


MARZO: per impetrare l’umanamente irraggiungibile dono della PACE con la
libertà religiosa.

APRILE: per la 52ª Giornata mondiale di preghiera per le VOCAZIONI sacer-
dotali e religiose, con particolare riferimento all’Anno della VITA CONSACRATA
(30 novembre 2014 - 2 febbraio 2016), indetto da Papa Francesco.

(1) Ricordiamo che nella “Rosarium V. Mariae” n. 19 Giovanni Paolo II propone i 5 «Misteri della luce» come «opportuna
integrazione» (non elemento essenziale) «lasciata alla libera valorizzazione dei singoli e delle comunità».
Cfr. “Madonna del Rosario” N. 2/2004, p. 13 («Facciamo chiarezza sui Misteri della luce») e «Il nostro Rosario» 15ª
ed., p. 39.

(2) Nota. Le intenzioni indicate dal Bollettino in ogni numero non sono obbligatorie; sono suggerite come aggiunta alle in-
tenzioni personali che l’Associato/a intende raccomandare alla Madonna.
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IL PAPA E LA MADONNA

NON SIAMO ORFANI!
Siamo figli della CHIESA,
siamo figli della MADONNA,
siamo figli delle nostre MADRI.

Nella famiglia c’è la madre. Ogni persona umana deve la vita a
una madre, e quasi sempre deve a lei molto della propria esi-
stenza successiva, della formazione umana e spirituale. La

madre, però, pur essendo molto esaltata dal punto di vista simbolico
– tante poesie, tante cose belle che si dicono poeticamente della
madre –, viene poco ascoltata e poco aiutata nella vita quotidiana,

Foto ricordo dei giovani con Papa Francesco durante la visita pastorale a Cagliari il 22 settembre 2013.
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poco considerata nel suo ruolo centrale nella società. Anzi, spesso si
approfitta della disponibilità delle madri a sacrificarsi per i figli per
“risparmiare” sulle spese sociali.

Accade che anche nella comunità cristiana la madre non sia sem-
pre tenuta nel giusto conto, che sia poco ascoltata. Eppure al centro
della vita della Chiesa c’è la Madre di Gesù. Forse le madri, pronte a
tanti sacrifici per i propri figli, e non di rado anche per quelli altrui,
dovrebbero trovare più ascolto. Bisognerebbe comprendere di più la
loro lotta quotidiana per essere efficienti al lavoro e attente e affet-
tuose in famiglia. Una madre con i figli ha sempre problemi, sempre
lavoro. Io ricordo a casa, eravamo cinque figli e mentre uno ne face-
va una, l’altro pensava di farne un’altra, e la povera mamma andava
da una parte all’altra, ma era felice. Ci ha dato tanto.

Le madri sono l’antidoto più forte al dilagare dell’individualismo
egoistico. “Individuo” vuol dire “che non si può dividere”. Le madri
invece si “dividono”, a partire da quando ospitano un figlio per darlo
al mondo e farlo crescere.

Sì, essere madre non significa solo mettere al mondo un figlio, ma
è anche una scelta di vita. Cosa sceglie una madre, qual è la scelta di
vita di una madre? La scelta di vita di una madre è la scelta di dare la
vita. E questo è grande, questo è bello.

Una società senza madri sarebbe una società disumana, perché le
madri sanno testimoniare sempre, anche nei momenti peggiori, la te-
nerezza, la dedizione, la forza morale. Le madri trasmettono spesso
anche il senso più profondo della pratica religiosa: nelle prime pre-
ghiere, nei primi gesti di devozione che un bambino impara, è inscrit-
to il valore della fede nella vita di un essere umano. È un messaggio che
le madri credenti sanno trasmettere senza tante spiegazioni: queste ar-
riveranno dopo, ma il germe della fede sta in quei primi, preziosissimi
momenti. Senza le madri, non solo non ci sarebbero nuovi fedeli, ma
la fede perderebbe buona parte del suo calore semplice e profondo.

Non siamo orfani, siamo figli della Chiesa, siamo figli della Ma-
donna, e siamo figli delle nostre madri.

Carissime mamme, grazie, grazie per ciò che siete nella famiglia e
per ciò che date alla Chiesa e al mondo. E a te, amata Chiesa, grazie,
grazie per essere madre. E a te, Maria, Madre di Dio, grazie per farci
vedere Gesù.

PAPA FRANCESCO

(dal discorso all’Udienza Generale di mercoledì 7 gennaio 2015)
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19 marzo: SAN GIUSEPPE
SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA
I. MOTIVI DELLA DEVOZIONE
DEI CRISTIANI A SAN GIUSEPPE

1) Sua dignità di Padre putativo di
Gesù, vero Sposo di Maria SS. e Pa-
trono universale della Chiesa.

2) Sua grandezza e santità supe-
riore a quella di ogni altro santo.

3) Sua potenza d’intercessione sul
Cuore di Gesù e di Maria.

4) L’esempio di Gesù, di Ma-
ria, dei Santi.

5) Il desiderio della
Chiesa che istituì in suo
onore due feste: 19
marzo e il 1º maggio
(quale Protettore e
Modello dei lavoratori)
e indulgenziò tante
pratiche in suo onore.

6) Il nostro vantag-
gio. Santa Teresa scrive:
«Non ricordo di avergli
chiesta alcuna grazia senza
averla ricevuta... Conoscen-
do per lunga esperienza il mera-
viglioso potere che ha presso Dio
vorrei persuadere tutti di onorarlo
con culto particolare».

7) Attualità del suo culto. «Nell’e-
poca del rumore e dello strepito, è il
modello del silenzio - nell’epoca del-
l’agitazione senza freno, è l’uomo
della preghiera immobile - nell’epo-
ca della vita in superficie, è l’uomo
della vita in profondità - nell’epoca
della libertà e delle rivolte, è l’uomo

dell’obbedienza - nell’epoca della di-
sorganizzazione delle famiglie, è il
modello della dedizione paterna,
della delicatezza e della fedeltà co-
niugali - nell’epoca in cui sembrano
contare solo i valori temporali, è
l’uomo dei valori veri» (Plus).

II. SAN GIUSEPPE MODELLO
DI “DEVOZIONE” A MARIA SS.MA

Nessuno, dopo Gesù, co-
nobbe più di lui la grandez-

za di Maria e l’amò più te-
neramente.

Egli infatti si consacrò
a Lei col vincolo del ma-
trimonio, mettendo a
sua disposizione i suoi
beni con la propria
stessa persona.

Non amò nulla e nes-
suno, dopo Gesù, più di

Lei e fuori di Lei.
La fece sua Sposa per

amarla, la costituì sua Regina
per aver l’onore di servirla, rico-

nobbe in Lei la sua Maestra per se-
guire docile come un bambino i suoi
insegnamenti, la prese come suo
Modello per ricopiare in sé tutte le
sue virtù.

Nessuno più di Lui conobbe e rico-
nobbe di tutto dovere, dopo che a
Dio, a Maria.

P. Francesco Avidano
(da “Un segreto di felicità”,

Propaganda mariana, Casale M., p. 615)
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Dio li ha abbandonati alle loro passioni

Quando si gira l’occhio da un’altra parte

(1) L’«ira di Dio» è un’espressione antropomorfica, desunta dall’Antico Testamento, per indicare la rea-
zione divina di fronte al peccato (pag. 1778).

L’ira di Dio (1) si rivela dal cielo
contro ogni empietà e ogni in-
giustizia di uomini che soffo-

cano la verità nell’ingiustizia, poiché
ciò che di Dio si può conoscere è loro
manifesto; Dio stesso lo ha manifesta-
to a loro. Infatti le sue perfezioni invi-
sibili, ossia la sua eterna potenza e divi-
nità, vengono contemplate e comprese
dalla creazione del mondo attraverso le
opere da lui compiute. Essi dunque
non hanno alcun motivo di scusa per-
ché, pur avendo conosciuto Dio, non lo
hanno glorificato né ringraziato come
Dio, ma si sono perduti nei loro vani
ragionamenti e la loro mente ottusa si è
ottenebrata. Mentre si dichiaravano sa-
pienti, sono diventati stolti e hanno
scambiato la gloria del Dio incorrutti-
bile con un’immagine e una figura di
uomo corruttibile, di uccelli, di quadru-
pedi e di rettili.

Perciò Dio li ha abbandonati all’im-
purità secondo i desideri del loro cuore,
tanto da disonorare fra loro i propri
corpi, perché hanno scambiato la verità
di Dio con la menzogna e hanno adora-
to e servito le creature anziché il Crea-
tore, che è benedetto nei secoli. Amen.

Per questo Dio li ha abbandonati a
passioni infami; infatti, le loro femmi-
ne hanno cambiato i rapporti naturali
in quelli contro natura. Similmente
anche i maschi, lasciando il rapporto

naturale con la femmina, si sono accesi
di desiderio gli uni per gli altri, com-
mettendo atti ignominiosi maschi con
maschi, ricevendo così in se stessi la re-
tribuzione dovuta al loro traviamento.
E poiché non ritennero di dover cono-
scere Dio adeguatamente, Dio li ha ab-
bandonati alla loro intelligenza depra-
vata ed essi hanno commesso azioni in-
degne: sono colmi di ogni ingiustizia,
di malvagità, di cupidigia, di malizia;
pieni d’invidia, di omicidio, di lite, di
frode, di malignità; diffamatori, maldi-
centi, nemici di Dio, arroganti, super-
bi, presuntuosi, ingegnosi nel male, ri-
belli ai genitori, insensati, sleali, senza
cuore, senza misericordia. E, pur cono-
scendo il giudizio di Dio, che cioè gli
autori di tali cose meritano la morte,
non solo le commettono, ma anche ap-
provano chi le fa.

S. PAOLO ai Romani, 1,18-32
(nuova versione ufficiale della C.E.I.,
Ed. S. Paolo 2008, edizione fuori commercio)

NOTA [riflettendo su un iter legisla-
tivo in corso al Parlamento Italiano]:
i difensori della totale libertà di
espressione – blasfemia com-
presa – di “Charlie Hebdo”, di-
fenderanno anche la libertà di
espressione della Bibbia?
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Il ROSARIO e la CORONA
di Padre Girotti
Giuseppe Girotti nasce ad Alba (CN) il 19

luglio 1905; ordinato sacerdote domenica-
no a Chieri il 3 agosto 1930, insegnante di S.
Scrittura a Torino, deportato a Dachau dove
muore “Martire della Carità” il giorno di Pasqua,
il 1º aprile 1945, per aver protetto e salvato gli
Ebrei. Un compagno di prigionia incide sulla te-
stiera del suo giaciglio: «San Giuseppe Girotti».

La prima domenica di ottobre 1944, festa
del Rosario, il p. Girotti diceva al suo compa-
gno: «Oggi diremo tanti Rosari, io da buon dome-
nicano debbo rosariare con una certa solennità».
Ma la loro preghiera fu interrotta: fu segnato
con un triangolo rosso: condannato alla morte,
caricato sul treno merci, condotto al lager dove
visse la sua via crucis iniziando, come disse con
la sua solita serenità: «Siamo alla X stazione
della Via Crucis, con Gesù spogliato, corag-
gio!». «Era assiduo nella preghiera, soprattutto
alla pratica del Rosario».

Don Dalmasso, reduce dalla prigionia, con-
segna un pacco al superiore del Convento San
Domenico di Torino: manoscritti, scapolare e
corona del Rosario: «Pregai che lasciassero a me la
corona».

... Alcuni mesi dopo, un giovane seminari-
sta compagno del p. Girotti, mosso dal suo
esempio, entrava nell’Ordine domenicano e
chiedeva per la sua vestizione la corona del Padre:
è il p. Raymond Demange. Voglia il Signore e
la B. V. Maria che altri lo seguano.

�

O Eterno Padre, ti ringra-
ziamo per aver donato alla
tua Chiesa il Beato Giuseppe
Girotti.
Egli ha nutrito il tuo popolo
con la Parola che illumina e
la Grazia che salva.
Per amore dei fratelli ha
offerto, come il tuo Figlio,
Gesù, tutto se stesso fino al
dono della stessa vita.
Aiuta anche noi a lasciarci
illuminare dalla Parola e ad
essere testimoni credibili del
Vangelo, e per intercessione
del Beato Giuseppe Girotti
concedici la grazia che ti
chiediamo ...
Amen.

SANTA MARIA DEL ROSARIO,
prega per noi.

BEATO GIUSEPPE GIROTTI,
prega per noi.

Il “Martire della carità” beatificato il 26 aprile 2014
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Ecco perché NON ABBIAMO PAURA

L’amore infinito di Dio. La tenerezza della Tutta Pura

L’avvenire non è nelle nostre mani. È nelle mani di Dio. Noi sap-piamo soltanto che nelle nostre esistenze, così come nella sto-
ria, la risurrezione finirà con il trionfare. Ecco perché non ab-

biamo paura: i nostri sguardi sono rivolti a Dio, in assoluta fiducia circa
gli eventi futuri. In questo modo, possiamo accogliere il presente e vi-
verlo quanto più intensamente possibile. Ogni giorno mi alzo con nel
cuore la gratitudine di essere vivo, e ricevo come una benedizione la
nuova giornata. E ogni promessa di vita che proviene dal passato e si
volge verso l’avvenire di Dio mi adopero a farla maturare quest’oggi,
con il vivere il momento presente in tutta la sua pienezza. (...)

Nulla mi turba. Nulla mi può turbare. Io sono nelle mani di Dio.
Nelle sofferenze, nelle vicissitudini, ci rimane la nuda certezza che Dio
ci ama di un amore infinito; ci rimane il sangue del Cristo, la tenerezza
della Tutta Pura. Pensiamo a tutte le icone della Vergine, a quelle spe-
cialmente dove lei preme il suo volto contro quello del Figlio. (...) E nei
momenti di smarrimento, la sua fede viene in soccorso alla nostra. La
sua mansuetudine dissolve la nostra amarezza.

Conosco quei momenti in cui il timone ci sfugge di mano, lascian-
doci incapaci di agire. In quegli istanti mi arrendo completamente, mi
sprofondo nella fiducia, con tutto il peso della mia impotenza. E la
pace viene a me, quella pace che è dono di Dio e che supera ogni in-
tendimento.

Atenagora, Patriarca di Costantinopoli
(in O. Clément, Dialoghi con Atenagora, Brescia 1995, pp. 210-213)

Il Rosario è una lode e un’implorazione continuata a Maria
SS. perché interceda per noi, poveri peccatori, in ogni istan-
te della nostra giornata, fino all’ora della nostra morte.

San Giovanni Paolo II



Alcuni curiosi mi hanno inter-
pellato sul personaggio della
Dirce, la zingara. Volevano

sapere che tipo di fede hanno questi
nomadi, cittadini del mondo.

Così ho deciso di raccontare la
leggenda su cui fa perno la “religio-
ne” dei gitani.

* * *

Dunque bisogna sapere che
nella loro stranissima lingua lo zin-
garo è chiamato “rom” (uomo forte e
vero). Noi invece siamo chiamati
“gagio” (uomo fragile e bugiardo).

C’era una volta, ai tempi dei
tempi, un “gagio” che decise di ucci-
dere Nostro Signore. Progettò una
morte spaventosa: la crocifissione.

Il “gagio” venne a sapere che il
“rom” forgiava dei chiodi fantastici.
Gliene ordinò quattro, due per le
mani e due per i piedi.

Il “rom” si mise al lavoro e creò
dei chiodi potentissimi. Ma venne a
sapere che il “gagio” li avrebbe usati
per la morte. Aveva visto Gesù Cri-

sto e aveva provato compassione. Per cui al momento di conse-
gnare gli strumenti fatali invece di darne quattro ne diede tre.

Uno lo nascose, pensando che così il Cristo avrebbe sofferto di
meno. Avvenne la crocifissione, come sappiamo. Ma Dio decise di
punire sia il “gagio” assassino, sia il “rom” collaboratore.

Il “rom” fu condannato ad andare nomade per sempre. Ma
visto che si era intenerito per il Signore nascondendo un chiodo,
Dio lo premiò e volle che diventasse strumento di punizione per
il “gagio”.

Così il “rom” ebbe l’incarico di derubare in perpetuo il “gagio”
mascalzone.

Madonna del Rosario N. 2/2015 9

QUINTO MISTERO DOLOROSO

Il “gagio”
che decise
di uccidere
di Nostro
di Signore
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Una leggenda carina, se vogliamo. Ma dietro è nascosta una
verità che è radicata negli zingari di generazione in generazione:
la fedeltà alla Croce, costi quello che costi!

I “rom” si sentono da sempre i difensori di Dio dalla cattiveria
del “gagio”. Ci guardano con sospetto e temono sempre il doppio
gioco. Sanno che noi siamo capaci di cose agghiaccianti. Se siamo
stati così animali da uccidere Dio, figurarsi che cosa possiamo in-
ventare per fare del male al nostro prossimo.

Se c’è un fatto cristiano che gli zingari vivono intensamente è
il quinto mistero doloroso.

È bello vederli in cerchio attorno alla Croce. Cantano nenie
antiche che parlano di protezione del Cristo dalla malvagità del
“gagio”. È il loro modo di sentirsi al di sopra di tutto. Liberi come
il vento, ma con una certezza: la loro stirpe è stata eletta per es-
sere il rifugio del Cristo che fugge, nomade pure Lui, dai proget-
ti infernali di uomini che si chiamano civili!

P. Renato Vasconi O.P.

– da “Il ROSARIO di PADRE VASCONI”, raccolta postuma degli articoli che il nostro amato Confratello e amico
scriveva per “Madonna del Rosario” negli anni 1980-1985

Gli orsi hanno la mamma,
gli umani genitore 1 e 2?

Caro Direttore, ma dove stiamo andando? Parlo dell’Italia, dove per
raccontare la morte di un’orsa si scrive di “mamma orsa”, mentre le
mamme dei nostri bambini secondo fior di opinionisti bisognereb-

be chiamarle “genitore 1” o “genitore 2” (a seconda di chi decide prima...).
Poi gli animalisti, o gli innamorati dell’orsa, si sdraiano per terra, fanno i
cortei, bloccano le strade, perché i due orsacchiotti non hanno più la
mamma. Chi li allatterà, chi li educherà al meglio per non farsi male e di-
ventare grandi...? Eppure tanti bambini che hanno la mamma sono uccisi
ancor prima di nascere! L’Occidente, quella parte dell’emisfero in cui vi-
viamo anche noi cristiani italiani, sta perdendo la bussola. Quella umana,
prima ancora che quella geografica.

Luigi Cantù (Avvenire, 18-IX-2014)
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Maestro con lo stile di GESÙ

Tutto Gesù è affascinante e modello di imita-
zione, ma ogni amico di Gesù è spesso colpi-
to da un suo gesto e da una sua parola parti-

colare che poi gli cambia la vita. Capitò così che il
canonico Giovanni Battista de La Salle, nato a
Reims, in Francia nel 1651, fu colpito da Gesù che
dice ai suoi discepoli: «Lasciate che i fanciulli ven-
gano a me e non glielo impedite, perché di essi è il
Regno dei cieli» (Mt 19,14).

PASSIONE PER LA SCUOLA

Così ai suoi tempi fece storcere il naso a più di
un esponente della nobiltà francese cui apparte-

neva per nascita. Brillante studente alla Sorbona di Parigi, sacerdote e stimato ca-
nonico della Cattedrale della sua città, colpito da quella parola di Gesù («Lasciate
che i fanciulli ...») si era messo di punto in bianco a insegnare a sempre più nu-
merosi ragazzi, figli di povere famiglie, convinto di poterli istruire, educare «alla
statura di Gesù» (Ef 4,13), di renderli partecipi dei beni della cultura e inserirli
nella società con un lavoro adeguato.

Il canonico era convinto che almeno la scuola elementare, fatta come Dio co-
manda, nella luce del Vangelo di Gesù, fosse un diritto per tutti che la società do-
veva offrire gratis a tutti. Con questo progetto, cominciò con il cambiare la diffu-
sa mentalità che sosteneva che solo ai nobili e ai ricchi fosse possibile istruirsi e
farsi valere nella società e nella vita.

Messo insieme un gruppo di insegnanti che condividevano le sue idee, il ca-
nonico de La Salle aprì una scuola elementare a Reims, mandando in collera i ben-
pensanti. Aperta e ben avviata la scuola, pensò alla formazione di maestri capaci
di sostenere e ampliare la sua attività di istruzione e educazione dei ragazzi e dei
giovani alla luce del Vangelo di Gesù. Sorse così la Congregazione dei Fratelli delle
Scuole Cristiane, che qualche anno dopo prese la direzione della Scuola parroc-
chiale di Saint-Sulpice a Parigi.

In questo fiorire di “Scuole cristiane”, promosso dal La Salle, si trovò un nuovo
metodo di insegnamento, in lingua parlata e non più in latino, perché doveva es-
sere comprensibile a tutti. Una formazione non astratta, solo basata sul passato,

7 aprile: SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE
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ma viva, attuale, capace di valorizzare ogni persona secondo le sue capacità, e
aperta al futuro.Maestri, preoccupati più di educare i ragazzi che di reprimerli, di
guidare a Dio con la forza dell’intelligenza, dell’amore e della Grazia divina.

GESÙ AL CENTRO
Abbiamo visto di persona come si veniva strutturando il pensiero e l’azione di

La Salle, leggendo e meditando gli scritti di uno dei suoi “figli” più illustri e più
esemplari, il Ven. fratel Teodoreto Garberoglio di Vinchio d’Asti (1871-1954), il
quale sulle orme del suo Fondatore, presentava Gesù ai ragazzi e ai giovani, nella
scuola, come Risposta adeguata e Soluzione definitiva a tutti gli interrogativi del-
l’uomo: la ricerca di senso, la sete di verità, di amore e di gioia che ciascuno si
porta dentro.

Tutto attraverso una catechesi semplice, popolare, esigente nella Verità
“senza sconti”, ma alla portata di mano per tutti, possibile a tutti da accogliere e
da vivere. Il can. La Salle voleva che nelle sue “Scuole cristiane” gli allievi, dai pic-
coli ai giovani del liceo o delle professionali, avessero a trovare Gesù, sì come Dio
– perché Dio Egli è – ma Dio-con-noi, che quindi è Compagno, amico e fratello,
vita divina dell’esistenza di ciascuno.

La Salle, alla scuola dei Maestri di Saint-Sulpice, sa che Gesù si trova facil-
mente tra le braccia di Maria SS.ma sua e nostra Madre. Nelle “Scuole cristiane”,
le feste della Madonna, dall’Immacolata Concezione all’Assunzione di Maria al
Cielo in anima e corpo, sono festeggiate con solennità e devono portare a raffor-
zare la vita cristiana di ogni alunno. La preghiera prediletta, da praticare e da in-
segnare ai giovani. secondo il buon Canonico fondatore, è pur sempre il Rosario
alla Madonna, ogni giorno recitato e meditato.

Forte nella sua fede e nel suo amore a Gesù, centro di ogni cosa, e alla Ma-
donna, presto il La Salle allargò il suo impegno a occuparsi di scuole specializzate
attraverso l’insegnamento di materie tecniche, scientifiche e professionali, quin-
di a scuole domenicali e serali per adulti. Tutto alla luce dell’ideale pedagogico
che scaturisce dal Vangelo: formare l’uomo a immagine di Gesù, capace dì vivere,
per Lui con dignità e di essere utile alla società con la professione e di puntare al
Paradiso. In una parola, P. Giovanni Battista de La Salle è stato sacerdote e uomo
di Dio, pedagogista eccellente, maestro e modello per chi si prepara a operare
nella scuola. I suoi “Fratelli delle Scuole Cristiane” si moltiplicarono, lui vivente,
dalla Francia ad altri Paesi del mondo.

Quando morì a Rouen, il 7 aprile 1719, lieto di andare incontro a Gesù che
aveva amato e servito, anche coloro che lo avevano ostacolato dovettero ricre-
dersi e riconoscere di trovarsi davanti a un pedagogista santo di eccezionale va-
lore. Papa Leone XIII lo canonizzò nel 1900 e il Ven. Pio XII, nel 1951, lo proclamò
Patrono degli educatori.

Paolo Risso
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L’Ave Maria e il Rosario:
io vi prego instancabilmente...

Ecco quanto la Santissima Vergine rivelò al Beato Alano de la
Rupe, come è scritto nel suo libro De dignitate Rosarii: «Sappi,
figlio mio, e fallo conoscere a tutti, che un segno probabile e

vicino di dannazione eterna è aver avversione, tedio e negligenza
nel dire il saluto angelico, che fu la salute del mondo intero». Ecco
delle parole consolantissime e molto terribili, che si stenterebbe a
credere se non avessimo per garanzia la parola di questo sant’uomo
e di S. Domenico prima di lui, e quella ancora di molti illustri per-
sonaggi, nonché l’esperienza di parecchi secoli.

* * *
Si è sempre visto che coloro che portano il segno della riprova-

zione, come tutti gli eretici, gli empi, gli orgogliosi e i mondani,
odiano e disprezzano l’Ave Maria e la corona.

Gli eretici imparano e recitano ancora il Pater, ma non l’Ave Maria
e il Rosario; è il loro spauracchio: porterebbero su di sé un serpente
piuttosto che una corona. Gli orgogliosi anche sebbene cattolici,
avendo le stesse inclinazioni del loro padre Lucifero, disprezzano e
non hanno che indifferenza per l’Ave Maria e considerano il Rosario
come devozione da donnicciuola, buona solo per gli ignoranti e per
quelli che non sanno leggere. Al contrario si vede per esperienza che
quelli che hanno grandi segni di predestinazione, amano, gustano e
recitano con piacere l’Ave Maria; e più sono di Dio e più amano que-
sta preghiera. Io non so come ciò avvenga, né perché, ma ciò tutta-
via è vero e non conosco miglior segreto per sapere se una persona è
di Dio che esaminar se ella ama dire l’Ave Maria e il Rosario.

L’Ave Maria è la più bella di tutte le preghiere dopo il Pater. È il
più perfetto complimento che possiate fare a Maria, poiché è il com-
plimento medesimo che l’Altissimo le fece per mezzo d’un Arcan-

28 aprile: SAN LUIGI-MARIA GRIGNION DA MONTFORT
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gelo affine di guadagnarne il cuore.
E fu talmente potente sul suo cuore,
per le segrete attrattive di cui è
pieno, che Maria diede il suo con-
senso all’Incarnazione del Verbo,
nonostante la sua grande umiltà.
Con questo complimento voi pure
guadagnerete infallibilmente il suo
cuore, se voi lo recitate come biso-
gna recitarlo.

* * *
Io vi prego instancabilmente per

l’amore che vi porto in Gesù e in
Maria di non contentarvi di recitare
la coroncina della Santa Vergine, ma
ancora la corona e, se ne avete il
tempo, il vostro Rosario ogni gior-
no. Nell’ora della vostra morte be-
nedirete il giorno e l’ora in cui mi
avete creduto. E dopo avere semina-
to nelle benedizioni di Gesù e di Maria, voi raccoglierete le benedi-
zioni eterne nel cielo.

S. Luigi M. G. da Montfort
(dal “Trattato della vera devozione alla S. Vergine”, cap. VIII)

Un martirologio medievale di un domenicano francese, fra Jean de Mailly († 1254)

Anche meno “Ave Marie” ma con più devozione

Una religiosa aveva da molto tempo l’abitudine di recitare quotidiana-
mente centocinquanta Ave in onore di Maria. Un giorno la Vergine le

apparve e la ringraziò della sua devozione. E tuttavia aggiunse che le sarebbe
stato gradito vederla recitare solo cinquanta volte questa preghiera se lei lo
avesse fatto più lentamente e con maggiore attenzione ed avesse fatto una
breve pausa e riflessione secondo la propria devozione alle parole: il Signore è
con te perché ciò le aveva procurato una gioia immensa quando all’annuncia-
zione l’angelo aveva pronunziato tali parole.
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Guardare le proprie sofferenze
attraverso quelle del CROCIFISSO
e della VERGINE

Guardate le vostre sofferenze e gli affanni
vostri attraverso i dolori del Crocifisso, at-
traverso i dolori della Vergine, la più in-

nocente delle creature e la partecipe della divina
Passione, e saprete comprendere che nella confor-

mità alla Immagine del Figlio di Dio, Re dei dolori, è la più augusta e si-
cura via del cielo e del trionfo. Non guardate solo alle spine onde il dolo-
re vi affligge e vi fa soffrire, ma ancora il merito che dal vostro soffrire fio-
risce come rosa di celeste corona, e troverete allora, con la grazia di Dio,
il coraggio e la fortezza di quell’eroismo cristiano, che è sacrificio e insie-
me vittoria e pace superante ogni senso; eroismo che la vostra fede ha il
diritto di esigere da voi.

PIO XII (dal Messaggio radiofonico del 29-VI-1941)

Vivere i Misteri dolorosi del Rosario

GESU’ cioè SALVATORE. Ma... e se non mi ascolta?...

«Qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, ve la darà» (Gv 16,23).
Agostino commenta così: «“Nel mio nome”: questo nome è Cristo Gesù, e

Cristo significa “re”, Gesù significa “salvatore”». È dunque nel nome del Salvato-
re che noi indirizziamo a Dio tutte le nostre richieste, e tuttavia Egli è il nostro
Salvatore non solo quando realizza ciò che chiediamo ma anche quando
non lo fa: si mostra infatti Salvatore proprio quando non esaudisce le
richieste che vede contrarie alla salvezza. Così un medico sa riconoscere se i
desideri del malato giovano o nuocciono alla sua salute, e pertanto, proprio per
procurargli la salute, non esaudisce un desiderio nocivo a colui che lo esprime.

S. Tommaso d’Aquino - Opusc. 60, “Sull’umanità di Gesù Cristo nostro Signore”
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VITA
dell’ASSOCIAZIONE

Ma le conoscete le 3 Associazioni rosariane?... Ecco i dati essenziali:

ROSARIO VIVENTE: OGNI GIORNO UNA DECINA ossia: Mistero, Padre nostro, 10
Ave Maria, Gloria al Padre.
CONFRATERNITA DEL ROSARIO: OGNI SETTIMANA UN ROSARIO INTERO
ossia: 15 decine, anche divise nei vari giorni della settimana (1).
ROSARIO PERPETUO: OGNI MESE UN’ORA DI GUARDIA ossia: Rosario intero
di 15 decine in aggiunta al Rosario settimanale della Confraternita, più le litanie lauretane, in
giorno e ora scelti dall’Associato e comunicati al Centro del Rosario.

Nota - All’atto dell’iscrizione si riceve la pagellina/ricordo dalla Zelatrice/Zelatore o dal Centro del Rosario.

(1)Ricordiamo che i cinque “Misteri della luce” sono un’aggiunta FACOLTATIVA alla struttura tradi-
zionale TERNARIA “gaudiosi-dolorosi-gloriosi”. (Giovanni Paolo II, “Rosarium Virginis Mariae”, n. 19).

L’ASSOCIAZIONE del ROSARIO
in LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA

lungo il corso del 2014
Nuove Zelatrici/ori Nuovi
e Vice-Zelatrici/ori Associati Defunti

Gennaio/Febbraio 4 125 31 (168)
Marzo/Aprile 4 150 42 (168)
Maggio/Giugno 4 93 23 (168)
Luglio/Agosto 3 83 31 (168)
Settembre/Ottobre – 52 20 (168)
Novembre/Dicembre 4 37 15 (168)

TOTALE 19 (24) 540 (509) 162 (149)
(tra parentesi i dati del 2013)

Statistica desunta da “Madonna del Rosario” 2013 a cura della Zel. Lina Giusto (Varazze - Sv)
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In occasione della solennità dell’Immacolata Concezione di Maria dell’8
dicembre scorso, la parrocchia di N. S. del Carmine di Sarzana ha vissu-
to un particolare momento di Grazia spirituale con la presenza di Padre

Lorenzo Minetti che è ritornato da noi dopo tre anni. L’abbiamo accolto
con affetto, ricordando i bei momenti trascorsi insieme nello stesso perio-
do del 2010 e nell’ottobre dell’anno successivo quando era Parroco il com-
pianto don Nicola Ricciardi. Come sempre, il Padre ci ha fatto sentire vicina
la presenza di Maria. (...) Ha incontrato i bambini del catechismo ed i col-
laboratori della parrocchia, ma il momento più emozionante è stata la so-
lenne Celebrazione Eucaristica dell’ultimo giorno. Il culmine si è avuto nel-
l’atto di consacrazione a Maria, recitato a nome di tutti da Enrico e da Lo-
renzo, rispettivamente per le scuole elementari e medie, e da Maria Sole per
gli istituti superiori. È seguita la promessa di recitare tutti i giorni una de-
cina del Rosario, possibilmente con la famiglia, come ha raccomandato lo

Tre giorni di grazia

SARZANA (SP) - 6/7/8 dicembre 2014

Il momento della consacrazione a Maria.
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stesso Padre nella sua omelia. Pregare insieme rende più facile l’accettarsi
reciprocamente, superando difficoltà e divergenze. Molto suggestiva è stata
anche la processione con gli stendardi con i quindici Misteri del Rosario
portati dai bambini vestiti da paggetti o damine.

* * *
Padre Lorenzo ci ha parlato anche del Servo di Dio SILVIO DISSEGNA,

l’adolescente di Poirino che è stato ed è per tutti un esempio edificante di
amore a Gesù. Ci ha raccontato come nel gioco del calcio, pur avendo la
possibilità di fare goal e quindi di ricevere gli applausi dei tifosi, preferisse
dare questa possibilità ad altri suoi compagni meno bravi di lui, dimo-
strando un esemplare altruismo. Il suo amore al Signore è stato talmente
grande da accettare la sofferenza di un devastante tumore osseo che lo ha
portato in Paradiso nel 1979, sentendosi associato a Gesù sulla croce. La
causa di Beatificazione è prossima al traguardo. Il 13 novembre u.s. Papa
Francesco ha firmato il decreto che riconosce la santità di Silvio e lo di-
chiara “Venerabile”.

Siamo grati alla Madonna che ci ha dato questa occasione di incontro
particolare con Lei nella preghiera del Rosario e nelle catechesi del caro
Padre predicatore, che ringraziamo per la sua presenza e disponibilità.

Ricordiamo anche il nostro nuovo Parroco, don Gilberto Caceres, che ha
vissuto cordialmente con noi queste giornate così dense spiritualmente.

Zel. Elvira Leonardi

Paggetti e Damine con gli stendardi, in posa prima di entrare processionalmente in chiesa.
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Da BORGOMARO (IM)

Ricordi belli
riemersi nel Pellegrinaggio

«21 settembre 2014: Pellegrinaggio rosa-
riano al Santuario della Misericordia di Sa-
vona. Che giornata squisita in compagnia!
Nella recita del Rosario in macchina, nella
conversazione durante il pranzo al sacco...
La mia mente e i miei ricordi fuggono lon-
tano, a Sambuco, a Vinadio, al “Col del
mulo”, dove stanchissimi ma felici, seduti

POSTA e NOTIZIE

Da LA SPEZIA

Encomiabile fedeltà:
passaggio del timone a forze giovani
ma fino all’ultimo
facendo quanto ancora possibile

«Caro Padre, come ogni anno una mia
iscritta al Rosario desidera far celebrare le
Messe per i defunti e intenzioni di preghie-
re. Le accludo i nominativi. (...)

Ho letto con piacere le righe che ha
scritto riguardo alla Zelatrice Pinuccia
Marin, molto brava! Ha preso lei tutto il
mio lavoro, io prendo ancora qualche gior-
nalino che dò a quelle che abitano lontano e
non frequentano la nostra Parrocchia di S.
Pietro Apostolo-Mazzetta. Per il resto tutto
a posto! Sto benino, ma devo continuare la
cura, perché non si ripeta (...).

Auguro tanta salute a lei: che la Madon-
na la protegga sempre! Saluti anche da Piero.

Caramente, Zel. Anna Perinati».

Da RIVE (VC)

Tre realtà molto sentite
«Desidero esprimere la riconoscenza

mia e di tutte le rosarianti di Rive Vercelle-
se per il bene che riceviamo attraverso il
Bollettino e durante i Pellegrinaggi rosaria-
ni. Sono veri momenti di intensa spiritua-
lità, vissuti nella preghiera e amicizia dal
gruppo delle partecipanti.

Devo riconoscere con gioia che nella no-
stra piccola comunità sono molto sentite: la
partecipazione alla vita dell’Associazione, la
lettura integrale del Bollettino e soprattutto
la recita comunitaria del S. Rosario.

Da VILLASTELLONE (TO)

Tra speranze e auspici
«Il tempo trascorre e noi siamo sempre

fiduciose di averLa (...).
Da un po’ una signora di nome Caterina

Barale, molto buona e disponibile, aiuta
mia mamma a distribuire i Bollettini.

Ci ricordi nelle sue preghiere e noi con-
tinuiamo a farci avvolgere nell’abbraccio
della Madonna, affinché ci aiuti nel cammi-
no. La salutiamo affettuosamente ed altret-
tanti saluti cari vanno a Suor Milena.

Un abbraccio, Fulvia, Maria Lerda e
Gianclaudio».

Uniti nella preghiera, rinnovo il mio “gra-
zie” e i miei saluti a lei, Padre, e a tutti i suoi
Collaboratori. Rivolgo poi un saluto partico-
lare a Suor Milena, a cui ci sentiamo molto
vicine per le nostre salde radici salesiane
(siamo quasi tutte ex-allieve delle F.M.A.!)».

Zel. Maria Carla Greppi
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sull’erba tra le rocce, gustavamo (preliba-
tezze squisite in quelle circostanze!) pane,
salame, formaggio... E ogni occasione era
buona per infonderci un pezzetto di amore
in più per la Madonna e il Rosario...

Sono trascorsi tanti, tanti anni, ma l’emo-
zione è sempre la stessa di allora: grazie!».

Virginio Damonte

Da RACCONIGI (CN)

Con i Santi
intorno alla Madonna del Rosario
Regina dei Santi

«Caro Padre, anche quest’anno, come da
tanti anni, è venuto a predicare la settimana
della Madonna del Rosario qui a Racconigi.
Prendendo spunti dalle ricorrenze liturgi-
che, con molta semplicità ci ha fatto capire
quanto è importante pregare e saper prega-
re bene in questo momento difficile.

Bisogna saper rosariare come il Beato
Giuseppe Girotti nella terribile esperienza
del campo di sterminio a Dachau.

Santa Teresa del Bambino Gesù ha vis-
suto pochi anni ma pregava con tanto fer-
vore e costanza, ed ha portato tante anime
al cielo.

Silvio Dissegna, il piccolo eroico rosa-
riante che ha donato la sua pesante malattia
e tutta la sua vita a Gesù.

Il Beato Clemente Marchisio, fondatore
della Congregazione delle Suore di San
Giuseppe, che dedicano il loro operato al
culto eucaristico.

E poi ricordare il grande San Domenico
di Guzman e la sua scia di religiosi seguaci,
è catechesi che fa ringiovanire l’anima.

Grazie, Padre Lorenzo, per tutto quello
che fa assieme a Padre Vincenzo Mattei
per la Comunità Laicale Domenicana rac-
conigese.

Con stima e affetto, Zelatrice Margheri-
ta Busso».

...E ANCORA...

� Da VEZZA D’ALBA (CN), la Zel. Emeri-
ta Francesca Marchisio con la successo-
ra Zel. Mariuccia Davezza ringrazia par-
ticolamente Suor Milena per la bontà
gentile delle sue lettere.

� Da FOSSANO (CN), la Zel. Giraudo Ba-
gnasco ringrazia noi del Centro del Ro-
sario e «le Associate generose con la spe-
ranza di tempi migliori».

� Da ASTI, Suor Margherita Maria Carbo-
ne delle “Suore Domenicane del S. Rosa-
rio di Asti” descrive con entusiasmo l’e-
sperienza spirituale vissuta a Cuneo nel
“Centro Movimento Contemplativo Mis-
sionario” fondato dal defunto Padre An-
drea Gasparino.

� Da CENGIO (SV), la Zel. Ivana Nardoni
(col sempre presente affettuoso ricordo
del defunto fratello don Giannino [m. 23-
8-2009]. Grazie, generosa Ivana!).

� Da RACCONIGI (CN), l’Ins. Maria Ca-
misassa ringrazia «per il ricordo che ha di
me e dei miei cari defunti genitori e fra-
tello Domenico nelle Sue preghiere e
Sante Messe. Io la ricordo sempre nel mio
S. Rosario di ogni giorno».

� Da TRINO VERCELLESE, l’instancabile
Zelatore Capo Giancarlo Tione: «Augu-
ri, auguri! dal Suo sempre fedele Gian-
carlo con Rosalina e Dario».

� Da TORRE PELLICE (TO), le sempre
splendide foto di Paolo Taverna ci porta-
no auguri e ringraziamenti, «sempre uniti
alla Madonna del Rosario».

� Da CHIERI (TO), la Zel. Maria Teresa
Civera. (Sì, va bene così. Grazie).

GRAZIE A TUTTI!
P. Min. e Sr. Milena con Fra Alberto

e il Rag. G.B. Bassafontana
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Dalla ROMANIA - Oradea: «Ho ricevu-
to l’ultimo numero della rivista “Madon-

na del Rosario”. È molto bella, sono con-
tenta di riceverla e ringrazio di cuore. Affi-
diamo al Cuore Immacolato di Maria Lei,
Padre, Suor Milena e tutti gli amici della
Comunità. Grazie». Daniela Radoi.

	
Da PARABITA (LE): «Grazie, con la
preghiera, della bellissima rivista “Ma-

donna del Rosario”. Auguri di buona salute
anche a Fra Alberto e Suor Milena». Fra
Vito Allegrezza O.P.

	
Da FOSSANO (CN): «Al carissimo Pa-
dre e a quanti collaborano alla sua opera

per il Rosario. Con affetto, Sr. Benilde e Co-
munità Suore Domenicane». � «Con gran-
de gioia l’accogliamo in questo tradiziona-
le incontro di preghiera tanto amato, e pre-
ghiamo insieme la Madonna perché l’ac-
compagni sempre e la protegga ancora per
lunghi anni. Con i più sinceri e migliori au-
guri, riconoscenti, Zel. Lidia Andreis e As-
sociazione Rosarianti».

	
Da SAN MAURIZIO CANAVESE (TO):
«Sono un’Associata al Rosario Vivente,

vicina di casa e cara amica della Zelatrice
Teresina Cusin. Desidero complimentarmi
molto per il bellissimo Bollettino, molto co-
lorato, con immagini della Madonna sem-
pre nuove e diverse, tante belle foto e rac-
conti molto ricchi di Grazia spirituale. Gra-
zie per il prezioso nutrimento dell’anima!».
Caterina Caresio ved. Contin.

	
Da RACCONIGI (CN): «Anche que-
st’anno La ringraziamo di cuore per la

sua preziosa presenza e fervorosa predica-
zione nella settimana dedicata alla Madon-
na del S. Rosario. Auguriamo che la Vergi-
ne Maria le doni buona salute per ancora
lunghi anni».Maria Perrone con la Frater-
nità Laici Domenicani.

	
Da CARMAGNOLA (TO): «Ringrazio
per il bellissimo e sempre atteso Bollet-

tino. Saluti a P. Minetti e a tutti voi». Vilma
Garro.

	
Da LA MAGDELEINE (AO): «Grazie di
cuore, il vostro S. Rosario mi fa cammi-

nare, uniti nella preghiera». Emilia Pieri.

	
Da VOLTAGGIO (AL): «Ringrazio per la
vostra gentilezza nei miei riguardi». Re-

petto Italia Vittoria.

	
Da SAN PIETRO DEL GALLO (CN):
«Ringraziando per il suo sempre prezio-

so giornalino e per tutto quello che fa per
noi, con un caro saluto a Suor Milena e a
tutti i suoi Collaboratori». Zel. Teresa Ar-
mando Rosso con la Vice-Zel. Iolanda Tar-
divo Brignone.

	
Da CAMPOLIGURE (GE): «Grazie dei
Bollettini “Madonna del Rosario”, arri-

vano sempre puntuali, sono molto interes-
santi e di aiuto spirituale. La Vergine Maria
protegga sempre lei, Suor Milena e tutti i
suoi Collaboratori. Un caro saluto». Zell.
Èlia e Francesca Oliveri.

Il “GRAZIE!” sempre cordialissimo ve lo rinnovano da VARAZZE il
Promotore P. Minetti col Rag. G. Battista Bassafontana; da TORINO
Fra Alberto Mangili; da ALASSIO Sr. Milena Zunino.

CONSENSI e INCORAGGIAMENTI

ATTENZIONE!!! Per chi non l’avesse ancora notato:
la nuova affrancatura delle lettere ordinarie è di 0,80 Euro!�
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NUOVE ZELATRICI e ZELATORI
� A S. STEFANO MAGRA (SP): Alessandra Ghinetti, indicata dalla Zel. Cristina Del Vecchio.

� AVARAZZE (SV):Vice-Zelatrice BianchinaDelfino ved. Giusto, segnalata dallaZel. LinaGiusto.

� A POLONGHERA (CN): Vice-Zelatore G. Carlo Gonella, indicato dalla Zel. Lucrezia Chicco.

� Segnaliamo il passaggio da Vice a Zell. di Ivana Ostuni (Santo Stefano Magra - SP) e di Enzo
Guastini (San Lazzaro di Sarzana - SP).

NUOVI ASSOCIATI
Da ALESSANDRIA, il settimo elenco di

nuovi Associati inviato dal nostro confratello
P. Angelo Bellon O.P., infaticabile Zelatore in
servizio attivo permanente su Internet: Simo-
ne Isoni (Olbia - OT), Matilde Calabrese (Re-
galbuto - EN), Luca Stefanelli (Roma), Diego
Passaniti (Reggio Calabria), Anna Calabria
(Sesta Godano - SP), Lorenzo Bertollo (Vare-
se), Maria Cristina Barbini (Ancona), Barba-
ra Binotti (Perugia), Claudio Minetti (Chie-
ti), Lorenzo Vetrò (Casalecchio di Reno -
BO), Luigi Solombrino (Napoli), Rosanna
Brezzi (Alessandria), Elena Gandini (Alessan-
dria), Angela Capezzuto (Napoli), Lucia An-
driuzzi (Napoli), Teresa Bellettieri (Napoli),
Alessandro Valentino (Napoli), Rita Marcuc-
ci (Napoli), Daniela Angela Martorana (San
Cataldo - CL), Olimpia Pane (Napoli), Mat-
teo Gentili (Civitanova Marche - MC), Cyril-
le Crépey (Parigi - Francia).

A TORINO, dalloZel. Fra Alessandro Bene-
detto M. Amprimo (Bologna Conv. S. Dome-
nico): Luigi Capra, Maria Grazia Di Benedetto
(Parrocchia S. Maria Goretti).

A SAVIGNONE (GE), dalla Zel. Carla
Brandi Parodi: Luciana Brandi.

A VALLE MOSSO (BI), dalla Zel. Adele
Viano: Sandra Botto Poala, Rosa Minazzi.

A VARAZZE (SV), dalla Zel. Lina Giusto:
Giovanna Anselmo, Vincenzo Scala, Adriana
Delfino.

A VERNANTE (CN), dalla Zel. Claudia
Giuliano: Franca Gabardi,

APASCHERA S. CARLO (Caraglio -CN),
dallaZel. Corinna RiberoMusso: Anna Comba.

A BORGO S. DALMAZZO (CN), dalle
Zell. Anna Dalmasso e Luciana Colombo: Ro-
setta Rovere, Maria Risso.

A SARZANA (SP), dalla Zel. Elvira Polet-
ti: Maria Paola Ravecca.Dalla medesima Zela-
trice: ad ARCOLA (SP): Laura Antonelli; a
FOLLO (SP): Claudia e Alberto Ceccarelli.

A S. STEFANO MAGRA (SP), dalle Zell.
Cristina Del Vecchio e Maria Rosa Tribunella:
Alessandra Ghinetti, Paola Salvini.

ARIVEVC), dallaZel.Maria CarlaGreppi:
Gina Maria Pugno, Loretta Deambrogio, Gio-
vanna Gorlero.

Ad AOSTA, dalla Zel. Gabriella Cracco:
Tania Palazzo (Collegno - TO), Manuela Gal-
lizzi (Sarre), Sr. Teresina Abrigo, Sr. Claudia
Alberti, Sr. M. Assunta Navillod, Sr. M. José
Canziani (Giaveno - TO), Johannes Vitalis
(Roma), Pina Corda (Pollein), Maria Carega-
ro, Anna Preziosa (Torino), Marina Alliegro
(Gressan), Roberto Cerise, Ida Caira (Sanre-
mo - IM).

ARACCONIGI (CN), dalla Zel. Margheri-
ta Busso: Ines Panero, Leonilde Pera.

ANIZZA MONFERRATO (AT), dallaZel.
Maria Teresa Rizzolo: Diego Garofalo, Edvige
Bosio (Cortiglione), Anna Coppola, Giuseppi-
na Oppodone, Rosanna Bianino, Rosa Bruna
Castelli, Lucia Ratti, Leandro Modafferi, Car-
mela Megalizzi (Reggio Calabria).
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NON DIMENTICATE! Ogni mese vengono celebrate due Sante Messe per le Zela-
trici e Zelatori e Associati del Rosario, vivi e defunti, nella chiesa dei Padri Do-
menicani di Varazze, sede del Centro del Rosario di Liguria-Piemonte-Val d’Ao-
sta. La celebrazione avviene alle ore 9 del 1º e del 3º sabato di ogni mese. Ven-
tiquattro Sante Messe per voi, care Zelatrici e Zelatori e Associati del Rosario!

SACERDOTI e RELIGIOSI
A Bologna-Convento S. Domenico: Fra
Domenico Antico, Fratello Cooperatore
dell’Ordine dei Predicatori (1). Ad Acqui
Terme (AL) don Antonio Foglino e a Bub-
bio (AT) don Bruno Chiappello (2).

ASSOCIATI
AChiavari (GE): Anna Garufi in D’Amico
(mamma della nostra Zelatrice di La Spezia
Pinuccia D’Amico in Marin). A Busalla
(GE): Andreina Rossi (sorella della nostra
Zelatrice Maria Teresa). A Cuneo: Maria
Beltramo ved. Brizzo (3). A S. Damiano
d’Asti: Maria Massocco in Benotti (4). A

Paschera S. Carlo (CN): Carlo Vallati. A
Borgo S. Dalmazzo (CN): Iolanda Fantino,
Maria Lovera. A Varazze (SV): Battistina
Vallerga. ADruento (TO): Rosa Cena, Car-
la Giordanino. AMarina di Carrara (MS):
Federica Goita. A La Spezia-Mazzetta:
Maura De Dominicis. A S. Pietro del Gallo
(CN): Remo Giraudo, Imelda Pastore, Cle-
mentina Giraudo (5). A Roata Rossi (CN):
Bartolomeo Fantino, Gino Parola, Anna
Carrara. A Torino-Madonna delle Rose:
Rosa Bollero, Paolina D’Aleo, Guido Pian-
fetti. APolonghera (CN): Francesco Olive-
ro (figlio della nostra Zelatrice Lucrezia
Chicco in Olivero) (6).

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

(1) La sua morte improvvisa (infarto) ha riempito di sgomento e di dolore la Comunità dove Fra
Domenico era una presenza operosa che diffondeva serenità e fiducia, specialmente tra gli ammalati e gli
anziani. Caro Fra Domenico, sei stato un grande dono del Signore per tutti coloro che hanno beneficia-
to di questa tua amabilità generosa, che allargava i cuori. A Dio, confratello amato e rimpianto. (p.L.M.)

(2) La Diocesi di Acqui perde (umanamente parlando) due tra i suoi sacerdoti migliori. Tutte le
commosse testimonianze che hanno accompagnato i loro funerali sono state concordi nel sottolienare
l’esemplarità cristiana e sacerdotale di don Antonio e don Bruno, dalla profondità della loro pietà eu-
caristica e mariana alla dedizione senza risparmio negli impegni dell’apostolato. (l.m.)

(3) «Generosa e attenta lettrice del nostro affezionatissimo Bollettino del Rosario». Zel. Lidia
Andreis.

(4) «Donna molto devota alla Madonna del Rosario. Durante la giornata sgranava molte volte la
corona del S. Rosario». Zel. Gemma Omedè in Franco.

(5) «Persone molto devote, sempre dedite alla recita quotidiana del S. Rosario. La Santa Vergine
le accolga tra le sue braccia». Zel. Teresa Rosso Armando con la Vice Zel. Iolanda Tardivo Brignone.

(6) «Cari Amici Rosarianti, sono a scrivervi una notizia meno bella di tutte le altre recentemente
scritte: vorrei ricordare nelle preghiere il mio unico figlio, Francesco Olivero, salito al Padre a fine di-
cembre per un infarto. (...) Pregavo sempre la Madonna che lo aiutasse in questo periodo buio della sua
vita (...). Vorrei ringraziare tutti i parenti e amici che ci sono stati accanto (...). Ringrazio anche voi,
Gruppo Rosarianti, per il sostegno che mi date sempre». Zel. Chicco Lucrezia Olivero.

«Una lacrima per i defunti evapora, un fiore sulla tomba appassisce,
una preghiera, invece, arriva fino al cuore dell’Altissimo». (S. Agostino)



Per contattare Suor Milena:

– Sr. MILENA ZUNINO F.M.A.
Istituto Maria Ausiliatrice
Via Diaz, 60
17021 ALASSIO (SV)

– TELEFONO
(dalle 17,30 alle 18,30)
0182.642.813

– CELL. 338.465.05.573
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AIUTATECI
A RIDURRE
GLI SPRECHI!
PREGHIAMO CORTESEMENTE e vi-
vamente COLORO CHE, PUR RICE-
VENDO IL BOLLETTINO “Madonna
del Rosario”, NON LO LEGGONO
e NON SONO PIÙ INTERESSATI A
RICEVERLO, DI FARCELO SAPERE
in modo che possiamo SOSPEN-
DERE LA SPEDIZIONE e RIDURRE
GLI SPRECHI.

POTETE COMUNICARE la vostra
decisione:

� a mezzo POSTA, inviando
l’etichetta dell’indirizzo
che accompagna la rivista a:
CENTRO DEL ROSARIO
Convento Padri Domenicani
Piazza S. Domenico, 5
17019 VARAZZE (SV)

� a mezzo TELEFONO:
CENTRO DEL ROSARIO
019.935.54.37

SR. MILENA
(dalle 17,30 alle 18,30)
0182.642.813

TIPOGRAFIA
011.947.27.24

� a mezzo E-MAIL:
tipoedigraph@virgilio.it

GRAZIE!

attenzione al telefono!
1) CENTRO DEL ROSARIO

di Varazze (SV):
019.935.54.37

2) CELL. di P. L. MINETTI:
348.243.58.16

(ma N.B.: questo numero risponde
soltanto a chiamate dirette, a viva
voce. Non inviate messaggi. Grazie).

3) NUMERO DI RISERVA:
Convento PP. Domenicani
019.97.484
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R.V.:
Rosario
Vivente:
ogni giorno
la tua decina!
(Mistero,
Padre Nostro,
10 Ave Maria,
Gloria
al Padre).

Papa FRANCESCO ai ragazzi di ACR (Azione Cattolica Ragazzi)

«TUTTO DA SCOPRIRE»,
e tutto possibile
stando uniti a GESÙ

«Cari ragazzi, ... ho sentito che quest’anno vi
state impegnando su un tema che ha come slogan
“TUTTO DA SCOPRIRE”. È un bel cammino, che
richiede il coraggio e la fatica della ricerca, per
poi gioire quando si è scoperto il progetto che
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Gesù ha su ciascuno di voi. Prendendo spunto da questo slogan,
specialmente dalla parola “tutto”, vorrei darvi alcuni suggeri-
menti per camminare bene nell’Azione cattolica, in famiglia e
nella comunità».

Papa FRANCESCO ne ha elencato per la precisione cinque
di consigli.

Il primo è stato il «non arrendersi mai», perché «quello che
Gesù ha pensato per il vostro cammino è tutto da costruire in-
sieme: insieme ai vostri genitori, ai fratelli, agli amici, ai com-
pagni di scuola, di catechismo, di oratorio, di Acr».

Il secondo suggerimento è stato l’«interessarsi alle neces-
sità dei più poveri, dei più sofferenti e dei più soli, perché chi
ha scelto di voler bene a Gesù non può non amare il prossimo.
E così il vostro cammino nell’Acr diventerà tutto amore».

Quindi, «amare la Chiesa, volere bene ai sacerdoti, met-
tersi al servizio della comunità», e così testimoniare che la ric-
chezza di ognuno è un dono di Dio tutto da condividere.

Il Papa ha invitato i suoi piccoli interlocutori a «essere apo-
stoli di pace e di serenità». Questo a partire dalle famiglie, ri-
cordando ai «genitori, ai fratelli, ai coetanei che è bello volersi
bene, e che le incomprensioni si possono superare, perché stan-
do uniti a Gesù tutto è possibile».

Infine, il richiamo alla preghiera, al «parlare con Gesù»
che è «l’amico più grande, che non abbandona mai». Il che vuol
dire confidare a lui le gioie e i dispiaceri, «correre da lui ogni
volta che sbagliate e fate qualcosa di male, nella certezza che lui
vi perdona». E «parlare a tutti di Gesù, del suo amore, della sua
misericordia, della sua tenerezza, perché l’amicizia con Gesù,
che ha dato la vita per noi, è un evento tutto da raccontare».

Papa FRANCESCO ha concluso le sue raccomandazioni par-
lando di un passo da fare «ancora più deciso, più convinto, più
gioioso» per diventare discepoli di Gesù: pronunciare
quell’«Eccomi» con cui la Madonna ha risposto alla chiama-
ta del Signore.

�
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Poirino (Torino), novembre

«C’è un bambino “mi-
racoloso” che diventerà
santo». Con queste parole,
che hanno fatto sorridere
sul termine “miracoloso”,
Papa Francesco ha annun-
ciato di avere autorizzato
il Cardinale Angelo Amato,
Prefetto della Congrega-
zione per le Cause dei
Santi, a promulgare il de-
creto di nomina a “venera-
bile”, l’anticamera alla
Beatificazione, per Silvio
Dissegna, un bambino
morto a dodici anni per un
tumore alle ossa.
«La sua vita, le sue frasi

e le sue riflessioni hanno
commosso Papa France-
sco», ha spiegato il prelato
del Vaticano.

STUDIAVA E AMAVA
GIOCARE A PALLONE
L’annuncio di Papa

Francesco è arrivato a Poi-

rino, in provincia di To-
rino, nella casa di Otta-
vio Dissegna, settantaset-
te anni, il papà di Silvio
Dissegna, il bambino che il
Papa ha definito “miraco-
loso”.
«Silvio era un ragazzo

normale, studiava e amava
giocare a pallone come
ogni ragazzo della sua età,
fino a quando un tumore
se lo è portato via», dice
papà Ottavio venendoci
incontro, con la voce rotta
dall’emozione. «Non aveva
ancora undici anni quan-
do, all’inizio del 1978, un
dolore alla gamba dette

inizio al suo calvario». Il
padre, pensionato ed ex
capo reparto della Fiat, ci
fa entrare nella casa che
divide con la moglie Ga-
briella: è la stessa casa
dove ha vissuto anche Sil-
vio. È qui che Silvio ha
riso, giocato, si è ammala-
to. Ed è qui che con il suo
coraggio e la sua religiosità
ha portato il Papa a spin-
gere per la sua Canonizza-
zione.
«Mi ripeteva: “Se gua-

rirò, quando sarò grande
farò il missionario. Tanta
gente soffre e ha bisogno di
aiuto. Gesù è così buono, vo-
glio esserlo anche io”», rac-
conta il padre. «I suoi
occhi si illuminavano,
mentre i miei e quelli di
mia moglie si inumidivano
di pianto. Perché sapeva-
mo che il nostro angiolet-
to non sarebbe mai diven-
tato grande: i medici ave-
vano diagnosticato che

DAL SETTIMANALE «DIPIÙ» (Anno X - N. 47 - 1 dicembre 2014)

La storia di SILVIO DISSEGNA, che sta per salire agli onori dell’altare

PAPA FRANCESCO VUOLE
FARE SANTO QUESTO BAMBINO
Un tumore alle ossa lo ha stroncato a dodici anni e il Pontefice è stato
molto colpito dal coraggio con cui ha affrontato la sofferenza
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aveva un tumore alle ossa
e che il destino lo aveva
condannato a soffrire e
poi a morire. Ed è stato
così: il sorriso di Silvio si è
spento per sempre, dopo
quasi due anni di calvario,
il 24 settembre 1979.
Aveva compiuto da poco
dodici anni».
Nonostante siano pas-

sati trentacinque anni
dalla scomparsa di suo fi-
glio, Ottavio Dissegna si
commuove al ricordo di
quello che ha sopportato
insieme con la moglie Ga-
briella, ex bidella in una
scuola elementare, duran-
te la malattia del loro an-
gioletto.
Nella casa tutto parla di

Silvio: le foto appese alle
pareti, i suoi diari, proprio
come se il tempo si fosse
fermato.
Fu il Cardinale Saldari-

ni, allora Arcivescovo di
Torino, a dare l’avvio, l’8
febbraio 1995, alla Causa
di Beatificazione del picco-
lo Silvio, che sei anni dopo
fu nominato “Servo di
Dio” da Papa Giovanni
Paolo II e adesso “venerabi-
le” da Papa Francesco.
Per la Beatificazione

manca ancora la prova di
almeno un miracolo avve-
nuto per intercessione di
Silvio, ma don Lio De An-
gelis, ex Parroco ormai ot-
tantaquattrenne di La
Lunga di Poirino, è fidu-
cioso: «Alcune guarigioni
considerate “impossibili”

dai medici si sono già veri-
ficate in questa zona, per
la certificazione del mira-
colo è soltanto questione
di tempo», ha detto.
A colpire Papa France-

sco sono stati i diari che
Silvio scriveva durante la
malattia: papà Ottavio mi
legge qualche passo. «Sono
frasi che sappiamo a me-
moria», dice. «“Vi ringrazio,
perché mi avete messo al
mondo, perché mi avete dato
la vita che è tanto bella. Io
ho tanta voglia di vivere”».
Papà Ottavio sfoglia un’al-
tra pagina e legge: «“Quan-
do incontro un mendicante
che mi tende la mano, se ho
qualche moneta in tasca
gliela dono. Cerco di essere
buono con tutti, anche se
non sempre ci riesco”».
Continua papà Ottavio:

«Pensavamo già allora che
fosse un bambino diverso,
troppo buono. Temevamo
di perderlo. “È un angelo”,
ci dicevamo mia moglie e
io. Dopo la Prima Comu-
nione diventò ancora più
religioso: “Il mio più grande
amico, da oggi sarà Gesù”, ci
disse. “Voglio ricevere l’ostia
consacrata il più spesso pos-
sibile, almeno tutte le dome-
niche”. Gli scoppiò un
amore incredibile per
Gesù e la Madonna.
Quando si ammalò i

medici ci dissero che si
trattava di un male che
non lascia scampo, ma
non volli rassegnarmi. Per
sette volte affrontai il

viaggio della speranza per
portarlo a Parigi. Sempre
in aereo, perché aveva la
febbre. Quando era in
ospedale, tutte le mattine
mi invitava ad andare a
Messa: “Papà, vai a pregare.
Soltanto Gesù potrà farmi
guarire, se lo vorrà”, diceva.
E insisteva: “Papà, per an-
dare in Paradiso bisogna
pregare”».
Nonostante le cure Sil-

vio peggiorò. Diventò cie-
co, due mesi dopo perse
l’udito, ma la sua fede non
regrediva: «Teneva sempre
il Rosario in mano. Prega-
va e voleva fare la Comu-
nione tutti i giorni», rac-
conta papà Ottavio.
«Quando, forse, aveva

capito che erano i suoi ulti-
mi giorni di vita, una volta
si rivolse alla madre e con
un filo di voce sussurrò:
“Mamma, come è brutto non
vedere il sole, la luce, le pian-
te e soprattutto non potere
più vedere te, papà e il mio
fratellino”. Poi si rivolse a
me: “Ho tanto male, sai.
Dammi la mia Madonnina,
la voglio baciare, e pregala
anche tu perché mi aiuti.
Anche se so che potremo es-
sere davvero felici soltanto
quando saremo in Paradiso”.
Poi, prima di chiudere per
sempre gli occhi, sussurrò:
“Mamma, papà, queste sof-
ferenze mi stanno aiutando
a incontrare Dio”».
Era il 24 settembre

1979 quando morì.
Enrica Ortale



Madonna del Rosario N. 2/2015 29

L’offensiva del fondamentalismo

Decapitati 4 ragazzi cristiani
L’orrore dell’Is a Mosul: si sono rifiutati di convertirsi all’islam. A denunciare l’ennesi-
ma strage, avvenuta tempo fa ma resa nota solo ora, è il pastore anglicano Andrew
White in un video: i miliziani hanno intimato due volte ai giovani, tutti sotto i 15 anni,
di rinunciare alla loro fede. Ma loro hanno risposto: «Amiamo soltanto Gesù».

«Pronunciate la for-
mula». L’ordine è peren-
torio. Non ammette re-
pliche. I ragazzini, però,
non si fanno intimorire
dal tono aspro degli
aguzzini che chiedono
loro di pronunciare la
“Shahada”. Si chiama
così la testimonianza di
fede nell’islam: «Testi-
monio che non c’è Dio al
di fuori di Allah e che
Maometto è il suo pro-
feta». Nelle terre con-
quistate e governate con
il pugno di ferro dallo
Stato islamico (Is), è
questa frase, spesso, a
fare la differenza tra la
vita e la morte.

L’ennesima dimostra-
zione è la testimonianza
del canonico Andrew
White, della piccola co-
munità anglicana della
chiesa di San Giorgio di
Baghdad ma ora rifugia-
to in Israele per questio-

ne di sicurezza, diffusa
dal Observatoire de la
Cristianophobie e ripre-
sa dal sito iracheno An-
kawa. In un video, il pa-
store, visibilmente com-
mosso, denuncia un bar-
baro episodio avvenuto
tempo fa a Mosul di cui,
però, White è venuto a
conoscenza solo ora.
«Hanno preso quattro
ragazzini, quasi bambini.
E hanno gridato loro:
“Pronunciate la formula
di adesione all’islam” –
racconta il canonico –.
Loro hanno risposto:
“Amiamo Gesù e seguia-
mo solo Lui”». I jihadisti
hanno ripetuto l’ordine,
con voce glaciale: «Pro-
nunciate la formula».
Quasi balbettando, gli
adolescenti hanno rifiu-
tato ancora: «Non pos-
siamo farlo». «Li hanno
decapitati uno dopo l’al-
tro», dichiara White.

Appena pochi giorni
prima, il pastore aveva
raccolto il racconto di un
fedele. «“Ora Gesù non
mi vorrà più bene”, mi ha
detto appena entrato –
spiega White nel video –.
Quando gli ho domanda-
to che cosa avesse fatto,
ha raccontato che i mili-
ziani dell’Is si erano pre-
sentati a casa sua e gli
avevano intimato di pro-
nunciare la formula. In
caso contrario, avrebbe-
ro massacrato i suoi
bambini. “Non potevo
lasciarli uccidere, non
potevo, per questo l’ho
fatto”, singhiozzava l’uo-
mo, di nome Elias. L’ho
rassicurato: “Gesù ti ama.
Abbi fede”».

È un inferno la vita
delle minoranze, ma
anche degli stessi islami-
ci moderati, all’interno
del Califfato. Man mano
che il tempo scorre e au-
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menta il flusso di profu-
ghi verso la capitale, i
racconti dell’orrore si
moltiplicano. Il popolo
in fuga porta con sé le
immagini indelebili delle
violenze subite o viste.
Le case dei cristiani
“marchiate” con la lette-
ra “N” di nazareni e poi
espropriate. La persecu-
zione degli yazidi. Le
chiese distrutte o tra-
sformate in prigioni. Gli
abusi sulle donne. Le

esecuzioni pubbliche.
Perfino il governatore di
Mosul, nominato dallo
stesso Stato islamico è
stato assassinato con
l’accusa di essere una
spia della coalizione.

Lo Stato islamico si
accanisce con particola-
re ferocia sui bambini. I
piccoli vengono sotto-
posti a un processo di
indottrinamento selvag-
gio, al fine di trasfor-
marli in “perfetti” jihadi-

sti: devono combattere i
nemici senza alcuna
pietà. Perfino i piccoli di
dieci anni sono adde-
strati a uccidere. I meto-
di di Is, inoltre, “fanno
scuola” anche tra le altre
parti in lotta. A Dayr az
Zor, in Siria – secondo
l’Osservatorio nazionale
per i diritti umani, vicino
all’opposizione – le forze
del governo di Assad
hanno incitato i ragazzi-
ni a prendere a calci e
sassate i corpi senza vita
dei jihadisti.

L’unica via per sot-
trarsi alla morsa della
violenza è per tanti la
fuga. Una strada doloro-
sa. In un video, postato
su Youtube, il Vescovo
siro-ortodosso di Mosul,
Nicodems Daoud Sharaf
scoppia a piangere men-
tre racconta le sofferen-
ze dei cristiani costretti
a vivere sotto le tende a
Erbil, mentre avanza
l’inverno e il gelo si fa
ogni giorno più insoste-
nibile.

Lucia Capuzzi
(da “Avvenire”, 11-XII-2014)

La chiesa di Sant’Efrem a Mosul (Iraq): profanata e distrutta.

O Signore, per tutto ciò che è stato: GRAZIE!
Per tutto ciò che sarà: SÌ! (Dag Hammarskjold)
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GIOVEDI’ 4 DICEMBRE 2014

a FOSSANO (CN)
Come sempre, una mattinata spumeggiante di entusiasmo, di vivacità, di
reale coinvolgimento nei fatti e nelle riflessioni che hanno ruotato intorno
alla MADONNA/ROSARIO (decina!) e a SILVIO DISSEGNA, ora VENERA-
BILE e presto (ci auguriamo) BEATO.

Qui la simpatica “inondazione” dei messaggi dalle varie classi della Scuo-
la Primaria Paritaria “San Domenico” - Suore Domenicane dell’Unione San
Tommaso d’Aquino.

CLASSE QUINTA
(Insegnante Monica Burdizzo)

�Caro Padre Minetti, la vogliamo
tanto ringraziare per averci rac-

contato la vita di un ragazzo che è
morto a soli 12 anni: Silvio Dissegna.
Ci ha davvero colpiti il fatto che, dopo
una malattia che lo ha fatto soffrire per
20 mesi, sia sempre rimasto devoto e
fedele a Gesù, senza mai perdere la fi-
ducia e la speranza. [Simone, Marghe-
rita, Lorenzo, Giulio, Veronica]

�Ci è piaciuto tanto assistere e par-
tecipare alla lezione che Padre

Minetti ha tenuto per noi giovedì mat-
tina. Come succede ogni anno ci ha
raccontato qualcosa di interessante;
inoltre ci ha insegnato bene i Misteri
gaudiosi e insieme abbiamo recitato la
decina. Grazie! [Anna, Andrea, Alphée,
Michele]

�Caro Padre Minetti, grazie infinite
per la bella “lezione di vita” e per

averci spiegato meglio come bisogna
recitare il Santo Rosario. Anche noi,

come già ha detto lei, speriamo e pre-
ghiamo affinché Silvio Dissegna venga
beatificato! [Giuliana, Gabriele, Al-
berto, Camilla, Gaia]

CLASSE QUARTA
(Insegnante Azzurra Gallo)

�È sempre un piacere, quando si
avvicina il Natale, accogliere

Padre Minetti, perché, con il suo spiri-
to entusiasta, trasmette a noi insegnan-
ti e ai piccoli allievi una maggiore
forza nel raccoglierci in noi stessi e
pregare. Il silenzio regna sovrano
quando la sua voce inizia a raccontare
e spiegare, ma si spezza gioiosamente
quando essa inizia a domandare. I bam-
bini sono attenti e partecipi. [La mae-
stra Azzurra Gallo]

�Oggi in aula Padre Minetti con la
sua meravigliosa Madonnina illu-

minata ci ha ricordato i cinque Misteri
gaudiosi e fatto conoscere la triste sto-
ria di Silvio Dissegna. Nonostante que-
sto nel nostro cuore sono nate tante
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emozioni: gioia, speranza, coraggio e
un pizzico di timore. [Sara, Marco,
Francesca, Tomas]

�Un’ora con Padre Minetti è tra-
scorsa rapidamente. Come ogni

anno ricorda a tutti l’importanza del
segno della croce e di come occorre
farlo, in modo ampio, lento e raccolto
e non a “scaccia mosche”. Ricorda
inoltre i nomi dei Misteri: gaudiosi,
dolorosi, gloriosi e i Misteri della luce,
ma noi eravamo pronti a pronunciarli.
Per non dimenticarli mai però ci ha do-
nato un piccolo libro in cui sono anche
inserite le preghiere del cristiano. Ci
piace tanto che ogni volta venga, per-
ché approfondisce la Religione. [Iris,
Lucrezia, Tommaso, Edoardo, Diana,
Matteo]

�La presenza di Padre Minetti è
stata importante per noi, perché ci

ha insegnato a pregare bene e a recita-
re il Rosario. Ogni anno porta con sé la
statua della Madonnina a cui rivolgia-
mo le nostre preghiere. Quest’anno
però ci ha anche raccontato una storia
che non conoscevamo, quella di Silvio
Dissegna. Ci ha poi anche consegnato
un libretto con tutte le preghiere che al
mattino o alla sera possiamo recitare,
magari con i nostri familiari. [Ilaria,
Simone, Federico, Anna, Matteo, Jessi-
ca, Alessandro]

�Oggi è stato un giorno importante
perché Padre Minetti ci ha inse-

gnato una preghiera nuova: quella inse-
gnata dall’angelo ai tre pastorelli di Fa-
tima. Lo ringraziamo molto perché ri-
cordiamo i Misteri gaudiosi e preghia-
mo tutti insieme. [Martina, Gabriele,
Timoteo, Francesco, Angelica, Iris]

CLASSE TERZA
(Insegnante Elisa Moiso)

�L’incontro con Padre Minetti è
stato molto interessante perché ci

ha fatto vedere la grotta con la Ma-
donnina e ci ha raccontato la storia dei
tre pastorelli, che hanno avuto la for-
tuna di vedere la Madonna. Abbiamo,
inoltre, imparato a pregare di più.
[Matilda, Anna, Matteo, Ilaria, Loren-
zo, Filippo]

�Siamo stati molto contenti dell’in-
contro con Padre Minetti, ci ha

fatto vedere una dolcissima Madonnina
bianca con molte luci che la illumina-
vano. La storia che ci ha raccontato ci
ha commossi, ci ha invitati a pregare di
più ed a chiedere scusa e grazie. [Ales-
sandro, Francesco, Anna, Maria Sole,
Lorenzo, Pietro]

�Grazie Padre Minetti per averci
raccontato la storia dei tre fratelli-

ni ed averci insegnato a pregare con
costanza e calma. L’incontro è stato
per noi molto misterioso ed avventuro-
so, con le tue spiegazioni ci siamo an-
cora avvicinati di più alla Madonna.
[Ethel, Andrea, Paolo, Roberto, Sere-
na, Martina]

�L’incontro è stato davvero signifi-
cativo, d’ora in poi tutti ci soffer-

meremo di più nel fare in modo ampio
e devoto il segno della croce. Ogni sera
proveremo, come il Padre ha suggerito,
a dire una decina ed a ringraziare sem-
pre per tutto ciò che abbiamo. Grazie
per averci fatto vedere la Madonnina.
[Lisa, Anna, Nicolò, Simone, Pietro,
Samuele, Federico]

�
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� GIACOMO (anni 9): Quando ho fatto la promessa di dire ogni giorno una decina del
Rosario era la festa dell’Immacolata. Da quel giorno dico una decina al giorno insieme alla
mia famiglia. Sono solo pochi minuti, mi rendono felice.

� SARA (anni 12): È stata una giornata molto bella ed è stato bello dire “PROMETTO”
alla Madonna.

� LEONARDO (anni 9): Ho portato uno stendardo insieme ai miei amici. Era una cosa
che non avevo mai fatto e per me quella giornata è stata molto bella.

� NICOLÒ (anni 9): Alla chiesa del Carmine è stata festeggiata in un modo particolare
l’Immacolata Concezione di Maria. I bambini insieme a don Gilberto e a Padre Lorenzo Mi-
netti hanno tenuto gli stendardi, alcuni hanno fatto i chierichetti, altri hanno letto la pro-
messa di dire ogni giorno una
decina del Rosario, cioè un Mi-
stero, un Padre Nostro, dieci Ave
Maria, un Gloria al Padre. È sta-
ta una meravigliosa giornata,
una stupenda festa dell’Imma-
colata. I bambini si sono diverti-
ti ed hanno imparato a tenere
gli stendardi.

� GIOVANNI (anni 12):
Quando ho promesso alla Ma-
donna di dire una decina del Ro-
sario al giorno mi è venuta una
grande voglia di dire il ROSARIO
e così dopo cena dico sempre
una decina con la mia famiglia.

� LORENZO (anni 12): Il
lunedì dell’Immacolata Conce-
zione (la festa di Maria) abbiamo
fatto una Messa molto bella e

Da SARZANA (SP)

LE TESTIMONIANZE DEI PICCOLI ROSARIANTI
Caro Padre Minetti, le mando i pensierini dei bambini del catechismo senza
porvi correzioni per gustarne al meglio la loro semplicità e qui di seguito glieli
trascrivo perché hanno una calligrafia quasi indecifrabile. Un caloroso augurio
di un sereno Natale e di BUON COMPLEANNO!!!

Zelatrice Elvira Leonardi dalla Parrocchia del Carmine di Sarzana

Sarzana, 6/7/8 dicembre 2014. (V. pagg. 17-18)
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sentita con gli stendardi e i bambini avevano vestiti colorati. È stato molto bello! Da quella
giornata ho sempre detto tutti i giorni una decina.

� JACOPO (anni 12): Questa domenica ho promesso alla Madonna di dire una decina
del Rosario. Di pomeriggio mi sono sentito molto bene perché sono riuscito a mantenere
l’impegno. Questo mi ha insegnato che quando fai del bene, ne avrai ancora di più.

� GIULIA (anni 9): Mi è piaciuto molto ascoltare la Messa come mi è piaciuto tenere lo
stendardo perché sono belli colorati e molto significativi. La Messa è stata seguita da gran-
di e piccini e io in questa occasione ho potuto fare la promessa di recitare la decina del
Rosario ogni giorno. Sono molto
contenta perché quando la recito,
vicino a me c’è mio fratellino Gia-
como.

� MARIA SOLE (anni 13): Ti
ringrazio, Maria, madre d’Amore e
di Misericordia, con la preghiera
quotidiana sento entrare nel cuo-
re la gioia di saperti sempre più
vicina a me e alla mia famiglia.

� ENRICO (anni 9): La Mes-
sa dell’Immacolata Concezione
per me è stata molto bella ed in-
teressante perché mi è piaciuto
molto il modo con cui l’ha cele-
brata Padre Minetti. Ho provato
molta gioia in questa giornata
dedicata alla Santa Madonna del
Rosario.
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BENEFATTORI
— Vedi quell’anziano che pas-

seggia? Da giovane ha contribuito
ad asciugare tante lacrime.

— Sia benedetto il suo cuore:
cosa faceva?

— Vendeva fazzoletti...

FESTIVAL DI SANREMO
Durante le prove per la selezione

delle voci nuove, una concorrente
domanda:

— Maestro, servirà la mia voce?
— Sì, a chiamare i pompieri in

caso d’incendio

INNOCENZA
IN PELLEGRINAGGIO

Un bimbetto di cinque anni, da-
vanti a una statua della Vergine a
Lourdes, che ha le mani giunte:
«Papà, sta per tuffarsi?».

INCONTRO DI CALCIO
TRA ANGELI E DIAVOLI

Stufi della solita vita d’inferno, i
diavoli propongono agli angeli una
partita di calcio.

Gli angeli: «Ma non fateci ride-
re! Tutti i migliori giocatori, avendo
procurato tanta gioia, si trovano in
paradiso».

I diavoli: «Già, ma dove trovate
un arbitro?».

LA VISTA DEGLI UBRIACHI

Berto esce traballante dall’osteria
dopo abbondanti bevute e dà un’oc-
chiata alla strada: «Strano, quanti
gemelli s’incontrano stasera...».

AL LADRO CHE SCAPPA

— Fermatevi, fermatevi! Mi fate
perdere il posto!

— Non preoccupatevi, vi lascio
volentieri il mio.

ATTENTI CON CHI

— Sai che Gildo è all’ospedale?
— Possibile?! L’ho visto ieri in

compagnia di una bella ragazza.
— L’ha visto anche sua moglie.

IL LINGUAGGIO DEGLI SGOMBRI

— Cosa dicono gli sgombri agli
altri pesci?

— ?!
— Sciò, sciò, sgombrare, sgom-

brareeee!!!

PROGETTI

— E così, da grande vorresti fare
il medico? Con quella faccia? Ma fa’
il piacere... Vuoi un consiglio da
amico? Fa’ il veterinario.

— Ti piacerebbe, eh? Così pre-
tenderesti che ti curassi gratis.

«L’umor giocondo è il bel tempo del cuore». E l’allegria si traduce in vera potenza
morale e fisica: crea e mantiene l’ottimismo, la collaborazione, lo spirito di fami-
glia. 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)

RIDETE, FA BENE ALLA SALUTE!
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PRENDETE NOTA!

N.B. Per ogni INFORMAZIONE rivolgersi sempre a FRA ALBERTO MANGILI O.P. - Convento San
Domenico - Via S. Domenico n. 0 (zero) - 10122 Torino - Cell. 348.545.76.53 - Tel. 011.521.79.71

I NOSTRI APPUNTAMENTI ROSARIANI NEL 2015
Care Zelatrici, Zelatori, Associati, Lettori di questo Bollettino: per favore, fate conoscere questi appunta-
menti ai vostri Sacerdoti e a quanti potrebbero esserne interessati. Grazie, anche questo è apostolato.

DUE VOLTE AL MESE: a VARAZZE(SV), S. Messa per le Zelatrici,Zelatori e Associati del Rosario,vivi e defunti. Si celebra nellachiesa dei Domenicani ogni 1º e3º sabato del mese, alle ore 9.

VENERDÌ 1º MAGGIO
a Vicoforte Mondovì (CN)
PELLEGRINAGGIO INTERREGIONALE
al Santuario Regina Montis Regalis

� SUL PROSSIMO NUMERO
INFORMAZIONI E PROGRAMMA

Dal 5 all’11 LUGLIO (in treno)
47º PELLEGRINAGGIO

DOMENICANO DEL ROSARIO

ALOURDES

Domenica 27 Settembre
a Poirino-La Lunga (TO)

l’incontro annuale degli
«Amici del Venerabile
SILVIO DISSEGNA»

Dal 9 al 14 SETTEMBRE

(in aereo) a FATIMA
e San Giacomo di Compostela

33º PELLEGRINAGGIO

DOMENICANO DEL ROSARIO

Domenica 20 SETTEMBR
E:

a GENOVA - Santuario

Madonna della Guardia

Pellegrinaggio interregiona
le

del Rosario


