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IL PAPA E IL ROSARIO
un insegnamento perenne

Angelus di papa San Giovanni Paolo II
«Cari Fratelli e Sorelle, […] il Rosario è la mia preghiera prediletta. 

Preghiera meravigliosa! Meravigliosa nella sua semplicità e nella sua 
profondità. In questa preghiera ripetiamo molte volte le parole che 
la Vergine Maria udì dall’Arcangelo e dalla sua parente Elisabetta. 
A queste parole si associa tutta la Chiesa. Si può dire che il Rosario 
è, in certo modo, un commento-preghiera dell’ultimo capitolo della 
Costituzione Lumen Gentium 
del Vaticano II, capitolo che 
tratta della mirabile presenza 
della Madre di Dio nel mistero 
di Cristo e della Chiesa. Difatti, 
sullo sfondo delle parole “Ave, 
Maria”, passano davanti agli 
occhi dell’anima i principali 
episodi della vita di Gesù 
Cristo. Essi si compongono 
nell’insieme dei misteri 
gaudiosi, dolorosi e gloriosi, e ci 
mettono in comunione viva con 
Gesù attraverso – potremmo 
dire – il Cuore della sua Madre. 
Nello stesso tempo il nostro 
cuore può racchiudere in 
queste decine del Rosario tutti 
i fatti che compongono la vita 
dell’individuo, della famiglia, 
della nazione, della Chiesa e dell’umanità. Vicende personali e quelle 
del prossimo, e in modo particolare di coloro che ci sono più vicini, che 
ci stanno più a cuore. Così la semplice preghiera del Rosario batte il 
ritmo della vita umana». (Piazza San Pietro, domenica 29 ottobre 1978)

IN QUESTO NUMERO:

Per il mese di NOVEMBRE: Per tutti i nostri cari defunti, con un 
gratitudine speciale a p. Lorenzo Minetti

Per il mese di DICEMBRE: 
Per tutte le nostre famiglie, specialmente quelle in difficoltà.

INTENZIONI DEL SANTO ROSARIO

GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!  - IL SIGNORE BENEDICA E RICOMPENSI:
a) tutti gli ASSOCIATI, specialmente i malati, che – offrendo le loro 
fatiche – sostengono con la loro preghiera le Opere del Centro; 
b) tutti gli ZELATORI e ZELATRICI, soprattutto coloro che, per tanti 
anni, hanno servito e fatto amare la Nostra Regina del Santo Rosario;
c) i SACERDOTI che si prodigano per creare occasioni di incontro e di 
promozione delle associazioni mariane.
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Omelia di papa Benedetto XVI per la Santa Messa per il 
150° anniversario delle apparizioni

«La vocazione primaria del santuario di Lourdes è di essere un 
luogo di incontro con Dio nella preghiera, e un luogo di servizio ai 
fratelli, soprattutto per l’accoglienza dei malati, dei poveri e di tutte 
le persone che soffrono. In questo luogo Maria viene a noi come la 
madre, sempre disponibile ai bisogni dei suoi figli. Attraverso la 
luce che emana dal suo volto, è la misericordia di Dio che traspare. 
Lasciamoci toccare dal suo sguardo: esso ci dice che siamo tutti 
amati da Dio, mai da Lui abbandonati! Maria viene a ricordarci 
che la preghiera, intensa e umile, confidente e perseverante, deve 
avere un posto centrale nella nostra vita cristiana. La preghiera è 
indispensabile per accogliere la forza di Cristo. Lasciarsi assorbire 
dalle attività rischia di far perdere alla preghiera la sua specificità 
cristiana e la sua vera efficacia. La preghiera del Rosario, così cara a 
Bernadette e ai pellegrini di Lourdes, concentra in sé la profondità del 
messaggio evangelico. Ci introduce alla contemplazione del volto di 
Cristo. In questa preghiera degli umili noi possiamo attingere grazie 
abbondanti». (Lourdes, domenica 14 settembre 2008)

Udienza generale di papa Francesco
«Cari fratelli e sorelle, [..] vorrei richiamare all’importanza e alla 

bellezza della preghiera del santo Rosario. Recitando l’Ave Maria, noi 
siamo condotti a contemplare i misteri di Gesù, a riflettere cioè sui 
momenti centrali della sua vita, perché, come per Maria e per san 
Giuseppe, Egli sia il centro dei nostri pensieri, delle nostre attenzioni 
e delle nostre azioni. Sarebbe bello se […] si recitasse assieme in 
famiglia, con gli amici, in Parrocchia, il santo Rosario o qualche 
preghiera a Gesù e alla Vergine Maria! La preghiera fatta assieme è 
un momento prezioso per rendere ancora più salda la vita familiare, 
l’amicizia! Impariamo a pregare di più in famiglia e come famiglia! 
Cari fratelli e sorelle, chiediamo a san Giuseppe e alla Vergine Maria 
che ci insegnino ad essere fedeli ai nostri impegni quotidiani, a vivere 
la nostra fede nelle azioni di ogni giorno e a dare più spazio al Signore 
nella nostra vita, a fermarci per contemplare il suo volto. Grazie».
(Piazza San Pietro, mercoledì 1° maggio 2013)
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Santissima. La famiglia che recita insieme il Rosario riproduce un po’ 
il clima della casa di Nazareth: si pone Gesù al centro, si condividono 
con lui gioie e dolori, si mettono nelle sue mani bisogni e progetti, si 
attingono da lui la speranza e la forza per il cammino” (RVM41).

Mi piace tantissimo questo paragone! Molte famiglie trascorrono 
centinaia di ore davanti a immagini spesso intrise di violenza, morte 
e vizi di ogni tipo. Ma il rosario porta alla mente immagini diverse. 
Porta Cristo al centro della famiglia, anche se solo per poco tempo, 
e favorisce la condivisione alla luce dell’esperienza della famiglia 
di Nazareth.

Giovanni Paolo II era più che consapevole che molte persone 
pensano che il rosario non sia per bambini. Ma la sfida che lancia 
alle famiglie è di coinvolgerli.

Usiamo simboli, canzoni, qualsiasi sorta di adattamento che possa 
far partecipare i bambini. E i genitori devono lanciare una sfida ai 
propri figli: portare avanti il compito di dedicare un tempo stabilito 
della giornata alla “pausa-preghiera”. Lui sapeva bene che i giovani 
amano vivere la chiamata ad una fede più profonda 

Il rosario è anche una preghiera che ci aiuta a ricordarci della 
grande vocazione della vita cristiana.

IL ROSARIO IN FAMIGLIA..
...PERCHÉ NON PROVARCI?

Negli anni ’50 il cosiddetto “Sacerdote del Rosario”, Padre Patrick 
Peyton, ha sostenuto l’unità tra il rosario e la vita famigliare 
con il suo famoso detto: “La famiglia che prega unita rimane 

unita”. Era tanto tempo fa, e facciamo fatica ad immaginare una 
campagna per il rosario recitato in famiglia che possa avere lo stesso 
risultato che ha avuto decenni fa l’impegno di Padre Peyton. Ma le 
sue parole continuano ancora a diffondere verità, perché il rosario 
è ancora di grande importanza per le famiglie. Potreste rispondere 
dicendo che “bambini + rosario = pianto e stridor di denti”. 

Come potremmo mai aspettarci che i bambini preghino il 
rosario?

Giusto. E se noi preghiamo il rosario stando in ginocchio in totale 
silenzio, ci sono buone possibilità che provare a coinvolgere i bambini 
(soprattutto i più piccoli) si rivelerà un vero disastro. Ma c’è un santo, 
papa e filosofo, che pensava che fosse un’idea tutto sommato da 
provare. Sto chiaramente parlando di San Giovanni Paolo II. Nel 2002 
ha scritto una lettera sul santo rosario, Rosarium Virginis Mariae.

San Giovanni Paolo II condivide alcune sue considerazioni personali 
su come pregare il rosario, l’intera lettera è una vera e propria gemma. 
Ma i suoi appunti sull’applicazione del rosario alla famiglia sono 
particolarmente illuminanti. 

Dice, ad esempio, che pregare il rosario in famiglia – sebbene non 
sia la soluzione a ogni problema del mondo moderno – può aiutare 
a superare alcuni dei principali vizi della vita moderna. La sua 
preoccupazione più importante è che “non si riesce a stare insieme, e 
magari i rari momenti dello stare insieme sono assorbiti dalle immagini 
di un televisore”. Ma se c’è almeno un tentativo di pregare il rosario 
insieme, significherà – nella peggiore delle ipotesi – che la famiglia 
si riunirà per qualcosa di significativo.

Recitare il rosario in famiglia, sostiene Giovanni Paolo II, “significa 
immettere nella vita quotidiana ben altre immagini, quelle del mistero 
che salva: l’immagine del Redentore, l’immagine della sua Madre 
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Ed ecco quella che forse è la mia parte preferita della lettera, rivolta 
a chi ha dubbi sull’utilità del rosario recitato in famiglia: “Perché 
non provarci?” (RVM42).

Ecco alcune idee per coinvolgere i bambini nella recita del rosario:
1. Invitate il più piccolo a dire la parola “Gesù” in ogni Ave Maria. 

Giovanni Paolo II dice che la parola “Gesù” è il “baricentro” 
dell’intero rosario. Se il bambino impara anche soltanto questa 
parola, impara la parte più importante, e si sentirà davvero parte 
della preghiera.

2. Prega una decina ogni giorno feriale (lunedì-venerdì). È una 
gestione del tempo molto ragionevole, e in questo modo avrete 
recitato un intero rosario per la fine della settimana!

3. Se i figli sono abbastanza grandi lasciateli condurre la preghiera. 
A volte persino i bambini di 3 anni sono in grado di memorizzare 
l’Ave Maria. Il Padre Nostro può essere condotto dal più grande, 
perché è più lungo e forse più difficile da pronunciare. 

4. Se volete recitare il rosario intero, fate colorare ai bimbi delle 
pagine che rappresentino ognuno dei misteri. In questo modo 
eviteranno di disperdere energie in modi meno produttivi, e si potrà 
comunque avere del tempo in comunione per pregare e concentrarsi 
su Gesù.

5. E ora il consiglio (forse) più utile: ci sono situazioni in cui è meglio 
non forzare i bambini a pregare (se ad esempio hanno avuto una 
giornata lunga, se sono di luna storta, se hanno mangiato troppo 
zucchero, ecc.). Doverli minacciare per farli pregare forse non è il 
modo migliore di aiutarli a impostare la loro vita spirituale. Fate 
ciò che potete, e nel caso provate di nuovo un altro giorno.

Io mi propongo di custodire in me la volontà di lavorare per 
trasformarmi in Maria, allo scopo di diventare un'altra Maria vivente 
e operante, di trasformare in lei e mediante lei i miei pensieri

(Charles de Foucauld) 

LA BELLEZZA ORIGINARIA
L'Immacolata concezione

L’8 dicembre la Chiesa celebra la solennità dell’Immacolata 
Concezione della Beata Vergine Maria. Si tratta del dogma, 
cioè della verità di fede, che stabilisce che Maria di Nazareth 

non è stata toccata dal peccato originale, fin dal primo istante del suo 
concepimento.

«Dio – recita in proposito il Catechismo della Chiesa cattolica (488) 
– ha scelto gratuitamente Maria da tutta l’eternità perché fosse la Madre 
di suo Figlio: per compiere tale missione, è stata concepita immacolata». 
Questo significa che, per la grazia di Dio e in previsione dei meriti di 
Gesù Cristo, Maria è stata preservata dal peccato originale fin dal suo 
concepimento». Non si può infatti pensare che Dio, somma perfezione e 
somma purezza, possa aver ricevuto la natura umana da una creatura 
toccata, anche se brevemente, dal peccato.

A proclamare il dogma fu l’8 dicembre 1854 papa Pio IX con 
la bolla “Ineffabilis Deus”. Un testo magisteriale in cui tra l’altro 
si legge la seguente, 
bellissima espressione: «La 
beatissima Vergine Maria 
nel primo istante della sua 
concezione, per una grazia 
ed un privilegio singolare 
di Dio onnipotente, in 
previsione dei meriti di 
Gesù Cristo Salvatore del 
genere umano, è stata 
preservata intatta da 
ogni macchia del peccato 
originale».

Lo stesso Pontefice dichiarò che durante il suo forzato esilio a Gaeta 
aveva fatto voto, in riposta a una chiamata interiore, che nel caso avesse 
ricevuto la grazia di tornare a Roma e della ricostituzione dell’ordine 
cristiano in Europa, si sarebbe impegnato per la promulgazione del dogma.
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A conferma della nostra fede, un altro grande dono. A Lourdes, la 
Vergine Maria appare per 18 volte ad una giovane del posto Bernardette 
Soubirous. Il 25 marzo 1858, nella sedicesima apparizione, la “Bella 
Signora” pronuncia solennemente il suo nome, nell'incomprensione 
della piccola veggente, che correrà dal suo parroco, ripetendo nella 
sua mente quella frase, di cui non comprende il significato. Ecco il 
racconto:

Bernadette arrivò alla 
Grotta di primo mattino, 
trovò la Signora già in attesa, 
circondata da un chiarore 
di luce celeste in piedi sopra 
il roseto. Erano presenti 
moltissime persone. La 
ragazza iniziò a recitare come 
al solito il santo Rosario. La 
veggente chiese alla Madonna 
quale era il suo vero nome, 
non ebbe nessuna risposta; 
solo alla quarta richiesta, 
la Signora, prendendo un 
aspetto solenne e nello stesso momento umile, congiunse le mani, 
le portò all'altezza del petto, guardò il cielo, poi le riaprì e le tese 
verso Bernadette, infine disse con un tremito nella voce: "Io sono 
l'Immacolata Concezione!". La veggente, non capendo il significato 
di questo termine, voleva domandare se non fosse anche la Madre di 
Dio, ma la Madonna era già scomparsa. Quest'apparizione era durata 
circa un'ora. Tale frase fu per Bernadette incomprensibile, nonostante 
ciò essa la ripeté alla gente che esclamò in un clamore di gioia. La 
ragazza corse a riferire al parroco don Peyramale, ripetendosi lungo il 
cammino le parole dette dalla Madonna. Quando la veggente giunse 
dal parroco costui le domandò: "La Signora è forse la Beatissima 
Vergine?" e Bernadette rispose: "No, io credo di no! È l'Immacolata 
Concezione". Appena sentì pronunciare quel titolo devozionale il 
parroco si convinse dell'apparizione poiché Bernadette non avrebbe 
mai potuto conoscere quel nome. Una signora istruita spiegò alla 
veggente cosa significasse quel nome, allora Bernadette fu certa che 
la "Signora" era la Madonna.

A BETLEMME CON MARIA

Se prendessi un uomo dall’altra parte del mondo totalmente 
estraneo alla nostra cultura e costui gettasse uno sguardo 
oltre la mia finestra, capirebbe immediatamente che sta 

succedendo qualcosa...
Ma che cosa? Luci, sfere colorate, scritte rosse e oro, alberi 

addobbati, vecchietti canuti e barbuti di rosso vestiti sparsi 
dappertutto... a cosa farebbe pensare tutto ciò? Sicuramente ad 
un clima di festa! Ed ecco che mi troverei a dover spiegare a 
quell’uomo che c’è festa perché siamo in attesa...

Riflettendo sul Natale, rifletto sull’attesa e pensando all’attesa 
penso a Maria, una giovanissima donna in attesa di conoscere il 
suo bambino, di guardare i suoi occhi e stringere le sue manine 
per la prima volta, una mamma con tutte le insicurezze e le paure 
di una donna comune del nostro tempo, una ragazza come me in 
un momento speciale della sua vita.

Siamo vicini al Natale ed in questi giorni Maria sta cercando 
un posto per far nascere il suo bambino, sa che è un bambino 
speciale ma non sa cosa aspettarsi da lui, per ora sa solo che lo 
ama più d’ogni altra cosa, più della sua vita: proprio come ogni 
mamma!

Che modo meraviglioso ha scelto Dio per donarci Suo figlio! L’ha 
voluto generato come noi tutti nel calore di un seno materno: un 
bambino e non un dio, povero non ricco, indifeso e non potente. 
San Luigi M. Grignion da Montfort ne Il segreto di Maria, scrive: 
«Non c’è posto in cui la creatura possa trovare Dio così vicino ed 
alla portata della sua debolezza come in Maria, poiché proprio per 
questo scese e s’incarnò in lei. In tutte le altre parti egli appare 
come il pane dei forti e degli angeli, in Maria invece appare come 
il pane dei figli».

Dunque è a Maria che rivolgo oggi il mio pensiero a pochi 
giorni da questo Santo Natale che sarà un Natale più povero di 
molti altri, con i molti problemi che assalgono l’Italia e tutto il 
mondo, in questo clima di bufere politiche e di crisi economiche 
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e finanziarie; tuttavia un Natale che ci fa sentire più vicini a 
quella giovane mamma che ha dato alla luce suo figlio in una 
grotta, senza agi ed al freddo. È a Maria che rivolgo oggi le mie 
preghiere, la nostra Madre Santa che col suo «Sì» ha permesso 
che nel mondo scendesse il Salvatore.

La presenza di Maria nel cristianesimo non è un evento 
assoluto, che si pone da sé necessariamente, ma deriva dalla 
volontà di Dio che l’ha scelta come strumento per la realizzazione 
delle grandi opere dell’incarnazione del suo Figlio e della nascita 
e formazione dei membri del corpo mistico.

Dio chiama alla santità, sicura vocazione di tutti i cristiani. 
Ma per diventare santi occorre la grazia, per ottenere la grazia 
bisogna trovare Maria, madre della divina grazia.

Dice Luca che solo Maria ha trovato grazia davanti a Dio, 
si ribadisce nel Concilio Vaticano II che ella diede corpo e vita 
all’Autore di ogni grazia, e per questo la chiamiamo Madre della 
grazia, ancora ne Il segreto di Maria, si dice: «Dio ha scelto Maria 
come tesoriera, amministratrice e dispensatrice di tutte le grazie, 
di modo che tutti i doni passano per le sue mani. [...] Una volta 
che per mezzo di Maria si è trovato Gesù e per mezzo di Gesù Dio 
Padre, si ha ogni bene».

Anche san Tommaso sottolinea che Dio, nell’ordine della grazia, 
non si comunica ordinariamente agli uomini se non per mezzo di 
Maria. Per elevarsi ed unirsi a lui è indispensabile servirsi dello 
stesso mezzo che egli usò per scendere fino a noi, per farsi uomo 
e comunicare le sue grazie. Questo mezzo è la vera devozione alla 
Vergine santa.

Si dice nel monfortiano Trattato della vera devozione alla 
Santa Vergine: «Gesù Cristo ha dato più gloria al Padre con la 
sottomissione a sua Madre per trent’anni di quanta non gliene 
avrebbe data convertendo tutto il mondo con miracoli più strepitosi. 
Oh! Quanto altamente glorifichiamo Iddio quando, per piacergli, ci 
sottomettiamo a Maria, sull’esempio di Gesù Cristo, nostro unico 
modello».

Mi piace moltissimo questa similitudine che costruisce 
San Luigi da Montfort: «In due maniere l’artista può ritrarre al 
naturale una statua: lavorando la materia dura ed informe a colpi 
di scalpello oppure ricavandola di getto da uno stampo. Il primo 

modo è lungo, difficile ed esposto a molti sbagli, poiché basta un 
colpo di martello o di bulino mal dato per rovinare tutto. Il secondo 
invece è veloce, facile e piacevole, quasi senza fatica né dispendio, 
purché lo stampo sia perfetto e rappresenti al naturale la figura, 
e la materia di cui ci serviamo sia malleabile e non opponga 
resistenza alcuna alla mano. Il grande stampo di Dio preparato 
dallo Spirito Santo per formare al naturale un Dio-uomo, mediante 
l’unione ipostatica, e per formare un uomo-Dio, mediante la grazia, 
è Maria Santissima.»

In questo Natale, fra i regali che ci scambieremo, possa questo 
essere il più desiderato: che anche noi ci rendiamo plasmabili 
da quello stampo Santo, e che la purezza di Maria sia fonte di 
ispirazione di ogni nostra scelta.

Santo Natale!!
p. Davide
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Dom. Francesco Maria Napoli O.S.B, 
via Grotta delle Colombe, 7 - 95030 
Nicolosi CT
Zel Rosario Domenico Adornetto 
(Zaffarena Etnea – Ct): Salvo Calì 
(Acireale CT); Maria Catena Musme-
ci (Acireale CT); Giusy Calì (Acireale 
CT); Maria Calì (Acicastello CT); 
Carmela Marino (Acicastello CT); 
Orazio Calì (Acicastello CT); Anna 
Carmela Trapanotto (Acireale CT); 
Trapanotto (Acireale CT); Vincenzo 
Pino (Acireale CT); Riccardo D'An-
na (Acireale CT); Patrizia Maesano 
(Acireale CT); Raffaele Cappellani   
- (Trecastagni CT); Giustina Cappel-
lani (Trecastagni CT); Rosaria Maria 
Battiato (Valverde CT); Maurizio Be-
nedetti (Aci San Filippo Ct); Nunzia-
ta Spadafora (Ct); Rosanna Spadafora 
(Ct); Agata Rosalia Rita Maria Corsa-
ro  (Aci Castello – CT).
Zel. Paola Bottaro (Lavagna – Ge): 
Rosalba Cappiello; Francesca Biasotti
Zel Marisa Ardissone (Parrocchia 
S. Bernardo di Oliveto di Imperia): 
Marina Marino; Carmen Delbecchi; 
Claudio Ferreri; Paola Lavagna; Gra-
ziella Seassaro; Piera Fossati
Zel. Pina Pellegrino (Madonna 
dell'Olmo, CN) : Claudia Rovetto

NUOVI ASSOCIATI

Zelatrice Miola Giovanna (Druento): 
Garrone Anna 

Zel. Vittorina Donadio (Sant'Anna – 
To):  Aiello Rossella

Zel. Maria Renna (Sant'Anna – To): 
Cipullo Pasquale

Zel Franca Sechi Persico  (Casalbel-
trame – No): Denise Crepaldi; Ema-
nuela Ferraris 

Zel. Agnese Lieppoz // Zel. Lia Baldi 
Pera: Galvani Ivana, Filippa Rosa

Zel. Revelli Paola (Biagio Centallo – 
Cn): Abrate Anna.
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A Cuneo: Zelatrice Agnese Viale (ne danno notizia addolorati il parroco don
Giuseppe Costamagna e tutti gli Associati del gruppo parrocchiale). A Vercelli:
don Gianni Rossetti. A San Biagio-Centallo (CN): Giovanna Pirra. A Madonna
dell’Olmo (CN): Domenica Oggeri; Rina Bongiovanni. A Isola del Cantone (GE):
Titti Del Prato (1). A San Maurizio Canavese (TO): Giuseppe. A Casalbeltrame
(NO): Attilia Ferrari. A Poirino (TO): Giovanna Bosco; Giulia Bertero. A Vigone
(TO): Tommaso (Lino) Grella (2).

O Maria, Regina del Cielo e della terra, Nostra Signora del Purgatorio e Porta del
Cielo, dopo questo esilio mostra a noi e ai nostri Morti GESÙ, il frutto benedetto del
tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! Amen.

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

NON DIMENTICATE! Ogni mese, vengono celebrate due Sante Messe per

le Zelatrici, Zelatori ed Associati del Rosario vivi e defunti, nella chiesa

di San Domenico dei Frati Domenicani di Chieri, SEDE DEL CENTRO

DEL ROSARIO. La celebrazione avviene il primo e terzo sabato di ogni

mese. Ventiquattro Messe per voi! Il Signore vi benedica.

«Lascia che Dio ti conduca per mano attra-
verso la sofferenza – qualunque essa sia – e
ti introduca nella gioia della danza ...attimo
per attimo, nel vortice della sua grazia».

H. Nouwen

(1) «Buona, ottima cristiana, devota del Santo Rosario. Caritatevole verso le Famiglie
e verso i paesani tutti: un vero esempio per noi!». (Zel. Bruna Rossetti)

(2) «Vieni, servo buono e fedele. Entra nel gaudio del tuo Signore (Mt 25,34). Con le
parole del Vangelo, vogliamo ricordare Lino, ex-sacrestano della nostra parrocchia. Per 25
anni, fino a che la salute glielo ha consentito, ha donato con umiltà e dedizione, tempo, la-
voro e competenza nella cura e nell’abbellimento degli addobbi e in tanti altri servizi nella
nostra chiesa». (Zel. Maria Grazia Morero)
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Dalla Confraternita di Varazze (SV): 
Maria Giusto; Beatrice Magialetti; 
Rina Briano 
Dalla Zelatrice Omedè Maria Gem-
ma (San Damiano d'Asti): Cordero 
Giuseppino di anni 87; Cordero Giu-
seppina di Gorzano.
Dalla Zel. Pina Pellegrino (Madon-
na dell'Olmo – Cn): Parola Rosanna; 
Mondino Margherita; Piera Barale. 
"Una Rosariante sempre presente ai 
nostri pellegrinaggi, con la sorella Fe-
licita, pure essa Rosariante".
Dalle Zel. Agnese Lieppoz // Zel. Lia 
Baldi Pera: Cabutti Silvana
Dalle Zel.Gili Concetta e Gili France-
sca: Maddalena Perrone; Maria Coni-
glio; Marisa Razzetti; Margherita Ven-
nero; Antonietta Visconti; Francesca 
Cavaglià; Francesca Tosco; Giovanna 
Greco
Dalla Zel. Revelli Paola (Biagio Cen-
tallo – Cn): Bracco Eva; Ricca Gem-
ma; Ambrosino Laura; Brignone Giu-
seppina; Lerda Delfina; Cucchietti 
Marta.
Dalla Zel. Margherita Busso: Visconti 
Celeste.

Dal Centro del Rosario (Chieri – To): 
Don Giuseppe Stroppiana, già parro-
co a Sanremo.

Dalla Zel. Rosa Lo Piccolo (Sant'An-
na - To): Bonetto Caterina

Dalla Confraternita di Borgo S. Dal-
mazio: Mariuccia Cismondi, ved. Ma-
nassero

Dalle Zel. sorelle Elia e Francescsa 
Oliveri (Campo Ligure GE): Pastori-
no Giuseppina 

Dalla Zelatrice Miola Giovanna 
(Druento):  Aiassa Carlla; Pontarollo 
Luciana

Dalla Confraternita di Diano Marina 
(IM): Attilia Layolo; Maria Grazia Pit-
taluga

Dalla Zel. Pina Pellegrino (Madon-
na dell'Olmo CN): Teresa Biamonte: 
"Nella sua lunga vita ha avuto  come 
sostegno, la Madonna e il Rosario. Le 
subentra la cara nuora Claudia”.

Dallo Zel. Rosario Adornetto (Peda-
ra CT): Don Angelo Dominici; Don 
Giuseppe Dolcimascolo:"Sono stati 
Sacerdoti devoti del Rosario e lo pro-
pagavano ai fedeli" 
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IL SUFFRAGIO È UN ATTO DI CARITÀ

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica
1032 Questo insegnamento poggia anche sulla pratica della preghiera per i 
defunti di cui la Sacra Scrittura già parla: «Perciò [Giuda Maccabeo] fece of-
frire il sacrificio espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal peccato» (2 
Mac 12,45). Fin dai primi tempi, la Chiesa ha onorato la memoria dei defunti 
e ha offerto per loro suffragi, in particolare il sacrificio eucaristico, affinché, 
purificati, possano giungere alla visione beatifica di Dio. 

Non neghiamo ai nostri cari il suffragio della messa e il ricordo grato nel 
santo rosario!

Domenica 27 settembre, nella bellissima cornice 
della Chiesa gotica di San Domenico in Chieri, si 
è svolto l'incontro spirituale delle confraternite del 
rosario della provincia di Torino. Si sono radunati i 
rappresentanti dei diversi gruppi, quasi una sessan-
tina di persone. Certamente, tutti noi abbiamo avuto 
nel cuore il ricordo dei grandi raduni interregionali 
che nel mese di maggio e nel mese di settembre, 
permettevano a moltissimi di prendere parte a que-
sta giornata di spiritualità, ma le condizioni legate 
alla diffusione di questa pandemia, ci hanno costret-
ti a cambiare le nostre abitudini e noi, accogliendo 
quest'occasione, ne abbiamo fatto un dono di Maria, nonostante tutto! 
P. Davide e Fra Alberto ci hanno accolto così familiarmente che ci siamo 
sentiti subito a casa. Abbiamo ascoltato e meditato la Terza apparizione del-
la Vergine Maria a Bernardette. Da questo breve testo, siamo stati invitati a 

INCONTRO SPIRITUALE
Chiesa San Domenico – CHIERI

27 settembre 2020
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non perdere speranza, ma a porre uno sguardo di fiducia sulla nostra storia 
anche in questo tempo travagliato. Ciò che ci ha colpito moltissimo è il rife-
rimento ad una “richiesta gentile” che la Vergine fa alla giovane veggente: 
“Avreste la gentilezza di venire qui per 15 volte”. P. Davide ci ha esortato a 
vivere la preghiera del rosario, proprio come una risposta a questa richiesta 
di Maria, in ogni mistero meditato, pregato, testimoniato.
Abbiamo voluto concludere il nostro incontro con la preghiera del rosario, 
animato da diversi rappresentati dei gruppi e a seguire la Santa Messa, dove, 
nell'omelia, p. Davide ci ha esortato a non temere di chiamare qualcun altro 
nell'aiutare il compito degli zelatori: siamo a servizio della Madonna!
Tutto si è concluso con la bellissima e toccante processione dell'effigie della 
Madonna di Fatima all'interno della chiesa, guidata da Fra Alberto.
Grazie a tutti! Grazie a Te, o Maria per questo dono!

Dalla Direzione

Nella grande preparazione alla festa della Madonna del Rosario, p. Vincenzo 
Mattei, nostro amato confratello domenicano, ha voluto organizzare  - anche 
quest'anno – un duplice appuntamento: il primo dedicato in modo speciale al 
legame fra la preghiera del rosario e le vocazioni e il secondo al suffragio per i 
caduti di tutte le guerre.
Così, in un pomeriggio piovoso, ma carico di fede, abbiamo pregato insieme il 
santo rosario dinnanzi al Santissimo Sacramento esposto solennemente. Il silen-
zio e la meditazione, assieme alla semplicità delle Ave Marie, ci hanno aiutato 
comprendere quanto siano vere e vadano prese sul serio quelle parole di papa 
Benedetto XVI: “La Madonna ci incoraggia a lasciarci chiamare dal Signore e 
a metterci a totale suo servizio. Con la sua testimonianza, ci assicura che dire 
di Sì a Dio è la cosa più bella, più indovinata, più gioiosa” (Motu proprio per il 
Compendio del Catechismo).
Alla ore 21, il secondo e grande appuntamento: 
la Santa Messa cantata secondo il rito di Paolo 
VI, in lingua latina, animata dal coro Cantus 
Ecclesiae di Luserna. La nostra preghiera non 
è stata semplicemente un ricordo per coloro 
che sono nella misericordia del Padre, special-
mente se hanno dovuto attraversare in prima 
persona la drammatica realtà della guerra.
Ma è stata anche una grande occasione per 
rendere grazie: a loro per la vita donata e ad 
un uomo, un religioso, un sacerdote che con 
il suo stancabile zelo ha permesso ancora una 
volta questa grande festa: p. Vincenzo, che 
quest'anno ha festeggiato il suo 60esimo di 
sacerdozio.
A Lui, la nostra gratitudine e affetto. Grazie, 
Signore per avercelo donato. Grazie, Maria 
per averlo custodito. 

Dalla Direzione

INCONTRO SPIRITUALE
Chiesa dell'Annunziata – RACCONIGI

2 Ottobre 2020
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Diano Marina è una stupenda cittadina sul mare. Vieni colpito, dalla sua 
semplicità e bellezza. Nella chiesa di Sant'Antonio Abate, si è svolto l'incon-
tro con i gruppi del rosario della zona, organizzato dalla carissime Zelatrici 
e Zelatori (quanto sono importanti!).
Siamo stati accolti con grande familiarità e disponibilità dal parroco Don 
Gianfranco Minasso e alle 17.30 abbiamo celebrato il santo rosario con p. 
Davide ,promotore del rosario. Egli ci ha invitato a fare del rosario una vita 
privilegiata per crescere nell'amore del Signore. La meditazione dei misteri 
ci ha aiutati ad entrare nell'amicizia con Maria, quasi in un colloquio ordi-
nario con Lei.
A seguire, abbiamo celebrato la Santa Messa: quella vita di Gesù, contem-
plata con gli occhi di Maria, è divenuta incontro reale nell'eucarestia. Un 
dono immenso, meraviglioso che, quanto mai in questo tempo di tribolazio-
ne, ne sentiamo sempre più il bisogno e lo desideriamo con ardore.
Un grazie speciale a tutti coloro che hanno partecipato. Grazie a don Gian-
franco e a p. Davide. 

Dalla Direzione

INCONTRO SPIRITUALE
Chiesa di Sant'Antonio Abate

DIANO MARINA 
5 Ottobre 2020

Martedì 6 ottobre la parroc-
chia di San Pietro Apostolo di 
La Spezia in Mazzetta, affida-
ta dalla sua fondazione  negli 
anni 60 sino alla triste chiusura 
del Convento alla fine del 2004 
all'indimenticata comunità dei 
padri domenicani, ha  accolto 
con gioia e un po’ di nostalgia 
padre Davide Traina op, promo-
tore responsabile del centro del 
Rosario. 
L’incontro, rivolto agli zelatori 
, rosarianti, laici Domenicani e 
ai simpatizzanti, ha visto coin-
volti i fedeli della diocesi di La 
Spezia-Sarzana-Brugnato. No-
nostante il momento di partico-
lare difficoltà in cui ci troviamo 
a causa della pandemia, è stato 
davvero bello e incoraggiante che padre Davide sia riuscito a organizzare 
questo incontro, rendendo visibile e tangibile il mai interrotto filo diretto 
con la corona del rosario tra noi e Maria. 
È stato un momento molto significativo e pieno di fede, vissuto in presenza 
dopo le numerose riflessioni e i momenti di preghiera col santo Rosario che 
in questi mesi, sempre uniti alla sua benedizione, padre Davide ci ha inviato 
tramite whatsapp, facendoci sentire sempre vicini e protetti, tutti fratelli e 
figli di Maria. 
La registrazione della catechesi è stata un’altra ricchezza, dono apprezza-
to sia da quanti, impossibilitati a partecipare, l’hanno ricevuta ed ascoltata 
per la prima volta, sia per quanti, presenti all’incontro, hanno così avuto 

INCONTRO ALLA PARROCCHIA 
Santi Pietro e Paolo

LA SPEZIA – 6 Ottobre 2020
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l’occasione di riascoltarne le riflessioni 
circa le apparizioni di Maria a Berna-
dette. Attraverso il rosario noi parliamo 
alla Madonna e lei ci parla di Gesù, 
sostenendoci nella nostra preghiera.  
Preghiamo con fede il Santo Rosario, 
preghiera spirituale per tutti, grandi e 
piccini.  Dopo la catechesi, l’incontro è 
proseguito con la recita del Santo Ro-
sario, guidata sempre dal promotore, e 
quindi la celebrazione della Santa Mes-
sa. Non sono certo mancati i ringrazia-
menti e saluti finali a padre Davide, ben 
chiarendo che si trattava di un "arrive-
derci a presto!”

Zelatrici Pinuccia e Solinda

Mercoledì 7 0ttobre 2020 padre Davide, profittando della opportunità tem-
porale concessaci dalla Provvidenza  nel corso della terribile pandemia del 
coronavirus, ha presieduto e guidato con intensità, maestria e profonda fede 
il primo incontro molto partecipato con le nostre comunità del Rosario e 
più in particolare con le comunità di Lavagna, Chiavari, San Salvatore di 
Cogorno ed altre viciniori.
Dopo avere visitato i bei luoghi di culto  presenti nel centro di Lavagna ed 
il cimitero monumentale, di fronte ad un nutrito ed attento gruppo di fedeli, 
alle ore 17.00 padre Davide ci ha illuminati con una chiara e profonda dis-
sertazione incentrata sul culto e la recita del Santo Rosario. Toccanti e densi 
di significato sono stati i riferimenti alle apparizioni di Lourdes, i messaggi 
della Madonna e l’accoglienza filiale e senza riserve degli stessi da parte di 
santa Bernadette. 

INCONTRO al Santuario Nostra
 Signora del Carmine

LAVAGNA (GE) – 7 Ottobre 2020
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SIAMO PELLEGRINI!
….San Giovanni Rotondo e Santuario di Loreto

Anche in questo mese di ottobre 2020, pur con tutta la prudenza e il buon-
senso nel rispettare le norme anti-contagio dal virus Covid-19, l'instancabile 
fra Alberto e con l'assistenza spirituale di padre Stefano, hanno voluto darci 
un'occasione speciale: un pellegrinaggio da San Pio da Pietralcina e il San-
tuario di Loreto.
Per uno spiacevolissimo intoppo della Direzione del Centro, non è possibile 
poter pubblicare la bella testimonianza di uno dei partecipanti: lo ringrazia-
mo ugualmente e personalmente chiedo di esercitare la sua pazienza anche 
con me. 
Dai volti sereni e dalla grande gioia che le foto possono testimoniare, cono-
siamo quanto il Santo amante del Rosario, quel povero e sapiente cappuc-
cino, possa aver interceduto per ciascuno di loro, per i loro cari e le diverse 
situazioni. Sicuramente, anche il poter pregare nel grandioso santuario di Lo-
reto, che ospita una “reliquia” specialissima, cioè la “casa della Madonna”, 
si è rivelata un'esperienza straordinaria: in quella piccola casa, che ha rac-
colto quel sogno d'amore di Dio per noi, in una familiarità semplice, di una 
giovane fidanzata prossima al matrimonio, ricordiamo tutti con forza come 
la preghiera e l'intimità con il Signore dev'essere vissuta innanzitutto nel-

Molto significativo infine il riferimento ai contenuti del Santo Rosario 
come potente strumento catechistico.
Alle ore 18.00 padre Davide ha guidato la recita meditata del Santo Ro-
sario. È stata una esperienza molto partecipata dai fedeli e magistralmente 
condotta. Molto toccante e significativo il canto della giaculatoria all’inizio 
di ogni decina.
Alle ore 18.30 padre Davide ha concelebrato la Santa Messa con il nostro 
parroco Don Stefano Queirolo. Intensa la partecipazione e toccanti e com-
moventi i canti eseguiti 
da un solista accompa-
gnato dall’organo e dal 
coro parrocchiale. Par-
ticolarmente commo-
vente il canto dell’Ave 
Maria in genovese.
Alla fine dell’incontro, 
durante il commiato, 
è stata manifestata la 
soddisfazione di tutti 
per la perfetta riusci-
ta dell’incontro e per i 
benefici spirituali che 
certamente ne scaturi-
ranno.
Infine padre Davide 
ha manifestato l’in-
tenzione di ripetere ed 
approfondire questa 
esperienza con le no-
stre comunità quando 
le condizioni lo con-
sentiranno.

Zel. Paola Bottaro
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UN REGALO...A NATALE

Carissimi Associati,
stiamo vivendo una situazione 
molto delicata. Questa pandemia 

ci ha stravolto tutti, ma non ci ha spaven-
tato: noi siamo uomini e donne di fede!
Io mi sono impegnato a moltiplicare il 
ricordo delle vostre persone e dei vostri 
cari al Signore e alla Vergine, non solo 
con le due messe mensili, ma nel santo 
rosario quotidiano e nella giornata di sabato, nella celebrazione eucaristica!
E la Madonna ci ha difeso: ad oggi, nessun associato è stato colpito dal virus 
e, con tutte le attenzioni del caso, siamo riusciti a fare qualcosa per vederci, 
sentirci e continuare a pregare insieme il santo Rosario.
Alle porte di questo Santo Natale, vengo a chiedervi aiuto e sostegno per 
le opere del Centro del rosario: pubblicazione bollettino, materiale per il 
rosario, iniziative per i bambini. “Ciascuno dia secondo quanto ha deciso 
nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con 
gioia” (2Cor 9,7) 
Ecco la mia proposta: se ogni associato potesse contribuire almeno con 10 
euro, potremmo dare un respiro per portare avanti il nostro non sempre così 
facile, ma urgente, apostolato del rosario: a gloria di Dio, a lode di Maria e 
per la salvezza delle anime.
Potete fare la vostra offerta in tre modi:

1. dando il vostro contributo alla Zelatrice/Zelatore (scelta consigliata)
2. usando il CCP posto all'interno del bollettino
3. attraverso il bonifico bancario intestandolo a 
4. “CENTRO DOMENICANO ROSARIO”, 
5. con causale “sostegno del centro domenicano del Rosario”,
6. codice IBAN: IT46 B076 0112 7000 0002 2977 409

La Vergine Santa, vi custodisca sempre.
Grato per quanto farete,

vostro p. Davide OP

le mura domestiche, 
prima e fondamentale 
santuario della fede, 
per poi esprimersi con 
gioia e carità in quel-
le sacre mura dove si 
raduna la comunità 
cristiana!
A tutti voi, l'invito 
duplice: innanzitut-
to, appena possibile, 
riprendiamo i nostri 
pellegrinaggi e la pre-
senza ai nostri incon-

tri! E poi, già ora, possiamo però prendere in mano la santa e benedetta 
corona del rosario e fare di ogni grano, un anello di comunione spirituale 
per ciascuno di noi!
Grazie, fra Alberto – Grazie p. Stefano  e … Grazie anche a te, carissimo 
testimone anonimo, ma ben conosciuto dinnanzi al Signore e alla Vergine 
Maria, alla quale hai dato lode!

p. Davide Traina op
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IL PARADISO INIZIA 
DALLA PORTINERIA

San GIOVANNI MACIAS e il Santo Rosario

Nacque il 2 marzo 1585 a Ribera de Fresno (Badajoz), nella regione 
spagnola dell'Estremadura vicina ai confini meridionali col Portogallo: 
da quell'ambiente silenzioso, aperto su spazi illimitati, dove l'uomo 

subisce il fascino dell'opera incontaminata del Creatore, il piccolo Juan trasse 
sicuramente un elemento caratteristico della sua personalità: la capacità di 
vivere con l'anima assorta in Dio mentre svolgeva le mansioni necessarie alla 
vita quotidiana.
Da un Padre domenicano, testimone al processo canonico del 1644, sappiamo 
che «tra i sei o sette anni, i suoi genitori lo mandavano a custodire bestiami di 
maiali e pecore». Cominciò dunque presto per Juanito una vita solitaria, segnata 
dal bisogno di guadagnarsi il pane svolgendo con responsabilità il proprio 
lavoro, tanto più che rimase in breve tempo orfano di entrambi i genitori e fu 
accolto, insieme ad una sorellina, in casa di un parente.
Fin da allora ci fu una presenza particolare accanto a lui: il suo protettore  
S. Giovanni Evangelista, che gli si mostrò colpe un bambino della sua età, 
lo consolò per la morte dei genitori e gli promise di essergli guida costante. 
Poco a poco lo istruì nella vita spirituale, lo aiutò anche nella custodia del 
gregge perché potesse recarsi in chiesa a pregare o semplicemente potesse finire 
il Rosario nascosto dietro una roccia; soprattutto rafforzò nel giovane pastorello 
l'ispirazione profonda di mettersi alla sequela di Cristo, di dare testimonianza 
della sua fede, di diventare un missionario conquistatore di anime andando 
lontano dalla sua terra, là dove Dio gli avrebbe manifestato il luogo stabilito 
dalla sua Provvidenza. Per questo, verso i quindici anni, Juan si mise in 
cammino senza affatto sapere quale sarebbe stata la meta, ma procedendo passo 
dopo passo, avvenimento dopo avvenimento, vero pellegrino nella fede e per la 
fede, con l'unico desiderio di testimoniare l'Amore di Dio salvando le anime. 
Lasciato il suo paese, si mise a servizio di qualche padrone di mandrie, girando 
varie località dell'Estremadura e dell'Andalusia, fin quando giunse a Siviglia. 
In questa città finì in una casa di malaffare e per l'occasione ecco presentarsi di 
nuovo visibilmente il suo "santino" a trarlo fuori dal pericolo.
Finalmente al mandriano d'Estremadura, ormai trentenne, apparve chiaro che 
Dio lo chiamava a santificarsi al di là dell'Atlantico, ad «andare alle Indie», 
in quel Nuovo Mondo dove tanti spagnoli cercavano ricchezze potere fama, 
avventure, e troppo pochi erano i ferventi missionari che si dedicavano alla 

diffusione del suo Regno. Fece i preparativi per imbarcarsi e partì con un 
mercante di bestiame che lo aveva assunto conoscendo la sua provata capacità 
nel custodire gli animali: non era certo facile badare alle bestie durante la 
traversata dell'oceano e provvedere alle loro necessità!
Viaggiò come un emigrante qualunque, ma nel suo cuore viveva l'attesa del 
pellegrino di Dio, desideroso di portare a compimento la Sua santa volontà. 
Sbarcò a Cartagena, sulla costa settentrionale dell'odierna Colombia e, dopo 
quattro mesi e mezzo di viaggio a piedi lungo la Cordigliera delle Ande, entrò 
nella città di Lima. Trovò lavoro presso un mercante di grosso bestiame e restò 
a suo servizio per alcuni anni aspettando un segno indicatore dei disegni di 
Dio a suo riguardo. Continuava ad essere protetto e guidato dal suo amico 
e compagno Giovanni Evangelista il quale, come affermò un testimone al 
processo di beatificazione, «non una, ma molte volte lo soccorse nella carestia di 
cose che aveva e gli guardò il bestiame in forma di giovane vaccaro, così che, in 
più di due anni e mezzo, mai gli mancò un animale, anzi il numero aumentò!». 
Fu ancora per suggerimento del suo santo patrono che Juan Macias chiese 
di essere accolto come converso, cioè fratello cooperatore, nel convento 
domenicano di S. Maria Maddalena: era il mese di gennaio del 1622 e quel 
postulante spagnolo aveva ormai trentasette anni, ma portava con sé il segreto 
grazie mistiche particolari e, soprattutto, era convinto di avere raggiunto la 
«terra della sua conquista di anime» a cui avrebbe dedicato il resto della sua vita.
Passò l'anno di Noviziato in compagnia di fra Paolo della Carità, portinaio, e 
col suo santo esempio cominciò la vita d'orazione per sei o sette ore, di giorno 
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e di notte, e la pratica della penitenza e della carità verso i poveri. Imparò che 
la sua naturale taciturnità di mandriano dell'Estremadura era un ottimo aiuto 
per praticare il santo silenzio e fondere azione e contemplazione come aveva 
indicato il Santo Fondatore dei Frati Predicatori, nella cui Famiglia Religiosa 
entrò definitivamente con la Professione dei Voti il 23 gennaio 1623.
Ben presto gli fu affidata la portineria, dove egli si esercitò nell'amare Dio e 
il prossimo fino alla morte, gareggiando con il suo amico Martino de Porres, 
fratello cooperatore nel convento del S. Rosario, per condurre il maggior 
numero di anime a Dio col proprio umile sacrificio e non senza alcuni 
interventi prodigiosi del Cielo. A Lima il numero dei poveri, tra indios, negri, 
orfani, invalidi, disoccupati... era in continuo aumento, perciò fra Juan dovette 
organizzarsi per dare a quanti bussavano al convento non solo un piatto di 
minestra calda, ma anche altri generi di prima necessità secondo le richieste.
Ottenne il permesso di andare alla «cerca» in città, di bussare alle porte di 
chi possedeva di più per soccorrere quanti si rivolgevano a lui, aiutato sempre 
dalla sua completa fiducia nella Provvidenza divina, capace di spostare ogni 
ostacolo. Ebbe in dono un asino per trasportare la roba che raccoglieva e la 
brava bestia imparò a sbrigarsela da sola: fra Juan le metteva sul basto due grosse 
ceste e le dava le indicazioni necessarie, poi essa si dirigeva nei luoghi stabiliti 
dove la gente metteva le provviste nelle ceste, quindi se ne tornava al convento, 
morsicando e scalciando contro i ladruncoli che si fossero azzardati a toccare 
l'elemosina dei poveri. All'ora fissata il nostro portinaio distribuiva la minestra 
calda: si inginocchiava, afferrava il grosso mestolo e riempiva le pignatte dei 

poverelli, altrettanti Gesù Cristo per lui; e sempre tutti erano accontentati, 
nonostante la scarsità di cibo rispetto all'affluenza dei mendicanti; tanti poveri 
venivano invece raggiunti direttamente a domicilio dai cestelli portavivande 
inviate dal «fratello dell'elemosina».
Molte persone di Lima ed anche di altre città del regno, divennero benefattori o 
benefattrici del portinaio di S. Maria Maddalena, procurandogli grosse somme 
di denaro per la dote di ragazze indigenti, grandi quan tità di tela per vari usi, 
mercanzie e commestibili d'ogni genere. Ma la carità dell'umile frate converso 
non si fermava ai bisogni materiali; egli era uomo veramente evangelico, che 
insegnava a quanti avvicinava la dottrina della salvezza; era dotto ed apostolico, 
molto intelligente nei divini misteri e nelle cose celesti, che sapeva correggere, 
esortare e mettere le anime sulla via della guarigione spirituale. Questa 
sua molteplice opera di bene aveva origine nella continua preghiera, nella 
devozione tenerissima alla Madonna che supplicava e ringraziava recitando e 
meditando i misteri del S. Rosario, nella certezza umile e incrollabile che la 
vita che conduceva era il modo voluto dalla bontà di Dio per lui di essere 
conquistatore-missionario. Ogni giorno estendeva la sua carità anche alle anime 
del Purgatorio, offrendo suppliche per affrettare la loro entrata in Cielo.
Converso in un convento di stretta osservanza regolare, fra Juan trovò nella 
penitenza durissima ed ininterrotta il mezzo sicuro per ottenere dal Signore 
tutti gli aiuti che superavano le sue forze umane: praticava la disci plina comune, 
cioè la flagellazione delle spalle, con gli altri frati, ma anche quella volontaria 
di notte; portava crudeli cilizi; sopportava in silenzio le piaghe aperte nelle sue 
carni; accettava le umiliazioni ed i rimproveri del Priore che intendeva mettere 
alla prova la sua virtù; osservava le astinenze ed i digiuni col massimo rigore; 
dormiva poco e quasi sempre sui gradini d'un altare, dedicando il più della 
notte alla preghiera; soffriva per le ves sazioni del demonio che lo colpiva e 
maltrattava, lasciandogli lividi visibili anche sul volto. La fonte di tutta la sua 
azione d'amore era la S. Messa nella quale poteva comunicarsi col Corpo di 
Cristo, anche se non tutti i giorni: faceva il possibile per servire, sempre in 
ginocchio, almeno quattro o cinque S. Messe ogni mattina e per la festa del 
Corpus Domini preparava con ogni cura in portineria l'altare dove si sarebbe 
posato l'Ostensorio durante la processione cittadina.
Quando nel 1639 morì fra Martino de Porres, il nostro Santo dovette pensare 
che anche per lui non era lontana l'ora della sua definitiva emi grazione dalla 
terra alla Patria Celeste, tanto più che era già stato in punto di morte in seguito 
ad una dolorosissima operazione chirurgica. Invece gli restavano ancora sei anni, 
durante i quali si intensificarono gli interventi soprannaturali sia a vantaggio 
del prossimo, sia per suo conforto, come una visione della Madre di Dio che gli 
porse il Bambino Gesù perché lo pren desse tra le braccia. 
Fra Juan Macias mori il 16 settembre 1645, praticamente dello stesso male 
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che aveva condotto a morte 
il S. Patriarca Domenico, e al 
confessore che lo obbligava 
a rivelare qualcosa della sua 
vita, dichiarò di morire anche 
lui vergine per grazia di Dio e 
diede le spiegazioni richieste, 
soprattutto circa i suoi rapporti 
con l'Apostolo suo protettore. 
Fu sepolto dapprima nella tomba 
comune sotto il Capitolo, poi 
le sue spoglie furono trasferite 
nella Cappella costruita nella 
portineria, dove il popolo poteva 
accorrere senza disturbare la vita 
regolare dei frati.
Fu beatificato da Papa Gregorio 
XVI nel 1837 e canonizzato 
nell'Anno Santo 1975 da Papa 
Paolo VI.
Per imparare ad amare e a servire 
il Signore e i fratelli con la stessa 
carità di Fra Giovanni Macias, ho 
voluto legare i misteri del santo Rosario (gaudio – dolore – gloria) con alcuni 
accenni alla vita e alla spiritualità del Santo. A tutti noi.... buona preghiera.

p. Davide Traina op

MISTERI DELLA GIOIA
San Giovanni Macias svolgeva in convento l'ufficio di portineria. Erano tanti 
i poveri che incontrava. Il suo sguardo era fisso sulle mani aperte di tutti quei 
poveri figli di Dio che chiedevano: “gli si chiedeva pane, vesti, una monetina 
d'elemosina...Ed egli dava sempre, inginocchiato dinnanzi ai suoi poveri, 
venerando quelle mani tese che lo ipnotizzavano finché non si abbassavano, ripiene 
e soddisfatte.(..) Quando tutti se n'erano andati, si volgeva all'immagine della 
Vergine Maria che si trovava presso la porta del parlatorio e cominciava il suo 
rosario di ringraziamento per dire grazie a chi l'aveva aiutato anche quel giorno a 
sfamare i suoi trecento poveri”.

PRIMO MISTERO: Maria riceve l'annuncio dell'angelo Gabriele
“Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola” (Lc 1, 38). 

Fra Giovanni Macias, in questo mistero, meditava come ogni atto di amore 
era certamente frutto della Redenzione, annunciata nella casa di Nazareth e 
accettata dalla Mediatrice di ogni favore.

SECONDO MISTERO: Maria visita sua cugina Elisabetta
“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la Madre 
del mio Signore venga da me?” (Lc 1, 42-43). Nella visitazione, Fra Giovanni ringraziava 
con Elisabetta ogni zelo caritativo di Maria, ne prendeva esempio e si sentiva rassicurato 
per il domani, poiché la “dolce Vergine” avrebbe provveduto a tutto e sempre.

TERZO MISTERO: La nascita di Gesù a Betlemme
“Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1, 14). Fra Giovanni 
rimaneva meravigliato: non era forse la Madre di Gesù, che dando alla luce a 
Betlemme, era diventata la Madre di tutti i poveri e di tutti gli infermi?

QUARTO MISTERO: Gesù è presentato al Tempio
“Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la Legge 
di Mosé, (Maria e Giuseppe) portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo 
al Signore” (Lc 2, 22). Fra Giovanni soleva dire che bisognava ringraziare ogni 
giorno la Mamma del cielo e raccogliere dalle sue mani i favori che continuava a 
presentare al tempio per i suoi figli. E questo valeva soprattutto per la portineria 
del convento, dove tanti vi accorrevano presentando le loro richieste.

QUINTO MISTERO: il ritrovamento di Gesù nel Tempio
“Perché mi cercavate? Non sapevate che debbo occuparmi delle cose del Padre mio?” 
(Lc 2, 49). Come i poveri trovavano di che nutrirsi e coprirsi presso la chiesa, 
così Fra Giovanni ritrovava il Signore presente in ciascuno di loro: altrettanti 
Gesù che stendevano la mano, altrettanti bambini che gli ricordavano di 
occuparsi solo delle cose del Padre che sta nei cieli.

MISTERI DEL DOLORE
San Giovanni Macias, compiuti gli uffici dopo il vespro, si ritirava nel giardino 
del convento e lì: “recitava con l'Addolorata, la corona dei misteri dolorosi per tutti 
i sofferenti, quelli di sotterra e quelli sopra la terra,dalla spiaggia del litorale del 
Pacifico alle gole delle miniere andine, lassù ai tre o quattromila metri sul livello del 
mare, per i pianti di chi era stato castigato dalla frustra dei padroni, per i malati 
solitari, per gli Indios errabondi nell'Amazzonia ancora libera”.

PRIMO MISTERO: l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi
“Padre, se vuoi allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la 
tua volontà” (Lc 22,42). Fra Giovanni si inginocchiava tra le spine, dopo aver 
attaccato la corona ad un ramo, in modo che la croce gli giungesse all'altezza del 
volto: così, nell'oscurità completa, ne sentiva la forma sulla guancia, la baciava, 
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la ripassava con le labbra, come a consumarla sensibilmente, mentre cercava di 
immedesimarsi con Gesù in agonia prima di salire il Calvario.

SECONDO MISTERO: la flagellazione di Gesù alla colonna
“La folla gridava più forte: «Crocifiggilo!» Pilato, volendo dare soddisfazione alla 
folla, rimise in libertà Barbabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché 
fosse crocifisso” (Mc 15, 14-15). Pregava Fra Giovanni per tante creature che 
erano legate o erano state avvinte nei ceppi della  schiavitù fisica e morale, per i 
prigionieri che espiavano, per coloro che ancora erano lontani dalla casa del Padre.

TERZO MISTERO: la coronazione di spine sul capo di Gesù
“I soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno 
tutta la coorte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata 
una corona di spine, gliela posero sul capo con una canna nella destra. Poi, 
inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: “Salve, re dei Giudei!” (Mt 27,27-
29). Intercedeva fra Giovanni per l'umanità disperata e stanca, ammalata 
d'egoismo e di rimpianti, straziata dal dubbio, marcia di peccato.

QUARTO MISTERO: Gesù porta la croce al calvario
“Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo 
condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, 
chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce” (Mt 27,31-32). Nel suo 
imitare il suo Signore, Fra Giovanni conosceva bene l'esperienza delle cadute, 
ma sperimentava ancor di più la forza dell'amore del sacrificio di sé per Dio e 
gli pareva che, in realtà, a portar la sua di croce, non fossero i suoi sforzi, ma 
l'amore provvidente di Cristo stesso.

QUINTO MISTERO: la morte in croce di Gesù e l'affidamento alla Vergine Madre
“Gesù, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla 
madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco tua madre!”. 
E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse:  
“È compiuto!”. E, chinato il capo, consegnò lo spirito” (Gv 19,25-30). Fra Giovanni 
meditava e pregava le sette parole ultime del Redentore crocifisso e tutto quel 
sangue che lavava ogni macchia e le colpe, riscattava e liberava, pagava così per 
tutti, dinnanzi agli occhi pieni di lacrime della Madre di tutti.

MISTERI DELLA GLORIA
San Giovanni Macias, chiusa la portineria, si reca assieme agli altri suoi confratelli, 
in chiesa per un la preghiera di suffragio verso i confratelli defunti: “Fra Giovanni 
si portava dinnanzi all'altare delle “anime” e lì recitava un'altra corona del suo 
rosario: la dedicava a suffragare i defunti nel purgatorio e ce la metteva tutta per 
scongiurare dal cielo la loro liberazione, mentre meditava i misteri gloriosi”.

PRIMO MISTERO: la risurrezione di Gesù dai morti
“Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, il primo giorno dopo il sabato, 
di buon mattino si recarono alla tomba. Entrate, non trovarono il corpo del Signore. 
Ecco due uomini apparire a loro in vesti sfolgoranti e dissero: “Perché cercate tra i 
morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato” (Le 24,1-4). La risurrezione di 
Cristo era per fra Giovanni l'inizio della liberazione definitiva di coloro che in 
virtù della vittoria del Redentore potevano entrare nel Regno del Padre.

SECONDO MISTERO: l'ascensione di Gesù al cielo
“Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai 
loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due 
uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: “Uomini di Galilea, perché 
state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, 
verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo” (At 1, 8-11). L'ascensione 
raffigurava la conferma e la promessa per chi sperava cristianamente che tutte e 
membra del Corpo Mistico hanno la via libera per seguire il Capo nel Paradiso.

TERZO MISTERO: la discesa dello Spirito Santo su Maria e i discepoli riuniti 
nel cenacolo
“Nel Cenacolo tutti erano perseveranti e concordi nella preghiera, con Maria, Madre 
di Gesù (...) e apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su 
ciascuno di loro e tutti furono colmati di Spirito Santo” (Atti 2,3-4). La pentecoste 
offriva a fra Giovanni l'occasione per contemplare l'amore misericordioso di 
Dio a cui risponde la purificazione amorosa di tutta la Chiesa nello scambio di 
intercessione e di meriti.

QUARTO MISTERO: l'assunzione di Maria in anima e corpo
“L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome” 
(Lc 1,46-49). Nell'assunzione, fra Giovanni rifletteva sul potere di mediazione 
che la Madre di Dio esercitava, sia con le preghiere che con le grazie, su tutte le 
anime dei suoi figli, dopo esser passata alla vita celeste.

QUINTO MISTERO: l'incoronazione di Maria e la gloria degli angeli e dei santi
“Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto 
i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle” (Ap 12,1). Infine, nello 
sguardo fiducioso sulla scena del giudizio universale e dell'incoronazione della 
Regina del cielo, fra Giovanni si esaltava nel supplicare la pronta liberazione di 
ogni penitente, affinché tutti potessero partecipare al trionfo finale.
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UNA SCALA CORTA...
il Rosario e Carlo Acutis, ora beato.

Il giovane Carlo Acutis morto a soli 15 anni a causa di una leucemia 
fulminante, ha lasciato nel ricordo di tutti coloro che l'hanno conosciuto 
un grande vuoto ed una profonda ammirazione per quella che è stata la sua 
breve ma intensa testimonianza di vita autenticamente cristiana, vissuta 
in modo eroico, alimentata dal suo grande amore per il Signore presente 
soprattutto nel Sacramento dell’Eucaristia e dalla devozione filiale verso la 
Santissima Vergine Maria. Recitava il Rosario e frequentava la Messa tutti 
i giorni. Faceva spesso anche l’Adorazione Eucaristica. 

Ci sembra che la modernità e l'attualità che riflette la vita di Carlo 
si coniughi in modo armonioso e singolare con la sua profonda vita 
eucaristica e la sua grande devozione verso la Santissima Vergine che 
hanno sicuramente contribuito a fare di lui quel ragazzo specialissimo da 
tutti ammirato ed amato. 

Il giovane Carlo era infatti dotatissimo per tutto ciò che è legato al 
mondo dell’informatica tanto che sia i suoi amici che gli adulti laureati 
in ingegneria informatica lo consideravano un genio. Restavano tutti 
meravigliati dalla sua capacità di capire i segreti che l'informatica nasconde 
e che sono normalmente accessibili solo a coloro che hanno compiuto 
degli studi universitari specialistici. Gli interessi di Carlo spaziavano dalla 
programmazione dei computer, al montaggio dei film, alla creazione dei siti 
web, ai giornalini di cui lui faceva anche la redazione e l’impaginazione, 
fino ad arrivare al volontariato con i più bisognosi, con i bambini e con 
gli anziani. Era insomma un mistero questo giovane fedele della diocesi 
di Milano, che prima di morire 
è stato capace di offrire le sue 
sofferenze per il Papa e per la 
Chiesa. 

Il fulcro della spiritualità di 
Carlo era l’incontro quotidiano 
con il Signore nell’Eucaristia, 
che per lui «era Gesù realmente 
presente nel mondo, come quando 
al tempo degli Apostoli i discepoli 
potevano vederlo in carne ed 
ossa camminare per le strade di 

Gerusalemme». Egli diceva spesso: «L’Eucaristia è la mia autostrada per il 
Cielo!». È questa la sintesi della sua spiritualità e il centro di tutta la sua 
esistenza trascorsa nell’amicizia con Dio. 

La vita di Carlo è stata come una Santa Messa, assomigliava a quella 
degli agnelli immacolati, destinati ad essere sacrificati durante le festività 
pasquali. L’Eucaristia è stata il fulcro della sua spiritualità, era il suo Sole 
che contemplava incantato in quel Cielo mistico dove voleva andare a tutti 
i costi. Carlo diceva spesso: «La Madonna è l’unica Donna della mia vita!», 
e non mancava mai «all’appuntamento più galante della giornata» che era 
quello con la recita del Santo Rosario: “Il rosario è la scala più corta per 
salire in Cielo!” 

Carlo diceva spesso che il momento decisivo per chiedere al Signore delle 
grazie era quello della Consacrazione, durante la Celebrazione Eucaristica, 
quando il Signore Gesù Cristo si offre al Padre. Egli spiegava: «Chi più di un 
Dio, che si offre a Dio, può intercedere per noi? Durante la Consacrazione 
bisogna chiedere le grazie a Dio Padre per i meriti del suo Figlio Unigenito 
Gesù Cristo, per le sue Sante Piaghe, il suo Preziosissimo Sangue e le 
lacrime e i dolori di Maria Vergine che, essendo sua madre, più di tutti può 
intercedere per noi». E alla fine della consacrazione diceva: «Per il Sacro 
Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria vi offro tutte le mie richieste 
e vi chiedo di esaudirmi» . Ogni volta che Carlo riceveva Gesù Eucaristia 
esclamava: «Gesù, accomodati pure! Fai come se fossi a casa tua!» e ripeteva 
spesso: «Si va dritti in Paradiso se ci si accosta tutti i giorni all’Eucaristia!» . 

Imitiamone la fede e l'amore per la preghiera!

IL PRETE DEL ROSARIO
PADRE PATRICK PAYTON, SERVO DI DIO

La storia di fede di padre Patrick Payton, un sacerdote della 
Congregazione della Santa Croce parte dall’Irlanda, ma si svolge negli 
Stati Uniti tra New York e Los Angeles. 

Dalla sua esperienza familiare e personale, comprese che c’era un’unica 
cosa che le famiglie della Nazione dovevano fare per assicurare la pace in 
patria e all’estero: recitare il Rosario. I suoi genitori gli avevano insegnato 
l’importanza del Rosario quando erano in Irlanda, riunendosi ogni giorno in 
ginocchio per recitare questa preghiera mariana. Padre Peyton credeva poi che 
la Madonna lo avesse guarito miracolosamente dalla tubercolosi quando era 
seminarista, e aveva fatto il voto di diffondere in tutto il mondo l’amore per Lei.
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«L’umor giocondo è il bel 
tempo del cuore». L’allegria si 
traduce in vera potenza morale 
e fisica: crea e mantiene l’ot-
timismo, la collaborazione, lo 
spirito di famiglia. Un “senso 
del comico” equilibrato e ben 
sviluppato tende ad andare di 
pari passo con una personalità 
equilibrata. Corrado Casalegno 
(“Ridi che ti passa!”, p. 4) 

◆ PRIMA ELEMENTARE
La mamma chiede alla bambina 

appena tornata da scuola: “Ti è pia-
ciuto il tuo primo giorno di scuola?” 
La ragazzina: “Primo giorno? Non mi 
dirai che domani dovrò tornare?”

◆ ONNIPRESENZA DI DIO...
FORSE

A catechismo. “Dove abita Dio?” Ri-
sponde il piccolo Giovanni: “Uhm, nel 
bagno di casa mia!” “Ma come nel tuo 
bagno?”- risponde il catechista. “Si, 
proprio lì – incalza il bimbo – Infatti, 
tutte le mattine, quando mia sorella è 
in bagno, la mamma bussa alla porta 
ed esclama: “Mio Dio, sei ancora lì?”

◆ LINGUE
Un gatto incontra sul solaio un 

altro gatto e gli fa, con una certa 
convinzione: “Bau...Bau..!”. “Ma che 
fai...sei impazzito?” Gli chiede l'altro. 
“Per niente, sto studiando lingue!”

◆ VERI NEMICI... 
Un parroco zelante al proprio fe-

dele: “Ricordati che è segno di carità 
anche l'essere capaci di amare i più 
veri nemici....” “Ah, ci può giurare, 
reverendo – risponde l'altro  Infatti, 
per questo non c'è problema: io amo 
profondamente fumo, alcool... e mia 
suocera!”

◆ VOTAZIONE SCOLASTICA 
“Papà, papà” – corre gridando il 

piccolo Nicola. “Dimmi, tutto, figlio-
lo..”. E lui: “Cosa mi daresti se pren-
dessi 10 in matematica?”. “Beh, ve-
diamo... ti darei 10 euro!” E il bimbo: 
“Grazie, papà. Guarda, mi acconten-
to di 5 euro!”

RIDERE FA BENE ALLA SALUTE
Ma come poteva questo semplice 

immigrato irlandese raggiungere 
milioni di persone e ricordare loro il 
potere del Rosario?

Un giorno, consapevole di 
questa difficoltà, ha contattato una 
donna che lavorava per la Mutual 
Broadcasting System e la convinse 
della necessità di produrre un 
programma radiofonico cattolico. 
La donna, però, non aveva alcuna 
conoscenza in materia e gli disse 
che gli avrebbe dato una possibilità se fosse riuscito ad avvalersi della 
collaborazione degli attori di Hollywood.

Un’opportunità che il sacerdote colse al balzo riuscendo a coinvolgere 
nella puntata pilota Bing Crosby. Grazie all’ausilio di Crosby il programma 
è andato in onda per la prima volta il 13 maggio del 1945 e vi parteciparono, 
oltre ai già citati, anche l’arcivescovo di New York monsignor Spellman e 
persino il presidente USA Harry Truman. 

La puntata è stata un successone ed ha permesso a padre Payton di 
organizzarne altre. Spinto dal successo della sua idea, padre Payton ha 
fondato nel 1947 la sua casa di produzione, la ‘Family Theater Productions', 
con la quale è riuscito a produrre 800 trasmissioni radiofoniche e 83 
speciali televisivi con alcune delle star più famose in circolazione: come 
Grace Kelly, Gregory Peck, Rosalind Russell, Jimmy Stewart, Helen Hayes, 
Ronald Reagan, James Dean, Natalie Wood, Robert Young, Raymond Burr, 
Lucille Ball, Bob Newhart, Jack Benny, Loretta Young e Frank Sinatra.

Padre Peyton guidò anche maratone di Rosario in tutto il mondo, 
attirando grandi folle ovunque si trovasse. Presto divenne noto come il 
“prete del Rosario”, e rese popolare la frase “La famiglia che prega 
unita rimane unita”.

Il 1° giugno 2001 il cardinal Seán Patrick O’Malley ha aperto ufficialmente 
la sua causa di canonizzazione, e nel 2015 è stata presentata al Vaticano 
la Positio, “un rapporto di 1.300 pagine che analizzava la sua vita e il 
suo ministero per le virtù eroiche e la santità di vita”. Attualmente è in 
fase di studio, e se venisse approvata padre Peyton verrebbe dichiarato 
venerabile. Ci sono già due miracoli potenziali dovuti alla sua intercessione 
che potrebbero essere presi in considerazione una volta conclusa questa 
fase del processo. 

Chiediamo a quest'innamorato del rosario, la grazia di una grande 
creatività apostolica!
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Maria, 
Regina del Santo Rosario, 

tu sai che la Corona che tieni in mano e che ci doni 
è lo specchio della nostra vita, intessuta, come la Tua, 

di gioia, luce, dolore e gloria.
Per questo ci affidiamo a Te e Ti preghiamo:

Rimani, Maria, accanto a tutti i tribolati del mondo:
di coloro che in questo momento hanno perso conoscenza

e stanno per morire;
di coloro che stanno iniziando una lunga agonia,

di coloro che hanno perso ogni speranza di guarigione;
di coloro che gridano e piangono per la sofferenza;
di coloro che non possono curarsi perché poveri;

di quelli che vorrebbero camminare 
e devono restare immobili;

di quelli che vorrebbero riposare 
e la miseria costringe a lavorare ancora e con fatica;

di quelli che sono tormentati dal pensiero
 di una famiglia in miseria;

di quanti devono rinunciare ai loro progetti;
di quanti, soprattutto, non credono in una vita migliore;

di quanti si ribellano e bestemmiano Dio;
di quanti non sanno o non ricordano che 
il Cristo ha sofferto come loro e con loro 
e li ama gratuitamente e per sempre!

Amen


