è necessaria la nuova carta di identità
attualmente in vigore.
[N.B.: per i minori sotto i 15 anni occorre, oltre alla carta di identità, uno stato
di famiglia che comprovi maternità/paternità se viaggia con i genitori o un
consenso formale congiunto rilasciato dalla Questura di riferimento se viaggia
con altre persone].

– Munirsi della TESSERA SAniTARiA EuROPEA di assicurazione malat-
tia; in mancanza della quale rivolgersi alla propria ASL.

BAGAGLIO - ORARIO - REGOLAMENTO QUOTE
– Il bagaglio personale, in viaggio o in albergo, resta sempre sotto la re-

sponsabilità dei rispettivi proprietari.

– La Direzione del Pellegrinaggio invierà a ciascun iscritto, prima della
partenza, le definitive comunicazioni e gli orari di viaggio.

– Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero differen-
ze nei costi, le quote potranno essere modificate in proporzione.

INFORMAZIONI
– PER OGNI INFORMAZIONE RIVOLGERSI SEMPRE A:

Fra ALbeRto MAnGILI
Centro del Rosario-Padri Domenicani
Piazza S. Domenico, 5 - 17019 VARAzze (SV)
teL. 019.935.54.38 - CeLL. 348.545.76.53

«Io sono sicuro che ciascuno di noi riceve un mi-
racolo a Lourdes: non sarà forse un braccio che
si alza, o una gamba che rispunta, ma c’è sem-
pre un cuore che cambia» (un pellegrino di Lourdes).
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A S. STEFANO MAGRA (SP) - 15 febbraio 2017

Da un incontro di routine

un grande momento
di spiritualità mariana

Non finirò mai di stupirmi dei modi e dei
tempi con cui la Grazia di Dio si manifesta a co-
loro che le aprono il cuore.

Su iniziativa di Suor Milena, il giorno 15 feb-
braio u.s. gli Zelatori e le Zelatrici della zona (El-
vira, Ivana, Pinuccia, la coppia Matteo e Suolin-
da, e i due neo nominati, Vincenzo ed Enrico)
hanno incontrato nei locali dell’asilo di Santo Stefano Padre Minetti venuto
appositamente da Varazze. Avrebbe dovuto essere un incontro di ruotine, in-
vece è stato per tutti un momento di grande spiritualità mariana, nel quale
tutti ci siamo sentiti avvolti dall’Amore della Madre Celeste.

Come ho detto prima, la Madonna si serve dei modi e dei mezzi più diversi
per arrivare a noi: per un disguido è stata scaricata dalla macchina la bellissi-
ma effige della Madonna Pellegrina che Padre Minetti porta sempre con sé.
Di conseguenza non potevamo non farle una degna accoglienza. Dopo averla
posizionata in modo ben visibile a tutti ed illuminata con le luci, su invito del
Padre abbiamo recitato e rivissuto il secondo mistero gaudioso: la visita di
Maria a Santa Elisabetta perché anche noi, come la Madonna, dobbiamo por-
tare Gesù nelle nostre famiglie e nel mondo.

Abbiamo avuto la certezza che la Madre di Gesù volesse essere vicino a
noi e proteggerci con il suo manto. Anche suor Milena nella sua testimonian-
za ha sottolineato l’Amore materno di Maria per noi suoi figli, affidati a Lei ai
piedi della croce da Gesù stesso. Dobbiamo sentirci guidati e presi per mano
da Lei, anche se apparentemente le cose vanno in modo diverso dalle nostre
aspettative.

Non c’è che da sgranare gli occhi per le meraviglie che compie il Signore.
Grazie, Maria!

Zel. Elvira Leonardi Poletti (Sarzana - SP)
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POSTA e NOTIZIE

Da VILLAFRANCA D’ASTI

Il buon Dio e la Madonna
sempre vicini
alle persone più deboli

Caro Padre, purtroppo il numero dei
Bollettini è diminuito di n. 2 unità a causa
del peggiorarsi della salute delle nostre as-
sociate. Sappiamo però che il buon Dio e la
Madonna sono sempre vicino alle persone
più deboli e raccomandiamo di vivo cuore
di proteggerle sempre.

Abbiamo chiuso l’Anno della Miseri-
cordia con gioia insieme al nostro Vescovo
Francesco Ravinale. È stato vissuto inten-
samente, pieno di buoni propositi; hanno la-
sciato un segno nel nostro cuore le parole di
Papa Francesco di perdono e apertura ai no-
stri fratelli di tutte le religioni e a quelli più
bisognosi.

Ricordi, saluti e ogni miglior augurio a
tutti voi.

Cordialmente, Zel. Giovanna Canale e
Vice Anna Maria Asiliero.

za nasce il desiderio di imitarla nella prati-
ca delle Sue virtù.

Le assicuro che appena ho ricevuto il
contenuto della busta ho letto il tutto e
subito mi sono attivata per la recita del S.
Rosario.

Mi fa piacere inoltre ricevere il Bolletti-
no bimestrale “Madonna del Rosario”, si-
curamente darò l’adesione appena lo rice-
verò.

La ringrazio per la sua cortesia, ricor-
dandola al Signore.

Enrica Massignan

Da CANNETO SULL’OGLIO (MN)

Grande grazia
aver conosciuto l’Associazione

Gent. Suor Milena, ho ricevuto la busta
contenente la sua lettera e tutto quanto ri-
guarda l’Associazione mariana. Mi fa vera-
mente piacere aver ricevuto tutto quanto mi
ha spedito, la ringrazio.

Ritengo che sia una grande Grazia far
parte di questa grande famiglia perché at-
traverso l’impegno quotidiano della recita
del S. Rosario si intensifica maggiormente
il legame con la S. Vergine e di conseguen-

Da TORTONA (AL)

La gioia in INDIA
per l’arrivo della Madonnina!

Il nostro carissimo fraterno amico don
Giulio Desirello, Parroco emerito di Saris-
sola di Busalla (GE), aveva chiesto una sta-
tuetta della Madonna di Fatima da tenere
in camera, per avere sempre presente da-
vanti agli occhi e nel cuore il ricordo delle
memorabili predicazioni mariane tenute
nella sua parrocchia negli anni ’90-2000.
Ma ecco come sono andate le cose secondo
la simpatica descrizione di Suor Prabha,
che riportiamo fedelmente senza alcuna
correzione:

Caro Don Giuglio, Buon giorno, come
sta? penso Lei sta bene con l’aiuto e bene-
dizione di Dio, io sto bene. Quando ho vista
la Madonnina nella tua stanza mi piacciuto
molto. Mi ha promesso subito a regalare
una madonnina, e poi quando ho detto io
vado in India per le vacanze, mi ha regala-
to la statua della Modonnina, l’ho portata a
casa di mia sorella, sono molto contenti,
hanno mandato tanti saluti per Lei. Stanno
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pregando il Rosario davanti alla Madonni-
na, sempre ricordano di Lei nella loro pre-
ghiera. Anch’io sono molto contenta. Gra-
zie mille don Giuglio.

Suor Prabha (Casa del Clero)

ghiera che ricambiamo di cuore per lei, per
Suor Milena e per tutti coloro che promuo-
vono l’Associazione e lavorano per essa.

Ancora grazie di cuore.
La Zelatrice di Rive
Maria Carla Greppi

Da TRICERRO (VC)

Quando tutto diventa
più difficile...

«Gent.ma Suor Milena, dopo tanto
tempo mi rifaccio viva. Ma senza il mio
caro Mario la vita diventa sempre più diffi-
cile. Ci sono tante cose da tenere a mente
(...).

A volte mi manca la voglia di tutto,
anche di pregare la Madonna che mi vuole
bene e il caro Gesù.

Mando i nomi di Tricerro e chiedo scusa
per il ritardo (...). Chiedo una preghiera da-
vanti al Santissimo.

Grazie dei Bollettini. Tanti saluti».
Zel. Vincenzina Cavallone

...E ANCORA...

Segnalazioni, comunicazioni varie,
incoraggiamenti, ecc.

● Da ROSSigLiOnE (GE), coniugi Lucia
ed Emilio Iachino (aggrappiamoci fidu-
ciosamente alla nostra Corona!...).

● Da TORinO, Vito Sosso (1940-2017: set-
tantasette anni di amicizia domenicana
inestinguibile!).

● Da MiLAnO, coniugi Antonella e Paolo
Monti (sì, la preghiera è il sostegno...).

● Da ROMA, i Legionari di Cristo Jesus
Talavera Rivero e Adriàn Olvera (in fe-
deltà gioiosa e ardente!).

● Da ALiCE BELCOLLE (AL), Iglina Do-
menica (con il ricordo di preghiera anche
per i superstiti della famiglia).

● Da SEZZADiO (AL), Zel. Mina Buffa
(sì, coraggio...).

● Da CHiAVARi (GE), Zel. Rachele Ca-
nepa (l’impegno di preghiera è confer-
mato!).

● Da S. AMBROgiO di TORinO, Zel. Ma-
rita Siviero (assicuriamo le preghiere per
lei e per gli Associati. Sr. Milena e p. Mi-
netti).

● Da PARABiTA (LE), Fra Vito Allegrezza
(lo speriamo anche noi...).

● Da SETTiMO T.SE, Silvia Pautasso.
● Da ZAFFERAnA ETnEA (CT), Zel. Ro-

sario Domenico Adornetto (mirabile il
tuo entusiasmo operoso!...).

GRAZIE A TUTTI!

Da RIVE (VC)

Così bella questa unione
nell’Associazione!

Reverendo Padre, le invio innanzitutto
un caloroso saluto da parte delle associate
di Rive che la ricordano sempre con affetto;
quindi allego l’elenco aggiornato delle 30
associate alla Confraternita, includendo la
nuova associata Margherita Valivano.

Le nostre rosarianti apprezzano molto il
Bollettino, a partire dalla copertina, con le
belle immagini della Madonna ivi riportate.

Alcune nostre rosarianti sono state colpi-
te da malattie di una certa importanza, ma
continuano ad essere affezionate all’Asso-
ciazione; chiedo una preghiera per loro, pre-
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● Da BiAnDRATE (NO): «Desidero segna-
lare i nominativi di due nuove Associate.
Di conseguenza dovrebbe aumentare il
numero dei Bollettini (72-73 se è possibi-
le) per soddisfare le richieste di tutti gli
Associati che attendono con impazienza
l’arrivo del giornalino. Desidero ringra-
ziare, a nome mio e degli Associati, per
l’attività costante e intensa da voi svolta,
ed auguro a tutti ricchezza di gioie spiri-
tuali con la protezione materna di Maria e
sotto lo sguardo misericordioso del Si-
gnore». Zel. Maria Casoni.

● Da VOLTAggiO (AL): «Vi ringrazio, au-
gurandovi di continuare sempre così».
Vittoria Italia Repetto.

● Da VigOnE (TO): «Grazie, carissima
Suor Milena, della lettera. Quando sono
un po’ giù la rileggo e poi so che lei, così
vicina al Signore e alla sua Santa
Mamma, prega per me e la mia famiglia.
In comunione di preghiera con un abbrac-
cio». Maria Grazia Morero con Lucia e le
associate vigonesi.

● Da CARAgLiO (CN): «Caro Padre, non
so dirle con quanta sorpresa e gioia ho
trovato nella cassetta della posta una
copia del Bollettino che da mesi non rice-
vevo più. È stato come ritrovare un caro
vecchio amico che da tanti anni mi ac-
compagna e molte volte mi ha incorag-
giata e spronata al bene con tanti spunti di
riflessione e motivi di preghiera». Dionel-
la Rovere Demaria.

● Da CAnTAVEnnA (AL): «Colgo l’occa-
sione per ringraziarla di cuore per il suo
fervente apostolato mariano e le porgo di-
stinti saluti». Vice-Zel. Graziella Rossi.

● Da S. DAMiAnO d’ASTi - Fraz. gOR-
ZAnO: «Il vostro giornalino “Madonna
del Rosario” è sempre molto atteso e gra-
dito da tutte le Associate. Nel ringraziarvi
di cuore per tutto quello che fate con
grande impegno, vi ricordiamo sempre
nella preghiera». Zel. Gemma Omedé.

● Da CAMPOLiguRE (GE): «È sempre
piacevole leggere il Bollettino, è semplice
e nello stesso tempo ricco di tante cose
belle e di tante novità. Ringraziamo lei,
Padre, Suor Milena e tutti i collaboratori
per il vostro impegno. Augurandovi tanta
salute e serenità. Con affetto». Zell. Èlia e
Francesca Oliveri.

● Da RACCOnigi (CN): «Il Bollettino
“Madonna del Rosario” è sempre molto
interessante e facile da leggere. Con affet-
to e simpatia». Zel. Margherita Busso.

● Da SAnREMO (IM): «Sempre molto gra-
dito il Bollettino». Cecilia Vesco.

● Da ASigLiAnO (VC): «Ringrazio per
l’attenzione, nel mentre la saluto cordial-
mente. Saluti affettuosi a Sr. Milena in-
stancabile collaboratrice, e al suo collabo-
ratore Rag. G.Battista Bassafontana». Zel.
Antonella Roione col figlio Gian Piero
Ferraris.

● Da CASALE MOnFERRATO (AL):
«Pace e bene a Suor Milena! Commosso
per le sue bellissime parole, umilmente ri-
cambio i suoi auguri con grande fraterno
affetto e grande desiderio di rivederla!
Ringraziando anche per il suo costante ri-
cordo nella preghiera, ho voluto ricam-
biarla facendo celebrare una S. Messa se-
condo le sue intenzioni nella chiesa di
Sant’Ilario mia parrocchia». Zel. Luigi
Zavattaro.

Rinnoveremo il nostro grazie a FONTANELLE di BOVES, il 1º MAGGIO, da-
vanti alla Madonna “Regina Pacis”. (Quindi, arrivederci là!).

I QUATTRO del Centro del Rosario

CONSENSI e INCORAGGIAMENTI
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Qualcuno ci ha chiesto di far sapere QUANTO DEVE ESSERE L’OFFERTA PER
IL BOLLETTINO. Rispondo: ognuno dà quello che può, anche l’obolo della vedova
è sempre ben accetto.
PER LE VOSTRE OFFERTE potete utilizzare il numero di Conto Corrente Postale
12931176 intestato a Centro del Rosario Padri Domenicani - Varazze. gRAZiE!

NUOVI ASSOCIATI
Ad ALESSAnDRiA, 17º elenco di nuovi iscritti alla Confraternita del Rosario da parte
del nostro confratello Domenicano P. Angelo Bellon (sono frutti del suo intenso apo-
stolato attraverso internet): Chiara Cerutti (Milano), Maurizio Ravasio (Domodossola
- VB), Andrea Falotico (Pordenone), Giulio Rossi (Freiburg - Germania), Maria Laura
Gambarini (Limbiate - MB), Davide Cristaldi (Alessandria), Nicola Grassi (Alessan-
dria), Terenzio Nigro (Potenza), Massimo Migliavacca (Como), Luca Caregnato (Ge-
nova), Giorgia Massarente (Rovigo), Marco Rossi (Pavia), Matteo Montanelli (Ales-
sandria), Simonetta Agostini (Casalcermelli - AL), Rossella Rucco (Nardò - LE).
A ZAFFERAnA ETnEA (CT) l’instancabile Zel. Rosario Domenico Adornetto invia in
successive comunicazioni questi nuovi iscritti:

a) a TRECASTAGNI (CT), Suore Figlie di Maria Ausiliatrice: Rosaria Marletta,
Agata Garozzo, Orazia Scarpignato, Lucia Graci, Emma Serra, Erminia Squadrito,
Maria Venturo, Maria Pia Pulvirenti, Rosaria Occhipinti, Iolanda Munna, Rosaria Cri-
staldi. Inoltre: Alfio Musumeci, Alfina La Pira, Daniela Pappalardo, Giuseppe Musu-
meci.

b) a CALTAGIRONE (CT): Suor Orazia Agosta.
c) ad ACIREALE (CT): Don Gaetano Pappalardo.
d) ad ACI SANT’ANTONIO-LAVINAIO (CT): Don Giuseppe Arcidiacono, Alfio

Mangano, Antonella Tonzuso, Agata Rapisarda.
e) a GELA (CL): Grazia Munna.
f) a PEDARA (CT): Stella Bertone, Annetta Torresi.
g) a ZAFFERANA ETNEA-FLERI (CT): Alfio Tropea.

Ad AMEgLiA-Fiumaretta (Parrocchia S. Isidoro), dallo Zel. Vincenzo Guastafierro:
Maurizio Curlante, Luciana Chersi, Vincenzo Guastafierro, Rosaria Severino, France-
sca Lorenzoni (La Spezia), Virginia Ciuffardi, Mariateresa Mazza, Mafalda Paganini,
Lia Del Frate, Emanuela Ciuffardi, Gigliola Ricci (Massa Carrara), Rosanna Nervi
(Massa Carrara), Licia Giovannelli.

NUOVE ZELATRICI E ZELATORI
A S. LAZZARO di SARZAnA (SP): Vice-Zelatore Enrico Bonacchi (indicato dalla
Zel. Elvira Leonardi Poletti).
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A FiREnZE: Lorenza Viti.
A MOnCALiERi (TO): Rosa Sabato.
A CAnnETO (MN): Enrica Massignan.
A CunEO, dalla Zel. Teresina Peano Tarditi: Teresa Daniele, Maria Rocca.
A S. DAMiAnO D’ASTi - Fraz. gorzano (AT), dalla Zel. Gemma Omedé in Franco:
Clelia Cotto, Carla Gardino, Alda Torchio.
A RiVE (VC), dalla Zel. Maria Carla Greppi: Margherita Valivano.
A FOgLiZZO (TO): Caterina Leone.
A PADERnO DugnAnO (MI): Elena La Rosa.
A BALAngERO (TO): Carola Bottero.
A gORgOnZOLA (MI): coniugi Enrica e Alberto Mariotti.
Ad ACQui TERME (AL): Paolo G. Cerrano.
A CAMPOLiguRE (GE): dalle Zell. Èlia e Francesca Oliveri: Mariuccia Ponte.
A TORinO-Parrocchia S. Anna: dalla Zel. Vittoria Donadio: Anna Varone, Riccardo
Pamparà.
A CHiAVARi (GE): dalla Zel. Rachele Canepa: Marina Cocconcelli.

Per gli apostoli del Rosario questo bellissimo incoraggiamento!

«Finire i giorni antichi nella lode di Dio
e della sua gloriosa Madre...»

«Ho pensato ai giorni antichi e ho avuto in mente gli anni eterni» (Salmo
76,6). Consumato come sono dall’età senile e mosso dall’ansioso desiderio
della patria celeste, per questo medito sui giorni antichi della mia vita e di fre-
quente richiamo alla memoria e ripenso agli anni eterni della vita indefettibile.
Ma entrambe le considerazioni, sia dell’età senile, sia della vita celeste, saltua-
riamente m’inducono a far sì che, nel tempo presente che mi resta, l’animo non
si intorpidisca nell’apatia e non s’indebolisca nella pigrizia, ma piuttosto io fini-
sca i miei giorni antichi nella lode di Dio e della sua gloriosa Madre, così da
poter raggiungere felicemente gli anni eterni.

La gloriosa Vergine Maria preserva dal peccato coloro che operano per
Lei e ricompensa abbondantemente coloro che tessono le sue lodi, avendo
ella stessa confermato: «Coloro che mi illustrano avranno la vita eterna; e co-
loro che operano in me, non peccheranno» (Sir 24,31.30).

B. Giacomo da Varazze o.p.

(da “Mariale, de laudibus Deiparae Virginis”)



26 Madonna del Rosario n. 3/2017

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

ZELATRICI
A Varazze (SV): Zel. Maria Rita De Gregori ved. Capuano (1).

ASSOCIATI
ACuneo: Sara Vigna (2). ARossiglione (GE): Benito Vitacolonna (3), Maria Sil-
vana Pizzorni. APerugia: Piero Albertini (4). AMadonna dell’Olmo (CN): Maria

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

(1) Esemplare l’attaccamento alla Corona con la quale Rita (Rosariante e Terziaria do-
menicana) espresse per tutta la vita la sua devozione filiale alla Madonna (felice quando, as-
sente il P. Promotore, poteva guidare lei il Rosario nella chiesa di Varazze!...). Commovente
il gesto del nipote che, al termine del funerale, appese alla bara della nonna quella corona
che dopo averla accompagnata nel cammino della vita quotidiana, ora l’accompagnava nel-
l’incontro con Dio e con la Regina Porta del Cielo. P.L.Minetti

(2) Già segnalata sul numero precedente del Bollettino, altri particolari da non dimen-
ticare ci vengono ricordati dalla nostra Zel. Teresina Peano in Tarditi: «Era una mia cara As-
sociata al Rosario. Aveva 92 anni. Diventata col tempo completamente cieca, aveva tanta
luce nei suoi occhi, nel suo cuore era sempre serena, aveva tanta fede. Ogni giorno i venti
Misteri dell’intero Rosario, con la Corona che le aveva portato dal Brasile la sua affeziona-
ta badante. Quando un giorno le accennai con discrezione di sospenderle la consegna del
Bollettino, lei prontamente di disse: “No, no, continua a portarmelo, la badante me lo legge
tutto!”. Ogni giorno, finché ha potuto si è fatta accompagnare in chiesa per la S. Messa. Cara
Sara, aiutaci ad amare il Signore e la Madonna come li hai amati tu!».

(3) Un ricordo di bontà serena, incoraggiante, nei rapporti col prossimo. Una fede cri-
stiana robusta. Un’intensità di preghiera che – specialmente nell’ultimo doloroso periodo di
malattia – ha alimentato la tua esemplare pazienza e la forza d’animo di Claudia. Amati cu-
gini, anche di questo vi ringrazio dal profondo del cuore. P. Lorenzo Paolino.

(4) La fervente devozione eucaristica e rosariana di Piero – vissuta giorno dopo giorno
con la sposa Paola Federici – è una eredità spirituale ricevuta da mamma Anna, mirabile
esempio di dedizione alla famiglia, di forza nelle prove nella vita, di preghiera assidua con
l’Eucaristia e il Rosario. Iscritta al Rosario Perpetuo, Anna fino a termine della vita man-
tenne fede all’impegno dell’Ora di Guardia dalle cinque alle sei del mattino. (Dopo tanti de-
cenni, si risveglia in me il tenero ricordo di quel ritrovarmi ad Ascoli con te, cara Anna, con
tuo figlio Alvaro, amico forte e sincero, che io continuo a ricordare ogni giorno nella pre-
ghiera). P.L.Minetti
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(5) La Zel. Pina Pellegrino, comunicando il decesso della buona Maria, ne ricorda l’e-
semplare fedeltà con cui ha sempre preso parte alla preghiera mariana e alla vita dell’Asso-
ciazione. La figlia Carla ora prende il posto della mamma.

(6) Una Associata sempre presente nelle nostre manifestazioni rosariane, con entusia-
smo e devozione. La figlia Brunella raccoglie il testimone, impegnandosi così a tenere vivo
l’esempio della mamma.

(7) «Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato al dolore delle famiglie».
Zell. Lucrezia Chicco e Giancarlo Gonella.

Beltrami in Novara (5). A Vinadio (CN): Bianca Saltetto Ricca. A Zeme-Fraz.
Marza (PV): Maria Angela Sedino, Maria Albertin. A S. Pietro del Gallo (CN):
Maddalena Cavallo ved. Brignone (6), Sergio Isaia, Ezio Isaia. A Trino Vercelle-
se (VC): Maria Andreone. A S. Maurizio Canavese (TO): Maria Granero. A Va-
razze (SV): Benedetto Delfino. A Polonghera (CN): Maria Osella Gribaudo, Rina
Querro Riviera (7). A Chieri (TO): Beppe Martano. A Settimo Torinese: Lucia
Lunati Demichelis.

A TE CHE PIANGI I TUOI MORTI

Se mi ami non piangere! Se conoscessi il mistero immenso del

cielo dove ora vivo; se potessi vedere e sentire quello che io sento

e vedo in questi orizzonti senza fine e in questa luce che tutto in-

veste e penetra, non piangeresti se mi ami!

Sono ormai assorbito dall’incanto di Dio, dalle sue espressioni

di sconfinata bellezza. Le cose di un tempo sono così piccole e me-

schine al confronto! Mi è rimasto l’affetto per te, una tenerezza

che non hai mai conosciuto!

Ci siamo amati e conosciuti nel tempo: ma tutto era allora così

fugace e limitato. Io vivo nella serena e gioiosa attesa del tuo ar-

rivo fra noi: tu pensami così; nelle tue battaglie pensa a questa

meravigliosa casa, dove non esiste la morte, e dove ci dissetere-

mo insieme, nel trasporto più puro e più intenso, alla fonte ine-

stinguibile della gioia e dell’amore!

Non piangere più se veramente mi ami!
G. Perico S.J.
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R.V.:
Rosario
Vivente:
ogni giorno
la tua decina!
(Mistero,
Padre Nostro,
10 Ave Maria,
Gloria
al Padre).

LEI ci accompagna sempre
Quando un cristiano mi dice, non che non

ama la Madonna, ma che non gli viene vo-
glia di cercare la Madonna o di pregare la Ma-
donna, io mi sento triste.

Ricordo una volta, quasi 40 anni fa, ero in
Belgio, in un convegno, e c’era una coppia di
catechisti, professori universitari ambedue, con
figli, una bella famiglia, e parlavano di Gesù
Cristo tanto bene. E ad un certo punto ho
detto: «E la devozione alla Madonna?». «Ma noi
abbiamo superato questa tappa. Noi conoscia-
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mo tanto Gesù Cristo che non abbiamo bisogno della Ma-
donna». E quello che mi è venuto in mente e nel cuore è
stato: «Mah... poveri orfani!». È così, no? Perché un cristiano
senza la Madonna è orfano.

Come va il mio rapporto con la Madonna, che è la mia
Mamma, mia Madre?

PAPA FRANCESCO
(28 giugno 2014)

DOMEniCA 14 MAggiO: FESTA DELLA MAMMA

Perché LEI
modello di tutte le madri?

Una vita così quotidiana ed umile (Lc 1,18) non spiega per-
ché la Madonna è il modello di tutte le madri. Ci deve essere un
segreto.

Sì, questo: la sua dimensione profonda.
Maria sapeva tacere, riflettere, meditare (Lc 2,51).
Era un’anfora piena di Dio (Lc 1,28).
Era slanciata (Lc 1,39).
Era la meno possessiva delle madri (Lc 2,43).
Aveva occhi vigili (Gv 2,1-11).
Non si scoraggiava (Gv 19,25-27).
Consolava (At 1,13-14).
Una mamma con tale personalità è la più adatta ad educar-

si e ad educare.
Ecco perché Maria ha tutte le carte in regola per essere guar-

data come modello di tutte le madri.
Di più.
Ecco perché è la prima che deve essere pregata perché aiuti

nel compito più grande che si possa immaginare sulla terra in-
tera: impiantare un uomo nuovo!

don Pino Pellegrino
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I Veggenti di FATIMA

13 MAGGIO - 13 OTTOBRE 1917

LUCIA DE JESUS: la
principale protagonista del-
le Apparizioni nacque il 22
marzo del 1907 ad Aljustrel
nella parrocchia di Fatima.
Il 17 giugno del 1921 entrò
nel Collegio di Vilar (Porto)
diretto dalle Religiose di S.
Dorotea. Dopo passò a Tuy
dove indossò l’abito religio-
so, col nome di Maria Lucia
dell’Addolorata. Fece la
professione religiosa dei
voti temporanei il 3 ottobre
1928 e il 3 ottobre 1934
fece la professione dei voti
perpetui. Il giorno 24
marzo del 1948 si trasferì a
Coimbra dove entrò nel
Carmelo di S. Teresa pren-
dendo il nome di Suor
Maria Lucia del Cuore Im-
macolato. Il giorno 31 mag-
gio del 1949 fece la profes-
sione dei voti solenni. Suor Lucia venne a Fatima parecchie volte: nel
maggio del 1946; il 13 maggio del 1967; nel 1981 per dirigere, nel Car-
melo, un lavoro di pittura sulle Apparizioni di Fatima; il 13 maggio del
1982, il 13 maggio del 1991 e 13 maggio del 2000.

FRANCESCO MARTO: nacque l’11 giugno del 1908 ad Aljustrel.
Morì santamente il 4 aprile del 1919, nella casa paterna. Molto sensibile
e contemplativo, orientò tutta la sua spiritualità e penitenza per “conso-
lare il Signore”. I suoi resti mortali rimasero sepolti nel cimitero parroc-

I tre pastorelli nel 1917. Da destra:
Giacinta Marto, Francisco Marto e Lucia dos Santos.
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chiale fino al 13 marzo del 1952, data
in cui furono trasportati nella Basilica
della Cova da Iria, nella Cappella al lato
destro dell’altare maggiore.

GIACINTA MARTO: nacque ad
Aljustrel l’11 marzo 1910. Morì santa-
mente il 20 febbraio 1920 nell’ospeda-
le “D. Estefania”, a Lisbona, dopo una
lunga e dolorosa malattia, offrendo tutte
le sue sofferenze per la conversione dei
peccatori, per la pace nel mondo e per
il Santo Padre. Il 12 settembre del 1935
la sua salma fu solennemente trasporta-
ta, dalla tomba di famiglia del Barone
Alvaiázere, a Ourém, al cimitero di Fati-
ma, vicino ai resti mortali dei suo fratel-
lino Francesco. Il 1º maggio del 1951 i
resti mortali di Giacinta vennero depo-
sti, in forma molto semplice, nella
tomba preparata nella Basilica della
Cova da Iria, nella Cappella laterale, a
sinistra dell’altare maggiore.

Il 13 maggio del 2000, a Fatima,
Francesco e Giacinta furono proclamati
Beati dal Santo Padre Giovanni Paolo II.

Il 23 marzo u.s. il Santo Padre Fran-
cesco ha autorizzato la Congregazione
delle Cause dei Santi a promulgare il
Decreto riguardante «il miracolo, attri-
buito all’intercessione del Beato Fran-
cesco Marto (...) e della Beata Giacin-
ta Marto (...), fanciulli di Fatima»; si at-
tende ora l’annuncio ufficiale della data
della Canonizzazione, che potrebbe av-
venire durante il Pellegrinaggio a Fatima
che Papa Francesco effettuerà nei gior-
ni 12 e 13 maggio prossimi.

�
La Madonna così come venne descritta

dai Veggenti.
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Silvio,
CURIOSO DI CONOSCERE

Sì, Silvio era proprio curioso di sa-
pere e di conoscere tutto quello

che gli capitava sottomano. L’età dei
perché praticamente non era finita
per lui. Per questo lo portavamo so-
vente a visitare monumenti e
santuari. Un anno, difatti,
siamo andati, sempre
tutta la famiglia al com-
pleto, a visitare la Ba-
silica di Superga, sulle
colline di Torino.

Dopo l’ultima sca-
linata, siamo entrati
in Basilica, sostando
in preghiera davanti
all’altare di Maria bam-
bina, cui la basilica è de-
dicata. Silvio non faceva
altro che girare occhi e testa
per osservare tutto.

Davanti alla cappella del “Voto”,
sono iniziati i “perché e come”. Gli
abbiamo spiegato che la basilica era
stata voluta nel 1706 dal Duca di Sa-
voia, Vittorio Amedeo II, per ringra-
ziare la Madonna della vittoria del
Piemonte sui francesi. Silvio dimo-
strava molta curiosità per la devozio-
ne di questo duca e del suo cugino,
Eugenio di Savoia, cui Torino ha de-
dicato corsi e vie. È rimasto davvero
scioccato e molto incuriosito quando

siamo entrati nel salone dei Papi, al
vedere tutti i quadri dei Papi, da S.
Pietro a Papa Paolo VI. Siamo scesi
anche nella cripta, dove sono sepolti
i Savoia. Ciò che ha impressionato e

commosso molto Silvio è stato il
vedere tante tombe dei pic-

coli principi dei Savoia,
morti in tenerissima età.
Così pure si è fermato,
con curiosità, davanti
alla tomba della Serva
di Dio Principessa
Maria Clotilde, morta
in profumo di santità
nel 1911, che aveva

compiuto tante opere di
carità per i poveri e biso-

gnosi.
Naturalmente abbiamo visi-

tato anche il luogo dove il 4 maggio
1949 cadde l’aereo con i giocatori
del grande Torino, di ritorno dalla
Spagna. Chiese lui stesso di recitare
l’eterno riposo per loro.

Al ritorno a casa, era tutto un
commentare ciò che avevamo visto
e, siamo certi che, anche questa visi-
ta ha contribuito alla sua formazione
culturale e spirituale.

O. e G.

(dal Bollettino “Amici del Venerabile
Silvio Dissegna”, n. 77, Marzo 2017)
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DISEGNIAMO RADIO MARIA
CONCORSO DI DISEGNI
organizzato durante
la Giornata di RADIO MARIA
alla PARROCCHIA S. ANNA
di TORINO - 27 novembre 2016

Radio Maria, nella giornata maria-
na nella nostra Parrocchia – di cui
si è dato il resoconto su “Madonna
del Rosario” n. 1/2017 –, ha orga-
nizzato un concorso di disegni per i
fanciulli del catechismo e ne ha
prescelti alcuni che sono confluiti
in una graziosa pubblicazione dove
sono riprodotti i migliori contribu-
ti delle varie Parrocchie (...). Ne è
scaturita una bella “catechesi” che la
semplicità e la sapienza dei bambi-
ni sanno sempre offrire a noi adulti
in modo sorprendente. Presentia-
mo qui alcuni disegni dei nostri
piccoli parrocchiani.
(don Silvio Cora, Parr. S. Anna-Torino)



LASSISMO, BUONISMO...
«Non credere di amare tuo figlio perché non lo sot-
toponi a nessuna disciplina, e di amare il tuo vicino
perché non lo avverti/ammonisci mai. Questa non è carità
ma debolezza». (S. AGOSTINO)

Nota. LE 7 OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE:

1) Consigliare i dubbiosi.
2) Insegnare agli ignoranti.
3) Ammonire i peccatori.
4) Consolare gli afflitti.
5) Perdonare le offese.
6) Sopportare pazientemente le persone moleste.

7) Pregare Dio per i vivi e per i morti.
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CUORE DI MAMMA
C’era una volta un principe che si voleva maritare.
Cammina e cammina, un giorno riuscì, finalmente, ad incontra-

re una bellissima principessa e se ne innamorò.
«Ti sposo, – gli disse la bellissima principessa –, se mi dai una

prova d’amore».
«Quale?», domandò il principe.
«Devi tornare al castello, strappare il cuore a tua madre e por-

tarmelo. Solo se farai questo, ti sposerò».
Il giovane principe partì al galoppo, e arrivò alla casa dei genito-

ri: uccise la madre e le strappò il cuore. Poi ripartì di corsa con il
cuore sanguinante in mano.

Ad un tratto, il cavallo ebbe un’impennata e lo disarcionò. Il
cuore gli scivolò dalla mano sull’erba.

Stordito, il principe stava per alzarsi a cercarlo, quando sentì
una voce, la voce di sua madre, che da quel cuore gli diceva: «Figlio
mio, ti sei fatto male?».

La favola è macabra, ma la morale è limpida: le mamme posso-
no essere noiose, possessive, tese... ma il loro amore è la cosa più
sicura del mondo!

�
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COME DiRgLiELO?...
Al casinò un giocatore perde cen-

tomila euro; gli prende un infarto e
muore sul colpo.
Un amico si assume il penoso in-

carico di dare la notizia alla moglie.
Al telefono, imbarazzatissimo, inco-
mincia a dire:
— Signora, sono Beppe. Scusi...

volevo avvertirla che suo marito ha
perso centomila euro al casinò...
— Gli venga un colpo! – sbotta la

signora.
— Già fatto, signora – conclude

Beppe, e riattacca.

LA SAgRESTiA
Un giorno il parroco predicando

nella festa patronale dice e ridice
che il nostro corpo è come una bel-
lissima chiesa che contiene Dio.
Dopo la predica un gobbo lo af-

fronta: — Lei ha detto che il nostro
corpo è una bella chiesa: mi guardi
un po’ alle spalle!
E il parroco, tranquillo: — Tu sei

una chiesa ancora più perfetta: hai
anche la sagrestia.

RAZZiSMO
— E lei, signora Lucia, ha dei

figli?
— Ne ho soltanto quattro, per

fortuna!
— In che senso “per fortuna”?

Le barzellette non sono roba da ridere per il cervello. Esse costituiscono una spe-
cie di valvola di sfogo che ci permette di pensare l’impensabile, di accettare l’i-
naccettabile, di scoprire nuovi tipi di associazioni, di regolare e mantenere la no-
stra salute mentale. E poi sono divertenti. Senza di esse un’umanità grigia e men-
talmente opaca si troverebbe costretta a vivere una vita dura e insopportabil-
mente seria. (Ronald Korulak)

RIDETE, FA BENE ALLA SALUTE!

— Nel senso che ho letto su un
giornale che ogni cinque bambini
che nascono al mondo uno è cinese.
Francamente, mi seccherebbe avere
un figlio cinese.

PROCESSO AL CAnniBALE
— Come avete potuto diventare

cannibale?
— Ho incominciato da piccolo,

col mangiarmi le unghie.

DEFiniZiOni
– IL MURO DEL SUONO: quello
dell’appartamento del nostro vici-
no di casa.

– LINEA POLITICA: non se ne capi-
sce niente, però se ne può discu-
tere con larga identità di vedute.

– RAGAZZO D’OGGI: andante con
moto.

nAuFRAgiO
Un peschereccio, sorpreso da un

uragano, sta affondando. Il capita-
no riunisce l’equipaggio e con voce
mesta chiede:
— C’è tra voi un uomo che sap-

pia recitare le preghiere dei morti?
Uno solo alza la mano:
— Io, signor capitano.
— Allora prega, figliolo, perché

noi siamo 11 e abbiamo solo 10 sal-
vagente.
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PELLEGRINAGGI DEL ROSARIO 2017
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Lunedì 1º Maggio a FONTANELLE DI BOVES (CN),
SANTUARIO “REGINA PACIS”. (V. pag. 15).

Dal 2 all’8 LUGLIO (in treno) - Dal 2 al 6 LUGLIO (in pullman):

49º Pellegrinaggio Domenicano del Rosario a LOURDES:
«Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente». (V. pag. 18).

Domenica 17 SETTEMBRE a BALESTRINO (SV),
SANTUARIO “MADONNA DELLA RICONCILIAZIONE E DELLA
PACE”. (Programma e informazioni al prossimo numero).

Domenica 24 SETTEMBRE a POIRINO (TO), in-
contro annuale “Amici del Venerabile Silvio Dissegna”.

Dal 16 al 19 OTTOBRE a FATIMA, 35º Pellegrinaggio
Domenicano del Rosario nel centenario delle Apparizioni: «Il mio Cuore
Immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà a Dio».
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ATTENZIONE!
prendete nota degli aggiornamenti e correzioni che abbiamo dovuto ap-
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