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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.

GENNAIO: per i Collaboratori del Centro del Rosario e per le Zelatrici
e gli Zelatori.

FEBBRAIO. Domenica 3: 35ª Giornata per la VITA (1978). Lunedì 11:
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«Cari malati, siate sempre consapevoli che contribuite in modo misterioso alla
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celeste in unione a quelle di Cristo». B. Giovanni Paolo II (3-III-1999).

(1) Nota: i “Misteri della luce” sono un’aggiunta facoltativa: Giovanni Paolo II li propone (non li impone)
come «opportuna integrazione» (non elemento essenziale) «lasciata alla libera valorizzazione dei singoli e
delle comunità» (Ros. V. M., n. 19). Quindi, se si dicono si fa bene, se non si dicono non si fa male. Cfr.
“Madonna del Rosario’’ n. 2/2004, pag. 13, e la nuovissima edizione 2011 de “Il nostro Rosario’’, pag. 39.



Con il ROSARIO
guidati daMARIA
nell’ANNO della FEDE
Vorrei proporre a tutti di valorizzare la preghiera del Rosario

nel prossimo Anno della Fede. Con il Rosario, infatti, ci lascia-

mo guidare da Maria, modello di fede, nella

meditazione dei misteri di Cristo, e giorno

dopo giorno siamo aiutati ad assimilare

il Vangelo, così che dia forma a tutta la

nostra vita. Pertanto, nella scia dei miei

Predecessori, in particolare del Beato

Giovanni Paolo II che dieci anni fa

ci diede la Lettera Apostolica

“Rosarium Virginis Mariae”,

invito a pregare col Rosario

personalmente, in famiglia

e in comunità, ponendoci

alla scuola di Maria, che ci

conduce a Cristo, centro

vivo della nostra fede.

Benedetto XVI

(domenica 7-X-2012, all’Angelus)
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IL PAPA E LA MADONNA
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Tobia Ratisbonne era un giova-
ne ebreo nato in Alsazia nel

1812 e diventato un ricchissimo
banchiere. Sbarcato a Napoli nel di-
cembre 1841, si recò a Roma per
vedere la “città degli imperatori”,
perché a lui “Roma papale” proprio
non interessava.

Una medaglietta
La famiglia De Bussière, nobili

e ricchi patrizi, lo ospitò trattandolo
splendidamente. Tobia visitò i Fori
imperiali, il Colosseo, le Terme di
Caracalla, le antiche vie su cui gli
imperatori avevano celebrato i loro
superbi trionfi militari e politici.

Alla vigilia del ritorno in Fran-
cia, Tobia domandò come avrebbe
potuto contraccambiare tanta squi-
sita cortesia verso di lui. Teodoro
De Bussière, sorridendo, rispose:
«Dovresti farmi un piccolo favore,
Tobia. Tu sai che io ero protestante,
ma che da qualche tempo sono en-
trato nella Chiesa cattolica e ne
sono felice. Ora vorrei donarti una
medaglia di Maria Immacolata.

Vuoi accettarla come segno della mia amicizia?». Tobia, da gentiluomo qual
era, non poteva rifiutarsi. Abbassò la testa e si lasciò porre al collo la medaglia
come un bambino.

La Rapitrice dei cuori
Il 20 gennaio 1842 doveva avvenire la partenza. Teodoro accompagnò in

carrozza l’amico ebreo per le vie di Roma. Si fermarono alla chiesa di S. An-
drea delle Fratte. «È una chiesa bella e antica, dovresti visitarla». Entrarono.
La chiesa era piccola e deserta, ma un piccolo tesoro d’arte. Tobia vi si recò

20 gennaio 1842, a Roma

La MADONNA
del Miracolo
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con indifferenza, quando il suo sguardo fu attratto verso l’altare di S. Michele.
Ecco, come la stesso Ratisbonne racconta la sua esperienza: «Nessun oggetto
d’arte attirava la mia attenzione. Lasciai scorrere lo sguardo all’intorno, senza
fermarmi in alcun pensiero; mi ricordo solo di un cane nero che saltellava da-
vanti a me. Ma ben presto il cane scomparve, la chiesa intera scomparve e non
vidi più niente, o piuttosto, mio Dio, vidi una cosa sola! Ero là, prostrato in la-
crime, il cuore come strappato da me stesso, allorché De Bussière mi richiamò
alla vita. Non potevo rispondere alle sue domande affannose; poi afferrai la
medaglia che portavo sul petto, baciai con effusione la Vergine SS.ma dispen-
satrice di grazia... Oh, era proprio lei, la Vergine Maria, apparsa davanti a me,
in piedi, sull’altare, piena di maestà e di dolcezza, con le mani aperte da cui
scaturivano fasci di luce intensissima». (Proprio com’era raffigurata sulla me-
daglia - la Medaglia miracolosa, fatta coniare da S. Caterina Labouré, alla
quale così la Madonna era apparsa nel 1830, promettendo grazie su grazie).

«Una forza irresistibile – continua Ratisbonne – mi spinse verso di lei. La
Vergine mi aveva fatto segno con la mano di inginocchiarmi e mi sembrò che
mi dicesse: “Va bene”. Io capii tutto. Mi parve che una benda cadesse dai miei
occhi. Anzi non una sola benda, ma l’intera moltitudine di bende che mi ave-
vano avvolto, disparvero l’una dopo l’altra come la neve, il fango, il ghiaccio
sotto l’azione di un sole cocente. Quel che so, è che al momento di entrare in
chiesa, ignoravo tutto; uscendone, vedevo chiaro...».

Teodoro De Bussière lo scosse. Finalmente Ratisbonne si volse con il volto
coperto di lacrime e balbettava felice: «Era Lei, era proprio Lei. Maria, la
Madre di Cristo».

Cattolico, sacerdote
Lo accompagnarono da un prete cattolico. Tobia Ratisbonne gli narrò la sin-

golare avventura vissuta nella chiesa di S. Andrea delle Fratte. Oramai, nel suo
intimo, era già cattolico. Si preparò subito al Battesimo. Il Cardinal Patrizi lo
battezzò: volle chiamarsi Alfonso Maria. Una commissione incaricata dal Papa
Gregorio XVI, nel giugno 1842, studiò e riconobbe la verità dell’apparizione.

Tornato in Francia, Alfonso Ratisbonne lasciò tutto per cominciare gli
studi teologici in preparazione al sacerdozio. Dopo l’Ordinazione sacerdotale,
nel 1848 don Alfonso si recò in Oriente, dove dedicò la sua vita alla con-
versione degli ebrei, fondando la Congregazione di Nostra Signora di Sion.
Morirà, carico di meriti, il 6 maggio 1884.

A Roma, ogni anno, il 20 gennaio si festeggia l’Immacolata che a S. An-
drea delle Fratte, e altrove, è chiamata “la Madonna del miracolo”.

Ha tante grazie e miracoli anche per noi l’Immacolata, in questo ANNO
DELLA FEDE.

Paolo Risso
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Mi rimane scolpita nella memoria la posizione che prendeva mio
padre. Egli tornava stanco dal lavoro dei campi con un grande fa-

scio di legna sulle spalle. Dopo cena s’inginocchiava per terra, appog-
giava i gomiti su una sedia e la testa tra le mani, senza guardarci, senza
fare un movimento, né dare il minimo segno d’impazienza. E io pensa-
vo: “Mio padre che è così forte, che governa la casa, che sa guidare i
buoi, che non si piega davanti al sindaco... mio padre davanti a Dio di-
venta come un bambino. Come cambia aspetto quando si mette a par-
lare con Lui. Dev’essere molto grande Dio se mio padre gli s’inginocchia
davanti! Ma dev’essere anche molto buono, se si può parlargli senza
cambiarsi il vestito!”.

Al contrario, non vidi mai mia madre inginocchiarsi. Era troppo stan-
ca la sera per farlo. Si sedeva in mezzo a noi, tenendo in braccio il più
piccolo. Ci guardava, ma non diceva niente. Non fiatava nemmeno se i
più piccoli la molestavano, nemmeno se infuriava la tempesta sulla
casa o il gatto combinava qualche malan-
no. Ed io pensavo: “Dev’essere molto
semplice Dio, se gli si può parlare te-
nendo un bambino in braccio e ve-
stendo il grembiule. E dev’essere
anche una persona molto importante,
se mia madre quando gli parla non fa
caso né al gatto né al temporale!”.

Aimé Duval

(da “Avvenire”, 7-X-2012)

La preghiera in famiglia

Quando mio padre
tornava dal lavoro
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Nel 2011 ricorreva il 75º anniversario della morte del Domenica-
no P. Reginaldo Maria Giuliani, cappellano militare: Medaglia

d’oro al V.M. (alla memoria), Abissinia, Mai-Belés, 21 gennaio 1936;
Medaglia d’argento al V.M., Romanziol, 20 ottobre 1918; Medaglia
di bronzo al V.M., Fornace, 26 ottobre 1918; Medaglia di bronzo al
V.M., Hudi Log, 4 novembre 1916.
Nel breve spazio qui a nostra disposizione ricordiamo un uomo –

un frate e un uomo – la cui figura appare alquanto singolare. Un
uomo che sapeva ritrovare Dio anche nella miseria e nella distru-
zione dei campi di battaglia; e un frate che riconosceva nel Cristia-
nesimo, non un ideale ascetico o stoico, ma la religione che fa del
connubio tra mondano e divino la sua essenza più intima (Cristo);
che vede nelle tenebre, nelle
profondità abissali del cuore
umano, il risplendere della
Luce divina e l’echeggiare del
Suo infinito Amore.
La parola di Padre Giulia-

ni era viva e appassionata,
toccava i cuori della gente,
nelle belle chiese come tra i
pericoli di un’adunata al
campo; la sua voce sembrava
ridestare potenti echi, sem-
brava “scendere dall’alto”.
Ogni ascoltatore ritrovava in
quelle parole, semplici ed eru-
dite al tempo stesso, fram-
menti e schegge della fiamma
di una lontana giovinezza; re-
moti pensieri, slanci troppo
spesso smorzati dall’egoismo
arido e quotidiano, frammen-

Padre Reginaldo Maria Giuliani
la morte eroica di un ardente apostolo
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ti di una vita che intravedeva quale avrebbe dovuto essere e non era,
ma che la parola viva del frate domenicano fasciava di speranza. La
sua eloquenza era robusta, mirava al cuore e vi entrava. In breve si
impadroniva dei suoi ascoltatori e allo stesso tempo ad essi si dona-
va senza limiti. Per lui valeva l’affermazione del Beato Cornier:
«Ogni anima è un mondo». Ma ciò che lo rendeva più caro al prossi-
mo era, forse, la sua sincera ed essenziale semplicità: malgrado la
sua vita, malgrado la guerra e il clima di violenza, egli era rimasto
“l’antico fanciullo” che, in un giorno lontano, aveva vestito le “bianche
lane”. Questi era Padre Reginaldo Giuliani (1887-1936).

* * *
Il suo ultimo sacrificio si compie al Passo Sella Uarieau, zona

Mai-Belés, regione Tembien (Abissinia), il 21 gennaio 1936.
Sono le ore 16. Il generale Diamanti comunica ai battaglioni l’or-

dine di ripiegamento. Alle ore 16,30 organizza il deflusso dei feriti.
Padre Giuliani, che scendeva in campo armato del solo crocifisso,
benché ferito da una pugnalata, soccorre e impartisce l’Olio santo al
capo manipolo, medico Chiavellati. Circondato da un gruppo di
Amhara, capeggiati dai due figli di Ras Cassa, Averrà e Vondosse,
poggia la mano sinistra al suolo nel tentativo di rialzarsi e impugna
con la destra il piccolo crocifisso di legno, facendolo vibrare in alto,
sopra la sua testa; finché un colpo mortale di scimitarra viene vi-
brato sulla sua spalla destra e sul capo.
«Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i

propri amici» (Gv 15,13).
Due importanti testimonianze – il capo manipolo Pietro Morglia:

«Padre, forse è ancora in tempo per mettersi in salvo». Mi rispose:
«Vai Morglia, salvati! Sei giovane; io non lascio i miei feriti e i miei
morti»; Fra Domenico M. Zolea, 2º Battaglione Eritrea, gruppo ge-
nerale Diamanti: «Poteva salvarsi, perché pochissimo tempo prima
di essere completamente accerchiato, mi trovavo con il caro scom-
parso, il quale preferì restare in mezzo alla lotta per soccorrere gli
ultimi istanti di vita dei suoi cari soldati».

Zel. e Terz. O.P. Giancarlo Tione (Trino - VC)

– Chi volesse maggiori notizie su Padre Giuliani può consultare “La Stella di San Dome-
nico”, febbraio 1936, marzo 1936, luglio 1961, dicembre 1986; Montanelli-Cervi,
“Storia d’Italia”, vol. XVI.
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«Robert,
hai il Rosario
con te?»
Molte volte da bambino aveva sentito

questa domanda, uscendo di casa per
andare a scuola. La domanda della madre ri-
suonò più tardi nella memoria dell’adulto.

Divenuto deputato, ministro, capo del
Governo, Robert Schuman non poteva più co-
minciare una giornata senza la corona di grani luminosi che collega la terra al
cielo. E lo sgranava ogni giorno. Il tono mariano della sua devozione gli veni-
va da sua madre. Eugénie Schuman aveva vent’anni quando nacque il suo unico
figlio nel 1886. (...) A 17 anni, il figlio si fece promotore dei pellegrinaggi del
Lussemburgo a Lourdes. Poco dopo, sotto l’influenza del Papa, che privilegia-
va la vita interiore senza la quale il credente rimane alla superficie delle cose, la
madre ed il figlio fanno l’atto di abbandono totale alla volontà del Signore.
Pio X, il santo dell’Eucaristia, trascinò nella sua scia spirituale una moltitudine

di anime ferventi del cattolicesimo. Questa influenza seguì
quella biblica e mariana che Leone XIII esercitò in profon-
dità sulla Chiesa. I due poli della spiritualità di Robert
Schuman sono anche stati forgiati da due grandi Papi,
succedutisi nel suo cuore grazie alla madre. L’Eucaristia e
la Parola di Dio orientarono tutta la sua vita.

All’alba, meditava invariabilmente un passaggio della
Scrittura. Ed ogni volta che poteva partecipava alla Messa.

Sempre in compagnia di Maria, «nostra Madre amatis-
sima», come gli piaceva dire. Lourdes, la Salette, la

cappella della Medaglia miracolosa, a Parigi, erano i suoi
riferimenti mariani preferiti.

(Testimonianza di René Lejeune)

Robert Schuman, padre dell’Europa,
è stato sin dalla sua infanzia fedele
alla preghiera del Rosario.
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«Sì, non sa chi sono io»
Era un mattino piuttosto movimentato, quando un anziano genti-

luomo di un’ottantina d’anni arrivò per farsi rimuovere dei punti
da una ferita alla mano. Disse che aveva molta fretta perché lo atten-
deva un altro appuntamento per le nove.

Rilevai la pressione, lo feci sedere, sapendo che sarebbe passato pa-
recchio tempo prima che qualcuno potesse prendersi cura di lui. Dal
momento però che lo vedevo guardare continuamente l’orologio, deci-
si che me ne sarei occupato io stesso, visto che non avevo impegni con
altri pazienti.

Andai a prendere gli strumenti necessari per rimuovere la sutura e
gli chiesi se per caso la sua fretta fosse dovuta ad un altro appunta-
mento medico.

L’anziano signore mi rispose che doveva andare alla casa di cura
in cui era ospite sua moglie per far colazione con lei. Mentre lavoravo,
mi informai con discrezione sulla patologia all’origine del ricovero: mi
raccontò che era affetta da tempo dall’Alzheimer.

Gli chiesi allora se si sarebbe preoccupata molto nel caso lui aves-
se fatto un po’ più tardi. Mi rispose che la signora non lo riconosceva
ormai da cinque anni...

Ne fui sorpreso, e gli domandai: «E va ancora ogni mattina a tro-
varla anche se non sa chi è lei?». L’uomo sorrise e mi batté la mano
buona sulla spalla dicendo: «Lei non sa chi sono io, ma io so ancora per-
fettamente chi è lei!».

�

Il vero amore è l’accettazione di tutto ciò che è, è stato,
sarà e non sarà.

«La Madonna non è mai un attore secondario nella nostra vita spiri-
tuale, mai. Potrà rimanersene silenziosa e quasi in disparte, ma non
cessa di generare spiritualmente Gesù in noi, come nel silenzioso
nascondimento di Betlemme duemila anni or sono». Fra Umile di
Maria (“Far fiorire il deserto”, ed. Giovinezza, Roma 1976, p. 78).
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Ma le conoscete le 3 Associazioni rosariane?... Ecco i dati essenziali:

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

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

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

VITA
dell’ASSOCIAZIONE

Con le stesse espressioni del 2012, ma con un rinnovato più
intenso sentimento di gratitudine:

BUON ANNO 2013!
– alle tre colonne portanti del Centro del Rosario (attenti, lettori: senza

queste tre, crollerebbe la quarta colonna e tutto il Centro del Rosario!):
Fra Alberto Mangili O.P., Suor Milena Zunino F.M.A., Rag. G. Battista
Bassafontana;

– alle fedeli e generose Zelatrici e Zelatori;
– al P. Ludovico Montoli O.P., col P. Vincenzo Mattei O.P., il prof. Paolo

Risso ed Enrico Raina;
– alle Monache e Suore, agli Ammalati e Anziani, per la loro ineguagliabile

collaborazione di preghiera e sofferenza;
– agli amici tipografi Gino, Sandro, Gianfranco (senza dimenticare il caro

Mario), i quali con la loro alta professionalità rendono sempre più attraente
il nostro Bollettino.

GRAZIE a tutti! Buon 2013!
«Ave Maria e... avanti!» (S. L. Orione).

P. L. Minetti O.P.
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23 settembre 2012 a TAGGIA (IM)
Pellegrinaggio Rosariano di Piemonte, Liguria, Val d’Aosta

Tra i più memorabili degli ultimi decenni, questo pellegrinaggio ha
ricevuto un supplemento di entusiasmo, una ricarica di fervore

mariano dalla presenza del Vescovo di Ventimiglia-Sanremo Monsi-
gnor Alberto Maria Careggio, che ha presieduto la solenne Santa
Messa e ha rivolto ai fedeli nella chiesa gremita una vibrante superlati-

Taggia:
interno
del Santuario
Basilica
della Madonna
Miracolosa.
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va omelia. Al termine della celebrazione, il Padre Promotore, coinvolto
e travolto dall’entusiasmo generale dei pellegrini, ha ringraziato il
Vescovo proclamandolo “il nostro Vescovo rosariano” tra l’irrefrenabile
battimani di tutti i presenti.

Come se non bastasse, Mons. Careggio qualche giorno dopo ci ha
di nuovo raggiunti con la seguente amabile lettera:

«Reverendi e cari Padri,
vi ringrazio per le cortesi parole che, seppure immeritate, m’incorag-

giano a continuare nel faticoso servizio alla Chiesa.
Sono rimasto edificato dalla vostra partecipazione. Che bella testi-

monianza per coloro che, estranei, vi hanno potuto incontrare e, se pre-
senti in chiesa, hanno potuto seguire con voi la Celebrazione Eucaristica!

Considero questo vostro pellegrinaggio come un favore della Ma-
donna ed una benedizione per tutta la Diocesi.

Grazie veramente di cuore per tutto (...)».

� Alberto Maria Careggio

TRA I PRESENTI AL PELLEGRINAGGIO (1)

Da Torino-S. Domenico: 55 pellegrini con le Zelatrici e Fra Alberto. Da Villastellone
e Santena (TO): 50 con le Zell. Catterina, Mariuccia e Fulvia. Da Taggia (IM): 20 con
la Zel. Rosanna. Da Cuneo: 23 con le Zell. Teresa, Michelina, Antonietta. Da Diano
Marina (IM): 20 con le Zell. Maria, Anna e Pierina. Da Pralormo (TO), Polonghera e
Racconigi (CN): 58 con P. Mattei e le Zell. Zappino, Valsania, Ghignone Lucia e Gia-
como. Da Chieri e Poirino (TO): 33 con le Zell. Maria Teresa, Filomena, Maria Rosa
e Daniela. Da Varazze (SV) e Palmaro (GE): 30 con le Zell. Teresa, Lina e Lorenzina.
Da Ronco Scrivia, Savignone, Sarissola, Busalla, Borgo F. e Isola del Cantone (GE):
40 con le Zell. Anna, Giorgina e Carla. Da Vercelli: 16 con la Zel. Maria Rosa. Da
Trino, Fubine, Rive e Cantavenna (VC): 54 con lo Zel. Giancarlo e le Zell. Maria Rosa,
Silvia, Carla, Gabriella e Mariuccia. Da Torino-Madonna delle Rose: 47 con le Zell.
Lia ed Agnese. Da Fossano (CN): 30 con le Zell. Salvatrice, Sr. Bianca, Maria Rosa
e Alfonso, Margherita e Carlo. Da Sarzana (SP): 4 con la Zel. Elvira. Da Torino-Co-
munità romena: 52 con la Zel. Gabriela. Da Cuneo-S. Pio X, S. Rocco, Borgo S. Dal-
mazzo, S. Biagio, Bernezzo, Roata Rossi, Passatore e Gaiola (CN): 48 con le Zell.
Teresina, Corinna, Margherita e Martina Anna.

(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.
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Da BORGO S. DALMAZZO (CN)

Con tanti Associati Rosariani: che bello!
Carissimi Padri, Suor Milena e collaboratori, ancora una volta ci troviamo per

pregare, ringraziare, onorare e lodare “Maria madre delle misericordie” insieme a
tanti Associati Rosariani. Che bello! Noi siamo ben 25 di Borgo San Dalmazzo!
Speriamo con l’aiuto del Signore e della Madonna di partecipare a tanti, tanti, tanti
pellegrinaggi insieme a voi tutti.

Grazie di tutto quello che fate per noi, il Signore vi benedica e vi dia tanta sa-
lute. Con affetto, Zel. Margherita Viale Occelli.

Da FOSSANO (CN)

Rosario:
il Vangelo
di Gesù
insegnato
da Maria
sua madre

Domenica 23 settem-
bre. I Rosarianti fossanesi
attendono con gioia di
partire per raggiungere la
meta a Taggia e pregare la
Madonna miracolosa per
ottenere le grazie di cui
necessitiamo noi viventi.
L’afflusso dei Rosarianti
sta crescendo, i Padri Do-
menicani ci attendono:
P. Minetti, P. Mattei, Fra
Alberto Mangili e tanti
sacerdoti. Tutti uniti ci
avviamo verso la Basilica

Impressioni e testimonianze sul pellegrinaggio a Taggia

Taggia: interno della chiesa di S. Domenico
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per recitare il Santo
Rosario che è il Van-
gelo di Gesù insegnato
da Maria sua madre.
Alle ore 11 viene cele-
brata la S. Messa in-
trodotta dalla proces-
sione con la statua
della Madonna di Fati-
ma e gli stendardi por-
tati dai paggetti e dalle
damine del Rosario.
È animata splendida-
mente dai canti del
coro parrocchiale. Pre-
siede il Vescovo di
Ventimiglia-Sanremo
Mons. Alberto Maria
Careggio. Concelebra
il Parroco don Antonio
Rinaldi con i PP. Mi-
netti e Mattei e altri
sacerdoti.

Alle 14,30 siamo andati con la nostra statua della Madonna di Fatima dalla Ba-
silica della Madre Miracolosa alla chiesa di S. Maria Madre delle Misericordie an-
nessa all’ex convento dei Padri Domenicani. Qui il secondo grande momento del
pellegrinaggio: l’ora eucaristico-rosariana conclusa con l’atto di consacrazione e
affidamento al Cuore Immacolato di Maria, e il sempre commovente saluto con lo
sventolio dei fazzoletti bianchi all’uscita della statua dalla chiesa.

Il grazie per una così bella giornata va ai Padri domenicani e a Sr. Milena che
tanto si adoperano per farci amare la Madonna. Grazie di cuore, e arrivederci al
prossimo incontro.

Zel. Ins. Salvatrice Avanzato

Come non aggiungere un grazie particolarmente caloroso allo zelante

Parroco DON ANTONIO ARALDI? Aveva accolto immediatamente la nostra

proposta del pellegrinaggio e ne ha favorito in tutti i modi la realizzazione.

GRAZIE, GRAZIE, carissimo don Antonio!
P. Minetti e Fra Alberto

Chiesa di S. Domenico:
Polittico della Madonna della Misericordia (part.) - L. Brea - 1483.



Il Santo Padre Benedetto XVI ha in-
detto l’Anno della Fede, e chi più di

Maria, madre di Gesù, ebbe fede nel-
l’accettare i disegni di Dio? Quale oc-
casione più opportuna per rafforzare
la nostra fede, che rivolgersi a Maria
nel mese per eccellenza a lei dedicato,
mese di ottobre, mese della Madonna
del Rosario?

Lunedì 1º ottobre apertura del
mese da parte dell’Arcivescovo di
Torino Mons. Cesare Nosiglia con una

grande concelebrazione con la presenza dei Parroci e sacerdoti dell’Unità
Pastorale del centro storico, dando inizio all’Anno della Fede.

Ecco il grande giorno: domenica 7, combaciante con la festa liturgica.
Dopo la solenne celebrazione della Santa Messa alle ore 11, preceduta da
folti gruppi di rappresentanza ed associazioni, accompagnata dal Rettore
della Consolata mons. Marino Basso, LA STATUA DELLA MADONNA in-
ghirlandata di fiori usciva al suono festante delle campane dalla chiesa di
S. Domenico, dando inizio alla grande processione nel centro storico di To-
rino, per terminare sul sagrato del Duomo dove era attesa dal Parroco can.
Giancarlo Garbiglia, che l’accoglieva e accompagnava all’interno del tem-
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Per incominciare con Maria l’ANNO DELLA FEDE

Straordinario
OTTOBRE
ROSARIANO
a Torino

Lunedì 1º ottobre, l’Arcivescovo Mons. Cesare Nosiglia apre il mese rosariano.
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pio dove i fedeli attendevano festanti per elevare verso di Lei la Supplica
alle ore 12.

Evento eccezionale di portata storica: è la prima volta in assoluto che
la statua della Madonna del Rosario è entrata nella Cattedrale rimanendo-
vi per una settimana, e dando inizio al suo pellegrinare nel centro della

La Madonna esce dal Duomo dove è rimasta per una settimana.

Domenica 7 ottobre, la solenne celebrazione presieduta da mons. Marino Basso.
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città: domenica 7 Duomo, domenica 14 parrocchia S. Dalmazzo, domeni-
ca 21 parrocchia Madonna del Carmine, domenica 28 parrocchia S. Ago-
stino, mercoledì 31 alla sera rientro in S. Domenico, riprendendo il suo
posto, dove in sua assenza campeggiava un grande mazzo di fiori.

Funzioni particolari si sono svolte tutti i giorni dove sostava la statua
della Madonna ed in ogni spostamento veniva accolta dal Parroco e fedeli
che processionalmente in preghiera e con gioia seguivano il pellegrinare di
Maria.

Così il centro storico di Torino ha vissuto un avvenimento unico.
È stato un mese straordinario di grande fede che solo debolmente si può de-
scrivere, bisognava viverlo!

Grazie al lavoro svolto da tutti i collaboratori con grande amore a
Maria, insieme all’ideatore ed infaticabile organizzatore FRA ALBERTO
MANGILI, si è potuto attuare un bel mese a Colei che ebbe tanta fede,
MARIA.

Enrico Raina

A FOSSANO (CN), nella parrocchia di S. Sebastiano

Solenne serata in preghiera con Maria

La sera del 4 ottobre 2012 le incaricate dell’associazione “Madonna del
Rosario” di Fossano (la Zel. Capo Salvatrice Avanzato e Suor Bianca)

hanno partecipato alla recita del Santo Rosario in onore della Madonna. La
chiesa era vestita a festa: ricca di fiori e di luci sembrava un’oasi di pace.
Siamo stati accolti dal Parroco don Celestino Tallone e dagli organizzatori. È
tutto pronto: la cantoria, i giovani, i bambini e tante persone pronte per pre-
gare. Si recitano i Misteri della luce e si prega per la famiglia, per i bambini
della scuola elementare e della scuola media, per i giovani e gli Scout, per le
persone ammalate, per i consacrati; abbiamo concluso con l’atto di affida-
mento a Maria presente in mezzo a noi che ama tutti, prega e ci sostiene nelle
avversità della vita. La cantoria, guidata dal bravo maestro, ha innalzato alla
Madonna le più belle lodi: sembrava di trovarsi tra gli angeli e i santi del cielo.

Possiamo concludere dicendo che la preghiera è continua ricerca di Dio,
che è nostro Creatore, è Salvatore, è Spirito, perché scruta la profondità ed i
segreti del cuore umano.

Un affettuoso ringraziamento va a coloro che hanno organizzato così
bene l’incontro mariano: alle Suore, al Parroco don Celestino e a tutti i
collaboratori.

Cordialmente, Zel. Capo Rosarianti di Fossano, ins. Salvatrice Avanzato
e Suor Bianca (domenicana).
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Il Rettore del santuario della Madonna delle Grazie in Borgo Macra,
mons. Franco Troya, nella sua omelia, il sabato 6 ottobre, iniziando

la festa solenne del Rosario, ci ha invitato a riflettere su una realtà che
riguarda la città e la sua devozione a Maria.

Se uno arrivasse dall’alto in questa città potrebbe vedere tante, bel-
lissime chiese, che la pietà popolare ha innalzato al culto divino. Un
particolare risalta evidente: questa città è quasi protetta in un triango-
lo mariano con i suoi lati (come mura spirituali a protezione degli abi-
tanti) con ai rispettivi angoli la Beata Vergine dal titolo di Immacolata
a Borgo Cappucini, Madonna delle Grazie a Borgo Macra, SS. Annun-
ziata a Borgo S. Domenico. In questi luoghi Maria è venerata e pregata
in modo particolare con la preghiera del Rosario, dono prezioso, lascia-
toci in eredità dai “nostri Padri” insieme ai tesori d’arte che si possono
ammirare con le chiese ed edifici eretti in onore del Signore, della B.
Vergine o dei Santi.

* * *
Abbiamo cercato, ognuno con la propria caratteristica, di contri-

buire alla buona riuscita della festa solenne del 7 ottobre, preparata da
una settimana di preghiera e di riflessione: ogni giorno il P. Lorenzo Mi-
netti, Promotore interregionale del Rosario, ha esortato i fedeli con la
sua parola convinta e convincente, illustrando i vari misteri del Rosario
e indicando applicazioni pratiche nelle situazioni della vita quotidiana.

Come sempre, molto sentita la Messa degli Alpini del mercoledì sera,
animata dai canti “Delle Filere”, e accompagnata dalla Fisarmonica.

Venerdì, graditissima sorpresa, è stato il nostro P. Riccardo Barile,
Provinciale dei Domenicani dell’alta Italia, a cantare la solenne Messa
in latino, accompagnato dal canto gregoriano della Corale “Cantus Ec-
clesiae” di Luserna S. Giovanni, con i suoi 12 componenti in tunica
bianca, che in processione... tanto ricordavano la fila dei Frati domeni-
cani che a sera cantavano a Maria la “Salve Regina”!

Ogni mattina della settimana veniva celebrata la Santa Messa nella
Cappella del Rosario, ornata con fiori come una sposa, meditando in
particolare la preghiera dell’Angelus sulla proposta di fede che Maria ci

1-7 ottobre 2012: a RACCONIGI (CN)

la sempre viva tradizione mariana rosariana
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fa attraverso i mi-
steri proposti nel
Rosario e vissuti
ogni giorno.

È con ricono-
scenza che diciamo
al Signore ed alla B.
Vergine il nostro
grazie perché ha
ispirato un gruppo
di persone a ritro-
varsi per cantare,
accompagnati alla
pianola dal signor
Pelassa, animando
così e rendendo
viva la nostra Messa
festiva di ogni saba-
to pomeriggio.

* * *
Domenica 7 ot-

tobre, con la SUP-
PLICA che si alza
come in una sola, potente voce alla Madonna di Pompei, al termine
della Messa solenne. Al pomeriggio, col Rosario meditato la processio-
ne, portando la statua della B. Vergine, scortata dalla Protezione Civile
a visitare le case dei Racconigesi, con gli onori della Banda intervallati
da canti e preghiere, presenti con i loro stendardi le Associazioni e le
Autorità cittadine, abbiamo gioisamente concluso questa bella festa.

Grazie, o Maria, con Te vogliamo vivere un ANNO della FEDE otte-
nendo particolari favori celesti: aiutaci ad aumentare la nostra fede, imi-
tando la tua, con l’adesione piena a Gesù, tuo Figlio e nostro Fratello.

p. Vincenzo Mattei (1)

(1) Animatore e organizzatore di tutte le celebrazioni, P. Mattei da tanti anni è
anche la costante presenza apostolica domenicana a Racconigi, Carmagnola, Poirino e
zone limitrofe. Preghiamo la Madonna perché continui a sostenerlo in questa sua meri-
toria attività. (p.L.M.o.p.)
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Quattro bei giorni, trascorsi insieme, raccolti nell’amata chiesa di S.
Domenico. Si iniziava al mattino con le Lodi che ci introducevano

alla presenza di Gesù Eucaristia nella liturgia del giorno. Alla sera il S. Ro-
sario e alle ore 18 la S. Messa in onore della Beata Maddalena (festa il 13 ot-
tobre). Grande è stata la gioia dei trinesi – in particolare gli Associati del no-
stro Bollettino “Madonna del Rosario” e i confratelli Terziari O.P. – nel
poter stringersi attorno al nostro Padre Promotore, che ha saputo mirabil-
mente rinfocolare la nostra fede con le sue preziose omelie.

Importante è stato il trovarsi insieme nel pomeriggio di mercoledì 10,
Promotore con Zelatrici e Zelatori del circondario, per confrontare le nostre
opinioni sull’andamento della nostra Associazione del Rosario. È emersa la
difficoltà nelle persone disposte a partecipare ai nostri pellegrinaggi di Lour-
des e Fatima. In futuro (è una delle proposte) vedremo se si potranno accor-
ciare i giorni di permanenza (senza togliere nulla del programma) per ridur-

10/13 ottobre a TRINO VERCELLESE

Terz’Ordine Domenicano e Rosarianti
con la Madonna e la Beata Maddalena
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re le spese. Tutti d’accordo nell’affermare la difficoltà delle famiglie per sop-
perire alle spese mensili, al punto di togliere risorse e tempo per il pellegri-
naggio. Confortava il giudizio unanime che non c’è gioia più grande che il
trovarsi al cospetto della Madre di Dio.

Ci sostenga la grazia del Signore, e l’intercessione di Maria Santissima e
della Beata Maddalena ci guidino al compimento dei nostri buoni propositi.

Giancarlo Tione (Zelatore del Rosario e Terziario O.P.)

SESSANT’ANNI DI SACERDOZIO, FESTA DI FAMIGLIA

6SETTEMBRE 2012, nella Cappella delle Suore Domenicane di Fossano (CN) per
festeggiare una lieta ricorrenza: i 60 anni di Sacerdozio del Padre GIUSEPPE

BONO, assistente dei Rosarianti e Missionario della Consolata.
Dopo la recita del Santo Rosario, Padre Bono ha celebrato la S. Messa seguita

con devozione con canti di lode alla Madonna. Padre Bono ha tenuto l’omelia ricor-
dando di pregare per le vocazioni, affinché le famiglie siano disponibili nel far cre-
scere il germe che Dio mette nel cuore dei piccoli. Sappiamo che la salvezza viene
da Gesù attraverso l’intercessione della Madonna.

L’incontro si è concluso con un gioioso ricevimento e con l’augurio di un santo
anno sacerdotale per Padre Bono e tutti i sacerdoti.

Zel. S. Avanzato (1)
(1) ...e con lei P. Minetti, cordialissimamente!
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A POLONGHERA (CN)

I Rosarianti
nel Santuario
della Beata

Vergine
del Pilone

Giovedì 11 ottobre
2012 ci siamo ritro-

vati nel nostro Santuario,
dedicato alla Beata Vergi-
ne del Pilone, in occasione della Festa della Madonna del Rosario. La
Santa Messa è stata celebrata da Padre Vincenzo Mattei, che nella sua
omelia ci ha parlato molto bene della Santa Vergine, e anche dell’im-
portanza del Santo Rosario, una pratica che speriamo di portare avanti
sempre meglio.

Padre Mattei ci ha raccomandato di non aver paura di dire troppi
Rosari, così ce li ritroveremo come aiuto nei momenti di necessità, e ci
ha portato una bella immagine della Madonna del Rosario, con la lode
che cantiamo sempre nei nostri pellegrinaggi, così alla fine abbiamo
potuto cantarla tutti insieme.

Padre Mattei ci ha anche raccontato che era tanto tempo che desi-
derava venire a celebrare nel nostro Santuario, perché questo gli ricor-
da quando lo frequentava in gioventù: ora, con la chiesa abbellita dai
recenti restauri, gli ha fatto molto piacere poterlo fare.

Un ringraziamento sincero va a tutti coloro che hanno preso parte
a questa bella funzione, e in particolare a Padre Mattei, sempre molto
disponibile: speriamo di poter ripetere presto questa bella esperienza!

Con affetto e riconoscenza, la Zelatrice Lucrezia Chicco.
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Ottobre, mese del Rosario
La Madonna ha visitato la comunità di PRALORMO (TO)

Durante tutto il mese di ottobre, con devozione ed assiduità, oltre
la S. Messa mattutina, ci si riunisce nella chiesa parrocchiale, con

la guida del Parroco DON MATTIA, due volte al giorno (pomeriggio e
sera) per la recita del S. Rosario. Quest’anno la Madonna – assunte le
sembianze di PADRE MATTEI (con tutta la barba) e di FRA ALBERTO –
è venuta a visitarci in chiesa il pomeriggio di lunedì 22 ottobre, tratte-
nendosi a lungo con noi, per ringraziarci e soprattutto per rafforzare in
noi la fede, la speranza è l’amore al Cuore sacratissimo di Gesù ed al suo
Cuore immacolato e verso i fratelli, specialmente quelli che vivono nel
bisogno e nell’attesa, e perdonare coloro che ci fanno del male. Ci ha
fatto contemplare i Misteri del gaudio, magistralmente ed amorevol-
mente commentati da Padre Mattei. Ci ha assistiti durante la celebra-
zione della Santa Messa e la partecipazione alla Comunione, ed infine,
gioiosi e spiritualmente arricchiti, ci ha riaccompagnati alle nostre case.

Un particolare ringraziamento a Padre Mattei ed a Fra Alberto che
anche in questa circostanza, lieti di ubbidire, hanno prontamente
risposto alla chiamata di Maria per il bene della nostra comunità.

Zell. Luciana e Giacomo Ghione

DEVOZIONE MARIANA PRALORMESE - In Pralormo, oltre all’altare laterale della
chiesa parrocchiale dedicato all’Immacolata Concezione ed al Santuario denominato
della Spina dedicato a Maria Assunta in cielo, dislocati nel concentrico e su tutto il ter-
ritorio sorgono dieci punti devozionali formati da cappelle e piloni votivi presso i quali,
durante tutto il mese di maggio, ogni sera la popolazione locale si raduna e con la guida
delle Zelatrici e volontarie recita il Santo Rosario, le preghiere della sera e là ove è pos-
sibile, viene cantata una lode alla Madonna. La stessa cosa avviene nelle case di an-
ziani ed ammalati e negli accoglienti e popolati locali della Casa di riposo. Nella sicu-
ra speranza che questa tradizione, già delle nostre madri, non abbia a venir meno, con-
tinueremo a chiedere a Maria di proteggerci e fare in modo che questo nostro esempio
giovi alle nuove generazioni. Le Zelatrici e loro collaboratrici, le volontarie vincenziane
e simpatizzanti, delle quali non vengono riportati i nominativi per non dimenticarne (es-
sendo in tante ad alternarsi alla guida dei rosari) ringraziano la direzione del Centro del
Rosario e le quattro colonne portanti del Bollettino “Madonna del Rosario” e porgono
loro i più affettuosi saluti con promessa di costante ricordo nella preghiera. (L.G.G.)



Madonna del Rosario N. 1/2013 25

POSTA e NOTIZIE

Dalla ROMANIA

Il prezioso depliant
“PREGHIERE DEL CRISTIANO”
e le corone del Rosario
(e “Il nostro Rosario” in romeno...)

Caro P. Lorenzo Minetti, da un po’ di
tempo non ci siamo sentiti.

La ringrazio di cuore per la rivista “Ma-
donna del Rosario” che ho ricevuto, che è
molto spirituale e molto utile per il nostro
apostolato. Noi continuiamo a diffondere la
devozione alla Madonna, al suo Cuore Im-
macolato ed al Rosario.

Caro P. Lorenzo, vogliamo chiedere un
favore: lei ci aveva stampato il depliant
“Preghiere del cristiano” che io avevo tra-
dotto in romeno. Sono le preghiere utili,
con anche i Misteri del Rosario in breve; ne
abbiamo molto bisogno per il nostro apo-
stolato, anche negli ospedali e nelle Unità
pastorali del nostro Vescovo Mons. Virgil
Bercea. Se lei ci potesse ristampare queste
preghiere, ci farà un grande dono. Abbiamo

bisogno anche delle co-
rone del Rosario – sono
finite –, e se avete in ru-
meno il libretto “Il no-
stro Rosario” inviatece-
ne copie (1). Grazie di
cuore.

Preghiamo per la
sua salute ed inten-

Dall’ALBANIA

Uniti nell’affettuoso ricordo
di don Simon Jubani (2)

Cari amici di don Simon Jubani del Cen-
tro del Rosario di Piemonte e Liguria!

Vi ringrazio moltissimo per avermi
mandato la rivista “Madonna del Rosario”
di settembre-ottobre 2012.

Mi sento felice che voi vi ricordiate an-
cora di me in memoria del nostro caro don
Simon il quale spero che continui a pregare
per tutti noi dal cielo.

Continuo a pregare anche per voi come
faccio per tutti gli amici di don Simon con i
quali io ho una corrispondenza.

Il primo che legge la vostra rivista è il
mio traduttore Gjin il quale vi saluta e vi
augura tutte le benedizioni di Dio.

Tutte le riviste e anche gli altri oggetti
religiosi che vengono al mio indirizzo
dall’estero vengono donati ai fedeli qui in
Albania, i quali vi ringraziano molto.

Spero di avere questa corrispondenza
con voi anche nel futuro, potete restare si-
curi delle mie preghiere per voi.

Con grande rispetto, Sour Lula Malota.
Kutia postare 140 - Shkoder (Albania)

(1) L’edizione rumena (3ª ristampa!) è esaurita (come sono esaurite le edizioni inglese e spa-
gnola). Se si supererà l’attuale crisi economica e ci verranno incontro generosi devoti della Madonna,
ci sobbarcheremo allo sforzo per una quarta edizione...

(2) A questo eroico confessore della fede nel periodo dell’oppressione comunista, il nostro Bollet-
tino ha dedicato diversi articoli negli anni scorsi.

RRoozzaarriiuull  nnoossttrruu

zioni. Anche Monsignor Virgil invia la sua
benedizione paterna. 

Un caro saluto a suor Milena. 
Daniela e Aurelia
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Da POIRINO (TO)

Subito all’apostolico impegno!
Reverendissimo Padre, è con vero piace-

re che ho ricevuto il diploma di Zelatrice. 
Accetto volentieri gli auguri che manda,

ed anch’io mi auguro di essere all’altezza
dell’incarico che ho assunto. Ma certamen-
te anche Gesù e Maria mi saranno vicini. 

Grazie per le calorose parole che ogni
volta sa infondere a chi ascolta. 

Riceva i miei più cordiali saluti, se può
li faccia avere anche a Suor Milena. 

Con vero affetto, Maria Teresa Gari-
gliano.

Da CUNEO

Fervore gioioso di preghiera
(...) Leggo sempre con molto interes-

se il Bollettino “Madonna del Rosario” e
condivido volentieri sul mio “blog” alcu-
ne delle cose che pubblicate per permettere
a tante persone di conoscere la meraviglio-

sa Famiglia Domenicana e la spiritualità
mariana. 

Al mio gruppo di preghiera “Cristo vive
in me” (Galati 2,20) spesso io propongo la
recita di una decina del Rosario per una in-
tenzione particolare. Oggi, ad esempio, ab-
biamo pregato per un Missionario della
Consolata che è stato ordinato sacerdote,
affinché la Vergine lo vegli e lo accompagni
durante tutto il suo ministero. 

Sapesse quant’è bello sapere che ci sono
giovani che prendono in mano la corona del
Rosario e che pregano la Vergine non per se
stessi ma per gli altri! Ed è bellissimo, so-
prattutto, vedere che la Chiesa nel suo Ma-
gistero parla spesso della Madonna. 

Caro Padre, non volendo annoiarla, la
lascio chiedendole di pregare per me e le
chiedo di benedire il mio gruppo affinché
sia sempre unito alla Chiesa, al Papa e al
Concilio Ecumenico Vaticano II, di cui que-
st’anno si festeggiano i 50 anni dall’inizio. 

A fine mese sarò con il mio Direttore spi-
rituale ad Assisi e, le prometto, la porterò
nel mio cuore sulla tomba del Poverello. 

La saluto con l’affetto di un figlio per il
padre. 

Andrea Elia Rovera
P.S. - Nelle mie preghiere porterò an-

che Suor Milena, Fra Alberto e il Rag. Bas-
safontana.

Da SAN DAMIANO D’ASTI

Un messaggio del nostro generoso
Zelatore e fraterno amico, il Commen-
datore Alberto Marinetto. 

È un contributo prezioso di saggez-
za propositiva e incoraggiante, di cui
terremo conto nei nostri prossimi in-
contri. 

Grazie, carissimo Alberto! 
p.L.Min. o.p.

Per mancanza 

di spazio, 

al prossimo numero 

altra
«Posta e Notizie»

e «Consensi»
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NUOVE ZELATRICI e VICE-ZELATRICI

NUOVI ASSOCIATI

A SAVIGLIANO (CN), dalla Zel. Tere-
sa Gambardella (Ivrea - To): Anna Maria
Abbadessa, Antonia Giobergia.

A TORINO, dagli Zell. Principia Sa -
nua e Donato Delle Noci: Mirella Bianco,
Sergio Stagni, Fabio Della Monica, Calle-
gari Pinna, Petronilla Bisogno.

A FOSSANO (CN), dallo Zel. Antonio
Bonanno: Dina Isoardi, Giuseppe Allasia,
Romano Marabotto.

► Dalla Zel. Capo Salvatrice Avan-
zato: Caterina Allasia Moggio, Alberto
Moggio.

A CUNEO, dalla Zel. Teresina Peano
Tarditi: Emilia Chiaramella.

A S. MAURIZIO CANAVESE (TO),
dal la Zel. Teresina Cusin: Gianfranco Ram-
pone, Emanuela Rampone, Elisabetta Suppo.

Ad AOSTA, dalla Zel. Rosina Celesia:
Maria Grazia Ciocca Vasino (St. Vincent),
Piera Sarteur (Verres), Alina Bussetto (Cha-
tillon), Rosa Anna Santise, Ivana Brean
(Chatillon), Margherita Tamagnone (Riva
presso Chieri - To), Giulia Della Croce (To-
rino), Rosa Papa (Suno - No), Tina Tarabbia

(Suno - No), Lucia Volta (Torino), Marcel-
lo Cavagnet (Sarre), Lina Perrod (Sarre). 

A ZEME (PV), dalla Zel. Giuseppina
Pomati: Elisa Carnevalegianpaolo, Letizia
Carnevalegianpaolo.

A COSTANZANA (VC), dalla Zel.
Maddalena Opezzo: Giuseppina Sainato,
Giuseppina Martinotti, Mariuccia Opezzo,
Liliana Fumagalli.

A TREMESTIERI ETNEO (CT), dalla
Zel. Maria Lucchesi: Matilde Deodato.

A VARAZZE (SV), dalla Zel. Lina
Giusto: Caterina De Prati.

► Dalla Zel. Teresa Bruzzone: Assun-
tina Recagno, Gabriella Tamburelli.

A CHIAVARI (GE), dalla Zel. Rache-
la Canepa: Carmela Zignaigo, Pierina
Gandolfo.

A FIRENZE, dalle Suore Domenicane
dello Spirito Santo (Via Bolognese n.
111): Immacolata Bianco (Baselice - Bn),
Lina Bovenzi (Sparanise - Ce), Agostino
De Gennaro (Sparanise - Ce).

A POIRINO (TO), dalla nuova Zel.
Maria Teresa Garigliano: sorelle Fogliato,

A LOMBRIASCO (TO): Elda Guglielmetti (1). Vice-Zelatore Mario Domenino (co-
gnato della Zel. Lucrezia Chicco di Polonghera).

A POIRINO (TO): Maria Teresa Garigliano (2).
A GAIOLA (CN): Vice-Zel. Piera Prato (presentata dalla Zel. Giuliana Barale).

(1) Sostituisce la Zel. Emerita Angiolina Reburdo che, dopo tanti anni di esemplare impegno, ri-
nuncia con rammarico a causa della salute e dell’età.

(2) La morte della Zel. Afra Marangon (v. il commosso ricordo del prof. Giancarlo Bosco in 
“Madonna del Rosario” n. 6/2012) è stata una dolorosa perdita  per l’Associazione. Ringraziamo Maria
Teresa (finora vice-Zelatrice) per la generosità con la quale si è assunta l’incarico pieno per continuare
l’apostolato di Afra.
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Angela Gamba, Marisa Delbosco, Marghe-
rita Perlo, Agnesanna Assom, Lucia Tachis,
Silvana Fizzotti, Marilena Trucco, Maria
Avataneo, Angela Alberione.

A SANREMO (IM): Centolo e Ferrara
Alberto.

A SANTENA (TO), dalla Zel. Catteri-
na Gili: Enza Tinaglia.

A RONCO SCRIVIA (GE), dalla Zel.
Anna Sacco: Renata Percivale, Rita Per-
civale.

A BORGO S. DALMAZZO (CN),
dalla Zel. Margherita Viale: Angela Cam-
peri, Anna Porro, Rita Guadagno, Teresa
Risso, Piera Vallauri.

A VILLASTELLONE (TO), dalla Zel.
Mariuccia Taricco Lerda: Leonina e Luigi
Crivello.

A SARISSOLA BUSALLA (GE):
Bruna Milesi.

A CHIERI (TO), dalla Zel. Filomena
Laurenzana: Natalina Jellamo, Michelina
Rinaldo.

Ad ARMA DI TAGGIA (IM): Rosaria
Ferrara, Pia Bonavia Bassino.

A TAGGIA (IM): Carmela Turchio, Al-
berto Ferrara.

A CASTELLARO (IM): Milena An-
fossi Ruggeri.

A PASSATORE (CN), dalle Zell. sorel-
le Brignone e Letizia: Domenica Tecco,
Rita Bagnasco.

A CASALE MONFERRATO (AL),
dalla Zel. Antonella Monti (Milano):
Adriana Marcuzzi.

il culto della verità
Una distinzione irrinunciabile
«Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle
tenebre» (Gn 1,4). Poiché l’Onnipotente ha cominciato
così le vicissitudini del mondo, ogni allergia a discernere,
ogni confusione tra ciò che è e ciò che non è, ogni bona-
ria mescolanza tra la verità e l’errore, ogni ritrosia a di-
stinguere tra il bene e il male – lungi dall’essere l’aurora
di una nuova era di comprensione, di comunione, di pace
– è un cedimento all’assurda nostalgia del caos primitivo.
Il credente è bensì esortato a gioire con chi gioisce e a
piangere con chi piange (cfr. Rm 12,15). Ma non sta scrit-
to da nessuna parte che egli deve anche dubitare con chi
dubita e perdersi con chi si perde.

Card. Giacomo Biffi 
(da “Il Timone”, novembre 2012)
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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 Sante Messe per voi, care
Zelatrici e Zelatori e Associati del Rosario!

SACERDOTI e RELIGIOSI/E
A Torino-S. Domenico: P. Marcolino An-
gelo Muraro O.P. (v. pag. 30). Ad Alba
(CN): Sr. Imelda Gas O.P., del Monastero
B. Margherita di Savoia.

ASSOCIATI
A Varazze (SV): Giacomo Zunino (fratello
della nostra Zelatrice Suor Milena F.M.A.)
(1). A Tricerro (VC): Mario Tomasino
(marito della nostra Zel. Vincenzina Caval-
lone). A Villafranca d’Asti: Maria Gonel-
la (2). A Castellinaldo (CN): Guido Galla-
rino (3). A Campoligure (GE): Francesco
Leoncini e Caterina Oliveri (4). A Fossano
(CN): Maddalena Cagliero Fachino (5),
Fornero Anna. A San Maurizio Canavese
(TO): Maria Mallero, Lidia Giacoletto, Ca-
terina Cabodi, Olga Giacoletto. A Roata
Rossi (CN): Caterina Parola, Angela Fac-

cia. A Torino-Madonna delle Rose: Anna
Zancanaro, Maria Morra, Pierina Bertac-
chini, Graziella Duchini. A Torino-N. S.
della Salute: Bruna Ancora, Leonilda
Samà. A Cuneo: Agostina Biello, Marghe-
rita Peano, Giusta Candela, Giovanni Co-
stamagna, Rita Monge. A Pralormo (TO):
Rosina Accossato, Giuseppe Gioda. A San-
tena (TO): Anglesina Varvello, Agnese Ma-
rocco, Maria Varrone, Alda Tamietti, Cate-
rina Torretta, Caterina Tosco. A Trino
(VC): Maria Guazzone. A Borgo S. Dal-
mazzo (CN); Silvia Grisanti in Oggero. A
Madonna dell’Olmo (CN): Maria Giovan-
na Pastore in Barberis, Lucia Daniele in
Russo. A Moriondo Torinese (TO): Maria
Corno ved. Caramellino (suocera del nostro
tipografo Sandro). A Poirino (TO): Anna
Brossa, Anna Zappino. A Casalbeltrame
(NO): Norma Finotti, Angela Botta.

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

(1) Tutti ricordiamo a Varazze “Giaculin”, questa amabile figura di persona profondamente buona, di fede
convinta e praticata, disponibile a ogni opera di bene (compresa quella di tramite tra il Centro del Rosario e
Suor Milena ad Alassio... Grazie, caro Giaculin!). p.L.M.

(2) «Reverendo Padre, a malincuore le facciamo sapere che è mancata un’altra associata: Maria Gonella,
moglie di Carlo De Orsola anche lui associato di Villafranca d’Asti. Affidiamo la sua anima a Dio e a Maria San-
tissima che la accolgano presto nella gloria degli Angeli e dei Santi. Le inviamo questa missiva affinché possa
pubblicarla sul prossimo numero del giornalino “Madonna del Rosario”. Ringraziamo cordialmente e la ricor-
diamo sempre nelle nostre preghiere». Zel. Giovanna Canale.

(3) «Non dimenticheremo la sua cordialità nell’accogliere in casa sua il gruppo di associati, per pregare
insieme e condividere ore di gioiosa compagnia». Zel. Rosina Bordino Proglio.

(4) «Carissimo Padre, le scriviamo per comunicarle che purtroppo qui a Campoligure ci hanno lasciato,
improvvisamente a poca distanza uno dall’altro, due nostri associati: il signor Francesco Leoncini e la signora Ca-
terina Oliveri. Erano tutte e due persone molto devote e sempre presenti alle funzioni in parrocchia. Il signor
Francesco era anche Ministro straordinario della S. Comunione, un servizio che ha sempre svolto con serietà e
costanza per tanti anni. La signora Caterina, con i suoi familiari, si è sempre occupata di una Cappella della no-
stra parrocchia, sia della cura materiale, sia di quella spirituale, recitando lì tanti Rosari specialmente nel mese di
maggio, mantenendo così viva la devozione alla Madonna della Guardia a cui è dedicata la Cappella. Entrambi
lasciano un grande vuoto, ma speriamo che il loro esempio sia uno stimolo per chi resta e ci auguriamo di poter-
le mandare presto il nome di qualche nuovo associato. La salutiamo con affetto, Zell. Èlia e Francesca Oliveri».

(5) «Maddalena è stata una fedele associata e molto devota alla Madonna. Ha sofferto per la sua malat-
tia, ma la sua ricompensa è grande nei cieli». Zel. Salvatrice Avanzato.
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PADRE MARCOLINO MURARO O.P. (4 gennaio 1930 - 15 settembre 2012)

Padre Marcolino Muraro si è spento alle 3,30 della notte tra la festa della Esaltazione
della Croce e la festa della Addolorata. Nato a Fossano il 4 gennaio 1930, secondo di sei fra-
telli, fu battezzato con il nome di Angelo. La sua infanzia e adolescenza si svolse in un clima
di cristiana serenità, in una famiglia dove Dio era di casa.

In questo clima fiorì la vocazione sacerdotale iniziata nel Seminario di Acqui, e poi, dal
1942 nella Scuola domenicana di Carmagnola. Il 25 settembre 1946 vestì l’abito domenica-
no assumendo il nome di Marcolino, dal Beato Marcolino da Forlì. Concluso l’anno di novi-
ziato emise la professione nell’ottobre del 1947 e completò, sempre a Chieri, gli studi licea-
li. Passò quindi a Torino, nel convento di Santa Maria delle Rose per frequentare la filosofia
e la teologia. Qui conseguì il titolo proprio del nostro Ordine di “lector in Sacra Theologia”.

Il 24 settembre 1955 fu ordinato sacerdote. L’anno seguente fu inviato a Racconigi per
svolgere l’attività di insegnante nel nostro Collegio apostolico.

Nel 1963/64 frequentò all’Università domenicana di Friburgo la Facoltà di teologia,
ove conseguì brillantemente la licenza in teologia. Quindi, nel marzo 1965, fu assegnato
(salvo un breve periodo passato come Superiore a Genova: 1975) nel convento S.  Dome-
nico di Torino. Da quest’anno in poi si dedicò all’insegnamento della filosofia e della teo-
logia ai nostri studenti in Chieri, quindi a Torino e infine a Bologna, ove coprì l’ufficio di
Reggente degli studi.

Ma svolse la sua attività di professore anche al Seminario di Aosta, di Alessandria, di
Tortona e, per molti anni, alla FIST (Federazione Interreligiosa Studentati Torino). Si sen-
tiva profondamente legato all’Ordine e a San Tommaso, che studiò e approfondì per tutta
la sua vita.

All’attività di insegnante unì sempre l’attività di predicatore, di confessore, di diretto-
re spirituale, con particolare attenzione alle nostre Suore di clausura e non. Fu “assistente
ecclesiastico” per il gruppo Scout “Torino 15”, qui a San Domenico. Particolare cura la de-
dicò, nell’ultimo decennio, alla formazione ed assistenza del Terz’Ordine.

Un religioso vissuto sempre nell’ombra, che sapeva conquistare con la sua saggezza e
la sua dottrina quanti si rivolgevano e lui.

Purtroppo le sue condizioni di salute si sono aggravate in questi ultimi anni. Si muo-
veva con difficoltà, ma continuava a studiare e a ricevere molte persone che chiedevano il
suo aiuto. Nel mese di agosto u.s. le cose sono precipitate. Il 9 agosto viene ricoverato al-
l’ospedale “Cottolengo”, dove si riscontra un meningioma nel lobo sinistro anteriore del cer-
vello. Dimesso dall’ospedale, viene ospitato nel reparto religiosi della Casa di Riposo “B.
Giovanni Boccardo” a Pancalieri; il 14 settembre improvvisamente si aggrava. Trasferito
d’urgenza all’ospedale di Carmagnola, trascorre le ultime ore della sua vita attorniato dai
fratelli e da persone che hanno espresso il loro affetto riconoscente nei suoi confronti assi-
stendolo nella malattia. Nel silenzio della notte di venerdì muore alle 3,30.

I funerali vengono celebrati nella sua chiesa di San Domenico in Torino il 17 settem-
bre alle 11,30, con la partecipazione dei familiari, di tanti confratelli, di alcune suore, dei
terziari e di molte persone che hanno voluto esprimere la loro gratitudine a P. Marcolino,
unendosi alle preghiere di suffragio.

Viene sepolto nella cappella funeraria dei Domenicani nel cimitero di Torino.
P. Giovanni Bertolino O.P.
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R.V.:
Rosario
Vivente: 
ogni giorno 
la tua decina!
(Mistero, 
Padre Nostro, 
10 Ave Maria, 
Gloria 
al Padre).

Con la Grazia santificante
la vita di Dio in noi

Siamo santi 
se lasciamo 
operare GESÙ

Non esiste alcun santo, fuorché la

Beata Vergine Maria, che non abbia

conosciuto anche il peccato e che non sia

mai caduto. 

Cari amici, Cristo non si interessa tanto

a quante volte nella vita vacilliamo e cadia-

mo, bensì a quante volte noi, con il suo

aiuto, ci rialziamo. Non esige azioni straor-

dinarie, ma vuole che la sua luce splenda in

voi. Non vi chiama perché siete buoni e per-

fetti, ma perché Egli è buono e vuole render-

vi suoi amici. Sì, voi siete la luce del mondo,

perché Gesù è la vostra luce. 
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Voi siete cristiani – non perché realizzate cose partico-

lari e straordinarie – bensì perché Egli, Cristo, è la vostra,

nostra vita. 

Voi siete santi, noi siamo santi, se lasciamo operare la

Sua grazia in noi.
Benedetto XVI

(Veglia di preghiera con i giovani, fiera di Freiburg im Breisgau,  24-IX-2011)
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Inverno 1944. Inverno gelido,
da morirne. E fame, fame da

lupi. Mi trovavo – appunto quel-
l’inverno – nel “Collegino” di
Carmagnola, così chiamato per-
ché ospitava ragazzini aspiranti a
diventare sacerdoti ...col tempo.

Si sparge la voce: 
— È arrivato il confessore

straordinario. 
— Chi è? – chiese qualcuno. 
— È Padre Girotti.
Chi fosse veramente padre

Girotti nessuno lo sapeva, perché
nessuno di noi l’aveva visto nep-
pure in fotografia.

Poco più tardi iniziano le
Confessioni. 

Uno, due, tre... si procede ab-
bastanza speditamente. Final-
mente ecco il mio turno.

Entro in una stanzetta, al
piano terreno, che si affaccia al
cortile. Saluto con garbo. M’ingi-
nocchio. 

— Nel nome del Padre...
La voce di quel frate era così dolce, che mi venne spontaneo alzare lo sguar-

do per fissarlo negli occhi.
Confessai con cura i miei peccati ed ebbi l’impressione che, più che alle mie

In ricordo di PADRE GIUSEPPE GIROTTI (1)

«Nel mondo, 
c’è posto 
per le pulci?»

(1) Si tratta del domenicano Padre Giuseppe Girotti (1905-1945), deportato e ucciso nel campo 
di sterminio nazista di Dachau per aver aiutato gli Ebrei. È in corso la causa di Beatificazione come
Martire della carità.
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colpe, la sua mente fosse rivolta alle malvagità che si perpetravano in quelle ter-
ribili giornate di guerra senza fine. 

— Stammi a sentire – disse ad un certo momento –. Stammi bene a sentire...
Accennai di sì con il capo.
— Nel mondo, c’è posto per le pulci?
— Certo! – risposi.
— E allora – aggiunse il santo frate – sta’ sicuro, ci sarà posto anche per te!

Puoi esserne certo. Il Signore non ti lascerà mai solo. Sii buono e sereno.
— Sì! – risposi con il capo mentre intanto nella mia mente pensavo: “Con

un frate così, non è possibile non andare in Paradiso: il Paradiso è già qui, su
questa terra”.

Mi diede l’assoluzione. Mi salutò con dolcezza infinita e ci congedammo.
Non l’avrei più rivisto!

Uscito in cortile, all’aperto, pensai: “Ma che ragionamento strano mi ha
fatto questo frate! Tutti dicono che è dotto, anzi dottissimo, ma a me pare che
ciò che mi ha detto sia piuttosto semplice! Pulci, che c’entrano qui le pulci!?”.

Piuttosto indifferente a un simile incoraggiamento, attesi che altri termi-
nassero la confessione per conoscerne i pareri.

— Ti sei già confessato?
— Sì!
— E che cosa ti ha detto?
— Mi ha detto che se nel mondo c’è posto per le pulci... 
— Ma allora ti ha rivolto gli stessi consigli dati a me!
Basta così. La mia indagine fu piuttosto dettagliata ed alla fine trassi la

conclusione che il carissimo Padre Girotti aveva fatto a tutti la stessa racco-
mandazione: “Sta’ sicuro...”.

Sono passati più di sessant’anni da quell’incontro ed innumerevoli fatti
della mia vita sono caduti nell’oblio. Non questo, il quale è emerso alla super-
ficie della memoria più e più volte, soprattutto nei momenti più difficili.

Ma c’è di più: ogni volta che mi torna alla mente questo ricordo, mi viene
spontaneo riflettere così: “Ma guarda! Per me finora un posto in questo mondo
c’è stato. Non per Lui!”.

Certo! Perché Lui ...era chiamato, con il sacrificio della sua vita per i suoi
fratelli, a luoghi ben diversi da questi in cui vivo. A Luoghi... di Paradiso!

Giovanni Ferrarotti (Cossato - BI)
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Lo racconta l’evangelista San Luca, al
capitolo 2º, dal versetto 22 al 40.
LEGGI!

E poi PENSA qualche momento:
anche tu sei stato consacrato al Signore nel
giorno del Battesimo. Sei stato liberato dal
peccato originale e sei diventato figlio di
Dio, che ha infuso in te la Sua stessa vita: 
la GRAZIA SANTIFICANTE. È immaginabile
una grandezza più vertiginosa di questa?

Grazie, o Signore, del tuo amore infi-
nito per me!

Ecco, allora, un impegno: VIVERE
IN GRAZIA, difendendosi dal pec -
cato che tenta in tanti modi (1).

Recitando il quarto Mistero gaudioso chiedi alla Madonna Immacolata
che ti aiuti a vivere in amicizia con Gesù.

SUGGERIMENTI PER LA TUA DECINA
PERCHE’ SIA DAVVERO UN ROSARIO VIVENTE

SABATO 2 FEBBRAIO - 4° MISTERO GAUDIOSO:

GESÙ BAMBINO
è presentato al Tempio

p. G. Sorba o.p.

(1) Uno dei quattro propositi che fece S. Domenico Savio nel giorno della Prima Co-
munione, a 7 anni: «LA MORTE MA NON PECCATI».

SILVIO DISSEGNA a 6 anni – Un giorno, Silvio, che aveva 6 anni,
s’accorge che la madre si sente male e sviene. Lui non si perde di coraggio. 
Il fratellino Carlo si mette a piangere, ma Silvio prende la guida telefonica e
cerca il numero della FIAT di Carmagnola e chiede del papà. Al centralinista
che chiede dove lavora il papà e come si chiama, Silvio sa spiegare tutto. 
In breve tempo arriva il papà al telefono e Silvio dice: «Papà, vieni subito a
casa, perché la mamma non sta bene!».
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La BIANCA 
LEGIONE: 
un centenario 
da non dimenticare

Non deve passare
sotto silenzio una

data importante da poco
trascorsa: il primo centena-
rio dell’Associazione dei
Piccoli Rosarianti o Rosa-
rio Vivente tra i fanciulli,
detta anche “BIANCA
LEGIONE”. Cominciò a
Torino-San Domenico nel
1910 per iniziativa del 
Domenicano P. Rosario
Bianchi quale rilancio tra i
ragazzi del Rosario Viven-
te tra gli adulti, iniziato nel
1826 in Francia dalla Ven.
Paolina Jaricot. Si diffuse rapidamente in tutta Italia suscitando grande 
entusiasmo tra i ragazzi, tenuti in collegamento dalla rivistina «ROSE E
GIGLI». 

Anche oggi viene proposta dal Centro del Rosario ai ragazzi perché si 
impegnino a recitare ogni giorno la DECINA. 

In quei primi decenni, quante adesioni suscitò e quante vocazioni religiose
e sacerdotali fiorirono nella Bianca Legione... 

Motivo in più per valorizzarla anche oggi.
�

La tradizionale “Madonna dei Piccoli Rosarianti”.
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A POIRINO-La Longa (TO)

Con SILVIO il nostro annuale festoso incontro!

IL 30 SETTEMBRE 2012 la par-
rocchia B. V. Consolata di La

Longa (Poirino) ha visto gli amici di
Silvio Dissegna nuovamente riuniti
per pregare insieme nel  ricordo
della  nascita al cielo del piccolo
servo di Dio, avvenuta il 24 settem-
bre del 1979. Quel giorno, di ormai
33 anni or sono, ha visto una giova-
nissima vita chiudersi a questo
mondo dopo un lungo travaglio di
sofferenza. La giornata, come ora-
mai è tradizione, si è aperta con la

proiezione della vita di Silvio, nel salone della parrocchia, seguita in un
secondo tempo dalla recita del Santo Rosario, guidata da Padre Minet-
ti. Durante la recita del Rosario sono stati contemplati i misteri doloro-
si, e, parallelamente al calvario del nostro Signore, abbiamo ricordato il
calvario di questo piccolo eroe, fedele seguace del Cristo. 

Al termine del Rosario è stato il momento della S. Messa, concele-
brata da don Lio De Angelis e Padre Minetti, il quale ha reso testimo-
nianza del suo amore per Silvio e di come ne senta la protezione nella
sua vita. A tal proposito ha parlato del brutto incidente stradale di cui è
stato vittima cinque anni fa, riportando gravi ferite, che rendevano i
medici scettici di poterlo mantenere in vita. Rimase in stato di coma per
un certo tempo e ci furono momenti in cui disperavano di salvarlo. Di
fatto Padre Minetti ora sta benissimo e non mostra segni evidenti di
quella brutta esperienza, ma parla della sua netta sensazione che Silvio,
spesso da lui invocato, sia stato presente con la sua speciale interces-
sione, a partire dai primi momenti dell’incidente, fino alla sua sorpren-
dente ripresa, sulla quale nessun medico avrebbe scommesso un cente-
simo. Grazie a Dio, alla Madonna e ...a Silvio. Don Lio ha poi invitato
tutti noi, a pregare per intercessione di Silvio, a non temere e a chiede-
re cose grandi. 
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E di un miracolo abbiamo bisogno, ottenuto chiedendo l’interces-
sione stessa di Silvio, perché questo adolescente speciale, salga alla glo-
ria degli altari, non per se stesso, poiché  oramai niente può aggiunge-
re felicità alla sua, già perfetta in Dio, ma perché la storia della sua vita
giunga all’orecchio e al cuore di tanti tra i nostri giovani, privati di ogni
speranza, spesso soli di fronte alle grandi domande della vita, disarma-
ti e confusi. Silvio, come esempio di fede in un Dio che esiste davvero,
che ci ama infinitamente e che si china su di noi, per salvarci dalla no-
stra miseria, e prometterci una felicità senza fine.

Infine don Lio ha reso noto che dal prossimo anno, gli appunta-
menti per festeggiare Silvio si ridurranno al solo incontro di Settembre.
Ricordiamo, però, che ogni ultimo mercoledì del mese, in parrocchia ci
si incontra per un momento di adorazione eucaristica e di preghiera di
guarigione per intercessione di Silvio.

�

PER INFORMAZIONI E RICHIESTA DI IMMAGINI E LIBRI SU SILVIO: 
tel. Parrocchia 011.945.00.87 – Dario Mariotti 011.945.18.93
Maddalena Delpero 011.945.00.31 - cell. 339.881.74.40
Anna Tachis: 011.945.02.87 - cell. 338.679.84.49.
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RICORDO DI NATALE
Pierino: «Cosa c’era sotto il tuo

albero la mattina di Natale?».
Carletto: «C’era papà. Era rinca-

sato troppo tardi e la mamma gli
aveva rotto l’albero sulla testa!».

PIERINO E IL PARROCO
Il ragazzo osserva attentamente

il don che pianta dei chiodi nel
palco delle recite. 
— Beh, non hai mai visto pian-

tare dei chiodi?
— Oh, sì, ma non ho mai senti-

to che cosa dice un prete quando si
schiaccia un dito...

ARCOBALENO
La maestra chiede all’alunna:

«Lenuccia, che cos’è l’arcoba-
leno?».
«È il sole che, dopo essersi fatto

la doccia, si rifà il trucco».

CANE CATTIVO 
Sulla cuccia di un cane da guar-

dia di un convento, le suore aveva-
no posto un cartello ammonitore:
«Cane cattivo!».
I ladri vennero ugualmente, fe-

cero tutto il loro comodo e poi,
prima di andarsene, scrissero sotto
le parole del cartello: «Sorelle, non
calunniate gli animali!».

DAL BARBIERE
In un paesino di campagna un

distinto signore va dal barbiere per
radersi. Dopo un po’ si accorge che
il barbiere, tutte le volte che deve
bagnare il pennello, ci sputa sopra:
— Ma, dico, lei usa sempre questo
sistema quando fa la barba ai
clienti?
— No, signore, ai soliti clienti ci

sputo in faccia!

AL RISTORANTE
Il cliente, dopo aver osservato il

conto salato che l’albergatore gli
presenta:
— Caspita, che cifra! Non po-

trebbe fare uno sconto a un col-
lega?
— Ah, anche lei è un alber-

gatore?
— No, sono un ladro.

TELEDIPENDENZA
La maestra, severa: «Pierino,

non ascolti mai la voce della co-
scienza?». «Non lo so, su quale ca-
nale è?».

IN GALERA
— È duro, cappellano, far 30

anni di prigione!
— Coraggio, figliolo, può darsi

che tu muoia prima...

Avete problemi di peso? Ebbene, uno studioso serio come il prof. Woods Hutchinson
sostiene che il ridere è uno dei mezzi più sani ed efficaci per liberarsi dei grassi su-
perflui. Vale più di ogni dieta, e per di più tiene allegri.
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In caso di mancato recapito restituire al mittente, che si impegna a corrispondere la relativa tassa.

Prendete nota!

I NOSTRI 
APPUNTAMENTI 
ROSARIANI nel 2013

Care Zelatrici, Zelatori, Associati, Lettori di questo Bollettino: per favore,
FATE CONOSCERE QUESTI APPUNTAMENTI ai vostri Sacerdoti e a quanti
potreb bero esserne interessati. GRAZIE, anche questo è apostolato.

Due volte al mese: a VARAZZE (SV), S. Messa
per le Zelatrici, Zelatori e Associati del Rosario, 

vivi e defunti. Si celebra nella chiesa dei Domenicani
ogni primo e terzo sabato del mese, alle ore 9.

Mercoledì 1º MAGGIO: ad AOSTA
Pellegrinaggio interregionale (Piemonte, Liguria, Val d’Aosta) 
al Santuario-Basilica dell’IMMACOLATA.

Dal 4 al 10 LUGLIO in treno, 
e dal 4 al 9 LUGLIO in pullman: 45º Pellegrinaggio

domenicano del Rosario a LOURDES.

Dall’8 al 14 SETTEMBRE in aereo: 
a FATIMA - Santiago de Compostela, 
31º Pellegrinaggio domenicano del Rosario.

Domenica 22 SETTEMBRE: ad ARENZANO (GE), 
Pellegrinaggio interregionale (Piemonte, Liguria, Val d’Aosta)

al Santuario-Basilica del BAMBINO GESÙ.

Domenica 29 SETTEMBRE: a POIRINO (TO), 
l’incontro annuale con SILVIO DISSEGNA.


