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IN QUESTO NUMERO:

COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Carissimi associati,
continuiamo a camminare insieme con Maria, Regina del Rosario! Il nostro 
amato Bollettino ha bisogno di Voi, del vostro sostegno per andare avanti. 
Ogni vostra generosità verso questa pubblicazione totalmente gratuita è un 
sostegno della Provvidenza! P. Lorenzo Minetti era solo dire: "il bollettino è 
l'anima del nostro apostolato mariano! "Vi prego di non far mancare il vostro 
aiuto per portare avanti, se pur fr mille fatiche, questa bella eredità!

Fra. Davide, Promotore del rosario
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Papa Francesco, nell'omelia per la Festa della Vergine Gua-
dalupe, ha presentato tre passi per una spiritualità mariana 
attuale. Ascoltiamo le sue parole:

«Nella Liturgia di oggi risaltano, principalmente, tre parole, tre 
idee: abbondanza, benedizione e dono. E, guardando l’immagine 
della Vergine di Guadalupe, abbiamo in qualche modo anche il ri-
flesso di queste tre realtà: l’abbondanza, la benedizione e il dono.

L’abbondanza, perché Dio sempre si offre in abbondanza, sem-
pre dà in abbondanza. Lui non conosce le dosi. Si lascia “dosare” 
dalla sua pazienza. Siamo noi che – per la nostra stessa natura, 
per i nostri limiti – conosciamo la necessità delle comode rate. Lui 
invece si dà in abbondanza, completamente. E dove c’è Dio, c’è 
abbondanza. Pensando al mistero del Natale, la liturgia di Avven-
to prende dal profeta Isaia molto di questa idea dell’abbondanza. 
Dio si dà tutto, come è, totalmente.

La generosità può essere – a me piace pensare così – un “limite” 
di Dio (almeno uno!): l’impossibilità di darsi in modo diverso che 
non sia in abbondanza.

La seconda parola è la benedizione. L’incontro di Maria con 
Elisabetta è una benedizione, una benedizione. Benedire vuol 
dire “dire-bene”. E Dio, fin dalla prima pagina della Genesi, ci ha 
abituato a questo suo stile di dire bene. La seconda parola che 
pronuncia, secondo la Bibbia, è: “Ed era buono”, “è buono”, “era 
molto buono”. Lo stile di Dio è sempre di dire bene, per questo 
la maledizione è lo stile del diavolo, del nemico; lo stile della 
meschinità, dell’incapacità di donarsi totalmente, il “dire male”. 
Dio sempre dice bene. E lo dice con piacere, lo dice donandosi. 
Bene. Si dona in abbondanza, dicendo bene, benedicendo.

MARIA MADRE DI TUTTI I 
POPOLI

LA SPERANZA NON DELUDE
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La terza parola è il dono.
E questa abbondanza, questo 
dire bene, è un regalo, è un 
dono. Un dono che ci viene 
dato in Colui che è tutta 
grazia, che è tutto Lui, tutto 
divinità: nel Benedetto. Un 
dono che ci viene dato in 
Colei che è “piena di grazia”, 
la “Benedetta”. Il Benedetto 
per natura e la Benedetta per 
grazia: sono i due riferimenti 
che la Scrittura  indica.
A lei si dice: “benedetta 
tu tra le donne”, “piena di 
grazia”. Gesù è il Benedetto 
che porta la benedizione.

E guardando l’immagine di nostra Madre che aspetta il Benedetto, 
la piena di grazia che attende il Benedetto, comprendiamo un po’ 
di questa abbondanza, del dire il bene, del “benedire”.

E comprendiamo questo dono, il dono di Dio che si è presentato 
a noi nell’abbondanza del suo Figlio, per natura, nell’abbondanza 
di sua Madre, per grazia. Il dono di Dio si è presentato a noi come 
una benedizione, nel Benedetto per natura e nella Benedetta per 
grazia. Questo è il regalo che Dio ci presenta e che ha voluto con-
tinuamente evidenziare, farlo emergere nel corso della rivelazione.

“Benedetta tu fra le donne perché ci hai portato il Benedetto” – “Io 
sono la Madre di Dio grazie al quale si vive, Colui che dà la vita, il 
Benedetto”. Che, contemplando oggi l’immagine di Nostra Madre, 
possiamo “rubare“ a Dio un po’ di questo stile che Lui ha: la gene-
rosità, l’abbondanza, il “bene-dire”, mai maledire, e trasformare 
la nostra vita in un dono, un dono per tutti. Così sia.»
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STORIA DEL QUADRO
DI MADONNA DI POMPEI

Quando il Beato Bartolo Longo arrivò a Pompei nel 1872, 
trovò la Valle e i suoi abitanti in condizioni estreme di po-
vertà materiale ma soprattutto spirituale. Per mantenere 

la promessa fatta alla Vergine Maria di propagare il Rosario si 
preoccupa, allora, di organizzare una serie di iniziative per sensi-
bilizzare gli abitanti della Valle ad una vita di preghiera e di fede.

Guadagnatosi l’affetto e la stima dei contadini di Valle, decise per 
l’ottobre 1875 di organizzare una Missione popolare che potesse 
segnare profondamente il cuore dei fedeli, suscitando in loro «la 
speranza del perdono con la devozione a Maria e segnatamente 
al suo Rosario». Successivamente, la chiamerà l’«Ora della 
Misericordia». In programma, ogni giorno, vi erano la recita del 
Rosario, la Santa Messa e altri momenti di preghiera.

La numerosa partecipazione di popolo alla missione e le norme 
liturgiche vigenti all’epoca, convinsero Bartolo ad acquistare una 
tela della Vergine del Santo Rosario da esporre in occasione della 
conclusione della missione popolare. Un quadro avrebbe permes-
so ai contadini di radunarsi ogni sera in chiesa per la recita del 
Rosario. E così il 13 novembre, vigilia della chiusura della mis-
sione, Bartolo si mette in viaggio verso Napoli alla ricerca di una 
tela, senza però trovarne nessuna di suo gradimento o adeguata 
al suo budget. Ma la Provvidenza, «che con mano invisibile guidava 
le file di un avvenimento che sarebbe stato indi a poco straordina-
rio», fece in modo di farlo incontrare con il suo padre spirituale, il 
domenicano padre Alberto Radente.

PER RIFLETTERE
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Si dice che il caso sia la via che Dio usa quando vuole restare 
anonimo, e, guarda caso, p. Alberto, anni addietro, aveva donato 
ad una suora del Conservatorio del Rosario a Porta Medina, suor 
Maria Concetta De Litala, un vecchio quadro del Rosario. Bartolo, 
senza farselo ripetere due volte, si affrettò a raggiungere la suora 
per far sì che il quadro potesse arrivare in tempo a Valle, dove lo 
aspettavano i missionari e il popolo devoto.

Ma, quando suor Maria Concetta gli mostrò il dipinto provò una 
stretta al cuore: «Era non solo una vecchia e logora tela, ma il viso 
della Madonna, meglio di una vergine benigna, tutta santità e gra-
zia, parea piuttosto di un donnone ruvido e rozzo […].

Oltre alla deformità e spiacevolezza del viso, mancava pure sul 
capo della Vergine un palmo di tela; tutto il manto era screpolato 
e roso dal tempo e bucherellato dalla tignola, e per le screpolature 
erano distaccati qua e là brani di colore.
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Nulla è a dire della bruttezza degli altri personaggi. S. Domenico 
a destra sembrava, più che un Santo, un idiota da trivio; ed a sini-
stra era una Santa Rosa, con una faccia grassa, ruvida e volgare, 
come una contadina coronata di rose». (B. Longo, Storia del San-
tuario, 1890, pp. 111-112).

Insomma, il quadro era proprio brutto e senza valore. Bartolo vo-
leva quasi desistere dal prendere la tela, ma un po’ la promessa 
fatta ai contadini di tornare con un’immagine, un po’ l’insistenza 
della suora, alla fine accettò; era convinto, però, che i valpom-
peiani difficilmente si sarebbero disposti in preghiera dinanzi ad 
una così brutta immagine. A questo problema se ne aggiungeva 
un altro: come far arrivare il quadro a Pompei? Le sue dimensioni 
erano eccessive sia per le ferrovie statali sia per una carrozza.
Sta per accadere un episodio dall’alto valore simbolico che lascia 
già intravedere il carisma della nascente opera pompeiana e il 
messaggio che racchiude in sé.

Bartolo si ricordò che «uno dei capi di tutti i coloni di Valle», Angelo 
Tortora, era solito andare a Napoli con il suo carretto; a quell’ora 
probabilmente era pronto per ritornare, così lo fece chiamare e 
gli affidò il grande quadro. Quello che Bartolo non sapeva era che 
Angelo si recava spesso a Napoli per caricare il letame dalle stalle 
dei signori, per poi rivenderlo ai contadini che ci concimavano le 
campagne di Valle.

«Mentre l’Immagine era in cammino per la strada provinciale alla 
volta di Pompei sul carretto di Angelo Tortora, io correva alla sta-
zione ferroviaria per precedere il suo arrivo. Ma qual fu il rincre-
scimento che provammo, quando giunti la sera a Valle di Pompei, 
sapemmo che il Tortora aveva portato il quadro, non altrimenti che 
allogandolo al di sopra del letame, di cui aveva già caricato il suo 
carro!». (B. Longo, Storia del Santuario, ed. 1954, p. 82).

In questo modo, la sera del 13 novembre 1875, su un carro di 
letame, faceva il suo ingresso a Valle una tela brutta e puzzolente 
che da lì a poco sarebbe diventata la prodigiosa immagine della 
Vergine del Santo Rosario di Pompei, venerata e famosa in ogni 
angolo del mondo!
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Successivamente al suo arrivo a Pompei, il Quadro fu sotto-
posto ad urgenti restauri perché così com’era «anziché devozione 
ispirava terrore». Fu dapprima affidato a Guglielmo Galella, un 
paesaggista che lavorava negli Scavi archeologici, e poi a Fede-
rico Maldarelli, insigne pittore napoletano. Il dipinto fu reso più 
armonico a partire dall’aggiunta della parte mancante sulla testa 
della Vergine; inoltre fu sostituita Santa Rosa con Santa Caterina 
perché speciale protettrice di Bartolo Longo. Tuttavia, anche dopo 
questo radicale restauro, il volto della Madonna non era migliora-
to sensibilmente ma non si sapeva cosa fare.
A quanto pare fu la Madonna stessa ad abbellire prodigiosa-
mente la sua immagine!
Infatti Bartolo racconta che dal giorno in cui nel 1881 il quadro 
fu tolto dalla chiesetta del SS.mo Salvatore e fu posto in una del-
le cappelle laterali del nascente Santuario, il volto della Vergine 
cominciò a trasformarsi, assumendo una particolare bellezza che 
faceva vibrare i cuori di quanti si accostavano all’effige per pregare.

Come ogni donna, anche Maria voleva presentarsi bella al mondo 
e furono tanti quelli che le donarono ogni tipo di gioiello, come 
ad esempio i quattro smeraldi dei signori ebrei Henry Kaminker 
e Jacques Sloag che, insieme ad altri brillanti, furono posti diret-
tamente sulla tela.

Questa pratica rese necessario un restauro scientifico e nel 
1965 la tela fu affidata ai Padri Benedettini Olivetani di Roma. 
Durante i due mesi di lavoro i monaci scoprirono sotto i colori 
sovrapposti nei precedenti restauri, che il quadro acquistato da 
p. Radente per appena 8 carlini (più o meno 40€ attuali), in realtà 
era una tela della scuola di Luca Giordano, famoso pittore napo-
letano del XVII secolo.

(dal sito diariodiunseme.com di don Licinio)
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LA VITA ETERNA
DI PAPA BENEDETTO XVI

Dobbiamo adesso domandarci esplicitamente: la fede cri-
stiana è anche per noi oggi una speranza che trasforma e 
sorregge la nostra vita? È essa per noi «performativa» – un 

messaggio che plasma in modo nuovo la vita stessa, o è ormai sol-
tanto «informazione» che, nel frattempo, abbiamo accantonata e 
che ci sembra superata da informazioni più recenti? Nella ricerca 
di una risposta vorrei partire dalla forma classica del dialogo con 
cui il rito del Battesimo esprimeva l’accoglienza del neonato nella 
comunità dei credenti e la sua rinascita in Cristo. Il sacerdote 
chiedeva innanzitutto quale nome i genitori avevano scelto per il 
bambino, e continuava poi con la domanda: «Che cosa chiedi alla 
Chiesa?». Risposta: «La fede».

«E che cosa ti dona la fede?» «La vita eterna».Stando a questo 
dialogo, i genitori cercavano per il bambino l’accesso alla fede, la 
comunione con i credenti, perché vedevano nella fede la chiave 
per «la vita eterna». Di fatto, oggi come ieri, di questo si tratta nel 
Battesimo, quando si diventa cristiani: non soltanto di un atto 
di socializzazione entro la comunità, non semplicemente di acco-
glienza nella Chiesa. I genitori si aspettano di più per il battez-
zando: si aspettano che la fede, di cui è parte la corporeità della 
Chiesa e dei suoi sacramenti, gli doni la vita – la vita eterna. Fede 
è sostanza della speranza.

Ma allora sorge la domanda: Vogliamo noi davvero questo – vi-
vere eternamente? Forse oggi molte persone rifiutano la fede sem-
plicemente perché la vita eterna non sembra loro una cosa desi-
derabile. Non vogliono affatto la vita eterna, ma quella presente, 
e la fede nella vita eterna sembra, per questo scopo, piuttosto un 
ostacolo. Continuare a vivere in eterno – senza fine – appare più 
una condanna che un dono. La morte, certamente, si vorrebbe 
rimandare il più possibile.



10 Madonna del Rosario  N. 5/2021

Ma vivere sempre, senza un termine – questo, tutto sommato, 
può essere solo noioso e alla fine insopportabile. È precisamente 
questo che, per esempio, dice il Padre della Chiesa Ambrogio nel 
discorso funebre per il fratello defunto Satiro: «È vero che la morte 
non faceva parte della natura, ma fu resa realtà di natura; infatti 
Dio da principio non stabilì la morte, ma la diede quale rimedio. 
[…] A causa della trasgressione, la vita degli uomini cominciò ad 
essere miserevole nella fatica quotidiana e nel pianto insopporta-
bile. Doveva essere posto un termine al male, affinché la morte 
restituisse ciò che la vita aveva perduto. 

L’immortalità è un peso piuttosto che un vantaggio, se non la illu-
mina la grazia». Già prima Ambrogio aveva detto: «Non dev’essere 
pianta la morte, perché è causa di salvezza…». Qualunque cosa 
sant’Ambrogio intendesse dire precisamente con queste parole, è 
vero che l’eliminazione della morte o anche il suo rimando quasi 
illimitato metterebbe la terra e l’umanità in una condizione im-
possibile e non renderebbe neanche al singolo stesso un benefi-
cio. Ovviamente c’è una contraddizione nel nostro atteggiamento, 
che rimanda ad una contraddittorietà interiore della nostra stes-
sa esistenza. Da una parte, non vogliamo morire; soprattutto chi 
ci ama non vuole che moriamo.

Dall’altra, tuttavia, non desideriamo neppure di continuare ad 
esistere illimitatamente e anche la terra non è stata creata con 
questa prospettiva. Allora, che cosa vogliamo veramente? Questo 
paradosso del nostro stesso atteggiamento suscita una domanda 
più profonda: che cosa è, in realtà, la «vita»? E che cosa signifi-
ca veramente «eternità»? Ci sono dei momenti in cui percepiamo 
all’improvviso: sì, sarebbe propriamente questo – la «vita» vera – 
così essa dovrebbe essere.

A confronto, ciò che nella quotidianità chiamiamo «vita», in verità 
non lo è. Agostino, nella sua ampia lettera sulla preghiera indiriz-
zata a Proba, una vedova romana benestante e madre di tre con-
soli, scrisse una volta: In fondo vogliamo una sola cosa – «la vita 
beata», la vita che è semplicemente vita, semplicemente «felicità». 
Non c’è, in fin dei conti, altro che chiediamo nella preghiera.
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Verso nient’altro ci siamo incamminati – di questo solo si tratta. Ma 
poi Agostino dice anche: guardando meglio, non sappiamo affatto 
che cosa in fondo desideriamo, che cosa vorremmo propriamente. 
Non conosciamo per nulla questa realtà; anche in quei momenti 
in cui pensiamo di toccarla non la raggiungiamo veramente. «Non 
sappiamo che cosa sia conveniente domandare», egli confessa con 
una parola di san Paolo (Rm 8,26). Ciò che sappiamo è solo che 
non è questo.

Tuttavia, nel non sapere sappiamo che questa realtà deve 
esistere. «C’è dunque in noi una, per così dire, dotta ignoranza» 
(docta ignorantia), egli scrive. Non sappiamo che cosa vorremmo 
veramente; non conosciamo questa «vera vita»; e tuttavia 
sappiamo, che deve esistere un qualcosa che noi non conosciamo 
e verso il quale ci sentiamo spinti.

Penso che Agostino descriva lì in modo molto preciso e sempre 
valido la situazione essenziale dell’uomo, la situazione da cui 
provengono tutte le sue contraddizioni e le sue speranze.
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Desideriamo in qualche modo la vita stessa, quella vera, che non 
venga poi toccata neppure dalla morte; ma allo stesso tempo non 
conosciamo ciò verso cui ci sentiamo spinti. Non possiamo cessa-
re di protenderci verso di esso e tuttavia sappiamo che tutto ciò 
che possiamo sperimentare o realizzare non è ciò che bramiamo. 
Questa «cosa» ignota è la vera «speranza» che ci spinge e il suo es-
sere ignota è, al contempo, la causa di tutte le disperazioni come 
pure di tutti gli slanci positivi o distruttivi verso il mondo auten-
tico e l’autentico uomo.

La parola «vita eterna» cerca di dare un nome a questa sconosciuta 
realtà conosciuta. Necessariamente è una parola insufficiente 
che crea confusione. «Eterno», infatti, suscita in noi l’idea 
dell’interminabile, e questo ci fa paura; «vita» ci fa pensare alla 
vita da noi conosciuta, che amiamo e non vogliamo perdere e che, 
tuttavia, è spesso allo stesso tempo più fatica che appagamento, 
cosicché mentre per un verso la desideriamo, per l’altro non la 
vogliamo.

Possiamo soltanto cercare di uscire col nostro pensiero dalla tem-
poralità della quale siamo prigionieri e in qualche modo presagire 
che l’eternità non sia un continuo susseguirsi di giorni del calen-
dario, ma qualcosa come il momento colmo di appagamento, in 
cui la totalità ci abbraccia e noi abbracciamo la totalità. Sareb-
be il momento dell’immergersi nell’oceano dell’infinito amore, nel 
quale il tempo – il prima e il dopo – non esiste più.

Possiamo soltanto cercare di pensare che questo momento è la 
vita in senso pieno, un sempre nuovo immergersi nella vastità 
dell’essere, mentre siamo semplicemente sopraffatti dalla gioia. 
Così lo esprime Gesù nel Vangelo di Giovanni:

«Vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi po-
trà togliere la vostra gioia» (16,22). Dobbiamo pensare in questa 
direzione, se vogliamo capire a che cosa mira la speranza cristiana, 
che cosa aspettiamo dalla fede, dal nostro essere con Cristo.

(dal libro “la gioia della fede”, p. 192)
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Inedita omelia del patriarca di Venezia, monsignor Albino Lucia-
ni, agli operai del Petrolchimico e della Chatillon di Porto Mar-
ghera, durante la messa celebrata nei locali della mensa merco-

ledì 22 dicembre 1971.

«..Vi ringrazio per gli auguri che mi avete fatto; li contraccambio 
con tutto il cuore a voi altri, alle vostre famiglie e al vostro lavoro. 
Mi piace celebrare il santo Natale con voi, anche perché abbiamo 
un coro che si fa onore e canta così bene. Avete sentito: nel Van-
gelo si parla di Maria e del suo figliolo. I cristiani d’Oriente per il 
santo Natale insistono su questo motivo: Signore, sei venuto!

Che bella cosa: quanto sei stato grande, Signore! Noialtri inve-
ce diciamo: sei venuto, come ti sei fatto piccolo, Signore! Ecco il 
presepio, ecco la stalla, ecco la pace! Padrone del mondo, ti sei 
degnato di farti così piccolo per noi altri, nostro fratello, uno di 
noi! È il motivo su cui noi oggi riflettiamo.

Ma andiamo più avanti e diciamo: ma perché, Signore, l’hai fatto? 
La risposta c’è nel Vangelo. Un giorno, parlando diceva: non sono 
venuto per i giusti, sono venuto per i peccatori. Una volta i farisei, 
quelli che erano puntuali osservanti delle leggi, lo hanno rimpro-
verato: perché vai sempre in mezzo ai peccatori?

E lui ha risposto: i pubblicani e le meretrici nel Regno di Dio 
saranno prima e più avanti di voi! E diceva: il mio sistema è que-
sto: se ho cento persone, novantanove sono a posto, una sola mi 
scappa, si allontana, io lascio le novantanove e vado dietro a quel-
la sola, e non ho pace finché non si lascia prendere, finché non 
torna a casa. E quando è tornata a casa facciamo festa, facciamo 
pace! Ancora: io sono una specie di papà: ho due figlioli; uno mi 
è fedele e resta con me, l’altro prende le sue sostanze e va via, se 
le mangia, con donne, in bagordi, e si riduce in miseria… Alla fine 
non ne può più, torna a casa.

IL NATALE: AMARE LE
PICCOLE COSE
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Ve lo garantisco, io gli vado 
incontro, gli butto le braccia al 
collo: e anche lì si fa gran festa. 
Basta scorrere le pagine del 
Vangelo: trattava tutti gli uomi-
ni così! Ecco la donna adulte-
ra. Diceva: donna, nessuno ti 
ha condannato? Nessuno, Si-
gnore! Neanche io ti condanno: 
va in pace! Cerca soltanto di 
non farlo più! Il ladrone aveva 
rubato tutta la vita; ha rubato 
anche il Paradiso con un atto 
di dolore: ricordati di me, Si-
gnore! Risposta: ancora questa 
sera tu sarai con me in Paradi-
so. Quindi, si è fatto uno di noi 
perché gli premeva soprattutto 
la nostra pace dell’anima. Ci 
sono tanti poveri in questo mon-
do. Ci sono di quelli che sono 
ancora più poveri, quelli non solo non hanno, ma hanno tanti de-
biti. Noi qui parliamo dei debiti con Dio! Avere tanti peccati sulla 
coscienza è una cosa grave, ancora più tragica dell’altra: ed è a 
questa libertà che Gesù è venuto a liberarci, a darci la tranquillità 
dell’anima.

Si è fatto piccolo, non solo per farsi nostro fratello, ma perché noi 
ci sentissimo più fratelli tra di noi… Essere fratelli è una parola 
chiave: io sono fratello non solo di questo o di quell’altro. Venuto 
l’ultimo giorno, io mi rivolgerò a quelli che stanno a destra e dirò: 
benedetti dal Padre mio, venite… Quello che avete dato al più pic-
colo, l’avete dato a me. Avete ospitato me… Il colmo dell’amore del 
prossimo è che Gesù Cristo accetti anche di essere trovato sotto 
le spoglie del carcerato.
(...)

Card. Albino Luciani
Futuro Papa Giovanni Paolo I
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L’amore del prossimo, anche se non mi è simpatico questo pros-
simo, anche se ci fa del male, anche se è nostro avversario, ar-
riva fino a questo. Non basta dire: io sono fratello di questo o di 
quell’altro… Anche quelli che sono a me spiacevoli, di tutti… qui 
sta la legge, l’essere cristiani, la fraternità. Cerchiamo di passare 
il Natale in questo spirito di fraternità verso tutti!

Quando ero ragazzo ho letto una novella, che diceva: è morto un 
generale coreano! Era abbastanza buono. Gli hanno detto: in Pa-
radiso! Ah, dice, se è così… Però, dice, vorrei cavarmi una curio-
sità: prima di andare in Paradiso, una volta sola, vederlo solo, 
anche l’inferno! E va a vedere come è fatto questo inferno. Accon-
tentato, si è spalancata una porta e si è trovata una sala molto 
più lunga di questa: una sala lunga, lunga, lunga. E lì che cosa 
ha visto? Tavole, tavole senza fine, messe una di fronte all’altra, e 
ciascuna aveva una scodella di riso fumante… quelli che mangia-
vano avevano una fame da lupi, però niente forchetta, cucchiaio: 
avevano dei bastoncini, ma lunghi, lunghi, lunghi.

La fame c’era, il riso c’era, appetitoso e fumante, i bastoncini 
c’erano ma troppo lunghi e non arrivavano mai alla bocca… e 
quindi fame e disperazione! Ho capito, ha detto il generale, adesso 
andiamo in Paradiso. Aperta la porta, toh, era lo stesso; stessa 
sala, stessi tavoli, messi l’uno di fronte all’altro, pieni di convitati, 
con buon appetito, col riso davanti. Ma questi mangiavano! Sape-
te però come facevano? Avendo i bastoni lunghi, uno prendeva il 
riso e invece però che portarlo alla propria bocca, uno imboccava 
l’altro e l’altro imboccava il primo! E mangiavano, ed erano sazi… 
ed era Paradiso! 

Avete visto la differenza! Basterebbe, alle volte, invece che pensa-
re unicamente a sé, pensare anche agli altri, perdere un po’ del 
nostro egoismo. Quello che sembra inferno, quello che sembra 
tormento potrebbe convertirsi non in Paradiso, ma in una spe-
cie di Paradiso! I nostri vicini, il nostro amico, quel povero, mia 
nonna! Alle volte noi pensiamo alla carità verso quelli che sono 
distanti: la carità comincia da quelli che sono vicini…
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Diceva quella signora: sono venti anni che siamo sposati. Quando 
eravamo fidanzati, tutte le volte che facevi un viaggio, sempre un 
regalino, un qualche presente, qualche cosa. Adesso che siamo 
sposati, tu fai i viaggi, ma non vedo mai niente, mai un regalino: 
non si fa così! Si è sensibili a queste piccole cose!

Se noi abbiamo questa cura di pensare agli altri, magari in cose 
piccole… Il tuo bambino è venuto a casa, ti ha portato la pagella 
con sei 8: bei voti. Fagli un complimento. Ditegli: sono conten-
to… lavoro volentieri… quando si hanno dei bambini che si fanno 
onore è più bello anche il lavoro. Ma ditegli qualche cosa, perché 
quando si è piccoli si ha bisogno di lode, di incoraggiamento, di 
carezze… Non pensiamo solo a far la carità a quelli del terzo mon-
do: prima a quelli che sono vicini, che sono emarginati.

Il Natale dovrebbe proprio risvegliarci a questo amore, amore di cose 
piccole, magari a quelli che sono vicini a noi. E quella che sembra 
una vita dura alle volte può diventare una vita molto più lieta, se 
è rallegrata dal sorriso della carità cristiana e dall’amore sincero. 
E adesso riprendiamo la nostra messa rinnovando di cuore a tut-
ti: buon Natale a voi e alle vostre famiglie»

Registrazione e trascrizione 
di padre Michele Maria Rampo 

(Basilica del Santo, Padova), 
allora cappellano del lavoro 

a Porto Marghera (Ve)
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NUOVE ZELATRICI E ZELATORI:

Claudia e Giuliano di Robilante CN. 
Prende il testimone della carissima Zela-
trice Monica Dalmasso ved. Topazzi di 
Vernante Cn.
Repetto Giovanna di Isola del Cantone: 
succede alla Zelatrice Rossetti Augusta, 
deceduta nel mese di marzo.
Antonella e Silvia Tarascio, affianche-
ranno fra Alberto e gli Zelatori/Zelatrici 
presenti a Chieri e dintorni. 

Grazie, grazie, grazie! P. Davideop

NUOVI ASSOCIATI:
Fra Alberto Mangili op: Silvana e Antonella 
Tarascio; Piera Cravino;
Dalla Zel. Franca Papasodaro (Mi): Bottini 
Giuseppina; Lovaglio Maria José; Mascilingo 

NUOVI ASSOCIATI

Roberto; Mancino Nicoletta; Simone 
Antonella; Margherita Minerva;
Dalla Vice-Zel. Lorendana Nocilla (Mi): 
Riccioli Maria; Spica Maria Grazia;
Dallo Zel. Rosario Adornetto (Ct): 
Filippo LaRosa; Giuseppina Tornabene; 
Maria Pavone; Mariella Laudani; Daniela 
Bertoldi; Tamagnani;
Dallo Zel. Claudio Landi (Lucca): 
Patrizia (Rosario Vivente); Grillotti 
Cesarina (Rosario vivente); Landia Ivana 
(Rosario vivente);
Dalla Zel. Maria Rosa Tribunella 
(Sarzana): Rita Fani; Maria Luisa Belletti;
Da Ponzano Magra (SP): Anna Ginepro; 
Dina Beatini; Lina Giannoni;
Dalla Zel. Teresina Del Bosco (San 
Pietro del Gallo – Cn): Beatrice Rivoira; 
Giuseppe Lerda; Aldo Armanno;
Dalla Zel. Franca Sechi (Casalbeltrame – 
No): Arcangela Bertoldi; Daniela Bertoldi; 
Giulia Calessi;
Dalla Zel. Pina Pellegrino: Enrica Peano.
P. Angelo Bellon op: Fazio Maria 
Antonietta - Genova; Mario Ederoclite  - 
Modena; Fiorenza Febbi - Giulianova (TE); 
Alcide Giudici  - Belluno; Angela Megali  
- Stourbridge (Inghilterra);  Giovanni 
Ferrario – Milano; Graziella Spiga - 
Cagliari; Gaia Ciocca - Cinisello Balsamo 
(MI); Andrea Asson - Mezzolombardo 
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(TN); Annalisa Lepori  - Bologna; Carlo 
Marchetti - Pescara; Luca Emanuele 
Bisconti - Agrate Brianza (MB); Desirée 
Doratiotto - Lido di Camaiore (LU); 
Emma Bazzi  - Mariano Comense  (CO); 
Paolo Provasi - Mariano Comense  (CO); 
Fabrizio Cannelli - Milano; Mara Pisano 
- Lissone (MB); Roberta Ravaglioli - 
Faenza (RA); Valentina Bizzari - San 
Donato milanese (MI); Antonia e 
Rachele Vigilante - Rignano Garganico 
(FG); Sabrina Capelli - Roncofreddo 
(FC); Don Tarcisio Dall'Ara - Cesena; 
Maria Grazia Cinzia Di Gioia - Milano; 
Santarelli Fiammetta - Cesena; Elsa 
Capelli - Cesena; Anna Greco - Cesena; 
Michela Galeone - Bomporto (MO); 
Sparaco Cristofaro  - Bomporto (MO); 
Orietta  Mezzera - Bellano (LC); Maria 
Rosaria Petrone - Roncello (MB); Grazia 
Lattanzio - Melzo (MI); Daniela Conti - 
Acireale (CT); Elena De Marchi - Padova; 
Pierantonio Bottaro - Selvazzano Dentro 
(PD); Elisabetta Antoniazzi - Mestre 
(VE); Roberto Ferrari - Mantova; Maria 
Alessandra De Angelis - Roma; Brigida 
Tondi - Roma; Leon Battista Borzone 
De Signorio Sabelli - Roma; Rosetta 
Pilla - Pietrelcina (BN); Rosanna Breda 
- Ponteranica (BG); Claudio Stecchi - 
Ponteranica (BG); Roberto Loperfido 
- Taranto; Menicucci Angela Cinzia, 
Carbone Daniele, Carbone Rosalinda, 
Olivieri Antonio, Aubert Laurence, 
Tiziana Veri, Francesca Mancini   - 
San Vito Chietino (CH); Floriana 
Nieddu  - Cagliari; Vincenzo Lo Prato - 
Frascati   (Roma); Anna   Maria Maganzi 
– Bologna; Grazia   Maria   Masella - 
Bologna ; Giuseppe Tasciotti - Roccasecca 
(FR); Lucia Germani - Roccasecca 

(FR);Teresa Zerman - Legnago (VR); 
Stefania Basetti – Arezzo; Giovanna 
Manfredi - Moncalieri (TO); Fabio 
Arancio- Modena; Giuseppina Di 
Chiara - Villabate (PA); Elvira Infante - 
Dresano (MI); Stefano Paolucci - Cesena 
(FC); Marina Puglisi - Scicli (RG); 
Valentina Chiara Moretti - Chiavari 
(GE); Lucia Donati  - Chiavari (GE); 
Giovanna Dal Bosco  - Santo Stefano di 
Zimella  (VR); Donatella  Schiavoni – 
Macerata; Leonardo Pinton – Vicenza; 
Niccolò Fallarini - Suno (NO); Christina 
Cavallucci  - Chieti; Davide Venturini – 
Ferrara; Patrizia Curzi - Castel di Casio 
(BO); Michela Bruni – Roma; Giovanna 
Baracchino – Livorno; Patrizia Pinti - 
Fiano Romano (RM); Antonella Gambi 
- Vicchio (FI); Concetta Candura – 
Caltanissetta; Luisa Candura - Beinasco 
(TO); Addolorata Gioe' – Caltanissetta; 
Antonio Caldarella – Caltanissetta; 
Pietro Formentini – Pordenone; Luigi 
Alfonso Giancani - Vicchio (FI); Enrico 
Meglio - Pomigliano D'Arco (NA); Ugo 
Lunardi - Montecarlo (LU); Lidia Agnese 
Modena – Asti; Vittorio Cristinelli e 
Aurelia De Biase - Cassago Brianza (LC); 
Milena Lunardi – Lucca; Dario Carugati 
e Ivana Gallo - Caronno Pertusella (VA); 
Giovanni Linteris - Sesto al Reghena 
(PN); Catherine Doyle - Canelli  (AT); 
Matteo Silvestri – Bergamo; Fabio 
Cossu - Villaspeciosa (SU); Antonella 
Fracasso - Canale (CN); Cosetta Devit - 
Casarsa della delizia (PN); Andrea Betti 
– Genova; Simone Faienza – Genova; 
Daniela Seclì - Andrano (LE); Massimo 
Sanna - Carmignano di Brenta (PD); 
Onorina Gollino - Aversa (CE); Carlo 
Di Cesare - Battipaglia (SA); Valerio 
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Pellegrini – Roma.
Dalla Zel.Cristina Pondrano (Vc): Baldo 
Giuseppina; don Ettore Esposito; Fiumara 
Loredana
 Dalla Zel. Vittoria Donadio (Sant'Anna – 
To): Oggero Teresa, Livieri Fulvia
Dalla Zel. Concetta e Francesca Gili 
(Santena): Gianna Opesso
Dalla Zel. Laurenzana Filomena (Chieri – 
To): Fornasero Rita; Lidia; Orietta Gessa; 
Elisa Marzo
Da Costanzana: Coppo Pinuccia; Menoncin 
Francesca
Da Don Carlo Cattaneo (Garlasco): 
Simonetta Corrado; Friscia Dora; Lo 
Iacono Calogera; Fiscia Antonina; Galletta 
Marianna; Friscia Giuseppe; Lavezzi Gianna 
Maria; Barbieri Lorella; D'Amico Sabrina; 
Colombo Lucia; Montagner Giacomo; 
Arneri Chiara; Leppi Elena; Fassoli Claudio; 
Messina Giovanna; Casa Famiglia “Villa 
Nonna Anna”; Baldiraghi Assunta; Spezzati 
Nicla; Comelli Alessandra; Martinoli 
Alessandra; Collarini Mariangela; Poverinj 

Don Carlo Cattaneo (Garlasco): 
Algieri Elena; Simonetta Marco e Paola; 
Bolognini Matteo e Ernesto; Butta don 
Paolo; Garampazzi Massimo e Brigida; 
Maurizio Antonietta; Castellani Rosella; 
Mantecca Enrico; Fleba Daniela; Bernuzzi 
Mariangela; Perotti Maria Rosa; Fleba 
Laura; Dell'uomo Gianfranco; Clerici 
Cristiano; Dondoni Cecilia; Franchini 
Mariangela; Montanaro Maria Cristina; 
Gaio Paola; Satin Luisa.

ISCRITTI AL 
ROSARIO VIVENTE

ATTENZIONE!!
Il nostro caro Bollettino, come vi dicevo nel Raduno interregionale al Colle don Bosco, 
è lo strumento più semplice per mantenere l'unità della nostra famiglia rosariana. So 
che vi sono state delle difficoltà per la diffusione dei bollettini, per tante ragioni. Non 
disperiamo! Non ci scoraggiamo! Abbiate fede nella Provvidenza che apre porte e strade 
nuove! Innanzitutto, ringrazio ciascuno di voi per la dedizione con cui vi mettete in gioco 
per Maria! Il Signore vi benedica per questo.
Resto sempre dell'idea molto semplice che se OGNI ASSOCIATO desse anche solo 10 
euro all'anno, avremmo un piccolo fondo per continuare a stampare e diffondere anche 
attraverso la posta , questo nostro bollettino. Se ci pensate, cari associati, è un piccolo 
gesto di carità, ma attraverso questa piccola generosità, vi saranno condizioni favorevoli 
per continuare a camminare insieme, pubblicando, leggendo e diffondendo il bollettino 
“Madonna del Rosario”! Coraggio, allora! Non facciamoci battere in generosità: è un 
frutto di bontà che non mancherà di essere ricolmo di benedizioni celesti!

P. Davide op

Maria Rosa; Motta Rita; Targa don 
Stefano; Gronda Amalia; Simini Fiorella; 
Bertani Pierangela; Menozzi Giuseppina
Dalla Zel. Marianna Zuccone (Madonna 
delle Rose – To): Simonetta Bosso
Dalla Zel. Goffo Giovanna Miola 
(Druento): Umberto Ceccon
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DAL CENTRO DEL ROSARIO

Dal collaboratore Punta Giuseppe 
(Isola del Cantone): Zelatrice Rossetti 
Augusta (detta “Bruna”): “donna buona, 
sempre pronta a dare un sorriso e una 
buona parola. Generosa nel diffondere il 
rosario. Amava molto il bollettino”:
Dalla Zel. Rosa Lo Piccolo
(Sant'Anna – To): Verna Sabina; Zelatrice 
PANE Mirella: "Un'altra grave perdita 
per tutta la Comunità e per il Gruppo 
delle Zelatrici ed Associati. Ha aderito 
con entusiasmo al gruppo del Rosario e per 
questo promossa a zelatrice dal compianto 
P. Minetti nella sua primissima visita in 
Parrocchia.
E' stata molto attiva nella sezione 
parrocchiale delle "Dame di S. Vincenzo 
de' Paoli", nonchè in varie altre iniziative 
pastorali. Le sofferenze fisiche di questo 

Dalla Centro del Rosario: Zelatrice 
Levazzari Maria: “Zelatrice devota, attiva 
e generosa. Ha prestato il suo generoso 
servizio per 30 anni. Era sempre pronta a 
collaborare con umile e caro sorriso; attenta, 
precisa e fedele. Molto stimata da P.Minetti. 
Sua gioia era lavorare nel nome di Maria 
e rendere grazie per il dono di essere 
"rosariante".
Dalla Zel. Mariuccia Casoni 
(Briandate-No): Mariuccia Cavagnino; 
Angela Bertoldi: “donna riservata e 
servizievole,sempre animata da grande 
fede”.
Dalla Zel. Elvira Leonardi (Sarzana): 
Francesco Ferrante; Corrado Perro; 
Maria Teresa Raggio; Elsa Boschi; 
Nadia Cerutti; Gabriella Santini
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IMPORTANTE!!!

Il mese di NOVEMBRE è particolarmente dedicato alla contemplazione delle re-
altà eterne e per il suffragio dei nostri cari defunti. Infatti, la ricorrenza della Com-
memorazione dei Fedeli Defunti, suscita in tutti noi il ricordo di chi ci ha lasciato e 
il desiderio di rinnovare nella preghiera quegli affetti che con i nostri cari ci han-
no tenuto uniti durante la loro vita terrena. È ciò che esprimiamo con il termine 
suffragio, parola che deriva dal verbo latino suffragari che significa: soccorrere, 
sostenere aiutare. In vari modi la Chiesa ci insegna che possiamo suffragare le 
anime dei nostri cari defunti: con la celebrazione di Sante Messe, con i meriti che 
acquistiamo compiendo le opere di carità, con l’applicazione delle indulgenze.

Il Centro del Rosario, ormai da qualche anno, è disponibile ad accogliere le in-
tenzioni per la celebrazione di Sante Messe: potete usare il CCP, che troverete 
in questo numero, per dare il nome e il numero delle sante messe da applicare 
secondo la vostra intenzione. Vi benedico di cuore!

P. Davide op

ultimo anno l'hanno configurata 
alla Passione di Gesù e alla Vergine 
Addolorata".
Dalla Zel. Teresina Peano (Cn): Anna 
Maria Volpe; Caterina Bottero: “Madre 
dell'indimenticabile Zelatrice Germana 
Biodo”.
Dalla Zel. Franca Sechi (Casalbeltrame 
– No): Luciana Derivi: “Molto devota 
della Madonna. Ha amato il rosario che è 
stata la fonte della sua lunga vita”.
Dalla Zel. Pina Pellegrino (Madonna 
dell'Olmo. Cn): Maria Peano.
Dalla Zel. Concetta e Francesca Gili 
(Santena): Maria Grazia Cavaglià; 
Antonina Caravello; Giancarla Cavaglià; 
Caterina Tosco; Margherita Tesio; 
Ernesta Albrito; Lucia Lisa; Giovanna 
Pollone

Dalla Zel. Agnese Lieppoz (Madonna 
delle Rose -To): Amati Rosa; Ardissone 
Anna; Tunno Rita; Morra Antonio
Dalla Zel. Maddalena Opezzo: Danna 
Maria; Vallania Ottorina: “persone molte 
devote alla Madonna”
Dalla Zel. Ribero Musso Corinna 
(Peschera San Carlo): Somale Domenica
Dalla Zel. Zelatrice Goffo Giovanna 
Miola (Druento): Angela Mancuso.
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INGRESSO DEL NUOVO PARROCO A
CRISTO RE - BOLZANO

L'ingresso di un nuovo parroco è la festa della Comunità. 
Non si tratta semplicemente di un “cambio di guardia”, 
ma di una “nuova chiamata del Signore a continuare 

a camminare insieme secondo il vangelo”, abitando quello 
spazio orante e apostolico che è la parrocchia: una comunità 
fatta di incontri, condivisioni di fede e di vita, progetti, azioni 
caritative e quanto la creatività evangelica suggerirà al discer-
nimento comune. Nel libro di Giosué troviamo scritto: «Passa-
te in mezzo all'accampamento e comandate al popolo: “Fatevi 
provviste di viveri, poiché fra tre giorni voi attraverserete il Gior-
dano, per entrare a prendere possesso della terra che il Signore, 
vostro Dio, vi dà in proprietà”» (Gs 1, 11).

Il Signore, per mezzo di Giosué, ordina di “passare in mezzo 
all'accampamento”. È la prima azione della nuova chiamata 
del Signore per la parrocchia: passare in mezzo a coloro che 
si sono fermati. L'avvicendamento con p. Giacomo è un dato 
importante per la parrocchia di Cristo Re. Egli è stato il punto 
di riferimenti per tanti per 25 anni. Ha condiviso la vita delle per-
sone, soprattutto i momenti più duri e tristi. Egli è stato presente. 
Con grande riconoscenza, la parrocchia ora è chiamata a porre 
un nuovo passo. La presenza di una comunità domenicana, raf-

forzata anche dall'assegnazione 
di p. Attilio, ci aiuta a rinnova-
re la dimensione comunitaria del 
prendersi cura gli uni degli altri 
in nome di Cristo.
Ma vi è anche una seconda 
azione, egualmente importan-
te: “Fatevi provvista di cibo”. 
Questo è il comando di un Dio 
che ha sfamato il suo popolo 
per 40 anni. Ora, Egli chiede di 
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“cucinare”. Per la parrocchia è 
una tappa importante di cre-
scita: è la chiamata al mettersi 
in gioco nuovamente con ge-
nerosità e creatività. È la chia-
mata ad una presenza reale su 
cui poter contare, che intesse 
rapporti di fraternità, senza 
lasciare indietro nessuno. “Le 
provviste” richieste sono, in-
nanzitutto, la preghiera vicen-
devole e l'uso attento delle pa-
role che devo essere buone, benevole e benedicenti. Infine, vi è 
una terza azione: “prendete possesso della terra”.

La nostra vita è una promessa mantenuta di cui il Signore Gesù 
è il garante. Siamo chiamati a riscoprirci “dono”. P. Giacomo mi 
ha lasciato un'eredità molto bella ed impegnativa: la comunità. 
Siamo chiamati a rinnovare la nostra consapevolezza di appar-
tenere al Popolo di Dio, di cui la Comunità parrocchiale n'è una 
parte vitale. Siamo tutti incamminati verso il Regno dei Cieli, ma 
non ci andiamo da soli. Il nostro è un camminare insieme e un 
“insieme sostenerci”, nella reciproca differenza di storie e di doni.

Ringrazio il Signore per questa chiamata. E di viverla insieme. 
Nella Solenne celebrazione di insediamento, molte sono state 
le suggestioni che la liturgia e gli ammonimenti del Delegato 
del Vescovo, così come del Padre Provinciale, mi sono state 
rivolte. Sono certo che - con l'aiuto del Signore e di Maria 
Santissima, dei confratelli e dei parrocchiani – vi siano le 
condizioni per camminare con un buon passo, un po' con le 
scarpe del precedessore, un po' scalzo... Consapevole della mia 
povertà e che “solo chi striscia non inciampa, ma chi cammina 
corre il rischio di cadere”, vi chiedo di pregare per me e per 
tutta questa Comunità.

Grazie, p. Davide op



AL COLLE DON BOSCO
25 SETTEMBRE 2021 
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ANNA FULGIDA BARTOLACELLI,
CONVINTA PROMOTRICE DEL ROSARIO

TESTIMONI

Anna Fulgida nacque nel 1928 a Rocca S. Maria, in un ca-
solare sperduto dell’Appennino modenese. I genitori, po-
verissimi, coltivavano la terra per poter campare. Come 

la sorella maggiore Ada, Anna nacque affetta da nanismo e da 
estrema fragilità ossea: non superò mai l’altezza di 60 cm e ogni 
movimento poteva provocarle dolorose fratture che poi guarivano 
da sole. Non poté mai camminare e si muoveva solo se qualcuno 
spingeva la seggiolina sulla quale passò la sua vita.

Non andò a scuola e nemmeno a catechismo; imparò la fede 
dalla mamma; i genitori e Ada le insegnarono a leggere e a scri-
vere. Dotata di estrema intelligenza e animata dal desiderio di 
imparare, giunse a esprimersi e a scrivere correttamente, e con 
profondità di pensiero. Al’incontro con il beato Luigi Novarese se-
gnò la sua vita e l’inizio del suo apostolato tra gli ammalati. Entrò 
tra i Volontari della Sofferenza e nel 1964 pronunciò i voti religiosi 
tra i Silenziosi Operai della Croce. A Modena fondò la sezione dei 
Volontari della Sofferenza di cui fu instancabile animatrice.

Chi la incontrava, una volta superata la prima impressione – che 
non sfuggiva ad Anna, la quale, conscia di apparire fisicamente 
come “scherzo di natura”, rispondeva con disarmante sorriso 
– rimaneva conquistato dalla sua serena semplicità e nasceva 
un rapporto di affettuosa amicizia, in particolare con i giovani. 
Sapeva giungere al cuore di chi la avvicinava.

Per molti fu ricercata confidente, umile e saggia, che ascoltava 
ed esortava a leggere tutto alla luce della volontà di Dio e della 
speranza cristiana. La sofferenza diventava mezzo di comunione 
con Dio e strumento di salvezza per sé e per il mondo, se vissuta 
in unione a Cristo crocifisso. Così raccontò la sua storia nel 1982: 
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«Vorrei spiegarvi come io sia ri-
uscita a capire il valore della 
vita sul piano soprannaturale e 
il perché il Signore mi ha creata 
così come sono; vi assicuro che 
se fossi stata diversa forse non 
sarei così felice e non mi sarei 
realizzata così tanto. Ciò non to-
glie che non abbia delle difficoltà, 
dei problemi; anzi, ci sono a non 
finire. Molti anni fa mi sono fat-
ta portare ad un corso di esercizi 
spirituali a Re (Novara), in una 
casa dell’Associazione Volontari 
della Sofferenza, dove si fanno 
corsi di esercizi per ammalati. In 
tale occasione il Signore mi ha 
chiamata più intimamente e mi 
ha fatto capire che della mia sofferenza unita alla sua tramite una 
vita di grazia, se volevo potevo farne una fonte positiva di bene 
per me e per tutto il genere umano, e di conseguenza, ho capito 
lo scopo per cui soffrire, la gioia di vivere, di vivere così come il 
Signore mi ha creata perché la vita è il più bel dono che il Signore 
ci ha fatto in qualsiasi condizione ci possiamo trovare».

Anna scrisse preghiere, meditazioni, circolari per il suo Gruppo 
CVS, una Via Crucis. Tenne molte meditazioni durante ritiri e in-
contri, sempre sul significato del dolore e sulla possibilità di trar-
ne consolazione e impegno apostolico, superando scoraggiamento 
e disperazione. Parroci e vescovi più di una volta la sollevarono 
con le loro mani, la collocarono sull’altare (sull’ambone, inclinato, 
sarebbe potuta scivolare...) e la fecero parlare. «Era ammirevole – 
disse un sacerdote – per la semplicità e la convinzione con le quali 
parlava dell’amore del Signore: quanti l’ascoltavano rimanevano 
affascinati». Pregava in ogni momento utile, e invitava a pregare 
con lei quelli che andavano a trovarla.
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La sua preghiera preferita era 
il Rosario, cui dedicò una circo-
lare nel 1974:
«È un po’ difficile parlare della 
devozione del S. Rosario. Tut-
ti abbiamo fretta, cerchiamo di 
ridurre al massimo ogni nostra 
azione personale o sociale. Le 
corse frenetiche hanno indotto 
anche il cristiano moderno a 
fare tutto con una grande fretta. 
Ma la Vergine SS. non desidera 
così; è apparsa a Bernardetta, ai 
veggenti di Fatima, con la coro-
na in mano ed ha inviato a reci-
tare il santo Rosario lentamen-
te, facendo così fiorire le rose 
dell’Ave Maria. La gente è stanca 

del Rosario, come tante volte è stanca della vita. 
E difatti il Rosario non è altro che la vita di Gesù e di Maria 

imitata nella nostra vita di ogni giorno, nei suoi gaudi, nei suoi 
dolori e nelle fervide aspirazioni verso la vera gioia e felicità. La 
nostra vita scopre le sue finalità meravigliose specchiandosi nella 
vita di Gesù e di Maria e il Rosario non è altro che percorrere i 
fatti più salienti della nostra Redenzione rivolgendo alla Vergine il 
nostro filiale saluto e concludendo con una lode alla SS. Trinità. 
Certo, biascicare il Rosario come una cantilena senza costrutto 
è noioso, ma scoprire in esso la soluzione ai nostri quotidiani 
problemi è un’oasi nel deserto della nostra giornata; oasi in cui 
ci rinfranchiamo e acquistiamo la gioia di vivere nel Signore e per 
il Signore. Sia questo il nostro impegno e sia anche un proposito 
di volerlo far conoscere a tutti i nostri amici. La Vergine ci dia il 
gusto di questa preghiera e ci faccia essere fedeli e perseveranti». 
Anna Fulgida volò al cielo nel 1993. È in corso la Causa per la sua 
beatificazione.

Fausto Ruggeri,  
accolito
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UN SEGNO CHE CRESCE
SILVIO DISSEGNA

«Pareva avesse atteso, nella sua lunga e straziante agonia, qual-
cuno che gli assicurasse che non aveva sofferto invano; qualcuno 
che lo rendesse certo che un significato, anche se recondito e mi-
sterioso, la sua croce doveva averlo; qualcuno che gli chiedesse un 
ultimo atto di fede nel valore redentivo della sofferenza».

Sono parole dal «diario» di don Antonio Bellezza Prinsi, il par-
roco di Silvio Dissegna, che seguì dall’inizio il lungo calvario 
della malattia di questo bambino eroico, morto a 12 anni 

per un cancro spietato. Don Pier Giuseppe Accornero, giornalista 
nato e cresciuto alla «Voce del popolo», e che ha sempre sentito 
profondamente il legame tra la Chiesa torinese e il suo giornale, 
ripercorre la vicenda umana (e «divina») di Silvio, quella di un 
vero miracolo, maturato nel giro di pochi anni nelle campagne di 
Poirino, e che oggi continua a dilatare, a «farsi sentire» un po’ in 
tutto il mondo. L’avventura di Silvio è la malattia, il cancro che 
aggredisce un ragazzo di dieci anni e se lo porta via in poco tem-
po. Ma invece di scomparire senza lasciare traccia Silvio scopre, 
nell’universo di sofferenza che vive, la traccia di luce che riesce a 
comunicare, a mostrare a se stesso e agli altri.

Contagioso, invece della malattia, diventa il modo in cui que-
sto ragazzo di campagna la affronta. Oltre ai genitori ne vengono 
coinvolti gli abitanti della frazione dove abita, e poi i preti del-
la zona, gli Arcivescovi di Torino e via via persone che, in tutto 
il mondo, scoprono questo cammino di santità poco consueto e 
però così significativo. Perché Silvio dentro la malattia accetta, 
capisce, cresce. La sua fede diventa davvero una lampada accesa 
sulla montagna. All'inizio del 1978, si lamenta per un insistente 
dolore alla gamba sinistra. Ricoverato all'ospedale di Moncalieri, i 
medici scoprono che si tratta di cancro alle ossa. Non ha ancora 
11 anni, Silvio, ma intuisce che cosa gli sta capitando. Non dispe-
ra: desidera guarire, ma si affida alla volontà di Dio, prega... Il 21 
maggio 1978, già in carrozzella, riceve la Cresima, nella chiesa 
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parrocchiale di Poirino, lieto di diventare, per il dono dello Spirito 
Santo, testimone e apostolo di Gesù. Le sue condizioni si aggra-
vano e ha già tanto dolore. Il 4 giugno, chiede ai suoi: «Dite a don 
Luigi che mi porti la Comunione a casa, tutti i giorni». Il buon sacer-
dote di Poirino lo accontenta subito, portandogli quotidianamente 
Gesù Eucaristico: ogni volta è un colloquio, cuore a cuore, nella 
gioia, con Lui. Silvio si aggrappa al Rosario e prega la Madonna 
intensamente, sempre più a lungo. Comincia una lunga Via Cru-
cis, dal giugno 1978 al gennaio 1979: per sette volte, va con il 
papà all'ospedale "G. Roussy" di Parigi, in cerca di cure e di guari-
gione. I dolori si fanno atroci. Una volta, nel letto vicino al suo, c'è 
un ammalato che bestemmia continuamente. Silvio non sorride 
più e scoppia in un pianto dirotto. Poi, prende la corona e recita 
ad alta voce tante Ave Maria, quante sono le bestemmie che ha 
sentito. La mattina seguente, confida: «Papà, io non riuscirò qui a 
Parigi a riparare con altrettante Ave Maria tutte le bestemmie che 
quell'uomo scaglia contro il Signore e la Madonna: ne avrò ancora 
da dire quando tornerò in Italia».

Dei suoi dolori si è dimenticato e quel che importa è riparare il 
peccato altrui. Gesù Eucaristico gli fa comprendere il valore sal-
vifico della sofferenza: si sente chiamato a soffrire e soffrire, a ri-
parare per i peccati degli uomini. Come i bambini di Fatima, come 
santa Bernardette Soubirous e santa Teresa di Gesù Bambino 
– di cui conosce la storia – Silvio dice spesso: «Oggi offro le mie 
sofferenze per il Papa e per la Chiesa». «Oggi, per la conversione 
dei lontani da Dio». «Oggi, offro perché gli uomini siano fratelli tra 
loro». «Offro, soprattutto per i missionari, affinché Gesù sia cono-

sciuto e amato». Tra il 1978 e 
il '79, avvengono grandi fatti: 
si succedono papa Paolo VI e 
Giovanni Paolo I.

Viene eletto papa Giovan-
ni Paolo II. Ci sono tanti vizi 
e violenze nel mondo, dilaga 
il terrorismo e si combattono 
guerre in diverse zone. Ma si 
aprono anche tante speranze. 
Silvio è solo un bambino, ma è 
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consapevole – precoce com'è – di quan-
to avviene, prega e offre. Le sue notti, 
cocenti di dolore, le passa in preghiera, 
sgranando il Rosario intero, di 15 deci-
ne, alla Madonna, meditando i "misteri" 
con un libricino, alla luce di una piccola 
lampada. Anche se ha tanto male, non 
vuole alcuno dei suoi cari vicino a sé e li 
manda a riposare: lui veglia, pregando 
su questo nostro povero mondo, spesso 
in "agonia" perché rifiuta Cristo.

A un'amica di famiglia che gli chiede 
di dirle un pensiero per una trasmissio-
ne su una radio locale, risponde: «Io non 
ho niente da dire, per carità. E poi un messaggio trasmesso per 
radio, serve solo all'Italia, mentre se dico un'Ave Maria nella mia 
stanza serve per tutto il mondo». Una persona gli domanda: «Silvio, 
so che soffri molto e offri tutto a Gesù... Nel mondo ci sono tanti 
ragazzi che stanno perdendo la fede. Vuoi offrire le tue sofferen-
ze per questi giovani, perché trovino di nuovo il Signore?». Silvio 
risponde deciso: «Si, lo farò». Don Luigi, che è presente, gli dà la 
Comunione e Silvio prega con le sue mani giunte che "coman-
dano" anche a Dio! La bufera terribile della malattia incurabile 
continua ad abbattersi su di lui. Eppure, Silvio, grazie a Gesù, 
il Crocifisso Risorto che lo vivifica, è più forte di ogni bufera e 
trasforma la sofferenza in redenzione del mondo. Affronta i dolori 
che lo consumano, con una fede profonda, un'intimità con Gesù, 
che stupisce chiunque, anche i sacerdoti che passano a trovarlo. 
E' forte e sereno: accoglie tutti con un sorriso, incoraggia i geni-
tori e il fratello, fa forza persino al medico che si sente impotente: 
«Le sofferenze mi avvicinano di più a Dio – gli dice – mi preparano 
serenità e gioia nel suo Regno, in Cielo». E al papà: «Io sarò felice, 
solo quando avrò un posto in Paradiso». Chi lo avvicina, sente che 
Dio stesso è presente e vivo in quella fragile creatura, e non può 
fare a meno di dire: «Nei suoi occhi, c'è tutto il Cielo di Dio».

(dal sito silviodissegna.org//più forte della bufera)
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ANNUNCIO PARROCCHIALE
Il gruppo fiducia in se stessi si 
riunisce giovedì alle 19. Per cortesia 
usate la porta sul retro.

«L’umor giocondo è il bel tempo 
del cuore». L’allegria si traduce 
in vera potenza morale e fisica: 
crea e mantiene l’ottimismo, la 
collaborazione, lo spirito di famiglia. 
Un “senso del comico” equilibrato 
e ben sviluppato tende ad andare 
di pari passo con una personalità 
equilibrata.

Corrado Casalegno 
“Ridi che ti passa!”, p. 4)

INVITO
Il dottore: “Signorina, dunque, le 
raccomando: niente piatti elaborati, 
si deve accontentare solo del 
“primo” o del “secondo”, niente 
alcool, niente dolci, piatti prelibati 
come aragoste o cose simili Ha 
capito bene?” La paziente, un 
po' preoccupata, risponde: “Ma, 
dottore... sto veramente così 
male??” Il dottore sorridendo: “No, 
non si preoccupi. Volevo invitarla a 
cena questa sera!”.

EDICOLANTE
Un uomo all'edicolante: “Scusi, 
c'è Oggi?" L'edicolante: “Sì, non 
mi vede!”. L'uomo, imperterrito, 
continua: “C'è Gente?” L'edicolante: 
“Ma, insomma, no..c'è solo lei!”.

FULVIA
Un carabiniere ferma due signorine 
che sfrecciavano in macchina 
sportiva anni '70: “Documenti, 
patente e libretto!” Dopo una 
breve e animata consultazione 
con il collega, spazientito il primo 
carabiniere chiede: “Ma insomma, 
si può sapere chi è di voi due Fulvia 
Coupé”

RIDERE FA BENE ALLA SALUTE

OTTIMISMO INTERESSATO
“Mi sono reso conto” dice un tale 
a un uomo seduto sulla panchina 
vicino a lui, “che ogni male ha il suo 
lato buono!” “Ma lei è un ottimista! 
Complimenti!” “La ringrazio, ma in 
realtà gestisco un'agenzia di pompe 
funebri!”


