


INTENZIONI PER L’«ORA DI GUARDIA», cioè la recita del ROSARIO INTERO di 15
Misteri (1), con le litanie lauretane, UNA VOLTA AL MESE, nel giorno e ora scelta dal-
l’Associato/a e comunicata al Centro del Rosario.

SETTEMBRE, mese del S. Nome di MARIA: perché sia lodato e invocato con la
recita fervorosa del S. Rosario. Frate Avemaria ricordava la raccomandazione di S.
Luigi Orione: «Dite tante Avemarie, perché ad ogni Avemaria che si dice sulla terra c’è
una stella che si accende in cielo!».
OTTOBRE, mese per eccellenza del Rosario. Un ultimo ricordo di S. Padre Pio a dei
suoi figli spirituali: «Recitate il Rosario, recitatene più che potete...».

(1) Nota: i “Misteri della luce” sono un’aggiunta facoltativa: il Papa li propone (non li impone) come«op-
portuna integrazione» (non elemento essenziale) «lasciata alla libera valorizzazione dei singoli e delle co-
munità» (Ros. V. M., n. 19). Quindi, se si dicono si fa bene, se non si dicono non si fa male. Cfr. “Madon-
na del Rosario’’ n. 2/2004, pag. 13, e la nuovissima edizione 2011 de “Il nostro Rosario’’, pag. 39.
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GRAZIE,
SANTO
PADRE!
Lo scorso maggio, tramite il
nostro confratello P. Giacomo

Grasso, siamo venuti a conoscen-
za diMons. Mauro Sobrino della Se-
greteria di Stato Vaticana, al quale
abbiamo trasmesso il filiale desi-
derio di una benedizione del
Santo Padre per il nostro Bolletti-
no e per i suoi lettori.

A stretto giro di posta, Mon-
signor Sobrino ci ha risposto con
la seguente lettera così cordiale e
amabile:

«Roma, 12 maggio 2011

Reverendissimo Padre Lorenzo, ho ricevuto la sua cortese missiva e ho
provveduto a trasmettere subito a chi di competenza il tutto.

Spero che giunga sollecita la risposta che attende.
Approfitto per chiederle di offrire i miei più cari saluti al Padre Grasso.
Io pure da ragazzo (sono originario di Castello di Annone in pro-

vincia e diocesi di Asti) fui associato alla compagnia dei Rosarianti, che
era seguita da un Padre Domenicano, credo di Chieri... ma sono passati
molti anni...

Le garantisco un sincero e affettuoso ricordo al Signore, che oso spe-
rare sia ricambiato.

Con ossequio. Don Mauro Sobrino».



SEGRETERIA DI STATO
Dal Vaticano, 16 maggio 2011

Reverendo Padre,
per il cortese tramite di Mons. Mauro Sobrino, Ella ha voluto

manifestare al Sommo Pontefice Benedetto XVI fedele adesione al
Suo universale ministero di Successore dell’Apostolo Pietro, unendo
in devoto omaggio i numeri del 2010 e 2011 del Bollettino “Madonna
del Rosario”, da Lei curato, e chiedendo un favore spirituale.

Il Santo Padre, grato per il premuroso pensiero e per i senti-
menti di venerazione e di filiale affetto che lo hanno accompagnato,
mentre auspica che la diffusione della preghiera del Rosario susciti
una rinnovata fedeltà a Cristo ed alla Chiesa e doni vigoroso slancio
nella testimonianza evangelica, invoca la materna protezione della
Vergine Maria e di cuore imparte a Lei ed a quanti sono beneficiati
dalla lettura della Rivista l’implorata Benedizione Apostolica,
propiziatrice di grazie e di spirituale fervore, estendendola ai
Confratelli ed alle persone care.

Profitto della circostanza per confermarmi con sensi di religiosa
stima

Suo dev.mo nel Signore
Mons. Peter B. Wells

Assessore

Reverendo Padre
P. Lorenzo Paolino MINETTI, O.P.
Centro del Rosario di Piemonte e Liguria
Padri Domenicani
Piazza San Domenico, 5
17019 VARAZZE (SV)

4 Madonna del Rosario N. 5/2011

Quattro giorni dopo, ecco il prezioso documento:

Grazie, grazie, Santo Padre! Con la gioiosa gratitudine di tutti i
Rosarianti e lettori del Bollettino “Madonna del Rosario”.
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Ecco Bartolo Longo, il fondatore
del celebre Santuario di Pompei,

dove con profonda devozione mi
recai or è un anno; egli è l’apostolo
del Rosario, il laico che ha vissuto to-
talmente il suo impegno ecclesiale.

Bartolo Longo fu strumento della
Provvidenza per la difesa e la testi-

monianza della fede cristiana e per l’esaltazione di Maria Santissima in un pe-
riodo doloroso di scetticismo e di anticlericalismo.

A tutti è nota la sua lunga vita, ispirata da una fede semplice ed eroica e
densa di episodi suggestivi, durante la quale sgorgò e si sviluppò il miracolo di
Pompei. Iniziando dall’umile catechesi ai contadini della Valle di Pompei, e
dalla recita del Rosario davanti al famoso quadro della Madonna, fino all’ere-
zione dello stupendo Santuario e all’istituzione delle opere di carità per i figli e
le figlie dei carcerati, Bartolo Longo portò avanti con intrepido coraggio un’o-
pera grandiosa che ancora oggi ci lascia stupiti ed ammirati.

Ma soprattutto è facile notare che tutta la sua esistenza fu un intenso e co-
stante servizio della Chiesa in nome e per amore di Maria.

Bartolo Longo, Terziario dell’Ordine Domenicano e fondatore della Isti-
tuzione delle Suore “Figlie del S. Rosario di Pompei”, si può veramente defi-
nire “l’uomo della Madonna”: per amore di Maria divenne scrittore, apostolo
del Vangelo, propagatore del Rosario, fondatore del celebre Santuario in
mezzo ad enormi difficoltà ed avversità; per amore di Maria creò istituti di ca-
rità, divenne questuante per i figli dei poveri, trasformò Pompei in una viven-
te cittadella di bontà umana e cristiana; per amore di Maria sopportò in silen-
zio tribolazioni e calunnie, passando attraverso un lungo Getsemani, sempre fi-
ducioso nella Provvidenza, sempre ubbidiente al Papa e alla Chiesa.

Egli, con in mano la corona del Rosario, dice anche a noi, cristiani della
fine del XX secolo: «Risveglia la tua fiducia nella Santissima Vergine del Ro-
sario... Devi avere la fede di Giobbe!... Santa Madre adorata, io ripongo in Te
ogni mia afflizione, ogni speranza, ogni fiducia!» (11 marzo1905).

Giovanni Paolo II

(dall’omelia pronunciata il 26-X-1980 in piazza S. Pietro, per i tre nuovi Beati:
Bartolo Longo, don Luigi Orione, suor Maria Anna Sala)

26 ottobre 1980: Beatificazione dell’UOMO DELLA MADONNA

Di BARTOLO LONGO
Giovanni Paolo II

parlò così
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i giovani militari

e la Madonna
Anche quest’anno ho avuto il dono di poter trascorrere una settimana di ser-

vizio come “hospitalier” a Lourdes; durante questo periodo sono stato invi-
tato a svolgere diversi servizi per accogliere gli ammalati e i pellegrini e per ren-
dere più ordinate le varie celebrazioni religiose. Per svolgere il servizio di “ho-
spitalier” non è richiesta una specifica preparazione; sono sufficienti: seguire
con scrupolo le indicazioni dei capo équipe e mantenere lo spirito di acco-
glienza verso tutti, ma in special modo verso gli ammalati.

Nell’ultima mia giornata sono stato invitato a prestar servizio alle piscine;
io considero quel luogo particolarmente benedetto e quel servizio una grazia
particolare della Madonna. Quel giorno iniziava l’annuale Pellegrinaggio inter-
nazionale dei militari.

Innanzitutto mi sono trovato, unico italiano, a lavorare con due francesi, un
tedesco e un irlandese; una splendida équipe nella quale mi sono subito tro-
vato a mio agio: abbiamo recitato nelle varie lingue insieme, prendendoci per
mano, il Padre nostro e l’Ave Maria; poi il capo équipe ha assegnato i compiti.

Io ero nell’anti piscina e ho potuto ammirare la devozione della Guardia
svizzera, ma il fatto non mi ha particolarmente colpito. Questi militari sono vi-
cini al Papa, quindi devono essere dei buoni cristiani, ma il fatto che uno alla
fine mi regalasse una corona del Rosario mi è parsa cosa un po’ insolita: quan-
ti dei nostri giovani vanno in giro con in tasca una corona del Rosario, da rega-
lare?

Poi fu la volta dei soldati croati: rimasi colpito dalla devozione di un giova-
ne che volle recitare con me un’Ave Maria per prepararsi alla immersione nella
vasca; questo giovane stringeva nelle mani la corona come se fosse il vero suo
punto di appoggio.

Il terzo giovane, la cui testimonianza mi ha particolarmente colpito, era un
italiano, un carabiniere; mi disse che stava per diventare padre, lo sarebbe di-
ventato tre giorni dopo, in accordo con la moglie era venuto a affidare a Maria
la moglie e il figlio che stava per nascere; essendo italiano l’ho seguito anche
nella vasca ed è stato per me un momento di particolare emozione nel vedere
in un giovane tanta fede e tanta fiducia in Maria.

Giuseppe Aceti (Genova)

Esperienze a LOURDES
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Dal diario del Card. Roncalli,
Patriarca di Venezia
Per i pochi anni che mi restano a vivere, voglio essere

un santo pastore nella pienezza del termine, come il
Beato Pio X mio antecessore, come il venerato Cardinal Ferrari; come il mio
Mons. Radini Tedeschi, finché visse e se avesse continuato a vivere. “Così il
Signore mi aiuti”. In questi giorni ho letto San Gregorio e San Bernardo, am-
bedue preoccupati della vita interiore del pastore che non deve soffrire delle
cure materiali esteriori.

La mia giornata deve essere sempre in preghiera: la preghiera è il mio re-
spiro. Propongo di recitare ogni giorno il Rosario intero di quindici
poste, intendendo così di raccomandare al Signore e alla Madonna – possibil-
mente in cappella, innanzi al Ss.mo Sacramento – i bisogni più gravi dei miei
figli di Venezia e diocesi: clero, giovani seminaristi, vergini sacre, pubbliche au-
torità e poveri peccatori.

11 ottobre: Beato GIOVANNI XXIII

I SANTI LA PENSANO COSÌ

SAN LUIGI ORIONE E LE PREGHIERE DEGLI UMILI

Segui pure ed eleva il tuo spirito nell’orazione, che dilata e fa magnanimo in
Cristo il tuo cuore; ma venera e bacia, con la semplicità del bambino, fin le

virgole delle formule più comuni e popolari della preghiera: le formule, s’in-
tende, approvate o anche solo tollerate dalla Chiesa, nella sua sapienza e dol-
cezza di Madre, per tanti tanti suoi figli, che pur hanno bisogno di quelle for-
mule, e con esse vanno a Dio, sì che li vedremo avanti a noi: «surgunt indocti
et rápiunt Regnum Dei, et nos...», con quel che segue.

Ad esercizio quotidiano di umiltà, e per venire al pratico, non lasciare le
orazioni vocali, per ora, e ciò anche ad evitare qualche tranello che il nemico ti
può tendere; vedi che è scaltrissimo e sottilissimo; c’è da stare in guardia sempre.

Don Orione della Divina Provvidenza

(da “Don Luigi Orione - Lettere”, vol. II, 1969, pag. 544)
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Quando la malattia trapianta in un altro mondo

Sono felice che un nostro Padre Domenicano sia Promotore del S. Rosario; io lo
amo tanto il Rosario proprio perché è Cristocentrico, si medita la vita di Gesù

e di Maria. Non vorrei fosse un compiacimento ma voglio riconoscere come un
dono l’essere Suora del S. Rosario perché sovente mi porta alla riflessione con que-
sta domanda: «Sei davvero una Suora del S. Rosario? E come lo vivi nella tua
giornata il Rosario?». Spontaneamente mi viene sete di essere più disponibile alla
volontà di Dio, pensando alla disponibilità di Maria Santissima.

In un momento più impensato la malattia nella mia vita ha bussato, mi ha
sradicata dal lavoro che tanto amavo per trapiantarmi in un altro mondo, il
mondo dell’ammalato! Ho avuto bisogno di tutto e di tutti, l’ictus stravolge, non ti
conosci più, ti viene da piangere; ma porta anche a riflettere sui doni ricevuti dalla
nascita fino ad ora ed aver ringraziato così poco! Il primo dono di essere nata in
una famiglia povera ma ricca di fede; di essere stata chiamata alla vita religiosa;
di aver potuto lavorare presso gli ammalati anche tanto difficili; poi con i bambi-
ni piccoli e più grandi; con la catechesi, incontri con i genitori, ecc.

Anche l’ictus può essere un dono: trovandomi invalida ricordo com’ero svelta
e attiva senza mai ringraziare. Ora, quando riesco a non cadere, fare un passo
anche se lento, ringrazio e prego «Gesù, Maria, salvate anime...».

Sr. Margherita M. (Asti - Suore Domenicane del S. Rosario)

ROSARIO, preghiera vissuta con GESÙ e MARIA

C’era una volta il pudore (almeno in chiesa e a scuola...)

«Il pudore e la buona creanza sono due cose che credo abbiano una certa
attinenza. Riferendomi agli ombelichi scoperti (e non solo), ostentati in ogni
dove da donne di tutte le età e di tutte le forme, non capisco con quale ardire
talune ragazze vadano a scuola, e anche in chiesa, in quel modo. Per le
mamme può andar bene così – tanto lo sono di esempio – ma non capisco
l’indifferenza dei presidi e ancor più dei sacerdoti».

Annibale Ferri (Milano)
(Il Giornale, 20-VI-2004)
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Fra Pio Oscar Cortese O.P.
«O DIO, VIENI A SALVARMI... Meditazioni con il S. Rosario»
2º volume, a cura di Roberto e Lucia Cortese, Litoeuropa - La Spezia, giugno
2011, pp. 281. Per ordinazioni e informazioni rivolgersi al fratello di Fra Pio:
dott. Oscar Cortese - via Vecchia n. 5 - 19032 LERICI (SP). - tel. 0187.967.706.

Anche questo secondo volume è una inesauribile fonte di
spunti (anche originali) dai Misteri del Rosario. Utile per la recita
meditata comunitaria come pure per quella personale.

In ogni pagina traspare l’anima grande di Fra Pio, uomo no-
bile e generoso, umile e forte; Fratello Cooperatore Domenicano
di profonda spiritualità, ricco di quell’«amore fiammante e lumi-
noso alla Regina del cielo» che il B. Giordano di Sassonia aveva
ereditato da S. Domenico. (1)

p.L.M.

(1) Colpisce, a pag 7, un autografo di Fra Pio, scritto a meno di un anno
dalla morte (3-III-2010); un colloquio “confidenziale” con Gesù: «Molte
volte, o dolce Gesù, nel tempo passato, pregando, umilmente Ti esternavo
il mio “niente”. Ora, però, riflettendo, penso che quel dire di allora erano
solo parole dette così... senza esserne convinto. Anche in questo momento
sento di ripetere tale invocazione, ma, stasera, è diversa dalle altre volte,
perché ora sono realmente convinto del mio nulla; e se tutto ciò era nei tuoi
reconditi disegni, Ti ringrazio perché il dire adesso “sono niente” è un
detto pienamente convinto. Come posso pensare d’essere “qualcuno”
quando tutto attorno a me si è spento o dileguato! Di tutto ciò mi è rimasto
solo il ricordo... vissuto nella sofferenza perché sono malato. Per cui il pen-
sarmi “un niente” è solo mettere in luce la verità, poiché mi sento “real-
mente un nulla”. Certo per essere giunto a tale traguardo è opera Tua,
Gesù, poiché è da quando mi hai chiamato a servirti che così avevi predi-
sposto. Che io sappia approfittare di questa umile condizione e che veda in
essa il capolavoro che, in me, hai compiuto! Per tutto ciò, lode e gloria a
Te Signore Gesù!».N
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MARIA non è stata ancora
abbastanza lodata, esaltata, onorata,
amata e servita. (S. Luigi G. di Montfort)



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

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

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

(1)Ricordiamo che i cinque “Misteri della luce” sono un’aggiunta facoltativa alla struttura tradizionale
ternaria “gaudiosi-dolorosi-gloriosi”. (Giovanni Paolo II, “Rosarium Virginis Mariae”, n. 19).
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VITA
dell’ASSOCIAZIONE

DAL 4 AL 10 LUGLIO A LOURDES
43º Pellegrinaggio del Rosario guidato dai Padri Domenicani

Il PADRE NOSTRO con BERNADETTE
Questo Pellegrinaggio è stato per noi un’esperienza unica ed indimenti-

cabile: non solo perché è stata la prima volta in cui abbiamo preso
parte a questo evento, ma anche perché abbiamo ritrovato quella tranquil-
lità d’animo, quella serenità coniugale e quella pace spirituale che la fatica
quotidiana, spesso, ci fa dimenticare.

Il Signore ha operato in noi grandi doni e noi chiediamo umilmente alla
Vergine Maria di saper portare “frutti”, come ci hanno predicato i nostri
Padri Domenicani. Il Rosario e la semplicità di questa povera fanciulla Ber-
nadette, ci ha colpito e «convertito»: nessuno è abbandonato da Dio. La po-
vertà, la sofferenza, la malattia, persino la morte viene illuminata dalla fede:
siamo figli di un unico Padre - figli e fratelli fra noi.

Con Fra Alberto Mangili O.P. e il nostro figlio Padre Davide O.P.,
siamo saliti a Genova sul treno speciale proveniente da Napoli il 4 luglio,
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accolti familiarmente, tra la preghiera e la conoscenza reciproca. Siamo
giunti a Lourdes il mattino seguente.

Nel pomeriggio di questo primo giorno (5 luglio) abbiamo partecipato
con particolare devozione alla S. Messa e all’offerta del Cero alla Vergine.
Mentre in serata abbiamo recitato la bella preghiera del S. Rosario, guida-
ta da nostro figlio P. Davide e dai suoi confratelli.

Mercoledì 6 luglio, una grande giornata: la S. Messa Internazionale, la
Processione Eucaristica con la benedizione dei malati e, in serata, la Veglia
di preghiera sul tema del “Padre nostro”.

Giovedì 7 luglio, un dono inaspettato: nella basilica del S. Rosario, du-
rante la preghiera mariana del Rosario, tutte le coppie presenti hanno rin-
novato le loro promesse matrimoniali, una grande emozione! Poi abbiamo
avuto la possibilità delle Confessioni e la S. Messa.

Venerdì 8 luglio, nell’intimità del mattino presto: la S. Messa alla Grot-
ta e la devota Via Crucis. L’organizzazione regolare ha coniugato bene

Pellegrini
del gruppo

ligure-piemontese.
Al centro il Padre

Provinciale
Francesco

La Vecchia O.P.,
della Provincia
San Tommaso
d’Aquino -
Italia Sud.
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tempi e spazi di preghiera comunitaria e personale. Alla sera, un’altra gran-
de emozione: il raduno lungo il fiume Gave per la processione mariana con
la fiaccolata. La semplicità della fede di noi semplici fedeli è stata ben ma-
nifestata in quelle luci e nel nostro pellegrinare fino alla Vergine Maria.

Nell’ultimo giorno, sabato 9 luglio, la S. Messa di conclusione con le
parole commoventi di P. Francesco La Vecchia O.P., Provinciale dei Do-
menicani, che ci ha guidati in questi giorni. Infine, il saluto dei pellegrini
alla Vergine e il ritorno alle proprie case. Per me e per mia moglie è solo un
“arrivederci”, certi che questo dono fattoci è solo l’inizio di una vita nuova
in compagnia di Maria.

Giusto Traina e Francesca Cascio
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TESTIMONIANZE al ritorno da LOURDES

IL DONO E IL SUO LINGUAGGIO •
«Poche parole, ma tante preghiere. Ho
vissuto questo pellegrinaggio intensa-
mente. Il mio animo era carico di molte
faccende e tutto è stato messo nel Cuore
Immacolato di Maria. Ho ricevuto una
grande grazia. Anch’io ero malato e feri-
to. Lourdes mi ha toccato il cuore. La
pace è stato il dono più bello. La pre-
ghiera semplice ed immediata, il suo lin-
guaggio. Tutto ho portato con me: i bene-
fattori, i familiari, gli amici, i confratelli,
coloro che sono causa di sofferenza, i ne-
mici. Tutti nel Cuore Immacolato. Pre-
ghiera - Penitenza - Pace - Pellegrinare.
Vado avanti consolato in nomine Domini
et Mariae». P. Davide Traina O.P.

NOI PREGHIAMO COSÌ • «Signore,
insegnaci a pregare! Il tema di questo 43º
Pellegrinaggio sono proprio le parole del
Signore: Padre nostro che sei nei cieli!
Bellissima questa preghiera, racchiude la
nostra fede, e proprio qui in questo stu-
pendo santuario dove tutto il mondo ve-
nera la Santa Vergine di Lourdes, noi pre-
ghiamo così. È un appuntamento tanto at-
teso, anche se i nostri occhi rivolti verso
la santa Grotta diventano col passare
degli anni un po’ più piccoli, e le nostre
mani che accarezzano la roccia più tre-
molanti. Il nostro cuore bambino ti ripete
grazie, Mamma, grazie di tutto! Benedici
le nostre famiglie...». Erminia Cipollina
con Gina Cervetto (Varazze - SV),Maria
Teresa Brignone e Carla Gagliardi (Ge-
nova Prà Palmaro).

SCAMBIO DI VISITE! • «Cara Madre,
certe volte nella mia vita Tu mi sei venu-
ta a trovare, ora io sono venuta con tanta
gioia a Te. Io penso (ne sono convinta)

che se non era la tua mano e la mano di
Gesù non avrei avuto questa gioia (dopo
tutto quello che ho avuto). Grazie». Luisa
Mariotti (Sarzana - SP).

GRAZIE! GRAZIE! • «Madre Immaco-
lata, non avrei mai pensato di venire qui
davanti a te. Ti ringrazio Madre santa.
Benedici tutta la mia famiglia. Ti ricor-
derò sempre. Grazie». Marĭoara Racilă
(romena, residente a Sarzana - SP).

DAVANTI ALLA GROTTA, LA SE-
RENITÀ • «Questa mattina, 10 luglio
2011, alle ore 8,30 sono arrivata alla sta-
zione Porta Nuova di Torino proveniente
da Lourdes. Quest’anno abbiamo fatto il
pellegrinaggio con il treno, unendoci ai
Padri Domenicani, Suore, Rosarianti e
pellegrini: è stata un’esperienza nuova
ma positiva. Tutti gli anni al mio rientro
sento un miscuglio di emozioni: prima la
gioia di essere potuta ritornare in questo
luogo santo dove il dolore, la fede, la spe-
ranza, la preghiera ci inducono ad analiz-
zare la banalità della nostra vita quotidia-
na. La serenità che mi avvolge durante la
permanenza e soprattutto quando mi
trovo davanti alla santa Grotta, è per me
un vero miracolo. Vorrei che il tempo si
fermasse per poter continuare a nutrire il
mio spirito, il mio cuore e la mia mente.
Purtroppo non è possibile, ma con l’aiuto
della Nostra Signora di Lourdes e di Ber-
nadette, spero di ritornare il prossimo
anno e anche in quelli successivi. Chiudo
questa breve riflessione ringraziando Fra
Alberto e tutti coloro che mi hanno dato
l’opportunità di sperimentare la solida-
rietà e la disponibilità che unisce gli uni
verso gli altri. Ancora grazie». Ada Or-
landini (Torino).
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Alla Rovere
con il Rosario
tra le mani
Davvero tante le persone che hanno

partecipato al raduno interregiona-
le dei Rosarianti tenutosi domenica 8
maggio presso il santuario della Madon-
na della Rovere a San Bartolomeo al
Mare. Mani “armate” di Rosario prove-
nienti da Liguria, Piemonte, Valle d’Ao-
sta e parte di Lombardia che hanno vis-
suto intensi momenti di preghiera e fra-
ternità sotto la Guida celeste di Maria e,
non meno importante ai fini terreni,
dell’Ordine Domenicano, ben rappre-
sentato dalle attive personalità di Padre
Lorenzo Paolino Minetti e di Fra Alber-
to Mangili, rispettivamente Promotore e Vice-Promotore del Rosario.
Sono loro “l’anima” di questi gruppi di preghiera, diffusi in molti paesi
di cui rappresentano una realtà assai attiva, ognuno guidato da almeno
uno “zelatore” o una “zelatrice” (i capigruppo che, per avere un’idea,
sono più di cento) e che trovano voce in un Bollettino chiamato non a
caso “Madonna del Rosario”.

Anche grazie all’interessamento di uno zelatore dianese, il signor
Giovanni Ardissone, la Rovere è stata scelta quale scenario per questa in-
tensa giornata scandita da due momenti: la S. Messa del mattino e il Ro-
sario meditato pomeridiano.

La celebrazione ha avuto inizio con l’ingresso solenne della statua
della Madonna di Fatima, accompagnata dagli stendardi con i Misteri
del Rosario, ed è stata concelebrata da P. Minetti, P. Vincenzo Mattei,

DOMENICA 8 MAGGIO

La statua della Madonna
venerata nel Santuario. (foto G.C. Tione)
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P. Antonio Visentin (maestro dei novizi) e P. Domenico dei Frati Fran-
cescani dell’Immacolata, padroni di casa.

Chi ha poi partecipato al Rosario meditato (gremita la chiesa e tanta
la gente sul sagrato) ha potuto pregare seguendo le intenzioni com-
mentate da P. Minetti e godere della Benedizione eucaristica conclusiva.

Eventi come questo, hanno sottolineato molti partecipanti, non
solo riempiono l’animo di quella pace che solo la preghiera sincera può
dare, ma riescono anche a legare le persone con lo scambio di opinio-
ni ed esperienze.

Gianluca Robbione
(in “Avvenire” - “Ponente Sette”, 22-V-2011)

solenne con esposizione e adorazione
del Santissimo, benedizione degli sten-
dardi dei nostri paesi del Vercellese e
consegna delle pagelline delle nuove
Zelatrici.

Infine, cosa importantissima, ricor-
diamo il sostegno alla nostra Associa-
zione rosariana offerto da Fra Alberto,
Suor Milena e Rag. Bassafontana, che
qui ringraziamo vivamente.

A coronamento della giornata, si è te-
nuta la supplica alla B. V. Maria del S.
Rosario di Pompei.

Con cuore e mente rivolti alla nostra
dolcissima madre Maria Ss.ma, abbia-
mo fatto ritorno nelle nostre case, riba-
dendo il nostro “sì” al suo amore nel
modo che Lei predilige: recitando il
Santo Rosario.

Zel. Giancarlo Tione (Trino - VC)

Una splendida Giornata
nel Santuario della Madonna

La Liguria, terra di svariati valori, ci
ha ospitati per il consueto pellegrinag-
gio dei rosarianti di Fossano. Il Santua-

L e T E S T I M O N I A N Z E d e i P E L L E G R I N I

Una bellissima domenica:
per tutti!

Per noi di Trino, Vercelli, Rive, Co-
stanzana, Desana, Caresana e Pezza-
na, l’8 di maggio è stata una bellissima
domenica perché, insieme in un unico
gruppo, abbiamo visitato il Santuario di
Nostra Signora della Rovere in S. Barto-
lomeo al Mare (Imperia).

Abbiamo trascorso la mattina parte-
cipando alla Processione della Madon-
na di Fatima, accompagnata dagli sten-
dardi dei Misteri del S. Rosario; e alla
S. Messa solenne, presieduta dal no-
stro promotore P. Minetti O.P. e conce-
lebrata dal rettore P. Domenico (france-
scano dell’Immacolata), da P. Mattei
O.P. e da P. Visentin O.P., con la pre-
senza dei novizi domenicani di Chieri.
Una nota particolare la merita l’omelia
di P. Minetti, incentrata sul “sì” di Maria
Ss.ma alla Parola di Dio; consenso che
l’uomo ricambia inginocchiandosi con il
S. Rosario per offrire il proprio assenso,
come suo figlio, nel nome del Figlio di
Dio, Gesù Cristo.

Nel pomeriggio, dopo l’incontro con il
P. Promotore, si è svolto il S. Rosario
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rio di Nostra Signora della Rovere era
gremito dei fedelissimi rosarianti prove-
nienti da varie località che innalzavano
lodi e canti alla Madonna.

Per motivi di salute, la Zelatrice Capo
Salvatrice Avanzato non ha potuto es-
sere presente, ma la cara amica Sr.
Bianca l’ha sostituita con zelo: pregan-
do e cantando le più sentite lodi alla no-
stra Madre del Cielo.

Ci siamo fermati all’autogrill per una
breve sosta, conversando amabilmente.
Giunti con soddisfazione al Santuario, ci
siamo radunati per partecipare alla S.
Messa, e Padre Minetti ha sottolineato
l’importanza del Rosario che, secondo
l’esortazione della Madonna di Fatima,
si dovrebbe recitare quotidianamente
per il bene di tutta l’umanità.

Nel pomeriggio c’è stato il solito ra-

duno per la recita del S. Rosario medi-
tato dai vari rosarianti. Al termine, la
Madonnina è stata salutata con uno
sventolio dei fazzoletti bianchi e così,
salutando gioiosamente, siamo ritornati
alle nostre sedi.

Ringraziamo coloro che hanno orga-
nizzato questa splendida giornata: Fra
Alberto, la segretaria Sr. Milena, il Rag.
Bassafontana, e soprattutto lei, Padre.
Cordiali saluti.

Lidia Andreis (Fossano - CN)

Intensità di devozione
nei partecipanti

Nel mese di maggio ho avuto la pos-
sibilità di partecipare alla Giornata-Pel-
legrinaggio dei Rosarianti al Santuario

La statua
dei nostri
pellegrinaggi.
(foto G.C. Tione)
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Un momento della celebrazione. (foto G.C. Tione)

Nostra Signora della Rovere a San Bar-
tolomeo al Mare (IM). È stata per me
una bella esperienza nel vedere con
quanta devozione i partecipanti recitano
la preghiera tanto cara a Maria, cioè il
S. Rosario.

È sempre commovente osservare
con quanta passione e amore il Padre
Promotore conduce queste giornate,
per questo gli siamo grati e preghiamo
la Vergine del Santo Rosario che gli con-
ceda buona salute per poter farlo anco-
ra tanti anni a venire. Un grazie di
cuore.

Luigina Giraudo (Cuneo)

Devo sempre fidarmi di Lei...

Caro Padre, siamo andati a San Bar-
tolomeo, nonostante tutti i problemi di
mio marito, la Madonna ci voleva pro-
prio ed è andato tutto bene! “Devo sem-

pre fidarmi di lei che è la nostra
Mamma del Cielo!”. È stato molto bello,
abbiamo visitato un Santuario che non
conoscevamo ancora. Al ritorno ho letto
il libriccino che ho acquistato con la sto-
ria del Santuario, ora vedrò di procurar-
mene alcune copie così potrò farlo co-
noscere agli associati, che me ne
hanno fatto richiesta.

Che bello trovarci qualche volta in-
sieme e recitare il Rosario che la Ma-
donna ha chiesto tante volte. Questa è
la catena che ci lega al cielo! Grazie per
queste belle giornate nelle quali ci date
la possibilità di vivere insieme e ritro-
varci e dimostrare gli uni gli altri che ci
vogliamo bene e siamo una grande fa-
miglia!

Grazie P. Minetti, Fra Alberto, Sr. Mi-
lena, Rag. Bassafontana per tutto quel-
lo che fate di bene per noi.

Zel. Teresina Tarditi e Carlo (Cuneo)
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TRA I PRESENTI AL PELLEGRINAGGIO DELL’8 MAGGIO (1)

Da Diano Arentino (IM): 20 pellegrini con lo Zel. Giovani Ardissone. Da Diano Ma-
rina (IM): 30 con la Zel. Maria Lavezzari. Da Varazze (SV): 25 con le Zell. Lina e Te-
resina. Da Fossano (CN): 38 con la Zel. Sr. Bianca, Giovanni, Maria Rosa e Alfonso,
Margherita. Da Carmagnola (TO): 20. Da Valle Scrivia (GE): 40 con le Zell. Anna
Sacco, Augusta Rossetti e Carla Brandi. Da Pralormo (TO), Polonghera e Racconigi
(CN): 50 con P. Mattei e le Zell. Maddalena, Emma, Margherita, Lucrezia e Marisa. Da
Rive (VC): 7 con la Zel. Mariuccia Greppi. Da Costanzana (VC): 6 con la Zel. Mad-
dalena Opezzo. Da Torino-Madonna delle Rose: 28 con le Zell. Agnese, Tere e Lia.
Da Vercelli: 15 con la Zel. M. Rosa. Da Trino Vercellese: 43 con lo Zel. Giancarlo. Da
Poirino e Chieri (TO): 32 con le Zell. Maria Teresa, Daniela e Maria Rosa. Da Villa-
stellone e Santena (TO): 49 con le Zell. Maria Lerda, Caterina Gili e sorella. Da
Druento (TO): 27 con la Zel. Giovanna Miola. La Comunità Romena di Torino: 52
con la Zel. Gabriela. Da Torino-S. Domenico: 50. Da Casalbeltrame, Vicolungo,
Biandrate (NO): 37 con le Zell. Sr. Maria Pia, Mariella, Mariuccia, Franca ed Eugenia.
Da Borgo S. Dalmazzo, S. Biagio, Paschera S. Carlo, S. Pietro del Gallo e Cuneo-
S. Pio X: 50 con le Zell. Teresina, Corinna, Teresina, Martina, Rosanna. Da Sarzana
(SP): la Zel. Elvira ed Enzo Guastini. DaMadonna dell’Olmo, Roata Rossi e Cuneo:
32 con le Zell. Teresa Saretti e Vittoria Mellano.

(1) Come sempre, l’elenco è riduttivo per la pratica impossibilità (da parte di Sr. Milena e della
Zel. Lina Giusto) di regolare gli afflussi e identificare con precisione nominativi e provenienze.
Chiediamo scusa per gli errori e le omissioni.

E dopo,
proseguire il pellegrinaggio
in un crescendo di Fede

È con rinnovata gioia che ogni anno i
rosarianti della zona pastorale di CA-
SALBELTRAME, BIANDRATE e VICOLUN-
GO aspettano il Pellegrinaggio di prima-
vera che li porterà presso un Santuario
mariano. Infatti, l’8 maggio siamo stati a
San Bartolomeo al Mare, in Liguria, nel
Santuario della Madonna della Rovere.

Descrivere quanto è grande il desi-
derio e l’amore che ci guidano verso la
nostra Mamma Celeste è quasi impos-
sibile. Soltanto da Lei possiamo attin-
gere alla sorgente viva che ci porta a
Gesù, che ci condurrà verso Dio Padre.

È con un entusiasmo straordinario
che viviamo questi intensi momenti di
forte spiritualità, nella solenne Concele-
brazione, nell’ora Eucaristico-Mariana,

nella consacrazione e affidamento a
Maria delle nostre famiglie.

Mentre questa eccezionale giornata
si avviava alla conclusione, salutando la
nostra cara Madonnina (che passava
tra due ali di pellegrini festanti), senti-
vamo nel nostro animo un’indicibile gra-
titudine, commozione e nostalgia d’a-
more di figli fragili e peccatori, ma con
la certezza di essere esauditi.

Per il vissuto di questa meravigliosa
giornata, un grandissimo grazie al caro
Promotore – eccezionale apostolo ma-
riano – e a tutta la sua favolosa équipe,
Fra Alberto, Sr. Milena e il Rag. Bas-
safontana , i quali con il loro costante e
continuo impegno ci esortano a prose-
guire il nostro pellegrinaggio terreno in
un crescendo di fede.

Confidiamo e speriamo pertanto nel-
l’infinita misericordia Divina.

Zel. Franca Sechi Persico
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A ZEME LOMELLINA (PV)
L’annuale incontro quaresimale

Caro Padre, da venerdì 1 a domenica 3 aprile a Zeme abbiamo vissuto l’in-
contro quaresimale con lei; tre giorni dedicati interamente alla preghiera anche
perché coincidenti con il primo venerdì del mese, dedicato al Sacro Cuore, e il
primo sabato del mese, giornata eucaristica.

Come ogni anno, la gioia di stare insieme alla scoperta del valore della re-
cita del Rosario è iniziata venerdì pomeriggio contemplando nella preghiera
mariana i misteri dolorosi e proseguita con la Santa Eucaristia. In serata si è te-
nuto il pio esercizio della Via Crucis seguita dalla S. Messa in onore del Sacro
Cuore, dove lei Padre ci ha ricordato i benefici derivanti dalla devozione al
Cuore di Gesù.

Sabato è iniziato con la celebrazione, alle ore 8, della S. Messa e l’esposi-
zione del SS. Sacramento per l’adorazione; lei, Padre, si è reso disponibile per
le Confessioni e per la visita agli ammalati. Nel pomeriggio ha guidato l’ado-
razione eucaristica dei ragazzi dell’Oratorio. Dopo la S. Messa delle ore 18 si
è recato presso la chiesetta della Marza per celebrare la Santa Eucaristia; in se-
rata c’è stata l’ultima celebrazione, con la recita del Santo Rosario davanti al
Santissimo, la Benedizione Eucaristica e la Compieta.

Con il Parroco don Vladimir Soldo, Zelatrici e Rosarianti grandi e piccini!
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La Messa della domenica mattina è stata animata dal gruppo rosarianti e
dalla corale; lei Padre ci ha ricordato l’importanza della fede nell’ambito fa-
miliare, pilastro della società, ci ha ricordato che la consolidazione di questa
Chiesa Domestica parte innanzitutto dalla preghiera e ci ha invitato a recitare,
anche in famiglia, il Santo Rosario. La “tre giorni di Padre Minetti” si è con-
clusa con l’adorazione eucaristica delle ore 17 seguita dalla S. Messa.

Maria ci protegga e ci guidi nelle nostre vite, nelle nostre scelte, nei mo-
menti difficili e in quelli di gioia.

Arrivederci all’anno prossimo.
Per il Gruppo Rosarianti: Vice-Zel. Ines Vago

A CALAMANDRANA (AT) - 8/15 Maggio
19ª Settimana della Madonna Pellegrina...

...quest’anno inserita tra due “speciali” domeniche: la Festa della
MAMMA e la S. Messa della 1ª COMUNIONE.

Domenica 8 maggio, ore 11, nella Parrocchia del Sacro Cuore: Messa solen-
ne con canti, festeggiando le nostre mamme davanti alla Mamma di tutti e rin-
novando, i ragazzi, la “promessa della Decina” (cioè un Mistero del Rosario, un
Padre Nostro, 10 Ave Maria, un Gloria al Padre). Anche i piccoli dell’Asilo, con
le loro mamme, hanno presentato a Maria, Madre di Dio e Madre nostra, l’o-
maggio di canti e preghiere. Ore 21: nella Parrocchia dell’Immacolata Padre Lo-
renzo, che da sempre guida questa Settimana Mariana, introduce il “pellegrinag-
gio” della Madonna che partendo dalla sua Chiesa “viene a trovarci fin sulla so-
glia delle nostre case”, sostando nelle Cappelle delle Frazioni, per portarci la sua
materna benedizione rinnovandoci l’invito a rendere più cristiane le nostre fami-
glie ed essere più attivamente cristiani nella famiglia-comunità, che è e deve es-
sere la Parrocchia, attingendo forza e aiuto alla Mensa Eucaristica domenicale.

Durante la Settimana, ogni sera, successivamente, nelle varie Frazioni –
San Vito, Casevecchie, Valle San Giovanni, Bruciati, Garbazzola, Parrocchia
Sacro Cuore – la recita del S. Rosario, con le riflessioni del caro P. Lorenzo sui
Misteri gaudiosi, dolorosi, gloriosi e “della luce”, le fiaccole accese, i canti, di-
nanzi alla piccola statua, raffigurante la Vergine Maria apparsa a Fatima (Por-
togallo) nel 1917 (sei volte, dal 13 maggio al 13 ottobre ) a tre pastorelli: Lucia,
10 anni, Francesco, 9 anni, e Giacinta 7 anni.

(A proposito, don Stefano, il Parroco, ha notato, in tutta la settimana una
più attenta e numerosa partecipazione. Deo gratias et Mariae!).
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Domenica 15 maggio: al mattino, nella Parrocchiale del S. Cuore, la S.
Messa della 1ª Comunione di 17 ragazzi Alla sera, nella Parrocchiale dell’Im-
macolata, solenne chiusura della Settimana Mariana: il Santo Rosario, interca-
lato dai canti, durante la Processione con le fiaccole accese, lungo il viale fino
alla chiesa di San Sebastiano. Ritornando in Parrocchia, l’affettuoso saluto a
Maria di Padre Lorenzo con l’esortazione a “non stancarsi mai di voler bene
alla Madonna”. A Lei abbiamo affidato le nostre Comunità.

Forte l’invito di P. Lorenzo e di don Stefano: il pellegrinaggio di Maria a
Calamandrana, ci convinca e ci aiuti a camminare con Lei dietro a Gesù Cri-
sto, per essere sempre più cristiani credenti e credibili.

�

A CERIGNALE (PC) - 21/27 Maggio
Festa della Beata Vergine di Caravaggio

“La Madonna invita tutti a trovare gioia e consolazione nell’incontro con
Gesù”. Con questo messaggio, inviato a tutte le famiglie di Cerignale, il Par-
roco don Vittorio Malacalza ha rivolto un accorato appello ad approfittare del
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prezioso momento di grazia che la festa della Beata Vergine di Caravaggio
offre ogni anno a tutti i fedeli sensibili ai richiami materni di Maria.

Le giornate del Triduo di preparazione sono state scandite dalla S. Messa,
dall’adorazione eucaristica e dal S. Rosario meditato. Il 26 maggio, giorno
della solennità, si sono raccolti ai piedi della Madonna numerosi fedeli che
hanno partecipato alle Sante Messe celebrate nell’arco della giornata e alla pro-
cessione del pomeriggio, conclusa dalla solenne benedizione eucaristica.

Durante tutte queste celebrazioni liturgiche Padre Lorenzo Minetti ci ha ri-
petutamente sollecitato a riscoprire la gioia dell’incontro con Cristo nei Sacra-
menti della sua Chiesa, a recuperare quei momenti di preghiera e meditazione
che in passato regolavano la vita delle famiglie autenticamente cristiane, man-
tenendo vivi in esse quei valori che il mondo d’oggi sembra avere irrimedia-
bilmente perduto.

Per essere fedeli discepoli di Cristo occorre “mettersi alla scuola di Maria”
e il S. Rosario rimane lo strumento privilegiato per attingere dal cuore della
Madre le grazie necessarie per orientarsi definitivamente a Gesù.

Affinché proprio nessuno fosse escluso dalla partecipazione ai benefici
spirituali derivanti da questo percorso di fede, don Vittorio, accompagnato dal
caro Padre Minetti, si è lodevolmente prodigato nel visitare tutti gli anziani ed
ammalati della zona. Portando loro il perdono misericordioso del Padre attra-

Cerignale: Santuario della B. Vergine di Caravaggio. Interno della chiesa.
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AUGURI, Padre Mauro!
30 ANNI DI CONSACRAZIONE al Signore nell’Ordine

di San Domenico con i tre Voti: 27 settembre 1981.
25 ANNI DI SACERDOZIO con l’Ordinazione del 20 set-

tembre 1986.
Due bellissime scadenze “settembrine” del nostro con-

fratello e Co-promotore del Rosario P. MAURO PERSICI,
il quale irradia il suo intenso apostolato mariano dal Con-
vento/Santuario di Fontanellato (Parma). (1)

Felicitazioni e auguri, caro Padre Mauro, da me e anche da
tutti i Rosarianti. «Ave Maria e... avanti!».

P. Lorenzo Minetti O.P

(1) Merita di essere segnalata la sua rivista “ROSARIUM”, di informazione e for-
mazione. Particolarmente interessante l’ultimo numero 2/2011 dedicato all’impor-
tante convegno del Rosario svoltosi a Bologna lo scorso 10 aprile, presso la basi-
lica di S. Domenico.

verso la S. Confessione e l’abbraccio amorevole di Gesù nella Ss.ma Eucari-
stia, li ha esortati a seguire l’esempio luminoso di Maria nell’unirsi con un “sì”
spontaneo e generoso all’opera redentrice del Salvatore.

Questa delicata attenzione verso tutti i sofferenti, verso quei “piccoli” tanto
cari ai Cuori di Gesù e della sua Santa Madre, rappresenta da sempre una delle
cifre caratteristiche della attività pastorale di don Vittorio, che da oltre cin-
quant’anni esercita il suo ministero sacerdotale nella nostra parrocchia.

L’amore per Gesù Eucaristia, la devozione filiale alla Madonna, l’affettuo-
sa vicinanza della comunità ecclesiale a quanti “completano nella loro carne
ciò che manca alle sofferenze di Cristo”: sono tutti temi che l’amato Papa Gio-
vanni Paolo II, di recente elevato all’onore degli altari, non ha cessato di pro-
porre ai fedeli durante tutto il suo Pontificato.

Ci piace dunque pensare che anche il nuovo Beato abbia apprezzato i gesti
di devozione da noi compiuti in omaggio alla Madonna, da lui tanto amata e
venerata, e voglia benedire e sostenere il nostro proposito di tornare ad una spi-
ritualità più intensamente vissuta.

Raffaella Cella
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Tutti invitati!

Domenica
25 Settembre
a POIRINO (TO)

nel paese natale di
SILVIO DISSEGNA
PELLEGRINAGGIO ROSARIANO INTERREGIONALE

(Piemonte-Liguria-Val d’Aosta)

PROGRAMMA

Ore 11,00: SANTA MESSA in Oratorio a Poirino

Ore 13,00: pranzo a La Lunga
con prenotazione (1) o al sacco

Ore 14,30: visione DVD sulla vita
del Servo di Dio SILVIO DISSEGNA

Ore 15,30: S. ROSARIO meditato

(1) È possibile prenotare il pranzo (possibilmente in gruppo) presso:
Agriturismo “La Longa” (Cascina La Lunga, 78 - 10046 Poirino)
tel. e fax 011.945.32.87 - cell. 339.339.65.75
Agriturismo “La Ca ’d Majin” (Fraz. Appendini, 13 - 10046 Poirino)
tel. 011.943.06.97 - cell. 340.971.74.99

PER INFORMAZIONI: Fra Alberto Mangili O.P. (Convento S. Do-
menico - Torino) tel. 011.435.77.77, cell. 348.545.76.53; don Lio tel.
011.945.00.87; Anna tel. 011.945.02.87; Maddalena tel. 011.945.00.31.
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POSTA e NOTIZIE

Da PINEROLO (TO)

Fedeltà!
«Sono stata e sono Zelatrice, ma dato gli

anni seguo da casa tutte le belle notizie che
sono sulla rivista. Pregate per me e figli».

Zel. Lucia Ferrero

Da DOMODOSSOLA (VB)

I Rosminiani affidati
alla Madonna dal Fondatore
«Rev.mo Padre, con molta gioia le scri-

vo per dirle quanto sono felice di apparte-
nere all’Associazione del Rosario. Come
lei ben sa, mio caro Padre, io non posso par-
tecipare ai Pellegrinaggi organizzati con
tanta cura dall’Associazione perché sono
Novizio nell’Istituto della Carità fondato
nel 1828 dal Beato Antonio Rosmini.
Pensi, caro Padre, che proprio in questi

giorni ho letto che Antonio Rosmini «ogni
giorno, dopo la recita del Santo Rosario,
meditava e pregava Dio perché mandasse
operai nella sua messe e perché si conver-
tissero gli infedeli, gli eretici e i peccatori.
E ai suoi figli spirituali prescrisse di fare lo
stesso ogni giorno» (1). Inoltre, il nostro
Istituto è posto sotto la protezione della
Madonna Addolorata.
Rosmini, che tutti considerano “solo” un

filosofo e pensatore, era un grande devoto
della Madonna alla quale affidò noi suoi
figli. Qui nel Noviziato abbiamo il santo
Rosario ogni sera alle 19 e questo, secondo
me, assieme all’Adorazione Eucaristica, è il
motore della nostra giornata.
Mi sento di dirle padre che tutte le Deci-

ne recitate alla Mamma Celeste sono anda-
te a buon fine (...).
Diciamolo a tutti, Padre, che il Rosario

fa miracoli veri.
Con fratellanza la saluto portandole i

saluti di P. Leone. Attendendo una sua ri-
sposta.

Andrea Elia Rovera
(S. Monte Calvario, 8)

Da ASIGLIANO (VC)

Un incontro
di ex-allievi salesiani
«Rev. Sr. Milena, confido nella sua sen-

sibilità di religiosa salesiana per segnalarle
un incontro svoltosi lo scorso aprile da
parte degli ex allievi salesiani tra i quali
c’era mio figlio G. Piero. Per questa ricor-
renza gli hanno affidato un incarico impor-
tante che lui ha accettato con entusiasmo
(essendo anche vice-Zelatore del Rosario).
Dopo la lettura del Vangelo doveva svilup-
pare alcuni pensieri mariani: il tema era
“preghiera mariana”.
Come mamma e Zelatrice mi sono parsi

semplici e carini, per questo vorrei che lei li
vagliasse e li riportasse sul prossimo nume-
ro del nostro Bollettino (i giovani vanno in-
coraggiati).

Preghiera Mariana: il Rosario
1) È lo strumento con il quale Maria

parla di Gesù agli uomini.
2) Preghiera che consente il colloquio

con Dio.
3) Àncora di salvezza nelle necessità.
4) Aiuto valido per i peccatori.
Grazie per l’attenzione. Cordialità, Zel.

Antonella Roione».

(1) Padre Francesco Paoli, “Antonio Rosmini
- virtù quotidiane”, Ed. Fede & Cultura, pag. 25.
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Da FOSSANO (CN)

Da vent’anni
con tanta gioia e amore
«Sr. Milena carissima, come hai appre-

so, sono stata ricoverata all’ospedale di
Cuneo (...) ma il Signore e la Madonna mi
hanno miracolata. Non so se riesco a guida-
re l’Associazione, sono vent’anni a settem-
bre che lavoro con tanta gioia e amore verso
i miei Rosarianti.
Comunque, il Signore saprà Lui cosa

dovrò fare.
Scusami per quello che ti ho scritto, ma

dovevo giustificare la mia assenza al Pelle-
grinaggio dell’8 maggio u.s.
Ti auguro tanta salute (...)».

Zel. Salvatrice Avanzato

Da ASTI

La bella esperienza
dell’Ora di Guardia
«Carissimo Padre Minetti, da ben due

anni ci troviamo il 22 di ogni mese per
l’Ora di Guardia, a volte in casa di qualcu-
na delle rosarianti, altre volte in qualche
santuario a noi caro come quello di S. Giu-
seppe ad Asti.
È un’esperienza unica e ci arricchisce, ci

unisce e ci fa crescere. Infatti la nostra
Mamma del Cielo ci prende per mano e,
pregando, per ogni Mistero ci suggerisce le
parole più adatte per tante intenzioni di pre-
ghiera differenti: per i nostri cari, i defunti,
le anime del Purgatorio, gli ammalati, per le
persone in difficoltà che ci chiedono pre-
ghiere, per i sacerdoti, ecc.
Nella speranza di incontrarla presto, un

saluto affettuoso da noi tutti».
Zel. Caterina Mirigliani

Da S. DAMIANO D’ASTI

Queste nostre
impareggiabili Zelatrici!
«Quasi improvvisamente, il 23 maggio

2011 è mancata la Zelatrice Felicina Monti-
cone della frazione Vermeglio di San Da-
miano. Il fratello mi ha portato in questi
giorni una busta con gli elenchi degli iscrit-
ti all’Associazione, con cognome, nome,
importo e data dell’offerta a partire dall’an-
no 1991 fino al marzo 2011. Ultimo versa-
mento spedito il 16 maggio 2011. Tutti i
Bollettini consegnati, tutti i soldi spediti: ci
sono 20 anni di ricevute. Per me, non perché
è mia cugina, è stata una Zelatrice modello.
Ho pensato alla sostituzione e ho telefo-

nato ad una signora che conosco. “Io accet-
to ben volentieri”, mi ha risposto. E io: “Il
signor Alberto Marinetto ti farà la stessa
mia domanda nei prossimi giorni, perché
lui è responsabile”.
La saluto cordialmente».

Lucia Monticone

Da TORINO

La gioia di una nonna
«Rev. Padre, da una carissima persona

ho la fortuna di avere, leggere e meditare il
bellissimo libretto “Madonna del Rosario”!
Non ho parole per comunicare la mia gioia
quando me lo passa.
Il Rosario fa parte della mia giornata di

pensionata, cerco di aiutare la famiglia e i ni-
poti ma la gioia più grande è sgranare il Ro-
sario, la mia corona da nera è diventata mar-
rone sgranandola non so quante volte al gior-
no. Dall’età di nove anni ho avuto la fortuna
di incominciare a recitarlo seguendo una
persona anziana la quale in ogni momento
mi invitava a pregare. Continui la sua batta-
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glia per questa bella preghiera, con buona
volontà possiamo farlo ognuno di noi.
Grazie per il bellissimo Bollettino, com-

plimenti a tutti».
Una nonna

P.S. - Scusi l’anonimato: basta lo sappia
la Madonna.

* * *
E ANCORA...
...scritti e telefonate, comunicazioni e

incoraggiamenti ecc. da S. DAMIANO
D’ASTI, il Comm. Zel. Alberto Marinetto.
Da GENOVA-San Quirico, Zel. Elsa
Pesce. Da S. ANTIOCO (CI), Antonello
Dessi. Da CENGIO (SV), Zell. Ivana e
Anita Nardoni. Da S. PIETRO del
GALLO (CN), Zel. Teresina RossoArman-
do, con Iolanda Brignone Tardivo. Da
RONCO SCRIVIA (GE), Rosa Balbi. Da
MONASTEROLO di SAVIGLIANO
(CN), Maria Rattalino. Da SANREMO
(IM), Suor Maria di Montfort. Da LASPE-
ZIA, Zel. Rosa Salamone.

...E DA TANTE ALTRE LOCALITÀ,
di cui cercheremo di dare riscontri più ampi
sui prossimi numeri del Bollettino. Intanto,
GRAZIE ancora a tutti, da Padre Minetti
con Fra Alberto, Suor Milena, Rag. G.B.
Bassafontana uniti nella preghiera per voi
alla Madonna del Rosario.

Zeme: festa per
don Mario Carena
Durante il triduo Sanrocchino la

comunità di Zeme ha voluto festeg-
giare don Mario Carena nel suo 50º
anno di Sacerdozio: gran parte della
sua attività pastorale è stata svolta
proprio come guida della nostra co-
munità e il ricordo dei suoi insegna-
menti è sempre presente nei nostri
cuori.
Don Mario è stato per noi un

padre con cui confrontarsi e confi-
darsi, da cercare nel momento del bi-
sogno e nei periodi di gioia, e ancora
oggi continua ad occuparsi delle “pe-
corelle” del Signore nel suo servizio
di confessore al santuario della Ma-
donna della Bozzola.
Grazie, don Mario, per tutto ciò

che ci ha donato e continua a donar-
ci, il suo servizio sia esempio per tutti
i preti, sia luce per la nostra comu-
nità, sia conforto per chi lo incontra,
noi la ricordiamo sempre con grande
gioia nelle nostre preghiere.

Don Vladimir
e la comunità zemese

(da “L’Araldo Lomellino”, 6-V-2011, p. 27)

● A don Vladimir e alla comunità ze-
mese mi unisco anch’io con tutto il
cuore, carissimo don Mario: la pro-
fondità della nostra amicizia, l’affetto
che ci univa con l’indimenticabile
Piera, il tuo totale sostegno alle ini-
ziative apostoliche e rosariane, sono
alcuni dei motivi che mi fanno
ripetere: grazie, don Mario! Auguri,
don Mario! P. L. Minetti O.P.
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GRAZIE! GRAZIE dall’intero quartetto del Centro del Rosario: a Varazze P. Minetti col
Rag. G.B. Bassafontana, a Torino Fra Alberto Mangili, ad Alassio Sr. Milena Zunino F.M.A.

�DaMOTTADEI CONTI (VC): «... per i Bollettini del Rosario, sempre più belli e in-
teressanti; sono letti da tutti con gioia e con molto interesse, perché ci uniscono alla

Vergine e ce la fanno sentire più vicina! Un saluto fraterno a tutto il “Centro del Rosario” e
a lei in particolare, con la speranza di rivederla presto...». Suo don Ambrogio Asei Dantoni,
Arciprete, con la Comunità di Motta d. C. e Agostina.

�Da MADONNA DELL’ARCO (NA): «Grazie per il nuovo bellissimo Bollettino.
Tanti auguri per il vostro apostolato mariano, con la vostra semplicità e amore. Saluti

e preghiere a lei, Padre, e Fra Alberto e Fra Pasquale». Aff. Fra Vito Allegrezza O.P.

�DaMACERATA-Monastero “Corpus Domini”: «... Sfogliamo sempre con piacere
la rivista del Rosario e lo seguiamo nei suoi spostamenti. Ci benedica tutte». Nel S. P.

Domenico dev. Sr. M. Paola Toscano O.P. e Consorelle tutte.

�DaMADONNADELL’OLMO (CN): «Colgo l’occasione del pellegrinaggio per rin-
graziare delle preghiere per la mia guarigione ... Spero di poter ancora per tanto tempo

pregare, lodare, onorare la cara Madonna; e far conoscere a tante persone il Santo Rosario
e il bel Bollettino che distribuisco con amore a tutti gli iscritti. Con tanto affetto, grazie!».
Zel. Margherita Viale Occelli.

�Da FUBINE (AL): «Su “Madonna del Rosario” trovo sempre pagine di grande fede e
testimonianza di amore cristiano. Nel numero di marzo-aprile mi ha commosso la

PROMESSA della Decina a Sarzana, dove ho colto l’anelito dei giovani – dall’animo an-
cora puro – a Gesù per Maria, nell’accogliere “con gioia” l’impegno salvifico della pre-
ghiera. Continuo ogni 8 del mese a riunire le rosarianti del “Cenacolo di Maria”; e a volte
ci rechiamo a recitare il S. Rosario con gli ospiti della Casa di riposo “Don Orione” per con-
dividere la sofferenza e offrirla al Signore Gesù». Zel. Silvia Save.

�Da ROMA: «Rev. Suor Milena, grazie e complimenti per il vostro impareggiabile im-
pegno, grazie per le preghiere che ricambio quotidianamente. Vi spero tutti bene...».

Ivana Novalesi.

�Da CAMPOLIGURE (GE): «È sempre molto gradito il Bollettino “Madonna del Ro-
sario”, ogni Associata lo aspetta con molta gioia; a colori piace ancora di più. Grazie

di cuore per tutto il bene che fate. Cordiali saluti a lei, a Suor Milena e a tutti i suoi Colla-
boratori!». Zell. Èlia e Francesca Oliveri e Associate.

CONSENSI e INCORAGGIAMENTI

PER FAVORE, scrivete i nomi e gli indirizzi in modo CHIARO e COMPLETO,
sia sulle buste come nelle lettere e nei bollettini di conto corrente. Anche
chi scrive frequentemente ripeta ogni volta il proprio nome e indirizzo com-
pleto, con numero di codice di avviamento postale. GRAZIE!

p.L.Minetti
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NUOVI ZELATORI e ZELATRICI

NUOVI ASSOCIATI
A QUARNA SOTTO (VB) dalla Zel.

Ivonne De Bernardi: Anna Maria Forni e
Gino Nicolazzi, il quale prende il posto
della sorella defunta Piera.

(Notiamo i casi esemplari delle Zelatri-
ci che, come Ivonne De Bernardi – fedele
Zelatrice da 30 anni! –, si premurano di so-
stituire i defunti con nuove iscrizioni).
AVARAZZE (SV), dalla Zel. Lina Giu-

sto: Patrizia Bolla, Maria Teresa Bozzano.
A PRALORMO (TO), dagli Zell. Co-

niugi Luciana e Giacomo Ghignone:
Claudia Cappello.
A VILLASTELLONE (TO), dalla Zel.

Mariuccia Taricco Lerda: Teresina Crivel-
lo, Marisa Valle, Emilia Alloatti.
Ad ASTI, dalla Zel. Caterina Miriglia-

ni: Maria Somma, Felicina Penna, Gabriel-
la Burranca, Anna Amico, Maria Scarlata
(Calosso d’Asti).
A CAMPOLIGURE (GE), dalla Zel.

Èlia Oliveri: Piera Pastorino, Maria Anto-
nia Oliveri.
A TORINO-Madonna delle Rose,

dalle Zell. Agnese Lieuppoz, Teresa Prova-
na e Lia Baldi Pera: Tesata Pellino Lydia,
Cortese Gian Claudio.

A TORINO-Nostra Signora della Sa-
lute, dalla Zel. Angelina Versaci: Filomena
Galassi, Sigismonda Gigliotti.
A CUNEO, dalla Zel. Teresina Peano:

Bartolomeo Peano, Maria Demaria, Gio-
vanni Costamagna, Giovanna Schellino,
Maria Musso, Marisa Massa.
A CENGIO (SV), dalle Zell. Ivana

Nardoni e Anita Pizzorno: Margherita
Meinero, Savina Meinero, Delfina Vinai.
A CHIAVARI (GE), dalla Zel. Rachele

Canepa: Giulia Chiartelli.
A PASCHERA S. CARLO CARA-

GLIO (CN), dalla Zel. Corinna Ribero
Musso: Giovanna Somale (Dronero), Mari-
sa Tallone (Caraglio), Milena Bellone (Pae-
sana).
A ISOLADELCANTONE (GE), dalla

Zel. Bruna Rossetti: Giovanna Scotto,
Marisa Repetto, Giovanna Repetto, Franca
De Biasi
A POIRINO (TO), dalla Zel. Afra Ma-

rangon: Maria Longo Vaschetti, Nanda
Baratella, Giovanna Bombara, Emiliana
Gaude, Rina Zappino.
A GENOVA-Palmaro, dalla neo Zel.

Alfonsina Malgieri: Teresa Floris.

A CUNEO, Giulia Giordano, già da tempo volenterosa collaboratrice (specialmente
per la distribuzione del Bollettino) della Zel. Capo Teresina Peano in Tarditi e del marito
Vice-Zelatore Carlo.

A GAIOLA (CN), Giuliana Barale, segnalata dalla Zel. Teresina Peano Tarditi, per
succedere ai benemeriti Zell. Tonino Belmondo e Paolina Barale, ormai impediti da gravi
motivi di salute.

AGENOVA-Palmaro, Alfonsina Malgieri.
A S. DAMIANO D’ASTI, Fraz. Verneglio, Luisa Novara in Trinchero, segnalata da

Lucia Monticone (segretaria dell’Associazione) e dallo Zel. Comm. Alberto Marinetto.
AMORSASCO (AL), Franca Maria Barbero.
A TORINO, Lucrezia Cucchi.



Dal 17 al 21 ottobre 2011
Pellegrinaggio ai luoghi di San Padre Pio
Partenza lunedì 17 ottobre, ore 5,30 da Torino. Viaggio in auto-
pullman GT con soste durante il percorso e pranzo facoltativo in
autogrill. Soggiorno in Hotel ***.

La parte spirituale del Pellegrinaggio, che è la ragione per la quale
ci si muove, comprende la visita ai luoghi di: S. Giovanni Rotondo,
Pietrelcina, S. Michele Arcangelo, Pompei, Madonna dell’Arco; la
Celebrazione Eucaristica quotidiana; la possibilità della Confessio-
ne e preghiera personale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 390,00 (supplemento camera
singola Euro 95,00 - assicurazione Euro 10,00).

– Per PRENOTAZIONI e ulteriori INFORMAZIONI rivolgersi a:
Fra Alberto Mangili - Convento San Domenico - Via S. Domenico
n. 0 (zero) - Torino - tel. 011.435.77.77 - cell. 348.545.76.53.
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A RACCONIGI (CN), dalla Zel. Mar-
gherita Busso: Maria Milanesio, Emma
Gili, Carla Camisassa, Milena Bricca, Mar-
gherita Racca.
A SANTENA (TO), dalla Zel. Catterina

Gili: Rosalia Migliore, Silvana Piruso, An-
giolina Molinaroli, Rita D’Angelo, Maria
Pecchio.
A ZEME (PV), dalla Zel. Giuseppina

Pomati: Rita Carnevale, Lina Marconi,
Lina Baratti.
A GAIOLA (CN), dalla Zel. Giuliana

Barale: Carla Kasermanu.
AdASIGLIANO (VC), dalla Zel. Anto-

nella Roione: Maria Paola Nughes.
A SARZANA-Parr. N. S. del Carmine

(SP), dalla Zel. Elvira Leonardi Poletti:
Anna Maria Rigattieri (S. Stefano M.), Pa-
trizia Del Vecchio (S. Stefano M.), Nunzia
Bandiera, Corrado Calcagnini, Doriana Ca-
pellini (La Spezia), Paola Tomassone (La
Spezia), Idilia Belloni (S. Stefano M.).

ARIVE (VC), dalla Zel. Maria Greppi:
Giancarla De Ambrogio.
A CASALBELTRAME (NO), dalla

Zel. Franca Sechi Persico: Anna Farina,
Loredana Bertè, Mario Cavallino.
A FOSSANO (CN), dalla Zel. Bea-

trice Cometto: Mariuccia Aragno, Lidia
Aragno.
A S. MAURIZIO CANAVESE (TO),

dalla Zel. Teresina Cusin: Francesca Ba-
roero, Alessandra Fassero.
Ad AOSTA, dalla Zel. Rosina Celesia:

Roberta Rovelli (Milano), Maria Mussari
(S. Benigno Canavese - To), Domenica
Guglielmi (S. Benigno Can. - To), Maria
Nardi (S. Benigno Canavese - To), Rosan-
na Francone (S. Benigno Canavese - To),
Alma Andrusso (Cuceglio - To), Annalisa
Peruffo (Agliè - To), Adriana Vuillermet
(Chatillon), Paola Pession (Chatillon),
Maria Sangaletti (Chatillon), Giovanna
Arioli (Fontainemore).
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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 Domenicani
di Varazze, sede del Centro del Rosario di Liguria-Piemonte-Val d’Aosta. La celebrazione
avviene alle ore 9 del 1º e del 3º sabato di ogni mese. Ventiquattro Messe per voi, care
Zelatrici e Zelatori e Associati del Rosario!

SACERDOTI e RELIGIOSI/E
ACarcare (SV): don Natale Pastorino, Ar-
ciprete Emerito della Parrocchia S. Giovan-
ni Battista. AValgrana-S.Anna di Vinadio
(CN): don Giorgio Pepino. A Cuneo-Parr.
S. Pio X: P. Francesco Bernardi.

ZELATRICI e ZELATORI
Ad Aosta: prof. Amato Macquignat. A La
Spezia: Zel. Lina Ricci.

ASSOCIATI
A Calcinate (BG): Luigi Volpi. A Verzuolo
(CN): Francesca Abbà (1). A Torino-
Madonna delle Rose: Bertino Bruni, Lina
Cortese, Maria Marabotto Bertero, Gior-
gina Rosina. A Quarna Sotto (VB): Piera
Nicolazzi (v. pag. 29), Pieranna Rampone. A
S. Pietro del Gallo (CN): Mario Brignone.
AGenova Voltri: Emilia Maranzana Piccar-
do. ABusalla (GE): Gina Iotti, Lucia Nano.
A Campoligure (GE): Angela Piana e Rosa
Minetto («Erano molto devote del Rosario»
- Zel. Èlia Oliveri). A Macerata: Anna
Maria Pansoni. A Chiavari (GE): Flora
Botto. A Rive (VC): Maddalena Squara

(«Sempre puntuale e assidua nella recita del
S. Rosario comunitario, nonostante le diffi-
coltà e le sofferenze fisiche” - Zel. Maria
Greppi). Ad Ivrea (TO): Maria Quazzani. A
Muggiano (SP): Mame Salvadorini («Una
delle Associate “storiche” e soprattutto per-
sona attiva e collaborativa anche nella distri-
buzione del Bollettino» - Giuliana Tede-
schi). A Santena (TO): Rosina Piovano,
Anna Pollone. ACuneo: Maria Caterina To-
matis, Lucia Pellegrino, Margherita Menar-
do, Giuseppipna Re in Castellino. A San
Maurizio Canavese (TO): Lucia Salamon,
Teresa Benin. A Isola del Cantone (GE):
Clara Pedemonte, Renata Tavella, Lella
Rivera.APralormo (TO): Ortensia Baraval-
le, Anna Tomatis, Margherita Bechis, Car-
lo Grosso. A Madonna dell’Olmo (CN):
EmmaAgamennone.AFossano (CN): Mad-
dalena Tomatis, TeresaAbrate ved. Mazzola.
A Torino: Caterina Bertorello, Teresa Zep-
pegno. A Druento (TO): Maria Botto Ade-
lia. A Poirino (TO): Teresa Lenta, Teresi-
na Franchetto, Osola Appendino.
O MARIA, nostra Signora del Purgatorio e Porta
del Cielo, dopo questo esilio mostra a noi e ai
nostri Morti GESÙ, il frutto benedetto del tuo
seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

(1) Di anni 104; per 75 anni “familiare del Clero”, di cui 35 a Madonna della Scala, presso Chieri.

«I morti non sono assenti, sono degli invisibili.
Tengono i loro occhi pieni di luce fissi nei nostri,

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

Il PAPA agli alunni delle Maestre Pie Filippini

Settantasette anni fa
ho cominciato
ad andare a scuola

Cari bambini, voi andate a scuola, imparate
naturalmente, ed ho pensato che sono set-

tantasette anni da quando io ho cominciato ad
andare a scuola.
Era in un piccolo paese di trecento anime, un

po’ “dietro la luna”, si direbbe; tuttavia, abbia-
mo imparato l’essenziale. Abbiamo imparato so-
prattutto a leggere e a scrivere, e penso che sia
una cosa grande poter scrivere e leggere, perché
così possiamo conoscere il pensiero di altri, leg-
gere i giornali, i libri; possiamo conoscere quan-
to è stato scritto duemila anni fa o ancora più
tempo fa; possiamo conoscere i continenti spiri-
tuali del mondo e comunicare insieme.
Soprattutto c’è una cosa straordinaria: Dio ha

scritto un libro, cioè ha parlato a noi uomini e
ha trovato delle persone che hanno scritto il
libro con la Parola di Dio, così che, leggendolo,
possiamo anche leggere cosa dice Dio a noi.
E questo è molto importante: nella scuola im-



parare tutte le cose neces-
sarie per la vita e impara-
re anche a conoscere Dio,
conoscere Gesù e così co-
noscere come si vive
bene. Voi trovate nella
scuola tanti amici ed è
bello; così si forma una
grande famiglia. Ma tra i
grandi amici, il primo
che troviamo, che cono-
sciamo, dovrebbe essere
Gesù, che è amico di tutti
e che ci dà realmente la
strada della vita.
Grazie per la vostra pre-

senza, per la vostra gioia e
auguri a voi tutti.

BENEDETTO XVI
(23 settembre 2010)
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AMORE PER I LIBRI
San Bernardino scrisse: «Ama i libri e sarai a contatto con gli uo-
mini grandi del passato; parlerai loro ed essi parleranno con te;
udranno te e tu udrai loro, e gran diletto ne prenderai».

E lo studente scioperato di-
venta “Messer Zero”, non
combina nulla di bello e,
quando sarà troppo tardi,

dovrà dirsi di lui «potea, non
volle; or che vorria, non

puote».
(da “Papa Luciani racconta”, p. 147)
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A POIRINO-La Lunga (TO)

DOMENICA 19 GIUGNO 2011, l’annuale incontro con gli “Amici
di SILVIO DISSEGNA” è stato quasi un anticipo (una prova generale!...) del
grande raduno interregionale del prossimo 25 settembre (v. pag. 24). Eccone
un conciso resoconto:

«Carissimo Padre, grazie infinite della bella giornata di preghiera che ci
ha fatto trascorrere tutti insieme.

Ancora una volta è con grande gioia che ammiro la sua instancabile at-
tività nel diffondere l’amore e la venerazione per il nostro e vostro piccolo
rosariante Silvio.

Con la speranza di averla di nuovo presto tra di noi, le auguro buon pro-
seguimento per il suo prezioso
lavoro, con un caro e affettuoso
saluto».Zel. Carla Musso Rosso

(fotografie di Angelita Mollo)
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SETTEMBRE

Mercoledì 14:
Esaltazione della S. Croce

Giovedì 15:
Madonna Addolorata

5º MISTERO DOLOROSO:

GESÙ
MUORE
IN CROCE.
Ai piedi della croce, Maria.
LEGGI nel Vangelo di S. Matteo, cap. 27, i versetti 33-36. Oppure

S. Marco, c. 15, vv. 23-47. Oppure S. Luca, c. 23, vv. 33-55. Oppure
S. Giovanni, c. 19, vv. 19-42.

PENSA: Gesù è morto a causa dei nostri peccati. Ha dato la Sua vita
come prova suprema d’amore. E morendo ci ha ancora donato la
Sua Mamma, che ci ama come suoi veri figli.

IMPEGNATI a provare coi fatti la tua riconoscenza e il tuo amore
verso Gesù e Maria. Cerca di riparare il male fatto dai peccatori.

Raffaella Lovadina (Torino)

ATTENTO A COME PARLI:

La Promessa “delle dieci Avemarie”? NO!
La Promessa “della decina”? SÌ!
...perché “dieci Avemarie” sono dieci Avemarie;
...perché “decina” è: un Mistero, un Padre nostro,
...perché “decina” è: dieci Avemarie, un Gloria al Padre.

LA VEDI LA DIFFERENZA?...
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Piccolo, allegro e vivace come una trottola, a
pochi anni, nel suo albergo ristorante del

Borgo del Sacro Monte di Varese, saliva su una
sedia, recitava una poesia o una scenetta,
quindi chiedeva: «Adesso, battetemi le
mani». Subito accontentato dai presenti che
a vederlo, a sentirlo, provavano una grande
soddisfazione. Ma c’era pure chi notava che
quel bambino aveva qualcosa di diverso: la
sua vita racchiudeva la presenza di Gesù e lo ma-
nifestava con estrema naturalezza.

Rosariante
Si chiamava Domenico Zamberletti – per

i suoi e per gli amici, Domenichino – ed era
nato il 24 agosto 1936 a S. Maria del Monte,
uno dei sobborghi più belli di Varese. Tutto è
gioia attorno a lui: nella famiglia, dove è il se-
condogenito (prima di lui c’è Giuseppe, dopo
di lui Magda, la sorellina ottenuta da Dio per le
sue preghiere: «Gesù, dammi, una sorellina bella»).

Educazione cristiana in famiglia. Domenichino scopre subito il Santuario
del S. Monte, a cui si arriva per un percorso scandito da 14 cappelle con i Mi-
steri del Rosario. Il Santuario è la “XV cappella”, con il quinto mistero glorio-
so: Maria Regina del Cielo e della terra tra gli angeli e i santi in Paradiso. Domeni-
chino è subito “rosariante appassionato”, imparando prestissimo a pregare la
Madonna con la corona, “scorrazzando” da una cappella all’altra. La sua giova-
nissima vita, la modella sul Rosario a Maria.

A scuola è un bambino assai intelligente e pieno di iniziativa. Prestissimo
scrive poesie in rima, che dedica a questo e quello e che declama come un poeta
“in erba”. Sempre o il primo della classe o tra i primi, senza mai mettersi in mo-
stra, anzi dispiaciuto quando un compagno ha voti meno belli dei suoi. Appa-
re presto un piccolo leader, con notevole ascendente tra i compagni.

Chierichetto modello
In santuario scopre la presenza eucaristica di Gesù e ne rimane estasiato: la

S. Messa, Gesù che discende sull’altare, si offre in sacrificio al Padre e si dà in
cibo alle anime. A sei anni diventa chierichetto, con la bella tonachetta rossa
e la cotta bianca, come i chierichetti del S. Monte, e si appassiona a servire la

“Il ragazzo della gioia”:
DOMENICHINO ZAMBERLETTI
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Messa, la benedizione eucaristica, le altre funzioni in santuario. Anche lì è su-
bito “un capo nato”. E trascina.

La prima Comunione con Gesù segna il giorno più bello della sua vita. Presto la
Comunione diventa quotidiana e Domenichino diventa un vero innamorato di
Gesù: dopo che l’ha ricevuto, non finisce più di ringraziarlo. Dall’altare, Do-
menichino parte per farsi servizievole al massimo in casa, nell’albergo, per aiu-
tare e soccorrere i poveri («il mio Cristo affamato» dice, cui lascia pronta una ta-
vola per loro), per avvicinare altri compagni a Gesù: alla preghiera, al catechi-
smo, per aiutarli a vivere in stile di carità, preghiera e purezza, come Gesù
vuole. È il testimone, il ragazzo della gioia cristiana: di essere di Gesù.

Alle gare di catechismo, vince due volte premi notevoli e può andare in
viaggio-premio a Roma, in udienza al Santo Padre Pio XII: una gioia da andare
in estasi, come Domenichino si estasia servendo all’altare e adorando Gesù eu-
caristico, senza fine. Sembra non aver paura di niente: sempre all’altezza della
situazione. Teme solo il peccato e per amore a Gesù è pronto a ogni sacrificio pur di
non offenderlo, come il suo patrono Domenico Savio, dal proposito fermo: «La
morte. ma non peccati», che lui fa suo.

Sacerdote ... dal Cielo
La scuola media, a partire dal 1947, la frequenta dai Salesiani a Varese: stu-

dia, riesce – sveglio e brillante quanto mai – e si appassiona ancor più a Gesù,
alla Madonna, al Rosario, sulle orme di S. Giovanni Bosco e di Domenico Savio,
il suo modello di vita. Gli sgorga in cuore la vocazione al sacerdozio: «Sarò sa-
cerdote per salvare tante anime».

In santuario, al S. Monte, dall’età di nove anni, suona l’organo in modo ce-
lestiale. Stupisce i pellegrini e chi lo ascolta: qualcuno gli va a chiedere la mu-
sica e lui risponde che la musica gli scaturisce dal cuore, come ispirata da Dio.

A 12 anni si ammala di leucemia. Si riprende alquanto, ma presto com-
prende che Gesù lo vuole in paradiso. Allora chiede a un chierico della scuola,
il futuro don Galli, di «fare a metà con lui del sacerdozio»: «Io sarò prete con te
dal Cielo». Gli ultimi mesi sono una sola offerta con Gesù. Di venerdì prende
parte ai dolori della Passione di Gesù, fino al Venerdì Santo del 1950. Va in-
contro a Lui, il 29 maggio 1950, «vedendo la Madonna» e assicurando che avreb-
be fatto grazie a non finire. Quattordici anni non ancora compiuti.

Quando lo vedremo santo sugli altari? Preghiamo che sia presto.

Paolo Risso

(da: Michele Aramini, “Domenichino Zamberletti”, Ed. Velar-L.D.C. 2009; V. De Bernardi, “Domenichino”, Velar, 2006)

MA È AMORE QUESTO?! – Se tu non trovassi 3 minuti (tre!) in
tutta la giornata per pensare e parlare a tua mamma, oseresti affermare che le
vuoi bene? E se non trovi 3 minuti (tre!) in tutta la giornata per parlare alla
Mamma del cielo con la decina del Rosario, osi affermare che le vuoi bene?...



“Andiamo figli della patria” e “Fratelli d’Italia”

Gli inni nazionali della Francia e dell’Italia sono tra i più noti. Il più
vecchio è quello francese, che inizia con le parole: Allons, enfants de

la patrie (Andiamo, figli della patria). L’inno fu scritto e musicato da Rou-
get de Lisle e si chiama Marsigliese perché soldati marsigliesi lo canta-
vano quando entrarono a Parigi il 30 luglio del 1792 per dare una mano
ai rivoluzionari. L’inno italiano (Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta: dell’elmo
di Scipio s’è cinta la testa...) è stato scritto dal poeta e patriota Goffredo
Mameli e musicato da Michele Novaro tra il 23 e il 24 novembre 1817.

Ho sotto gli occhi la notizia di
un giovane siciliano, G.G., pas-

sato dalla droga alla scelta recente
addirittura del sacerdozio.
Come è stato possibile? Sua ma-

dre, dopo molti tentativi di tirarlo
fuori dal giro, gli propose una mat-
tina di dieci anni fa di confessarsi, e

lui, anche se in chiesa ci bazzicava poco, non seppe dire di no al-
l’idea di parlare della questione con un prete.
Andò, trovò un vecchio sacerdote pieno di saggezza che

ascoltò la sua storia fino in fondo, e alla fine gli propose di rice-
vere l’assoluzione, facendogli la proposta di bruciare tutta la
droga che possedeva.
Qualcosa di grosso avvenne in lui.
Sta di fatto che fece anche la Comunione, e provò un grande

senso di liberazione, «una sensazione meravigliosa, una gioia in-
descrivibile».
Tutto gli apparve sotto una luce nuova. Bruciò la droga che

teneva e da allora iniziò un cammino in senso opposto a quello
di prima: lo studio, la laurea in geologia, un corso di teologia. Ed
ora la meta è il sacerdozio. Non vi sembra un fatto stupendo?

�
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Dalla
DROGA

all’ALTARE
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RIDETE, FA BENE ALLA SALUTE!

PSICOLOGIA PASTORALE

Il giovane curato, alle prime
esperienze pastorali, decide di far
visita a un parrocchiano gravemen-
te malato.

— Giovanni, sto passando qui
per caso, sareste disposto a confes-
sarvi?

— Oh, sì, io sono un buon cri-
stiano.

Finita la Confessione, il pretino:
— E non fareste anche la Comu-

nione, visto che ho con me l’Ostia
consacrata?

— Volentieri...
Data la Comunione, il pretino

esita un poco e poi:
— E anche l’Olio degli infermi

non lo ricevereste volentieri, visto
che per caso l’ho qui con me?...

— E va bene...
Finita la cerimonia dell’Olio

Santo, parla Giovanni:
— Reverendo, per caso ha mica

portato anche la bara?

SFORTUNATI

Al tavolo dell’osteria i due vecchi
amici continuano a bere, scambian-
dosi ricordi e confidenze.

«Eh!» sospira il primo, «io sono
convinto che le disgrazie non vengo-
no mai sole».

«Hai ragione», risponde l’altro, in-
dicando la porta. «Guarda là: tua
moglie sta entrando con la mia».

PRIMI GIORNI DI SCUOLA

La maestra:
«Dimmi, Pierino: tu hai davanti a

te il Nord; alla tua destra l’Est; alla
tua sinistra l’Ovest. Sai dirmi cosa
hai dietro?

Pierino (arrossendo):
«Uno strappo nei calzoni, signora

Maestra».

L’AUMENTO DEI PREZZI
NON È TUTTO MALE

Il medico: «Bene, vedo che il prez-
zo della carne, del burro, delle uova
le ha abbassato il colesterolo».

AL MARE

Una grassa signora raggiunge a
nuoto una piattaforma galleggiante
carica di bagnanti, nessuno dei
quali l’aiuta a salire.

«Ci vorrebbe un po’ di cavalleria»,
borbotta.

Una voce: «No, basterebbe una
gru».

AL TELEFONO, PATRIOTTISMO
NEL 150º DELL’UNITÀ

— Pronto, parlo con la signora
Bianchi?

— No, io sono il signor Rossi; ma
scusi, lei chi è?

— Io sono il signor Verdi.
— Allora,viva l’Italia!

«Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso». B. Madre Teresa di Calcutta
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In caso di mancato recapito restituire al mittente, che si impegna a corrispondere la relativa tassa.

Domenica 25 Settembre
a POIRINO (TO)

Pellegrinaggio rosariano di Piemonte, Liguria, Val d’Aosta (v. pag. 24)

DA RICORDARE

1) Prendano contatto con FRA ALBERTO specialmente le Zelatrici e Zelatori che orga-
nizzano un gruppo di pellegrini.

2) Sui PULLMAN si esponga ben visibile la scritta: “Pellegrinaggio del Rosario - 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 tenga a disposizione un FAZZOLETTO BIANCO da sventolare al pas-
saggio della statua della Madonna di Fatima.

Per ogni informazione
rivolgersi sempre a
FRA ALBERTO MANGILI
Convento S. Domenico
Via S. Domenico n. 0
10122 TORINO
Tel. 011.435.77.77
Cell. 348.545.76.53

N.B. - I pullman dovranno
portare i pellegrini fino in
Via Panizza, presso l’Orato-
rio, e poi recarsi al parcheg-
gio indicato dai Volontari.
Terminata la Celebrazione
Eucaristica torneranno in
Via Panizza per caricare i
passeggeri e dirigersi quin-
di per la frazione La Longa.


