


Il Papa 
e la Madonna
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A BARCELLONA, DEDICAZIONE DELLA “SAGRADA FAMILIA” - 7 novembre 2010

La trilogia rosariana di Gaudì: gaudiosi, dolorosi, gloriosi

Il genio di Antonio Gaudì, ispirato dall’ardore della sua fede cristiana, riuscì a tra-
sformare questa chiesa in una lode a Dio fatta di pietra. Una lode a Dio che, così
come avvenne nella nascita di Cristo, avesse come protagoniste le persone più

umili e semplici. In effetti, Gaudì, con la sua opera, voleva portare il Vangelo a tutto
il popolo. Per questo concepì i tre portici all’esterno come una catechesi su Gesù
Cristo, come un grande Rosario, che è la preghiera dei semplici, dove si possono
contemplare i misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi di Nostro Signore.

BENEDETTO XVI, Angelus dopo la S. Messa
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Il Beato 
ZEFFIRINO
GIMÉNEZ
MALLA, 
“El Pelé”
Martire 
del Rosario
VERO GITANO (1) – Nacque su una strada in Catalogna (Spagna). Da

piccolo ha sofferto la fame. Andava a chiedere l’elemosina, a racco-
gliere e vendere lumache. Parlava la lingua della sua gente. Rimase sempre
analfabeta. A 18 anni sposò la gitana Teresa alla maniera dei girovaghi. Non
ebbe figli. Adottò la nipotina Pepita, che allevò con tanto amore. Divenne
esperto commerciante di mule e cavalli con un debole per quelli da corsa.
Dopo una vita nomade e seminomade, verso il 1900 si fermò a Barbastro
nel “Rione dei Gitani”. Si fece stimare da tutti. Aveva amici tra le persone
importanti in città. Lo chiamavano il “sindaco dei gitani”, il “pacificatore”.

VERO CRISTIANO – Nel 1912, dopo 32 anni di matrimonio gitano,
volle sposarsi con il rito cattolico. Cominciò a pregare di più e a par-

tecipare alla vita religiosa nelle associazioni cittadine: la “San Vincenzo”, i

150º anniversario della nascita (1861-1936)

(1) «Gitano, nomade africano che credesi discendente dagli antichi Egizi. Zingaro spa-
gnuolo, africano» (N. Zingarelli, “Vocabolario della lingua italiana”, 1966).



26 maggio: SAN FILIPPO NERI
EUTRAPELIA (1) - San Filippo Neri, santo eutrapelico
per eccellenza, disse una volta a Papa Clemente VIII: «Che
te possino ammazzà!». Tutti i presenti trattennero il fiato,
ma Filippo continuò: «...per la fede de Jesu Cristo!». Tutti
respirarono e risero. (Da “Papa Luciani racconta”, pag. 158).

(1) Eutrapelia, termine oramai desueto, che può essere tradotto con gaiezza, scherzosità, buonu-
more (ma anche ironia, humor).
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“Giovedì Eucaristici”, l’“Adorazione Notturna”, i “Terziari Francescani”.
Aiutava i poveri, visitava i vecchi al ricovero e i malati all’ospedale. Inse-
gnava ai piccoli a rispettare la natura e parlava loro di Gesù. Per circa 20
anni, prima della morte, andava a Messa tutti i giorni ricevendo la Comu-
nione. Aveva una grande devozione alla Vergine Maria: recitava il Rosario
tutti i giorni, più volte, anche per strada. Rimasto vedovo, per 14 anni, ogni
sera lo recitava per la moglie (2).

MARTIRE DEL ROSARIO – Nel luglio del 1936 scoppiò la Guerra
Civile in Spagna. In tre anni furono uccisi 6.783 preti (13 Vescovi),

frati, suore, e molti cattolici praticanti. Tra questi anche Zeffirino. Sabato
25 luglio egli difese un prete maltrattato sulla via. Venne arrestato e per-
quisito: gli trovarono in tasca la corona che portava sempre con sé. Nei 15
giorni di carcere continuò con quella preghiera. Un anarchico influente,
che lo stimava, gli offrì la libertà in cambio della corona. Il Pelé ringraziò,
ma non accettò. Nelle prime ore del 9 agosto, insieme al Vescovo Florenti-
no e altri undici compagni venne fucilato nel cimitero. Morì gridando:
«Viva Cristo Re», con il Rosario nella mano. Zeffirino fu proclamato Beato
dal Papa Giovanni Paolo II il 4 maggio 1997.

(2) Alcune testimonianze riportate da don Mario Riboldi, “Un vero Kaló”, 1998: «Un citta-
dino di Barbastra, chierichetto tra il 1930 e il 1935 dice che vedeva “entrare nella chiesa dei
missionari il Pelé. Era molto devoto. Andava a far visita alla Madonna. Si metteva in ginocchio
e pregava tenendo tra le mani la corona del Rosario”. ... Il Bomba ci informa che Zeffirino pre-
gava anche sulla strada recitando il Rosario. Ricorda che teneva la corona in mano mentre si
recava alla chiesa: “Ci salutava, poi andava avanti e pregava, lo dico perché vedevo che muo-
veva le labbra”. Román Celaya afferma: “Era abituato a recitare il Rosario in casa sua seduto
sulla sedia e molte volte lo vidi portare la corona in tasca”. Adela Jiménez, che ha sposato un
parente di Zeffirino, dice: “Mia madre Consuelo, grande amica della Pepita, mi raccontava che
quando la aiutava a riordinare la stanza del ’Tio Pelé’, molte volte trovavano sotto il cuscino
la corona con la quale Zeffirino pregava alla sera”. Don Santos Lalueza diceva: “Il Pelé veniva
a recitare il Rosario nel ricovero dei vecchi”». (pag. 48).



Cari amici, da-
vanti a tante
miserie mo-

rali che fanno nau-
fragare la nostra
fede, desidero indi-
care a me e a voi una
Mamma che ci ripuli-
sce dal fango e ci rimet-
te abiti nuovi.

Non faceva proprio così la
nostra mamma?

❤      ❤      ❤

Anche se indicare in questa
mamma la Madonna, oggi, si rischia
di passare per bigotti o quantomeno
fanatici! La Chiesa, oggi come ieri, ce
la presenta, specialmente nei mesi di
maggio e di ottobre, per onorarla,
amarla, pregarla, imitarla.

Un amore che si traduce in vita!

❤      ❤      ❤

Ecco alcuni suggerimenti pratici,
facili, concreti.

1. «Beata tua madre» dissero a
Gesù, che rispose: «Beati piuttosto
coloro che ascoltano la Parola di Dio
e la mettono in pratica».

Alla Messa della domenica la
Chiesa ci imbandisce la mensa della
Parola di Dio e ci dà i mezzi per met-
terla in pratica.

2. «Maria custodiva il ricordo di
tutti questi fatti e li meditava dentro
di sé».

Il silenzio di Maria!
Nella sua casa di Na-
zaret, sulla via del
Calvario, ai piedi
della Croce. Noi
siamo immersi nel
chiasso, nel vortice

delle nostre giornate.
Maria ci aiuta a trovare

momenti di silenzio, per
pensare e riflettere su quello

che veramente conta per la no-
stra vita.
3. Maria che «stava sotto la Croce»

ci è vicina nei momenti tristi, nelle
prove, nelle malattie, nei lutti...

Come ci viene spontaneo, nei mo-
menti di pericolo, invocare la Ma-
donna.

Maria, asciuga le nostre lacrime!
4. Ed ecco il momento essenziale:

pregare la Madonna.
Lei in preghiera con gli Apostoli

nel Cenacolo insegna a questa nostra
generazione la necessità del ritorno
alla preghiera.

A maggio pregheremo di più e
meglio, come facevano le nostre
mamme. Quando ci insegnavano il
segno della croce e l’Ave Maria.

❤      ❤      ❤

Queste poche e semplici riflessioni
siano di stimolo per metterci tra le
sue braccia dove batte un cuore così
grande. Il cuore di una mamma.

(dagli scritti di don Giuseppe Ferrando, Cerrina - AL)
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Domenica 8 maggio: FESTA DELLA MAMMA
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28  maggio  1961  -  28  maggio  2011

Un cinquantenario mariano rosariano
Per iniziativa dell’allora Provinciale P. Raimondo Spiazzi, la Provincia

Domenicana di S. Pietro Martire (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)
venne consacrata alla MADONNA del ROSARIO, come recita la targa sot-
tostante all’immagine dipinta dal Beato Angelico. 

L’evento segnò un
nuovo impulso alla
predicazione mariana
che il Padre Provincia-
le affidò pre valente-
mente ai Padri Berto-
lino, Balbo, Minetti e
ad altri zelanti Con-
fratelli, i quali si pro-
digarono in un apo-
stolato instancabile
per la diffusione del
Rosario, sulla scia dei
predecessori, grandi
Promotori PP. Gen-
naro, Cane, Casa-
lino, Carmarino.

A cinquant’anni
di distanza, ringra-
ziamo la Madonna 
e rinnoviamo umil-
men  te il nostro ap-
passionato impegno
con le parole di San
Massimiliano Kolbe:
«Non ci daremo ri-
poso finché non
avremo messo il
mondo intero ai
piedi della nostra
Regina!».

Provincia S. Petri Martyris
Cordi B. M. V. Reginae S.S. Rosarii
in signum filialis devotionis et servitutis

Solemniter Consecrata
D. XXVIII   m. Maii a.D. MCMLXI



P. Domenico Galluzzi O.P.

Nasce a Cattolica (Rimini) il 15 gennaio 1906;
entra nell’Ordine Domenicano nel 1928 inizian-

do a Bologna, presso la tomba di San Domenico,
quella formazione intellettuale e religiosa che doveva
condurlo, a 30 anni, alla meta del Sacerdozio. Si di-
stinse subito per la bontà e per la sensibilità umana,
ma ben presto emersero anche doti di educatore per

cui i superiori lo nominarono, poco più che trentenne, Maestro degli studenti e,
successivamente, Maestro dei novizi, incarichi che fra Domenico seppe portare
avanti con senso di responsabilità e con uno stile soave e forte, permeato di otti-
mismo frutto di fede in Dio e di fiducia nelle persone. 

Contava tanto sul legame spirituale con San Domenico, come ebbe a scrivere
in occasione del suo 50º di Sacerdozio: «Come religioso sono nato presso la tomba del
Santo Padre Domenico, perciò essa è la mia culla. Sono cresciuto fino al Sacerdozio at-
tingendo da quella tomba luce e fervore, perciò essa è la mia madre e maestra di spirito.
Sono stato consacrato sacerdote presso la tomba, perciò essa è il mio altare. Gli anni del
mio mandato di maestro degli studenti e dei novizi li ho dedicati al magistero della for-
mazione religiosa implorando dal Santo Padre Domenico la sapienza del cuore, perciò la
tomba dove lui riposa è la mia cattedra. Ho esercitato il ministero della riconciliazione
delle coscienze presso il confessionale di sinistra guardando la tomba, che perciò è la mia
fontana di Siloe. Oggi ho un solo desiderio: celebrare la Messa delle mie nozze d’oro pres-
so la tomba di colui che ha fatto di me quello che sono».

Ritornando al percorso della sua vita, nel 1948, completamente ristabilito nel fi-
sico che aveva ceduto alle fatiche e agli strapazzi vissuti nel contesto tragico della
guerra, fu inviato al convento di Faenza (Ravenna) dove rimase fino alla morte 
(13 gennaio 1992). Qui, i tre Vescovi che si avvicendarono nella sede faentina gli af-
fidarono incarichi di fiducia; qui, per più di quarant’anni, egli profuse la ricchezza
della sua paternità spirituale nei confronti di tante persone che venivano ad incon-
trarlo, attratte dal fascino dell’uomo di Dio, che si manifestava nel modo di pregare,
di celebrare l’Eucaristia, di amministrare il sacramento della Riconciliazione, colpite
dall’equilibrio con cui sapeva valutare le situazioni e consigliare come affrontarle.

In lui la bontà non fu mai debolezza né la carità compromesso, come la for-
tezza non fu mai durezza né la fedeltà divenne mai intransigenza. La sua vita fu
guidata, come scrisse nel testamento spirituale, «da una serena, tenace ricerca del-
l’eterna, amata, amabile Verità» e quindi da un perseverante, gioioso tendere alla
santità che considerava, come San Domenico, lo sbocco del suo essere sacerdote,
chiamato a promuovere con la predicazione, con il ministero e la testimonianza
della vita la gloria di Dio e la salvezza delle anime.

Proprio per accrescere il numero dei sacerdoti santi fondò l’Ara Crucis, comu-
nità di monache contemplative domenicane, che ha come finalità la santificazione
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dei sacerdoti con l’offerta della preghiera e della vita. La domenicana dell’Ara Cru-
cis vive la maternità spirituale di tutti i sacerdoti, per generare alla Chiesa sacerdo-
ti santi, sale della terra e luce del mondo; confida nell’intercessione di P. Domeni-
co che ha trasmesso la passione per il sacerdozio e la predilezione quasi materna per
i fratelli sacerdoti e prega sulla sua tomba che è ai piedi dell’altare della cappella
dell’Ara Crucis. A tre anni dalla morte, infatti, la salma di P. Domenico venne qui
trasferita dal cimitero di Faenza, in quanto gli vennero riconosciuti concreti moti-
vi di speciali onoranze.

Le testimonianze raccolte per ottenere questa tumulazione privilegiata furono
tante e tutte concordi. Una per tut te: «P. Domenico era sempre disponibile, aveva
sempre parole buone e trovava soluzioni a tutti gli interrogativi che ci affliggono: re-
ligiosi, morali e materiali; la paterna bontà e la serena accoglienza davano gioia, da-
vano forza alla volontà per lottare contro il male e crescere nella virtù, nella preghie-
ra, accettando il volere di Dio nelle impreviste circostanze della vita. È stato maestro
illuminato, umile, semplice, dolce e forte. Di lui si può solo dire bene e non è facile
trovare sacerdoti e persone con una così grande rettitudine morale e religiosa».

Sr. Emanuela M. Governatori O.P.
(Monastero Domenicano dell’“Ara Crucis”, Faenza - RA)

Francesco Magni PROBLEMI NELLA CHIESA
Edizioni Cantagalli, Siena. Dicembre 2010. Pagg. 170.
Inviandone copia omaggio (graditissimo, caro Monsignore!) l’A. la pre-
senta come un «libretto che ho pubblicato nella speranza di portare un pic-
colo contributo di conforto nella grande, necessaria e difficile missione
della “nuova evangelizzazione”». Non è un “libretto”, è un LIBRO. Non è
un “piccolo” ma un RILEVANTE CONTRIBUTO. Degno di attenzione e pre-
zioso sussidio di formazione teologica e impegno pastorale. (p. L.M. op)

Giovanni Maurilio Rayna LE SETTE LUCERNE
Editore Santarosa, Savigliano (CN). Dicembre 2010. Pagg. 75.
La presentazione più appropriata è quella dello stesso Autore (1) il quale
si rivolge così: «A CHI LEGGE. Provate a leggere le poesie di questa silloge
con raccoglimento, adagio, una per sera, nella quiete della giornata finita,
nella povertà del cuore e del sentimento, nella nudità del vostro pensiero,
e facilmente vi troverete più vicino a Dio».

(1) Giovanni Maurilio Rayna, sacerdote poeta e scrittore, vive e lavora a Savigliano
(CN), città natale. Annovera al suo attivo numerose pubblicazioni. Qualificato e no-
tevole è il suo impegno nel campo letterario-artistico. È stato definito il poeta della
“sacramentalità diffusa” per cui ogni essere è via al Creatore, ogni petalo di fiore un
richiamo di paradiso, due mani invocazione di pace e anelito al Cristo, ogni avveni-
mento, segno dei tempi. È stato vincitore in assoluto, premiato e segnalato a nume-
rosi Concorsi di Poesia nazionali e internazionali.S
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MAGGIO: perché l’Ausiliatrice dei cristiani e Regina della pace intervenga per i per-

seguitati dal fondamentalismo islamico e induista e dal comunismo; e per i popoli de-

vastati dalle guerre in Nordafrica, in Medioriente e in tante altre parti del mondo. 

GIUGNO, mese del S. Cuore di Gesù e del suo Vicario in terra, Benedetto XVI. Il pros-

simo mercoledì 29, solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, è la festa del Papa.
«Egli, e lui solo, il Papa, è il “dolce Cristo in terra”, secondo l’espressione di S. Caterina da Siena. Rispettia-

mo, obbediamo, amiamo, veneriamo i Vescovi, che riconosciamo Pastori nella Chiesa divinamente isti-

tuiti, ma essi tali sono solo e fino a che sono uniti al Papa e in comunione con Lui, che è il Pastore dei Pa-
stori». San Luigi Orione (in una lettera agli Orionini polacchi, 5-1-1929, cit. in “Don Orione”, 1986, n. 2, p. 5).

(1) Ricordiamo che nella “Rosarium V. Mariae” n. 19 Giovanni Paolo II propone i 5 «Misteri della luce» come «opportuna integra-
zione» (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 intenzio-
ni personali 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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Aggrappata a Gesù e Maria
Sapevo da tempo che il morbo di Alzheimer procura danni irreparabili al cervello:

adagio, adagio, nonostante le cure, le cellule muoiono, così spariscono i collega-
menti logici del pensiero, la stessa memoria. Il paziente entra in un “gorgo” che sem-
bra non avere mai fine, con effetti devastanti nel comportamento e nelle abitudini.
Ma una cosa è sapere questo, altro è invece vivere alcune ore con questi malati. Così,
quando mi capita di fare visita ad una mia amica malata di Alzheimer, vengo a con-
tatto con questo “gorgo”. Faccio tuttavia molta fatica ad entrare nel reparto e la ten-
tazione, dopo un po’, di andarmene mi assale. Solo la fede mi trattiene.

Marisa mi accoglie sempre con gioia, passeggio con lei nel corridoio, “ubbidisco”
ai suoi illogici comandi. Renato, un altro paziente, mi bombarda di domande sulla
mia vita passata. Ha conosciuto infatti i miei nonni, ricorda ancora i miei parenti.
Assunta ripete ossessivamente: “Aiuto! Aiuto!”. Ernesto ride come un matto alle sue
affermazioni. Gli altri mi guardano con gli occhi sbarrati, farfugliano parole senza
senso. Eppure tutti hanno bisogno di un contatto, di un saluto, di una tenerezza. Un
giorno – questa è stata la mia meraviglia – Marisa ha cominciato a recitare la bella
giaculatoria che dice: “Dolce Cuore del mio Gesù fa’ che io t’ami sempre più, dolce
Cuore di Maria siate la salvezza dell’anima mia”. Nella sua straziata memoria è ri-
masto questo frammento bellissimo. Anch’io la recito con lei, a lungo. So che infat-
ti la speranza non muore. 

Quando esco ho la netta sensazione di essere guarito, di stare bene come diceva
S. Weil: «Stare con i poveri è un po’ guarire». Un pezzetto di Paradiso è anche là,
nel reparto Alzheimer. 

Giorgio Bregolin (Diano Marina - IM)



VITA
dell’ASSOCIAZIONE

Tre rami:
a) ROSARIO VIVENTE: ogni giorno una DECINA, cioè 1 Mistero, 

1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria al Padre.
b) CONFRATERNITA DEL ROSARIO: ogni settimana un ROSARIO

INTERO, cioè 15 decine.
c) ROSARIO PERPETUO: ogni mese un’ORA DI GUARDIA, cioè un Ro-

sario intero con le litanie lauretane.
Nota - All’atto dell’iscrizione si riceve la pagellina/ricordo dalla Zelatrice/Zelatore o dal Centro del Rosario di Varazze.
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TUTTI  INVITATI ! (1)

DOMENICA 8 MAGGIODOMENICA 8 MAGGIO
Pellegrinaggio Rosariano Interregionale

(Val d’Aosta - Piemonte - Liguria)

a s. Bartolomeo al mare (im) 
- Santuario della Madonna della Rovere -

P R O G R A M M A

Ore 10,30: raduno delle damine e paggetti del Rosario. Ingresso processiona-
le in chiesa, intronizzazione della statua della Madonna di F atima.

Ore 11,00: S. MESSA solenne concelebrata.
Ore 12,00: pranzo al sacco o in ristorante (2). 

(1) L’invito è rivolto in primo luogo alle Zelatrici e Zelatori, con particolare cordiale
“spinta” a quelle/i che da anni sono un po’ assenti... (Vi vedrei tanto volentieri, care Ze-
latrici e Zelatori! - P. Minetti).

(2) Ristoranti che attuano una convenzione in occasione del pellegrinaggio: Risto-
rante Pizzeria Pizzemporio - Via Martiri della Libertà - tel. 340.999.11.10 - 328.609.68.48;
Ristorante Hotel delle Rose - Via Colombo, 28 - tel. 0183.400.712.
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Dopo pranzo, opportunità di incontro delle Zelatrici e Zelatori col P. Pro -
motore e l’Équipe del Centro del Rosario: Fra Alberto, Suor Mi -
lena, Rag. G. B. Bassafontana.

Ore 15,30: ORA EUCARISTICO-ROSARIANA. Al termine, rinnovo dell’A tto di
affidamento-consacrazione al Cuore Immacolato di Maria (formu-
la nel libretto “Il nostro Rosario”, pag. 57).

DA RICORDARE
1) Prendano contatto con FRA ALBERTO specialmente le Zelatrici e Zelatori che or-

ganizzano un gruppo di pellegrini.
2) Sui PULLMAN si esponga ben visibile la scritta: “P ellegrinaggio del R osario -

Gruppo di ...”
3) Ragazzi e adulti portino al collo il FOULARD dei “Gruppi del Rosario”: è testimo-

nianza-richiamo per coloro che ci incontrano.
4) Ogni pellegrino t enga a disposizione un FAZZOLETTO BIANCO da sventolare al

passaggio della statua della Madonna di Fatima.
Per ogni inf ormazione rivolgersi sempre a FRA ALBERTO MANGILI - Convento 

S. Domenico - Via S. Domenico n. 0 (zer o) - 1 0122 TORINO - Tel. 011.435.77.77 -
Cell. 348.545.76.53
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«Cosa 
provavi, 
Bernadette, 
quando 
vedevi 
la Santa 
Vergine?».
«Tanta 
gioia, 
tanta 
da non 
poterla 
descrivere!».

L’irresistibile invito!

a Lourdes
col 43º Pellegrinaggio 
Italiano del Rosario
GUIDATO DAI PADRI DOMENICANI

Dal 4 al 10 LUGLIO in TRENO speciale 
da NAPOLI, con fermate a LA SPEZIA, 
GENOVA/Brignole, VARAZZE, SAVONA, 
VENTIMIGLIA.

Dal 4 al 9 LUGLIO in PULLMAN, 
in partenza da TORINO.

QUOTE - ISCRIZIONI - INFORMAZIONI: 
v. 4ª pag. di copertina.
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8/11 FEBBRAIO 2011

La Madonna 
di Lourdes 
a Diano 
Marina (IM)

Davvero benedetti quei giorni nella
chiesa delle Suore Clarisse della 

SS. Annunziata, gremita di fedeli oranti
che hanno partecipato con impressio-
nante coinvolgimento alla SS. EUCARI-
STIA, al ROSARIO meditato, alle CON-
FESSIONI.

L’iniziativa partita (come gli anni scor-
si) dalla nostra Zelatrice Maria Lavezzari,
ha incontrato la pronta adesione della 
Superiora M. Sr. Letizia con la Vicaria Sr.
Rita e tutte le Suore.

Abbiamo rivissuto e attualizzato la no-
stalgia di Bernadette in quelle sue confi-
denze: «Com’era felice, Madre, l’anima
mia quando avevo la fortuna di contem-
plarVi...». «Com’è bella la Madonna!
quando la si è vista una volta, si vorrebbe
morire per poterla andare a rivedere in 
Paradiso».

Sì, felici anche noi in questi giorni per
averla contemplata, ardentemente deside-
rosi di rivederla un giorno lassù!

L.M.

Madre Letizia delle Suore Clarisse

ROSARIO E CONVERSIONE. «Se volete convertire
qualcuno, insegnategli il Rosario. Accadrà una
delle due: o egli tralascerà di recitare il Rosario, od
otterrà il dono della Fede». Fulton Sheen.
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GRAZIE ALL’IMPEGNO DI ZELATORE E ZELATRICI

A San Damiano d’Asti 
vitalità dell’Associazione

Rev. e caro Padre M., ad inizio gennaio ho convocato, con l’aiuto dell’a-
bile segretaria locale Zel. Lucia Monticone, una riunione delle Zelatrici

di San Damiano d’Asti presso la sede dell’Istituto delle Rosine. Abbiamo
esaminato insieme i problemi della consegna del Bollettino, quella dell’au-
mento spropositato delle tariffe postali per quanti lo ricevono con questo
mezzo, ed abbiamo quindi deciso di invitare gli associati o lettori di “Ma-
donna del Rosario” a consegnare alle Zelatrici un’offerta annuale oppure
spedirla direttamente con il Conto corrente postale. La riunione è termina-
ta con un breve momento di preghiera e riflessione. (...)

A lei, caro Padre, e ai suoi validi collaboratori un grazie e un caro 
saluto. Con amicizia, Zel. Alberto Marinetto.

A SAVIGNONE (GE), 9-11 MARZO

Con Maria verso la Pasqua 

In occasione delle S. Quarantore abbiamo avuto tra noi, nella Parrocchia di
San Pietro di Savignone, il carissimo P. Minetti che, con la celebrazione

delle Ceneri, ci ha introdotto nel cammino quaresimale verso la Pasqua. Tutti
i giorni, dopo la recita del S. Rosario meditato alla presenza del Santissimo,
si è celebrata la S. Messa con spunti di riflessione sul percorso di fede e con-
versione che ogni cristiano deve fare. Il Padre Promotore ha sottolineato
l’importanza di soffermarsi sulle verità cristiane, come i Novissimi, e di
avere il cuore contrito, volto ad una vera penitenza e al sacrificio, tanto ri-
chiesto dalla Madonna ai pastorelli di Fatima e tanto disprezzato dall’uomo
d’oggi. Egli ci ha inoltre invitato ad amare sempre più Maria, dolce Madre
nostra, donataci da Gesù morente sulla croce, perché attraverso Lei possia-
mo giungere a compiere la volontà di Dio, seguendo i suoi comandamenti,
senza accontentarci di essere cristiani superficiali, vivendo una vita spiritua-
le poco profonda, con il rischio di cadere nell’accidia, ultimo, e non per que-
sto da sottovalutare, dei sette vizi capitali. Ringraziamo vivamente il Padre
per il suo entusiamo e il suo zelo che ci ha trasmesso in questi giorni e per
l’esortazione a vivere intensamente la Quaresima per giungere alla Pasqua
rinnovati nello spirito, sotto la guida di Maria.

Zel. Carla Brandi
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NULLA ACCADE PER CASO... 

Da Torino a Bene Vagienna 
a ...“Madonna del Rosario”! 

Rev. Padre, a metà ottobre dello scorso anno ero stata invitata all’ulti-
mo momento a partecipare con dei colleghi (1) ad una gita-aggior-

namento a Bene Vagienna. In un momento libero da attività, passeg-
giando per la bellissima cittadina, mi sono imbattuta in una chiesa e sono
entrata per una breve sosta di preghiera. Sul banco della “buona stampa”
ho visto alcune copie del Bollettino “Madonna del Rosario”, le ho sfo-
gliate e le ho trovate subito interessanti. Le ho messe nello zainetto, già
pregustando il momento in cui a casa le avrei lette con più calma. E la sen-
sazione non è andata delusa: come le ho detto al telefono, il Bollettino mi
ha entusiasmato prima di tutto per il linguaggio fresco, semplice ma effi-
cace, le parole affettuose che vanno dritte al cuore, poi per la bella sud-
divisione tra la parte per gli adulti e quella per i ragazzi, scritte in modo
facile, piacevole, con bellissime illustrazioni che insegnano a pregare
anche ai più piccolini. 

Insomma, è stata una vera “folgorazione” (mi perdoni il termine!) che
mi ha spinto a telefonare subito per fare l’abbonamento e poter ricevere
con regolarità la bella rivista. Sfogliando poi i nu meri che lei mi ha pron-
tamente inviato, ho potuto apprezzare un’altra cosa: il clima di famiglia
che si respira attraverso le notizie degli Zelatori e Zelatrici che di bime-
stre in bimestre informano, come appunto in famiglia, delle cose belle e
tristi che succedono e fanno sembrare questa rivista una lettera, una te-
lefonata dei nostri cari. Che dire di più? Nulla accade per caso: la mia par-
tecipazione all’ultimo momento alla gita, la visita alla chiesa durante la
passeggiata, il Bollettino sul banco della “buona stampa”... Io li ho inter-
pretati tutti come segni di Dio che mi ha voluto far conoscere la rivista e
lei, Padre (...).

Mi ha anche fatto un immenso piacere ricevere la cartolina con l’im-
magine della Madonna di Fatima: le parole “La Madonna ti benedica” mi
hanno commossa perché sto passando un periodo (...).

Grazie, Padre, per il bene che fa la sua Rivista. Mi ricordi nelle sue 
preghiere (...).

Le formulo i migliori auguri per un anno colmo della benedizione del 
Signore. 

Con affetto, Carla Davico Mazzitelli (Torino).

(1) L’A. insegna Economia Aziendale in una scuola media superiore. Sposata, tre figli, 
frequenta la parrocchia salesiana di Gesù Adolescente a Torino.
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POSTA e NOTIZIE

Da CUNEO

Rosario, 
compagno inseparabile
della vita quotidiana

«Mia mamma ottantenne, Rosariante da
una vita ... la sua giornata è scandita da tanti
rosari. Quante volte, entrando in casa sua, la
vedo con la corona in mano! Un altro Rosa-
rio? Le chiediamo; e lei: Prego e riempio il
tempo! Una vita, la sua, vissuta per la fami-
glia, 4 figli, e sempre molto operosa... Poi in

Da SETTIMO TORINESE

Pregare ILRosario? NO!
Pregare COLRosario? SÌ!

«Rev. Suor Milena, anzitutto grazie per
il suo riscontro: sarà piccola cosa, ma pur
sempre una gentilezza che dice molto.

A proposito dell’espressione “Pregare il
Rosario” o “Pregare col Rosario”, volevo
segnalarvi la recita del S. Rosario alle ore
18 su “Rete 2000” trasmesso da Lourdes.
Qui effettivamente all’inizio dicono pres-
sappoco così: “Preghiamo il Rosario”, e 
poi seguono le intenzioni. A me quel “pre-
gare il Rosario” già non piaceva e la con-
ferma mi è arrivata col vostro Bollettino di
gennaio (1). (...) Per me ormai è dif ficile
scrivere e parlare, camminare, ma non reci-
tare il Rosario ed amare Gesù. 

Preghi anche per i sacerdoti, ne abbiamo
proprio pochi nella nostra Diocesi.

Contraccambio gli auguri e La saluto
cordialmente». 

Emma Antoniotti

Da CASALBELTRAME (NO)

Il bel vestito nuovo!
«(...) Il nuovo Bollettino ha cambiato

veste diventando più solare e bello, anche
se nel contenuto è sempre stato straordina -
rio in quanto riesce a diffondere l’apostola-
to mariano con semplicità e amore».

Zel. Franca Sechi Persico

Da VARAZZE (SV)

Se entrasse in tutte le case...
«(...) Come sarebbe bello che il suo gior -

nalino entrasse in tutte le case perché si ha bi-
sogno di buone letture: il “giornalino” aiuta a
assimilare la Parola di Dio e a fortificare la
devozione a Maria, regina del Rosario. Possa,
con l’aiuto del Signore, svolgere le sue varie
attività “ad multos annos”. Con devoto affet-
to, Zel. Lina Ravera ved. Polignano».(1) “Madonna del Rosario” n. 1/2011, pag. 8.

pensione è divenuta subito “nonna GIS” per
i nipotini che non riuscivano a pronunciare
il nome intero Sigismonda. Ora per tutti,
anche i vicini di casa è “nonna GIS”.

Io e Beppe continuiamo con la recita del
Santo Rosario ad ogni viaggio o sposta-
mento in auto/camper che facciamo. La
Madonna continui sempre ad accompagnar-
ci nella nostra vita e nei nostri viaggi.
Quante grazie riceviamo col Rosario senza
neanche chiedere nulla. Anche solo il
tran/tran quotidiano senza malanni e inci-
denti è una grazia!

Ancora grazie, Padre, e cordialità in
unità di preghiera».

Vanna e Giuseppe Manzini
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Da FUBINE (AL)

Nel “Cenacolo di Maria”
«Rev.mo Padre Lorenzo, (...) ogni 8 del

mese ci rechiamo in chiesa per recitare il S.
Rosario e partecipare alla Santa Eucaristia
pregando per ottenere da Gesù, attraverso il
Cuore Immacolato di Maria, il dono di sante
vocazioni e per la santità delle nostre fami-
glie, perché in esse nascano e crescano i cri-
stiani di oggi e di domani. La ricordo nella
preghiera e con lei tutto l’apostolato dome-
nicano. Prego Silvio af finché, dal Paradiso,
ci aiuti a sostenere i giovani sulla via della
purezza e della verginità, valori altissimi ed
irrinunciabili per vivere in santità. 

La saluto caramente a nome del gruppo
“Il Cenacolo di Maria” e attendo con ansia
il prossimo numero del Bollettino. Frater-
namente, Zel. Silvia Save Ferrari».

Da BORGO S. DALMAZZO (CN)

Questo piccolo servizio
per il Bollettino

«Siamo in ritardo a scrivere e ci scusia-
mo. Sappiamo dei gravi oneri postali e quin-
di nella nostra parrocchia non inviate più ai
singoli il Bollettino: lo facciamo recapitare
noi a ciascuno. Se va bene così come faccia-
mo, continueremo, Luciana ed io, a distri-
buire “Madonna del Rosario” alle nostre as-
sociate e a farlo conoscere ad altri; è sempre
più bello, interessante e arriva al cuore! Fac-
ciamo volentieri questo piccolo servizio, si-
cure che la Madonna del Rosario ci aiuterà,
come ha sempre fatto. A parte le invieremo
l’elenco aggiornato delle nostre associate. 

Vi ringraziamo per la fiducia che ci ac-
cordate e vi preghiamo gradire cordialità e
saluti a P. Minetti e Sr. Milena e a tutti i col-
laboratori». 

Zelatrici Anna Dalmasso 
e Luciana Colombo (Parr. S. Dalmazzo)

Eancora, lettere, telefonate e comu-
nicazioni varie al P. Promotore, a
Suor Milena, al Rag. G. Battista

Bassafontana:
– da Domodossola (VB), il Novizio Ro-

sminiano Andrea Elia Rovera;
– da S. Pietro del Gallo (CN), la Zel. Te-

resina Armando Rosso con Iolanda e 
Associate;

– da Fossano (CN), la Zel. Salvatrice
Avanzato («La salute non mi va tanto
bene, ma la Madonna mi sostiene e con-
tinuo a guidar e i miei cari r osarianti»:
bene, impavida Salvatrice!);

– da S. Terenzo al Mare, Delfina Perfetti
Antiga (sì, col S. Rosario!);

– da Orbassano (TO), “Mamma Ersilia”
con le Consorelle dell’Istituto dell’indi-
menticabile don Giuseppe Viotti (Santua-
rio Grotta di Lourdes - Forno di Coazze);

– da Trino (VC), la Zel. Ionella Tricerri;
– da Vercelli, Zel. Vincenzina Cavallone

(sì, preghiamo “la cara Madonnina”: con
Lei ci facciamo più coraggio);

– da Sanremo (IM), Suor Maria di
Montfort («Faccio la Volontà di Dio...» .
Insieme, cara Suor Maria! Sr. Milena e P.
Minetti);

– da Poirino (TO), i genitori di Silvio Dis-
segna, Gabriella e Ottavio;

– da Vinadio (CN), l’amico e compagno di
escursioni alpine Maurizio Ricca con i
genitori Bianca e Giovanni;

– da Cengio (SV), la Zel. Ivana Nardoni,
con la figlia Anita;

– da Pisa, Claudia Allegrini col marito
Massimo Cosimi (il galoppare del tempo:
l’allora ragazzina Claudia, ora sposa e
mamma! Col sempre af fettuoso ricordo
di Mons. Magni e P. Minetti);

– e da tante altre località, scritti e telefo-
nate per i cui riscontri si sobbarca la no-
stra grande SUOR MILENA, con il
Rag. G.B. Bassafontana e P . Minetti.
GRAZIE A TUTTI!

(segue al prossimo numero)
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Siamo in quattro a dirvi grazie! P. Promotore, Fra Alberto Mangili, Suor Milena
Zunino, Rag. Giambattista Bassafontana.

�Da GENOVA-PRÀ: «Suor Milena, ho ricevuto il Bollettino, che avevo richiesto per
telefono, dopo averne preso conoscenza da un’amica. In questo momento sto leggen-

do uno dei numeri precedenti. Mi colpisce tutto, i racconti, le testimonianze, la vita dei
Santi, ecc. ( ... ). I Bollettini, dopo che li ho letti, li porto dalle Suore di S.Pietro, al ricove-
ro. La saluto e che il Signore la illumini per continuare la sua missione». Lina Piras.

�Da VILLAFRANCA (AT): «Abbiamo perso due Socie per motivi di salute, e una è
ritornata alla casa del Padre. Però siamo gioiose perché è arrivata una nuova Associa-

ta. Caro Padre, per le spese dei Bollettini siamo riuscite a recuperare qualcosa in più... Per
l’invio dei libretti le consigliamo di fare una sola spedizione insieme ai Bollettini (così ri-
sparmiamo). Preghiamo il Signore che la conservi in salute e formuliamo sinceri auguri di
bene». Zel.Giovanna Canale e vice Zel. Anna Maria Osiliero.

�Da VALLEMOSSO (BI): «Io sono iscritta per  la decina del Rosario Vivente da quan-
do Lei era venuto a Vallemosso nel 1982; e ora che non esco più, recito il S. Rosario

alla sera con TV 2000 dinanzi alla Grotta di Lourdes. Leggo sempre il bel Bollettino e poi
lo passo a un’amica. La ricordo caramente e le por go cordiali saluti». Lucia Bertoglio.

�Da QUARTO D’ASTI: «Benché ci siano tante incertezze, confidiamo sempre nel-
l’aiuto e soccorso della Madonna. A lei, Padre, e a Suor Milena grazie per la vostra

costanza e sollecitudine, un caro saluto e tanti auguri per il vostro lavoro e di buona salute».
Zel. Bianca Maiocco.

�Da CAMPOLIGURE (GE): «Grazie dei Bollettini, arrivano sempre puntuali e molto
interessanti i racconti che vi sono riportati. Spero che lei sia in buona salute, la Vergi-

ne Maria lo protegga sempre. Grazie di tutto. Cordiali saluti a lei, a Suor Milena e a tutti i
suoi collaboratori». Zel. Èlia Oliveri e sorella Francesca.

�Da RIVE (VC): «Le scrivo innanzitutto per ringraziarla per ( ...grazie, troppo buona
Mariuccia!) e per la puntualità con cui ci perviene il bel Bollettino del Rosario, che io

utilizzo anche per gli incontri di catechismo con i ragazzi». Zel. Maria Greppi.

�Da RONCHI/CUNEO: «Stimatissimi Padre M., Fra Alberto, Suor Milena e tutto il
gruppo dei volontari che lavorano con voi. Nel por gervi i migliori auguri vi ringra-

ziamo per le belle giornate trascorse assieme a maggio e settembre, ricche di grazie e indi-
menticabili. Grazie di tutto!». Zel Agnese Lerda con il Gruppo del Rosario di Ronchi.

�Da CUNEO: «Caro Padre, spero che sia in salute per poter continuare (...). Io prego
tanto per Lei. Mi dispiace molto per “la mazzata delle Poste”, mi ha fatto proprio male

quella notizia. Io le ho spedito (...) però se non può più farmi avere il Bollettino pazienza,
pregherò tanto la Madonna che mi è sempre vicina af finché aiuti tutti i Superiori e tutti gli
iscritti alla Madonna del Rosario. Si faccia animo, e tanti cari saluti dalla Zel. Carmela Mar-
tinengo e sorella Luigina».

CONSENSI e INCORAGGIAMENTI



DOMENICA 19 GIUGNO
a Poirino-La Lunga (TO)
l’annuale incontro con gli

AMICI di SILVIO
per ricordare il 44º anniversario della nascita (1-VII-1967) 

di SILVIO DISSEGNA 
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�Da ZEME (PV): «1-III-2011. Caro P. Minetti, abbiamo ricevuto il Bollettino n. 2 de
“Madonna del Rosario” e, con grande gioia di noi tutti, Parroco, Zelatrici e Rosa rianti,

abbiamo ammirato la copertina e riconosciuto l’immagine di S. Giuseppe col Bambino che
è esposta nella nostra chiesa arcipretale di Zeme. La ringraziamo per questo pensiero, e in
questo mese a lui dedicato preghiamo lo sposo della Vergine Maria perché la conservi in 
salute di corpo e di spirito, af finché possa svolgere ancora a lungo il suo prezioso aposto -
lato. Con stima e riconoscenza, don Vladimir, le Zelatrici e tutto il Gruppo rosarianti».

�E quanti altri consensi e incoraggiamenti ai quali estendere il nostro “grazie!”:
da ASIGLIANO (VC), Zel. Antonella Roione. Da FOGLIZZO (TO), Zel. Mad-

dalena Chiantalassa. Da LAGNASCO (CN), Caterina Bianco. Da VILLANOVA D’ASTI,
Dina Cavaglià. Da TRAVACÒ SICCOMARIO (PV), Maria Angela Balduzzi. Da 
GENOVA SAMPIERDARENA, Giovanna Cuzzupoli. Da MONASTEROLO di SAVI-
GLIANO (CN), Maria Rattalino. Da CAMBIANO (TO), Giuseppina Carena. Da ROSSI-
GLIONE (GE), Gian Luca Pizzorni. Da MASONE (GE), Zel. Bruna Pastorino e Associa-
ti. Da VIGNOLO (CN), Zel. Rosanna Martini. Da VARIE LOCALITÀ in occasione di
predicazioni, viaggi, telefonate, parole di approvazione e di sostegno, come quelle della Zel.
di BUSALLA (GE), Maria Teresa Rossi; di CUNEO, Teresina Peano Tarditi; del Parroco
di MOMBARUZZO (AT), don Fausto Pesce (attentissimo lettore!...); del Parroco di
ELINI (Sardegna - OG), don Pietro Vinante («Mi congratulo con Lei, la sua rivista è molto
bella, con tanti buoni spunti...»). Ecc.

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. 

PROGRAMMA: ore 15,00 proiezione sulla vita di Silvio Dissegna;
ore 16,00 S. ROSARIO meditato; ore 17,00 S. MESSA concelebrata. 

– La visita alla tomba di Silvio dalle ore 9,00 alle ore 19,00 –
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NUOVE ZELATRICI e ZELATORI

NUOVI ASSOCIATI
Ad AOSTA, dalla Zel. Rosina Celesia

(1): Gisella Bruttomesso, Pina Letizia Da-
meri (Alessandria), Luigina Da Monte
(Arenzano - Ge), Lina Pagani (Piacenza),
Maria Dikoume, Claudia Carobbi (Ivrea -
To), Silvia Seriolo (Caluso - To), Ange-
la Perenchio (Ivrea - To), Maria Grazia
Ciocca Vasino (Saint Vincent), Nyal Vi-
gna (Champdepraz), Samanta Peaquin
(Champdepraz), Teresa Ruggiero (Romano
Canavese - To), Lucia Santoliquido (Ro-
mano Canavese - To).

A DIANO MARINA (IM), dalla Zel.
Maria Lavezzari: Bianca Bonavera, Nico-
letta Di Gennaro, Battistina Furno, Claudia
Moraglia (Imperia).

A TORINO-S. Maria delle Rose, dalle
Zell. Agnese Lieuppoz, Teresa Provana e
Lia Baldi Pera: Maria Meneghello, Alber-
tina Sapone, Silvana Bertocco.

A DRUENTO (TO), dalla Zel. Giovan-
na Miola: Angela Candiloro.

A FOGLIZZO (TO), dalla Zel.Madda-
lena Chiantalassa: Giuseppina Miatello
ved. Fantin, Francesca Doria Casalis, Carla
Ferrero.

A SARZANA-Parr. N. S. del Carmine
(SP), dalla Zel. Elvira Leonardi Poletti :
Angelo Mercurio, Francesco Ferrante, Cri-
stina Del Vecchio (S. Stefano Magra),

Ivana Ostuni (S. Stefano Magra), Enza Re-
goli, Salvatore Nardi (S. Stefano Magra),
Silvana Scopesi.

A FOSSANO (CN), dalla Zel. Salva-
trice Avanzato: Tiziana Fissolo, Franca Fis-
solo. ➜ Dalla Zel. Maria Rosa Riccardi :
Cle mentina Giachino. ➜ Dallo Zel. Anto-
nio Buonanno: Ambrogio Giuseppe.

A QUARTO D’ASTI, dalla Zel. Bian-
ca Maiocco: Mariuccia Valenzano.

A CASTELL’ALFERO STAZIONE
(AT), dalla Zel. Rina Gamba: Ortensia Ca-
vendi.

A S. DAMIANO D’ASTI , dalla Zel.
Anna Luigia Monticone : Cristina Bartic
(Priocca d’Alba).

A VIGNOLO (CN), dalla Zel. Rosanna
Martini: Gabriella Bellini.

A CHIERI (TO): Rosella Regis.
A CELLE LIGURE (SV): Benedetta

Anselmo.
A CASTELLINALDO (CN), dalla Zel.

Rosina Bordino: Giuseppina Isaia. 
A PENANGO (AT): Gigi Cavallero.
A BUSALLA (GE), dalla Zel. Maria

Teresa Rossi: Maria Ferrando.
A VARAZZE (SV), dalla Zel. Lina

Giusto: Benedetta Cerruti.
A SAVIGNONE (GE), dalla Zel. Carla

Brandi Parodi: Lucia Campi.

A CASTELL’ALFERO STAZIONE (AT), vice-Zelatrice Antonia Polito Bosco , 
segnalata dalla Zelatrice Rina Gamba.

A SANTENA (TO), vice-Zelatrice Concetta Gili , in aiuto alla sorella Zelatrice Cat-
 terina Gili.

A VILLASTELLONE (TO), vice-Zelatrice Rinuccia Barale , in aiuto alla Zelatrice
Maria Lerda.

(1) «Trasmetto nominativi di persone che recitano il Rosario. Una parte di essi sono devoti a Padre
Pio. Tra gli iscritti ci sono anche due giovani. Che il Signore e la Madonna ci diano la perseveranza alla
preghiera e al Rosario». Zel. Celesia Rosina.
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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!

RELIGIOSE
Ad Asti: Suor Luisa Reggio, delle Suore Domenicane del S. Rosario (v . pag. 22). A Diano
Castello (IM): Suor M. Vittoria Bettin, delle Suore Clarisse della SS. Annunziata (1).

ASSOCIATI
A Madonna dell’Olmo (CN): Maddalena Cravero ved. Tadone (2). A Fossano (CN): Luigi
Giachino. Dina Marabotto, Giuseppina Tallone Lerda, Virginia Vaschetto, Dante Demontis,
Ivana Demontis, Ser gio Demontis, Luigi Demontis, Giuseppe Parola. A Roccasparvera
(CN): Mariuccia Occelli. A La Spezia: Gilda Silvestri, Andreina Ferrario, Antonietta Valle.
A S. Damiano d’Asti: Elsa Gallo Davezza. A Castellinaldo (CN): Anna Ellena. A Vercel-
li: Maria Massei. A Rive (VC): Margherita Pasquino (3). A Druento (TO): Pierina Peinet-
ti. A Polonghera (CN): Ernesta Stringat. A Torino-S. M.delle Rose: Maria Musetto. A Isola
del Cantone (GE): Rosetta Pedemonte (anni 104). A Roata Rossi (CN): Lucia Consolino,
Teresina Boero. A Zeme (PV): Dora Di Mariano (4). A Casalbeltrame (NO): Maria Ra-
guzzoni Farina. A Rivanazzano Terme (PV): Giuseppina Maldini. 

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

(1) «Religiosa sempre disponibile e gentile, integrava la sua fervente e costante devozione alla Ma-
donna anche con la confezione di tantissime corone del Rosario!...». Zel. Maria Lavezzari.

(2) «Una brava Associata, che nella sua lunga vita – 90 anni – ha seguito Gesù e recitato tanti Ro-
sari». Zell. Vittoria Mellano e Antonietta Bima.

(3) «Persona umile e generosa, nelle ultime settimane di vita è stata seguita e accompagnata verso
l’incontro con il Signore dall’impareggiabile Zelatore Giancarlo Tione di Trino Vercellese, ed è spirata
con il Bollettino del Rosario sul comodino. È stata un’ulteriore conferma che la Madonna accompagna,
sostiene, conforta i suoi devoti e che è molto importante dif fondere la preghiera del Santo Rosario,
opera meritoria che lei e i suoi collaboratori portate avanti silenziosamente con impegno. Per questo rin-
novo il ringraziamento e assicuro l’unità nella preghiera». Zel. Maria Greppi.

(4) «Confortata dal sacramento dell’Estrema Unzione è mancata all’affetto dei suoi cari la cara ro-
sariante Dora, da tempo ammalata ma sempre pronta a pregare. L’accolgano Gesù e Maria in Paradiso».

I
o non so né il giorno, né l’ora, né il modo, ma ho la fede nella
tua promessa. Morti al peccato grazie al dono della tua vita,
noi risusciteremo dai morti, rivedremo coloro che abbiamo
amato, con loro vivremo della tua vita divina. Oggi siamo 

già riuniti nella comunione dei Santi. Signore, ti preghiamo per 
i morti: accoglili nel tuo amore. Ti preghiamo per i viventi: fa’ 
che camminino verso la tua luce. (Philippe Warnier)
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M. Sr. LUISA REGGIO, delle Domenicane del S. Rosario - Asti

Madre Luisa, ti ho incontrata la prima volta il 1º ottobre 1953: io avevo sei
anni e la mia mamma mi accompagnò nella nostra piccola scuola di cam-

pagna di San Carlo di Costigliole, e tu, quarantenne, venivi da Asti ogni matti-
na a insegnare, maestra e mamma insieme. 

Ti ricordo come ieri, come se fosse adesso: io ero piccolo e non volevo che
la mia mamma se ne ritornasse a casa e piangevo. Tu mi hai preso per mano e
io mi sono sentito felice. Da allora, mi hai tenuto per mano, fino ad oggi. Eri
bellissima e sei subito diventata la mia maestra, la maestra per eccellenza, e la
mia seconda mamma. Avevi una cura incredibile per i tuoi alunni, come e
molto più di una madre. Eravamo, noi piccini, tutti incantati di te. Mi hai in-
segnato a muovere i primi passi nel sapere, ma soprattutto mi hai donato Gesù. 

Sei stata un’innamorata di Gesù, una vera sposa di Gesù, carica di amore e
di tenerezza per lui, e in lui per ogni fratello, tanto più se piccolo e povero, in
cui tu servivi il tuo sposo Gesù. Quando pregavi insieme a noi, i tuoi pulcini,
stringevi il crocifisso del tuo Rosario tra le tue mani giunte, come si stringe l’im-
magine adorabile dello sposo... 

Dagli anni 1953/54 quando mi hai preparato alla Prima Comunione sino a
oggi, ti ho sempre cercata: sono venuto spesso a dissetarmi alla tua sorgente pu-
rissima, qui nel tuo monastero, e ogni volta me ne andavo arricchito del tuo
sposo Gesù. Grazie, Madre Luisa. 

L’ultima volta che sono venuto, il 28 dicembre 2010, ad augurarti buon
compleanno, 100 anni il 31 dicembre, mi hai ancora parlato, lucida e forte. 
E mi hai ripetuto, piano: «Gesù solo. La volontà di Dio è la nostra pace».

Ora che contempli il tuo sposo Gesù, al quale ti sei consacrata a 15 anni,
ottantacinque anni fa, ora che vedi il tuo sposo adorato, prega per le tue So relle
domenicane, per tutte le anime, affinché sappiamo amare Gesù e farlo amare,
e lasciarci condurre da lui in Paradiso. 

In eterno, grazie, Madre Luisa. 

Paolo Risso, ex allievo (dall’intervento al funerale, 29-I-2011)

Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio.
Agli occhi degli stolti parve che morissero,
ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi
degli uomini subiscono tormenti, la loro
speranza è piena di immortalità.

Libro della Sapienza, 3,14
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R.V.:
Rosario
Vivente: 
ogni giorno 
la tua decina!
(Mistero, 
Padre Nostro, 
10 Ave Maria, 
Gloria 
al Padre).

Il Papa vi presenta il vostro nuovo Catechismo: YOUCAT

LASCIATEVI 
AFFASCINARE 
DAL CATECHISMO!
Cari giovani
amici! Oggi 
vi consiglio 
la lettura 
di un libro
straordinario
che trae 
origine dal 
Catechismo
della Chiesa
Cattolica: 
YOUCAT.
Spero che 
molti giovani 
si lascino 
affascinare 
da questo libro.
Alcune persone
mi dicono che
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il catechismo non interessa la gioventù odierna; ma io non
credo a questa affermazione e sono sicuro di avere ragione.
Essa non è così superficiale come la si accusa di essere; 
i giovani vogliono sapere in cosa consiste davvero la vita. 
Un romanzo criminale è avvincente perché ci coinvolge nella
sorte di altre persone, ma che potrebbe essere anche 
la nostra; questo libro è avvincente perché ci parla del nostro
stesso destino e perciò riguarda da vicino ognuno di noi.
Per questo vi invito: studiate il catechismo! 
Questo è il mio augurio di cuore. Questo sussidio 
al catechismo non vi adula; non offre facili soluzioni; 
esige una nuova vita da parte vostra; vi presenta il messaggio
del Vangelo come la «perla preziosa» (Mt 13,45) 
per la quale bisogna dare ogni cosa. Per questo vi chiedo: 
studiate il catechismo con passione e perseveranza! 
Sacrificate il vostro tempo per esso! 
Studiatelo nel silenzio della vostra camera, leggetelo in due, 
se siete amici, formate gruppi e reti di studio, 
scambiatevi idee su Internet.
Rimanete ad ogni modo in dialogo sulla vostra fede!

BENEDETTO XVI (dalla prefazione a YOUCAT)

Il 6 MAGGIO
è la festa di San DOMENICO SAVIO (1842-1857)

FECE QUESTI PROPOSITI NEL GIORNO DELLA PRIMA
COMUNIONE. Leggili con attenzione e... falli anche tu: non è
anche un bel programma per la prossima estate?

1) Mi confesserò molto sovente e farò la Comunione. 
2) Voglio santificare le feste. 3) I miei amici saranno
Gesù e Maria. 4) La morte ma non peccati.
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29 NOVEMBRE - 8 DICEMBRE 2010

Grande SARZANA!
«...Grazie ancora di tutto: sono state giornate di intensa vita spiri-

tuale che abbiamo tutti apprezzato e che già rimpiangiamo». Zel. Elvi-
ra Leonardi Poletti.

[Grazie e apprezzamento il P. Promotore contraccambia (moltiplicati!) alla prof.ssa Elvira per
la sua impareggiabile dedizione alla buona riuscita di tutta l’iniziativa].

Con piacere segnaliamo i nomi degli autori di simpatici pensierini arri-
vati in redazione dagli alunni della QUINTA i quali concordemente affer-
mano di voler mantenere la “PROMESSA” della DECINA: Marcos Malo-
ni, Martina Granato, Martina Galletto, Monse Maloni, Alessio, ecc.

Così pure dalla SECONDA: 
– Giovanni (7 anni; con fierezza): «Tutti i giorni io, mamma e papà re-

citiamo insieme una decina: lo abbiamo promesso alla Madonna mercoledì
(8 dic.). Io portavo uno stendardo dei Misteri dolorosi!». 

– Eleonora (7 anni): «Ho promesso di recitare una decina tutti i giorni
ed ho chiesto alla mamma di aiutarmi a mantenere la promessa; anch’io,
mercoledì (8 dic.), portavo uno dei cinque stendardi dei Misteri dolorosi!». 

[«La mamma di Eleonora afferma che la bimba è stata «veramente contenta» di aver parteci-
pato alla cerimonia della “Promessa a Maria”. Un caro saluto dalla catechista Miria»].



L’8 maggio prossimo è la “FE-
STA DELLA MAMMA”. Ti

dico subito che sarebbe la cosa
più brutta del mondo se te lo di-
menticassi.

La mamma, la tua mamma, è
troppo preziosa per non ricor-
darla!

La mamma è come il nume-
ro uno: messo davanti, dà valore
anche agli zero che altrimenti
resterebbero soltanto zero.

È davvero così!
È lei che ti ha insegnato a camminare, a parlare, ad amare, a 

pregare.
Tutto si deve alla mamma. Senza di lei saremmo come quei bam-

bini lupo allevati da bestie. Saremmo selvaggi!
Mamma: la persona più importante del mondo.
Lo diceva anche Napoleone nella lettera più bella che abbia

scritto. Sentila: «Cara mamma, mi dicono che la tua salute vacilla.
Mamma, tu non stai bene. Scrivimi, rassicurami. Perché che cosa sa-
rebbe di me se sulla terra non restasse qualcuno più grande di me?».

Il grande Papa Paolo VI a chi gli diceva che «la madre di un Papa
è una madre speciale», rispondeva: «La madre di un Papa non ha sa-
puto di esserlo, ma suo figlio lo sa. E soffre di non poterle dire la sua
riconoscenza, di non potersi inginocchiare davanti, per ricevere la
sua benedizione». Un Papa inginocchiato davanti alla mamma
men tre aspetta la benedizione!

Grandezza della mamma!
Per questo, se potessi incontrarti, ti direi a gran voce: ama la

mamma, stima la mamma, rispetta la mamma!
Un grosso “ciao” a te ed il più caro augurio di ogni bene alla tua

meravigliosa mamma!
Don Pino Pellegrino (Fossano)
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Quel giorno la DECINA dilla per lei

8 MAGGIO: 

una festa 
tutta per te: 

MAMMA!
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Giacinta e Francesco
i due pastorelli che videro la Madonna

FRANCESCO MARTO nacque a Fatima, Portogallo, l’11 giugno del
1908, dove morì all’età di 11 anni non compiuti, il 4 aprile del 1919. In

compagnia della sua sorella Giacinta, e della cugina Lucia, fu favorito con
tre apparizioni di un Angelo del Cielo e sei della Madonna.

L’Angelo, nella sua terza apparizione, disse ai tre Pastorelli: «Consola-
te il vostro Dio». Queste parole impressionarono vivamente Francesco e
orientarono tutta la sua vita. Volle essere il Consolatore di Gesù. La sua
pena era vedere Gesù offeso; il suo ideale consolarlo. Non volle fare pecca-
ti, neppure che gli altri li
commettano perché Nostro
Signore non resti triste. Fa
tutti i sacrifici che può per
consolare Gesù. Passa nella
chiesa ore continue, da solo,
o si ritira in luoghi solitari
per consolare Nostro Signo-
re. Poco prima di morire
dice: «Vado in Cielo a con-
solare molto Nostro Signo-
re e la Madonna».

*   *   *

GIACINTA MARTO
nacque a Fatima, Por-

togallo, il giorno 11 marzo
del 1910 e morì in un Ospe-
dale di Lisbona il 20 feb-
braio del 1920 con quasi 10
anni. Nonostante fosse la

A FATIMA, dal 13 maggio al 13 ottobre 1917
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più giovane dei tre pastorelli, fu forse la più privilegiata. Vide, con i suoi
compagni, tre volte un Angelo del Cielo e sei volte la Madonna. Inoltre,
solo lei, fu favorita con varie Apparizioni speciali della Madonna e del
Santo Padre. La sua vita si riassume così: Pregare e fare tutti i sacrifici pos-
sibili per convertire i peccatori e riparare il Cuore Immacolato di Maria.
Nell’ultima malattia dice a Lucia, sua cugina: «Soffro, sì; ma offro tutto per
i peccatori e per riparare il Cuore Immacolato di Maria». Prima di morire
dichiara: «Vado ad amare molto Gesù e il Cuore Immacolato di Maria».

*   *   *
Dio ha concesso molte e straordinarie grazie per l’intercessione di Fran-

cesco e di Giacinta. Il 13 maggio 1989 il Papa Giovanni Paolo II decretò
l’eroicità delle virtù dei due Servi di Dio, concedendo loro il titolo di “Ve-
nerabile”. Il 13 maggio 2000 la solenne Beatificazione.

Beati Francesco e Giacinta di Fatima, pregate per noi.
■

Prima di parlare: i 3 setacci...

Un giorno un tale corse dal filosofo dicendo: «Senti, So-
crate, ti devo raccontare di un tuo amico». «Aspetta – 
lo interruppe il filosofo –. Ciò che mi vuoi raccontare 

l’hai già passato attraverso i tre setacci?». «Non capisco. Che
vuoi dire?».

«Il primo setaccio è quello della VERITÀ. Hai già control-
lato se quello che mi vuoi dire è proprio vero?». «No: io l’ho sen-
tito dire».

«Allora l’avrai certamente passato attraverso il secondo, il
setaccio della BONTÀ. Ciò che mi vuoi raccontare è per lo
meno buono?». «Veramente non è buono».

«Ah – interruppe Socrate –, allora proviamo con l’ultimo se-
taccio: è proprio NECESSARIO che tu mi racconti di questo
amico?». «Necessario proprio, no».

«Allora – conclude Socrate, sorridendo – se non è vero, non è
buono, né necessario, seppelliamolo e non occupiamocene più».

◆
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SILVIO DISSEGNA e don Luigi Delsanto
Don Luigi Delsanto, il sacerdote che por-
tava a Silvio l’Eucaristia ogni giorno, e
che ora è nella casa di riposo del Clero a
Torino, gentilmente ha acce ttato di ri-
spondere alle nostre domande.

Quando ha conosciuto SILVIO
DISSEGNA? Ho conosciuto Silvio

quando sono stato mandato dal Parroco ad
insegnare religione per le 20 lezioni inte-
grative nella scuola elementare “Paolo Gai-
dano” di Poirino, mi pare nel 1976, dove
sua mamma era bidella.

Come lo ricorda adesso SILVIO,
dopo tanti anni? Quando incontravo

sua madre a scuola, mi diceva: «Sa, don
Luigi, Silvio viene a casa e mi racconta tutto
ciò che lei insegna a scuola». Mi sono subito
fatto quindi l’idea che Silvio era un bambi-
no attento, attivo ed interessato. 

I genitori di Silvio non si sono mai la-
mentati con me per qualche disobbedienza
o indocilità. Fuori della scuola Silvio era un
ragazzino vivace e sportivo e andava d’ac-
cordo con tutti gli amici; anzi quando lui
arrivava, i suoi amici erano tutti contenti e,
correndogli incontro gridavano: «Arriva
Silvio!».

Che cosa ricorda della sua vita reli-
giosa e di fede? Andava alla Messa e

al catechismo regolarmente e una suora ro-
sminiana, mi pare che si chiamasse suor
Vincenza, me ne parlava come un bambino
molto attento e interessato al catechismo.
Quando ricevette la Cresima, i suoi genito-
ri mi dissero che la desiderava tanto e guai
se gli avessero fatto il torto di rimandarla,
perché era già sulla carrozzella. Sia lui che

il fratello Carlo venivano sovente a confes-
sarsi da me. Ricordo che teneva sempre sul
comodino il suo Rosario missionario, e, mi
diceva che pregava molto la Madonna. I
genitori mi raccontarono che quando il
cancro gli fece scoppiare l’occhio, Silvio
aveva detto. «Mi rincresce di non vederci più,
perché ormai, quando la notte non riesco a
dormire e dico il Rosario, non posso più legge-
re le meditazioni dei misteri». 

Quando andavo via da lui, avevo l’ani-
mo proprio straziato, al vedere le sue soffe-
renze e subito scrivevo sul mio taccuino le
frasi che diceva, per non dimenticarle, per-
ché alcune erano molto belle, e facevano
molto bene anche a me.

Come lo ricorda quando arrivò la
terribile malattia? Lui si rese presto

conto che era una cosa seria e non lo sentii
mai piagnucolare o lamentarsi del male, ma
sovente gli rincresceva di non poter più
fare come gli altri bambini, andare a scuo-
la, a Messa, giocare. Un giorno capii molto
bene quanto soffrisse veramente. Era in cu-
cina, da solo, e vedevo che aveva perso
molti capelli, aveva un’espressione affran-
ta, seduto con le mani strette intorno alla
testa e diceva: «Gesù Cristo, aiutami». Io
cercavo di aiutarlo, anche in silenzio per
infondergli con la mia presenza conforto e
compassione. E quando tornavo a casa mi
facevo premura di chiedere preghiere al
Parroco ed ai parrocchiani, perché il Si-
gnore lo aiutasse a mantenere la fede e la fi-
ducia in Dio perché le sue sofferenze erano
veramente strazianti, ed aveva bisogno di
tanta grazia di Dio. Per fortuna, a mio pa-
rere, ha avuto sempre questa fiducia e que-
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sto riferimento a Gesù che aveva
sofferto sulla Croce.

Andavo a trovarlo sovente, te-
nendo con lui conversazioni
anche spirituali che ascoltava vo-
lentieri e portandogli ogni giorno
la Comunione, che desiderava ar-
dentemente. Era un bambino di
carattere forte. Quando si rese
conto della gravità del male disse
ai suoi genitori: «Io voglio sapere la
verità... tanto lo so che devo morire,
perché ho sempre più male e vado
peggiorando ogni giorno».

Che cosa pensa adesso di
Silvio e della sua causa di

Beatificazione? Posso dire tran-
quillamente, da come l’ho cono-
sciuto e lo ricordo, che Silvio è ar-
rivato ad un grado di santità supe-
riore allo sforzo comune dei bam-
bini della sua età, perché nella sua
sofferenza non perse mai di vista
la figura di Gesù e di Maria e non
si è mai chiuso in se stesso, ma si
preoccupava dei bisogni e delle
sofferenze altrui, specialmente di
quelli che andavano a trovarlo.
Del resto, tutti quelli di Poirino
che l’hanno conosciuto lo riten-
gono un santo. Il Papa Giovanni
Paolo Il ha detto molto bene che
la Causa di Silvio è una causa bel-
lissima e vale la pena andare
avanti, dobbiamo affidarla alla
Madonna. Anche io prego molto
la Madonna per questo e ritengo
che, se Dio vuole, possa essere
degno di diventare venerabile e
poi beato, se Dio vorrà conceder-
ci un miracolo.

D.L.
(dal Notiziario “Agli amici 

di Silvio Dissegna” - n. 1/2011)

Nessun giorno 
senza la tua DECINA!
Il 12 giugno quest’anno 
è la solennità di PENTECOSTE.

3º MISTERO GLORIOSO:
LO SPIRITO SANTO 
SCENDE NEL CENACOLO

LEGGI negli Atti degli Apostoli: capi-
tolo 1, versetti 13-14; e capitolo 2, ver-
setti 1-4.

PENSA a Gesù che ci ha dato lo Spi-
rito Santo per renderci forti e capaci di
continuare nel mondo la sua missione.
Rifletti che grazie al Battesimo e alla
Cresima, possiedi lo Spirito Santo e fai
parte della Chiesa.

IMPEGNATI a partecipare con entu-
siasmo alle attività della Chiesa e della
tua Parrocchia.
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RIDETE, FA BENE ALLA SALUTE!

OFFERTE IN CHIESA

Il Parroco, a fine omelia: 
«Cari parrocchiani, quando vi os-

servo nei bei vestiti che indossate, mi
chiedo: dove sono i miei poveri? 

Ma quando conto le monetine nel
cestino dell’elemosina, mi domando:
dove sono i miei ricchi?».

LA PASSIONE DEI LIBRI GIALLI

Ferito in un gravissimo incidente,
l’appassionato divoratore di libri gial-
li viene adagiato sul tavolo operato-
rio. Entra il chirurgo. Il paziente lo
guarda un istante e poi sorride: 

«Dottore, toglietevi pure la ma-
schera: vi ho riconosciuto!». 

E muore soddisfatto.

TRA MAMME

— Il mio bambino ha una forza
straordinaria: a quattro mesi tiene già
su un ferro da stiro. 

— Il mio ha solo due mesi e di
notte tiene su tutta la famiglia.

CULTURA MUSICALE

Un pianista suona in teatro un
pezzo classico, con la schiena rivolta
al pubblico.

Un’elegante signora chiede all’a-
mica: «È Chopin?». 

L’amica risponde: «Non so: aspet-
tiamo che si volti».

ISTRUZIONE AL CAMPO

Il caporale: 
— Durante la battaglia, i soldati

non devono mai perdere la testa. 
Perché?

Dopo lungo silenzio, esce dalla fila
uno e risponde: 

— Perché, se perdono la testa, non
hanno più dove mettere l’elmetto.

LA BANDA DEL BUCO

Al processo, interrogatorio: «Quan-
do avete incominciato questo sciagu-
rato mestiere?".

«Da garzone fornaio: il padrone fa-
ceva le ciambelle, io il buco».

❱❱ IL CRISTIANO NON PUÒ ESSERE INFELICE. «Dove diamine nascondete la vostra
gioia? A vedervi come vivete, non si crederebbe che a voi sia stata promessa la gioia
del Signore». Bernanos.
❱❱ «A me sembra che gli Angeli si accalchino intorno all’uomo di buon umore come i
moscerini intorno agli alberi che amano». P. Faber (in “Conferenze spirituali”, c. II, pag. 23).

IN UNA MOSTRA DI PITTURA IMPRESSIONISTICA

Fila di macchine nella nebbia 
con visibilità zero.

Una danza di negri 
in una notte senza luna.
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ATTENZIONE ALLE 2 DATE CORRETTE!!!

1) Non PRIMO MAGGIO, ma 8 MAGGIO il Pellegrinaggio
a SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM) - “Santuario
Madonna della Rovere”.

2) Non 26 GIUGNO, ma 19 GIUGNO l’incontro annuale degli
“Amici di Silvio Dissegna” a POIRINO-La Lunga (TO).

PELLEGRINAGGIO A LOURDES
4/10 LUGLIO in TRENO - 4/9 LUGLIO in PULLMAN

➽ QUOTE: in treno (tutto con cuccette) 570 Euro; in pullman 560 Euro. (Sono
previste riduzioni per i bambini fino a 10 anni). ◆ SUPPLEMENTO per la 
camera singola in albergo: 120 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 intestato a: “Centro
Rosario Padri Dome nicani” - Varazze (SV) ◆ 4) Chiedere il modulo di 
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 Zen -
na ro (tel. 035.383.24.29 - cell. 333.522.82.42 - Bergamo - Convento Frati
Domenicani) ◆ b) per il pellegrinaggio in PULLMAN e per ogni altra infor-
mazione: Fra ALBERTO Man   gili (tel. 011.435.77.77 - cell. 348.545.76.53 -
Torino - Convento S. Domenico).


