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IN QUESTO NUMERO:

Per il mese di settembre: Perché tutti quelli che amministrano 
la giustizia operino con integrità, e perché l’ingiustizia che 
attraversa il mondo non abbia l’ultima parola.

Per il mese di ottobre: Perché il soffio dello Spirito Santo susciti 
una nuova primavera missionaria nella Chiesa.

INTENZIONI DEL SANTO ROSARIO
...suggerite da Papa Francesco:

ATTENZIONE! ATTENZIONE! - Cari Associati, VOGLIATE BENE A 
QUESTO BOLLETTINO! È IL “NOSTRO” BOLLETTINO! Non fate mancare 
la vostra generosità per le attività apostoliche del Centro del Rosario: 
la Madonna saprà ricompensare con la sua materna benedizione tutti 
coloro che ci sostengono spiritualmente e materialmente! Siate generosi! 
Se ogni associato desse 10 euro (e siamo quasi 9.000 membri!) 
avremmo la possibilità di rendere il bollettino mensile, di avviare nuove 
attività per i bambini e raggiungere anche chi è solo ed abbandonato 
da tutti! Potete contribuire attraverso il CCP che troverete in questo 
numero! Se tutti partecipiamo, tutti ne godiamo i frutti!

Il promotore del Rosario
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AMARE LA MADONNA...
dalle parole del Papa Francesco

Chi guarda la Vergine Maria? Guarda tutti noi, ciascuno 
di noi. E come ci guarda? Ci guarda come Madre, con 
tenerezza, con misericordia, con amore. Così ha guardato 

il figlio Gesù, in tutti i momenti della sua vita, gioiosi, lumino-
si, dolorosi, gloriosi, come contempliamo nei Misteri del Santo 
Rosario, semplicemente con amore. Quando siamo stanchi, sco- 
raggiati, schiacciati dai problemi, guardiamo a Maria, sentiamo 
il suo sguardo che dice al nostro cuore: “Forza, figlio, ci sono io 
che ti sostengo!”. La Madonna ci conosce bene, è mamma, sa 
bene quali sono le nostre gioie e le nostre difficoltà, le nostre 
speranze e le nostre delusioni. Quando sentiamo il peso delle 
nostre debolezze, dei nostri peccati, guardiamo a Maria, che dice 
al nostro cuore: “Rialzati, va’ da mio Figlio Gesù, in Lui troverai 
accoglienza, misericordia e nuova forza per continuare il cam-
mino”.

Maria sa di cosa abbiamo bisogno Nel miracolo delle Nozze 
di Cana, la Madonna si rivolge ai servi e dice loro: «Qualsiasi 
cosa vi dica, fatela», e Gesù ordina ai servi di riempire di acqua 
le anfore e l’acqua diventa vino, migliore di quello servito fino 
ad allora (cfr Gv 2,5-10). Questo intervento di Maria presso il 
suo Figlio mostra la cura della Madre verso gli uomini. È una 
cura attenta ai nostri bisogni più veri: Maria sa di che cosa  
abbiamo bisogno! Lei si prende cura di noi, intercedendo pres-
so Gesù e chiedendo per ciascuno il dono del “vino nuovo”, 
cioè l’amore, la grazia che ci salva. Lei intercede sempre e 
prega per noi, specialmente nell’ora della difficoltà e della de-
bolezza, nell’ora dello sconforto e dello smarrimento, soprat-
tutto nell’ora del peccato. Per questo, nella preghiera dell’Ave 
Maria, le chiediamo: «Prega per noi, peccatori» [...].

Non siamo orfani! Quando un cristiano mi dice, non che 
non ama Madonna, ma che non gli viene di cercare la Madon-
na o di pregare la Madonna, io mi sento triste. Ricordo una 
volta, quasi quarant’anni fa, ero in Belgio, in un convegno, 
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e c’era una coppia di cate- 
chisti, professori universi-
tari ambedue, con figli, una 
bella famiglia, e parlavano 
di Gesù Cristo tanto bene. 

E a un certo punto ho det-
to: «E la devozione alla Ma-
donna?» 

«Ma noi abbiamo su-
perato questa tappa. Noi 
conosciamo tanto Gesù 
Cristo che non abbiamo biso- 
gno della Madonna». 

E quello che mi è  
venuto in mente e nel cuore 
è stato: “Mah… poveri or-

fani!”. È così, no? Perché un cristiano senza la Madonna è orfa-
no. Anche un cristiano senza Chiesa è un orfano. Un cristiano 
ha bisogno di queste due donne, due donne madri, due donne 
vergini: la Chiesa e la Madonna. E per fare il “test” di una  
vocazione cristiana giusta, bisogna domandarsi: “Come va il 
mio rapporto con queste due Madri che ho?”, con la madre 
Chiesa e con la madre Maria. Questo non è un pensiero di 
“pietà”, no, è teologia pura. Questa è teologia. Come va il mio 
rapporto con la Chiesa, con la mia madre Chiesa, con la santa 
madre Chiesa gerarchica? E come va il mio rapporto con la 
Madonna, che è la mia Mamma, mia Madre?

Pregare Maria non è galateo, ma esigenza della vita 
cristiana. La devozione a Maria non è galateo spirituale, è un’esi- 
genza della vita cristiana. Guardando alla Madre siamo 
incoraggiati a lasciare tante zavorre inutili e a ritrovare ciò 
che conta. Il dono della Madre, il dono di ogni madre e di ogni 
donna è tanto prezioso per la Chiesa, che è madre e donna. E 
mentre l’uomo spesso astrae, afferma e impone idee, la donna, 
la madre, sa custodire, collegare nel cuore, vivificare. Perché 
la fede non si riduca solo a idea o a dottrina, abbiamo bisogno, 
tutti, di un cuore di madre, che sappia custodire la tenerezza 
di Dio e ascoltare i palpiti dell’uomo.

(dal testo: “Maria, Mamma di tutti”; ed. San Paolo 2018)
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IL ROSARIO: LA REGINA DELLE PREGHIERE

Inizialmente il Rosario era una semplice preghiera finalizza-
ta a lodare la Beatissima Vergine Maria, ripetendo 150 volte 
il saluto che l’Angelo le rivolse, quanti sono i salmi. L’Ave 

Maria era conosciuta e recitata solo nella sua prima parte 
evangelica, contenente il saluto dell’Angelo e la benedizione di 
Elisabetta. Il nome di Gesù e l’Amen finale verranno introdotti 
solo verso la fine del secolo XV quando, nel 1483, si diffonderà 
l’uso di recitare il “Santa Maria”.

Nei monasteri venivano recitate dai monaci illetterati le 
150 Ave Maria in sostituzione dei 150 salmi, costituenti 
la struttura della Liturgia delle ore. Fu nel secolo XIV che il 
certosino Enrico di Kalkar suddivise le 150 Ave Maria in 15 
decine, inserendo tra una decina e l’altra la recita del Pater.

Circa nel medesimo periodo, si diffuse la pia tradizione, 
attraverso la quale il Santo Rosario fu ispirato dalla Ma-
donna a San Domenico. Il Santo era impegnato per la 
conversione degli eretici albigesi, ed era afflitto per il com-
portamento di tanti cristiani. Si era ritirato in preghiera e peni- 
tenza in un luogo solitario presso Tolosa in Francia.

La Madonna gli apparve e gli disse: «Conosci, figlio mio, il 
mezzo di cui la Santissima Trinità si servì per salvare il mon-
do? Questo mezzo è stato il saluto che mi rivolse l’Angelo: 
l’Ave Maria. Anche tu serviti di esso per ricondurre a Dio 
i peccatori»; e così con san Domenico iniziò la divulgazione 
del Rosario, ma la semplice ripetizione delle Ave e dei Pater 
non comportava ancora la meditazione dei misteri. Solo negli 
anni tra il 1410 e 1439 Domenico di Prussia, certosino di Co-
lonia, proporrà ai fedeli di ridurre il numero delle Ave a 50, 
ma a ciascuna di esse fu aggiunto un avvenimento evangelico 
(i misteri). A Domenico di Prussia si deve l’avvio della forma 
rinnovata del Rosario.

Nel 1521, il domenicano Alberto da Castello ridusse i riferi-
menti evangelici in 15 principali misteri da proporre alla medi- 
tazione: misteri gaudiosi, misteri dolorosi e misteri gloriosi. 

Il Papa che per primo gli conferì il crisma ecclesiale, rilevò i 

Madonna del Rosario n 4__03.indd   5 25/07/19   11:40



6 Madonna del Rosario  N. 4/2019

suoi pregi e lo raccoman-
dò quindi al popolo di Dio, 
fu il domenicano Papa San 
Pio V. Memorabili sono  
la Bolla "Consueverunt" 
del 1569, vera "magna 
charta" del Rosario, e la 
"Salvatoris Domini"del 
1572, scritta dopo la 
vittoria della Cristia- 
nità a Lepanto, avvenu-
ta il 7 ottobre 1571 in 
cui il papa Pio V chiese 
ai cristiani di pregare 
il Rosario per ottenere 
la liberazione dalla mi-
naccia turco-ottomana. 
La vittoria della flotta 
cristiana venne pertan-
to attribuita all’inter-
cessione della Vergine 
Maria, invocata con il 
Rosario. Il 7 ottobre ven- 
ne istituita dal papa Pio V la memoria liturgica della Beata 
Vergine del Rosario. Altro grande pontefice del Rosario fu il 
papa Leone XIII. Devotissimo egli stesso di questa preghiera, 
vi dedicò ben 22 documenti. L’additò come «maniera facile 
per far penetrare e inculcare negli animi i dogmi principali 
della Fede cristiana».

Nell’anno 1883 stabilì che «tutto il mese di ottobre dell’anno 
in corso e per l’avvenire sia consacrato e dedicato alla celeste 
Vergine del Rosario». Il papa san Pio X stimò e amò il Rosario
recitandolo fedelmente prima e durante il suo pontificato. Egli 
affermò: «Il Rosario costituisce l’orazione per eccellenza 
riunendo, alla meditazione dei misteri della nostra religione e 
alle più sante preghiere, la mediazione della Vergine Santis- 
sima. Dobbiamo nutrire la più cara speranza che per mezzo di 
questa pratica il Signore ci accordi le migliori grazie». Nel suo 
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testamento raccomandò il Rosario come «la preghiera che, 
sempre dopo quella liturgica, fra tutte è la più bella, la più ric-
ca di grazie, quella che più piace alla Santissima Vergine 
Maria». Con importanti encicliche e discorsi hanno esaltato e 
raccomandato il Rosario, Benedetto XV e Pio XI, a cui viene 
attribuita la frase provocatoria, sovente riportata: «Potrei con-
vertire il mondo se avessi un esercito che recitasse il Rosario». 
Di Pio XII è invece la famosa definizione: «Il Rosario è sintesi 
di tutto il Vangelo, meditazione dei misteri del Signore, 
sacrificio vespertino, corona di rose, inno di lode, preghiera 
della famiglia, compendio di vita cristiana, segno sicuro del 
favore celeste, presidio per l’attesa salvezza». San Giovanni 
Paolo II, il 16 ottobre 2002, ha pubblicato la Lettera apostolica 
Rosarium Virginis Mariae. Del Rosario si è occupato anche Leone 
XIII dedicandogli una lunga serie di documenti.
Pur «caratterizzato dalla sua fisionomia mariana – scrive San 
Giovanni Paolo II nell’introduzione alla Lettera – [il Rosa-
rio] è preghiera dal cuore cristologico» che con la sua «sempli- 
cità e profondità 
rimane, anche in 
questo terzo millen-
nio, una preghiera 
di grande significato, 
destinata a portare 
frutti di santità». 
Con questo Docu-
mento magisteriale, 
il Pontefice introduce 
anche i misteri del-
la luce riguardan-
ti la vita pubblica 
di Gesù: Battesimo 
di Gesù, le nozze di 
Cana, la predicazione 
di Gesù, la trasfigu-
razione e l’istituzione 
dell’Eucaristia.
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LA FORZA MISTERIOSA 
DEL ROSARIO

Il Rosario quotidiano con la meditazione dei misteri allontana 
il peccato, la tentazione, sconfigge il demonio che non può 
resistere davanti a coloro che implorano Colei che ha vinto 
ogni male con l’umiltà e l’amore. Nelle apparizioni di Lourdes 
e di Fatima la Madonna ci ha invitati a recitare il Rosario, 
possibilmente in famiglia, come arma potente contro il 
male, per portarci la vera pace e come protezione contro gli 
attacchi che satana in questi tempi rivolge contro la famiglia 
e il Matrimonio. Lo stesso san Josemarìa Escrivà insegnava e 
scriveva: «Il Santo Rosario è un’arma potente. Impiegala con 
fiducia e ti meraviglierai del risultato». Meditando i misteri 
del Santo Rosario si scoprirà che in esso è scritto il nostro 
cammino spirituale: dalla chiamata di Dio (il nostro fiat), 
fino alla fine dei tempi, quando l’anima si ricongiungerà 
al corpo. Insieme a Maria ripercorriamo la vita di suo Figlio, 
impariamo ad essere imitatori di Gesù, impariamo a praticare 
le virtù e diventiamo sempre più altri Cristi. Detto ciò, è bene 
non sottovalutare l’annuncio del mistero mentre si recita il 
Santo Rosario, bensì pensare bene all’evento che si annuncia. 
Sottolineava San Paolo VI: «Senza contemplazione, il Rosa-
rio è corpo senza anima, e la sua recita rischia di divenire 
meccanica ripetizione di formule e di contraddire all’am-
monimento di Gesù: quando pregate non siate ciarlieri come 
pagani, che credono di essere esauditi in ragione della loro 
loquacità».
Concludendo, se si vuol offrire qualcosa a Maria, le si doni 
una Corona di rose (il Rosario): saranno fiori profumati gradi-
ti, il cui profumo salirà fino in Cielo e magari tutte le rose che 
in questa vita le avremo donato, saranno le stesse che adorne-
ranno la nostra anima, quando la Vergine Maria ci presenterà 
al Trono dell’Altissimo.

Anna Marignoli
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LA FORZA MISTERIOSA 
DEL ROSARIO

Primo: Il Rosario quotidiano offre alla vostra famiglia una “sosta 
orante” quotidiana. Nel corso degli anni abbiamo verificato che quando 
recitiamo il Rosario siamo più uniti e più forti come famiglia – in modo 
quasi automatico. Questo vale per i Rosari parziali (a volte recitiamo 
solo una decina, o tre), per quelli frettolosi, quelli annoiati, quelli recitati 
mentre siamo in macchina, quelli distratti e i Rosari di qualsiasi altro tipo.

Perché? San Giovanni Paolo II descrive il motivo nella sua Lettera 
sul Rosario: “Pregare col Rosario per i figli, e ancor più con i figli, 
educandoli fin dai teneri anni a questo momento giornaliero di ‘sosta 
orante’ della famiglia… è un aiuto spirituale da non sottovalutare”.

Il Rosario offre una pausa a una famiglia impegnata, mette a tacere 
il rumore del mondo, ci riunisce e ci concentra su Dio e non su noi 
stessi. In una famiglia compie meraviglie, a livello sia psicologico che 
emotivo. Ma fa anche molto di più.

Secondo: Il Rosario quotidiano mette in campo un enorme potere 
spirituale nella nostra battaglia contro il peccato.

È una lezione che dimentichiamo continuamente. Nella vita spi-
rituale la nostra forza non basta. Possiamo pensare di essere buoni 
o virtuosi, ma non ci vuole molto perché una tentazione inaspettata 
ci sconfigga. Come ricordano il Catechismo e la costituzione pasto-
rale Gaudium et Spes, 
l’uomo deve lottare 
per fare ciò che è giu-
sto, ed è con grande 
sacrificio personale, e 
con l’aiuto della gra-
zia divina, che riesce 
a raggiungere la sua 
integrità interiore.
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La risposta della Scrittura al problema è l’esortazione reiterata a 
pregare. Se vogliamo avere una possibilità nella nostra vita cristiana, 
abbiamo bisogno di un momento regolare, sistematico e concentrato per 
ricollegarci alla forza spirituale di Gesù Cristo, nostro Signore e Fratello, 
e di Maria, la nostra Madre celeste. Abbiamo bisogno del Rosario.

Terzo: Recitare il Rosario è la cosa più grande che possiamo fare per 
la Chiesa nei periodi di prova.

Papa Francesco ha raccontato che quando era vescovo si è unito a 
un gruppo che recitava il Rosario con San Giovanni Paolo II: “Pregavo 
in mezzo al popolo di Dio al quale appartenevamo io e tutti coloro che 
erano lì, guidati dal nostro Pastore… Sentii che quell’uomo, scelto per 
guidare la Chiesa, ripercorreva un cammino fino alla sua Madre del 
cielo, un cammino iniziato fin dalla sua infanzia… Compresi la presenza 
di Maria nella vita del Papa. La testimonianza non si è persa in un 
istante. Da quella volta recito ogni giorno i quindici misteri del Rosario”.

Al giorno d’oggi c’è grande mancanza di unità all’interno della 
Chiesa – vera disunione, su questioni fondamentali. Ma il Rosario ci 
unisce con quello che abbiamo in comune – nella nostra missione e nel 
nostro scopo, in Gesù nostro Fondatore e in Maria, nostro modello. 

Quarto: Recitare il Rosario cambierà il mondo.
A Fatima, la Madonna lo ha detto espressamente: “Recitate il Rosario 

ogni giorno per portare pace al mondo”. La dedizione della mia famiglia 
al Rosario quotidiano è aumentata dopo gli attacchi terrorristici 
dell’11 settembre 2001, quando Giovanni Paolo II ha chiesto Rosari 
quotidiani per la pace. Nella sua, Lettera sul Rosario ha aggiunto una 
nuova e urgente richiesta per i Rosari quotidiani: per la famiglia, sotto 
attacco in tutto il mondo.

Anche senza tutti i benefici che traiamo personalmente dal 
Rosario, il Rosario quotidiano sarebbe ancora importante perché la 
storia ha provato il suo potere, dalla battaglia di Lepanto al collasso 
dell’Unione Sovietica. Recitare il Rosario non è facile, e spesso si recita 
meccanicamente o per dovere, ma anche così vale la pena di pregarlo. 
Per noi e per tutto il mondo. Ogni giorno.
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UN SUGGERIMENTO 
PER PREGARE BENE…

Da “Amici domenicani”, a cura di p. Angelo Bellon o.p.

Caro Padre Angelo,
Da un po’ di tempo sto cercando di approfondire la preghiera 

del rosario e ho scoperto che esistono diversi metodi di meditare i 
Misteri. Tanto per fare esempi c’è chi suggerisce di pensare al mistero 
contemplato mentre si recita la "decina" corrispondente e chi invece 
suggerisce di riflettere sul mistero solo dopo la lettura del passo 
biblico, oppure pregare il Padre Nostro e le ave Maria fermandosi 
a meditare sul significato di ogni parola. Sono un po’ in confusione 
anche perché se faccio attenzione alle parole dell’ave Maria non 
riesco a concentrarmi sul mistero e viceversa.

Può darmi un suggerimento? La Madonna nelle Sue varie 
apparizioni ha mai dato consigli in proposito? 

Paolo

RISPOSTA DEL SACERDOTE

Caro Paolo,
1. la Tradizione vuole che la Madonna abbia consegnato la preghiera 

del Rosario a San Domenico.
Ma non mi risulta che la Madonna abbia dato suggerimenti su come 

vada recitata questa preghiera.
Tuttavia in proposito si sono espressi molte volte i Sommi Pontefici.
2. Giovanni Paolo II, nella bella lettera apostolica "Rosarium Virginis" 

Mariae, ha ricordato che il Rosario consta di due elementi: uno materiale 
e l’altro spirituale. 

– L’ elemento materiale consiste nell’enunciare i misteri e nel proferire 
il Padre nostro, le varie Ave Maria e il Gloria al Padre. Sotto questo 
aspetto è una preghiera semplicissima e proprio per questo accessibile a 
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tutti. Questo elemento materiale è come il letto di un fiume, che serve 
a contenere l’acqua che scorre. Qui l’acqua che scorre è costituita dalla 
contemplazione del mistero.

– L’ elemento spirituale consiste nella contemplazione del mistero. Va 
sottolineato che questo è l’elemento specifico del Rosario. Se mancasse, si 
avrebbe la recita di tanti Pater e Ave, preghiere senza dubbio eccellenti, 
ma non si avrebbe il Rosario. Non sarebbe più il Vangelo trasmesso 
alla nostra vita. Ancor più, se si recitassero le varie preghiere, ma non 
si enunciasse il mistero e non si facesse la relativa contemplazione, 
ci si troverebbe di fronte ad una preghiera anche abbastanza lunga e 
certamente meritoria, ma non avremmo ancora il Rosario.

3. Giovanni Paolo II ha scritto: “Il Rosario… è una preghiera 
spiccatamente contemplativa. Privato di questa dimensione, ne uscirebbe 
snaturato, come sottolineava Paolo VI: «Senza contemplazione, il 
Rosario è corpo senza anima, e la sua recita rischia di divenire meccanica 
ripetizione di formule e di contraddire all’ammonimento di Gesù: 
‘‘Quando pregate, non siate ciarlieri come i pagani, che credono di essere 
esauditi in ragione della loro loquacità’ (Mt 6, 7)” (Rosarium Virginis 
Mariae, 12).
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4. Nella contemplazione dei misteri si devono fare essenzialmente tre cose: 
– la ripresentazione dell’evento di salvezza (mistero). La 

ripresentazione o ricostruzione della scena è il primo atto da compiere. Il 
Rosario non sostituisce il Vangelo, ma parte dal Vangelo, lo presuppone. 
E, senza dubbio, non vi è migliore maniera di ripresentare alla nostra 
mente l’evento di salvezza che immergersi nei sentimenti di Gesù, che 
è il protagonista di ogni evento, e di rivivere quello che Egli stesso ha 
vissuto in quel frangente. Accanto a questa immersione, se ne può fare 
un’altra: quella di vedere il mistero con gli occhi di Maria. In fondo la 
recita materiale del Pater e delle Ave Maria è ordinata a farci sostare 
nella contemplazione della vita di Gesù.

– il ringraziamento per l’evento compiuto da nostro Signore. La 
contemplazione degli eventi di salvezza compiuti da Gesù non termina 
in se stessa, ma spinge a ringraziare per l’evento compiuto da nostro 
Signore. Il Signore non ha bisogno del nostro grazie, ma ne abbiamo 
bisogno noi.

Il grazie rinnova lo stupore e il senso di gratuità del dono. Attraverso 
questa preghiera ci si raffina il cuore, si capisce che tutto è dono e niente 
è dovuto. Forse diamo per scontati tutti gli eventi dell’incarnazione, 
della redenzione e della gloria. È invece molto bello soffermarsi a dire 
grazie per il sì di Gesù, per la sua nascita, per la sua preghiera nel 
Getsemani, per la sua flagellazione, per la sua passione e morte, per la 
sua risurrezione e ascensione, per l’effusione della Spirito Santo, per la 
glorificazione di Maria e di tutti i Santi.
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– la supplica a Dio in virtù dell’evento compiuto. Nella contemplazione 
dei misteri infine siamo chiamati a pregare per i meriti acquistatici da Gesù, 
soprattutto per quelli procuratici dall’evento da Lui compiuto: affinché tanta 
fatica non sia vana. Questo soprattutto per i misteri gaudiosi, dolorosi e 
della luce. Se si tratta dei misteri della gloria, si chiederà di darla a noi e alle 
persone care per i meriti della sua incarnazione, vita e passione.

5. Il metodo che ti hanno proposto (meditare sulle singole parole del 
Pater o dell’Ave) è molto difficile. Perché non si riesce più ad andare 
avanti. Pater e Ave sono preghiere troppo ricche. Dicono che san Fran-
cesco d’Assisi, appena proferite le parole Padre e nostro non riusciva più 
ad andare avanti. Era già tutto preso. Può capitare tuttavia che qualche 
volta ci si soffermi a meditare durante la decina su una sola parola del 
Pater o dell’Ave Maria. Ma anche questo è Rosario, dal momento che 
il Pater e l’Ave Maria, come del resto anche il Rosario, sono il Vangelo 
espresso in preghiera.

La riflessione sul mistero va fatta durante lo scorrere della decina. 
È stata proposta una breve pausa di silenzio dopo l’enunciazione del 
mistero. Può essere utile per risvegliare il raccoglimento, ma non è 
essenziale. La cosa più importante è la contemplazione e quella pausa 
potrebbe costituire un’interruzione inutile.

Sono contento che tu preghi con il Rosario. Qualcuno vuole introdurre 
novità su novità, perché teme che si tratti di una recita noiosa. Ma è una 
preghiera noiosa e ripetitiva solo per chi non fa la contemplazione. Se 
questa viene fatta, ci si accorge che il miglior modo di recitarlo è quello 
che corrisponde alla forma tradizionale.

Ti ringrazio del quesito, ti saluto, ti prometto un ricordo nella preghiera 
del Santo Rosario e ti benedico.

Padre Angelo
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INCONTRO INTERREGIONALE DEI ROSARIANTI 
Cattedrale di Acqui Terme  - 1 maggio 2019

In questo mese di maggio, come consuetudine, ci diamo ritrovati 
tutti insieme - Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta - nel nostro raduno 

interregionale dei rosarianti. 
Mercoledì 1° maggio eravamo ad Acqui Terme in circa 700 pellegrini. 

Il nostro gruppo, che raccoglieva gente da Trino, Vercelli, Costantana 
e Fubine, ne contava 52.

La processione con la Madonna di Fatima e la S. Messa con la pre-
senza del impareggiabile padre promotore Davide Traina O.P. ha avuto 
accoglienza nella bellissima 
cattedrale di Maria Assunta; 
celebrante è stato il vescovo 
di Acqui, mons. Luigi Te-
stori, con la chiesa gremita 
all’inverosimile. 

Vedendo riuniti così 
tanti rosarianti, ho potuto 
constatare che veramente 
la Madonna è presente tra 
di noi e sempre ci ascolta; 
infatti, anche se non la ve-
diamo con gli occhi della 
carne, non possiamo non 
vederla con gli occhi del 
cuore e della fede.
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Inoltre considero che, 
recitando i Misteri del 
rosario sulla vita di Gesù 
e di Maria, si nutre an-
che la ragione, unendo 
così l’orazione vocale a 
quella mentale. Questo 
era anche il pensiero del 
nostro caro padre Mi-
netti, che sempre si pre-
occupava di ricordarcelo 
nei nostri numerosi in-
contri. 

Legati a lui da tanti bellissimi ricordi, nel pomeriggio siamo andati a 
fargli visita e a pregare nel suo ultimo luogo terreno, il luogo del suo eterno 
riposo. Al nostro promotore, padre Davide, porgiamo tantissimi auguri 
per un proficuo cammino in compagnia della Madonna del Rosario.

Tornati alle proprie case, i rosarianti sono stati concordi nel dire 
che è stata un’esperienza coinvolgente ed edificante, caratterizzata 
da da una preghiera fortemente partecipata. Molti di essi si sono già 
prenotati per il pellegrinaggio di Settembre in Chieri. Per quanto 
riguarda il futuro, ho avuto consensi e incoraggiamenti in merito a 
questo Bollettino, ricco di articoli attuali, inerenti la vita delle varie 
associazioni paesane, così come è condotta dai vari zelatori e zelatrici, 
e tale da conservare la centralità della predicazione del Rosario, 
importantissimo per la nostra vita quotidiana. Vorrei altresì ringraziare 
padre Davide, per essersi posto con grande profitto alla guida di questo 
nostro e bellissimo bollettino “Madonna del Rosario”; fra Alberto e 
suor Milena, per il loro costante operato. Una preghiera e un carissimo 
ricordo non possono non andare al nostri caro padre Minetti, che, 
dall’alto dei cieli, ci sta sostenendo con la sua intercessione.

Avanti con Maria
Il priore e zelatore, Giancarlo Tione.
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Pellegrinaggio 1 maggio ad Acqui Terme
“Carissimo P. Davide… Grazie! Importate è andare avanti con la corona 

in mano e darsi da fare! Grazie per il Bollettino, sempre molto bello. Gra-
zie per il bellissimo pellegrinaggio fatto ad Acqui  Terme: ho sentito tanto 
la presenza di Padre Lorenzo al cimitero.... quando Lei davanti alla sua 
tomba le “parlava”. Che emozione! P. Minetti non può che ringraziarla per 
quello che Lei sta facendo. Con l'aiuto di Maria, speriamo di organizzare 
presto una giornata del rosario nella nostra parrocchia: per i bambini e per 
gli adulti! Grazie infinite. (Zel. Paola di San Biagio di Centallo)

TESTIMONIANZE DEL PELLEGRINAGGIO AD AUGUSTA
Madonna che scioglie i nodi

“Noi pellegrine milanesi ringraziamo Maria che ci ha unite alla Fra-
ternita del Rosario torinese per condividere, in questo lungo ma piace-
vole viaggio, un unico "Cuore Mariano".

È  stata un'esperienza spirituale di grande aiuto in questo cammino 
terreno,  dove corriamo sempre e riflettiamo poco. Una bella occasione 
per sostenersi, fra amiche, 
nella fede. Un sentito grazie 
ai pellegrini e ai Padri Do-
menicani da parte di Caro-
lina, Isabella, Maria e Ma-
riaTeresa” 

“Sono stata molto sod-
disfatta in questo viaggio 
con il gruppo Rosariano 
davanti alla Madonna che 
disfa i nodi pregandola e 
contemplandola. Ringrazio 
profondamente tutti voi 
padre Stefano e fra Alberto 

* * *
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della grande grazia ricevuta da Gesù attraverso voi. Chiedo come 
zelatrice di poter partecipare  al Rosario perpetuo. Io giornalmente 
recito i 5 misteri del rosario. Il mio desiderio è inserirmi in un gruppo 
per recitare il Rosario perpetuo ed un ora di guardia al mese. Grazie 
di cuore padre Davide. Kantiono Berthe”.

 
p. Davide: Colgo quest'occasione che la Signora Berthe ci offre per 

incoraggiare tutti a prendere sul serio il santo rosario e a farne diven-
tare la nostra via di santificazione, attraverso la preghiera. Chi volesse 
rispondere all'invito di creare un gruppo del “Rosario perpetuo”, può 
mandarmi il suo nome e cognome, città e ora scelta per stare con Maria. 
Io provvederò a recapitare tutto ai confratelli di Firenze, custodi di 
quest'antica pratica cristiana.
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“Il pellegrinaggio ad Augusta, in Germania, è stato, contro ogni 
aspettative, positivo e intenso.

Ciascuno dei 50 partecipanti aveva nel cuore la fervente speranza di 
poter giungere alla Madonna tanto desiderata per venerarla, pregarla 
e impetrare grazie dalla sua misericordia affinché potessero essere sciolti 
alcuni nodi gravosi della propria esistenza.

La strada che abbiamo percorso attraverso la Svizzera, l’Austria e 
la Germania, si è snodata sotto una pioggia scrosciante; ma giunti nel 
pomeriggio nella bella cittadina di Augusta di origine romana, la piccola 
chiesa ci ha accolti amorevolmente: l’icona della Vergine avvolta nella 
penombra e nel mistero ci ha rasserenati e rinfrancati. Ognuno ha posto 
ai piedi della giovane Vergine i nodi che attorniano la sua vita e quella 
dei familiari, con la speranza viva che la madre di Dio possa scioglierli, 
secondo quanto dispone la volontà del Signore.

Non è il caso di enunciare i vari motivi di preghiera: ognuno li ha esposti 
con proprio entusiasmo e devozione. Non sono mancati i momenti di 
preghiera comune, in duomo, con la magistrale conduzione di padre Davide 
e padre Stefano, sotto la mirabile organizzazione di fra Alberto.

Un grazie a tutti: in primis ai nostri prelati e collaboratori, poi a tutti 
quanti i pellegrini… a chi ha contribuito con chiacchiere, a chi con canti, 
a chi con silenzio alla buona riuscita del pellegrinaggio che, a conti fatti, è 
risultato molto riuscito e, come tale, resterà nei nostri ricordi”.

Lia Baldi Pera
zelatrice di Madonna delle Rose

“Mesi fa, sembrava una battuta, una frase uscita quasi per caso, l’invito 
di mia cognata al pellegrinaggio alla “Madonna che scioglie i nodi”; invece 
era una chiamata, un sussurro della Mamma del Cielo, che, con infinita 
delicatezza, mi chiamava, mi faceva capire che desidera che io mi rivolga a 
Lei. La guida di P. Davide, dei suoi confratelli, la preghiera e la condivisione 
di fede con gli altri pellegrini è stata una vera e propria “Comunione dei 
Santi”; un balsamo per l’anima”.

Grazie Maria Bottini
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NUOVO MAESTRO DELL'ORDINE
FR. GERARD FRANCISCO TIMONER III O.P.

Fr. Gerard Francisco Timoner III OP è stato eletto Maestro dell’Ordine 
dei Predicatori. È il primo frate asiatico a divenire Padre Generale dei 
domenicani. È l’88° successore di San Domenico. P. Gerard è stato fino 
ad oggi socio del Maestro per la regione Asia-Pacifico dell’Ordine dei 
Predicatori. 

P. Gerard è nato il 26 gennaio 1968 ed è originario di Daet 
(Filippine). È stato ordinato sacerdote nel 1995, ha conseguito la laurea 
in Filosofia nella Repubblica delle Filippine presso il Centro Studi 
Internazionali nel 1991 e la laurea in teologia presso l’UST nel 1994. È 
stato Provinciale della Provincia delle Filippine e vice cancelliere della 
prestigiosa Università di San Tommaso di Manila.

Nel 2014 Papa Francesco lo ha nominato membro della 
Commissione Teologica Internazionale del Vaticano, istituito da 
Papa Paolo VI nel 1969 
per esaminare le questioni 
dottrinali, in particolare 
della Congregazione per la 
Dottrina della Fede. 

Assume il suo servizio per 9 
anni dal 13 luglio 2019. 

Secondo le nostre Costitu-
zioni, il Maestro dell'Ordine: 
“essendo il successore di San Do-
menico e il principio dell'uni- 
tà dell'Ordine, è il prelato pro-
prio ed immediato di tutti i 
frati, i conventi e le province, 
in forza della professione di ob-
bedienza a lui fatta dai singoli 
membri” (L.C.O. 396)
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Le sue prime parole da Maestro dell'Ordine: 
“Noi domenicani dobbiamo servire la Chiesa con ciò che siamo: una 

comunione di fratelli. Dobbiamo aiutare questa Chiesa a diventare una 
forte comunione. Non dobbiamo guardare continuamente a noi stes-
si, ma alla Chiesa, che dobbiamo aiutare a servire e costruire”. "I frati, 
quando sono venuti a congratularsi con me dopo l'elezione - ha aggiunto 
- mi hanno detto che pregavano per me e questo mi ha dato il coraggio di 
assolvere alla mia missione". 

Preghiamo per lui e per tutto l'Ordine Domenicano, di cui la Nostra 
Famiglia del Rosario fa parte!

p. Davide, promotore

ATTENZIONE! ATTENZIONE!
Per facilitare la partecipazione 

numerosa degli associati,
 l'incontro interregionale è stato cambiato:

sarà al  

COLLE DON BOSCO
il 29 SETTEMBRE 

sul retro del bollettino troverete il programma!
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Dal Centro del Rosario (Chieri):  Ma-
ria Antonietta Chessa (Olbia); Pidotto 
Andrea e Pastene Paola (La Spezia)
p. Angelo Bellon o.p.: Rosanna Sute-
ra - Cazzago San Martino (BS); Sergio 
Creti - Cazzago San Martino (BS); Ma-
ria Cristina Polese – Venezia; Alfonso 
Piscione - Macerata Campania (CE) 
Annalisa Avagliano – Roma; Giuseppe 
Busatto - Belvedere di Tezze sul Bren-
ta (VI); Rita Kristin Inger Silingardi – 
Modena; Pietro Perrone – Carmagnola 
(TO); Luisa Pitotti – Lecce; Claudio 
Buono – Enna; Stefania Cassese – Na-
poli; Carmelo Migliore - Alpignano 
(TO); Elena De Prosperis - Amaseno 
prov (FR)  ;Don Giovanni Spina - Ba-
coli (NA); Carlo Cortolezzis – Roma; 
Cosimina Amato - Monasterace Marina 
(Rc); Giovanna Bencivenga – Versailles 
(Francia); Umberto Chialastri - Cave 
(RM); Simona Grossi - Terracina (LT); 
Mauro Besi – Roma; Michele Napo-
li – Palermo; Marcella Conedera - Pre 
Saint Didier (Ao); Maria Bruni Saudi 
- Amman (Giordania);n Rosalina Ca-
ballero - Amman (Giordania); Natalia 
De Marco - San Giovanni teatino (CH); 
Simone Vignola - Rottofreno (PC); Eli-
sa Morante – Messina; Michele Puglisi - 
Rosolini (SR); Enrico Facci - Schio (VI); 
Gerardina Iandoli – Bolzano; Rosama-
ria Volpe – Salerno; Maria Rosa Angela 
Cazzato - Cogorno (GE); Marco Donati 
– Biella; Silvia Spataro - Borgo a Buggia-
no (PT); Rosario Rizzo - Borgo a Bug-
giano (PT); Francesco Paolo Favaloro – 
Palermo; Luca Belloni - Corbola (RO); 
Enea Belloni - Vighignolo (Settimo 

NUOVI ASSOCIATI

Milanese, MI); Rosaria Russo - Vighi-
gnolo (Settimo Milanese, MI); Matteo 
Beluffi - Rodengo Saiano (BS); Grazia 
Bosia – Asti; Andrea Garavini - Rubiera 
(RE); Giovanni Mergoni - Salsomaggio-
re (PR); Angelo Zambrano - Salerno; 
Giorgio Rastrelli – Genova; Luca Ma-
ria De Vita - Montalbano Jonico (MT); 
Diego Picardi - Cinisello Balsamo (MI); 
Silvana Fuoco – Pisa; Luigi Castangia – 
Cagliari; Danilo Sulis – Cagliari.
Zel. Rachele Canepa (Chiavari - Ge): 
Anna Lisa Migliaro; Traversone Laura
Vice-Zel. C. Bolasco (Chiavari – Ge): 
Stella Mary Godoy
Zel. Franca Papasodaro (Mi): Con-
ti Antonia; Di Pietro Grazia; Barouk 
Rita; Bottini Maria; Golisano Franca; 
Salari Piercarlo;
Zel. Cristina Pondrano (Vc): Gori-
ziano Emanuela; Goriziano Federico; 
Bolchini Maria; Ferorelli Rosaria; Les-
sona Andrea
Zel. Dall'Orto Tibaldi Anna (Cn): 
Bonino Rita
Zel. Fabrizio Barbarini (Pr):  
Luigi Pedretti; Felicia Tuosto; Marro-
ni Romina; Maria Pia Alberici; Na-
dia Aloisio; Franca;  Laura Collazuol; 
Ghinelli Paolo; Stefano Agnetti; Le-
tizia Volpe; Cesarina Pedroni; Ivana 
Morelli
Zel. Fabrizio Barbarini (Pr): Rosa-
rio Vivente: Branchi Rota
Zel. Rosanna Savant (Germagna-
no-To): Pocchiol Cristina

Iscritti alla Confraternita del Rosario:
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P. Montoli o.p.: Mario Badoglio: 
“da lunghi anni prezioso collabora-
tore del Bollettino, curandone le bozze 
e l’impaginazione. Poi si dedicò alla 
spedizione, con una particolare attenzi-
one agli indirizzi. Anche quando perse 
la vista, seguiva il bollettino attentam-
ente: se lo faceva leggere e godeva della 
diffusione del rosario, lieto degli avven-
imenti che lo distinguevano”.

Zel. Omedé Gemma (San Damiano 
d'Asti): Gianolio Eleonora, di anni 
92: “Donna che dialogava con tutti e 
che – fino a quando le forze gliel'hanno 

Madonna del Rosario N. 5/2018 27

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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permesso – ha sempre partecipato alla 
Santa Messa e all'ora di guardia, ap-
prezzando moltissimo il bollettino”.

Zel. Davezza Mariuccia (Vezza d'Al-
ba): Ferrero Caterina; Ferrero Mariuc- 
cia; Dughera Rosalba; Suor Maria di 
Montfort

Zel. Rosanna Savant: (Germagna-
no-To): Chiovattero Mariuccia

Zel. Giraudo Margherita (Fossano). 
Barale Irma Ved. Monchiero; Ba-
gnasco Carlo.

DAL MESE DI OTTOBRE È POSSIBILE 
PRENOTARE NUOVI CORSI GREGORIANI

per i nostri defunti (300 euro)
Usando il CCP che trovate nel bollettino, 
è sufficiente scrivere il Nome del DEFUNTO 

e l'intenzione: ad esempio, 30 messe per il def. PAOLO.

AVVISO IMPORTANTE!
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SANTI E SANTE DOMENICANE

S. Padre Domenico,
sacerdote e fondatore
(1173 c.-1221)
8 agosto

Il nostro Santo Padre Domen-
ico è nato a Caleruega (Spagna).

A Prouilhe (Francia) fondò il 
primo monastero di claustrali 
nel 1206, formato in gran parte 
da giovani convertite dall’eresia. 
Più tardi nel 1215 fondò l’Or-
dine dei Frati Predicatori im-
pegnati nella predicazione per 
arginare l’eresia e per la difesa 
della fede. Associò quindi le mo-
nache da lui riunite alla “Santa 
Predicazione” con la preghiera e 
la penitenza.

A queste monache e alle al-
tre similmente stabilite in al-
tri luoghi san Domenico diede 
una regola di vita da seguire e 
dimostrò costantemente amore 
fraterno e cura. Le monache 
domenicane desiderano essere 
sue imitatrici come lo fu lui di 
Cristo. Morì a Bologna il 4 agos-
to 1221.

O Spirito Santo, che hai sug-
gerito a san Domenico di fare 
delle monache del suo Ordine 
il cuore della “Santa Predicazi-
one”, fa’ che notte e giorno nel 
silenzio e nella pace abbiamo 
presente agli occhi della nostra 
mente Cristo Signore, e concor- 

demente compassionevoli non 
desistiamo di supplicare il Dio 
delle misericordie per la salvez-
za di tutti gli uomini. Amen

San Pietro da Verona, 
sacerdote e martire
(†1252)
4 giugno 

È il primo martire dell’Ordine 
Domenicano. Nato a Verona, 
studiò a Bologna dove conob-
be san Domenico ed entrò a far 
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parte dei suoi frati. Ogni giorno, 
nella celebrazione eucaristica, 
san Pietro chiedeva la grazia del 
martirio.

Così scriveva a una monaca 
domenicana: “Aiutami con le 
tue preghiere, sorella carissi-
ma; ricordati di me quando nei 
momenti di intimità col Figlio 
di Dio, offri le tue lacrime... so 
bene come l’intercessione del 
prossimo ottenga ciò che la do-
manda personale non merita”.

Morì pronunciando il Cre-
do, assassinato da un sicario 
degli eretici il quale, grazie alle 
preghiere di Pietro, si convertì, 
si fece domenicano e condusse 
vita santa.

Undici mesi dopo lnnocenzo IV 
lo proclamava santo.

SANTI E SANTE DOMENICANE
Il suo corpo è venerato nella 

basilica di S. Eustorgio a Milano.
Concedi a noi, Dio onnipotente, 
di imitare la fede del santo mar-
tire Pietro, che spinse la stesti-
monianza fino al martirio. Per 
Gesù Cristo nostro Signore. 

San Tommaso d’Aquino,
sacerdote e dottore della Chiesa
(1225-1274)
28 gennaio

Nato nella famiglia dei con-
ti di Aquino a Roccasecca (FR), 
san Tommaso entrò giovanis-
simo nell’Ordine di san Dome-
nico. Dimostrò una eccezionale 
sapienza per le cose di Dio. Fu 
teologo insigne, vero dottore del-
la Chiesa. Con la sua dottrina 
continua a illuminare quanti si 
accostano ai suoi insegnamenti.

Innamorato dell’Eucaristia, 
attinse dal contatto con il SS. 
Sacramento la scienza divina 
per penetrare e spiegare i mis-
teri più profondi della fede.

Le monache del suo Ordine 
vengono esortate ad attingere 
alimento per la loro contempla-
zione dallo studio dei suoi scritti 
e di averlo come esimio maestro.

Chiamate a vivere la vita 
nascosta con Cristo nascos-
to nell’Eucaristia, trovano nel 
fratello san Tommaso un mod-
ello da imitare.

Morì a Frosinone mentre si 
recava al Concilio di Lione.
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Dio, che in san Tommaso hai 
dato alla tua Chiesa un modello 
sublime di santità e di dottrina, 
donaci la luce per comprendere 
i suoi insegnamenti e la forza di 
imitare i suoi esempi. Per Gesù 
Cristo nostro Signore.

Santa Margherita 
d’Ungheria, monaca
(1242-1270)
18 gennaio

Per ottenere la liberazione dai 
tartari, il Re di Ungheria Bela 
IV e la consorte Maria offrirono 
a Dio la creatura che stava 
loro per nascere. Margherita, 
affidata ancora in tenera età 
alle monache domenicane di 
Vesprèm, ratificò con libera 
scelta la volontà di consacrarsi 

interamente a Dio. “A un certo 
momento il re, suo padre, voleva 
offrirla in matrimonio al re di 
Boemia. Margherita rispose che 
preferiva essere scomunicata 
piuttosto che infrangere la fedeltà 
che aveva promesso al Signore 
Gesù Cristo”. Per l’umiltà e la 
carità a nessuna era seconda: 
si prodigava a favore di tutti e 
non lasciava trasparire le sue 
origini regali. Alimentò la sua 
contemplazione con un’assidua 
docilità alle ispirazioni dello 
Spirito Santo, un ardente amore 
all’Eucaristia e alla Madonna. 
Morì a 28 anni il 18 gennaio 1270.

O Dio, che prediligi la verginità 
e ne hai mostrato in santa 
Margherita l’efficacia apostolica, 
confermaci nel vero spirito di 
penitenza che fiorisce dalla 
purezza di cuore. Per Gesù Cristo 
nostro Signore. 
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Sant’Agnese 
da Montepulciano, 
monaca
(1268-1317)
20 aprile

Nativa di Gracciano (SI), 
Agnese entrò a 9 anni in un 
monasterodi Montepulciano. 
A 15 anni, per indulto papale, 
fu nominata abbadessa nel 
monastero di Proceno (VT), 
ma poi per accondiscendere 
ai desideri dei cittadini di 
Montepulciano, ritornò in questa 
città e vi fondò un monastero 
domenicano che illuminò con 
le sue virtù. Spesso il Cielo 
rispondeva con compiacenza 
al suo straordinario fervore di 
preghiera facendo nascere fiori 
dove lei si inginocchiava. 

Santa Caterina da Siena 
la chiamava “madre gloriosa, 
degna di essere imitata per la 
sua dottrina e la sua umiltà” 
e, recandosi in pellegrinaggio 
presso il suo corpo incorrotto 
a Montepulciano, ottenne un 
miracolo. Fu canonizzata da 
Benedetto XIII nel 1726. 

O Dio, che hai adornato come 
sposa sant’Agnese con straor-
dinario fervore di preghiera, fa’ 
che il nostro cuore sia sempre ri-
volto a Te perché cresciamo nel-
lo spirito di orazione. Per Gesù 
Cristo nostro Signore.

Santa Caterina 
da Siena, 
vergine dottore della Chiesa 
e patrona d’Italia
(1347-1380)
29 aprile

Nata nel giorno dell’Annun-
ciazione, Caterina offrì a 7 anni 
la sua verginità a Cristo e a 17 
anni vestì l’abito del Terz’Ordine 
della penitenza di san Domeni-
co. Solo per Divino Volere lasciò 
la solitudine della cella per farsi 
ambasciatrice di pace e fervida 
promotrice di riforma cristiana. 
Morì a Roma, vittima d’amore 
per la Chiesa, a soli 33 anni. La 
sua spiritualità incentrata nel 
Sangue di Cristo “sparso con 
fuoco d’Amore”, l’ha spinta ad 
illustrarne la dottrina nel suo li-
bro Il dialogo della Divina Provvi-
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denza e nelle numerose lettere. 
l suoi scritti continuano ad es-
sere fonte di luce e di calore per 
le consorelle claustrali, stimolo 
per essere vere “spose dello sve-
nato Agnello” e oblazione propi-
ziatrice per la Chiesa e per il 
“dolce Cristo in terra”, il Papa. 
Pio II la canonizzò nel 1416.

O Dio, fonte di verità e di 
amore, concedici sull’esempio 
di santa Caterina di progredire 
nelle virtù mediante l’esperienza 
misteriosa di Te in noi e di noi 
stessi in Te. Per Gesù Cristo 
nostro Signore.

San Martino de Porres, 
religioso
(1579-1639)
3 novembre

Figlio naturale di un cavaliere 
spagnolo e della negra Anna 

Velàsquez, a 15 anni entrò come 
umile fratello laico nel conven-
to domenicano del S. Rosario 
a Lima. Protettore principale 
dell’America Latina, venerato 
come “Frate Scopa” o “Martino 
della carità”, umile e buono, 
trattava tutti con sommo onore 
e carità; anche gli animali ebbe-
ro parte alle sue cure.

Amante della vita nascosta, 
passava lunghe ore in adorazi-
one davanti al tabernacolo in un 
angolo solitario della chiesa. Il 
simpatico fratello mulatto è as-
sai vicino alla vita delle sorelle 
monache perché anche le loro 
giornate sono spesso divise tra 
lavori umili e l’adorazione euca-
ristica.

O Dio, che attraverso una vita 
umile e nascosta hai guidato san 
Martino de Porres alla visione 
della tua gloria, donaci di seguire 
il suo esempio per essere uniti a 
lui nella festosa assemblea dei 
santi. Per Gesù Cristo nostro 
Signore.
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L’ANGOLO DI FRA VINCENZO...
Solitamente, qui vi è lo spazio per brevi barzellette... perché “ridere fa bene
alla salute!”. Io vi aggiungo anche un volto, un carissimo confratello che fa
dell’umorismo il suo stile di apostolato! Grazie, fra Vincenzo Della Pietra.

■ Due ubriachi in macchina. 
Uno dice all’altro: «Senti, guida tu,

perché io non vedo la strada!». 
«Dài a me – ribatte l’altro –, perché 

io ne vedo due...».

■ Un Vescovo va a visitare un mani-
comio e per le scale incontra un matto
che gli domanda: «Eccellenza, Eccellen-
za! Mi sa dire che cosa fa Gesù Cristo in
cielo?». 

Il Vescovo esita un istante, quando il
matto gli dice: «Non lo sa?! Glielo dico io
che cosa fa... Gesù Cristo in cielo fa le
croci e le manda giù: a lei l’ha fatto d’oro
e l’ha fatto vescovo; a me l’ha fatta di
ferro e mi ha fatto matto!».

ANEDDOTO PAPALE
Pio XII – Questo aneddoto venne rac-
contato dal Papa stesso, e riguarda due
Cardinali durante il suo Pontificato. Un
tale Monsignore, di nome Spirito Maria
Chiappetta, alloggiava in una stanza
sopra a quella di Monsignor Tardini.
Monsignor Chiappetta aveva la brutta
abitudine di spostare i mobili di notte,
per cui Monsignor Tardini chiese a una
suora di dirgli che se non avesse smesso
di fare rumore sarebbe andato da lui e lo
avrebbe preso a calci nel suo cognome.
Allora Pio XII fece chiamare Monsignor
Tardini, chiedendogli una spiegazione
per il suo comportamento, al che questi
rispose: «Non potevo dirgli che lo avrei
preso a calci nel suo nome. Si chiama
Spirito Maria!».

Giovanni XXIII – Il “Papa buono” era
noto per il suo carattere scherzoso. Du-
rante un discorso disse: «Mi capita con-
tinuamente di svegliarmi di notte e di ini-
ziare a pensare a una serie di gravi pro-
blemi. Allora prendo la decisione corag-
giosa di andare al mattino a parlare col
Papa. Poi mi sveglio completamente e
mi ricordo che il Papa sono io». 

Un’altra perla si riferisce al periodo in
cui era Nunzio in Francia. Durante un
ricevimento gli venne presentato il rabbi-
no capo di Parigi, con cui Monsignor Ron-
calli intavolò una cordiale conversazione.
Quando gli ospiti passarono nel salone, il
rabbino invitò gentilmente il Nunzio a
precederlo, ma Roncalli gli rispose: «Pre-
go, prima l’Antico Testamento…».

Paolo VI – Un giorno chiamò il convento
del Santo Spirito di Roma e rispose una
suora che disse: «Salve, sono la Madre
Superiora dello Spirito Santo». Il Papa
rispose: «Mi dispiace, dovrà adattarsi al-
l’umile Vicario di Cristo sulla terra».

Giovanni Paolo II – Durante un Con-
clave, un Cardinale anziano si avvicinò al
Cardinal Wojtyła per rimproverarlo di
una certa condotta: «Eminenza, ho sen-
tito dire che lei va a sciare, scala mon-
tagne, va in bicicletta… Non credo si
adatti a un principe della Chiesa». Il fu-
turo Papa risposte: «Ma sa che in Polo-
nia il 50% dei Cardinali si dedica a que-
ste attività?». La risposta fu molto intel-
ligente, calcolando che in Polonia all’e-
poca c’erano solo due Cardinali.
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◆ La benedizione dell’auto.
Un autista spericolato va dal 

parroco per far benedire la sua auto, 
nuova fiammante! Il curato rivolto 
all’autista dice: “Guarda… te la 
benedico volentieri, ma sappi che 
l’acqua benedetta… arriva al massimo 
ai 150 all’ora!” E l’altro risponde, 
canzonandolo: “E più oltre?” “Più 
oltre… - risponde il curato – vi è l’olio 
santo!”

◆ Strani funerali
Il parroco telefona al sindaco ateo 

e mangiapreti! “Scusi, signor Sindaco 
– inizia il curato – guardi che c’è un 
asino morto proprio davanti alla Chie-
sa!” Il sindaco, beffardo, gli risponde: 
“Tocca a voi preti fare i funerali!” “Ha 
ragione – interviene il curato – ma sa, 
la carità cristiana mi invita ad avvisare 
almeno i parenti più prossimi!”

◆ In paradiso
Due uomini muoiono e si presenta-

no in paradiso. Il primo con sguardo 
fiero afferma: “Permette, Perito indus-
triale!”. Il secondo rassegnato: “Piace-
re, perito tragicamente”.

DAVANTI AD ATTILA
Nel periodo in cui Attila, re degli 

Unni, invadeva l’Italia, S. Leone Papa 
pregò per tre giorni e tre notti davanti 
ai Santi Apostoli Pietro e Paolo; poi 
disse ai suoi: “Chi vuole, mi segua”. 

Viaggiò fino al Mincio e qui affrontò 
Attila, il flagello di Dio. Il re degli Unni, 
appena visto il Papa, scese da cavallo, 
s’inchinò e gli disse di chiedergli 
quel che volesse. Leone disse: “Togli 
l’assedio da Aquileia, ridona la libertà 
ai prigionieri ed esci dall’Italia!” Il terri- 
bile Attila ubbidì, tra lo stupore dei suoi 
guerrieri, che così lo rimproverarono: “Tu 
vincitore del mondo, perché cedi di fronte 
ad un prete?” Attila rispose: “Ho ubbidito 
per il bene del popolo degli Unni. Quando 
il Papa mi parlava, io vedevo accanto a 
lui una figura maestosa e divina, che 
con sguardo terribile e braccio disteso 
mi indicava la via del ritorno! Come avrei 
potuto resistere a Dio?”

UN RIMPROVERO SCONSIDERATO
San Leopoldo Mandic racconta: 

“Quando ero bambino di otto anni, un 
giorno commisi una mancanza che non 
mi sembrava grave, e tale la giudico an-
cora oggi. Mia sorella mi rimproverò, e 
poi mi condusse dal parroco perché mi 
correggesse e mi castigasse. Io confes-
sai al parroco la mia colpa ed egli, dopo 
avermi aspramente rimproverato, mi 
mise in ginocchio in mezzo alla chiesa. Io 
rimasi profondamente addolorato e dice-
vo tra me stesso: “Ma perché si deve trat-
tare tanto aspramente un bambino per 
una man¬canza così leggera? Quando 
sarò grande, voglio farmi frate, diventare 
confessore e usare tanta misericordia e 
bontà con le anime dei peccatori”.

A grande richiesta, sorridiamo insieme … un augurio particolare a Fra Vin-
cenzo che il 21 settembre 2019 celebrerà il suo 60°esimo anno di professione 
religiosa: un Sì a Dio nel servizio semplice verso i fratelli. Auguri e grazie per 
la tua presenza!
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APPUNTAMENTI PROSSIMI

da ricordare...
e mettere in agenda!

INCONTRO INTERREGIONALE
29 SETTEMBRE 2019: 

COLLE DON BOSCO (AT)
Programma:
Ore 10.00: arrivo e iscrizione in segreteria 
 (sotto il porticato)

Ore 11.00: Processione e Santa Messa 
 nella Basilica Inferiore

Ore 12.30: pranzo al sacco (salone pellegrini) oppure al   
  Ristoro MAMMA MARGHERITA

Ore 14.30: Riunione Zelatori/Zelatrici, Vice-Zelatori/  
 Vice-Zelatrici con il Promotore (Salone don Rua)

Ore 15.30: Santo Rosario Solenne nella Basilica Inferiore

Ore 16.30: Ripresa dei pullman e ritorno alle proprie sedi.

Per il ristorante: 
RISTORO MAMMA MARGHERITA tel. 011/9872335 
(prenotarsi come appartenenti al Pellegrinaggio del Ro-
sario dei Domenicani, costo 20 euro) da prenotarsi entro  
8 settembre 2019

Nostro suggerimento… un buon panino e tanta fraternità… ne vale la pena!
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