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Perché la onoriamo? E perché 
invochiamo la sua intercessione?
Nel giorno della Beatificazione del Card. John
Henry Newman, il S. Padre ne ha sottolineato
così la devozione filiale alla Madonna:

Quando il Beato John Henry New-
man venne a vivere a Birmin-

gham, diede il nome di “Maryvale” alla
sua prima casa. L’Oratorio da lui fonda-
to è dedicato all’Immacolata Concezio-
ne della Beata Vergine. E l’Università
cattolica dell’Irlanda venne da lui posta
sotto la protezione di Maria, Sedes sa-
pientiae. In moltissimi modi egli visse il
proprio ministero sacerdotale in spirito
di devozione filiale alla Madre di Dio. 
Meditando sul ruolo di Maria nel dispie-
garsi del piano di Dio per la nostra sal-
vezza, giunse ad esclamare: «Chi può
valutare la santità e la perfezione di lei, che fu scelta per essere la Madre
di Cristo? Quali avrebbero dovuto essere i suoi doni, lei che fu scelta per
essere l’unica familiare terrena del Figlio di Dio, l’unica che egli fu obbli-
gato per natura a riverire e alla quale rivolgersi; l’unica incaricata di gui-
darlo ed educarlo, di istruirlo giorno dopo giorno, mentre cresceva in sa-
pienza e grandezza?» (Parochial and plain sermons, II, 131-2). È sulla
base di questi doni abbondanti di grazia che noi l’onoriamo, ed è sulla base
del suo intimo legame con il suo Figlio divino che noi in maniera naturale
ricerchiamo la sua intercessione per le nostre necessità e quelle del
mondo intero. Nelle parole dell’Angelus, ci rivolgiamo ora alla nostra san-
tissima Madre ed affidiamo a lei le intenzioni che sono nei nostri cuori.

Benedetto XVI (all’Angelus, Birmingham, 19-IX-2010)



Presi per mio avvocato e pa-
trono il glorioso S. Giusep-
pe, e mi raccomandai a lui

con fervore. Questo mio Padre e
protettore mi aiutò nella necessità
in cui mi trovavo e in molte altre
più gravi.

Sembra che ad altri Santi Iddio
abbia concesso di far grazie sol-
tanto in questa o quella necessità.
Il glorioso S. Giuseppe, invece – e
io lo so per esperienza –  estende
il suo patrocinio sopra qualsiasi
necessità. Il Signore vuol farci

comprendere con ciò, che a quel modo che era a lui soggetto in terra,
così fa ancora in cielo quanto gli domanda.

Per la grande esperienza, dunque, che io ho dei favori che S. Giu-
seppe ottiene da Dio, vorrei persuadere tutti ad essergli devoti. Non ho
conosciuto persona che gli sia veramente devota e che pratichi in suo
onore qualche particolare devozione, che non faccia progressi notevo-
li nella virtù. Prego, per amor di Dio, che lo provi chi non mi crede e
vedrà per esperienza di qual vantaggio sia il raccomandarsi a questo
glorioso Patriarca e l’essergli devoti.

Gli devono esser affezionate specialmente le persone d’orazione,
perché io non so come si possa pensare alla Regina degli Angeli e ai
grandi travagli ch’ella ebbe a soffrire col Bambino Gesù, senza ringra-
ziare S. Giuseppe che fu loro di tanto aiuto.

Chi poi non avesse alcuno da cui imparare per far orazione, prenda
per maestro questo Santo glorioso e non sbaglierà.

S. Teresa d’Avila (Autob. c. VI)

Madonna del Rosario N. 2/2011 3

San Giuseppe è Patrono anche dell’Ordine Domenicano, che gli fu consacrato dal Mae-
stro Generale, il Beato P. Giacinto Cormier, nei primi anni del 1900. D’altronde, questa pub-
blica attestazione di ossequio non fu che una conferma – o, se si vuole, un “rilancio” – di quel-
la devozione che l’Ordine nutriva da sempre. Si leggano i nostri “Fioretti”, cioè le “Vitae Fra-
trum” del Frachet, che riferiscono della devozione dei primi Frati verso il S. Patriarca. Ma la
testimonianza più commovente di amore la si ebbe nel P. Giuseppe Lataste, della Provincia di
Francia, fondatore delle Domenicane di Betania, il quale offrì la sua vita perché S. Giuseppe
fosse proclamato patrono della Chiesa universale: il che avvenne nel 1870, ad opera del B. Pio
IX; il P. Lataste era morto l’anno prima, a soli 37 anni...

SAN GIUSEPPE 
nella vita 

di S. Teresa 
d’Avila
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“Oh, buona signora, 
pregate per me!”

A ndiamo indietro nel tempo, all’epoca della Rivoluzione fran-
cese, durante il Terrore. Tra le tante vittime che caddero sotto 
la ghigliottina, va ricordato il sacerdote Baclot, che si avviava

sereno al patibolo, pregando. 
Era l’8 febbraio 1793. Improvvisamente tra la folla si fa largo una

giovane donna, Marianna Boix, miscuglio pauroso di empietà e di fero-
cia. Alla vista del ministro di Dio, livida di furore lancia insulti, be-
stemmie, e alza le mani per percuoterlo. Il sacerdote la guarda dolce-
mente, e con la serenità di chi muore senza colpa le dice: «Oh, buona si-
gnora, pregate per me!». 

Marianna Boix è sconcertata dall’imprevista reazione, insulti e 
bestemmie le si bloccano in gola. Gli occhi si abbassano incerti. L’abate
Baclot insiste: «Dite un’Ave Maria per me! Io dal cielo pregherò per voi...».
Marianna scoppia in pianto, un pianto convulso, disperato e puri-
ficatore. Il santo prete è già decapitato ed ella piange ancora, mesco -
lando lacrime e Avemarie.

La preghiera del martire presentata dalla Vergine a Dio ottenne per-
dono e pace alla donna, che più tardi si chiuse in un chiostro a pregare
e a riparare.

■

12 marzo: S. LUIGI ORIONE

VIVIAMO IL ROSARIO!
Che sintesi di fede, di immortali speranze, di carità, di amore di Dio e 

degli uomini è il Santo Rosario! Sono i punti più salienti del Vangelo. Viviamo il
Rosario e vivremo l’Evangelo! Vivremo Gesù e Maria.

Tu mi scrivi che hai sete, e che ti additi l’acqua divina del Signore: ecco,
caro figliuolo, bevi al Santo Rosario, e vivrai alla mistica fonte di Maria, nostra
Madre. Ti conforti e benedica Iddio.

Don Orione della Divina Provvidenza
(in “Don Luigi Orione - Lettere”, vol. II, 1969, p. 545)
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Quando fu eletto, il 7 gennaio 1566, il Cardinale domenicano Michele
Ghislieri, e volle chiamarsi Pio V, il popolo romano comprese subito che
avrebbe fatto una grande pulizia, in mezzo alla sporcizia che aveva an-

cora attorno. Il Concilio di Trento era appena finito e ora occorreva metter mano
all’esecuzione della sua opera di riforma cattolica.

Ebbene il Pio – quinto di numero, ma secondo a nessuno – si sentì in do-
vere di mettere in opera i decreti disciplinari di Trento. Anzitutto che ogni Ve-
scovo se ne andasse nella sua Diocesi. I recalcitranti furono avvertiti che stan-
do a Roma, rischiavano Castel S. Angelo (cioè il carcere). I canonici di S. Pietro
furono rimessi in ordine: i loro privilegi non contavano più e dovevano darsi alla
preghiera e alla salvezza delle anime, come ogni buon prete. I parroci della
città stessero in silenzio e pensassero al loro ministero e si prendessero cura
dei loro fedeli.

La Curia romana, affidata dal Papa a un rigido prete veronese, il reverendo
Ormaneto, fu riorganizzata su principi rigorosi, prendendo a sopprimere del tutto
simonia e traffici vari. I Cardinali nominati da Papa Ghislieri si distinsero per in-
signi virtù. Agli altri porporati e ai vescovi, egli moltiplicò ammonizioni e rimpro-
veri, nonché aperte minacce. Un vento di autentico Vangelo e di austerità soffiò
sulla Chiesa, a cominciare da Roma. La polizia pontificia provvide a rastrellare
le donne troppo libere e le spedì lontano, dove potessero nuocere il meno pos-
sibile. Anche le corse dei cavalli furono relegate in un quartiere periferico, dove
poi caddero in desuetudine. Quell’uomo intransigente che, diventato Papa, con-
tinuava a vestirsi di bianco, da buon domenicano, avrebbe voluto sopprimere
anche il carnevale. Non potendolo fare, istituì le “40 Ore”, l’adorazione a Gesù
Eucaristico, nelle chiese, in riparazione dei peccati di quei giorni.

Insomma, con Pio V, il Papa era tornato come doveva essere, secondo il
Cuore di Gesù. Era lui, “il Papa santo”, profetizzato 80 anni prima da un suo il-
lustre confratello, P. Gerolamo Savonarola, ucciso sul rogo il 23 maggio 1498?
Pare di sì. Lui pregava, faceva penitenza, celebrava la S. Messa, nel venerabile
rito romano, che in seguito sarà detto «di S. Pio V», ma che era soltanto l’auten-
tica Liturgia di Roma che lui estese, con il Messale romano, a tutta la Chiesa.

Egli abitava in una cella monastica, non beveva che acqua, passava intere
ore a meditare la Passione di Gesù e a pregare, prosternato e in lacrime, da-
vanti a Gesù Eucaristico, del Quale a dire che era innamoratissimo è dir poco,
sgranando il Rosario alla Madonna. Il fasto dei prelati “rinascimentali”, più cul-
tori dell’uomo che di Dio, sparì da Roma. Invece le opere di preghiera e di ca-
rità ricevettero da S. Pio V un grande incremento. L’ammirazione giunse al ver-

30 aprile: festa di SAN PIO V

«IL PAPA SANTO»
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tice quando si vide il Vicario di Gesù andarsene a piedi, portando l’Ostensorio,
pellegrinando alle Basiliche, seguito sempre di più da sacerdoti e fedeli oranti.
Uno spettacolo di fede così non si era più visto da tempo.

Ma non si limitò lì. Era necessario, dopo la bufera scatenata da Lutero e
dagli altri eresiarchi, ricostruire e riprendere l’azione della Chiesa in modo lu-
minoso e forte. Per prima cosa, Pio V si fece l’obbligo di promulgare quei Libri
che il Concilio di Trento aveva ritenuto indispensabili. Occorreva dare ai fedeli
il buon nutrimento di cui la loro anima aveva fame. Così furono condotte a ter-
mine quattro pubblicazioni, destinate a rimanere per sempre: il Catechismo Ro-
mano, il Messale Romano – di cui abbiamo già detto –, il Breviario (per ali-
mentare la preghiera dei sacerdoti) e la Summa Theologiae di S. Tommaso d’A-
quino, il testo indispensabile, subito dopo i Vangeli di Gesù.

Contemporaneamente promosse, con l’esempio e i documenti pontifici, la
preghiera stupenda del Santo Rosario, rivolta sì alla Madonna, ma incentrata
in Gesù e compendio del Credo Cattolico, del Vangelo, del Catechismo e del
Messale.

A Lepanto, i Turchi furono sgominati, il 7 ottobre 1571, dal Rosario di 
questo santo Pontefice. In sei anni appena di Pontificato – Pio se ne andò 
dal suo Gesù il 10 maggio 1572 – aveva compiuto un’opera immensa. Quasi
“una rifondazione” della Chiesa nella più pura Tradizione cattolica. Come
aveva profetizzato Savonarola. Come abbiamo bisogno noi, oggi. San Pio V,
provvedi tu.

Paolo Risso

5 APRILE: SAN VINCENZO FERRERI (1350-1419)

«A dispetto del diavolo!...»

Nella vita di San Vincenzo Ferreri si legge che un giorno fu pregato di
far visita ad un malato grave, che aveva condotto una vita molto di-

sordinata e corrotta. Il Santo andò e con fervore gli parlò della misericor-
dia di Dio, che perdona i più grandi peccati e che tutti vuole salvi in Pa-
radiso. Ma quello, dopo avere ascoltato con impassibilità le dolci parole
del Santo, cominciò per tutta risposta a urlare e bestemmiare. E diceva
che lui voleva invece dannarsi a dispetto di Dio. Ma San Vincenzo non si
diede per vinto e con impeto di fede gli disse: «E io ti salverò a dispetto
del diavolo!...». Disse ai presenti di inginocchiarsi e iniziò la recita del Ro-
sario, con un fervore e una semplicità incantevole. L’infermo si tacque e
verso la fine del Rosario proruppe in un pianto dirotto. Chiese perdono
degli scandali e morì in pace con Dio.

■
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«Non so come farei a fare il Papa senza il Rosario»
Il 21 ottobre 1988, l’Arcivescovo Card. Anastasio Ballestrero inaugurando

nel Santuario della Consolata una settimana mariana, riferì di un suo incontro
con Papa Giovanni XXIII: 

«La prima volta che andai in udienza da Giovanni XXIII, egli mi
chiese: “Lei è padre Anastasio del Santo Rosario, vero?”. Risposi: “Sì,
Santità”. “Ma il Rosario lo dice?”. “Sì, Santità”. Insistette: “Ma quante
poste (misteri), ne dice al giorno?”. “Beh, quindici”. “Tutti i giorni?”.
“Sì, Santità”. “Sono contento, perché anch’io le dico tutti i giorni.
Tante volte me lo chiedono. E si meravigliano che un Papa trovi il
tempo di dire quindici poste di Rosario ogni giorno. Però, se non le di-
cessi, non so come farei a fare il Papa ».

Rendo volentieri questa testimonianza al grande Pontefice e quindi
potete immaginare con quanta gioia e quanta convinzione questa sera
sia qui a parlarvi del Rosario...».

Card. Anastasio Ballestrero

Una testimonianza sul Beato GIOVANNI XXIII

SUCCEDONO OGGI...

Tre preti e un laico
Successe alcuni anni fa, in una Diocesi dell’Italia settentrionale. Me l’ha confi-

dato il protagonista.
In macchina viaggiavano insieme tre sacerdoti e un laico, per recarsi a un con-

vegno promosso da una associazione per le Vocazioni. Dopo un po’ di conversazio-
ne, uno dei tre sacerdoti (il più anziano) propone di recitare il Rosario per le Voca-
zioni. Infila una mano in tasca per estrarne la Corona, ma non la trova perché, spie-
ga, s’è cambiato in fretta prima di partire e l’ha dimenticata nell’altro vestito. Gli
altri due sacerdoti (giovani: uno direttore del Seminario, l’altro fresco di Ordinazio-
ne) non mettono la mano in tasca perché sanno di non avere un Rosario. La Corona
ce l’ha solo il laico, che è un padre di famiglia e la Corona non la dimentica mai.

Così, quella volta, tre sacerdoti sono stati aiutati da un laico a dire il Rosario.

p.L.Min.



MARZO, il mese dei “sì” della MADONNA (25 marzo) e di S. GIUSEPPE (19 marzo):

perché i sofferenti (nel corpo o nell’anima) ottengano la forza di dire 
anch’essi il proprio “sì” al Signore. «Durante le pene fisiche o morali, una sposa di Cri-
sto non deve che proferire queste parole: “Sì, mio Dio, senza SE e senza MA”» (S. Bernardetta).

APRILE, mese dedicato a più intense preghiere per le Vocazioni sacerdotali, 
diaconali, religiose (frati, monache di clausura, suore, istituti di particolare

consacrazione).

(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» 14ª ed., p. 39.

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

INTENZIONI PER L’«ORA DI GUARDIA», cioè: recita del ROSARIO INTERO di 15 
Mi steri (1), con le litanie lauretane, una volta al mese, nel giorno e ora scelta dal-
l’Associato/a e comunicata al Centro del Rosario.
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«Ringraziando i Padri Domenicani per lo
spazio che riservano da tempo nelle pagine del
periodico Madonna del Rosario alla figura della
Beata Chiara Badano, mi permetto notificare
che le frasi attribuite a lei e alla mamma nel-
l’ultimo numero (n. 1/2011) non sono fedeli;
forse sono espressione di un ricordo inesatto
dell’autore. 

In Chiara, come risulta dai suoi scritti e
dalle deposizioni processuali dei 72 testimoni,
mai è sorto alcun dubbio o ribellione – neppu-
re ai primordi della malattia – sull’amorevole volontà di Dio nei suoi ri-
guardi. Le virtù principali, riconosciute dalla Chiesa in Chiara Badano sono
proprio la speranza e la fortezza. 

Chiedo perciò di rettificare l’articolo. 
Ci aiuti la nuova Beata a vivere con la sua coerenza il nostro cammino. 
Cordialmente, Mariagrazia Magrini, vicepostulatrice».

Beata CHIARA BADANO

* 29.10.1971   † 7.10.1990

Sassello (SV) - Diocesi di Acqui

Rettifica
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FRA PIO OSCAR CORTESE O.P.

«O DIO,VIENI A SALVARMI... Meditazioni con il S. Rosario» (1)

Caro Fra Pio, quando nel pomeriggio del 3 marzo 2010 sono en-
trato per la prima volta nella tua stanza del Convento dei Padri Do-
menicani di Bergamo, subito dopo averti visto addormentato nella
bara di fronte all’altare della Madonna del Rosario, notai in uno scaf-
fale della libreria una pila di fogli di quaderno in piccolo formato, in
gran parte manoscritti, raccolti in bell’ordine. Incuriosito, volli leg-
gerne qualcuno: riguardavano tue meditazioni sul S. Rosario. I fogli
erano moltissimi, raccolti in perfetto ordine con pagine numerate
progressivamente. Avevi scritto quei pensieri per gli incontri settima-
nali, serali, con il Gruppo Comunitario del S. Rosario che avevi ini-
ziato a Varazze nel 1980 e poi proseguito a Bergamo. Sei sempre stato
fin da ragazzino un appassionato del S. Rosario ed hai continuato fino
all’ultimo a recitarlo senza stancarti.

Ho avvertito allora, immediatamente, molto forte l’impulso a far
conoscere a molti le tue meditazioni personali, perché sentivo che
avrebbero seminato cose buone in chi le avesse lette. Sono pensieri
semplici eppure profondi, pieni di saggezza, di fede salda, di amore
verso Gesù Cristo e la Madonna, che consideri sempre la Tua Madre
dolcissima, di venerazione verso i Santi e verso i Sacerdoti e di grande
tristezza verso i peccatori, per i quali hai uno sguardo misericordioso.

Si avverte una costante nostalgia di cielo, un desiderio ardente di
raggiungere finalmente la pace eterna...

Ogni tanto affiorano ricordi della tua vita giovanile; ricordi spes-
so dolorosi che hanno segnato, credo, il corso successivo della tua vita
e che tengono avvinti nella lettura.

Hai lasciato questa valle di lacrime in silenzio, senza clamori, solo,
nella tua piccola stanza di convento, eppure tanti ti hanno pianto e
ancora ti ricordano malinconicamente con affetto quasi fraterno; ma
nell’intimo, probabilmente, tutti sanno che tu sei finalmente felice,
lassù.

Grazie, fra Pio! e ... arrivederci ...
tuo fratello Roberto

(1) Litoeuropa-La Spezia, novembre 2010, pagg. 270. Per ordinazioni e infor-
mazioni rivolgersi al Curatore del volume, il fratello di Fra Pio: dott. Oscar Cortese, via
Vecchia n. 5, 19032 LERICI (SP).

NOVITA’ LIBRARIE
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L’ASSOCIAZIONE del ROSARIO
in LIGURIA - PIEMONTE - VALLE D’AOSTA 

lungo il corso del 2010
Nuove Zelatrici Nuovi Associati Defunti

Gennaio/Febbraio 1 31 18 (168)

Marzo/Aprile 3 87 28 (168)

Maggio/Giugno 1 48 30 (168)

Luglio/Agosto 1 36 28 (168)

Settembre/Ottobre 1 85 47 (168)

Novembre/Dicembre 7 42 39 (168)

TOTALI 15 (30) 339 (536) 193 (314)
(tra parentesi i dati del 2009)

Statistica desunta da “Madonna del Rosario” 2010 a cura della Zel. Gina Leveratto (Varazze - SV)

VITA
dell’ASSOCIAZIONE

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

ROSARIO VIVENTE: OGNI GIORNO UNA DECINA (ossia: Mi stero, Pa dre 
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).

ROSARIO PERPETUO: OGNI MESE UN’ORA DI GUARDIA (ossia: Rosario in-
tero 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.



Lunedì  29 NOVEMBRE -
ore 16: iniziamo la no-

vena dell’Immacolata con
un po’ di trepidazione per-
ché è la prima volta che in
parrocchia viene a predicare
Padre Lorenzo Minetti, ma
confidiamo nell’aiuto ma-
terno di Maria.

Dal 30 NOVEMBRE al 
7 DICEMBRE: la Madonna
ci viene subito in aiuto: il
numero dei fedeli alle fun-
zioni pomeridiane non è
alto, ma è più numeroso del

solito. La parrocchia si anima di volti nuovi attratti dalla novità dell’i-
niziativa e di volti già conosciuti (soprattutto Zelatrici della zona) ve-
nuti qui per salutare Padre Minetti. 

In questi giorni si lavora alacremente per il rilancio dell’Associazio-
ne del Rosario: si stringono accordi, si verificano le iscrizioni, si pren-
dono iniziative nuove. Il P. Promotore incontra bambini del catechi-
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29 novembre-8 dicembre 2010
Parrocchia di N. Signora del Carmine

A Sarzana (SP), 
EUCARISTIA
e ROSARIO
nei grandi giorni 
dell’IMMACOLATA
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smo, Zelatrici e Ro-
sarianti del circon-
dario (La Spezia,
ecc.). E il tutto
sembra essere gui-
dato da una mano
invisibile che ci
spiana la strada,
quella della nostra
Mamma Celeste.

Domenica 5,
lunedì 6, marte dì
7 DICEMBRE: in

questo triduo abbiamo accompagnato con la preghiera i due studenti
del nostro Seminario, Tommaso Fasoli e Luca Palei, quest’ultimo della
nostra parrocchia, che il giorno 8 vengono ordinati diaconi, affidando-
li proprio alle mani protettive di Maria.

Mercoledì 8 DICEMBRE - S. Messa delle ore 10. Il momento cul-
minante di tutta la novena è stata la Santa Messa delle ore 10, detta co-
munemente dei bambini: suggestiva la processione con gli stendardi
che in parrocchia e in tutta la città di Sarzana non si erano mai visti.
Ma più toccante è stata la consacrazione e promessa alla Madonna del
Rosario pronunciata da tre dei nostri ragazzi a rappresentare tutti i fan-
ciulli: Giulia per le medie, Tommaso per le elementari, Mirella per le su-
periori. Anche un elevato numero di fedeli si è impegnato nella recita
quotidiana della DECINA, compresi i genitori della piccola Cecilia che
è stata battezzata proprio durante questa Celebrazione Eucaristica e che
non poteva cominciare meglio il suo cammino cristiano.

Nell’omelia Padre Lorenzo ha evidenziato l’importanza della pre-
ghiera recitata insieme in famiglia, come salvaguardia dei valori cristia-
ni della famiglia stessa. Molti si sono commossi ed avevano gli occhi
umidi di pianto.

Ringraziamo di cuore il Padre che con la sua parola coinvolgente e
il suo esempio di vita ci ha condotto verso Maria. Sono stati veri giorni
di Grazia, e di ciò dobbiamo essere riconoscenti anche al nostro Parro-
co, don Nicola Ricciardi, che ha caldamente appoggiato questa novena
spiritualmente così ricca.

Zel. Elvira Poletti
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Occorrerebbero molte più pagine di quante non siano a dispo-
sizione per ripercorrere minuziosamente e commentare rivi-
vendole, come meriterebbero, le tappe di un viaggio intenso e

ricco di emozione e, nonostante la folla ovunque presente, denso di in-
teriorità. Visitare i luoghi santi e leggerli attraverso la Sacra Scrittura e
sotto la guida e la spiegazione di Padre Pio Marcato, Domenicano, è
stata per tutti i pellegrini (tra cui un bel gruppo di Rosarianti) un’espe-
rienza forte ed indimenticabile.

Tiberiade, Tabor, Cana e Nazareth: il nostro cammino inizia nella
viva memoria della chiamata alla sequela di Cristo; discepolato che
prende forma alla luce della Sua e nostra Trasfigurazione e nella bene-
dizione di una festa di nozze, dove il vino nuovo incomincia ad essere
segno delle Nuove Nozze in Gesù e dove la presenza di Maria diventa
per noi una presenza abituale, familiare, facendoci persino entrare nel-
l’intimità della sua vocazione: esser Madre del Signore.

Tabgha (le sette sorgenti), Cafarnao e Sefforis sono state le nostre
successive mete. Nella prima, abbiamo ripercorso tre avvenimenti: la
moltiplicazione dei pani; la pesca miracolosa; il discorso della Monta-
gna (Beatitudini). Nella seconda, ci siamo confrontati sull’esercizio del-
l’autorità di Gesù e sul suo prendersi cura di tutti i malati che a lui ac-
correvano. Nella terza, la nostra attenzione è stata sollecitata a pensare
affettuosamente al luogo nativo dei genitori di Maria, Gioacchino ed
Anna.

Successivamente, ci volgiamo anche noi decisamente verso Gerusa-
lemme, soffermandoci ancora però su Bet She’an, dove Abramo si
fermò e dove Davide pronunzia il lamento per la morte di Saul. 
Masada non è lontana: salendo a 450 metri sul livello del Mar Morto,
ci si ritrova in un antico presidio romano: una scala in discesa porta alle
tre terrazze del palazzo di Erode e dove i resti della sinagoga invitano
alla preghiera e al raccoglimento.

Entrati nel territorio palestinese, si presenta a noi Gerico: il nostro
cuore si apre alla memoria di Zaccheo e il sicomoro usato per vedere
Gesù; al cieco Bartimeo e, se pur in lontananza, il monte delle Tenta-
zioni. Arriviamo, così, a Gerusalemme. Il nostro pellegrinaggio si in-

Pellegrinaggio in Terra Santa 
dal 28 dicembre 2010 al 4 gennaio 2011
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tensifica: Monte de gli
ulivi, Chiesa del Pater
Noster, Cappella del-
 l’Ascensione, la Domi-
nus flevit, l’Orto degli
ulivi, il Gallicantu, la
Via Dolorosa, i luoghi
del processo e della
flagellazione... Straor-
dinaria è stata la let-
tura dell’Ultima Cena
nel Cenacolo stesso,
pri ma di mettersi in
ginocchio in segno di
venerazione dinanzi
al Santo Sepolcro. La
nostra fede è toccata
nel profondo! 

Ancora alcune vi  -
site attendono la no-
stra presenza: Be-
tlemme, Ein Kerm,
Betania e Giaffa.
Nelle prime due,
quasi si fa con noi
pellegrina Maria: si
ricorda commossi la
nascita, l’annunzio
ai pastori e la visita-
zione ad Elisabetta. 

Questa prima parte è conclusa con la visita al museo dell’Olocausto
e l’incontro con il Patriarca di Gerusalemme.

Ogni giorno, il nostro pellegrinaggio è stato accompagnato dalla ce-
lebrazione dell’Eucaristia e dalla fraternità condivisa. 

Un ringraziamento particolare a Padre Marcato per la sua guida
esperta e sempre disponibile. 

Questo pellegrinaggio sia per tutti noi segno ed inizio di una vita
cristiana autentica.

Luisa Ricaldone

Davanti al S. Sepolcro.
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POSTA e NOTIZIE

Da S. ANDREA di ROVATO (BS)

Come potrebbe vivere 
l’Associazione del Rosario
senza queste nostre 
Zelatrici?...

«Caro Padre Minetti, per prima cosa a lei

e Fra Alberto e Suor Milena e tutti quelli che

collaborano insieme, un grazie per tutto

quello che fate per far conoscere e recitare il

S. Rosario per la nostra Mamma celeste.

Leggo molto volentieri il Bollettino

“Madonna del Rosario”. Sento anche le dif-

ficoltà che avete dalle Poste per la spedi-

zione dei Bollettini. Io cerco di non spre-

carli: il mio gruppo è piccolo, 10 copie mi

arrivano e vanno bene. Le mando come

ogni anno (...). Le do anche il nome della

defunta del Gruppo: Franca Dotti.

Ora le mando i miei più cari saluti, e au-

guri a tutti». 

Zel. Clara Gazzara

voce, e adesso con lettera, l’iniziativa di 

P. Minetti. Finché può, tiri avanti. Prego

che il Signore susciti chi possa continuare

tale lavoro molto faticoso, che il Signore sa,

ma molto fruttuoso. Cerco di industriarmi

per essere utile. Siamo intanto “servi inu-

tili” che però il Signore vuole siano attivi

per il suo Regno. 

Memores in oratione con tutti i Rosa-

rianti. Di cuore, don Giulio Desirello».

Da TORTONA (AL)

Nostalgia... attiva!
«Sempre molto caro P. Minetti, sono

don Giulio, un tempo in quel di Sarissola.

Come potrei dimenticarmi delle gioiose fa-

tiche anni indietro? 

Ho cercato di far passare la voce dell’i-

niziativa del S. Rosario ma per adesso

nulla. Però ho scritto proprio oggi al Parro-

co di Sale (AL) illustrandogli, prima a

Da ROCCASPARVERA (CN)

Quanto conforto 
nell’essere parte di questa
famiglia di Associati 
del Rosario!

«Caro Padre, (...) sento il dovere e il pia-

cere di scambiare due parole con lei per con-

dividere difficoltà e paure, ma anche la spe-

ranza e la gioia di essere parte di questa fa-

miglia di Associati del Santo Rosario che si

allarga, coinvolge paesi diversi, ma tutti uniti

nell’unica devozione e preghiera a Maria. 

Ogni anno che passa porta nuovi proble-

mi, ma anche la consapevolezza che posso

sempre contare sull’aiuto e sulla forza che

mi offre la preghiera costante e quotidiana.

So che anche voi pregate e vi ricordate di

tutti gli Associati vivi e defunti e per questo

vi ringrazio. Prego il Signore che vi aiuti e

vi sostenga nel cammino intrapreso, vi au-

guro tanta salute ed entusiasmo per potere

svolgere al meglio la vostra opera. 

Con affetto, la Zel. Lucia Ghibaudo con

la vice-Zel. Maria Ercolano».

«SIATE ARCIDEVOTISSIMI DELLA MADONNA!» 
S. Leonardo Murialdo (ultimo ricordo ai suoi Religiosi)
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Da CASTAGNOLE PIEMONTE (TO)

Nel mio pacco 
anche i singoli 
finora spediti a parte

«Revv. Padri e Suor Milena, come di 

consueto ogni anno invio le adesioni delle

mie associate (sono 45). Nonostante la crisi

sono state molto generose verso la Santa

Vergine. 

Ho letto con molto rammarico che le

spese di spedizione sono molto aumentate:

se credete mandate al mio indirizzo nel

pacco anche tutti i Bollettini finora spediti a

singoli associati e io provvederò alla distri-

buzione. 

Se potete, mandatemi delle pagelline di

iscrizione e le preghiere per i sacerdoti. 

Sono due le nuove associate: Marina

Pomba e Caterina Dado. Sempre uniti nella

preghiera del S. Rosario e sotto la protezio-

ne della S. Vergine che ci aiuti e ci guidi,

porgo distinti saluti».

Zel. Lodovica Carena Scarasso

E

ancora, lettere e comunicazioni

varie al P. Promotore, a Suor Mi -
lena, al Rag. G.B. Bassafontana: 

– da Madonna dell’Arco (NA) e Canta-

venna (AL), gli amati confratelli e amici

P. Antonio M. De Vivo O.P. e Don Giu-
seppe Rambaldi (Fra Gioachino O.P.); 

– da Rossiglione (GE) i cugini Emilio e

Lucia Pizzorni; 

– da Macerata le Monache Domenicane

del “Corpus Domini”; 

– da Bra (CN) Marisa Mondino; 

– da Casale Monf. (AL) il mio coetaneo

Luigi Zavattaro (grazie, mio Luigi!); 

– da Villanova Mondovì (CN) la Madre

Generale con le Suore Missionarie della

Passione di N. S. Gesù Cristo; 

– da Pavia le spagnole Suor Natalina e

Suor Giuseppina “Missionarie di Maria

Mediatrice”; 

– da Fossano (CN) la Zelatrice Salvatrice

Avanzato; 

– da Fiano (TO), la Zelatrice Clelia Bruno. 

(segue al prossimo numero)

«Famiglia
che prega

unita, 
vive unita»

S. Lazzaro 
di Sarzana (SP):

la famiglia 
Guaschini 

in preghiera.
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Insieme alla bellissima notizia del 1º Mistero Gaudioso (25 marzo), l’Arcangelo Gabriele
vi porti il grazie riconoscente dell’équipe del Centro del Rosario: il P. Promotore L.M., 
Fra Alberto Mangili, Suor Milena Zunino, Rag. Giambattista Bassafontana. GRAZIE!

�Da TRINO VERCELLESE: «Carissimo Padre, le faccio tanti complimenti per

la nuova veste tipografica del nostro “prezioso” Bollettino. A colori piace ancora

di più! Qui in Trino siamo tutti concordi nel dire (io sono il primo!) che il Bollettino è

ringiovanito, perché dentro di esso vi dimora lo spirito del (...) eternamente giovane.

Da tutti gli associati di Trino e del comprensorio: buon proseguimento d’anno e un ar-

rivederci a S. Bartolomeo al Mare l’8 maggio». Zel. Giancarlo Tione.

�Da CUNEO: «Molto Rev. Padre M., con molto piacere le comunico che il gior-

nalino, sempre atteso, dopo averlo letto e apprezzato per i begli insegnamenti e

meditato con le interessanti pagine di fede, lo passo a mia mamma. Questa, a sua volta,

lo consegna ad alcune Suore Giuseppine sue amiche dalle quali è sempre ben accetto!

Quante pagine impegnate e importanti ci sono in questa pubblicazione! Ancora grazie

(...)». Vanna e Giuseppe Manzini.

�Da GENOVA-PRÀ: «È sempre piacevole leggere il Bollettino e così partecipare,

almeno col pensiero, alla vita ed alle opere dell’apostolato dei Padri Domenicani.

Il “giornalino” è sempre meraviglioso: istruttivo – mi serve anche per fare il catechismo

ai bambini –, mi richiama alla mente i bei pellegrinaggi che ho fatto con voi. (...) Caro

Padre, ho avuto notizia della morte di suo fratello sacerdote, don Giannino, prego affin-

ché il Signore gli dia il premio che si è meritato». Zel. Gabriella Roncari Iannello.

�Da ROMA: «Rev.mo P. Minetti e Redazione tutta, ho letto e riletto gli appelli ap-

parsi sul Bollettino, che non leggo solo io ma anche tante persone, tutte dedite a

recitare il Rosario alle ore 16, qui in “Casa Mater Gratiae”. Venisse a mancare mi di-

spiacerebbe moltissimo; è ben fatto, si legge volentieri e piace a tutti. Le mie compa-

gne se lo passano di mano in mano, e non mi ritorna fin quando non lo hanno letto

tutte». Ivana Navalesi.

�Da EMPOLI (FI): «Rev. e cara Suor Milena, il Bollettino a me piace molto, per-

ché è semplice e nello stesso tempo ricco di tante cose belle, di tante novità. Lo

leggo con gioia». Suor M. Laura Rationi O.P.

�Da RONCO SCRIVIA (GE): «Rev.mo Padre, la ringrazio molto di avermi scel-

ta come vice-Zelatrice del bel Bollettino del S. Rosario, incarico che svolgo molto

volentieri. Auguri a lei e ai suoi confratelli, con affetto». Enrichetta Castagna.

�Da LA SPEZIA: «... E vi auguro che possiate ancora farci avere i Bollettini del

Rosario, perché sarebbe un grande dispiacere dover rinunciare ad una così bella

lettura! Augurandovi ogni bene, saluto e prego per voi. Caramente, Zel. Anna Perinati».

(Al prossimo numero, per mancanza di spazio, rimandiamo altri “Consensi e incoraggiamenti”)

CONSENSI e INCORAGGIAMENTI
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NUOVE ZELATRICI e ZELATORI

NUOVI ASSOCIATI
A DIANO CASTELLO (IM), dallo

Zel. Giovanni Ardissone: Laura Ardissone,

Augusta Cavalleri, Ester Cavalleri, Fernan-

da Fornace, Elena Musso, Renata Sirito,

Maria Ardissone, Maria Ardissone Peio,

Paolina Reibatti, Marco Rossi, Franco Teo-

baldi, Maria Boffano, Angelo Viaggio, Io-

landa Belgrano, Delio Gastaldi.

A LA SPEZIA, dalla Zel. Anna Peri -
nati: Emilio Valle, Manuel Martinez, Carla

Rossi, Gilda Silvestri, Aurelia Cabrelli,

Rita Pedrinelli.

A SARZANA-Parrocchia N. S. del

Carmine (SP), dalla Zel. Elvira Leonardi
Poletti: Angelo Mercurio (zio di don Mas-

simo), sig.ra Zambelli (madre di Anna),

Francesco Ferrante, Cristina Del Vecchio

(S. Stefano Magra), Ivana Ostuni (S. Stefa-

no Magra), Enza Regoli, Salvatore Nardi

(S. Stefano Magra), Silvana Scopesi.

A BENEVAGIENNA (CN): Gemma Capra, su proposta della Zel. emerita Anto nietta
Borgogno, che ringraziamo unitamente alle volenterose Collaboratrici di questi ultimi 

anni nella distribuzione del Bollettino. Grazie anche al Parroco nostro amico don Antonio
Bergonzo per il suo interessamento in favore dell’Associazione del Rosario.

A PITELLI di LA SPEZIA: Jane Pagano (su indicazione della Zel. Elvira Leonardi
Poletti, di Sarzana).

A CANIPAROLA di FOSDINOVO (MS): Anna Baldini Luccini (su indicazione

della Zel. E. Leonardi Poletti).
A PONZANO SUPERIORE di S. Stefano di Magra (SP): vice-Zel. Sabina Mariani

(su indicazione della Zel. E. Leonardi Poletti).
A S. LAZZARO di SARZANA (SP): vice-Zel. Enzo Guastini (su indicazione della

Zel. E. Leonardi Poletti).
A TARANTO: Angela Rosa Mandolla e Angela Scarano.

A VALLE MOSSO (BI): Mirella Crivellaro (presentata dalla Zel. Adele Viano).

L’avete notato?
La Tipografia EDIGRAPH, che stampa il nostro Bollettino e tutte le pubbli-
cazioni del Centro del Rosario, si è trasferita da CHIERI ad ANDEZENO (TO).
Prendete nota dei recapiti:

➧
Tipografia Edigraph snc
Via Chieri, 64 - 10020 ANDEZENO (TO)
Tel. e Fax: 011.947.27.24 • E-mail: tipoedigraph@virgilio.it
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Ad ASIGLIANO (VC), dalla Zel. Anto-
nella Roione: Lisa Crepaldi e Beatrice Gu-

sman (sono “le più giovani” associate: le

loro mamme le hanno iscritte: anni 2 e anni

5), Giuseppina Leone, Piera Gianotti, Anna

Balco, famiglia Balossino, Ofelia Betelli,

Carla Gozzi, Andreina Tortolone, Mario

Saia, Giuseppina Bertarelli, fam. Gariboldi.

Ad ALESSANDRIA: Maresciallo Oscar

Mercugliano. 

A CASTAGNOLE PIEMONTE (TO),

dalla Zel. Lodovica Carena Scarasso: Ma-

rina Pomba, Caterina Dado. 

A DIANO MARINA (IM), dalla Zel.
Anna Cavalleri: Manuela Cattivelli Sasso.

A TORINO, dalla Zel. Angelina Ver -
saci: Maria Sebastiana Rescica, Gabriella

Pere Mioara.

A VILLAFRANCA D’ASTI, dalla Zel.
Giovanna Canale: Cesira Goria.

A FOSSANO (CN), dalla Zel. M. Rosa
Riccardi: Caterina Mulassano.

A GENOVA-PRÀ, dalla Zel. Gabriella
Roncari Iannello: M. Angela Manzella, M.

Cristina Sabatini, M. Luisa Seghezzi, Gi-

nuccia Ferrando.

A ZEME (PV), dalla Zel. Giuseppina
Pomati: Giulia Rizzoli.

A CENGIO (SV), dalle Zell. Ivana
Nardoni e Anita: Giuseppina Rosalia Goso.

A VALLE MOSSO (BI), dalla Zel.
Adele Viano: Mirella Crivellaro, Piergior-

gio Ferotti, Mauro Ferotti, Giorgio Fantini,

Manuela Pedon.

A CAMPO LIGURE (GE), dalle Zell.
Elia e Francesca Oliveri: Bina Leoncini.

A BORGO S. DALMAZZO-Parroc-

chia S. Dalmazzo, dalle Zell. Anna Dal-
masso e Iolanda Colombo: Iolanda Santul-

lo, Rita e Lidia Graglia, Maria Dabbene,

Catena Puntoriero, Caterina Giraudo, Ma-

riuccia Pellegrino, Maria Viale, Romana

Tortone. 

•

Parrocchia Gesù Lavoratore,

dalla Zel. Margherita Viale: Franco Mac-

cagno e Mirna Idami, Mario Piacenza e

Elda Daniele, Claudio Icardi e Grazia Ne-

rozzi, Laura Cavallo.

A S. BIAGIO DI CENTALLO (CN),

dalla Zel. Anna Martina: Liliana Tarditi,

Erica Scrigna.

A RACCONIGI (CN), dalla Zel. Mar-
gherita Busso: Irma e Franco Boschetti,

Piero Busso.

PER FAVORE! Aiutateci a facilitare il 
lavoro della nostra Segreteria: in tutte le
vostre comunicazioni con il Centro del
Rosario vi preghiamo di scrivere sempre
chiaro e intero il vostro nome e indi-
rizzo, completo di numero civico e
CAP; così pure i nominativi dei nuovi
Associati e dei Defunti. GRAZIE!

P.L.M. e l’Équipe del Centro del Rosario

«Che vale chiamar madre
Maria SS. se anche non ci
mostriamo suoi figli, prin-
cipalmente con imitarla
nelle sue virtù?». 

S. Giuseppe Benedetto Cottolengo
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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!

ASSOCIATI
A Seminò (PC): mons. Giambattista Lanfranchi (1). A Villastellone (TO): Giovanni Lerda,

marito della nostra Zel. Maria Lerda (2). A Vigone (TO): Bartolo Cerino (fratello della nostra

Zel. Domenica Cerino). A Chieri (TO): Maria Mutino. A S. Andrea di Rovato (BS): Franca

Dotti. A S. Maurizio Canavese (TO): Carolina Ballesio. A Diano Marina (IM): 

Teresa Damonte ved. Damonte. A Polonghera (TO): Teresa Sobrero, Anna Sammartino. 

A Druento (TO): Maria Antonia Cristofori. A Fossano (CN): Aldo Margiaria. A Campo Li-

gure (GE): Luigia Macciò (3). A Ronco Scrivia (GE): Santa Guglielmino. A Borgo S. Dal-

mazzo (CN): Emma Piretro (cognata della Zel. Anna Dalmasso). A Cuneo-S. Defendente:

Anna Agnese (4). A Valle Mosso (BI): Nella Cima, Corinna Gasparini Pedon (5). A Cengio

(SV): Caterina Roattino (6). Ad Asigliano (VC): deff. fam. Marisa Croce, Mario Ottavis, deff.

fam. Mario Boniardi. A S. Biagio di Centallo (CN): Maddalena Tarditi, Eurosia Tallone.

(1) «Innamorato di Dio e della Sua Parola. Devotissimo a Maria Santissima. Preziosa guida spiri-

tuale. Pastore instancabile».

(2) «Uomo di preghiera, ha sofferto, ha pazientato e offerto. La sua presenza è ora di consola zione

in casa, alla moglie e figlia – Zelatrici – che l’hanno curato e amato. Alla famiglia tutta, la nostra vici-

nanza nella preghiera». P. L. Min. con tutto il Centro del Rosario.
(3) «È andata al Padre, dopo lunga sofferenza; molto devota alla Madonna, recitava tutti i giorni il

S. Rosario. Ci consola del vuoto lasciato da lei, una nuova associata». Zell. Elia e Francesca Oliveri.
(4) «Sorella del nostro Parroco don Bernardino. Il gruppo dei Rosarianti si stringe attorno al Par-

roco: porgono condoglianze e assicurano preghiere per la sorella Anna». Zel. Corinna Ribero Musso.
(5) «Donna di profonda fede e di fervida e fedele preghiera a Maria, col S. Rosario». Zel. Adele Viano.
(6) «Ha accettato con amore e rassegnazione un “male incurabile” e anche nel dolore recitava il

Rosario. È morta serena. Le ultime sue parole: “Padre nostro...”». Zel. Ivana Nardoni.

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

Tu mi fosti vita e cibo e cammino. Per te ho vissuto, 
di te ho parlato, in te ho taciuto. E ora che l'ultima parola 
si spegne nel grande silenzio del tempo che non passa, 
tu sei il mio silenzio, tu la parola eterna che non muore. 
Brucia la paglia, arde il fuoco vivo del tuo amore: tu resti. 
In te io riposo come seme nascosto nella terra. 
In te morendo io vivo, mia eredità e corona, 
ultimo approdo del mio cuore umile. 
In te, non essendo più, io sono. 

Bruno Forte
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R.V.:
Rosario
Vivente: 
ogni giorno 
la tua decina!
(Mistero, 
Padre Nostro, 
10 Ave Maria, 
Gloria 
al Padre).

Il suo cuore parla 
al vostro cuore!

Cari giovani amici: solo Gesù conosce quale
“specifico servizio” ha in mente per voi. 

Siate aperti alla sua voce che risuona nel
profondo del vostro cuore: anche ora il suo cuore
parla al vostro cuore. (...) 

Chiedete a Dio cosa ha in mente per voi! Chie-
detegli la generosità di dirgli di sì! Non abbiate
paura di donarvi interamente a Gesù. Vi darà la
grazia necessaria per adempiere alla vostra voca-



22 Madonna del Rosario N. 2/2011

zione. Permettetemi di concludere queste
poche parole invitandovi ad unirvi a me il
prossimo agosto a Madrid per la Giornata
Mondiale della Gioventù. Si tratta sempre
di una splendida occasione per crescere
nell’amore per Cristo ed essere incoraggia-
ti nella vostra gioiosa vita di fede assieme
a migliaia di altri giovani. Spero di vede-
re là molti di voi!

Benedetto XVI 
(Birmingham, 18-IX-2010, nella veglia di preghiera 

per la Beatificazione del Card. Newman)

Da presentare a papà e mamma!

Una ricetta per la felicità
ECCONE GLI INGREDIENTI: 

quattro tazze d’amore, tre tazze di lealtà, 
due tazze di pazienza, una tazza abbondante di perdono. 
Una cucchiaiata di simpatia, tre cucchiaiate di speranza, 

otto cucchiaiate di bontà. Una buona porzione di fede, 
una manciata di sorrisi (sinceri), un pizzico di discrezione, 

mezz’ora di preghiera al giorno, da dividersi in due/tre porzioni. 

Preparazione: mescolare bene il tutto scaldandolo 
al fuoco lento di un cuore generoso. Non lasciare raffreddare. 

Servire poco a poco, giorno dopo giorno, in tutte le circostanze. 

Abbiate fiducia in questa ricetta: 
è stata sperimentata con successo!
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SILVIO DISSEGNA nasce
a Moncalieri (Torino) il
1º luglio 1967; in fami-

glia riceve dai genitori una
luminosa educazione cristia-
na. Ancora piccolo, si rivela
assai precoce, nella preghie-
ra, nell’amore ai suoi genito-
ri e al fratello Carlo, ai com-
pagni di scuola, ai vicini... La
Confessione frequente, la
partecipazione alla Messa e
la Comunione eucaristica
tutte le domeniche, la pre-

ghiera quotidiana, lo studio del catechismo, la lettura del Vangelo e
di libri buoni, lo avviano a un intenso rapporto con Gesù, a una vita
di fedeltà a Lui nei piccoli doveri di ogni giorno.

All’inizio del 1978, quando frequenta brillantemente la 5ª ele-
mentare, Silvio si ammala ed è cancro alle ossa. Comincia una
lunga, lenta “via crucis”, costellata da sette viaggi a Parigi in cerca
di guarigione e dall’aggravarsi progressivo della malattia, con dolo-
ri atroci. Silvio è consapevole fin dall’inizio di ciò che gli sta capi-
tando e accetta con una lucidità stu-
pefacente.

Trova forza nella preghiera, so-
prattutto nella recita del Rosario,
nella Comunione quotidiana, nell’of-
ferta dei suoi dolori a Gesù Crocifisso.
In questa situazione di sofferenza
sente di essere molto vicino a Gesù,
di partecipare con lui al mistero della
Redenzione; offre tutto per la Chiesa,
per il Papa, per i missionari. Spesso
ripete alla mamma questa sua inten-
zione di voler offrire tutto a Gesù, di
voler essere suo, di sapere che, dopo
la sofferenza e la morte, c’è la luce
della risurrezione. 

L’intenso 
rapporto 
di SILVIO
con GESÙ

EDIZIONE ITALIANA
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Silvio muore il 24 settembre 1979,
lasciando dietro di sé il ricordo di un
intenso amore per Gesù, di serenità,
di pace profonda.

*   *   *
La Causa di Beatificazione e Ca-

nonizzazione di Silvio ha già percor-
so un tratto di cammino: l’8 febbraio
1995 è stato aperto il processo dioce-
sano conclusosi il 25 ottobre 2001.
Ora la Causa è a Roma allo studio
degli esperti della Congregazione
delle Cause dei Santi.

C’è molta attesa e molta speran-
za nei confronti delle Cause di Beatifi-

cazione che hanno per protagonisti testimoni giovani come 
Silvio, Carlo Acutis, Rolando Rivi, Daniela Zanetta, Montserrat Gra-
ser e altri. Testimoni del nostro tempo, per i giovani di oggi, nel 
mistero di una vita così breve e così intensamente e cristianamente
vissuta.

Dott.ssa Francesca Consolini
Postulatrice della Causa di Beatificazione di Silvio Dissegna

EDIZIONE INGLESE
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Chi è Susy? Una bambina
come tante. Vispa e allegra.
Felice di vivere. Ha soltanto

otto anni. Ma della vita ha capito
tante cose. Soprattutto ha compre-
so che non si può fare a meno del
Signore.

*   *   *
Una volta mi trovavo in chiesa.

Passeggiavo lungo una navata reci-
tando il Breviario. A un tratto mi
colpì una vocetta allegra. Era Susy
che pregava forte davanti alla statua

della Madonna. Si sfogava con Lei,
come se la vedesse viva dinanzi a sé.
«Sai – diceva –, in casa è impossibile

vivere adesso. Papà e mamma non vanno
più d’accordo. Mi hanno persino messa in
disparte. Avrei piacere che venissi tu là in

casa a parlare con tutti e due. Io sono così
piccola che figurati se mi dànno retta. Niente

da fare. Deve essere successo qualcosa di grosso,
a quanto pare. Papà urla che se ne vuole andare.

La mamma piange sempre. Dice che qualche giorno
ne fa una di quelle grosse. Io ho una paura, ma una paura che non
ti dico. Finisco la mia preghiera come al solito. Lo dice sempre il
Padre che con la decina si conclude tutto. Bene, ti dico la decina per
papà e mamma. Ci metto tutta la mia intenzione. Stammi a sentire:
Ave Maria... Ave Maria... Ave Maria!».

Mi allontanai adagio per non disturbarla.
La vidi uscire di chiesa tranquilla e allegra come sempre. E la Ma-

donna fece qualcosa davvero.
Susy si ammalò. Niente di grave. Ma i medici non riuscivano a

capire bene cosa fosse quella febbre continuata che la torturava. Ma
la bambina diceva: «Lo so io».

Papà e mamma erano allarmatissimi. Non avevano che lei. Per-
derla significava non possedere più nulla al mondo. Passavano delle
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ore al capezzale della bambina. Non litigavano più. Avevano sol-
tanto quel pensiero: salvare Susy.

Una bella mattina Susy disse forte: «Se mi promettete di volervi
ancora bene, io guarisco subito». I genitori si guardarono profonda-
mente. Capirono.

*   *   *
È passato diverso tempo da allora. Susy è guarita. È venuta una

domenica a comperare una Corona di cristallo per la mamma.
«Perché le fai un regalo così bello?» chiesi.
«Adesso la mamma vuol pregare un po’ anche lei» fu la risposta.

Stava per uscire, quando si voltò di scatto: «Beh, è anche per rin-
graziare la Madonna di essere venuta a farci visita, sa?».

Davvero una visita della Madonna. E adesso Susy è più serena di
prima.

P. Renato Vasconi O.P. (1)

(1) Da «IL ROSARIO DI PADRE VASCONI», raccolta postuma degli articoli pubblicati dal no-
stro indimenticabile confratello e amico su “Madonna del Rosario” 1980-1985. 

Dai poveri col Rosario

Madre Teresa di Calcutta, parlando del lavoro
delle sue suore con i più poveri dei poveri,

precisava: «Noi non andiamo mai dai poveri senza
dire il Rosario. Lo recitiamo sempre, anche cammi-
nando». (“Il Sabato“, 30 maggio/5 giugno 1987, pag. 3).

Eal Capitolo Generale dei Missionari della Con-
solata che le chiedevano: «È vero che le sue

suore pregano quattro ore al giorno?». «Sì – rispon-
deva –, cominciano alle quattro e mezzo del matti-
no. E quando sono per strada sgranano continua-
mente il Rosario». (“Missioni Consolata“, 1987, n. 7, pag. 45).
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Guido Acquadro
vent’anni di vita
ardente e pura

Biellese, nato nel 1912, andato in-
contro al Signore nel 1933. Re-
centemente (2003) la Diocesi di

Biella ne ha rinnovato pubblicamente
il ricordo con un depliant/immaginetta
che riporta cenni biografici e pensieri
tratti dagli scritti di Guido.

«Guido Acquadro conobbe nella
sua breve vita l’onesta povertà e la
semplicità, la precarietà del lavoro, la
sofferenza, la testimonianza cristiana nella quotidianità. Il suo è anco-
ra per tutti un esempio di vita».

Al cugino G.N. scriveva: «Sii sempre allegro: non lasciarti turbare
quella gioia, quella felicità che rende così bella la vita. Sta’ col Signore.
Chi è con Dio, nella sua grazia, riceve tanta forza per sopportare 
con gioia le avversità e non venir meno ai suoi doveri; e per questo è
allegro».

All’amico A.M.: «Quando in fabbrica si tengono cattivi discorsi, io
mi metto a cantarellare le litanie della Madonna o qualche lode, o, 
comunque prego e penso al Signore e divento così assorto che non
sento più nulla di quello che avviene intorno a me e, senz’accorger-
mene, lavoro anche più in fretta e meglio».

◆

Gioventù cattolica senza complessi

Saper PARLARE è una facoltà di molti. 
Saper TACERE è una qualità di pochi. 
Saper ASCOLTARE è una generosità (1) di pochissimi. 
(1) Generosità, ma anche intelligenza, umiltà, rispetto dell’altro...
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Primi commenti “a caldo” di protagonisti - I tre lettori della
“PROMESSA”:

◆ «Quando ho promesso di dedicare alla preghiera “un atti-
mo” della mia giornata, ho provato nel cuore una gioia benigna.
Ora questa gioia mi accompagna e illumina il cammino della mia
vita». Mirella (scuole superiori). 

◆ «L’8 dicembre è stato un giorno fantastico, perché ho po-
tuto partecipare a una Messa molto bella e particolare. Una
Messa dove i bambini dovevano alzare 15 stendardi che simbo-
leggiavano i misteri del Rosario. La parte più significativa per 
me comunque è stata quando a nome dei ragazzi delle medie 
ho potuto leggere la “promessa” all’Immacolata. Giulia Bongio-
vanni (medie). 

L’avvio verso la chiesa. 
A sinistra, sullo sfondo, il Parroco don Nicola Ricciardi e il fratello Mons. Carlo.

(vedi relazione a pag. 11)
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Ecco il grande momento della “PROMESSA”. Di spalle, la Zel. prof.ssa Elvira Poletti, 
promotrice e animatrice entusiasta di tutti questi giorni.

◆ «Ho letto la prima parte della “promessa” rappresentando
tutti i bambini delle elementari. Tommaso (classe V).

Dalle MEDIE e dalle ELEMENTARI altre belle impressioni 
che dobbiamo rimandare al prossimo numero per mancanza di
spazio.

Ma intanto... fedeli alla PROMESSA!...

Io non faccio nulla di male... 

Un uomo si presentava al giudizio di Dio. «Vedi,
mio Dio, io ho osservato la tua legge, non ho
fatto nulla di disonesto; le mie mani sono 

pulite...». «Certo, certo – rispondeva il buon Dio –, le tue
mani sono pulite, ma sono anche vuote». 

Raoul Follerau
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Come 
i bambini 
ci rivelano
Più alti e longevi, ma

anche più deboli. I bam-
bini di oggi devono fare 

i conti con una società e un
contesto generale che non li
aiutano a vivere. A confermar-
lo sono i pediatri italiani, che
ad ottobre 2010 si sono riuniti
in convegno Roma. 

Più del 20 per cento dei
bambini europei è obeso e 
l’80 per cento non gioca più all’aria aperta. Le città sono sempre di meno
a misura di bambino. 

Per loro è scomparso il tempo libero, non possono uscire da soli per 
incontrarsi con gli amici, scegliere con loro un gioco, vivere insieme. Sta
scomparendo il gioco spontaneo. 

La conseguenza è che, non potendo vivere esperienze autonome non
conoscono l’esperienza dell’ostacolo, del rischio, del successo, nei tempi e
nei modi giusti. 

In prospettiva, quindi, il rischio è che il quadro tracciato dal Censis sia
destinato a peggiorare: le nostre società rischiano di andare verso l’inca-
pacità di costruire un sistema morale di comportamenti che trasformi la
convivenza in una vera occasione di crescita, dentro la quale le scelte tor-
nino ad essere atti coraggiosi, capaci di vibrare di sentimento e di affetto,
oltre che di razionalità e di calcolo, e dentro i quali, ad esempio, la scelta
di essere coppia, o di diventare genitore non faccia più paura. Anzi. 

(da “L’Araldo lomellino”, 17-XII-2010, pag. 3)

Un allarme dai pediatri
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RIDETE, FA BENE ALLA SALUTE!

ASTRONOMIA

È una notte serena. Dalla Specola
di Capodimonte un gruppetto di visi-
tatori osservano estasiati le stelle
mentre il celebre professore di astro-
nomia offre le prime informazioni.

Una signora, che si ritiene abba-
stanza “colta” si rivolge subito all’a-
mica vicina: «Guarda che meraviglia:
quella stella grande è Giove».

«Veramente quella è Venere», os-
serva l’astronomo.

«Magnifico, professore!» esclama
la donna. «Lei distingue perfino il
sesso degli astri!».

BENEFATTORI

— Vedi quell’uomo anziano? Nella
sua vita ha contribuito ad asciugare
tante lacrime.

— Sia benedetto il suo buon cuore.
E chi è?

— Un venditore di fazzoletti.

IL TONFO

A sera, al bar, i due escursionisti
raccontano la giornata.

— È stato bellissimo osservare dal-
l’alto della montagna la valle sotto-
stante. L’aria era così tersa che di
lassù vedevamo distintamente un pa-
store che mungeva la mucca, anzi ab-
biamo visto persino un pelo che ca-
deva nel secchio del latte. Vero,
Fabio?

Preso alla sprovvista, dopo un atti-
mo di esitazione, risponde:

— Beh, a esser sincero il pelo non
l’ho visto, ma ne ho sentito il tonfo.

NEL MANICOMIO CRIMINALE
— Tu come mai sei qui dentro?
— Ho gettato mia moglie dalla fi-

nestra.
— Avevate litigato?
— No, ma passavano per la strada

gli Alpini di ritorno dall’Afghanistan,
e tutti gettavano loro dei fiori. Io ho
gettato mia moglie Margherita.

TRASLOCHI
Un tale, ossessionato dal rumore

che faceva l’inquilino del piano di
sopra, cambia casa e va ad abitare al-
l’ultimo piano. Dopo un mese lo in-
contra un amico:

— Ebbene, come va? Non sei più
disturbato, adesso.

— Taci, ora c’è un inquilino son-
nambulo che tutte le notti va a pas-
seggiare sul tetto.

SUL TRAM
Alla vista di un prete che sale sul

tram, un tizio borbotta: «Se avessi la
disgrazia di avere un figlio deficiente,
lo farei prete».

Al che il sacerdote, pronto: «Si
vede che suo padre non la pensava
come lei».

GIOIA: NON SE NE PUÒ FARE A MENO. Diceva Aristotele che non si può vivere neppure
un giorno con una persona completamente triste.
DOVERE CRISTIANO. «Il Cristianesimo è la religione della gioia. Dio rimprovererà a molti
cristiani la loro tristezza, perché essa prova che non hanno sufficiente fede, la loro spe-
ranza è debole e il loro amore mediocre».



Pellegrinaggi del Rosario 2011
- GUIDATI DAI PADRI DOMENICANI -

Attenzione alle due date 8 MAGGIO e 19 GIUGNO, corrette dall’ultimo numero

Domenica 8 Maggio: Pellegrinaggio interregionale del Rosario (Pie-
monte, Liguria, Val d’Aosta) a San Bartolomeo al Mare (IM),
al Santuario di N. S. della Rovere.

Dal 26 al 30 Maggio (in aereo): Pellegrinaggio in Polonia, ai
luoghi del Papa polacco Giovanni Paolo II.

Domenica 19 Giugno: a Poirino-La Lunga (TO), Raduno 
annuale degli “Amici di Silvio Dissegna”.

A LOURDES (dal 4 al 10 Luglio in treno, dal 4 al 9 
Luglio in pullman): 43º Pellegrinaggio Domenicano del Rosario.

A FATIMA :  dal 10 al 14 Settembre (in aereo), 29º Pelle-
grinaggio domenicano del Rosario.

Domenica 25 Settembre: Pellegrinaggio interregionale del Rosario
(Piemonte, Liguria, Val d’Aosta) a Poirino-La Lunga (TO), nella
Parrocchia di Silvio Dissegna - Santuario di N. S. della Consolata.

N.B.: i programmi dettagliati al prossimo numero. ♦ Per ogni INFORMAZIONE, 
rivolgersi sempre a: Fra Alberto MAN  GILI O.P. - Con vento S. Domenico - Torino -
Tel. 011.435.77.77 oppure 348.545.76.53 oppure 011.521.79.71. ♦ I pellegri-
naggi sono organizzati in collaborazione con l’Agenzia Turistica Erebus di Sanremo.
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