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In copertina: "Gesù Risorto appare alla Vergine Maria”

IN QUESTO NUMERO:

Per il mese di marzo: Preghiamo affinché la Chiesa in Cina perseveri 
nella fedeltà al Vangelo e cresca nell'unità. 

Per il mese di aprile: Preghiamo affinché tutte le persone sotto l'influenza 
delle dipendenze siano ben aiutate e  accompagnate. 

INTENZIONI DEL SANTO ROSARIO
...suggerite dal Sommo Pontefice Papa Francesco:

GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!  - A tutti gli Associati che, con generosità, 
hanno contribuito per il sostentamento del nostro caro Bollettino. 
Il Signore vi benedica e vi ricompensi. Molto c'è ancora da fare.... 
soprattutto verso i bambini! Con il vostro aiuto spirituale e materiale, 
diffonderemo il rosario ovunque per la gloria del Signore e il trionfo del 
Cuore Immacolato di Maria! 

Il promotore del Rosario
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SVEGLI E FIDUCIOSI!
Dall'Esortazione Apostolica: “Gaudete et exultate”: 

158. La vita cristiana è un combattimento permanente. 
Si richiedono forza e coraggio per resistere alle tentazioni del 
diavolo e annunciare il Vangelo. Questa lotta è molto bella, 
perché ci permette di fare festa ogni volta che il Signore 
vince nella nostra vita.

162. La Parola di Dio ci invita esplicitamente a «resistere 
alle insidie del diavolo» (Ef 6,11) e a fermare «tutte le frecce 
infuocate del maligno» (Ef 6,16). Non sono parole poetiche, 
perché anche il nostro cammino verso la santità è una lotta 

costante. Chi non 
voglia riconoscerlo 
si vedrà esposto al 
fallimento o alla me-
diocrità. Per il com-
battimento abbia-
mo le potenti armi 
che il Signore ci dà: 
la fede che si espri-
me nella preghiera, 
la meditazione del-
la Parola di Dio, la 
celebrazione della 
Messa, l’adorazio-
ne eucaristica, la 
Riconciliazione sa-
cramentale, le ope-
re di carità, la vita 
comunitaria, l’im-
pegno missionario.
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 Se ci trascuriamo ci sedurranno facilmente le false pro-
messe del male, perché, come diceva il santo sacerdote Bro-
chero: «Che importa che Lucifero prometta di liberarvi e anzi 
vi getti in mezzo a tutti i suoi beni, se sono beni ingannevoli, 
se sono beni avvelenati?».

163. In questo cammino, lo sviluppo del bene, la 
maturazione spirituale e la crescita dell’amore sono il 
miglior contrappeso nei confronti del male. Nessuno resiste 
se sceglie di indugiare in un punto morto, se si accontenta 
di poco, se smette di sognare di offrire al Signore una 
dedizione più bella. Peggio ancora se cade in un senso di 
sconfitta, perché «chi comincia senza fiducia ha perso in 
anticipo metà della battaglia e sotterra i propri talenti. […] 
Il trionfo cristiano è sempre una croce, ma una croce che 
al tempo stesso è vessillo di vittoria, che si porta con una 
tenerezza combattiva contro gli assalti del male».

Papa Francesco
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«Presso la croce di Gesù, 
stava Maria sua madre»

«Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di 
sua madre. Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù 
allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo 

che egli amava, disse alla madre: "Donna, ecco il tuo figlio!". Poi 
disse al discepolo: "Ecco la tua madre!". E da quel momento il 
discepolo la prese nella sua casa » ( Gv 19,25-27 ).

Queste sono le parole della Passione. A riferircele è quello stesso 
che le ascoltò e che era, insieme con Maria, sotto la croce: Giovanni. 
Poche notizie ci giungono da una fonte altrettanto diretta e sicura 
come questa. Su di esse vogliamo sostare Se Maria era «presso la 
croce di Gesù» sul Calvario, vuol dire che ella era a Gerusalemme 
in quei giorni, e, se era a Gerusalemme, vuol dire che ha visto 
tutto. Ha assistito a tutta la passione del figlio, alle grida: 
Barabba, Barabba!, 
all'Ecce homo! Ha visto 
il Figlio uscire fuori 
flagellato, coronato di 
spine, coperto di sputi; 
ha visto il suo corpo, 
denudato, sussultare, 
sulla croce, nel brivido 
della morte. Ha visto i 
soldati dividersi le sue 
vesti e tirare a sorte 
quella tunica che ella 
stessa gli aveva forse 
tessuto con tanto 
amore. Ha bevuto anche 
lei il calice amaro, l'ha 
sorbito fino alla feccia. A 
lei convengono le parole 
pronunciate dall'antica 
figlia di Sion nella sua 
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desolazione: «O voi tutti che passate per la via, considerate e 
osservate se c'è un dolore simile al mio dolore!» (Lam 1,12). 

Maria non era sola presso la croce; c'erano con lei altre donne, 
oltre Giovanni: una sua sorella, più Maria di Cleofa e Maria di 
Magdala. Potrebbe sembrare che Maria è una delle tante donne 
presenti, ma ella è lì come «sua madre» e questo cambia tutto, 
collocandola in una posizione unica al mondo, diversa da tutti gli 
altri presenti: «Anche la Beata Vergine ha avanzato nel cammino 
della fede e ha conservato fedelmente la sua unione con il Figlio 
sino alla croce. Qui, non senza un disegno divino, se ne stette ritta, 
soffrì profondamente con il suo Figlio unigenito e si associò con 
animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente 
all'immolazione della vittima da lei stessa generata ».(LG 58) 

Consentire all'immolazione della vittima da lei generata fu come 
immolare se stessa. Stando «ritta» in piedi presso la croce, il capo 
di Maria era all'altezza del capo del Figlio reclinato. I loro sguardi 
si incontravano. Quando le disse «Donna, ecco tuo figlio», Gesù 
guardava verso di lei e per questo non sentì il bisogno di chiamarla 
per nome, per individuarla tra le altre donne. Chi potrà penetrare 
il mistero di quello sguardo tra madre e Figlio in un'ora simile? 
Erano diventati una cosa sola con il dolore e il peccato di tutto il 
mondo. Gesù in prima persona, come « vittima di espiazione per i 
peccati di tutto il mondo » (1 Gv 2,2), Maria indirettamente, per la 
sua unione carnale e spirituale con il Figlio.

L'ultima cosa che Gesù fece sulla croce, prima di addentrarsi 
nel buio dell'agonia e della morte, fu di adorare amorosamente la 
volontà del Padre. Maria lo seguì anche in questo: anche lei si mise 
ad adorare la volontà del Padre prima che una tremenda solitudine 
scendesse nel suo cuore e si facesse buio dentro di lei, come si fece 
buio «su tutta la faccia della terra» (Mt 27,45). E quella solitudine 
e quella adorazione rimasero fisse lì, al centro della sua vita, fino 
alla morte, finché non giunse anche per lei l'ora della risurrezione. 
Lì, Ella invita e dà appuntamento alle anime generose, perché si 
uniscano a lei nell'adorare la santa volontà del Padre.

Stare con Lei, anche senza capirla. Non bisogna lasciarla sola 
in questo tempo.

p. Davide Traina o. p.
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LA POTENZA DEL ROSARIO

“S    alve Padre,
Le scrive un ragazzo di 21 anni che da poco ha 

deciso di dare una svolta alla sua vita. 
Sono stato agnostico per la maggior parte dei miei anni e 

ho vissuto nella confusione del peccato. Ho approcciato una 
delle preghiere che più mi sta aiutando: il santo Rosario. 
Attraverso la preghiera giornaliera, non so bene per quale 
motivo, riesco a trovare una pace (...)”

Carissimo,
il Signore ti ha fatto toccare con mano la potenza della 

preghiera del santo Rosario. Il segreto di questa potenza 
sta nel fatto che quando recitiamo il Rosario portiamo Cristo 
dentro la nostra vita. Ed egli viene con la sua onnipotenza 
salvifica degli eventi della sua vita che via via menzioniamo 
all’inizio di ogni decina. Nella misura in cui ci apriamo con 
la nostra fede e con la nostra devozione, Egli opera. Quello 
che accadde con quelle fortunate persone che hanno potuto 
incontrarlo, vederlo, sentirlo, toccarlo e parlargli due mila 
anni fa si verifica ogni volta che lo vogliamo per mezzo di 
questa bella preghiera.

Quando preghiamo con il Rosario riceviamo la visita di 
Gesù Cristo. In quel momento si compie a nostro favore 
quanto si legge nel Salmo 65,10: “Tu visiti la terra e la 
disseti, la ricolmi di ricchezze”. Pregare con il Rosario è 
la stessa cosa che ricevere una visita del Signore. Com’è 
straordinario questo momento! Quando Gesù ha risuscitato 
il figlio della vedova di Nain tutti furono presi da timore e 
glorificavano Dio dicendo: “Un grande profeta è sorto tra 
noi, e Dio ha visitato il suo popolo” (Lc 7,16). 

dalla Corrispondenza di “Amici Domenicani”.
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Quando recitiamo il Rosario Gesù viene a fare con noi 
e anche con le nostre attività quello che ha fatto con quel 
giovane di Nain. “Tu visiti la terra e la disseti”. Pregare con il 
Rosario è la stessa cosa che essere dissetati dal Signore che 
irriga la nostra vita con la grazia e con la consolazione dello 
Spirito Santo. Per questo, fi nito il Rosario ma già mentre lo 
si recita, si avverte pace. A Fatima la Madonna ha associato 
continuamente il Rosario con la pace, con ogni tipo di pace: 
nel mondo, nelle famiglie, nelle comunità, pace nelle anime.
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Non va dimenticato che insieme alla visita di Gesù nel 
Rosario riceviamo anche la visita della Madonna. Alla 
sua presenza il principe delle tenebre fugge immediatamente 
nello stesso modo in cui le tenebre se ne vanno nell’istante 
stesso in cui si accende la luce. Al loro posto la Madonna 
porta la luce e il calore vivificante di Cristo.

Infine Cristo con la sua visita viene a colmarti delle sue 
ricchezze. Il Rosario è una sorgente di grazie perché ci mette 
in comunione con il sacrificio di Gesù che ci ha ricomprato 
tutto a caro prezzo. Non c’è da meravigliarsi che i Papi ne 
abbiamo esaltato l’efficacia con varie espressioni, una più 
bella dell’altra. Leone X ad esempio disse che il Rosario è 
stato opportunamente istituito contro gli imminenti pericoli 
dell’universo. San Pio V lo definì mezzo potentissimo 
per cui si dissipano le tenebre dell’eresia e ricompare la 
splendida luce della fede cattolica. Urbano IV disse che il 
Rosario è quella devozione per la quale incessantemente 
provengono grandi beni ai popoli cristiani. Gregorio XIII 
ravvisò nel Rosario la preghiera oltre ogni modo adatta 
per chiedere perdono a Dio e per impetrare efficacemente 
l’onnipotente intercessione di Maria. Adriano VI lo definì 
come il flagello che mette in fuga il demonio. Gregorio XIV 
disse che il Rosario distrugge il peccato, fa ricuperare 
la grazia e dà gloria di Dio. Per Urbano VIII incrementa 
felicemente il numero dei cristiani. Giulio III dice che è il 
decoro della Chiesa romana. Paolo V lo definisce un erario 
inesausto di grazie e Clemente VII la fonte d’ogni bene per 
ogni condizione di persone.(..)

p. Angelo Bellon o.p.
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TUTTO NELLE MANI DI DIO!
NOSTRA SIGNORA DE LA SALETTE

Un giorno d'autunno

Verso la metà del mese di settembre 1846, un conta-
dino degli Ablandins, Pietro Selme, ha il suo pasto-
rello malato. Scende a Corps, presso un suo amico, 

il carradore Giraud. "Imprestami il tuo Massimino per alcuni 
giorni..." "Massimino pastore? ... E' troppo distratto per farlo!" 
Si discute, si patteggia e il 14 settembre ecco il piccolo Mas-
simino agli Ablandins. Il 17 intravede Melania al villaggio. Il 
18 vanno a pascolare i loro armenti sui prati comunali, sul 
monte Sous-les-Baisses (il Planeau). Nel pomeriggio Massi-
mino tenta di chiacchierare, Melania non ne ha tanta voglia. 
Nondimeno scoprono un punto in comune: sono entrambi di 
Corps: allora si discorre, si decide di venire a pascolare insie-
me l'indomani alto stesso posto.

Dunque, il sabato 19 settembre 1846, di buon mattino, i 
due fanciulli salgono i versanti del monte Planeau, con quat-
tro mucche; e con Massimino, anche la capretta e il suo cane 
Lulù. Verso mezzogiorno, suona l'Angelus sul campanile del 
villaggio sottostante. Allora i pastorelli dirigono le loro muc-
che verso la fontana delle bestie, una semplice pozzanghera 
formata dal ruscello che scende attraverso il valloncello del-
la Sezia. Poi le sospingono verso una prato pianeggiante del 
monte Gargas. Fa caldo, le bestie cominciano a ruminare. 
Massimino e Melania risalgono la conca fino alla fontana de-
gli uomini, presso la quale consumano il loro pasto frugale: 
pane e formaggio e acqua fresca a volontà. Altri pastorelli che 
pascolano più in basso li raggiungono e conversano un po'. 
Alla loro partenza, Massimino e Melania attraversano il ru-
scello, scendono alcuni passi verso dei banchi di pietre am-
mucchiate presso l'alveo di una sorgente asciutta: è la pic-
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cola fontana. Melania vi 
depone il suo tascapa-
ne e Massimino il suo 
blusotto con il pranzo.

L'altro fulgore
Contro ogni abitu-

dine, i due fanciulli si 
stendono sull'erba e... 
si assopiscono. Si sta 
bene al sole di quella 
fine d'estate, nessuna 
nuvola in cielo. Il mor-
morio del ruscello ac-
cresce la calma e il si-
lenzio della montagna. 
Il tempo scorre. Bru-
scamente Melania si 
sveglia a scuote Massi-
mino: "Massimino, vieni 
presto, andiamo a ve-
dere le nostre mucche... 
Non so dove siano!" In 

tutta fretta, salgono il versante opposto al Gargas. Rigiran-
dosi scoprono l'alpeggio: le loro mucche stanno tranquilla-
mente ruminando. I due pastorelli sono rinfrancati. Melania 
comincia a ridiscendere. 

A mezza costa, si arresta e stupefatta lascia cadere il suo 
bastone: "Massimino, vieni a vedere laggiù una luce". Presso 
la piccola sorgente, su un mucchio di pietre... un globo di 
fuoco. "Come se il sole fosse caduto lì". Eppure il sole conti-
nua a splendere in un cielo senza nubi. Massimino accorre, 
gridando: "Dov'è? dov'è?" Melania addita il fondo del vallon-
cello dove avevano dormito. Massimino si ferma vicino a lei, 
raggelato dalla paura e le dice: "Riprendi il tuo bastone, sù! Io 
tengo il mio e gli do' un buon colpo se ci fa qualche cosa". 
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Lo splendore si muove, ruota su se stesso. Le parole difet-
tano ai due fanciulli per descrivere l'impressione di vita che si 
irradia da quel globo di fuoco. una donna vi appare, seduta, 
la testa tra le mani, i gomiti sulle ginocchia, nell'atteg-
giamento di profonda mestizia. La Bella Signora si alza. 
Essi non si sono mossi. Dice loro in francese: “Avvicinatevi, 
figli miei, non abbiate paura; sono qui per narrarvi una 
grande notizia”. Allora discendono verso di lei. La fissano. 
Non cessa di piangere: "Si sarebbe detta una mamma per-
cossa dai figli e fuggita sulla montagna per piangere". 

Come si presenta la Bella Signora
La Bella Signora è alta e tutta luminosa. Veste come le don-

ne della regione: lunga tunica, un grande grembiule alla vita, 
uno scialle incrociato e annodato dietro, una cuffia da con-
tadina. Delle rose incoronano la testa, orlano il suo scialle e i 
suoi calzari: sulla fronte splende un fulgore simile a un diade-
ma. Sulle spalle pesa una lunga catena. Una catenina trattie-
ne sul petto un crocifisso 
sfavillante, con ai lati un 
martello e delle tenaglie. 

Quello che dice sulla 
montagna

La Bella Signora parla 
ai due pastorelli: "Ha pian-
to tutto il tempo che ci ha 
parlato". Insieme o sepa-
ratamente, i due fanciul-
li dicono le stesse parole, 
con leggere varianti che 
non alterano il significato. 
E questo non importa quali 
siano gli interlocutori: pel-
legrini o semplici curiosi, 
alte personalità o ecclesia-
stici, inquirenti o giornali-
sti. Siano favorevoli, senza 



13Madonna del Rosario  N. 2/2020

pregiudizi o malevoli: ecco quello che è loro trasmesso: “Avvi-
cinatevi, figli miei, non abbiate paura: sono qui per comunicarvi 
una grande notizia!"

Il 19 settembre 1851,  Mons.Filiberto de Bruillard, vescovo 
di Grenoble, pubblica finalmente il suo Decreto: "Noi giudi-
chiamo che l'Apparizione della Madonna ai due pastorelli, 
il 19 settembre 1846, su una montagna della catena delle 
Alpi, situata nella parrocchia de La Salette, vicaria foranea di 
Crops, reca in se stessa tutti i caratteri della verità e i fedeli 
hanno fondate ragioni per crederla indubitabile e certa."

La risonanza di questo decreto è considerevole. Numerosi 
vescovi lo fanno leggere nelle parrocchie delle loro diocesi. 
La stampa se ne appropria pro o contro. Tradotto in alcune 
lingue, è pubblicato in modo particolare sull' "Osservatore 
Romano" del 4 giugno 1852. Lettere di felicitazioni affluisco-
no al vescovado di Grenoble.

L'esperienza e il senso pastorale di Mons. Filiberto de Brul-
lard non si fermano qui. Il primo maggio 1852, pubblica una 
Lettera Ufficiale in cui annuncia la costruzione di un santua-
rio sulla montagna de La Salette e la creazione di un corpo di 
missionari diocesani che si chiameranno: i Missionari di No-
stra Signora de La Salette. Ma aggiunge: "La madonna è ap-
parsa a La Salette per il mondo intero: chi ne può dubitare?".

L'avvenire avrebbe confermato e superato quelle attese: il 
ricambio essendo assicurato, si può ben dire che Massimino 
e Melania hanno adempiuto la loro missione. Il 19 settembre 
1855, Mons. Ginoulhiac, nuovo vescovo di Grenoble, compen-
diava così la situazione: "La missione dei fanciulli è terminata, 
comincia quella della Chiesa". Innumerevoli sono oggi gli uomi-
ni e le donne di ogni lingua che hanno trovato nel messaggio 
de La Salette, la strada della conversione, l'approfondimento 
della loro fede, il dinamismo per la vita quotidiana, le ragioni 
del loro impegno con e nel Cristo al servizio degli uomini.

La Redazione
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UN VESTITO DI GLORIA

«Il beato Alano de la Roche e altri autori, fra i quali il 
Bellarmino, raccontano che un buon sacerdote consigliò 
a tre sue penitenti, che erano sorelle, di recitare tutti i 

giorni devotamente il Rosario per un anno intero, al fine di 
confezionare un bel vestito di gloria alla Vergine Maria. Si 
tratta — egli diceva — di un segreto ricevuto dal cielo. Tutte e 
tre lo dissero per un anno.

Il giorno della Purificazione, verso sera, quando esse erano 
già a letto, la Madonna, accompagnata da santa Caterina e da 
santa Agnese, entrò nella loro camera.

Indossava un 
abito splendente 
di luce, sul quale 
era scritto da ogni 
lato in lettere d'oro: 
"Ave Maria gratia 
plena". La Regina 
del cielo si avvicinò 
al letto della sorella 
maggiore e le dis-
se: "Ti saluto, figlia 
mia, che mi hai sa-
lutato così spesso e 
così bene. Vengo a 
ringraziarti del ma-
gnifico abito che mi 
hai confezionato". 
Anche le due sante 
vergini accompa-
gnatrici la ringra-
ziarono, poi tutte e 
tre scomparvero.
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Un'ora dopo la Santa Vergine, con le sue due compagne, 
venne ancora nella camera, vestita di un abito verde, ma senza 
oro e senza luce, si avvicinò al letto della seconda sorella e 
la ringraziò per l'abito che le aveva fatto dicendo il Rosario. 
Ma siccome questa seconda sorella aveva visto la Madonna 
apparire a sua sorella maggiore con molto più splendore, ella 
ne chiese il motivo. "Perché — le rispose Maria — lei mi ha 
fatto un abito più bello, recitando il Rosario meglio di te".

Circa un'ora dopo, la Madonna apparve una terza volta 
alla più giovane delle sorelle, vestita di uno straccio sporco e 
strappato e le disse: "O figlia, tu mi hai vestita così, ti ringrazio". 
La giovinetta, piena di confusione, esclamò: "Possibile, Signora 
mia? Io vi ho vestita così male, ve ne domando perdono. 
Concedetemi del tempo per fare un abito più bello, recitando 
meglio il Rosario". 

Cessata la visione, la sorella più giovane molto afflitta 
raccontò al confessore tutto ciò che era accaduto. Il sacerdote 
esortò lei e le altre sorelle a recitare il Rosario per un altro 
anno con più perfezione che mai, così fecero. Alla fine 
dell'anno, sempre nel giorno della Purificazione, la Madonna, 
accompagnata ancora da santa Caterina e da santa Agnese 
che portavano delle corone, vestita con un abito meraviglioso, 
apparve loro e disse: "Siate certe, figlie mie, del paradiso, vi 
entrerete domani con grande gioia". A ciò tutte e tre risposero: 
"Il nostro cuore è pronto, nostra cara Signora, il nostro cuore 
è pronto". La visione disparve.

Quella stessa notte si sentirono male, mandarono a chiamare 
il loro confessore, ricevettero gli ultimi sacramenti e lo 
ringraziarono di aver insegnato loro quella santa pratica. Dopo 
compieta la Madonna apparve loro ancora, accompagnata da 
un gran numero di vergini, fece rivestire le tre sorelle con abiti 
bianchi, dopo di che esse si avviarono verso la celeste patria 
mentre gli angeli cantavano: "Venite, spose di Cristo, ricevete 
le corone che vi sono preparate nell'eternità"» 

(J. A. Coppestein, Beati F. Alani 
redivivi tractatus mirabilis, c. 70).
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Preparazione al Natale nella Parrocchia 
di San Martino Vescovo a Ronco Scrivia (Ge)

Domenica 22 dicembre, IV di 
Avvento, abbiamo avuto tra noi 
padre Davide e fra’ Alberto, che 
ci hanno fatto rifl ettere sul tema 
“Il profumo dell’attesa”. Tutti i 
parrocchiani erano invitati, in 
particolare i bambini, i ragazzi e i 
giovani.

Il programma è iniziato alle 
10.00 in chiesa, con l’introduzione 
di padre Davide, che ha catturato 
piacevolmente l’attenzione di 
bambini e ragazzi e anche dei 
numerosi adulti presenti.

Alle 11.00 la Santa Messa 
concelebrata con il parroco don 

Silvio Lagorio e poi il pranzo condiviso, organizzato magistralmente dal 
“gruppo Famiglie”.

Nel primo pomeriggio incontro del padre con i cresimandi e cresimati, 
quindi con i giovani e infi ne con gli adulti. Infi ne la recita del Santo Rosario 
in chiesa. Il programma è stato fi ttissimo per padre Davide, che non ha avuto 
davvero un attimo di pausa! La partecipazione è stata buona, ma soprattutto 
sentita in profondità: è stata veramente una grazia avere quest’anno l’aiuto dei 
padri Domenicani per vivere meglio il Natale, chiudendo per un momento 
fuori dalla porta del nostro cuore tutta la frenesia dei preparativi “esteriori” 
alla festa, per coltivare il “dentro” e soff ermarci sulla nostra, personale attesa 
del Bambino.

A Ronco è sempre vivo il ricordo di padre Minetti, presente per anni 
alla novena della Madonna della Guardia nell’omonima cappella, che ha 
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dispensato generosamente la Grazia di Dio 
attraverso le confessioni e la comunione ai 
malati e agli anziani.

Speriamo che il contatto così bene iniziato 
con i padri Domenicani possa continuare a 
lungo, con altre iniziative che ci possano avvi-
cinare sempre più al Signore e alla Madonna.

Un caldo invito a tutti a partecipare nel 
2020 ai tradizionali pellegrinaggi dei Rosa-
rianti il 1° maggio ad Arenzano e a settembre.

     
Rosa Balbi

UNA GENTILEZZA PER MARIA...
incontro locale al Santuario Regina Pacis

 di Fontenelle di Boves 
Sabato 15 febbraio, nell'accogliente Santuario Regina Pacis di Fontenelle 

di Boves, gli zelatori e responsabili dei gruppi del rosario della provincia di 
Cuneo si sono ritrovati per condividere la gioia di essere strumenti nelle 
mani della Vergine Maria. 

L'incontro è avvenuto in un clima di grande fraternità e nella preghiera. 
Prima di ogni cosa, la celebrazione della Santa Messa in onore della della 
beata Vergine Maria Regina di tutti i santi e Madre del bell'amore. 

L'espressione «madre del puro amore» si trova nel Siracide 24,24 «Io sono la 
madre del bell'amore e del timore, della conoscenza e della santa speranza» -, e dal 
secolo X è usata frequentemente nelle messe in onore della Madonna. 

La Chiesa, celebrando il mistero e la funzione della beata Vergine Maria, 
secondo la tradizione sia orientale che occidentale, contempla con gioia la 
sua bellezza spirituale. La bellezza e lo splendore della santità e della verità 
di Dio,  «fonte dell'eterna bellezza»  ed anche immagine della bontà e della 
fedeltà di Cristo, il più bello «tra i figli degli uomini». 

La beata Vergine per tre motivi è detta «bella», cioè amabile e pura: 
1) perché, essendo «piena di grazia» (Vangelo, Lc 1, 28) e «arricchita dei doni 

dello Spirito», «è rivestita della gloria del Figlio e adornata di ogni virtù»; 
2) perché nel modo più puro amò appassionatamente Dio, il suo mirabile Fi-

glio e tutti gli uomini, di un amore cioè verginale, sponsale e materno;
3) perché fu splendidamente partecipe del mistero della concezione e della 

nascita di Cristo, nonché della sua morte e risurrezione, aderendo con la 
dolcezza e la forza dell'amore in perfetta sintonia al disegno salvifico di Dio. 
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Celebrando l'eucarestia, siamo chiamati a percorrere la «via della bellezza»: il cam-
mino della perfezione cristiana; i fedeli che la percorrono «insieme con Maria» sono 
aiutati «a progredire nella, via del santo amore» e si rivolgono a Dio, «perché ripu-
diando la turpitudine del peccato, si innamorino, della bellezza incorruttibile». 

Dopo la Santa Messa, i partecipanti hanno voluto prendersi del tempo, per 
meditare ed attualizzare per la loro missione, quello che è successo a Santa Ber-
nardette durante le Terza Apparizione. A seguire, è stato celebrato il santo rosa-
rio per tutte le intenzioni degli Associati.

La fraternità si è poi concretizzata con la semplicità del pranzo. 
Grazie a tutti per la vostra presenza!
Riportiamo qui, il testo dell'Apparizione della Vergine di Lourdes a Santa Ber-

nardette, certi che la meditazione semplice ed orante dell'accaduto, possa suscitare 
anche nel lettore, qualche buona riflessione:

Terza apparizione. Giovedì 18 febbraio 1858. 
Bernadette si reca nuovamente alla grotta, ma questa volta è accompagnata da 

due donne: una sposata e l’altra appartenente all’Unione delle Figlie di Maria. In-
cominciata la recita del S. Rosario, la veggente cade in estasi e continua a pregare 
con la Santa Vergine. Bernadette chiede alla bella Signora di scrivere il suo nome, 
ma l’Immacolata le risponde:  "Ciò che ho da dirvi non è necessario scriverlo". 
Per la prima volta Bernadette sente la sua voce e ne rimane incantata, perché è 
dolcissima e delicata, tanto da sembrare un suono di musica. La bella Signora fis-
sa Bernadette, chiedendole: “Volete farmi la gentilezza di venire qui per quin-
dici giorni?”. E aggiunge: “Non vi prometto di farvi felice in questo mondo, ma 
nell’altro”. Bernadette, per la prima volta nella sua vita, si sente trattata con gran-
dissimo rispetto e ne rimane profondamente colpita. Prima di andare, la Madonna 
dice a Bernadette che desidera vedere numerose persone alla grotta.
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Alcune note....per attualizzare il brano: Ber-
nardette si reca alla grotta con due donne di fi du-
cia, una delle quali è legata in modo speciale alla 
devozione mariana, essendo appartenente all'U-
nione delle Figlie di Maria. La Vergine guarda 
con particolare benevolenza questa sua presenza. 

Maria ci guarda ed è contenta del nostro dar-
ci da fare per Lei... ringraziamola di cuore. Maria 
educa Bernardette a ricercare solamente ciò che è 
necessario. Anche noi, come promotori del rosa-
rio, abbiamo il dovere di trovare ciò che è fonda-
mentale per far incontrare coloro che pregano il 
rosario con il Signore Gesù e la Madonna.

Quale attenzione posso mettere, per permettere che la preghiera del rosario sia 
bella, leggera e semplice?

Maria chiede una “gentilezza”. Pregare i misteri del rosario sono il nostro modo 
per rispondere pienamente a questa richiesta della Madonna. In ogni mistero, noi 
siamo dinnanzi a Lei e per Lei. La Madonna ci accompagna con la sua presenza 
materna e prega con noi, ci parla del suo Figlio Gesù e vuole formare in noi, gli 
stessi sentimenti Suoi: amare come ama il cuore di Maria!

Sono costante nella preghiera del rosario? La vivo come incontro d'amore con Lei 
e per mezzo Suo, con il Signore Gesù? Chi abita la mia preghiera?

p. Davide

GRUPPO ROSARIANTI 
PARROCCHIA 
S. ALFONSO 

 TORINO

Un mini pellegrinaggio 
al Santuario Maria Regina 
della Pace, a Fontanelle di 
Boves (CN): una giornata 
meravigliosa, condivisa in 
pieno con il gruppo di Cu-
neo.
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Dalla Direzione Centro del Rosario: 
Massoli Maurizio, iscritto al Rosario 
Vivente; Pavan Adriano; Zanirato Anna
Da Fra Alberto (Chieri): Abbà Angela; 
Gaido Maddalena; Romano Marisa; 
Maria Chiara; Enrica Rorato; Mario 
Rorato; Giovanni Marcarini; Francesco 
Marcarini; Mario Marcarini; Giuseppe 
Di Cenadio
Dalla Zel. Revelli Paola (San Biagio 
di Centallo – Cn): Chiavassa Tere; 
Dutto Lucia; Peano Rita; Costamagna 
Caterina; Ricca Luigina
Dalla Zel. Margherita Viale 
Occelli (Borgo san Dalmazzo – Cn) 
Giuseppa Toro
Dalla Zel. Ribero Musso Corinna 
(Paschera San Carlo Caraglio – Cn): 
don Gianmaria Giordano, iscritto al 
Rosario Vivente
Dalla Zel. Maria Rosa (Fossano): 
Massimino Luciana
Dalla Zel. Cornelia Bolasco (Chiavari): 
Maria Telesca
Dalla Zel. Maria Teresa Rizzolo (Nizza 
Monferrato): Garbarino Carla
Dalla Zel. Bognetti Paola (Boffalora 

NUOVI ASSOCIATI
sopra Ticino, Mi):  Conti m. Pia; 
Garavaglia Maria; Chiodini Giuseppina; 
Ponciroli Rita; Garavaglia Pinuccia; 
Trezzi Dolores; Pin Luisa; Lange 
Rosilde; Garavaglia Francesco; Bollini 
M. Antonietta; Barcellini Paola; Pisoni 
Rosaria; Oldani Monica; Bevilacqua 
Angela; Castelli Filippo; Pigazzi 
Gelasia; Ronzio Luisa; Quaglia Silvana; 
Rognoni Silvana; Manfredi Angela; 
Trezzi Tina; Cauzzo Silvana, Trezzi 
Liliana; Ronzio Angela; Ronzio Silvia; 
Quaglia Elisa; Pavesi Angela; Colombo 
Gabriella; Patti Maria; Fantauzzi Anna; 
Miglio Giovanna; Battioli Gianpaolo, 
Miglio Maria; Chiodini Carla; Noè. 
Milena; Romeo Maria
Da p. Angelo Bellon o.p.: Emanuela 
Montanari; Bernardo Daniele; 
Franca Moretti; Paola Maria Lucia 
Vignaga; Gabriele Mereu Milia – 
Quartuccio; Cristiano Gotti; Sonia 
Ravai; Simonetta Milia; Silvia Rossi; 
Guido Succhielli; Rocco Castellaneta; 
Eleonora Ciannameo; Caterina 
Lombardo; Giuseppe Giampetruzzi; 
Alessandro Nessi; Katia Viti; Antonietta 

NUOVI ZELATORI
KASERMANN CARLA, nominata zelatrice
ROSSI GIAMPIERO, nominato vice-zelatore 
LIDIA CAVALLO, nominata zelatrice
MARIANNA ZUCCONE, nominata zelatrice
CORDERO DONATELLA, nominata vice-zelatrice
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Santangelo; Maria Santangelo; Andrea 
Paoloni; Antonella Lucchi; Francesco 
Forastiere; Rosaria Santangelo; Tiziana 
Pigliapoco; Giuseppe Catania;Valeria 
Pitti; Mirella Sorba; Caterina Arcuri; 
Maria Salvi; Gianna Monnini; 
Rosanna Lioi; Alessio Cozzolino; Ida 
Anna Carpino; Chiara Saiu; Alfredo 
Gaetano Mele; Annamaria Racioppi; 
Salvatore Marchese; Tobia Antoniolli; 
Lino Montanelli; Chiara Cinquegrana; 
Moira Ciampi; Gianluca Gervasi; Sonu 
Gervasi; Federico Comitini; Cristian 
De Gaetano; Daniela Caputo; Raffaella 
Bo; Nicola Carrara; Vittorio Togni; 
Rosanna Breda e Claudio Stecchi; Lea 
R. Mangiameli; Matteo Maria Donati; 
Alessandra Sutto; Ezio Smeriglio; 
Paola Alforno; Monica Cao; Maurizio 
Massoli; Alberto Bonzano; Veronica 
Buono; Alexander Novello; Guglielmo 
Spalletti; Pietro Spalletti ; Serafina 
Borgia; Luigi Anguissola; Maria Sarale; 
Maria Pia Richard; Emanuele Basso; 
Carla Guzzetti; Sara Bellei; Olga 
Rosolani; Michele Massolin; Calogero 
Aurilio; Maurizio Massoli; Bruno Dacci; 
Daniele Giovanelli; Daniele Vallecorsa; 
Biagio Donato Paglialunga; Damian 
Edward Fairhurst 
Dalla Zel. Versaci Angelina (To): 
Giuseppe Costante; Vedelago Adriana; 
Imbraco Cristina; Di Renzo RosaMaria
Dalla Zel. Pondrano Cristina (Vc): 
Sega Dario
Dalla Zel. Casoni Mariuccia (Brian-
drate): Passarelli Gaudenzio; Basio-
nia Delma

Dalla Zel. Berthe Kantiono (Trofarello): 
Bossio Francesco
Dalla Zel. Devezza Mariuccia (Vezza 
D'Alba): Vico Caterina; Grillo Maria
Da Zel. Rosario Adornetto (Ct): Maria 
Grazia Fisichella; Rosalia Maria Figuera; 
Patrick Cappellani
Dalla Zel. Maria Renna (To – 
Sant'Anna): Boncore Angelo; Montagna 
Libera
Dalla Zel. Anna Novello (To .  Sant'Al-
fonso): Boccia Teresa; Ugues Isabella
Dalla Zel. Papasodaro Franca (Mi): 
Mancino Nicoletta; Mangelli Rosaria; 
Lana Renato; Aranda Francesca; Pallone 
Maria; Tatullo Carla Maria; Settembret-
ti Antonia; Cassi Luciana Claudia
Dalla Zel. Maria Teresa Garigliano 
(Cn): Bosco Caterina.
Dalla Vice-Zel. Monica Vernate (Cn): 
Sebastiano Pettavino
Dalla Zel. Ivana Nardone Cengio (Sv): 
Negro Carolina
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A Cuneo: Zelatrice Agnese Viale (ne danno notizia addolorati il parroco don
Giuseppe Costamagna e tutti gli Associati del gruppo parrocchiale). A Vercelli:
don Gianni Rossetti. A San Biagio-Centallo (CN): Giovanna Pirra. A Madonna
dell’Olmo (CN): Domenica Oggeri; Rina Bongiovanni. A Isola del Cantone (GE):
Titti Del Prato (1). A San Maurizio Canavese (TO): Giuseppe. A Casalbeltrame
(NO): Attilia Ferrari. A Poirino (TO): Giovanna Bosco; Giulia Bertero. A Vigone
(TO): Tommaso (Lino) Grella (2).

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

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

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

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

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

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

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

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

H. Nouwen

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

(2) «Vieni, servo buono e fedele. Entra nel gaudio del tuo Signore (Mt 25,34). Con le
parole del Vangelo, vogliamo ricordare Lino, ex-sacrestano della nostra parrocchia. Per 25
anni, fino a che la salute glielo ha consentito, ha donato con umiltà e dedizione, tempo, la-
voro e competenza nella cura e nell’abbellimento degli addobbi e in tanti altri servizi nella
nostra chiesa». (Zel. Maria Grazia Morero)
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Parrocchiale”, Sentimenti Iris; Evangelista 
Vincenzo “molto attivi in Parrocchia 
e nel volontariato Caritas, animati da 
un profondo amore per la Madonna e il 
rosario”.
Dalla Zel. Maria Teresa Garigliano: 
Tosco Maria, ved. Avataneo; Serra Anna, 
ved. Capello.

Dalla Zel. Revelli Paola (San Biagio 
di Centallo – Cn): Ricca Gemma; 
Ribero Lodovico; 
Dalla Zel. Dondi AnnaMaria: la 
confraternita del rosario ricorda il dott. 
Giuseppe Righetti, grande amante della 
Vergine Maria, del santo rosario, uomo 
devoto e generoso
Dalla Zel. Margherita Viale Occelli 
(Borgo san Dalmazzo – Cn): Maria Viale
Dalla Zel. Ribero Musso Corinna 
(Paschera San Carlo Caraglio – Cn): 
Olivero Anna, donna di fede sempre 
attenta alle adunanze della confraternita 
del rosario
Dalla Zel. Anna Perinati (La Spezia): 
Elena Monteverdi
Dalla Zel. Maria Rosa (Fossano): 
Saluveri, Gotta e Massimino
Dalla Zel. Maria Renna (To – 
Sant'Anna): Pamparà Riccardo: “ci ha 
lasciati improvvisamente poco prima di 
Natale; lo affidiamo alla Madre della 
Misericordia: membro della Confraternita 
della Misericordia di Torino, nonché attivo 
e fedele volontario nella nostra comunità 
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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!

INCONTRO LOCALE 16 MARZO
PARROCCHIA DIANO MARINA, S. ANTONIO ABATE 

Programma

Ore: 16.30 
Incontro con gli associati 
e zelatori

Ore: 17-17.45 
Ora eucaristica mariana
      
Ore: 18.00
Santa Messa

Quest'incontro è aperto a tutti gli 
associati anche dei paesi e città li-
mitrofe... Siate numerosi!

PROSSIMI INCONTRI LOCALI 2020
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MMAARRIIAA  CCEERRCCAA  II  PPIICCCCOOLLII  
Fanciulli di 4 – 5 
elementare e 1° 
media 

SABATO 14 
MARZO 2020  
POIRINO E LA 
LONGA (TO) 

                                    ““  VVoogglliioo  VViiVVeerree””!!......   

Una giornata con il Venerabile  Silvio              
Dissegna 

AAmmiicciizziiaa                         AAlllleeggrriiaa                        ........AALLLLAA          

                                                                                                                                      RRIICCEERRCCAA  DDEELL              

                                                                                                                                        ““tteessoorroo””        

                                                                                                                            DDeellllaa  mmiiaa  VViittaa……                                                                

  
AAzziioonnee                                                                AAnniimmaa    

SANTA CATERINA DA SIENA
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Vita e opere
1347 25 marzo. Nasce a Siena con la gemella Giovanna, ventiquattresima figlia di Jacopo 
Benincasa e di sua moglie Lapa de’ Piagenti.
1353 Caterina ha la visione di Cristo Pontefice, accompagnato dagli apostoli Pietro e Pa-
olo e dall’evangelista Giovanni: un’esperienza fondamentale per tutta la sua vita.
1354 Caterina fa voto di verginità, si consacra totalmente a Dio conducendo una vita 
austera.
1363 A 16 anni riceve l’abito del Terz’Ordine della Penitenza di San Domenico: tunica e 
velo bianco, mantello nero. Per tre anni vive ritirata nella sua piccola stanza, pregando e 
facendo penitenza. Spesso è disturbata dai demoni che cercano di distoglierla da quella 
vita. Un giorno il Signore le appare e, ponendole al dito l’anello nuziale, la fa sua sposa 
nella fede.
1367-1373 Caterina inizia una vita di intensa attività. Intorno a lei comincia a radunarsi 
una “famiglia” di discepoli; molti sono più anziani di lei, ma la chiamano tutti “mamma”.
1374 A Siena si prodiga nell’assistenza ai malati di peste. In autunno va a Montepulciano 
per venerare Agnese, la prima santa domenicana.
1375 Il 1° aprile, nella Chiesa di Santa Cristina in Pisa, riceve le stimmate invisibili.
1376 Firenze è colpita dall’interdetto papale. Caterina si reca per la prima volta ad Avi-
gnone dove convince il papa Gregorio XI a ritornare a Roma. In settembre il Papa lascia 
Avignone. Nel dicembre Caterina rientra a Siena.
1377 Il 17 gennaio Gregorio XI fa il suo ingresso a Roma. Caterina fonda il suo primo 
monastero nel castello di Belcaro e lo dedica a Santa Maria degli Angeli.
In autunno riceve quel straordinario “Lume sulla Verità” che costituirà la materia del 
Dialogo della Divina Provvidenza che, in atteggiamento estatico, Caterina detta ai suoi 
discepoli. Il Dialogo, insieme all’Epistolario (381 lettere) e alle Orazioni (26), rappresenta 
la sua eredità letteraria.
1378 Il 27 marzo muore Gregorio XI e, l’8 aprile, dopo l’elezione di Urbano VI, alcuni car-
dinali eleggono l’antipapa Clemente VII. Il 20 settembre scoppia il grande Scisma d’Occi-
dente che si concluderà solo nel 1417. Nell’ottobre Caterina finisce di dettare il Dialogo. 
Su invito di Urbano VI va a Roma e parla davanti ai Cardinali radunati in concistoro e 
svolge un’appassionata opera per la ricomposizione dell’unità della Chiesa.
1379 Caterina invia da Roma lettere in ogni parte del mondo cristiano per sostenere il 
vero Papa.
1380 Caterina si consuma nel dolore per la Chiesa divisa: se ne trova un’eco nelle Orazioni.
La rivolta dei romani contro Urbano VI è per Caterina nuovo motivo di sofferenza. 
Una grave malattia le impedisce di muoversi. Passa gli ultimi quaranta giorni di vita nel 
suo letto tra grandi sofferenze. Muore il 29 aprile. È sepolta a Roma nella chiesa domeni-
cana di Santa Maria sopra Minerva. Successivamente Raimondo da Capua esaudirà il de-
siderio dei senesi portando a Siena il capo della Santa, tuttora custodito in San Domenico.
1461 Il 29 giugno è canonizzata da Pio II.
1866 L’8 marzo Pio IX la dichiara compatrona di Roma.

SANTA CATERINA DA SIENA
Laica Domenicana



1939 Il 18 giugno Pio XII la nomina, con San Francesco d’Assisi, Patrona d’Italia.
1970 Il 4 ottobre Paolo VI la annovera fra i Dottori della Chiesa.
1999 Giovanni Paolo II la proclama Patrona d’Europa, con Santa Brigida di Svezia e Santa 
Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein).

Caterina modello di contemplazione e azione
L’azione di Caterina si è sviluppata soprattutto come opera di pacificazione in seno alla 
Chiesa, alla società, al suo Ordine e alla sua famiglia. Consapevole che nessuna pace può 
essere autentica se non si realizza nel rispetto della verità e della giustizia, Caterina si 
rivolge direttamente al cuore delle persone perché è dal cuore che escono ingiustizie e 
malvagità. La conversione del cuore, indispensabile per la vita di grazia, è anche il fonda-
mento della convivenza pacifica e della fraternità nelle comunità civili e religiose.
Caterina prega, esorta, riprende, incoraggia, viaggia, scrive con l’unico intento di scon-
giurare conflitti e divisioni che sono all’origine della disgregazione e della morte.
La giovane senese sa bene che operare per la pace è operare per la vita. L’intensa attività 
della Santa non ha impoverito la sua vita mistica, cioè la sua vita intima di preghiera, di 
dialogo con il suo Sposo divino, di contemplazione del suo Dio.
Diceva infatti: «Tu Trinità eterna, sei come un mare profondo, in cui più cerco e più trovo; 
e quanto più trovo, più cresce la sete di cercarti. Tu sei Creatore e io creatura. Ma io ho co-
nosciuto che sei innamorato della bellezza della tua creatura».

Il Dialogo della Divina Provvidenza
È lo specchio della prodigiosa ricchezza della sua anima e costituisce uno dei capolavori 
della mistica  italiana di tutti i tempi. La Santa indica la via della perfezione non solo a co-
loro che hanno già solidamente abbracciato Cristo, ma anche ai peccatori e ai disperati. A 
tutti mostra la via dell’amore di Dio, che in Gesù Cristo si manifesta come unico “ponte” 
che unisce la terra al cielo.

A Neri di Landoccio (lettera n. 269)
Poeta, discepolo di Santa Caterina, morto nel 1406

Nel nome di Gesù Cristo crocifisso e della dolce Vergine Maria.
Carissimo figlio in Cristo dolce Gesù. Io Caterina, serva dei servi di 
Gesù Cristo, ti scrivo nel suo prezioso sangue, desiderosa di veder 
morto in te il tuo sentimento, cosicché l’animo e il desiderio tuo non 
siano mai contaminati dalla tua passionalità, ma cresca in te la vir-
tù. Questo potrai fare quando, con l’occhio dell’intelletto, ti specchierai nell’eterna Verità: in 
un altro modo, infatti, non la potresti sradicare. 
Io voglio dunque, mio dolce figlio, che ti specchi nella somma ed eterna Verità e che tu non 
perda neanche un po’ di tempo. Ma, secondo le tue possibilità, fa’ sempre di tutto per portare 
con pazienza e prendere sulle tue spalle i difetti degli altri.
Non essere negligente nella preghiera. E fai Pasqua ogni domenica ricevendo la santa Co-
munione. Non preoccuparti se tu ora sei fisicamente lontano da me: con il santo desiderio 
e con la preghiera io sarò sempre accanto a te. Rincuorati, e usa forza e violenza per poter 
rapire il regno dei cieli. Non ti dico altro. Rimani nel santo e dolce amore di Dio. Dio ti doni 
la sua dolce ed eterna benedizione.

Gesù dolce, Gesù amore.

RIDERE FA BENE ALLA SALUTE
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◆ I sacramenti
Il catechista chiede a Carletto: 

“Allora, ti ricordi quanti sono i sa-
cramenti?” E lui: “Sei!, risponde si-
curo. “Carletto, hai sbagliato...sono 
sette”. Il bimbo guarda il catechista 
e sospira: “Lei dice? Io sento spesso 
il mio babbo dire che il matrimonio e 
penitenza sono la stessa cosa!”

◆ A scuola
La maestra: “Pierino, guarda 

quest'immagine....chi è questa don-
na sulla catasta di legno?” Pierino: 
“è Giovanna d'Arco, signora mae-
stra....” “Ne sei proprio sicuro?”, in-
siste l'insegnante. “Certamente, è la 
mia risposta definitiva... l'accendia-
mo!”

◆ Vita notturna
Un astronauta va su Marte. Al suo 

ritorno, gli chiedono tutti: “C'è vita 
su Marte??” L'astronauta ci pensa 
u po' su e poi dice: “Beh...il sabato 
sera, direi”.

ANEDDOTI SUI SANTI

◆ S. Luigi Guanella
Luigi Guanella nacque a Fraciscio 

di Campodolcino in Val San Giacomo 
(Sondrio) il 19 dicembre 1842. Morì 
a Como il 24 ottobre 1915. Fu or-
dinato sacerdote il 26 maggio 1866. 
Entrò con entusiasmo nella vita pa-

storale in Valchiavenna: l'istruzione 
dei ragazzi e degli adulti, l'elevazione 
religiosa, morale e sociale dei suoi 
parrocchiani, con la difesa del popo-
lo dagli assalti del liberalismo e con 
l'attenzione privilegiata ai più poveri. 
Nel frattempo a Savogno approfon-
diva la conoscenza di don Bosco e 
dell'opera del Cottolengo. Mandato 
a Pianello poté dedicarsi all'attività 
di assistenza ai poveri,  con alcune 
orsoline che organizzò in congre-
gazione religiosa (Figlie di S. Maria 
della Provvidenza) e con queste avviò 
la Casa della Divina Provvidenza in 
Como (1886). L'opera si estese ben 
presto anche fuori città: nelle pro-
vince di Milano (1891), Pavia, Son-
drio, Rovigo, Roma (1903), a Cosen-
za e altrove, in Svizzera e negli Stati 
Uniti d'America (1912), sotto la pro-
tezione e l'amicizia di S. Pio X. Morì 
a Como il 24 ottobre 1915.

RIDERE FA BENE ALLA SALUTE
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APPUNTAMENTI  
PELLEGRINAGGI 2020

Si comunicano gli appuntamenti che vogliamo mettere in agenda 
nell'anno 2020. In questo numero (n.2) se ne dà solo informazione, 
mentre nei prossimi numeri del Bollettino, vi saranno comunicazioni 
più specifi che per ciascun pellegrinaggio.

1 MAGGIO    ARENZANO (SV)
SANTUARIO DEL BAMBIN GESÙ    

2 GIUGNO           VAL VIGEZZO (VB)
SANTUARIO MADONNA DI RE

11 - 14 SETTEMBRE  
FATIMA

17 - 20 SETTEMBRE  
SAN GIOVANNI ROTONDO 

27 SETTEMBRE              TORTONA 
SANTUARIO MADONNA DELLA GUARDIA


