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IN QUESTO NUMERO:

Per il mese di novembre: Perché nel Vicino Oriente, in cui diverse 
componenti religiose condividono il medesimo spazio di vita, nasca uno 
spirito di dialogo, di incontro e di riconciliazione.

Per il mese di dicembre: Perché ogni paese decida di prendere le 
misure necessarie per fare dell'avvenire dei più giovani una priorità, 
soprattutto di quelli che stanno soffrendo.

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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Papa Francesco 
e la gioia di essere santi

Dall'Esortazione Apostolica Gaudete et Exultate, di papa 
Francesco

“14. Per essere santi non è necessario essere vescovi, 
sacerdoti, religiose o religiosi. Molte volte abbiamo 
la tentazione di pensare che la santità sia riservata a 

coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze 
dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo alla 
preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere santi 
vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testi-
monianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si tro-
va. Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo 
con gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii santo amando e 
prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo 
ha fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore? Sii santo com- 
piendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei 
fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando 
con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii 
santo lottando a favore del bene comune e rinunciando ai 
tuoi interessi personali ( Cfr Catechesi nell’Udienza generale 
del 19 novembre 2014: Insegnamenti II, 2, 2014, 555.). 

15. Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in 
un cammino di santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio 
e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti 
scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché 
sia possibile, e la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito 
Santo nella tua vita (cfr Gal 5,22-23). Quando senti la ten-
tazione di invischiarti nella tua debolezza, alza gli occhi al 
Crocifisso e digli: “Signore, io sono un poveretto, ma tu 
puoi compiere il miracolo di rendermi un poco miglio-
re”. Nella Chiesa, santa e composta da peccatori, troverai 
tutto ciò di cui hai bisogno per crescere verso la santità. Il 
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Signore l’ha colmata di doni con la Parola, i Sacramenti, i 
santuari, la vita delle comunità, la testimonianza dei santi, 
e una multiforme bellezza che procede dall’amore del Signo-
re, «come una sposa si adorna di gioielli» (Is 61,10).

16. Questa santità a cui il Signore ti chiama andrà cre-
scendo mediante piccoli gesti. Per esempio: una signora 
va al mercato a fare la spesa, incontra una vicina e inizia a 
parlare, e vengono le critiche. Ma questa donna dice dentro 
di sé: “No, non parlerò male di nessuno”. Questo è un pas-
so verso la santità. Poi, a casa, suo figlio le chiede di parlare 
delle sue fantasie e, anche se è stanca, si siede accanto a lui 
e ascolta con pazienza 
e affetto. Ecco un’al-
tra offerta che santifica. 
Quindi sperimenta un 
momento di angoscia, 
ma ricorda l’amore della 
Vergine Maria, prende 
il rosario e prega con 
fede. Questa è un’altra 
via di santità. Poi esce 
per strada, incontra un 
povero e si ferma a con-
versare con lui con af-
fetto. Anche questo è un 
passo avanti”.
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LA PREGHIERA DI SUFFRAGIO 
PER I NOSTRI DEFUNTI

Il mese di novembre è particolarmente sentito e vissuto dalla 
comunità cristiana per il suo riferimento alla preghiera di 
suffragio dei nostri cari defunti. La preghiera diventa un 

atto di carità per coloro che attendono la resurrezione dai mor-
ti ed è il nostro modo di proclamare la nostra fede nella Risur-
rezione del Signore. 

Vediamo cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica in 
merito:

1030 Coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio, 
ma sono imperfettamente purificati, sebbene siano certi del-
la loro salvezza eterna, vengono però sottoposti, dopo la loro 
morte, ad una purificazione, al fine di ottenere la santità ne- 
cessaria per entrare nella gioia del cielo.

1031 La Chiesa chiama purgatorio questa purificazione fi-
nale degli eletti, che è tutt'altra cosa dal castigo dei dannati. La 
Chiesa ha formulato la dottrina della fede relativa al purgatorio 
soprattutto nei Concili di Firenze e di Trento. La Tradizione del-
la Chiesa, rifacendosi a certi passi della Scrittura (ad esempio 
1 Cor 3,15; 1 Pt 1,7), parla di un fuoco purificatore: «Per quanto 
riguarda alcune colpe leggere, si deve credere che c'è, prima del 
giudizio, un fuoco purificatore; infatti colui che è la Verità affer-
ma che, se qualcuno pronuncia una bestemmia contro lo Spirito 
Santo, non gli sarà perdonata né in questo secolo, né in quello 
futuro (Mt 12,32). Da questa affermazione si deduce che certe 
colpe possono essere rimesse in questo secolo, ma certe altre nel 
secolo futuro» (San Gregorio Magno, Dialogi, 4, 41, 3).

1032 Questo insegnamento poggia anche sulla pratica del-
la preghiera per i defunti di cui la Sacra Scrittura già parla: 
«Perciò [Giuda Maccabeo] fece offrire 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 euca-
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ristico, (Cf Concilio di Lione II, Professione di fede di Michele 
Paleologo: DS 856) affinché, purificati, possano giungere alla 
visione beatifica di Dio. 

La Chiesa raccomanda anche le elemosine, le indulgenze e 
le opere di penitenza a favore dei defunti:«Rechiamo loro soc-
corso e commemoriamoli. Se i figli di Giobbe sono stati purifi-
cati dal sacrificio del loro padre, (Cf Gb 1,5) perché dovremmo 
dubitare che le nostre offerte per i morti portino loro qualche 
consolazione? [...] Non esitiamo a soccorrere coloro che sono 
morti e ad offrire per loro le nostre preghiere » (San Giovanni 
Crisostomo, In epistulam I ad Corinthios, homilia 41, 5).
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LA CATENA DOLCE, 
LA CATENA FORTE

Uno dei grandi apostoli del rosario è stato S. Luigi Ma-
ria Grignion de Montfort (1673-1716). "Sempre e in tut-
to a Gesù attraverso Maria", questo era il suo motto. 

All'età di 27 anni, appena ordinato sacerdote, scriveva: "Sen-
to il forte desiderio che Gesù e la sua SS.ma Madre sia-
no amati da tutti. Desidero insegnare ai peccatori, come 
povero e semplice sacerdote, a venerare la S. Vergine". 
Per raggiungere questo scopo, egli tenne più di 200 missioni 
popolari in Francia con grande successo. 

La croce e il rosario furono le sue armi più potenti. Me- 
diante la sua singolare venerazione alla "Madre Celeste", 
come soleva chiamare Maria, questo missionario infervora-
va tutti i cuori. Egli non solo pregava con grande predilezio- 
ne il rosario, ma in molti luoghi fondò anche le Fraterni-
tà del S. Rosario. Fino alla fine della sua breve vita, morì 
infatti a 43 anni, Luigi Maria si portò di villaggio in villag-
gio per ben 25.000 chilometri. E non si stancava mai di 
proclamare al popolo e anche al clero: "Maria è la via più 
breve a Gesù! Pregate ogni giorno il rosario e se avete 
il tempo anche tutti i 15 misteri! Non c'è altro che for-
tifichi il Regno di Dio dentro di noi come la preghiera 
me-ditata del rosario".

Il grande apostolo di Vienna e di Varsavia, Clemente Maria 
Hofbauer (1751 -1820) che, nonostante grandi persecuzioni, 
per primo diffuse l'Ordine dei Redentoristi a nord delle Alpi, 
disse con gioia: "Il rosario è la mia biblioteca perché questa 
semplice preghiera con le sue meditazioni è simile ad una biblio-
teca con migliaia di libri stampati sui misteri della fede" ... "Per 
mezzo della preghiera del rosario ho raggiunto tutto ciò 
che desideravo, le conversioni più belle".
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Maria Rizy, una nipote del grande poeta Grillparzer, una vol-
ta incontrò P. Hofbauer stremato. Egli veniva da un sobborgo 
di Vienna dove aveva assistito un malato che da 17 anni non 
si confessava e che: era morto pentito. "è un bene se qualcuno 
vive lontano nel sobborgo, perché mi dà il tempo di pregare il 
rosario lungo la via e non ricordo che mai un peccatore non si 
sia convertito prima che io avessi avuto il tempo di terminare il 
rosario". Questo buon pastore assistette più di 2000 agoniz-
zanti in quella che è l'ora più importante di tutta la vita di 
un uomo.

Un incontro significativo si conosce anche dalla vita di San 
Giovanni Bosco (1815-1888), l'apostolo carismatico della 
gioventù di Torino. Un giorno gli fece visita il Marchese Ro-
berto D'Azeglio, fratello del Presidente del consiglio, al quale 
era legato da amicizia. Entusiasta del-le attività e dei progetti 
di Don Bosco, il nobile non comprendeva una cosa: perché bi-
sogna perdere tanto tempo con queste lunghe preghiere - le 50 
Ave Maria? Bisognerebbe abolire questa pratica noiosa. Don 
Bosco rispose gentilmente: "Questa preghiera è il fondamento 
di tutta la mia attività. Rinuncerei piuttosto a molte cose impor-
tanti e, se fosse necessario anche alla sua preziosa amicizia, 
ma mai al rosario". In verità, il marchese da quel giorno non 
fece più ritorno.         

S. Faustina Kowalska (1905-1938) racconta nel suo diario 
un evento significativo:  "22.5.1937. Oggi è un caldo così soffo-
cante che e difficile sopportarlo; desideriamo la pioggia, ma la 
pioggia non viene ... Quando ho osservato le piante assetate di 
pioggia, ho provato compassione ed ho deciso fra me di recitare 
la coroncina fino a quando Dio avesse mandato la pioggia. Dopo 
la merenda il cielo si è coperto di nuvole e una fitta pioggia è 
caduta sulla terra. Avevo recitato quella preghiera per tre ore 
senza interruzione. E il Signore mi ha fatto conoscere che con 
questa preghiera si può ottenere tutto". (1128)

S. Padre Pio (1887-1968). Egli aveva il dono di poter pregare 
ininterrottamente il rosario. Lo si vedeva sempre con il ro-
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sario in mano o sul polso. Mai ha voluto essere senza la "sua 
arma", che teneva sempre pronta sotto il cuscino o sul como- 
dino. Una sera, non trovando nessuno dei suoi innumerevoli 
rosari, si è rivolto a P. Onorato che nel periodo della vecchiaia 
lo aiutava a prepararsi per la notte e gli ha chiesto: "Portami 
l'arma!" Padre Onorato, conoscendo il mondo dei pensieri di P. 
Pio, ha capito subito. Alla vigilia del suo trapasso, P. Pio anco-
ra raccomandava ad alcuni dei suoi figli spirituali: "Amate la 
Madonna ed impegnatevi perché venga amata. Pregate sempre 
il rosario!"

Marcel Van (1928-1959), del quale è in corso la causa di bea- 
tificazione, conobbe ancor prima di quelle di un lager di con-
centramento in Vietnam, incommensurabili sofferenze. Egli 
voleva diventare sacerdote. All'età di otto anni fu letteralmente 
perseguitato dal suo catechista per gelosia. Sotto minacce te-
neva lontano il bambi-
no dai sacramenti; a 
Van rimaneva soltanto 
il rosario. "Questo era 
la fonte della mia leti- 
zia e mi faceva gus-
tare la gioia che si 
sprigiona dal cuore 
della Madre di Dio. 
Spesso salivo su una 
collina per essere più 
vicino alla Vergine du-
rante la preghiera del 
rosario", racconta con 
innocenza.

Con violenza gli fu 
tolta la corona. Van, 
però, continuò fedel-
mente la preghiera del 
rosario facendo pas-
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sare dieci chicchi di caffè da una tasca all'altra. Il catechista, 
insospettito, glieli tolse. Quando percuotendolo il suo aguzzi-
no gli tolse anche la cintura, un semplice cordone su cui aveva 
fatto dieci nodi, Van decise così: "Non avevo altra possibilità 
che servirmi delle mie dita per contare le Ave Maria. Mi sem-
brava molto pratico perché con questo metodo potevo pregare 
il rosario dovunque ed inosservato. Dicevo tra me: anche se 
dovessi offrire le mie dita, non rinuncerei mai ad espri- 
mere il mio amore per Maria, pregando il rosario. Grazie 
a questa preghiera, Maria è accorsa sempre in mio aiuto 
con tale efficacia che i demoni che mi hanno tormentato 
non sono mai riusciti a sopraffarmi". 

Tutti i papi del XX secolo, senza eccezione, sono stati fervidi 
oratori del rosario.

Per esempio, sappiamo che Papa Pio XI un giorno diede 
a un vescovo francese questo incarico: "Dica ai suoi sacer-
doti di pregare molto. Dica che il papa prega ogni giorno il 
rosario. Fin quando non ha pregato il rosario, la giornata del 
papa non è conclusa". (Revue du Rosaire, 1935). Lo stesso 
avrebbe potuto dire anche Paolo VI, il primo papa ad intra-
prendere un pellegrinaggio alla Regina del S. Rosario a Fati-
ma, dove Maria nel 1917 durante ogni sua apparizione ha 
esortato alla preghiera del rosario per ottenere la fine della 
Prima Guerra Mondiale ed evitare una seconda guerra, an-
cora più terribile.

Papa Giovanni Paolo I, conosciuto come "Papa Luciani", 
morto improvvisamente dopo soltanto un mese di ponti- 
ficato, incantava il mondo non solo con la sua semplicità 
e naturalezza, ma anche per il suo tenero amore verso la 
Madonna. "Il rosario, una preghiera noiosa?" - domandò una 
volta. "Dipende. Può essere anche una preghiera della gioia e 
della letizia. Se si prega veramente il rosario, questo può tra- 
sformarsi in uno sguardo a Maria che cresce di intensità più 
si allunga la preghiera. Esso é come un ritornello che sgor-
ga dal cuore e, mediante la ripetizione, rappacifica l'anima 
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come una melodia. Una preghiera povera, il rosario? E che 
cosa sarebbe poi una preghiera completa, vera? Il rosario 
si compone di una catena di preghiere importanti e piene 
di contenuti: il Padre nostro, l'Ave Maria e il Gloria. Preferi-
reste piuttosto altissime sofisticherie teologiche? Queste non 
sarebbero adatte per i poveri, per gli anziani e per le anime 
umili e semplici".

Il suo successore, il Santo Padre Giovanni Paolo II, chia-
ma il rosario la sua "preghiera preferita". Egli lo prega quoti- 
dianamente e fin quando le forze glielo hanno permesso, lo ha 
guidato ogni primo sabato del mese alla Radio. Fin dall'inizio 
del suo pontificato ha incoraggiato tutti a pregarlo rego-
larmente. Il 1 ottobre 1997 scrisse: "Cari fratelli e sorelle! 
Recitate il Rosario tutti i giorni! Chiedo vivamente ai Pasto-
ri di recitare e insegnare il Rosario nelle loro comunità 
cristiane. Per il fedele 
e coraggioso adempi-
mento dei doveri uma-
ni e cristiani propri 
della condizione di og-
nuno, aiutate il Popolo 
di Dio a ritornare alla 
recita quotidiana del 
Rosario, questo dolce 
colloquio dei figli con la 
Madre che hanno accol-
to nella loro casa (Gv 19, 
27)".  

Preghiamo, preghiamo, 
preghiamo con il santo 
Rosario!

la Redazione
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DIFFONDIAMO IL ROSARIO!

Il Rosario è la celebrazione sommessa della liturgia del quo-
tidiano, dove il grigio dei giorni feriali acquista uno stu-
pefacente splendore, e le solite azioni, sempre quelle, ogni 

giorno, diventano «nuove», inedite. 
Per questo, il Rosario è più uno spazio che una scala;  

o, se si vuole, un volo libero nello spazio, seguendo un certo 
tracciato: alcuni episodi della vita di Gesù, vissuti e meditati 
attraverso il Cuore immacolato di Maria. Questo è possibile 
attraverso quel semplice “segreto” educativo del rosario, che 
solo i semplici e i piccoli possono cogliere: la ripetizione delle 
Ave Maria.

Infatti, chi ama il Rosario non è uno specialista della ripetizione 
meccanica. È, piuttosto, uno abituato a ricominciare sempre. 
Nella preghiera, come nella vita. Infatti, ogni Ave è l'«eccomi, 
Signore» dell'anima orante che si stupisce dinnanzi al mistero 
di sé con Dio: ogni Ave ci ricorda che la promessa mantenuta 
e realizzata: Dio è dalla parte di me peccatore e mi ama nel-
la mia reale possibi- 
lità di rinascere ogni 
volta. Ecco perché 
Lui, per quanto bea-
to in eterno, non 
disdegnò, per amore 
dei peccatori, un 
corpo della Vergine e 
si è fatto uomo. Tut-
to questo è possibile 
sperimentarlo, con 
la preghiera dolce e 
semplice del rosario. 

Infatti, pregan-
do il Rosario, pen-
etriamo nei misteri 
della vita di Gesù, 
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che sono contemporaneamente i misteri della sua Madre, 
specchio della nostra vita.  Questo si avverte molto chia- 
ramente nei misteri gaudiosi, iniziando dall’annunciazio- 
ne, attraverso la visitazione e la nascita nella notte di Be- 
tlemme, e in seguito attraverso la presentazione del Signore, 
fino al suo ritrovamento nel tempio, quando Gesù aveva già 
dodici anni. Benché possa sembrare che i misteri dolorosi non 
ci mostrino direttamente la Madre di Gesù – ad eccezione degli 
ultimi due: la via crucis e la crocifissione – possiamo tuttavia 
pensare che fosse spiritualmente assente la Madre, quando il 
Figlio suo soffriva in modo così terribile nel Getsemani, nella 
flagellazione e nella coronazione di spine? E i misteri glorio-
si sono pure misteri di Cristo, nei quali troviamo la presenza 
spirituale di Maria – primo fra tutti il mistero della Risurrezio- 
ne. Parlando dell’ascensione, la Sacra Scrittura non menziona 
la presenza di Maria – ma poté non essere Ella presente, se 
subito dopo leggiamo, che si trovava nel cenacolo con gli stessi 
apostoli, i quali avevano salutato poco prima Cristo che saliva 
al Cielo? Insieme con loro Maria si prepara alla venuta dello 
Spirito Santo e partecipa alla Pentecoste della sua discesa. Gli 
ultimi due misteri gloriosi orientano i nostri pensieri diretta-
mente verso la Genitrice di Dio, quando contempliamo la sua 
assunzione ed incoronazione nella gloria celeste. 

Il Rosario è, dunque, una preghiera riguardante Maria unita 
al Cristo nella sua missione salvifica. È al tempo stesso una 
preghiera a Maria la nostra migliore mediatrice presso il Fi-
glio. E infine una preghiera che in modo speciale recitiamo con 
Maria, così come pregavano insieme con lei gli apostoli nel Ce- 
nacolo, preparandosi a ricevere lo Spirito Santo.

…...Provate! Diffondete il rosario, parlatene ad altri, coinvol-
gete altri...siate apostoli senza paura! Dio è con Voi!

p. Davide
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IL NATALE: MISTERO DI PACE
dall'omelia di papa Benedetto XVI

24 dicembre 2012

«L’inno di lode che gli angeli intonano dopo il messaggio 
circa il neonato Salvatore: “Gloria a Dio nel più alto dei 
cieli e sulla terra pace agli uomini del suo compia-

cimento”. Dio è glorioso. Dio è luce pura, splendore della verità e 
dell’amore. Egli è buono. È il vero bene, il bene per eccellenza. Gli 
angeli che lo circondano trasmettono in primo luogo semplice-
mente la gioia per la percezione della gloria di Dio. Il loro canto è 
un’irradiazione della gioia che li riempie. Nelle loro parole sentia-
mo, per così dire, qualcosa dei suoni melodiosi del cielo. Là non 
è sottesa alcuna domanda sullo scopo, c’è semplicemente il dato 
di essere colmi della felicità proveniente dalla percezione del puro 
splendore della verità e dell’amore di Dio. Da questa gioia voglia-
mo lasciarci toccare: esiste la verità. Esiste la pura bontà. Esiste 
la luce pura. Dio è buono ed Egli è il potere supremo al di sopra 
di tutti i poteri. Di questo fatto dovremmo semplicemente gioire 
in questa notte, insieme agli angeli e ai pastori.

Con la gloria di Dio nel più alto dei cieli è in relazione la pace 
sulla terra tra gli uomini. Dove non si dà gloria a Dio, dove Egli 
viene dimenticato o addirittura negato, non c’è neppure pace. 
Oggi, però, diffuse correnti di pensiero asseriscono il contrario: le 
religioni, in particolare il monoteismo, sarebbero la causa della 
violenza e delle guerre nel mondo; occorrerebbe prima liberare 
l’umanità dalle religioni, affinché si crei poi la pace; il monoteis-
mo, la fede nell’unico Dio, sarebbe prepotenza, causa di intolle-
ranza, perché in base alla sua natura esso vorrebbe imporsi a 
tutti con la pretesa dell’unica verità. È vero che, nella storia, il 
monoteismo è servito di pretesto per l’intolleranza e la violenza. È 
vero che una religione può ammalarsi e giungere così ad opporsi 
alla sua natura più profonda, quando l’uomo pensa di dover egli 
stesso prendere in mano la causa di Dio, facendo così di Dio una 
sua proprietà privata. Contro questi travisamenti del sacro dob-
biamo essere vigilanti. Se un qualche uso indebito della religione 
nella storia è incontestabile, non è tuttavia vero che il “no” a Dio 
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ristabilirebbe la pace. 
Se la luce di Dio si 
spegne, si spegne an-
che la dignità divina 
dell’uomo. Allora egli 
non è più l’immagine 
di Dio, che dobbiamo 
onorare in ciascu-
no, nel debole, nello 
straniero, nel povero. 
Allora non siamo più 
tutti fratelli e sorelle, 
figli dell’unico Padre 
che, a partire dal Padre, sono in correlazione vicendevole. Che 
generi di violenza arrogante allora compaiono e come l’uomo di- 
sprezzi e schiacci l’uomo lo abbiamo visto in tutta la sua crudeltà 
nel secolo scorso. Solo se la luce di Dio brilla sull’uomo e nell’uo-
mo, solo se ogni singolo uomo è voluto, conosciuto e amato da 
Dio, solo allora, per quanto misera sia la sua situazione, la sua 
dignità è inviolabile. Nella Notte Santa, Dio stesso si è fatto uomo, 
come aveva annunciato il profeta Isaia: il bambino qui nato è 
“Emmanuele”, Dio con noi (cfr Is 7,14). E nel corso di tutti questi 
secoli davvero non ci sono stati soltanto casi di uso indebito della 
religione, ma dalla fede in quel Dio che si è fatto uomo sono ve- 
nute sempre di nuovo forze di riconciliazione e di bontà. Nel buio 
del peccato e della violenza, questa fede ha inserito un raggio lu-
minoso di pace e di bontà che continua a brillare.

Così Cristo è la nostra pace e ha annunciato la pace ai lontani 
e ai vicini (cfr Ef 2,14.17). Come non dovremmo noi pregarlo in 
quest’ora: Sì, Signore, annuncia a noi anche oggi la pace, ai lon-
tani e ai vicini. Fa’ che anche oggi le spade siano forgiate in falci 
(cfr Is 2,4), che al posto degli armamenti per la guerra suben- 
trino aiuti per i sofferenti. Illumina le persone che credono di do-
ver esercitare violenza nel tuo nome, affinché imparino a capire 
l’assurdità della violenza e a riconoscere il tuo vero volto. Aiutaci 
a diventare uomini “del tuo compiacimento” – uomini secondo la 
tua immagine e così uomini di pace»

Un santo Natale a tutti!
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Settembre Radioso a Colle Don Bosco

Domenica 29 settembre, eccoci in tanti (più di seicento), davanti 
alla B.V. Maria (qui, Maria Ausiliatrice) per il nostro pellegrinag-

gio di primavera. Siamo accorsi per pregarla quale nostra compagna 
di viaggio sulle strade della vita. E’ stato bello ritemprare lo spirito 
rifugiandosi fra la pace delle colline del Monferrato. Arriviamo da di-
verse località del Piemonte e della Liguria, desiderosi di vivere un’in-
tensa giornata di spiritualità con il nostro padre promotore, Davide 
Traina O.P., fra Alberto O.P., suor Milena e i concelebranti. 

Intensamente partecipata è stata la S. Messa Solenne, preceduta dal-
la processione con la Madonna di Fatima e gli studiosi raffiguranti i 
misteri del Rosario, portati con amore e attenzione. Durante l’omelia, 
padre Davide ci ricordava la parabola del ricco e del povero, inerente 
la vicenda di Lazzaro: “dobbiamo regolare il nostri comportamento 
nel vissuto della nostra vita, perché chi è vivo diffonde la vita”. Nel 
pomeriggio, durante il nostro incontro assembleare si è deciso di ri-
trovarci per il primo maggio 2020 al santuario del Bambino di Praga 
(Arenzano).

É seguita l’ora del Rosario e la benedizione eucaristica, dove venti 
ragazzi hanno ricevuto un prezioso rosario da padre Davide. Tutta la 
comunità pellegrina ha vissuto questa esperienza con gioia e interes-
se, riscoprendo attraverso la preghiera la bellezza di sentirsi con mag-
giore intensità uniti a Maria Santissima, madre nostra che sempre ci 
guida e ci aiuta, nella vita e qui a Colle don Bosco, anche con il Santo 
Giovanni Bosco.
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I gruppi di Trino, Vercelli, Costantana, Rive, Caresana, Fubine, Sa-
luggia e Desana ringraziano il padre Davide Traina, promotore O.P., 
per la sua instancabile disponibilità e testimonianza di fede con cui ci 
ha spronato in questo approfondimento della preghiera alla Madonna 
del Rosario. Sempre avanti con Maria e il Rosario.

Zelatore Giancarlo Tione T.O.P. 

Incontrarsi al Colle Don Bosco 
come Figli amati da Maria

Il 29 settembre 2019, le viarie confraternite del rosario del Piemonte 
e Liguria si sono date appuntamento presso la Basilica di San Giovan-
ni Bosco (At).

Una volta sistemati, ci siamo preparati per la Santa Messa delle ore 
11 nella Basilica Inferiore,  presieduta da p.Davide Traina e da altri 
concelebrenti. La chiesa era piena di tanti partecipanti a questa gior-
nata. La Santa Messa è stata preceduta da una bellissima processione 
con gli stendardi dei 20 misteri e l'effige della Madonna di Fatima: “Ti 
salutiamo, o Vergine, Regina del rosario”, abbiamo cantato con tutta 
la voce e con il cuore aperto alle meraviglie che Maria vorrà donarci.

Nell’Omelia c’è stato un riferimento tra un ricco che mangia e beve 
a grandi banchetti ed un povero Lazzaro che sta alla porta  che aspetta 
e spera in qualcuno che gli dona del cibo. Il ricco è talmente ingordo che 
si accorge solo di se stesso. L’unica cosa che li accomuna è la morte. Chi 
è vivo tra i due? Il povero  non manifesta la sua povertà, non si vanta… 
, il ricco vive della sua ricchezza. Quando il ricco ha preso coscienza e 
la ragione, Abramo gli fa notare di Lazzaro. “Dell’egoismo sei vissuto, 
sei rimasto nel tuo guscio” Io e basta. Noi spesso crediamo che se arriva 
un miracolo, la nostra vita cambia automaticamente, ma non è sempre 
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così. Com’è invece il nostro cuore? Chiediamo di godere la vita, bisogna 
assaporarla fino al midollo. 

Nell'assemblea riunita, vi era la presenza di un folto gruppo di ra-
gazzi: essi aprono quell'esperienza così bella del Rosario Vivente ed è 
per questo che, p. Davide, al termine dell'omelia, dona a ciascuno di 
loro la decina del santo Rosario e i misteri.

Terminata la Santa Messa, la fraternità fa da padrone e inizia il 
pranzo … un panino in allegria. Alle 14.30 i Zelatori, le Zelatrici, fra 
Alberto e Padre Davide si sono ritrovati un momento insieme. Mentre 
alle 15.00 ci siamo ritrovati tutti quanti  nuovamente insieme per la 
recita del Santo Rosario.  Un piccolo pensiero sempre di p.Davide con 
un riferimento alla preghiera condivisa insieme.  Una preghiera come 
famiglia. Non avrebbe senso aver condiviso tutta questa giornata se poi 
non c’è la sostanza. Sarebbe solo apparenza, una vetrina. Apparente-
mente tutti amici, poi una volta tornati a casa, boh…  Bisogna coltivare 
uno spirito famigliare, uniti, nessuno si deve sentire solo. Magari non 
ci si conosce tutti per nome, ma si vede nel cuore lo Spirito di Maria, la 
presenza del Signore. Lui conduca ognuno di noi alla speranza, al per-
dono. La preghiera del santo Rosario non è sempre facile, non sempre è 
semplice. Ma ci deve tenere uniti  “Io prego per te”, questo è un impegno 
importante. Quando non ce la facciamo più fidiamoci, gettiamo le reti, 
andiamo in profondità. E ha concluso l’intervento dicendo che bisogna 
annunciare il Vangelo  soprattutto testimoniandolo nella vita di tutti i 
giorni. Un canto iniziale, l’Esposizione del Santissimo Sacramento e 
l’inizio del Santo Rosario animato da diversi gruppetti che hanno gui-
dato la preghiera con la recita delle decine. Benedizione e canto finale. 
Al termine saluti tra le varie persone e ritorno ognuno con i propri 
pullman nelle varie città.

Ancora una volta, il Signore ci ha benedetti e ci ha accompagnati. 

Zel. Cassetta
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Con don Bosco e Maria verso Gesù!

Una splendida giornata, quella trascorsa con i Rosarianti di Pie-
monte e Liguria al Colle Don Bosco, dove proprio sui luoghi del “San-
to della gioventù” abbiamo respirato un clima di grazia spirituale che 
può essere riassunto dall’espressione usata da P. Davide nella Messa in 
Basilica Inferiore: “Con don D. Bosco e la Vergine, in cammino verso 
Gesù nella carità fraterna”. Per la prima volta, l’incontro ha visto anche 
la partecipazione di un significativo gruppo di giovani che ha dato lo 
spunto al P. Promotore per stimolare tutti i gruppi del Rosario ad atti-
varsi per coinvolgere i ragazzi e i fanciulli nella vita dell’Associazione 
e soprattutto farli innamorare sempre di più del Signore, per mezzo di 
Maria, Madre dei giovani. Dai nostri gruppi di S. Anna e S. Alfonso di 
Torino, il più vivo ringraziamento a P. Davide Traina, a frà Alberto, a 
suor Milena e a tutto lo staff organizzativo per la bellissima esperien-
za vissuta insieme con lo sguardo già rivolto al prossimo incontro di 
Arenzano, ai piedi del Bambino di Praga.

Zelatori e zelatrici di S. Anna e S. Alfonso - Torino
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GEMELLAGGIO GRUPPI 
DEL ROSARIO A TORINO

Dopo i riusciti e graditi pellegrinaggi ad Acqui Terme (1 maggio) e a  
Castelnuovo D. Bosco (29 Settembre), da cui è scaturito il nuovo gruppo 

dei Rosarianti della Parrocchia di S. Alfonso (geograficamente confinante con  
S. Anna), si è anche avviato un gemellaggio tra i due gruppi che auguriamo proficuo 
per entrambi. Il primo momento vissuto insieme, è stato l’8 maggio dove gli Associa-
ti di entrambe le parrocchie si sono trovati a S. Alfonso per la tradizionale Supplica 
alla Madonna di Pompei delle 12, preceduta dalla recita del S. Rosario.  A loro volta 
i Rosarianti di S. Alfonso si son ritrovati insieme alla Comunità e ai Rosarianti di  
S. Anna per la Supplica di Pompei il 7 ottobre. Che la Vergine Maria ci accompagni 
e benedica le nostre comunità Parrocchiali insieme ai nostri sacerdoti.  

Zelatrici Maria Renna e Anna Novello

Da Torino (Parrocchia S. Alfonso M. de’ Liguori) 
 – Gruppi di Rosarianti S. Alfoso e S. Anna – Supplica alla Vergine di Pompei 8 Maggio 2019

Da Torino (Parrocchia S. Anna) 
– Gruppi di Rosarianti di S. Anna e S. Alfonso –  Supplica alla Vergine del Rosario-7 Ottobre 2019  
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Nuova Zelatrice dal Gruppo Rosarianti 
S. Anna - Torino: Corriga Mariangela
Da Fra Alberto da Chieri:
Marco Bucci; Cristina Masera; Annarita Si-
mini Romagnoli; Dino Romagnoli; Ignoto 
Maria Grazia; Russo Corrado; Castelluccio 
Lucia; Alessandro Sassi
Da p. Angelo Bellon o.p.:
Giovanni Valentini - Roccaraso (AQ) - Elsa 
Mazza - Mileto (VV); Angela Capilli - Ripos- 
to (CT); Mariarita Capilli - Riposto (CT); 
Silvio Keivan Nemati Fard - Sassari; Stefa-
no Volpi - Roma; Naira Avetisyan - Roma; 
Roberto Colonnelli - Roma; Giovanni Bo-
nometti - Bagnolo Mella (BS); Edoardo 
Borin - Roma; Antonio Esposito - Roma; 
Giovanna Zacheo - Mombretto di Mediglia 
(MI); Saverio Simone - Mombretto di Me-
diglia (MI); Samuele Simone - Mombretto 
di Mediglia (MI) - Chiara Maria Simone - 
Mombretto di Mediglia (MI); Angelica Ma-
ria - Mombretto di Mediglia (MI); Rosaria 
Grimaldi - Torretta (PA); Claudio Savioli 
- Torretta (PA); Lorenzo Antonio Savio-
li - Torretta (PA); Manuel Sabino Savioli - 
Torretta (PA); Claudia Maria Savioli - Tor-
retta (PA); Else Utetiwabo - Kigali (Randa); 
Chiara Antosa - Montesilvano (PE); Maria 
Immacolata Grimaldi - Montesilvano (PE); 
Nicola Antosa - Montesilvano (PE); Ma-
rianna Antosa - Montesilvano (PE); Valerio 
Chilin - Piove di sacco (PD); Ennio Colosio 
- Iseo (BS); Mario Ferrante - Genova; Paola 
Simonutti - Genova ; Mattia Ferrante - Ge-
nova - Davide Ferrante -Genova; Angela 
Rita Nobile - Palermo; Emanuele Quattrini 
-   Paliano (FR); Maria Rita Quattrini - Pa-
liano (FR); Francesca Rauchi - San Giorgio 
a Cremano (NA); Maria Grazia Ignoto - 
Mendicino (CS); Francesco Spinelli - Ascoli 
Piceno; Gabriella Pagano - Milazzo (ME); 
Matteo Mereu - Sestu (CA); Gabriella Sonia 
Dozzi - Tortoreto (TE); Sonia Grilli - Tor-

NUOVI ASSOCIATI

toreto (TE); Franco Dozzi - Tortoreto (TE); 
Delia Pasquinelli - Jesi (AN); Antonio Diego 
Castello - Sarcedo (VI) - Marina Benetollo - 
Vigonza (PD); Veronica Paganotto - Marna-
te (VA); Tiziano Carlomosti - Roma; Sérgio 
da Costa Brito - Porto Alegre (Brasil); Maria 
Raquel Saavedra Arango - Oviedo (Spagna); 
Thelma Parra - Chihuahua (Messico); Sal-
vatore Sorrentino - Mazara del Vallo (TP); 
Silvio Mosso - Torino; Arcangela Drago - 
Bovalino (RC); Davide Faggi - Forlì - Lucia 
Tirico - Rionero in Vulture (PT) - Annarita 
Rivasi - Castelvetro (MO); Carmelo Tonelli 
- Gela (CL); Orazio Michele Coletta - Torre-
cuso (BN); Michelangelo Grande - Rutiglia-
no (BA); Elena Abruzzo - Montopoli in Val 
d’Arno (PI); Rosalba Arena - Mileto (VV); 
Giorgio Cimenti - Roncade (TV); Marianna 
Lentini - Mileto (VV) - Maria Soccorsa Maz-
za - Oliveto Citra (SA); Moreno Martinelli 
- Caresanablot (VC); Paola Vittoria Scanu 
- Vescovato (CR); Nicholas Tufoni - Riccio-
ne (RN) - Paola Vittoria Scanu - Vescovato 
(CR) - Nicholas Tufoni - Riccione (RN)
Dalla Zel. Cristina Pondrano da Vercelli:
Russo Corrado; Castelluccio Lucia; Calza-
vacca Anna Maria; Negri don Fabio; Ricci 
Giovanna; Goriziano Emanuela; Goriziano 
Federico; Bolchini Maria; Ferorelli Rosa-
ria; Lessona Andrea; Ricci Giovanna; Russo 
Corrado; Castelluccio Lucia
Dalla Zel. Valle Caterina di Genova:
Alessandro Sassi
Dalla Zelatrice Goffo Miola Giovanna  
di Druento: Silvestro Anna
Dalla Zelatrice Anna Novello di Torino 
(Sant'Anna):  Bizzarri Rosaria; Farruggia 
Maria; Gorrino Rosanna; Greggi Daniela;  
Luciano Angela
Dallo Zel. Ambriogio Galbusera di Arcel-
lasco  CO: Laura Mazzola; Miriam Frisen-
da;Laura Galimberti.

Iscritti alla Confraternita del Rosario:
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dalla Zelatrice Goffo Miola Giovanna 
di Druento:
Paschero Giuseppina;
Balma Caterina.

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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È POSSIBILE PRENOTARE NUOVI CORSI 
GREGORIANI

per i nostri defunti (300 euro)

Usando il CCP che trovate nel bollettino oppure usando 
l'IBAN del Centro Domenicano del Rosario 

IT 46B 0760112700000022977409, 
è sufficiente scrivere il Nome 
del DEFUNTO e l'intenzione: 

ad esempio, 30 messe per il def, PAOLO.

AVVISO IMPORTANTE!
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L'ADESIONE INCONDIZIONATA 
DI UN PICCOLO “TESTIMONE DI FEDE”

Dalla Positio super vita, virtutibus et fama sancitatis
del Servo di Dio Silvio Dissegna

In occasione della Traslazione del corpo di Silvio Dissegna il 23 
novembre 2019, dal cimitero alla chiesa parrocchiale di Poirino, 
riportiamo l'introduzione al capitolo IV della Positio (pp. 249-52), dove 

si descrive bene l'opera della grazia in questo piccolo e forte innamorato 
di Dio e di Maria. Laus Deo.

«L'anima di Silvio è nuda. È aperta al cielo dei paesaggi naturali che 
tanto ama nel contrasto tra l'azzurro e il bianco della neve. Lo sforzo 
quotidiano è quello di andare più in là dell'evocazione che l'età gli 
consente. Così si apre a Dio e Dio si apre Silvio. Tutte le energie mentali 
della creatura, naturalmente rivolta al bene, escono per protendersi 
verso Dio e rimanere in Lui. Allora il verde dei boschi nel quale ama 
immergersi e correre richiama la presenza del Signore e Creatore.

Percepisce come nelle radici più intime vibrino energie misteriose 
di adesione, spiccate potenzialità di “conoscenza”. La scuola di vita 
radicata nell'amore e timor di Dio della famiglia e dell'ambiente 
formativo, esercitano peso e consistenza.

Si sente inebriato. Ha l'amore delle persone care, tutta l'energia 
per godere attimo dopo attimo di quei piccoli momenti di vita che 
coronano il quotidiano di ragazzino. Impazzisce di gioia. Esce di casa 
e può godere di tutto. La felicità dell'oggi si riversa nell'anima e grida 
gratitudine ai suoi pe ril dono della vita.

Creatura indifesa e inoffensiva, riceve tutto gratuitamente. L'indole 
mite e pacata lo proietta in un atteggiamento d'amore e di profonda 
riconoscenza verso tutto e tutti. Ma quello che può apparire come 
un bambino un po' docile, più maturo e più buono di tanti altri si 
sta preparando inconsapevolmente ad offrire senza condizioni un 
campo d'azione a Dio. Tutto il lavoro del Signore è quello di liberare il 
ragazzo ed elevarlo all'eroismo virtuoso. Per realizzare questo obiettivo 
immerge “l'eletto” negli abissi più inspiegabili del dolore, molto più in 
là delle frontiere della comprensione umana. 

L'osservazione della vita insegna come qualora una creatura viva 
un'esperienza interiore carica di tanta povertà, possa proiettarsi verso 
un forte cammino di purificazione e di sublimazione.

Silvio si scopre povero, poverissimo e all'improvviso. È la pedagogia 
costante del Signore. Egli lascia che la creatura sprofondi nell'abisso 
dell'indigenza. Da qui ha inizio l'ascesa verso Dio. Le prove della vita 
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rappresentano la pedagogia 
ordinaria del Padre nei confronti 
dei figli. Gioire dei divertimenti, 
occuparsi dei doveri gratificando 
se stesso e le persone care, 
assaporare il gusto delle 
esperienze che maturano, stare 
con le persone che si amano e 
poi scoprire a poco a poco di 
doverle lasciare. 

Scoprire che si è malati è già 
molto ma non ancora la cosa 
peggiore. Il peggio è prendere 
gradualmente consapevolezza 
di essersi imbattuti in una 
valanga che investe e trascina 
verso il baratro finale. A Silvio 
si palesa improvvisamente che 
tutto quanto ama gli verrà tolto, 
che gli sforzi fatti per guarire 
saranno vani. Per un bambino 
di undici anni la realtà va oltre 
l'assurdo e la tragedia. 

Quel Cristo vivo e presente nell'Eucarestia dal Cui Amore si è sentito 
attrarre nel tempo è cibo di salvezza eterna. Non lo salverà sulla terra. 

Maria sua Madre gli è vicina per prepararlo ad un futuro diverso da 
quello al secondo l'ottica umana si potrebbe aspirare a lui. Del resto non 
si è mani sgomentato di alcunché, né esaltato.  Non ha mai amato solo 
chi gli piaceva. Non ha mai preferito solo ciò che più gli altri era gradito. 
È stato sempre aperto alla volontà di chi desiderava il suo bene, portato 
al distacco da tutte le cose e dal proprio io.

Il pronto naturale assolvimento dei doveri del tempo è diventato 
amore a quanto possa esser gradito a Gesù e a Maria. Vivendo così 
ogni circostanza può cambiare, anche la più drammatica. Nell'assurda 
situazione della perdita della vita, sembra impossibile, ma la certezza 
della fede in Silvio si consolida, si rafforza, fredda come una spada 
invincibile. È l'eroicità della sopportazione che gli fa conservare il 
sorriso nella sofferenza acuta e continua. 

Il lamento di Gesù nel Getsemani “la mia anima è triste fino alla 
morte” (Mc 14,34) echeggia nel grido di Silvio fortemente stremato. 
Anche Gesù vive momentaneamente la notte oscura dello spirito. 
L'agonia è la crisi dell'assurdo e della contraddizione. 

Ma l'anima del Servo di Dio, sottoposta a questa terribile catarsi, 
misteriosamente non soccombe. Non perisce in questo fuoco. Insieme 
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a Gesù ripete con atto di totale fiducia nell'amore del Padre: “Non ciò 
che io voglio, ma ciò che vuoi Tu” (Mc 14,36). 

La volontà del Signore è far vivere, ma a volte anche quella che 
non si penserebbe mai: una prova cruciale alla quale abbandonarsi. 
E dinnanzi alle lacrime dei suoi che chiedono smarriti dove sia Dio, 
Silvio cerca un interlocutore che lo comprenda: Gesù. Non può sperare 
nella consolazione da parte di nessuno se non dal dialogo con Lui. 
Scosso nell'oppressione delle sofferenze, quasi soffocato dinnanzi alla 
fine imminente, alza le braccia ed implora l'aiuto del Signore. Così 
emerge con vigore dalla fossa dell'afflizione cercando in Lui rifugio e 
protezione». (…)

Un amore speciale, il  Servo di Dio, l'ha avuto per il Rosario. Questa 
preghiera lo accompagnerà nel doloroso percorso di donazione di sé per 
Amore. Sarà la sua via di santificazione, di pace, di resa feconda alla 
volontà del Padre con la tenerezza della Mamma celeste: 

«La fecondità del cammino interiore che viene compiendo man 
mano che matura, dipende molto dalla relazione sempre vitale che 
viene stabilendo con Cristo. La 
preghiera gli è necessaria per 
conservarsi unito a Gesù, per 
rispondere all'invito che egli 
rivolge: “Rimanete in me ed io in 
voi” (Gv 15,4). Recita il rosario 
con i genitori. È motivo di gioia 
profonda la recita di quella 
stupenda preghiera mariana. 
Anche con essa Silvio impara 
a confermare e a custodire la 
fedeltà a Gesù e a testimoniare 
con entusiasmo la fede. Scoprirà nel Rosario un'autentica via di 
santificazione e imparerà Cristo da Maria. Ha tanto da apprendere 
da questa preghiera semplice, nata per il popolo. Essa ha sempre 
molto da dire e da insegnare. (..) Silvio ha avuto un sano approccio 
col Rosario, approccio iniziato nell'ambiente familiare e parrocchiale. 
Le novene, le benedizioni eucaristiche domenicali, i tridui ai quali da 
sempre ha partecipato con i familiari, ne sono l'avviamento.

Nel tempo subentra una comprensione e un'appropriazione. Non 
lo gestisce solo come preghiera personale, ma diventa il culmine 
dell'unità e della preghiera con la famiglia. Nello sgranarsi di “Ave 
Maria” è bello per lui constatare l'armonia con i genitori. Quella 
semplice preghiera batte il ritmo della vita del ragazzo e dei suoi per 
affidare alla Madonna tutte le intenzioni».

Laus Deo
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DOMENICO ZAMBERLETTI

Domenico nacque il 24 agosto 1936, ultimo di tre fratelli – fra 
cui il noto politico democristiano, onorevole e più volte ministro 
Giuseppe Zamberletti (nato nel 1933), riconosciuto come il 

padre fondatore della moderna Protezione civile italiana – all’ombra del 
Santuario dell’Assunta al Sacro Monte di Varese, riconosciuto Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco insieme ad altri sette sacri monti del Piemonte e 
uno della Lombardia. I suoi genitori, proprietari e gestori dell’Albergo 
Camponovo presso il Sacro Monte, trasmisero ai figli sentimenti umani 
e cristiani, che il piccolo Domenico recepì già in tenera età, quando 
desiderò che la cucina dell’albergo preparasse quotidianamente un piatto 
in più per il “Cristo affamato”, cioè qualche povero che inevitabilmente 
si presentava all’albergo bisognoso di cibo. Pur essendo il “padroncino”, 
aiutava personalmente i dipendenti e gli inservienti e li trattava come 
fratelli, ma – soprattutto – la preghiera lo attraeva moltissimo.

Domenichino amava la musica e, ancora piccolo, iniziò a suonare 
esercitandosi sul pianoforte dell’albergo, improvvisando delicate 
melodie, cosicché a nove anni divenne organista ufficiale del Santuario. 
Seguendo il consiglio del padre, prese a suonare senza spartito durante 
la consacrazione eucaristica, lasciando spazio al cuore di suonare ciò 
che sentiva. Si racconta, a questo proposito, che una volta una signora, 
commossa dalla melodia inedita, ne chiese lo spartito al piccolo organista. 
Ma questi rispose: «Mah… non ce l’ho! La musica mi è sgorgata dal 
cuore, ma io non ricordo nemmeno una nota».

Altra sua grande passione era servire messa come chierichetto 
e, data la sua personalità e le sue doti, divenne capo dei chierichetti 
del Santuario del Sacro Monte. A questo proposito, si racconta un 
episodio divertente: i ragazzi residenti presso il Sacro Monte, guidati da 
Domenichino, erano orgogliosi di prestare il proprio servizio ogni volta 
che giungeva un pellegrinaggio. Tuttavia un giorno, giunti in sacrestia, 
la trovarono già affollata di chierichetti di un grande pellegrinaggio 
cittadino. Domenichino tentò di ribadire il fatto che era compito dei 
chierichetti del Sacro Monte servire messa, ma il gruppo dei cittadini 
non voleva ascoltare ragioni in proposito. Domenichino, dunque, cercò 
di conquistarsi la loro simpatia invitandoli a visitare la cella campanaria. 
Mentre i chierichetti “concorrenti” erano intenti ad ammirare il congegno, 
Domenichino sgattaiolò fuori dalla cella campanaria, tirandosi dietro la 
porta e dando un giro di chiave. I chierichetti del Sacro Monte poterono 
così servire messa indisturbati.
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DOMENICO ZAMBERLETTI
Durante le funzioni liturgiche, Domenichino appariva interiormente 

assorto e chi gli stava vicino ben presto poté capire che l’Eucaristia era 
il centro della sua vita. Infatti, si preparò con grande fervore e intensità 
alla Prima Comunione. Di lui sorprendeva particolarmente il tempo che 
dedicava al ringraziamento dopo la comunione.

Terminata la quinta elementare, Domenichino si iscrisse a Varese 
come esterno nel collegio dei Salesiani per frequentare – dall’ottobre 1947 
– la scuola media. Espresse anche il desiderio di diventare sacerdote, se 
quella fosse stata la volontà di Dio. Era ammirato, stimato e rispettato 
dai compagni, nonché noto per la sua simpatia e per l’ottimo andamento 
scolastico. Spesso, durante l’intervallo, si assentava dal cortile, solo o 
con qualche amico, per recarsi in cappella a far visita a Gesù. In questa 
cappella, diventò spiritualmente “amico” dei “grandi personaggi” della 
tradizione salesiana, pregando davanti alle loro immagini: la Madonna 
Ausiliatrice, san Giovanni Bosco (1815-1888) e san Domenico Savio 
(1842-1857). Rispettava e pregava per i superiori e, spesso,  tornando 
da scuola, ancor prima di recarsi a casa andava ad inginocchiarsi 
davanti alla sua Madonna del Monte, pregando per le loro intenzioni. 
Gli stessi superiori testimoniarono che il fanciullo era costantemente 
alla ricerca della volontà di Dio e la sua unica e vera preoccupazione 
era quella di piacere realmente a Gesù. Intelligente, sveglio, curioso, 
con la guida del suo confessore, con la preghiera, la mortificazione 
e il compiere gioiosamente i propri doveri, riuscì a raggiungere mete 
spirituali elevatissime.

Ai primi di gennaio 
del 1949, Domenichino 
ebbe ripetuti malesseri, 
dolori alle ossa e febbre 
alta che lo costrinsero più 
volte a lasciare la scuola 
per sottoporsi a esami e 
cure mediche. Lui stesso 
raccontò: «Ero in Chiesa; 
il Rosario era terminato e 
si era già alla Benedizione, 
quando sentii come un 
brivido attraversarmi le 
ossa; mi sentii spossato, 
mi si annebbiò la vista e fui 
costretto a sedermi. Pian 
piano il malessere passò e 
poi tranquillamente potei 
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recarmi a casa, dove raccontai il fatto alla mamma. Ella mi provò la febbre 
e la trovò altissima. Volle chiamare il medico, che mi mandò per i raggi 
con quelle relative cure che non accennano mai a finire». Si succedettero 
visite, esami, tentativi di cura e consulti medici – nel dicembre 1949 
fu portato alla Columbus di Milano, clinica ritenuta all’avanguardia –, 
ma nessuno riuscì a diagnosticare esattamente la malattia, finché non 
si giunse a un tragico verdetto: si trattava di una forma molto rara di 
leucemia, di fatto ancora inguaribile a quell’epoca. Domenichino offrì 
le sue grandi sofferenze per il Papa, il clero, i malati, i fanciulli poveri e 
gli educatori. Ma la sua sofferenza ebbe anche tratti mistici: nel periodo 
della malattia, il venerdì il fanciullo soffriva in maniera particolarmente 
intensa. Particolarmente carico di sofferenze fu il Venerdì Santo del 
1950, l’ultimo della vita di Domenichino, sino a giungere alle tre del 
pomeriggio, quando il respiro e il battito del cuore diventarono pressoché 
impercettibili e il ragazzo rimase quasi come morto sino alla mattina di 
Pasqua. Quando si risvegliò, rifiutò però il parallelo tra se stesso e Gesù, 
fatto dal padre, dicendo: «Gesù ha sofferto immensamente più di me». Il 
suo spirito fu sempre vigile nell’affrontare la sofferenza: i vari biografi gli 
attribuiscono – sulla scia delle testimonianze in particolare dei genitori 
– varie espressioni significative: «So che non guarirò, il Paradiso è 
assicurato»; «Non voglio essere incosciente quando muoio… è Domenico 
Savio che mi viene incontro»; «Mamma, quando non ci sarò più, va a 
trovare i bambini che soffrono negli ospedali, va a nome mio. Hanno 
tanto bisogno di conforto»; «Mi sarebbe piaciuto tanto aver potuto tenere 
Gesù nelle mie mani, ma si vede che devo essere sacerdote in Paradiso»; 
«Mamma ho chiesto alla Mamma Celeste di venirti a consolare», e coì via.

Verso la fine di maggio del 1950 – in cui ricorreva peraltro l’Anno 
Santo indetto da Pio XII (Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, 
nel 1876 e Papa dal 1939 al 1958) – la malattia di Domenichino, che 
pure aveva lasciato talora qualche barlume di speranza, peggiorò 
decisamente. A mezzogiorno del 29 maggio cominciò la crisi decisiva 
e dovette essere aiutato a respirare con l’ossigeno, fra enormi dolori. 
Verso le sedici, sfinito ma pur sempre presente e lucido, nell’attimo 
in cui subentrò un momentaneo stato di benessere fisico, rivolto alla 
mamma Domenichino disse le sue ultime parole terrene:  «Oh, mamma, 
come sto bene adesso. Stai qui vicina; vado in Paradiso». Preso poi tra 
le mani il viso della mamma e guardandola teneramente, baciandola, 
spirò all’età di tredici anni e nove mesi con un grido gioioso: «Mamma 
mi viene incontro la Madonna!».

La sua tomba si trova presso il piccolo cimitero di Santa Maria del Monte 
ed è, negli anni, visitata da tanti fedeli. In particolare, i bambini sono 
soliti portare un piccolo gioco da lasciare a Domenichino (automobiline, 
pupazzetti….), così che la sua tomba oggi ne risulta colma.
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◆ Franchezza
Una signora piuttosto truccata 

e avanti negli anni, cammina nel-
la via del centro città. Ad un certo 
punto, intravedendo un'altra si-
gnora di sua conoscenza, le si av-
vicina tutta fremente. La signora 
in questione è Luigi, un bimbo di 
12 anni. Appena lo vide, la signo-
ra attempata, gli si accosta e tut-
ta solerte gli dice: “Dimmi, ragaz- 
zino.. guardami bene! Quanti anni 
mi dai?”.  Luigi la fissa per un atti-
mo e poi soggiunge: “Nessuno in più, 
cara Signora, ne ha fin troppi!”

◆ Uno strano appuntamento
Un giovane capoufficio, si rivolge 
alla sua segretaria in modo galante: 
- “Signorina, mi scusi. Domenica 
sera è libera?”
- E lei, presa dall'emozione risponde 
prontamente: “Oh, sì!”. 
- E lui la incalza: “Quindi, non ha 
impegni”. “Oh, no. Si figuri”. 
- E il giovane, guardandola fissa ne- 
gli occhi: “Bene, mi compiaccio. Al-
lora, lunedì mattina cerchi di essere 
almeno puntuale!”

◆ Medici e numeri
Un anziano medico condotto di 

un paese di campagna, andava rego-
larmente a piedi per visitare i suoi 
ammalati. Una sera arrivò stanco e 
trafelato in uno sperduto casolare. I 
parenti lo fecero salire alla camera 

del nonno; mentre il medico appog-
giava l'orecchio sulla schiena del vec-
chio per farlo contare, essi scesero 
in cucina, in attesa. Trascorsero una 
ventina di minuti e dalla camera non 
si sentiva più nulla. Allora salirono 
e trovarono il dottore addormentato 
con la testa sulla schiena del nonno, 
il quale, con un fil di voce, stava con-
tando: “1210..1211..1212..”

◆ Preghiere e promesse
Due naufraghi in mezzo al mare 
sono al limite delle forze. Nella dis-
perazione, uno dei due si mette a 
pregare. 
- Signore, se ci salviamo giuro che non 
berrò più, non fumerò più, non bes- 
temmierò più e, abbracciando di 
nuovo mia moglie, la riempirò di re-
gali.. le farò..le farò..
- Fermati, amico mio...Nave in vista!

◆ Scommessa
- Scommetto la mia testa...
- Ed io, il portafoglio!
- Bella forza, è vuoto!
- Per l'appunto...così siamo pari!

◆ Lazzaro
Un parente, tornando a Betania 

dopo una lunga assenza, incontra 
Lazzaro: dimagrito, pallido, stanco. 
- Lazzaro, che succede? Ti trovo 
malandato...
- Taci, taci... sono vivo per miracolo!

RIDERE 
FA BENE ALLA SALUTE
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LETTERA DI NATALE 2019
«In questo Bambino, Dio ci invita a farci carico della 
speranza. Ci invita a farci sentinelle per molti che 
hanno ceduto sotto il peso della desolazione che 
nasce dal trovare tante porte chiuse. In questo 
Bambino, Dio ci rende protagonisti della sua 
ospitalità» (Papa Francesco)

A tutti gli Zelatori, Zelatrici Vice-Zelatori, 
Vice-Zelatrici, Ausiliari, Associati tutti

Carissimi Amici,
 colgo questa bella occasione di pace e di serenità per porgere 

a ciascuno di voi, specialmente agli ammalati e ai più soli, i miei più 
sinceri ed umili auguri di un Santo Natale nel Signore Gesù.

Vi ringrazio per quanto state facendo per diffondere il Santo 
Rosario. È la preghiera semplice e piccola dell'amore della Mamma 
celeste. Ascoltiamo e facciamo nostro questo invito: “Dobbiamo 
accostarci con sicurezza alla Beata Vergine, dal momento che a Lei 
incombe d'ufficio di curare i nostri interessi. Inoltre, soccorre tutti e 
di certo ha grande compassione delle necessità di ognuno. Soccorre 
dovunque, soccorre sempre. È perciò evidente quanto si possa 
sperare dal suo soccorso, quando sia invocata fedelmente, quanto la 
Beata Vergine sia soave e paziente verso coloro che le si avvicinano”  
(B. Humbert de Romans o.p.).

Tutto ciò che mettiamo nelle mani e nel cuore della Madonna, 
non va mai perduto! Andiamo anche noi a Betlemme per vedere 
il segno della nostra salvezza: un bambino è nato per noi, egli è 

L'Emmanuele, il Dio-con-noi. Sempre.
Vi benedico di cuore,

p. Davide Traina o.p.
promotore
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