


INTENZIONI PER L’«ORA DI GUARDIA», cioè: recita del ROSARIO INTERO di 15 Mi steri (1) con le litanie lau-
retane, UNA VOLTA AL MESE, nel giorno e ora scelta dall’As sociato/a e comunicata al Centro del Rosario (2).

MAGGIO: per chiedere la grazia di una vera devozione verso Maria SS.
Concilio Vaticano II: «La vera devozione non consiste ...» (v. pag. 13).

GIUGNO: mese conclusivo dell’Anno Sacerdotale (19 giugno 2009/19 giugno 2010):
«Durante questo Anno Sacerdotale, pregate con maggiore intensità per i sa-
cerdoti, per i seminaristi e per le vocazioni, perché siano fedeli a questa loro vo-
cazione!». BENEDETTO XVI (a Viterbo, 6-IX-2009). 
NOTA: presso il nostro Centro è disponibile ancora un certo quantitativo delle due formule di preghiera
«Donaci Sacerdoti santi» e «O Dio onnipotente ed eterno», presentate su “Madonna del Rosario” n. 4/09.

(1) Ricordiamo che nella “Rosarium V. Mariae” n. 19 Giovanni Paolo II propone i 5 «Misteri della luce» come «op-
portuna 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» 14ª ed., p. 39.  

(2) Nota. Le intenzioni indicate dal Bollettino in ogni numero non sono obbligatorie; sono suggerite come ag giunta
alle intenzioni personali che l’Associato/a intende raccomandare alla Madonna.  

I/Adulti
Sì, l’amore esiste! (Benedetto XVI) pag.  1
Il S. Curato d’Ars e il Sacerdozio »   2
La testimonianza di fede del calciatore Legrottaglie (Giovanni Cattaneo) »   3
«La Messa è la mia vita»: il Beato Clemente Marchisio (Paolo Risso) »   5
Questo Rosario che non muore mai (p.L.M. o.p.) »   7
Chiara Badano: la luce oltre la malattia »   9
La gioia del Dono (Benedetto XVI) »  10
Beato Secondo Pollo: un sacerdote innamorato del Rosario »  11
Padre Renato Vasconi: da quel 1985 il venticinquesimo Maggio »  12
Vita dell’Associazione »  14
Il Tempio del Rosario “S. Maria delle Rose” »  16
Domenica 27 giugno a Poirino l’incontro annuale con gli “Amici di Silvio” »  18
42º Pellegrinaggio italiano del Rosario a Lourdes »  19
L’ardente apostolato mariano rosariano »  20
Un Triduo per Maria »  21
Posta e Notizie »  22
Consensi e incoraggiamenti »  25
Nuove Zelatrici – Nuovi Associati »  27
Ricordiamo i nostri Defunti »  28

II/Ragazzi
Quali esempi e modelli vi vengono proposti? (Benedetto XVI) »  29
Pregare... per telefonare al Signore »  31
Secondo Mistero glorioso »  32
Il ladrone dell’ultima ora »  33
«Presto vi porterò in Paradiso» »  34
Un asilo nido dedicato a Silvio Dissegna »  36
Ridete, fa bene alla salute! 3ª cop.

IN QUESTO NUMERO:

In copertina: il VOLTO DELLA S. SINDONE (conservata nel Duomo di Torino).



Madonna del Rosario N. 3/2010 1

Sì, l’amore esiste!
Guardando Lui e adorandolo, noi diciamo: sì, l’amore esiste, e poiché esi-

ste, le cose possono cambiare in meglio e noi possiamo sperare. È la spe-
ranza che proviene dall’amore di Cristo a darci la forza di vivere e di affron-
tare le difficoltà. Per questo cantiamo, mentre portiamo in processione il San-
tissimo Sacramento; cantiamo e lodiamo Dio che si è rivelato nascondendo-
si nel segno del pane spezzato. Di questo pane abbiamo tutti bisogno, perché
lungo e faticoso è il cammino verso la libertà, la giustizia e la pace.

Possiamo immaginare con quanta fede e amore la Madonna avrà rice-
vuto e adorato nel suo cuore la santa Eucaristia! Ogni volta era per Lei come
rivivere tutto il mistero del suo Figlio Gesù: dal concepimento fino alla Risur-
rezione. «Donna eucaristica» l’ha chiamata il mio venerato Predecessore Gio-
vanni Paolo II. Impariamo da Lei a rinnovare continuamente la nostra comu-
nione con il corpo di Cristo, per amarci gli uni gli altri come Lui ha amato noi. 

BENEDETTO XVI (14-VI-2009, all’Angelus)

Domenica 6 giugno: CORPUS DOMINI
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Il S. Curato d’Ars e il Sacerdozio
Dalla lettera di Benedetto XVI, datata 16 giugno 2009, per l’indizione del-
l’Anno Sacerdotale, riportiamo il seguente stralcio:

S

AN GIOVANNI MARIA VIANNEY era umilissimo, ma consapevole, in

quanto prete, d’essere un dono immenso per la sua gente: «un buon pa-

store, un pastore secondo il cuore di Dio, è il più grande tesoro che il

buon Dio possa accordare ad una parrocchia e uno dei doni più preziosi della

misericordia divina».

Parlava del Sacerdozio come se non riuscisse a capacitarsi della gran-

dezza del dono e del compito affidati ad una creatura umana: «Oh come il

prete è grande! [...] Se egli si comprendesse, morirebbe [...]. Dio gli obbedi-

sce: egli pronuncia due parole e nostro Signore scende dal cielo alla sua voce

e si rinchiude in una piccola ostia [...]».

E spiegando ai suoi fedeli l’importanza dei Sacramenti diceva: «Tolto il

sacramento dell’Ordine, noi non avremmo il Signore. Chi lo ha riposto là in

quel tabernacolo? Il sacerdote. Chi ha accolto la vostra anima al primo en-

trare nella vita? Il sacerdote. Chi la nutre per darle la forza di compiere il suo

pellegrinaggio? Il sacerdote. Chi la preparerà a comparire innanzi a Dio, la-

vandola per l’ultima volta nel sangue di Gesù Cristo? Il Sacerdote, sempre il

sacerdote. E se quest’anima viene a morire (per il peccato), chi la risusciterà,

chi le renderà la calma e la pace? Ancora il sacerdote [...] Dopo Dio, il sacer-

dote è tutto! [...]. Lui stesso non si capirà bene che in cielo».

Queste affermazioni, nate dal cuore sacerdotale del santo parroco, pos-

sono apparire eccessive. In esse, tuttavia, si rivela l’altissima considerazione

in cui egli teneva il Sacramento del sacerdozio. Sembrava sopraffatto da uno

sconfinato senso di responsabilità: «Se comprendessimo bene che cos’è un

prete sulla terra, moriremmo: non di spavento, ma di amore [...].

Senza il prete la morte e la passione di nostro Signore non servirebbero

a niente. È il prete che continua l’opera della redenzione sulla terra [...]. Che

ci gioverebbe una casa piena d’oro se non ci fosse nessuno che ce ne apre la

porta? Il prete possiede la chiave dei tesori celesti: è lui che apre la porta; egli

è l’economo del buon Dio; l’amministratore dei suoi beni [...].

Lasciate una parrocchia, per vent’anni, senza prete, vi si adoreranno le

bestie [...]. Il prete non è prete per sé, lo è per voi». 

ANNO SACERDOTALE 2009-2010
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La testimonianza di fede 
del calciatore Legrottaglie

Dal “CORRIERE EUSEBIANO” del 27 febbraio 2010 riportiamo questa let-
tera indirizzata al Direttore:

Caro direttore, ho letto la cronaca della inaugurazione dell’anno accade-
mico dell’Ateneo lateranense, ove insegna anche il nostro vercellese
mons. Lorenzo Dattrino. Quello che piacevolmente mi ha sorpreso è che

ospite d’onore della cerimonia di apertura era il difensore della Juventus e
della Nazionale Nicola Legrottaglie, alla presenza del Card. Agostino Vallini,
Vicario della Diocesi di Roma e di Mons. Fisichella, Rettore dell’Ateneo. Ed è
proprio il Presule, dopo la prolusione sulla “Caritas in veritate”, a spiegare le
ragioni della presenza di Legrottaglie. Dello sportivo, infatti, sono piaciute di-
verse interviste «da cui emerge un pensiero che condividiamo sul piano della
riscoperta della fede e dei valori che da essa scaturiscono. Spesso la vita di
un giocatore è vista dai giovani come una meta che porta con sé facile suc-
cesso, ricchezza, notorietà e tanto altro».

«La prego – dice Fisichella al giocatore – provochi i ragazzi ad andare in-
contro alla vita, accettando con fiducia e coraggio le sfide che si presente-
ranno, sentendosi forti della fede nel Signore Gesù». Legrottaglie non delude
le aspettative. «Per me stare qui a parlare di Gesù, è più emozionante che gio-
care Juventus-Inter. E se potessi mi piacerebbe stare al posto vostro a stu-
diare teologia. Quello della religione è un campo in cui ho imparato a trovar-
mi a mio agio come in area di rigore».

Racconta di quando a 13 anni, anche spinto dall’educazione religiosa ri-
cevuta dalla madre, fece un patto con Gesù: «Se mi aiuti a diventare un cal-
ciatore di serie A ti prometto che farò il missionario». Gli anni passano e alla
fine approda al Chievo, poi alla Juventus e anche alla Nazionale. «Avevo tutto
ciò che si può desiderare. Ma mi sono accorto che mi mancava qualcosa. Non
ero riuscito a mantenere la promessa. Ma Dio delle promesse si ricorda,
anche se Lui è un gentleman, non abbatte le porte, si limita a bussare e chie-
de il permesso di entrare nella nostra vita». Dalla sua, però, confessa il cal-
ciatore, spesso in quel periodo viene lasciato fuori. 

Cose belle (finalmente!) dal mondo del calcio
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«Se ci penso ora, mi vergogno di quando mi definivo cristiano e in pratica
non lo ero. L’anno successivo le cose alla Juventus vanno male ed io vengo
messo sul banco degli imputati. È lì che ho incominciato ad interrogarmi.
Quando mi sono trasferito a Siena, Gesù mi ha fatto capire la sua volontà tra-
mite un compagno di squadra molto religioso. Era la prima volta che in uno
spogliatoio affrontavamo simili argomenti. E così ho cambiato vita, imparan-
do a perdonare e diventando nel mio piccolo un missionario, per portare il
Vangelo nel mondo dorato del calcio». 

Legrottaglie conclude con una raccomandazione: «La Parola di Dio mi ha
trasformato. Ma non basta ascoltarla. Bisogna anche metterla in pratica».
Grazie per l’ospitalità e amichevoli saluti. 

Giovanni Cattaneo

Nella bottega di Dio

Una notte ho sognato che nella piazza del paese era stata aper-
ta una nuova bottega con questa insegna: «Doni di Dio». 

Entrai e vidi un angelo dietro il banco. Meravigliato, gli chiesi: 
— Che cosa vendi? 

— Ogni ben di Dio! 

— Fai pagare caro? 

— No, i doni di Dio sono tutti gratuiti! 

Guardai: nello scaffale c’erano anfore di amore, flaconi di fede,
pacchi di speranza, scatole di impegno... Dissi all’angelo: 

— Dammi un po’ di amore di Dio e tutto il perdono. 

L’angelo mi preparò tutto sul bancone. Io pensavo di avere un
pacco grosso, ma l’angelo mi aveva preparato solo un piccolissi-
mo pacco, grande come il mio cuore. Esclamai: 

— Tutto qui dentro? Così poco? 

Allora l’angelo spiegò: 
— Mio caro bambino, nella bottega di Dio non si vendono i

frutti maturi, ma soltanto piccoli semi da coltivare! Poi viene il
raccolto! 

(“Papa Luciani racconta”, pag. 217)
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All’inizio del settembre 1894, a
Torino si celebrava il Con-
gresso Eucaristico nazionale,

con la partecipazione di Cardinali,
Vescovi e sacerdoti, migliaia di 
fedeli da tutta Italia, e anche dal-
l’estero. Una mattina, sulla porta
del Seminario, mentre passavano
preti e fedeli a frotte, un parroco
sessantenne distribuiva di mano
propria un libro da lui scritto: “La
SS.ma Eucaristia combattuta dal sa-
tanismo”.

Satana contro Gesù
Nei quattro capitoli del libro,

l’Autore tratta della lotta di satana contro Dio e contro
l’uomo, così come la narra il libro dell’Apocalisse. Questo combattimento
continua sulla terra dove rivolge il suo odio contro Gesù Cristo, l’Uomo-Dio,
che per mezzo della sua Incarnazione e del suo Sacrificio sulla croce, ha in-
nalzato l’uomo ben più in alto del diavolo sprofondato nell’inferno.

Satana è il grande omicida e suo mestiere è assassinare l’uomo nel corpo e nello
spirito. Per riuscire a distaccare l’uomo da Dio, satana cerca di eliminare l’Eu-
caristia, il Sacrificio-Sacramento in cui l’uomo si unisce al livello più alto al
suo Dio.

L’Autore del libro sa che gli eretici e i protestanti hanno rifiutato il Sacer-
dozio e l’Eucaristia, così come lo rifiutano tuttora oggi, nonostante tutti gli in-
contri ecumenici. Ma c’è una lotta più subdola di satana: esso profana – in
modo davvero diabolico – l’Eucaristia nelle orge notturne dei suoi adepti, e d’al-
tra parte tenta di far sparire l’Eucaristia, procurando che se ne corrompa la ma-
teria. Se la materia del Sacrificio eucaristico – il pane e il vino – è adulterata,
la consacrazione non avviene: l’Ostia dev’essere di vera farina di frumento, il
vino dev’essere tutto intero soltanto di uva.

Nelle sue peregrinazioni, come predicatore di missioni al popolo, l’Auto-
re aveva visto che, senza che se ne si rendesse conto, si usavano anche ostie
di farine miscelate e vino derivato da tutt’altro che dall’uva. Diversi sacerdoti
venivano ingannati. Egli capì che satana riusciva a rendere nulla la S. Messa
ingannando il celebrante sulla materia che usa. Di lì – pensava quel parroco
esemplare – la terribile responsabilità che nessun sacerdote si lasci ingannare
e abbia cura somma dell’Eucaristia, come del suo unico più grande tesoro,
prima, durante e dopo la Messa, in ogni modo.

«Gesù ha pensato a Se stesso»
Si chiamava, don Clemente Marchisio, l’Autore del libro che tutti gradi-

vano di ricevere, sapendolo, anche all’estero, un grande apostolo dell’Eucari-
stia. Era nato a Racconigi (Cuneo) il 1º marzo 1833. La sua vocazione era ma-

«La Messa 
è la mia vita»:

il Beato 
CLEMENTE 
MARCHISIO
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turata andando tutti i giorni a servire la Messa nella chiesa dei Padri Domenicani,
dai quali aveva pure ricevuto una grande devozione alla Madonna e la passione per
il Rosario quotidiano. Sacerdote dal 20 settembre 1856, dal 1860 era parroco a
Rivalba Torinese, dove con la preghiera, la penitenza, la predicazione e il ca-
techismo, la disponibilità al confessionale, la celebrazione della S. Messa e l’a-
dorazione eucaristica, era riuscito a operare una meravigliosa trasformazione
delle anime a immagine di Gesù.

Il suo amore ardente, incandescente a Gesù Eucaristico lo portò a fondare
una Congregazione di Suore, “Le Figlie di S. Giuseppe”, dedite alla loro santi-
ficazione personale come adoratrici di Gesù Eucaristico e – ecco la novità – oc-
cupate a preparare in modo degno, secondo le regole stabilite da Gesù e dalla
Chiesa, le ostie e il vino adatto per la celebrazione valida e santa della Messa.
Don Marchisio era solito dire: «La Messa è la mia vita», «La Messa dev’essere la
vita di ogni sacerdote, la Messa dev’essere il centro di tutto, anzi la Messa è tutto».

Rapidamente la Congregazione si diffuse in Italia e fuori Italia, con frutti
grandi di bene. Il fondatore, assai presto riuscì nel 1883 a portare le sue suore
in udienza dal Papa Leone XIII, il quale ascoltando quella singolare avventu-
ra delle «umili suore delle ostie e del vino», esclamò: «Finalmente Gesù con questa
Congregazione ha pensato a Se stesso» («Sibi ipsi providit», da brillante latinista
qual era!). 

Tutto con la Messa e il Rosario
L’Eucaristia non è solo «una cosa venerabile», ma è Gesù stesso, l’Uomo-Dio

vivo e vero. Lui, don Marchisio, era il sacerdote davvero tutto per l’Eucaristia,
come dev’essere ogni sacerdote. A chi incontrava, insegnava a confessarsi
spesso e bene, per essere degno di ricevere spesso e santamente Gesù Eucari-
stico. È il compito di ogni buon pastore, oggi, anche se l’abbiamo dimentica-
to e abbiamo attorno a noi una dissacrazione eucaristica mai vista. 

Come S. Alfonso de’ Liguori (si veda il volumetto “La Messa strapazzata”,
1860), don Marchisio lucidamente sapeva che satana lavora a profanare l’Eu-
caristia e a farla sparire dalla terra. Se fosse vivo, oggi, don Marchisio, in obbe-
dienza a Papa Benedetto XVI, si opporrebbe al modo di ricevere la Comunione sulla
mano, modo che permette di profanare facilmente il Sacramento. 

Don Marchisio sapeva che «abolire la Santa Messa è opera dell’anti-Cristo»
(S. Alfonso) e pertanto consumò la sua vita affinché la S. Messa validamente
e santamente celebrata fosse davvero il centro della Chiesa e della vita cri -
stiana, come sorgente somma della vita di Grazia e di tutte le grazie.

Don Marchisio dava fastidio ai massoni. Ma lo amavano i suoi par-
rocchiani e illustri esemplari uomini di Chiesa come Don Bosco, i canonici
Boccardo, Card. Svampa e Ferrari, Sommi Pontefici come Leone XIII e 
S. Pio X, suo amico personale. Carico di meriti, andò  a vedere Gesù, strin-
gendo il Rosario tra le mani, il 16 dicembre 1903. Beatificato da Giovanni
Paolo II il 30 settembre 1984. Con il Rosario tra le mani come il Beato don 
Clemente, con l’adorazione eucaristica, otteniamo da Dio la fine di questa orribile
dissacrazione eucaristica di oggi, e il trionfo – nelle anime e nella società – di Gesù
Sacerdote e Ostia.

Paolo Risso
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Questo Rosario
che non muore mai 

Da quanti secoli esiste il Rosario? 
Da parecchi: in qualche modo, almeno dal tempo di S. Domenico, che

morì nel 1221. Durante la sua esistenza così lunga, il Rosario ha subito delle
trasformazioni, degli sviluppi, sino alla forma attuale che risale a S. Pio V, il
Papa domenicano del Rosario e della battaglia di Lepanto (1571). Forma co-
dificata nella “Marialis cultus” di Paolo VI (1974), con i più recenti spunti e
suggerimenti della “Rosarium Virginis Mariae” di Giovanni Paolo II (2003).

Ma non è la lunga vita del Rosario che sorprende di più, bensì il fatto
che pressappoco in ogni secolo il Rosario sia stato dichiarato ormai fini-
to, e poi ogni secolo successivo se lo ritrova tra le realtà presenti nella vita
dei cristiani. 

E ciò che è buffo – o forse penoso, perché non onora l’intelligenza e
la fantasia umana – si è che ogni volta si ripete lo stesso motivo: nel Tre-
cento (prima del B. Alano), come nel Settecento (ai tempi di S. Luigi di
Montfort), e ancora nel secolo scorso (ma poi vennero le tredici Encicli-
che rosariane di Leone XIII) la ragione è la solita: il Rosario è ormai supe-
rato, i tempi son cambiati... 

Ma i tempi continuano a cambiare, il Rosario è sempre superato, e in-
tanto non muore mai. 

Vogliamo domandarci una volta seriamente come mai il Rosario non
muore mai, e dopo ogni crisi riprende più vigoroso di prima? 

Le risposte potrebbero essere tante (e anche complicate, con sfoggio di
fraseologia sofisticata come oggi usa), ma, come sempre, le risposte più
vere sono le più semplici. 

Il Rosario non muore perché è la preghiera della Madonna, scelta da Lei,
e la Madonna non è volubile, non è condizionata dalle mode che passano. 

Il Rosario non muore perché la Madonna ha scelto bene: le preghiere
più belle, i Misteri-Verità più importanti. 

Il Rosario non muore perché lo difende la Chiesa, lo difendono i
Santi, lo difendono i cristiani dalla Fede semplice, quella che fa capire le
cose nascoste agli orgogliosi. 

Ecco, penso a questo quando mi imbatto nella preghiera di Gesù: ti
ringrazio, o Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai ri-
velate ai semplici. 

MAGGIO ROSARIANO
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Diceva Bernadette a proposito delle apparizioni di Lourdes: «Per chi
crede nessuna prova è necessaria; per chi non crede, nessuna prova è 
sufficiente». 

La Fede è un dono di Dio, non una conquista dell’uomo. 
E poiché il Rosario è un’espressione di Fede – nelle affermazioni delle for-
mule e nell’accettazione dei Misteri – la stima e l’amore per esso è un
dono di Dio. 

Chi lo ama non se ne faccia un vanto, ma ne ringrazi il Signore. 
Chi non riesce ad apprezzarlo, preghi umilmente (umilmente: non c’è

altra via) perché Dio gli faccia capire come mai Egli sceglie le piccole cose
e con esse continua (Lui, non gli uomini!) a dirigere il mondo. E proprio
per questo dica il Rosario: il Rosario lo si capisce dal di dentro, recitando-
lo; e più lo si «usa» – recitandolo, meditandolo, vivendolo –, più lo si ca-
pisce, lo si gusta, lo si ama. 

Il Rosario non è un punto di partenza, ma di arrivo. Lo si apprezza a
poco per volta, lo si assimila man mano che ci si nutre di esso. Quando si
è arrivati a capirlo ed amarlo veramente, non se ne può più fare a meno.
Benedetta schiavitù d’amore. 

Io credo che tutti l’abbiamo potuto sperimentare almeno qualche
volta: quando – stanchi delle polemiche, del problematicismo esasperato,
delle discussioni senza fine che sciupano tempo ed energie – abbiamo cer-
cato il silenzio, abbiamo provato a salire verso un’atmosfera più limpida,
là in alto dove si respira l’aria pulita dei Santi.

Con la corona tra le mani, in ginocchio di fronte a Dio e alla Sua 
S. Madre – con umiltà, senza voler discutere anche con Loro – abbiamo ri-
capito gli insegnamenti di fondo della buona semplice Fede: Dio che ci
ama quando ci manda i misteri gaudiosi e quando ci prova coi dolorosi;
Dio mistero glorioso della nostra speranza, che raggiungeremo se ci sal-
veremo l’anima; Dio centro della nostra vita, bene più importante della
salute e del progresso, dei valori terreni e di tutto il nostro agitarci. E la
Madonna! Il «segno di sicura speranza e di consolazione per il peregri-
nante popolo di Dio», la Madre misericordiosa che ci aiuta a inserire i mi-
steri gaudiosi e dolorosi della nostra vita di ogni giorno nei Misteri gau-
diosi e dolorosi del Suo Gesù. 

Tutto questo non può diventare superato perché è verità di oggi e di
sempre. E il Rosario vivrà proprio per ricordare queste verità agli uomini
che verranno. 

A morire saremo noi. Tutti: quelli che avranno continuato ad annun-
ciare la morte del Rosario, e quelli che fidandosi della Chiesa, della Ma-
donna e dei Santi, avranno resistito nell’amore del Rosario. 

Felici quando, terminati i misteri gaudiosi e dolorosi di questa povera
vita, potranno finalmente raggiungere i Misteri della beata Speranza. 

p.L.M. o.p.
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Il 19 dicembre scorso, il Papa Benedetto XVI ha firmato alcuni decreti della
Congregazione per le Cause dei Santi. Tra gli altri il Papa ha approvato il de-
creto che attribuisce un miracolo all’intercessione di CHIARA BADANO, che

molto presto sarà proclamata Beata. Si tratta di un fatto molto importante per-
ché testimonia come la chiamata alla santità non sia uno slogan, ma qualcosa
che realmente si compie anche in mezzo a noi. È successo per Chiara Badano,
una ragazza che a nemmeno 17 anni si trova d’un tratto a fare i conti con una
malattia terribile. Un male che la porterà alla morte.. ma che diventerà un inno
alla vita. Si può riassumere così la vita di Chiara, giovane di Sassello, provincia di
Savona ma Diocesi di Acqui Terme.

Una santa del nostro tempo: era nata il 29 ottobre 1971, se fosse ancora
viva oggi non avrebbe nemmeno quarant’anni. Visse a Sassello con il padre Rug-
gero e la madre Maria Teresa. Volitiva, tenace, altruista, ama la neve ed il mare
e pratica molti sport. Terminate le medie a Sassello si trasferisce a Savona, dove
frequenta il liceo classico. Chiara santa non lo è diventata in un colpo solo con la
malattia: l’eroismo con cui ha vissuto la sua fede anche nel letto d’ospedale è in-
vece il risultato di un percorso iniziato nella normalità della vita di una ragazza
di oggi. Determinante nella sua vita fu l’incontro entusiasmante con l’esperien-
za dei GEN, il ramo giovanile del Movimento dei Focolari.

Ha vissuto tutte le difficoltà dell’adolescenza: tra i nostri patroni avremo pre-
sto una Beata che è stata bocciata in prima superiore e che trattava con i genito-
ri l’ora del rientro a casa dopo le serate trascorse con gli amici... È proprio dentro
queste esperienze che Chiara ha coltivato quella che Giovanni Paolo II chiamava
«la misura alta della vita cristiana». E solo partendo da qui si può capire davvero
la testimonianza luminosa offerta da questa ragazza durante la malattia.

Cominciò tutto con un forte dolore alla spalla durante una partita di tennis.
Sembrava uno strappo, in realtà era un sarcoma osteogenico con metastasi, uno
dei tumori più terribili. Si comincia con i cicli di chemioterapia, ma anche con la
forza di una testimonianza straordinaria. Nel Natale del 1989 all’ospedale di To-
rino dove Chiara è ricoverata, si reca in visita il Cardinale Giovanni Saldarini, al-
lora Arcivescovo della città. Non la conosce, ma la nota e le dice: «Hai una luce
meravigliosa negli occhi. Come fai?». La risposta della giovane è disarmante:
«Cerco di amare Gesù».

«Al mio funerale – lascerà scritto Chiara – non voglio gente che pianga, ma
che canti forte. Io vado da Gesù, a cominciare un’altra vita».

Morirà il 7 ottobre 1990, prima ancora di compiere 19 anni.

Giorgio Bernardelli (da “Avvenire”, 5-I-2010)

Chiara Badano
la luce oltre la malattia
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31 MAGGIO - 2º MISTERO GAUDIOSO

La gioia del Dono
MARIA ED ELISABETTA. Nell’incontro tra la giovane

Maria e l’ormai matura Elisabetta, il nascosto protagonista è
Gesù. Maria lo porta nel suo seno come in un sacro tabernacolo
e lo offre come il dono più grande a Zaccaria, alla moglie di lui,
Elisabetta, ed anche al bimbo che si sta sviluppando nel grembo
di lei. «Ecco – le dice la madre di Giovanni Battista – appena 
la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha
esultato di gioia nel mio grembo» (Lc 1,44). Dove giunge Maria
è presente Gesù. Chi apre il suo cuore alla Madre incontra ed 
accoglie il Figlio ed è invaso dalla sua gioia. (Discorso, 31-V-2006)

COMUNICARE LA GIOIA. La gioia deve essere sempre con-
divisa. Una gioia la si deve comunicare. Maria è subito andata a
comunicare la sua gioia alla cugina Elisabetta... Questa gioia noi
possiamo comunicarla in modo semplice: con un sorriso, con un
gesto buono, con un piccolo aiuto, con un perdono. Portiamo que-
sta gioia e, la gioia donata ritornerà a noi. Cerchiamo, in parti-
colare, di portare la gioia più profonda, quella di avere cono-
sciuto Dio in Cristo. Preghiamo che nella nostra vita traspaia
questa presenza della gioia liberatrice di Dio. (Omelia, 18-XII-2005)

TUTTA LA VITA UN MAGNIFICAT. Sì, accogliere Gesù
e portarlo agli altri è la vera gioia del cristiano! Cari fratelli e 
sorelle, seguiamo ed imitiamo Maria, un’anima profondamente
eucaristica, e tutta la nostra vita diventerà un Magnificat. 
Sia questa la grazia che insieme domandiamo alla Vergine San-
tissima... (31-V-05 e 31-V-06, passim)

BENEDETTO XVI

IL PAPA E LA MADONNA
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BEATO SECONDO POLLO
- Un sacerdote innamorato del Rosario -

SECONDO POLLO nasce il 2 gennaio 1908 da Carlo e da Maddalena
Ot tino, in regione Buronzina di Caresanablot (Vercelli). Secondino
impara dai genitori la laboriosità, il sacrificio, le prime preghiere e 

si distingue per la sua assiduità alle sacre funzioni, nonostante la distanza
dalla Parrocchia.

Nel 1918 entra nelle “Scuole Cristiane” di Vercelli ed è compagno 
indivisibile di Secondo Tagliabue, futuro Vescovo di Tursi (morto a Trino
Vercellese il 9-2-1983). 

Diventato sacerdote, l’Arcivescovo di Vercelli Mons. Montancili lo 
nomina professore di filosofia nel Seminario Maggiore e Assistente Eccle-
siastico Diocesano della gioventù maschile di Azione Cattolica.

La devozione più tenera, l’amore più sincero, la cura più assidua, l’eb-
be per l’Eucaristia come sacrificio e come Sacramento.

Il 7 dicembre 1941 don Pollo è nominato Tenente Cappellano del 
Battaglione Alpino “Val Chisone” e parte per la zona di guerra del Monte-
negro (Albania), dove trova la morte il 26 dicembre dello stesso anno, col-
pito da fuoco nemico mentre soccorreva un soldato ferito. 

Coloro che lo soccorsero testimoniano che affrontò la morte in per-
fetta conoscenza, stringendo calmo fra le sue
mani la Corona del Rosario e affidandosi per 
l’ultima volta alla B. V. Maria lo sentirono pre-
gare con un filo di voce: «Vado con Dio, che è
tanto buono».

Don Secondo Pollo è stato Beatificato dal
Papa Giovanni Paolo II il 23 maggio 1998 sul 

sagrato della Cattedrale di 
Vercelli, alla presenza di
Padre Raffaele Icardi O.P.

(Primo Cappellano
Capo degli Alpini,
con il grado di
Maggiore, nato il
19-1-1914 e decedu-
to il 28-5-2008).

Giancarlo Tione

Don Pollo e il suo altarino da campo
per la Celebrazione Eucaristica.
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Padre Renato Vasconi
da quel 1985 il venticinquesimo Maggio

Riportiamo un’affettuosa testimonianza “a caldo” che venne resa pubblica in 
quell’anno da “Il ROSARIO di PADRE VASCONI”, la raccolta degli articoli da lui scritti
per il nostro Bollettino negli anni 1980-1985. 

COSÌ CI HA LASCIATI

Aveva 49 anni. È morto nel mese della Madonna, lui che tanto aveva
scritto e predicato su Maria. Questo nostro Bollettino aveva in

Padre Vasconi uno dei collaboratori migliori, grazie ai suoi articoli bril-
lanti, vivi, desiderati e letti da tutti. Il 28 maggio ricorreva anche l’an-
niversario della Consacrazione della Provincia domenicana di Piemon-
te e Liguria al Cuore Immacolato di Maria (avvenuta nel 1961). Le ese-
quie si celebrarono il 31 maggio, festa del secondo Mistero gaudioso. 

Il dolore per la perdita del nostro P. Renato si è accompagnato a un
senso di sgomento per la rapidità del male che lo ha portato alla fine.
Aveva svolto tutte le Funzioni pasquali nella sua parrocchia di Stella-
Gameragna (SV), nonostante l’aggravarsi delle condizioni generali di
un fisico già molto provato. Ai primi di maggio fu ricoverato a Torino,
nella clinica delle Suore domenicane di via Villa della Regina. Gli
esami rivelarono un tumore maligno che aveva già aggredito trachea
e polmoni. La metastasi fu inarrestabile nella sua rapidità. 

Il 21 maggio andai a visitarlo, proprio mentre stava per giungere 
il Padre Provinciale C. Avagnina per amministrargli l’Unzione degli
Infermi; così ebbi la grazia di essere presente in quell’ora di com-
mozione e di edificazione. Con una gran voglia di vivere, il Padre 
Renato era però rassegnato e forte, e ricevette il Sacramento con devo-
zione intensa. Quando il Padre Provinciale suggerì di concludere 
con un’Ave Maria, il P. Renato chiese invece la Salve Regina, la pre-
ghiera della morte domenicana. Poi, con gesto improvviso, porse le
mani tese verso il Padre Provinciale che le sostenne sulle sue, e rin-

Rivive commosso il ricordo



È così la nostra?...

LA VERA DEVOZIONE VERSO MARIA
«La vera devozione non consiste: 

– né in uno sterile e passeggero sentimentalismo,

– né in una certa quale vana credulità,

ma bensì procede dalla FEDE VERA, dalla quale: 

– siamo portati a riconoscere la preminenza 

della Madre di Dio,

– e siamo spinti al filiale amore verso la Madre nostra

– e all’imitazione delle sue virtù».

Concilio Vaticano II, “Lumen gentium”, c. VIII, 67

• «Siate arcidevotissimi della Madonna!». S. Leonardo Murialdo.

• «Che vale chiamar madre Maria SS., se anche non ci mostriamo suoi figli, 

principalmente con imitarla nelle sue virtù?». S. Giuseppe Benedetto Cottolengo.
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novò la Professione religiosa recitando la formula che termina con le
parole: «... obbediente fino alla morte». 

Uscendo dalla clinica, il Padre Provinciale mi disse: «Vorrei poter 
ricevere anch’io l’Estrema Unzione come l’ha ricevuta il P. Vasconi!». 

Padre Vasconi predicò e scrisse moltissimo sulla santità e sui santi.
Il Padre Enrico Paravagna, che lo conosceva profondamente, quando
seppe della morte fece questa osservazione: «Ha amato la santità e, poi-
ché pensava sinceramente di esserne lontano, ne ha sofferto la nostalgia per
tutta la vita». 

In compagnia dei Santi da lui lodati e amati, la Regina del Cielo –
la più lodata e amata tra tutti – gli è venuta sicuramente incontro quel-
la sera di maggio. 

A Dio, Padre Renato! 
p.L.M. o.p.



VITA
dell’ASSOCIAZIONE
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Tre rami: Rosario Vivente: UNA DECINA ogni giorno.

Confraternita del Rosario: UN ROSARIO INTERO
(15 Misteri) alla settimana.

Rosario Perpetuo: UN’ «ORA DI GUARDIA» (Rosario
intero) al mese, in giorno e ora stabilita.

Nota - All’atto dell’iscrizione si riceve la PAGELLINA/RICORDO dalla Zelatrice/Zelatore o
dal Centro del Rosario di Varazze.

Sabato 1º Maggio
PELLEGRINAGGIO ROSARIANO INTERREGIONALE

(Val d’Aosta - Piemonte - Liguria)

a TORINO-Parrocchia S. Maria delle Rose 
per la visita e venerazione della S. SINDONE

P R O G R A M M A

Ore 10,15: raduno delle damine e paggetti del Rosario. Ingresso processio-
nale in chiesa, portando la statua della Madonna di Fatima.

Ore 10,30: S. MESSA solenne concelebrata. Presiede il Parroco P. Mario
Mazzoleni O.P.

Ore 12,00: pranzo al sacco per tutti, perché andando in ristorante sarebbe
impossibile arrivare in orario (che è rigidamente stabilito) per la
visita alla S. Sindone. 

Ore 13,15: partenza dei pullman da Santa Maria delle Rose per la visita
collettiva alla S. SINDONE.
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DA RICORDARE

1) Prendano contatto con Fra Alberto specialmente le Zelatrici e Zelatori che organiz zano
un gruppo di pellegrini.

2) I gruppi che arrivano a Torino con il pullman sono pregati di contattare al più presto
Fra Alberto per poter riservare il parcheggio al momento della visita alla Sindone.

3) Sui pullman si esponga ben visibile la scritta: Pellegrinaggio del Rosario - Gruppo di...
4) Ragazzi e adulti portino al collo il foulard dei “Gruppi del Rosario”: è testimonianza-

richiamo per coloro che ci incontrano.
5) Ogni pellegrino tenga a disposizione un fazzoletto bianco da sventolare al passaggio

della statua della Madonna di Fatima.

– PER OGNI INFORMAZIONE rivolgersi sempre a FRA ALBERTO MANGILI - Convento 
San Domenico - Via S. Domenico n. 0 (zero) - 10122 TORINO. Tel. 011.435.77.77 - 
Cell. 348.545.76.53.

Per raggiungere la chiesa “S. Maria delle Rose” (Via Rosario di Santa Fè 7), arrivando dalle Autostrade si 
consiglia di imboccare la Tangenziale e uscire al Casello “Stupinigi”, dirigendo verso C.so Unione Sovietica.
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C’è “Via Madonna delle Rose”, subito davanti alla chiesa; anche una
farmacia vicina si chiama “Madonna delle Rose”. La parrocchia è

chiamata “Madonna delle Rose”, così come il Convento ha il titolo di 
“S. Maria delle Rose”.

È andata così. Nel 1927 dai Padri Domenicani di Piemonte e Liguria
viene presa la decisione di fondare una nuova sede alla periferia di 
Torino, nella zona dove si prevedeva una rapida espansione della città. 
Infatti, il Convento di Chieri non era più sufficiente a ospitare i giovani
religiosi in formazione, così come il grandioso complesso conventuale già
presente nella città di Torino fin dal 1257 non era che in piccola parte 
a disposizione dei frati. Il progetto del 1927 comprendeva il Convento,
notevole, e inizialmente, per evidenti questioni economiche, solo una
cripta come chiesa.

È al P. Reginaldo Giuliani, celebre predicatore, che si deve la scelta del 
titolo di “S. Maria delle Rose”, suggerita dalla testimonianza di fede di 
alcuni soldati della guerra ’15-’18, che regalarono al loro cappellano mili-
tare, il P. Giuliani appunto, un quadretto della Madonna con il Bimbo, in
una cornice di rose. Da sempre le “Ave, Maria” sono viste come “rose” of-
ferte alla Madonna e il loro insieme è chiamato “rosario”.

La devozione alla Vergine del Rosario ha caratterizzato gli anni di for-
mazione dei tanti giovani frati studenti che si sono susseguiti.

È stato dopo la guerra il grande insediamento abitativo tutto intorno.
La Fiat Mirafiori attirava da ogni Regione, offrendo lavoro e benessere. Il
verde si assottigliava sempre più, mentre, ormai, ben delineate dalle
nuove case, le vie fissavano per l’avvenire il nuovo quartiere.

Nel 1956 il Card. Fossati fece la proposta ai Domenicani di accettare
di divenire parrocchia, e questi l’accolsero favorevolmente. 

È stato il consiglio del Convento di S. Maria delle Rose, in data 23 ot-
tobre 1958, a deliberare la costruzione di una nuova chiesa sulla cripta
ormai insufficiente per la vita di una comunità parrocchiale che si era ac-

IL TEMPIO DEL ROSARIO 

«S. MARIA delle ROSE»
sede del raduno del 1º Maggio



Madonna del Rosario N. 3/2010 17

cresciuta enormemente. Lo stes-
so Consiglio deliberava che la
nuova chiesa fosse considerata
come il santuario del Rosario,
eretto dalla Provincia Domenica-
na di Piemonte e Liguria, con
ampia “propaganda” in tutta la
Provincia. È del 6 ottobre 1960 
la delibera del Consiglio di Pro-
vincia alla costruzione di un
Tempio del Rosario a S. Maria
delle Rose con mobilitazione di
tutte le forze; ed è del 12-13 
ottobre 1963 la consacrazione e
inaugurazione del Tempio.

Se si scorrono gli album delle
fotografie del dopoguerra risalta
subito la notevole consistenza, a
Madonna delle Rose (così si chia-
ma ora la parrocchia), per gli uo-
mini, del gruppo di A.C., mentre, per le ragazze e le donne, il gruppo del
Rosario. Potevano beneficiare dell’assistenza e premura di un Padre, della
presenza di una comunità in formazione. Ma c’era, anche la passione e lo
zelo di figure, che per la loro presenza fin dagli inizi della fondazione, sen-
tivano il ruolo di guida delle nuove arrivate.

Indimenticabile la figura materna e aggregante della Zelatrice Cateri-
na Passalacqua, per decenni animatrice delle attività legate al Rosario; con
lei ricordiamo Bonelli Luigina, Gastaldi Anna, Bergero Maria, Ragno Con-
cetta... In anni più recenti abbiamo ammirato lo zelo e la costanza della
Zelatrice Paola Franchini. Poi, quando le sue forze sono venute meno (per
l’età e le malattie), ha passato il testimone all’anima ardente di Agnese
Lieuppoz che con Teresa Provana fa dei Rosarianti delle Rose uno dei
Gruppi più numerosi e vivi del Piemonte. 

Il pellegrinaggio del 1° maggio permetterà di cogliere i tanti avveni-
menti della storia di questi oltre 80 anni di presenza domenicana, sempre
in ammirazione e invocazione di Maria, così che le sue molteplici grazie,
come rose, scendano su ciascuno dei pellegrini dal suo trono di gloria.

P. Francesco Poloni O.P.



DOMENICA 27 GIUGNO
a Poirino-La Lunga (TO)

l’annuale incontro con gli

AMICI di SILVIO
per ricordare il 43º anniversario della nascita (10 luglio 1967) 

di SILVIO DISSEGNA 
PROGRAMMA

ore 15,00: proiezione sulla vita di SILVIO DISSEGNA
ore 16,00: Santo ROSARIO meditato
ore 17,00: Santa MESSA concelebrata 

La visita alla tomba di SILVIO dalle ore 9,00 alle ore 19,00.

Nota: per ogni informazione rivolgersi (oltre che a Fra Alberto) al Parroco di Poirino-
La Lunga don Lio De Angelis, cell. 333.385.57.81. 
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DAL 31 MAGGIO AL 7 GIUGNO

Pellegrinaggio in TERRASANTA
con i Padri Domenicani

Lo guida il Direttore Responsabile di “Madonna del Rosario”, il 
nostro P. Pio Marcato (al suo quarantesimo – 40º! – pellegrinaggio 
di guida-super, entusiasta ed entusiasmante!). 

� Per ogni INFORMAZIONE rivolgersi all’organizzatore:  Fra ALBERTO Mangili 
Convento San Domenico - Via S. Domenico, n. 0 (zero) - 10122 Torino
Tel. 011.435.77.77 - Cell. 348.545.76.53



«La Grotta era il mio cielo...». BERNADETTE

Anche noi, come Bernadette, andiamo a contemplare l’Immacolata 
in quel cielo sulla terra che è la Grotta

a LOURDES
col 42º Pellegrinaggio italiano del Rosario

GUIDATO DAI PADRI DOMENICANI

TEMA DEL PELLEGRINAGGIO: «Con Bernadette fare il segno della Croce»

➧Dal 4 al 10 LUGLIO IN TRENO speciale da NAPOLI, con fer-
mate a LA SPEZIA, GENOVA/BRIGNOLE, VARAZZE, SAVONA, VENTIMIGLIA.

➧Dal 4 al 9 LUGLIO IN PULLMAN da TORINO, con sosta ad ARS
nell’andata, ad AVIGNONE nel ritorno.

QUOTE - ISCRIZIONI - INFORMAZIONI: v. 4ª pag. di copertina.
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L’ARDENTE APOSTOLATO MARIANO ROSARIANO
Carissimo Padre, sono Suor Giovannina da Oradea, Missionaria

della Passione, che Lei ha conosciuto a maggio al corso di Esercizi
Spirituali a Torino. Le voglio dire che oggi abbiamo fatto felici oltre 200
persone ammalate e anziane della nostra Parrocchia dando a tutti la
corona del Rosario e il libretto dei Misteri che lei mi aveva dato [“Roza-

riul nostru”, l’edizione rumena de “Il nostro Rosario” - N.d.R.]. Ora di quelli
che mi sono rimasti li ho già promessi ad altri parroci che non hanno
mai nulla da dare nella visita ai loro malati. 

Che il buon Dio e la cara Mamma Celeste benedicano Lei e tutti
quelli che lavorano alla diffusione del Santo Rosario, che sono il con  -
forto di tante persone semplici. 

Nella nostra Parrocchia c’è anche un gruppo di persone anziane
che si radunano ogni giorno in Chiesa prima della Santa Messa e reci-
tano il Rosario intero (15 Misteri, più i 5 della Luce) per rispondere al
desiderio della Madonna di pregare per la conversione dei peccatori. 

Grazie a lei abbiamo potuto dare a tutte la soddisfazione di dire il
Rosario anche da soli avendo in casa il libretto con i Misteri. 

Grazie infinite anche da parte loro che assicurano la preghiera per
tutte le intenzioni che le stanno a cuore. 

Da noi e dalle nostre giovani gradisca i più rispettosi saluti.

Suor Giovannina e Comunità di Oradea 
(Suore Missionarie della Passione di N. S. Gesù Cristo)

Dalla ROMANIA - Oradea BH

PREGHIERA IN FAMIGLIA – «Vorrei raccomandare che si porti la pre-
ghiera all’interno della vita familiare. La famiglia che prega insieme, 
rimane insieme. Il frutto della preghiera è la fede; il frutto della fede è
l’amore; il frutto dell’amore è il servizio vicendevole. Se dunque comin-
ciamo a pregare, cominciamo ad amarci. L’amore comincia in casa, e
più si è uniti in casa e più si può dare». (Madre Teresa di Calcutta).
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UN TRIDUO PER MARIA
Non si fa mai abbastanza per onorare la Madonna, la nostra Madre 

celeste che ci guida verso Gesù. Così come ogni anno, ma con par-
tecipazione più sentita e numerosa, si è svolto nella Cappella delle 
Suore della Santissima Annunziata in Diano Marina il triduo in prepara-
zione alla festa dell’11 febbraio quando la Vergine Immacolata è apparsa
a Bernardetta.

Ci ha guidati ogni giorno (Confessioni, esposizione del Santissimo,
Rosario meditato, S. Messa) P.L.M., innamorato e sponsor appassionato
di Maria. Nemmeno un incidente automobilistico, che due anni fa 
poteva essere mortale, lo ha fermato nella sua missione. Con la sua 
utilitaria, carica di opuscoli e di Bollettini, va a seminare “i grani” del 
Rosario che – come diceva Bartolo Longo – sono una dolce catena che ci
lega al cielo.

Trascorsa questa festività sono sempre più persuaso che il Rosario
può diventare un’arma potentissima nelle nostre mani: scudo saldissimo
contro il demonio, chiave molto utile per “svaligiare” i beni del Paradiso,
refrigerio per le Anime del Purgatorio, specialmente le più dimenticate
ecc. E poi, più importante di tutto, poter dire a Maria – ad ogni Ave – che
l’amiamo perché Lei ci ama in un modo impossibile da capire e da de-
scrivere. Lei stessa lo ha affermato in una apparizione a Medjugorje:
“piangereste di gioia se voi capiste quanto vi amo…”

Giorgio Bregolin

A DIANO MARINA (IM)

LA MADONNA DEL QUINTO DOLOROSO – «Oh Maria! Tu sei
grande e potente sul tuo trono di gloria, ma assai più 
io ti amo ai piedi della croce di Gesù, sul monte Calvario,
Madre desolata. Là tu manifesti tutto il tuo amore, la tua
bontà, la tua misericordia e la tua compassione per noi 
poveri infelici». (Beato Giuseppe Marello).
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Da BORGO SAN DALMAZZO (CN)
Da Parrocchia S. Dalmazzo

POSTA e NOTIZIE

Da SARZANA (SP)

“Rosario Vivente” 
e fiducia nella Madonna

«Caro Padre Minetti, come d’abitudine

le invio notizie dei rosarianti dato che, con

l’inizio dell’anno nuovo, il rinnovo delle

iscrizioni è occasione di verifiche e aggior-

namenti. 

I primi anni mi spaventava il volume

dei foglietti da distribuire, ora molto meno

perché Maria mi ha sempre accompagnato,

facilitandomi il compito ed assicurandomi

così la sua materna protezione. Da questo

ho imparato a fidarmi della Madonna

anche in altre circostanze della vita, quan-

do difficoltà o scoraggiamento sembrano

prevalere. 

Come sempre, alcuni iscritti sono man-

cati, ma la nostra Mamma Celeste è inter-

venuta colmando, per così dire, i vuoti con

l’iscrizione di persone a cui prima non

avevo pensato di proporre quest’impegno

di preghiera. 

Caro Padre, spero di incontrarLa il 1º

maggio. Con la famiglia Guastini, infatti,

abbiamo intenzione di venire a Torino. 

Come sempre, devo ringraziare mio

marito Renzo per il suo prezioso aiuto per-

ché l’uso informatico dei nominativi snel-

lisce e modernizza il lavoro. 

Il giornalino è molto gradito perché la

facile ed immediata lettura arriva subito al

cuore della gente, anche la più semplice. 

E questo è fondamentale.

Saluti a Suor Milena, preziosa e precisa

collaboratrice.

A presto, nel Signore».

Zel. Elvira Poletti

Nonostante la dura prova...
«(...) Ora però vogliamo dirle che conti-

nueremo il nostro impegno per la Madon-

na del Rosario, e con il suo aiuto speriamo

di fare bene il nostro compito. Intanto ab-

biamo altre nuove Associate, entusiaste del

bellissimo Bollettino, e vi inviamo i loro

nomi. Così pure i nomi di due defunte che

come sempre ricorderete nella S. Messa. 

A parte inviamo (...). Siamo anche

senza tesserine per le nuove Associate, ci

fareste piacere se ce ne potreste inviare. 

La speriamo in buona salute e auguria-

mo ogni bene a Lei e a tutti i suoi Collabo-

ratori. Con i più cordiali saluti».

Zell. Anna Dalmasso 
e Luciana Colombo

Da LAVAGNA (GE)

L’Associazione del Rosario 
uno scambio di beni

«Carissimo Padre e Suor Milena, desi-

dero prima di tutto ringraziarvi per il vo-

stro costante pensiero per noi tutte ed in

particolare per la benedizione impartita da

Lei, caro Padre. Tutto il gruppo delle Ro-

sarianti vi ringrazia e contraccambia i più

fervidi auguri. 

Con tanto affetto da parte di noi tutte,

cari saluti e un forte abbraccio».

Zel. Maria Rosa Pancheri
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Da CENGIO (SV)

Rileggendolo, ogni volta
qualcosa di nuovo e di bello

«Caro Padre L.M., il Bollettino “Ma-

donna del Rosario” si fa leggere tutto d’un

fiato, e lasciandolo per qualche giorno

sulla scrivania, viene bene rileggerlo, certi

di intravedere qualcosa di nuovo, qualcosa

di bello, in ogni momento! È come un 

quadro “naif” che sa risplendere, in sem-

plicità, in ogni sfaccettatura, arrecando

nuovi spunti spirituali, facendoci accet-

tare meglio le croci che così santamente

hanno portato, anche in giovane età, Silvio

Dissegna, Chiara Badano e altri. In primis

Gesù!

Il suo linguaggio amorevole ci parla di

Maria in tante realtà e/o comunità in cam-

mino verso l’unica meta.

Grazie, Padre, la ricordo con Anita del

Santo Rosario (unitamente a don Giannino

suo defunto fratello) nelle preghiere della

sera, certa delle sue, a cui teniamo viva-

mente!».

Zel. Ivana Nardoni e Anita

Da VENARIA (TO)

L’aiuto della Mamma 
e del suo Figlio

«(...) Vi chiedo ancora di pregare per 

la Zel. Andreina Gheza, la sua salute è 

ulteriormente peggiorata, il suo è un 

vero calvario. La sofferenza è grande

Da VILLAFRANCA D’ASTI

Ringraziando la Madonna
e la Vice-Zelatrice

«Caro Padre Minetti, ringrazio la Ma-

donna che anche per il 2010 tutte le socie

hanno rinnovato l’adesione e si sono iscrit-

te sei nuove. Così in tutto siamo 34. 

Ringrazio con gioia Anna Maria Osilie-

ro che si è resa disponibile ad essere Vice-

Zelatrice.

Con auguri e cordiali saluti».

Zel. Giovanna Canale

Per favore... Per favore!
Scrivete sempre chiaro e intero il vostro nome e indirizzo, com-

pleto di numero civico e Codice di Avviamento Postale; così pure i

nominativi dei nuovi Associati e dei Defunti.

Nel corso dello scorso anno 2009, Poste Italiane ha assegnato

nuovi Codici di Avviamento Postale a numerose città: vi preghiamo

di verificare la correttezza del CAP che compare sull’etichetta del 

Bollettino e comunicarci tempestivamente ogni variazione, al fine di 

evitare che Bollettini con indirizzi incom pleti e CAP errati vengano rin-

viati al mittente o buttati via.

GRAZIE!
P.L.M. e l’équipe del Centro del Rosario
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anche per la famiglia e per quanti le vo-

gliono bene.

Mi scuso per essere portatrice di cattive

notizie, questa è purtroppo la situazione

che stiamo vivendo (rosarianti o semplice-

mente amiche comuni specialmente avanti

negli anni).

Chiediamo alla nostra Mamma celeste e

al suo Figlio Gesù di aiutare ciascuno di

noi a portare la propria croce.

Sempre riconoscenti per quanto fate per

la famiglia dei rosarianti, un grazie di

cuore a tutti voi».

Zel. P. Carla Aymone-Catt

Da CUNEO-Ronchi

Quelle belle giornate
«Stimatissimi P.M. e Suor Milena e

tutto il gruppo di Confratelli e Volontari

che lavorano con voi. Con il gruppo dei

Rosarianti vi ringrazio per le belle giorna-

te che ci fate vivere a Maggio e a Settem-

bre, giornate ricche di grazie, di preghiera,

di amicizia. Continuate così, noi vi ricor-

diamo nella preghiera. 

Con tanto affetto, il gruppo dei rosa-

rianti e la Zel. Agnese Lerda».

◆ ◆ ◆

E ANCORA, lettere e comunicazioni varie al P. Promotore, a Sr. Milena e Collaboratori: 

– Da Lillianes (AO), Zel. Lidia Rolland (contraccambio di cuore, cara Zelatrice!). 

– Da Portovenere (SP), Zel. Adelina Duchiron (comprendo, coraggio...). 

– Da Carmagnola (TO), Zel. Margherita Marello (pazienza, Lei ha fatto quello che po-

teva: la Madonna saprà ricompersarla!). 

– Da Castagnole Piemonte (TO), Zel. Lodovica Scarasso (le ricambiamo di cuore pre-

ghiere e auguri). 

– Da Racconigi (CN), Rina Morina e Luigi. 
– Da Fossano (CN), Zel. Salvatrice Avanzato (sempre combattendo valorosamente, forti

nella Fede!). 

– Da Cairo Montenotte (SV), Prof. Tonino Bonifacino (ma possiamo ritrovarci davanti

alla “nostra” Madonna delle Grazie!...). 

– Da Magenta (MI), le sorelle Avv. Gabriela e Patrizia con i figli Aldo e Anna Paola. 

– Da Carcare (SV), Olga Vigliecca con tutti i familiari. 

– Da Casalbeltrame (NO), Zel. Franca Persico Sechi. 
Grazie a tutti! 

Il Beato Padre Pio da Pietrelcina, a una peni-

tente che dopo l’assoluzione chiedeva «un impe-

gno di preghiera e di obbedienza che mi serva

per tutta la vita», rispose subito: «Il ROSARIO».
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CONSENSI e INCORAGGIAMENTI
GRAZIE! La parola è vecchia, ma il sentimento è sempre nuovo! 

L’ÉQUIPE DEL CENTRO DEL ROSARIO

Dalla CITTÀ DEL VATICANO:

«Caro P. Lorenzo, grazie per il Bollettino

che educa, consola, incoraggia e tutti ci

pone sotto la protezione di Maria SS.ma!

Memore e grato, tuo don Piero» (Arcive-
scovo Mons. Piero Pioppo, Nunzio Aposto-
lico in Camerum e in Guinea Equatoriale).

Da CHIERI (TO): «Simpatico è il Bol-

lettino “Madonna del Rosario”, redatto con

premurosa diligenza dal caro P. Promotore

e corrisposto con affetto e stima da tanti

devoti. Esso impartisce un insegnamento

semplice ma efficace per la contempla-

zione, imitazione, testimonianza dei miste-

ri cristiani nella sequela della spiritualità

mariana». P. Innocenzo Venchi O.P.
Da VIGNOLO (CN): «... per l’adesio-

ne al nostro bel giornalino, sempre letto

con molta attenzione dalle Associate. Rin-

grazio Lei, Suor Milena e tutti i Collabora-

tori, augurandovi salute, pace e serenità.

Con affetto, Zel. Rosanna Martini».

Da BAGNARA CALABRA (RC): «Vi

ringrazio tanto per i Bollettini “Madonna

del Rosario”, che leggo sempre con tanto

piacere. E vi ringrazio anche per avermi in-

viato la “Preghiera per i Sacerdoti”:

quest’anno, in occasione dell’Anno Sacer-

dotale, la recitiamo in chiesa tutte le sere,

dopo il Rosario. Tanti auguri e cordiali sa-

luti». Rosaria Polimeni.
Da MALGESSO (VA): «Carissimo

P.L. e carissima Suor Milena, ringrazio

tantissimo per le preghiere che avevo chie-

sto per... È andato tutto bene! Invio (...) per

Sante Messe, per il rinnovo del bellissimo

giornalino e per due copie del libretto del

Rosario in romeno (“Rozariul nostru”) per

mia nuora che è romena. Grazie e tanti sa-

luti». Celestina Tagliaferro.
Da QUARTO d’ASTI: «Ringrazio

Suor Milena perché, dopo le mie perples-

sità già esposte l’anno scorso, ha voluto

mandarmi due cartoline per essermi vicina

DAL 4 AL 10 LUGLIO IL GRANDE APPUNTAMENTO ALLA GROTTA

Zelatrici e Zelatori, che facciamo 
per il pellegrinaggio a LOURDES?... 

Sarebbe bellissimo se quest’anno partecipasse una folta rap-
presentanza di Zelatrici e Zelatori! Ma se questo non è possibile
per voi personalmente, perché non “muoversi” per invogliare
qualche vostro Associato o parente o conoscente?... 

PROVATECI, come atto di amore fattivo verso la Madonna! 
Grazie.

Padre Minetti e Fra Alberto
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nel mio dispiacere e segnalare il fatto. Gra-

zie, Sr. Milena. Ringrazio per il ricordo

nelle preghiere e per il momento di rifles-

sione e speranza che porta il Bollettino, e

riconoscente saluto. Grazie Padre e Sr. Mi-

lena». Zel. Bianca Maiocco.
Da LA SPEZIA: «... Grazie ancora per

tutto quello che fa per noi tutte Associate.

Saluti carissimi. Ci ricordi nelle sue pre-

ghiere». Zel. Anna Perinati.
Da SANREMO (IM): «Complimenti

per la vostra opera. Maria Santissima inter-

ceda per noi tutti». Franco D’Imporzano. 

♦ «Per il Bollettino che leggo sempre

con molto piacere!». Cecilia Vesco. 
Da S. ANDREA di ROVATO (BS):

«“Madonna del Rosario” è molto apprezza-

to, piace tanto. Grazie». Zel. Clara Gazzara.

Da TORINO: «Per il Bollettino atteso

e molto gradito perché ci istruisce, ci

forma spiritualmente e ci reca gioia e

conforto». Olga Cavallotto Squarzino.
Da TRAVACÒ SICCOMARIO (PV):

«Per il Bollettino, che attendo con piacere.

Ringrazio, saluto e prego con Voi». Maria
Angela Balduzzi.

Da GENOVA: «Per il sempre gradito

“Madonna del Rosario”, ringraziando vi-

vamente». Zel. Patrizia Vattuone Falume.
Da LERICI (SP): «... il caro giornalino

“Madonna del Rosario” a cui tengo molto.

Con tanto affetto». Zel. Enza Colombini.
Da FUBINE (AL): «... il nostro bime-

strale così bello perché ci arricchisce spiri-

tualmente! Ringrazio per quanto fate per

noi fedeli«. Zel. Silvia e Luigi Ferrari.

Agli occhi di Dio abbiamo un immenso valore. Non mi stan-
co mai di ripetere che Dio ci ama.

Dio ci ama dolcemente ed è qualcosa di meraviglioso. Ho
l’impres sione che ci concentriamo troppo spesso solo sull’a-
spetto negativo dell’esistenza. Se fossimo più disposti a vedere
le cose belle e buone che ci circondano potremmo trasformare
le nostre famiglie, i nostri vicini e le altre persone che vivono 
accanto a noi. Potremmo portare pace e amore a un mondo che
ne ha un disperato bisogno.

Se volete che i poveri vedano Dio in Cristo dobbiamo noi per
primi ve derlo in loro.

Siate gentili e compassionevoli. Non sia mai che qualcuno
venga da voi e non se ne vada migliore e più felice di com’era
quando è venuto. 

Siate espressione vivente della benevolenza di Dio. 

Madre Teresa di Calcutta
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NUOVE ZELATRICI e ZELATORI

A VILLANOVA MONDOVÌ (CN),

presso Missionarie della Passione di

N.S.G.C.: Dominic Pista (romeno).

A CASTELL’ALFERO-CALLIA-

NETTO (AT): Iva Cantamessa (Legiona-

ria di Maria).

A VIGEVANO-fraz. Piccolini (PV),

dalla Zel. Erminia Barion (coadiuvante

Ester Pollini): Maria Grazia De Vincenzi,

Wilma Gaion. 

A TORINO: Riccardo Giambuzzi. 

A DRUENTO (TO), dalla Zel. Gio-

vanna Miola: Anna Bergallo. 

• Dalla Zel. Maria Padalino: Milena

Magnoler. 

A CHIAVARI (GE), dalla Zel. Rache-

le Canepa e Vice-Zel. Elia Bolasco: Suor

Giacinta Ghisetti, Paolo Metz, Rita Ferrari. 

A VILLAFRANCA d’ASTI, dalla

Zel. Giovanna Canale: Daria Gagliasso

con le due figlie Giusy Porta e Maria Gra-

zia Porta, Antonio Molloso, Maria Bucci

Soccorso, Maria Teresa Capitolo.

A BOLLENGO (TO): Giannina Gra-

zioli.

A BIANDRATE (NO), dalle Zell. Ma -

ria Berteletti e Mariuccia Casoni: Ma-

A VILLAFRANCA d’ASTI, Aiuto Zelatrice Anna Maria Osiliero (presentata dalla

Zel. Giovanna Canale). 

riuccia Chittino, Graziana Castagno, Feli-

cina Colombo, Marcella Bellan, Mariuc-

cia Cavagnino, Franca Vigone, Carla Tes-

sarin, Renata Berteletti, Gaude Galli, A.

Maria Marzolla, Lisa Vercellotti, Anastasia

Restifo.

A CASTAGNOLE PIEMONTE (TO),

dalla Zel. Lodovica Scarasso: Margherita

Rubbiolo.

A FOSSANO (CN), dalla Zel. Maria

Rosa Riccardi: Carla Toselli.

A ZEME (PV), dalla Zel. Giuseppina

Pomati: le bambine Margherita Ascé e

Martina Omodei (vedi letterina a pag. 32).

A BORGO S. DALMAZZO (CN), dal -

 le Zell. Anna e Luciana Dalmasso: Mar-

gherita Brondello, Chiara Orizio, Anna

Dutto, Igina Ghibaudo Pittavino.

A CASALBELTRAME (NO), dalla

Zel. Franca Persico: diacono don Gian-

franco Manfrinato, Eva Negri, Giuseppina

Nuvolara (S. Nazzaro Sesia), Maria Lio-

nello, Enrico Camana, Alda Protti.

A PASCHERA S. CARLO (CN), dalla

Zel. Corinna Ribero Musso: Nadia

Bruno, Irma Bruno, Maria Marchetti,

Maria Fino.

NUOVI ASSOCIATI

ZELATRICI e ZELATORI, non mancate di conse-
gnare ai nuovi Associati la pagellina d’iscrizione. 
Se ne siete sprovvisti, chiedetele al Centro del Rosario.
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Non dimenticate! Ogni mese vengono celebrate due Sante Messe per le Zelatrici e 
Zelatori e Associati del Rosario, vivi e defunti, nella chiesa dei Padri Dome nicani di 
Varazze, sede del Centro del Rosario di Liguria-Piemonte-Val d’Aosta. La celebra zione 
avviene alle ore 9 del 1º e del 3º sabato di ogni mese. Ventiquattro Messe per voi, care
Zelatrici e Zelatori e Associati del Rosario!

SACERDOTI E RELIGIOSI/E
A Bergamo: Fra Pio Cortese, Coopera-

tore Domenicano (notizie al prossimo nu-

mero). A Bra-S. Antonino (CN): don Dario
Borello (1). Ad Alba (CN): Suor Maria Ro -
sa Fescia e Suor Maria Caterina Baldoni,
Claustrali Domenicane del Monastero

Beata Margherita di Savoia. A Cuneo: don
Gianni Ghibaudo, figlio della nostra Zela-

trice Antonietta (andato incontro al Signore

dopo un lungo calvario di sofferenza).

ZELATRICI
A Vezza d’Alba (CN): Anna Maria

Troya. 

ASSOCIATI
A Saint Vincent (AO): Olinto Muraro

(fratello dei nostri Padri Domenicani An-

gelo e Giordano Muraro).  A Diano Mari-

na (IM): Dina Corradi, Laura Bensa Vol-

para. A Castellinaldo (CN): Luigi Proglio

(fratello della nostra Zelatrice Rosina Pro-

glio Bordino). A Fossano (CN): Teresio

Ric cardi (fratello della nostra Zelatrice

Maria Rosa Riccardi), Sebastiano Massa-

ro, Domenica Gallo. A Druento (TO): An-

gela Cappellari. A Varazze (SV): Maria

Ansaldo ved. Caviglia. A Castagnole Pie-

monte (TO): Maddalena Ponso Caselli. A

Biandrate (NO): Anna Novelli, Vittoria

Silvestri. A Cengio (SV): Maria Dragone

(2). A Casalbeltrame (NO): Maria Moro.

A Lavagna (GE): Gina Sanguineti (3). A

Borgo S. Dalmazzo (CN): Ines Orizio, Le-

tizia Brunori. A Chiavari (GE): Bruna

Bianchini. A Madonna dell’Olmo (CN):

Giovanna Golé ed Elsa Mattio («Sono state

due brave associate al S. Rosario» - Zel.
Vittoria Mellano). A Roata Rossi (CN):

Chiara Bernardi, Agnese Lingua. A Pa-

schera S. Carlo (CN): Michele Garino.

O MARIA, nostra Signora del Purgatorio 
e Porta del Cielo, dopo questo esilio 
mostra a noi e ai nostri Morti Gesù, 

il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

(1) Don Dario Borello. La Rosariante Anna Avanzi, dopo tanti anni di assistenza, ne ricorda con

venerazione ed affetto la vita esemplare e la morte santa. 

(2) «Ottantaquattro anni ben vissuti all’ombra del campanile della parrocchia S. Barbara, con gli

zii sacerdoti santi. Insegnò, come maestra, per 35 anni nelle scuole della nostra zona, spargendo luce

di bontà. Insieme recitavamo il S. Rosario, portando la statua di Maria nei borghi del paese. Era cari-

tatevole con tutti». Zel. Ivana Nardoni.
(3) «È sempre stata fedele al S. Rosario, sino all’ultimo della sua vita terrena e non ha mai tra-

scurato la S. Messa, finché ha potuto». Zel. Maria Rosa Pancheri.

«I morti non sono assenti, sono degli invisibili. Tengono i loro

occhi pieni di luce fissi nei nostri, pieni di lacrime». S. AGOSTINO.
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R.V.:
Rosario Vivente:
ogni giorno 
la tua decina!
(Mistero, 
Padre Nostro, 
10 Ave Maria, 
Gloria al Padre).

IL PAPA AGLI ADULTI PER FAR PENSARE AI GIOVANI

Quali esempi e modelli
vi vengono proposti?

In modo speciale mi rivolgo ai giovani, ai quali
occorre pensare in prospettiva educativa. Qui,
come dappertutto, bisogna domandarsi quale

tipo di cultura vi viene proposto; quali esempi e
modelli vengano proposti, e valutare se siano tali da
incoraggiarvi a seguire le vie del Vangelo e della 
libertà autentica. La gioventù è piena di risorse, ma
va aiutata a vincere la tentazione di vie facili e illu-
sorie, per trovare la strada della vita vera e piena. 

Cari fratelli e sorelle! In questa vostra terra,
ricca di tradizioni cristiane e di valori umani, sono
fiorite numerose vocazioni maschili e femminili, in
particolare per la Famiglia salesiana; come quella
del Cardinale Bertone, che è nato proprio in questa
vostra parrocchia, è stato battezzato in questa chie-
sa, ed è cresciuto in una famiglia dove ha assimila-
to una fede genuina. 

La vostra Diocesi deve molto ai figli e alle figlie
di Don Bosco, per la loro presenza diffusa e fecon-
da in tutta la zona fin dagli anni in cui era ancora
in vita il Santo fondatore. Sia questo un ulteriore
incoraggiamento per la vostra comunità diocesana
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ad impegnarsi sempre
più nel campo dell’e-
ducazione e dell’ac-
compagnamento vo-
cazionale. Invochia-
mo per questo la pro-
tezione di Maria, la
Vergine Assunta pa-
trona della Diocesi,
Aiuto dei cristiani,
Madre amata e vene-
rata in modo speciale
nei numerosi santuari
a lei dedicati tra i
monti del Gran Para-
diso e la pianura del
Po. La sua presenza
materna indichi a
tutti la via della spe-
ranza e ve li conduca
come la stella che
guidò i santi magi. 

La Madonna della stella vegli su voi tutti dal colle che domina
Ivrea, il Monte Stella dedicato a lei e ai re magi. 

Affidiamoci ora con fiducia filiale alla Madonna invocandola
con la preghiera dell’Angelus.

BENEDETTO XVI 
(a Romano Canavese - TO, 19 luglio 2009)

Un giovane: «La verginità di Maria, la sua elevazione assoluta
sopra la sensualità, mi conquistò... Questo mi aiutò nella
lotta per la purezza. La recita quotidiana del Rosario era 

per me, a diciott’anni, questione d’onore. Spesso lo recitavo a
mezzanotte». J. Meier (“Maria en la vida de los jóvenes”, Madrid 1946, p. 33).



P R E G A R E . . .
per telefonare al Signore

— Hai il telefono in casa?
— Certo.
— Telefoni spesso?
— Sì, tutte le sere a mio papà, che è fuori casa per lavoro.
— E hai mai provato a chiamare Dio al telefono?
— !?
— Certo, non c’è il telefono con il filo; ma esiste un

filo diretto. Si dice: «Signore, pronto! Sono Bep-
pino. Ti chiamo per dirti che ti voglio bene,
che mi ricordo di te, che ho bisogno di un po’
di aiuto, di bontà, di buona volontà, di
amore, di essere più obbediente, di fare la
pace con i compagni...».

Telefonare a Dio è pregare, è farsi vivi con
lui, è mettersi in comunicazione con lui... e
anche con la Madonna e con i santi!

(da “Papa Luciani racconta”, p. 55)
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SENTIRE DIO SEMPRE VICINO
è questa la vera gioia

«Non posso stare nemmeno tre minuti senza pensare a Dio ...
È come quando guidi la macchina e hai accanto un amico: pensi a
guidare e l’amico non ti disturba nella guida. Ma mentre guardi la
strada, senti la presenza dell’amico, e quella presenza ti dà gioia.

Così è Dio. Lo sento vicino sempre, anche quando lavo i piat-
ti; penso allo strofinaccio, al detersivo, ma sento vicino Lui, e que-
sto mi dà gioia». (Carlo Carretto)



UNA DELIZIOSA “PERLINA” DA ZEME (PV)

Carissimo Padre Minetti, io Margherita e la mia amica Mar-
tina abbiamo deciso di condividere la nostra vita con Gesù e
Maria, recitando la Decina meditata del “Rosario Vivente”.
Ti salutiamo tanto e ti attendiamo nella nostra parrocchia.

Margherita e Martina (cl. 2ª Elem.)

2º MISTERO GLORIOSO

GESÙ 
ascende al cielo
LEGGI: Vangelo di S. Marco, capitolo

16, versetti 19-20; oppure S. Luca,
c. 24, vv. 50-53; oppure Atti degli
Apostoli, c. 1, vv. 1-11.

PENSA a Gesù che, vittorioso, sale al Cielo. Egli è tornato al Padre, ma
ha lasciato quaggiù la sua Chiesa e i suoi sacerdoti per guidarci al
Paradiso. Chi ascolta loro ascolta Gesù. 

PROMETTI di rispettare sempre e di amare il sacerdote, che è un altro
Gesù. 

PREGA per i sacerdoti, affinché siano santi.

NOTA. Catechiste/i (Sr. Bianca, ecc.), Mamme, Zelatrici... vi prego: utilizzate questi spunti
per insegnare e recitare insieme la decina. Questo è apostolato e amore concreto verso la
Madonna! Grazie. P.Min.
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Domenica 16 maggio - Anno sacerdotale 2009/2010
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Il ladrone dell’ultima ora

Una volta, alla porta del Paradiso venne un uomo che porta-
va sulle spalle il segno della croce e aveva la mano sinistra

insanguinata. Era sangue rosso, recente, ma non usciva da
una piaga: era raggrumato nel palmo e tra i nodi delle dita. Egli
si guardava quella mano di sotto e di sopra, dubbioso, mentre
stava sulla porta.

«Chi sei?», gli domandò l’Angelo guardiano. 
«Disma», rispose, «un ladrone che hanno impiccato». 
«Un ladrone? E osi venire a questa porta? Con le mani an-

cora insanguinate dei tuoi delitti?». 
Egli si guardò ancora la mano, poi la tese all’Angelo per mo-

strarla, supina e prona: «Ma è sangue di Gesù!», disse. E narrò
che sul patibolo era riuscito a strappare dalle corde la sua
mano sinistra e, tenendosi, aveva potuto raccogliere alcune
gocce dalla vicina croce dove moriva Gesù. 

L’Angelo si inginocchiò e il ladrone entrò in cielo.
◆

Come il figlio prodigo (Lc 15,11-32)

Anche se figlio infedele, 
avrò sempre diritto di chiamarlo “Padre”

Sempre e comunque ho il diritto di dire «Padre» e non lo perderò
mai. Anche quando sarò vecchio, anche quando vedrò intorno a me i
figli dei miei figli. Non per questo avrò perduto il Padre e il diritto a Lui.

Quand’anche perdessi tutti gli altri diritti, quand’anche fossi ban-
dito da tutte le società, l’intera mia vita scorre sotto l’egida di questo
diritto perpetuo: il Padre non può rinnegare il figlio, non può rifiutarmi
il diritto di chiamarlo «Padre».

Card. Stefan Wyszynski



13 MAGGIO 1917: prima apparizione di FATIMA 

ai tre Pastorelli Lucia, Francesco, Giacinta

«Presto vi porterò 
in Paradiso»

«Presto porterò Francesco e Giacinta in Paradiso», aveva promesso,
nella seconda apparizione, la bella Signora della Cova da Iria.

Francesco e Giacinta si ammalarono diciotto mesi più tardi, quan-
do una terribile epidemia infieriva nel Portogallo.

Durante la malattia Francesco non si lamentava mai, era contento
di soffrire qualche cosa per la conversione dei peccatori. Accettava
tutte le medicine che gli davano, soprattutto quelle più amare. I geni-
tori pensavano che avrebbe superato la malattia. Però Francesco con-
tinuava a ripetere che la Madonna sarebbe venuta a prenderlo per por-
tarlo in Paradiso.

— Sto male, molto male, Lucia, ormai manca poco per andare in Para-
diso.

— Allora va’ e cerca di non dimenticarti di pregare molto per i 
peccatori... per il Santo Padre, per me e per Giacinta...

— Sì, io pregherò, ma guarda, quelle cose dille anche a Giacinta, perché
ho paura di dimenticarmi quando vedrò nostro Signore, e poi prima di tutto
cercherò di consolarLo.

Francesco stava proprio male e chiese al papà di chiamare il par-
roco. Dopo qualche ora Francesco si confessava e il giorno seguente fa-
ceva la sua prima e ultima Comunione. Verso le 10 del mattino del 4
aprile 1919, Francesco esclamò:

— Guarda, mamma, che luce meravigliosa lì vicino alla porta!
Era la bella Signora della Cova da Iria che veniva a prendere il suo

pastorello.
*   *   *

La morte del fratellino lasciò Giacinta profondamente addolorata.
Nel suo lettino bianco, arsa dalla febbre, trascorreva ore e ore nella tri-
stezza più profonda.
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— A che pensi, Giacinta? –
le domandava Lucia.

— Penso a Francesco...
La bambina soffriva

molto. Sul fianco sinistro le
era scoppiato un ascesso pu-
rulento che non la lasciava
dormire. Nei primi giorni
del mese di luglio del 1919 il
papà la portò all’ospedale di
Vila Nova de Ourém. La cura
non ebbe nessun effetto e la
malata, alla fine di agosto,
ritornava a casa. La ferita si
infettò al punto di indeboli-
re la povera bambina da non
potersi alzare dal letto.

Lucia la visitava frequen-
temente. 

— Lucia, hai fatto la co-
munione oggi?

— Sì, l’ho fatta.
— Allora, avvicinati bene a me, poiché tieni Gesù nel tuo cuore... ormai

manca poco per andare in Paradiso. Tu rimani qui per dire che Dio
vuole stabilire nel mondo la devozione al Cuore Immacolato di
Maria.

Un medico di Lisbona convinse i genitori a portarla in un ospe-
dale della capitale, per poterla curare convenientemente. Ricoverata 
e operata nell’ospedale “D. Estefania”, non si notò nessun miglio-
ramento.

— Ah, Vergine Santa! Ah, Vergine Santa! Era il suo unico lamento – op-
pure – Pazienza, dobbiamo tutti soffrire per andare in Paradiso.

Il giorno 20 febbraio, verso le 6 di sera, la piccola si sentì male.
Chiese di poter fare la Comunione. Alle 22,30 serenamente, senza
agonia, l’anima della pastorella lasciava questo mondo entrando
trionfante in Cielo.

◆



Un asilo nido 

dedicato a 

Silvio Dissegna
Dopo la piazza dedicata a Silvio

Dissegna, l’Amministrazione Comunale
di Poirino ha voluto intitolargli anche
un asilo nido che è stato inaugurato il 30 gennaio 2010. È in
grado di ospitare 35 bambini dai tre mesi ai tre anni, non an-
cora compiuti. È stata una iniziativa importante, perché ci fa
capire quanto la figura di Silvio stia entrando nel cuore dei Poi-
rinesi e quanto lo apprezzano e gli vogliono bene. Una inaugu-
razione con i fiocchi; non è mancata la Banda, le piccole majo-
rettes, il taglio del nastro, la benedizione fatta dal parroco di
Poirino, don Ottavio Paglietta, i discorsi ufficiali del Sindaco,
con la presenza dei rappresentanti della Compagnia di San
Paolo e delle Amministrazioni locali e regionali, e la parola com-
mossa e vibrante del papà di Silvio, Ottavio Dissegna. E un de-
lizioso rinfresco come finale. 

Mentre tutti gli “Amici di Silvio Dissegna” ringraziano cor-
dialmente il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Poirino,
vogliono anche augurare cordialmente che la figura di Silvio in-
cida molto sulle educatrici e sui bambini stessi, perché vedano
il Lui un valido esempio di educazione civica e cristiana dei va-
lori importanti per un cittadino, come la sincerità, la giustizia,
la collaborazione, la responsabilità e l’amore sincero, che han -
no caratterizzato la piccola vita di Silvio.

(segnalazione degli “Amici di S.D.”)
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RIDETE, FA BENE ALLA SALUTE!

Madonna del Rosario N. 3/2010

A VENEZIA

Il vedovo, all’ufficio pompe fu-
nebri:

— Vorrei fare a mia moglie il fu-
nerale che costa meno. Com’è?

— La bara va in gondola, la fa-mi-
glia segue a nuoto.

IN TRIBUNALE

Nella sala d’aspetto, Pierino nota
l’avvocato che si mette la toga.

— Papà, perché l’avvocato si
veste da donna?

— Deve parlare a lungo, bambi-
no mio.

SCOZZESI IN AEREO

Marito e moglie (scozzesi, noti ri-
sparmiatori...) si presentano al pi-
lota per concedersi un’oretta di
svago in volo. Ma sulla tariffa insi-
stono per una riduzione veramente
esagerata. 

E allora il pilota, infastidito, con-
clude: 

— Sentite, signori, sotto le 3 ster-
line non posso assolutamente scen-
dere. Però se riuscite a tacere durante
tutto il volo, non pagherete niente.
D’accordo?

— Affare fatto! – esclamano felici
i due coniugi. E si accomodano sui
due sedili posteriori.

L’aereo decolla. E subito il pilota si
sbizzarrisce in manovre spericolate,
finte precipitazioni, improvvisi in-
 nalzamenti a razzo, zig-zag da aereo
impazzito... E i due silenzio assoluto
per tutta l’ora.

Il pilota, rassegnato e ammirato,
atterra. Aprendo lo sportello dice al
cliente che si sporge per uscire:

— Incredibile! Complimenti! Non
avete aperto bocca nemmeno nei
momenti più terrificanti.

— Beh, le confesso che stava per
scapparmi un urlo quando mia mo-
glie è precipitata dall’aereo.

AL BAR

— Cameriere, un caffé.
— Lo vuole normale?
— Beh, me lo porti scemo, così

facciamo quattro risate...

AL RUBICONE

Cesare: «Il dado è tratto».
Un legionario: «Dannazione, an -

che oggi brodo!»».

A SCUOLA

Come si distinguono le mosche
maschi e le mosche femmine?

Facile: basta vedere se si posa-
no sulla bottiglia di grappa o sullo
specchio.

● Diceva il grande filosofo Aristotele che non si può vivere neppure un giorno con un uomo
completamente triste. ● «A me sembra che gli Angeli si accalchino intorno all’uomo di buon
umore come i moscerini intorno agli alberi che amano». (P. Faber, “Conferenze spirituali”).
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In caso di mancato recapito restituire al mittente 
che si impegna a corrispondere la relativa tassa.

I NOSTRI PROSSIMI APPUNTAMENTI ROSARIANI

1) 1º Maggio: TORINO - S. Sindone (v. pag. 14)

2) 31 Maggio-7 Giugno: TERRASANTA (v. pag. 18)

3) 27 Giugno: POIRINO-La Lunga (v. pag. 18)

4) 4/10 Luglio (in treno) - 4/9 Luglio (in pullman): L O U R D E S
(v. sotto e a pag. 19)

5) 11/16 Settembre: FAT I M A e Santiago de Compostela
(sul prossimo numero informazioni dettagliate)

6) 19 Settembre: TRINO VERCELLESE (v. prossimo numero)

PELLEGRINAGGIO A LOURDES
4/10 luglio (in treno) - 4/9 luglio (in pullman)

QUOTE: in treno (tutto con cuccette) 570 Euro; in pullman 580 Euro. (Sono previste ridu-
zioni per i bambini fino a 10 anni) ● SUPPLEMENTO per la camera singola in albergo: 
95 Euro per chi arriva in treno; 155 Euro quelli del pullman.

ISCRIZIONI: 1) consigliamo di farle al più presto (si chiuderanno il 15 giugno) ● 2) All’atto
dell’iscrizione versare l’acconto di 100 Euro; il resto della quota entro il 15 giugno ● 3) Per
ogni versamento servirsi del mezzo più sicuro, cioè il conto corrente postale N. 12931176 in-
testato a: “Centro Rosario Padri Dome nicani” - Varazze (SV) ● 4) Chiedere la scheda 
d’iscrizione e il modulo CCP a Fra Alberto (per il pullman), o a Fra Pasquale (per il treno).

INFORMAZIONI: a) per il pellegrinaggio in treno: Fra Pasquale Zenna ro (tel. 02.467.611.39
- cell. 333.522.82.42 - Milano - Convento S. Maria delle Grazie) ● b) per il pellegrinaggio 
in pullman e per ogni altra informazione: Fra Alberto Man   gili (tel. 011.435.77.77 - cell.
348.545.76.53 - Torino - Convento S. Domenico).

Prendete nota!


