


MAGGIO: per il nuovo S. Padre il PAPA e per tutta la Chiesa.

GIUGNO: per il CAPITOLO GENERALE dei Frati Predicatori (Domenicani), che si
terrà nel prossimo mese di luglio in Croazia, a Dubrovnik.
� «Il CAPITOLO GENERALE, che ha nell’Ordine la massima autorità, è l’assemblea dei frati
rappresentanti le Province dell’Ordine, per discutere e definire ciò che riguarda il bene di tutto
l’Ordine» (Costituzioni dell’Ordine, n. 405).
� «Vi auguro ogni bene; lasciatevi inondare dallo Spirito Santo e irradiatene ogni giorno il
fervore» (Beato Bartolomeo da Vicenza, Vescovo domenicano, in una lettera al Capitolo Ge-
nerale di Milano del 1270).

(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.
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IL PAPA E LA MADONNA

FRANCESCO
Il Papa della preghiera

Quella indescrivibile intensità di emozioni che ha avvolto
Piazza San Pietro la sera del 13 marzo scorso, può essere
in qualche modo compendiata nei gesti e prime parole del
nuovo Pontefice, tutte orientate e illuminate dall’elemento
PREGHIERA, col ripetuto riferimento alla Madonna.

Cari fratelli e sorelle, buonasera!
Voi sapete che il dovere del Conclave era di dare un Vescovo a Roma. Sem-

bra che i miei fratelli Cardinali siano andati a prenderlo quasi alla fine del
mondo... ma siamo qui... Vi ringrazio dell’accoglienza. La comunità diocesana di
Roma ha il suo Vescovo: grazie! E prima di tutto, vorrei fare una PREGHIERA
per il nostro Vescovo emerito, Benedetto XVI. PREGHIAMO tutti insieme per
lui, perché il Signore lo benedica e laMADONNA lo custodisca.

E adesso, incominciamo questo cammino: Vescovo e popolo. Questo cam-
mino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità tutte le Chie-
se. Un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra noi. PREGHIAMO
sempre per noi: l’uno per l’altro. PREGHIAMO per tutto il mondo, perché ci
sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa, che oggi
incominciamo e nel quale mi aiuterà il mio Cardinale Vicario, qui presente, sia
fruttuoso per l’evangelizzazione di questa città tanto bella!

E adesso vorrei dare la Benedizione, ma prima – prima, vi chiedo un favore:
prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi PREGHIATE il Si-
gnore perché mi benedica: la PREGHIERA del popolo, chiedendo la Benedizio-
ne per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa PREGHIERA di voi su di me.

Adesso darò la Benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e le
donne di buona volontà.

Fratelli e sorelle, vi lascio. Grazie tante dell’accoglienza. PREGATE per
me e a presto! Ci vediamo presto: domani voglio andare a PREGARE LA
MADONNA, perché custodisca tutta Roma.

Buona notte e buon riposo!



BEATO GIOVANNI PAOLO II (1978-2005)

��� «Il Rosario è la mia preghiera prediletta! (1) Pre-
ghiera meravigliosa! Meravigliosa nella sua semplicità e
nella sua profondità. ... Sullo sfondo delle parole “Ave
Maria”, passano davanti agli occhi dell’anima i principali
episodi della vita di Gesù Cristo. Essi si compongono
dell’insieme dei misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi, e ci
mettono in unione viva con Gesù attraverso – potremmo
dire – il Cuore della Sua Madre. ... Esorto tutti cordial-
mente a recitarla» (29-X-1978).

��� «Vorrei riproporre a tutte le famiglie cristiane la pre-
ghiera del Rosario, perché possano gustare la bellezza di

fermarsi insieme a meditare, conMaria, i misteri gioiosi, dolorosi e gloriosi della
nostra Redenzione, e così santificare i momenti lieti e quelli difficili della vita
quotidiana. Pregare insieme aiuta la famiglia ad essere più unita, serena e fede-

le al Vangelo. Maria, Regina del santo Rosario, sia maestra e guida di ogni
famiglia in questa preghiera, a me particolarmente cara» (26-X-1997).

BENEDETTO XVI (2005-2013)

��� «Per essere apostoli del Rosario, occorre fare esperienza in
prima persona della bellezza e della profondità di questa pre-

ghiera, semplice e accessibile a tutti!» (19-X-2008).

��� «Vorrei proporre a tutti di valorizzare la preghiera del
Rosario nel prossimo Anno della Fede. ... Invito
a pregare col Rosario personalmente, in famiglia e in
comunità, ponendoci alla scuola di Maria, che ci con-
duce a Cristo, centro vivo della nostra fede» (7-X-2012).
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Anche così ci rimane impresso
L’INCORAGGIANTE RICORDO

(1) «L’amato Giovanni Paolo II è stato grande apostolo del Rosario: lo ricordiamo in ginocchio
con la corona tra le mani, immerso nella contemplazione di Cristo...» (Benedetto XVI, 1-X-2006).
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Sebbene l’essenza di questa devozione consista in un atteggiamento
interiore, tuttavia vi sono parecchie pratiche esteriori che non bisogna
trascurare: «Queste cose bisognava praticare senza omettere quelle». Le
pratiche esteriori ben fatte aiutano le interiori, sia ricordando all’uomo,
che è sempre guidato dai sensi, quanto ha fatto o deve fare; sia perché
possono sempre edificare il prossimo: cose che non fanno le puramente
interiori.

... Si è sempre visto che coloro che portano il segno della riprova-
zione, come tutti gli eretici, gli empi, gli or-
gogliosi e i mondani, odiano e disprezzano
l’Ave Maria e la corona.

Gli eretici imparano e recitano ancora il
Pater, ma non l’Ave Maria e il Rosario; è il loro
spauracchio: porterebbero su di sé un serpen-
te piuttosto che una corona. Gli orgogliosi
anche sebbene cattolici, avendo le stesse incli-
nazioni del loro padre Lucifero, disprezzano e
non hanno che indifferenza per l’Ave Maria e

ALLA SCUOLA DEI SANTI

San Luigi-Maria Grignion de Montfort
e la vera devozione alla Santa Vergine

SAN LUIGI<MARIA GRIGNION DE MONTFORT nacque il 31 gennaio 1673 a Montfort, in Francia,
compì la formazione al sacerdozio a Parigi, dove fu ordinato nel 1700. Venuto a Roma in pellegri-

naggio nel 1706, fu ricevuto dal Papa Clemente XI, che gli conferì il titolo di “missionario apostolico”.
Luigi-Maria percorse le regioni occidentali della Francia, evangelizzando il mistero della Sapienza eter-
na, Cristo incarnato e crocifisso, insegnando ad andare a Gesù per mezzo di Maria. Convinto Terziario
Domenicano, e grande devoto del Beato Enrico Seuze, riprendendo un’idea cara a San Vincenzo Fer-
rer, seppe imprimere uno stile molto popolare alle sue “missioni”. Era solito instaurare ovunque la
pratica del Rosario. Gli archivi di Santa Sabina in Roma contengono uno dei rari autografi conosciuti
del Montfort, nel quale egli chiede al provinciale della provincia di Francia, l’autorizzazione a predica-
re e a istituire le Confraternite del Rosario. Associò sacerdoti e fratelli alla propria attività apostolica,
e scrisse le regole dei Missionari della Compagnia di Maria. Con la Beata Maria Luisa Trichet fondò le
Figlie della Sapienza. Morì a Saint Laurent-sur-Sèvre, il 28 aprile 1716, mentre predicava una missio-
ne, e ivi è venerato il suo corpo. Fu proclamato Santo da Pio XII il 20 luglio 1947.
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considerano il Rosario come devozione da donnicciuola, buona solo per
gli ignoranti e per quelli che non sanno leggere. Al contrario si vede per
esperienza che quelli che hanno grandi segni di predestinazione, amano,
gustano e recitano con piacere l’Ave Maria; e più sono di Dio e più amano
questa preghiera.

... Io non so come ciò avvenga, né perché, ma ciò tuttavia è vero e
non conosco miglior segreto per sapere se una persona è di Dio che esa-
minar se ella ama dire l’Ave Maria e il Rosario.

... Io vi prego instancabilmente per l’amore che vi porto in Gesù e in
Maria di non contentarvi di recitare la coroncina della Santa Vergine, ma
ancora la corona e, se ne avete il tempo, il vostro Rosario ogni giorno.
Nell’ora della vostra morte benedirete il giorno e l’ora in cui mi avete
creduto. E dopo avere seminato nelle benedizioni di Gesù e di Maria, voi
raccoglierete le benedizioni eterne nel cielo.

(dal “Trattato della vera devozione alla Santa Vergine”, cap. VIII)

Preghiamo anche in ginocchio!

L’Apostolo Paolo incomincia la sua pre-
ghiera dicendo: “Io piego le mie ginoc-
chia”. Noi le pieghiamo poco; adesso

non le pieghiamo più. Abbiamo imparato
che la posizione dei risorti è quella in
piedi. Sarà vero, io non lo so. Ma quegli at-
teggiamenti che prendono la realtà della
persona umana così com’è e la metto-
no davanti a Dio, hanno la loro effi-
cacia, e bisognerebbe che almeno noi
non fossimo soltanto adoratori “nelle nuvole”,
ma adoratori con le ginocchia piegate.

Lo ha fatto Gesù. Il Vangelo parecchie volte ce lo mostra
prostrato a terra nell’adorazione e nella preghiera al Padre. Lo
ha fatto Paolo. Perché non lo possiamo fare anche noi? Forse
che non è la tradizione millenaria della Chiesa?

Card. Anastasio Ballestrero o.c.d.

(“Con Maria come Maria”. FIR, Torino 1978, p. 18-19)
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Avevano vissuto insieme tutta la vita. Una vita lunga carica di
emozioni e di lotte. Giulio e Luisa. Una convivenza costruita al di là
del vincolo matrimoniale. Le rispettive famiglie avevano ostacolato
da sempre il loro amore. Ancora una volta si ripeteva la storia dei
Capuleti e Montecchi.

L’odio condannava due creature innocenti. Le relegava alla soli-
tudine o all’esilio. Per non compromettere tutto, Giulio e Luisa ave-
vano accettato questo stato di cose. E gli anni passarono. Con gli
anni la fede. Si sentivano come tagliati fuori dal linguaggio cristia-
no, indegni di accedere alla Confessione e all’Eucaristia.

Impercettibilmente il loro cammino lungo e doloroso si tramutò
in un gelo amaro nei confronti di Dio e del messaggio.

Avrebbero voluto nei primi anni sentire il conforto di una paro-
la e di uno sfogo, ma il timore di essere ripresi malamente e soprat-
tutto la sfiducia li allontanò dal discorso del Vangelo.

Gli anni rotolarono velocemente. Alla giovinezza sopraggiunse
la maturità e la vecchiaia.

E arrivò anche il marzo 1980, e con quel mese la visita della Ver-
gine di Fatima pellegrina in Italia.

Anche Giulio e Luisa furono contagiati dall’entusiasmo genera-
le per quella Madonnina bianca che veniva da lontano per dire
qualcosa a tutti. E una sera entrarono nella Cattedrale della città. Si
avvicinarono furtivi all’Immagine. La piccola statua era circondata
di fiori, e due tortore se ne stavano beatamente accovacciate ai piedi
di essa quasi a vegliare con la loro dolcezza la presenza di Maria.

A un tratto Giulio disse qualcosa.
Le labbra si dischiusero in una preghiera antica e sempre attua-

le, l’annunzio di Gabriele, «Ave Maria»!
Luisa guardò il suo uomo, guardò la Vergine ed ebbe come l’im-

pressione che il Rosario che incorniciava le mani di lei splendesse in
un modo strano. Era come un messaggio che si dipanava silenzio-
samente da quella luce.

E Luisa e Giulio si misero a pregare come quando erano giovani,
prima che l’odio uccidesse la loro fede. Contavano sulle dita l’Ave

Fiori d’arancio a 75 anni
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Maria e recitavano il Rosario così come lo ricordavano, nei bei
tempi andati, quando alla sera accanto al camino, la famiglia chie-
deva la benedizione alla Madre di Dio.

E Giulio a distanza di sette giorni esatti da “quel” Rosario, con-
dusse Luisa all’altare.

Hanno 75 anni, ma i fiori d’arancio sono sbocciati anche per
loro, accanto alla Vergine bianca, a un Rosario, a due tortore...

P. Renato Vasconi O.P.

Da “Il Rosario di Padre Vasconi”, raccolta postuma degli articoli che il nostro amato confratello
e amico († 28-V-1985) scriveva per “Madonna del Rosario” negli anni 1980-1985.

Come Maria vorrebbe il “suo” Rosario

Chi ritenesse che la Mamma di Gesù abbia interrotto, solo in questi ulti-
mi secoli, l’estasiante “soggiorno” paradisiaco con frequenti capatine

terricole, sbaglia di grosso. Sia pure sotto spoglie diverse, con diverso abbi-
gliamento, con fisionomie e lingue diverse (a detta dei “veggenti”), l’elenco
di queste “apparizioni” è pressoché infinito. Soltanto sul piano iconografi-
co, un’équipe specializzata tenta invano da anni raffronto comparativo dei
diversi profili, ma l’opera pare impossibile...!

Dunque, all’inizio dell’Ordine domenicano, diversi religiosi raccolsero
notizie destinate a rimpolpare gli ossuti calendari liturgici; specialmente:
Bernardo Gui, Bartolomeo da Trento, Stefano Bourbon e il celebre Giaco-
mo da Varazze. In coda (ma si dovrebbe dire “in testa” perché tutti attinse-
ro a lui) fra Giovanni de Mailly compilò, verso il 1250, una voluminosa
Raccolta (Gestes et miracles des saints) destinata ad integrare il breviario,
ma anche all’edificazione dei fedeli. E siamo al nostro caso (traduco io):
«Una religiosa da lungo tempo recitava ogni giorno 150 Ave in onore di
Maria. Un giorno la Vergine le apparve e la ringraziò del suo culto. Tuttavia
– aggiunse – le sarebbe stato molto più gradito vederla recitare soltanto 50
volte questa preghiera purché lo facesse più lentamente e con maggior at-
tenzione: inoltre con una breve pausa e riflessione, sopra tutto alle parole
“Il Signore è con te”, perché Lei era stata inondata da indicibile gioia
quando l’angelo, all’annunciazione, le aveva rivolto queste parole».

P. Valerio Ferrua O.P.
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Quando il 21 ottobre 1911 l’arciduca Carlo d’Asburgo e Zita di Borbone-
Parma si unirono in matrimonio, si promisero l’un l’altro: «Da oggi, dob-

biamo aiutarci tra noi due ad andare in Paradiso».
Lui aveva 24 anni, lei neppure venti. Lui era
un santo (Giovanni Paolo II lo ha beati-
ficato nel 2004), lei era la degna sposa di
un santo.

Dopo le nozze, si recarono al San-
tuario di Mariazell ad affidare la loro vita
alla Madonna, ché le tempeste – nella loro
casa e in Europa – sarebbero presto venute.
Sono commoventi le foto di Carlo e Zita, quel
giorno in ginocchio, che assistono alla Messa, si accostano alla S. Comunione
e indugiano, la corona tra le mani, a sgranare il Rosario.

TUTTO PER GESÙ
Zita è figlia dell’ultimo duca regnante di Parma. Da genitori profonda-

mente cattolici, sarà educata all’amore a Cristo e alla Chiesa, con austeri principi
di fedeltà ai comandamenti di Dio. Gesù, la S. Messa, la Madonna, la sostiene ac-
canto al Marito illustre, nell’esercito imperiale e nella vita coniugale che presto la
vede madre di una nidiata di bambini.

Il 28 giugno 1914, l’annuncio dell’assassinio dell’arciduca d’Austria Fran-
cesco Ferdinando a Sarajevo, quasi la tramortisce. Carlo, il suo sposo, diventa
l’erede al trono d’Austria, nel momento più tragico dell’impero. Scoppia la
prima guerra mondiale e Carlo combatte al fronte. Zita si dedica alla popolazio-
ne, ai feriti, alle famiglie, come una sorella, una madre.

Per la sua fede ardente e la sua carità instancabile, sarà qualificata come
“l’angelo custode di tutti coloro che soffrono”, dal Cardinale Arcivescovo di Vienna.
Il 21 novembre 1916, in pieno conflitto, muore Francesco Giuseppe, il vecchio
imperatore d’Austria

Carlo, 29 anni, è il nuovo imperatore in mezzo all’immane tragedia.
«Animata da una fede profonda, la coppia imperiale – scrive Jean Sevilla nella

biografia “Zita, imperatrice courage” (Perrin Ed., Paris, 1997) – considera i pro-
pri doveri come una chiamata di Dio».
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Carlo, anche per mezzo del cognato Sisto, fratello di Zita, si impegna al
massimo per salvare la monarchia asburgica, tenere unito l’impero, promuove-
re al più presto la pace, rispondendo, forse l’unico sovrano a farlo in Europa, al
richiamo struggente di Papa Benedetto XV. Nel novembre 1918, è lo sfacelo
dell’impero d’Asburgo: Carlo potrebbe assicurarsi il potere se accettasse le pro-
poste della massoneria e del comunismo.

In nome di Dio, della Verità di Gesù Cristo, Carlo e Zita non accettano l’azio-
ne dei senza Dio... e si trovano privi del trono ed esiliati a Madera, un’isola in
mezzo all’Atlantico, in pratica a morirvi. In mezzo a queste tribolazioni, con il
marito sempre più fragile di salute, Zita rivela il suo immenso coraggio: sostie-
ne Carlo morente che va incontro a Gesù, il 1º aprile 1922, a 35 anni.

CIÒ CHE PUÒ L’AMORE
Vedova a 30 anni, con otto bambini, Zita, sola, povera, in esilio, ha una

fede granitica nella Provvidenza di Dio. Sacrifici a non finite, ma la sua pre-
ghiera, soprattutto con la Messa e il Rosario è continua. Nessuno e nulla la piega né
la fa deragliare dalla fede cattolica.

Sa di essere ancora imperatrice, perché soltanto una congiura illegittima
l’ha allontanata dalla corona d’Austria e di Ungheria. Rimane, sebbene da lon-
tano, la guida e la bandiera del suo popolo.

Anche sotto la dittatura di Hitler e durante la 2ª guerra mondiale ella conti-
nua a occuparsi dell’Austria. Esule in Francia, in Spagna, negli Stati Uniti, infi-
ne in Canada, non tornerà in Europa che nel 1953. Anche quando deve far fron-
te alla povertà, ella ha un ruolo di primo piano nel tenere vive la speranze. Final-
mente nel 1982, a 90 anni può rientrare in Austria. Va a Mariazell, con la coro-
na del Rosario tra le mani, a rinnovare la consacrazione sua e dei suoi figli alla
Madonna. Per la sua parte, ella ha cercato di educare dei militi di Cristo, sulle
orme di suo marito Carlo, del quale vede progredire la causa di beatificazione.

Muore in Svizzera a 97 anni, il 14 marzo 1989, dopo aver assistito in un
secolo terribile, il XX secolo, alla trasformazione dell’Europa e del mondo, ma
pur sempre convinta che tutto dev’essere ristabilito in Cristo, come insegnava il
Papa della sua giovinezza, San Pio X, che aveva profetizzato un avvenire di
lacrime e di gloria a Carlo e a lei.

Una fede e un coraggio eccezionale. Quali furono, si chiede Jean Sevilla nel
libro citato, le ragioni di tanta fortezza? Risponde: «La sua fede cattolica, una fede
totale, incrollabile».

E noi aggiungiamo: e la sua devozione intensa e formidabile alla Madonna
con l’arma mai deposta del suo Rosario.

Paolo Risso
Da: La Nef, revue mensuelle, Montfort l’Amaury, luglio-agosto 1997, p. 31



Madonna del Rosario N. 3/2013 11

La preghiera con SILVIO
e la Causa di beatificazione

Nel 1980 il Parroco don Antonio Bellezza-Prinsi ha
scritto un libro sul ragazzo (“Silvio, ovvero morire di
cancro a 12 anni”) e parallelamente è nato il gruppo
Amici di Silvio: «Lui ce lo ha fatto conoscere meglio –
racconta Dario Mariotti –. Poi, con il nuovo Parroco don
Lio de Angelis, nel luglio 2002 abbiamo fatto la prima
festa allestendo tre capannoni nel campo sportivo vicino alla chiesa sotto la
pioggia: non immaginavamo venisse così tanta gente!». Il gruppo – i cui
sostenitori e organizzatori si trovano sul sito www.silviodissegna.org – si
incontra l’ultimo mercoledì del mese, alle 20,30, nella chiesa della frazione
per recitare il rosario e la preghiera di guarigione.

«In molti vengono qui a pregare, sono per lo più ragazzi che si prepara-
no alla Cresima – tratteggia Anna Tachis –. I salesiani di Ivrea vengono due
volte all’anno, abbiamo avuto anche un gruppo dalla Germania e uno da Mi-
lano che ha fatto il giro per conoscere i santi piemontesi. Molti vanno anche
al cimitero a vedere la tomba di Silvio». In chiesa vi è inoltre una Cappella
dedicata a Silvio: sull’altare è appoggiato un quadro che lo ritrae e a fian-
co le mamme portano i fiocchi di nascita dei bambini come segno di rin-
graziamento e protezione.

Si attende solo un miracolo per proclamare Beato il giovane poirinese:
«Stiamo facendo analizzare delle guarigioni da un’équipe medica e siamo in
attesa di un parere», sintetizza don de Angelis, che aiuta a diffondere la
preghiera per Silvio e collabora con la postulatrice Francesca Consolini.
Anche il papà non si sbilancia: «C’è ancora tanta strada, la Chiesa usa molta
cautela – commenta Ottavio –. Silvio per noi è prima di tutto un figlio, un
bimbo molto buono e devoto. In questi anni ci ha dato tanta forza».

Il Bollettino informativo quadrimestrale, stampato da 25 anni, ha circa
1.500 abbonati da tutto il mondo. In tanti scrivono per avere materiale
informativo. «Silvio è pregato in oltre cinquanta Stati: questo ci commuove»,
conclude Gabriella. Sara Bauducco

A POIRINO-LA LONGA (TO)
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VITA
dell’ASSOCIAZIONE

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).

Un cordiale invito a tutti i Rosarianti e devoti della Madonna:

MERCOLEDI’ PRIMO MAGGIO
PELLEGRINAGGIO ROSARIANO INTERREGIONALE

(Val d’Aosta - Piemonte - Liguria)

ad AOSTA
Santuario di

MARIA SANTISSIMA IMMACOLATA
Viale Lexert 14 - 11100 Aosta (città) - Tel. 0165.263491

La parrocchia di Maria SS. Immacolata venne eretta nel 1949 per far
fronte all’aumento della popolazione del nuovo quartiere di Cogne. Nel

1986, durante i festeggiamenti per il trentennale della benedizione, la chie-
sa è stata elevata alla dignità di Santuario mariano della Diocesi, sotto il
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titolo di Maria Immacolata Regina della
Valle d’Aosta. Il Santuario è diretto dai
Padri Oblati di Maria Immacolata, Congre-
gazione di padri missionari fondata nel XIX
secolo da S. Eugenio di Mazenod. Il loro
carisma è quello della missione “ad gen-
tes”, per questo sono presenti in tutto il
mondo, in particolare nel Continente africano e in quello asiatico. L’attuale
parroco è il Padre Luigino Da Ros.

La chiesa, costruita in pietra a vista e cemento, è preceduta da un por-
tico sorretto da due colonne. L’interno è a tre navate divise da pilastri. La
statua della Vergine in legno, domina la navata centrale
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PER RAGGIUNGERE IL SANTUARIO uscire
al casello “Aosta Est” della A5 
 prendere la
E27 direzione “Aosta/Gr. S. Bernardo” 
 im-
boccare la SS26 direzione “Aosta Centro”
 en-
trare in “Salita della Consolata”
 alla rotonda
prendere la 1ª uscita e imboccare “Viale F. Cha-
bod” 
 continuare su “Corso XXVI Febbraio”

 proseguire su “Corso St. Martin de Corleans”
sino ad incontrare, sulla sinistra, “Via Lexert“.

P R O G R A M M A
Ore 10,30: raduno delle Damine e Paggetti del Rosario. Ingresso processionale in San-

tuario, intronizzazione della statua della Madonna di Fatima.
Ore 11,00: solenne Concelebrazione della SANTA MESSA, presieduta dal Vescovo

di Aosta Mons. FRANCO LOVIGNANA, e animata dalla Corale San Bene-
detto, di San Mauro Torinese.

Ore 12,15: pranzo al sacco o in ristorante (1).
Dopo pranzo: opportunità di incontro delle Zelatrici e Zelatori col Padre
Promotore e l’équipe del Centro del Rosario: Fra Alberto Mangili, Suor
Milena Zunino, Rag. Gianbattista Bassafontana.

Ore 15,30: ORA EUCARISTICO-ROSARIANA. Al termine, rinnovo dell’Atto di affida-
mento-consacrazione al Cuore Immacolato di Maria (formula nel libretto
“Il nostro Rosario”, pag. 57).

D A R I C O R D A R E

� Prendano contatto con FRA ALBERTO specialmente le Zelatrici e Zelatori che organizzano un
gruppo di pellegrini. � Sui PULLMAN si esponga ben visibile la scritta: “Pellegrinaggio del Rosa-
rio - Gruppo di ...”. � Ragazzi e adulti portino al collo il FOULARD dei “Gruppi del Rosario”: è
testimonianza-richiamo per coloro che ci incontrano. � Ogni pellegrino tenga a disposizione un
FAZZOLETTO BIANCO da sventolare al passaggio della statua della Madonna di Fatima.
	 Per ogni informazione rivolgersi sempre a FRA ALBERTOMANGILI - Convento S. Domenico
- Via S. Domenico n. 0 (zero) - 10122 TORINO - Tel. 011.435.77.77 - Cell. 348.545.76.53.

(1) Ristoranti consigliati (e prenotarsi sollecitamente!): “Caesar” - via G. Elter, 20 - tel. 0165.361.241; “Il Posti-
glione” - c.so Battaglione Aosta, 99 - tel. 0165.261.429.
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Un bell’inizio di Quaresima
Sabato e domenica 16 e 17 febbraio si è svolto, a Paschera San Carlo

l’ormai tradizionale e atteso incontro per le persone del Gruppo dei
Rosarianti della zona di Cuneo. Naturalmente è stato presente l’infati-
cabile animatore di questi momenti: Padre Lorenzo Minetti, sacerdote
domenicano della comunità di Varazze.

Si è iniziato con un intenso momento di preghiera (Santo Rosario
meditato e Santa Messa) al sabato pomeriggio, al quale hanno preso
parte, con viva partecipazione, molte persone del Gruppo dei Rosa-
rianti e numerose persone della parrocchia di Paschera. La chiesa era
colma come nei giorni di grande festa.

Quest’anno la preghiera e la predicazione di P. Minetti sono state
caratterizzate dal tema della fede proprio perché, con la Chiesa univer-
sale, stiamo vivendo l’Anno della Fede, che è certamente uno degli ul-
timi e più preziosi regali che Papa Benedetto XVI ha fatto alla Chiesa.
Si è approfondito la dimensione della fede vissuta in particolar modo
da Maria, la donna credente, alla quale San Luca nel suo Vangelo dedi-
ca la prima delle beatitudini: «Beata te, Maria, perché hai creduto...».

La domenica mattina P. Lorenzo ha incontrato i ragazzi delle Ele-
mentari e delle Medie, invitandoli a essere fedeli, come i Pastorelli di
Fatima, ad un mistero quotidiano di Rosario, cioè a tre minuti di pre-
ghiera al giorno, nel quale coinvolgere tutta la famiglia. Certamente la
riscoperta della preghiera in famiglia è un’urgenza particolarmente
forte in questa epoca in cui si è persa questa tradizione che, in passato,

Parrocchia di PASCHERA SAN CARLO (CN)

Zelatrici e Rosarianti della provincia di Cuneo presenti alla “due
giorni” di Paschera San Carlo – Da Roata Rossi: Zel. Teresa Saretti con 15
rosarianti. Da Ronchi: Zel. Agnese Lerda con 4 rosarianti. Da Madonna dell’Ol-
mo: Zel. Antonietta Beraudo con 4 rosarianti. Da San Pietro del Gallo: Zel. Te-
resina Rosso e Vice-Zel. Iolanda Tardivo con 16 rosarianti. Da Gaiola: Zel. Giu-
liana Barale e Vice-Zel. Piera Prato con 2 rosarianti. Da Passatore: Zel. Giusep-
pina Brignone con la sorella Maria, la Vice-Zel. Letizia e 8 rosarianti. Da Borgo
San Dalmazzo: Zel. Margherita Ocelli con 10 rosarianti. Da Robilante: la Zel.
Claudia Giuliano. Da Roccasparvera: 2 rosarianti. Da Cuneo: la Zel. Teresina
Tarditi Peano e la Vice-Zel. Maria Rainero con 6 rosarianti.
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ha dato sostegno e forza a molte famiglie per superare le inevitabili
prove e difficoltà che la vita presenta.

La S. Messa con tutta la comunità parrocchiale è stato l’inizio “uffi-
ciale” del tempo quaresimale. Nel pomeriggio un gruppo di parroc-
chiani si è ancora ritrovato per un altro momento significativo di pre-
ghiera vissuto nella chiesa parrocchiale “per” i defunti, ma anche “in-
sieme” ai defunti. La meditazione dei misteri della Gloria ha aiutato
tutti a capire ancora una volta che la morte non è l’ultima parola del-
l’esistenza umana, ma che oltre la morte c’è ancora vita, anzi la pie-
nezza di vita, e che – come diceva P. David Maria Turoldo – «I morti
sono più vivi dei vivi». La “due giorni” si è poi conclusa con un mo-
mento di adorazione e la Benedizione Eucaristica.

A nome del gruppo dei Rosarianti e della Comunità parrocchiale di
Paschera San Carlo, esprimo un “grazie” corale a P. Minetti perché ci ha
permesso di entrare maggiormente nel periodo quaresimale attraverso
la preghiera, che è uno dei pilastri della Quaresima oltre che della vita
cristiana.

Don Beppe Panero

Fascino
di LOURDES:
45º PELLEGRINAGGIO

DOMENICANO
del ROSARIO 2013

dal 4 al 10 luglio
in TRENO

dal 4 al 9 luglio
in PULLMAN

Quote - Iscrizioni - Informazioni
v. 4ª pag. di copertina

“La Grotta era il mio cielo...”
(Bernadette)

Andiamo anche noi, come Bernadette,
a contemplare l’Immacolata in quel suo cielo!
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POSTA e NOTIZIE

Dall’ALbANIA

Sempre
le mie preghiere per voi

«Carissimi amici Domenicani di don
Simon Jubani!

Io suor Lula Malota vi ringrazio moltis-
simo per la revista religiosa che voi avete
mandato nel mio indirizio!

Sono molto felice di sapere che voi non
vi dimenticate di me e vi ringrazio dal cuore
anche nel nome dei fedeli di Cristo qui che
legono la vostra revista!

Io, ogni giorno, ringrazio e prego Dio
per tutti gli amici di don Simon al estero
con i quali io continuo la correspondenza in

Dalla ROMANIA

Abbiamo ricevuto il pacco
e la rivista che amiamo molto

«Caro Padre Minetti, ringraziamo di
cuore del pacco che ci ha inviato con le
corone del Rosario e la preghiera “Rugă-
ciunile Creştinului” in romeno, che ci
servono molto per il nostro apostolato qui
in Oradea, ma anche nel nostro paese.

Sia che il Cuore Immacolato di Maria
trionfi nel nostro paese, in Italia ed in tutto
il mondo. Abbiamo ricevuto anche la rivi-
sta, che amiamo molto, è così bella ed edi-
ficante.

Abbiamo visto anche la nostra lettera
stampata.

Grazie di tutto P. Minetti, preghiamo per
la sua salute, che la Madonna riversi tanti
favori celesti nel suo animo e le dia forza
per continuare!».

Daniela Radoi

Da ROSSIgLIONE (gE)

Una pillola efficace
Gentilissimi Padri Domenicani, sono la

Zelatrice Angela Ravera di Rossiglione,
un grazie di cuore per il Bollettino “Ma-
donna del Rosario”, gli associati lo rice-
vono con tanta gratitudine perché è ricco
di buoni insegnamenti, è una pillola effica-
ce per la vita spirituale. Però purtroppo
molti di loro sono anziani e non possono
più leggerlo.

Per cortesia inviatemene solo 35 copie.
Preghiamo la Santa Vergine, dimora

dello Spirito Santo, di intercedere perché
altre persone sentano il desiderio di riceve-
re un aiuto spirituale nella lettura.

Zel. Angela Ravera

memoria di don Simon, quindi anche per
voi e le vostre attivita.

Potete sempre restare sicuri per le mie
pregiere per voi.

Vi anuncio che ormai la casa di don
Simon e stata riconosciuta dallo stato Alba-
nese come un “Monumento di Cultura pro-
tetto dallo stato Albanese”, ed e stato anche
acettata e riconosciuta da quatro instituzio-
ni qui come un museo della fede.

Pero, per i fedeli di cristo in Albania,
questa casa serve anche come un punto di
pelegrinagio insieme a la sua tomba che si
trova proprio vicino.

Spero che anche voi ci visitate un
giorno.

Con i migliori auguri per il nuovo anno
adesso chiudo questa lettera asicurandovi
ancora per le mie pregiere per voi e per le
vostre attivita religiose.

Con tanto rispetto».
Suor Lula Malota
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Da CuNEO

Vorrei esprimere
tutto il mio affetto...

Miei cari: Padre Lorenzo Minetti, Suor
Milena, Fra Alberto e tutti i collaboratori
del Centro rosariano. Vorrei con questo
scritto esprimere tutto il mio affetto per
tutto il bene che fate per noi, sia per le
belle giornate (come quelle di Paschera
San Carlo, il 16-17 febbraio scorsi) e pure
così le altre a cui con il mio gruppo ho par-
tecipato.

Grazie del Bollettino: è sempre pieno di
nuove notizie molto interessanti. Il Signore
e la Mamma del Cielo vi concedano salute,
pace e ogni bene.

Unita alla Vice-Zelatrice Iolanda un cor-
diale saluto e preghiera, affinché questi in-
contri possano durare ancora per molto
tempo.

Zel. Teresina Rosso
P.S. - Suor Milena, grazie della cartolina

sempre gradita!

Da CERIALdO (CN)

Una tiratina delle orecchie
(accetto e... ringrazio!! p.L.M.)

Carissimo Padre, mi scusi se mi permet-
to di scriverle questa lettera per chiedere
spiegazioni come mai non ricevo più il
Bollettino da ottobre e così non ho potuto
fare l’abbonamento, e per questo chiedo di
poter ricevere di nuovo il giornalino che ri-
cevevo da 20 anni e che leggevo con tanto
piacere.

Chiedo scusa e perdono alla Madonna
se mi sono permessa di tirarle le orecchie,
se può mi mandi i giornalini perché sono
malata e tanto mi fanno compagnia.

Il Signore la ricompensi di tutto il bene
che fa.

Nella speranza di essere di nuovo abbo-
nata al giornalino, la saluto e la ricordo
nelle preghiere.

Mi permetto di chiederle una preghiera
per i miei nipotini, che hanno perso la loro
mamma e sono ancora piccoli. La Mamma
celeste li guidi e li protegga.

Maria Panuele Giraudo

Da SAN REMO (IM)

Il dono reciproco della preghiera
nell’Anno della Fede

Rev. P. Lorenzo, in questo periodo la
penso tanto, prego per lei e per Suor Mile-
na con questo biglietto: “Mamma buona”
che le allego (1).

La ringrazio dello scritto che ho ricevu-
to e del ricordo nella preghiera che, in que-
sto Anno della Fede, contraccambio. A
Maria affido il suo ministero, Padre, perché
fecondi con numerose grazie il suo lavoro
apostolico e quello di quanti collaborano
con lei.

Il sorriso di Maria l’accompagni lungo
tutto il 2013 con la sua materna protezione.

Con religioso affetto.
Sr. Maria di Montfort F.d.S.

(1) «Mamma buona, quanto desidero amarti!
Se sono sola - tu sei il mio rifugio.
Se sono disperata - tu sei la mia speranza.
Se sono nelle tenebre - tu sei la mia luce.
Se soffro e piango - tu sei il mio conforto.
Se sono fuori strada - tu sei la mia guida.
Se c’è in me la tempesta - tu sei l’arcobaleno.
Se sono povera - tu sei la mia ricchezza.
Se chiudo il cuore - tu mi apri le braccia.
Se ho dentro l’inferno - tu mi indichi il cielo.
Se sono nella gioia - tu ne sei la sorgente.
Se non ho niente da darti - tumi doni sempreGesù.
Grazie mamma! Voglio amarti di più».

(Carla Zichetti)
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...E ANCORA:

– Da CAIRO MONTENOTTE (SV), prof.
Tonino Bonifacino
( “grande”!...).

– Da CASTAGNOLE PIEMONTE (TO),
Zel. Lodovica Carena.

– Da ASIGLIANO (VC),
Zel. Antonella Roione
e figlio Gian Piero.

– Da QUARTO D’ASTI,
Zel. Bianca Maiocco.

– Da ALICE BELCOLLE (AT),
Maria Domenica Ighina.

– Da CENGIO (SV),
Zel. Ivana Nardoni e figlia Anita.

– Da VICOLUNGO (NO),
Zel. Eugenia Giardino
con Angela Scalvino.

– Da BORGARO TORINESE,
Alessandro Rio.

– Da tante ALTRE LOCALITÀ
messaggi, telefonate, ecc.

GRAZIE A TUTTI!
Padre Minetti

con Fra Alberto, Suor Milena
e il Rag. G.B. Bassafontana

Da CuNEO

Il Rosario di quei giovani
per le vittime delle foibe

Reverendo Padre Minetti, pace e bene!
Come lei ben sa, il 10 febbraio in Italia

si è celebrata la festa civile nazionale “gior-
no del ricordo” in onore delle vittime delle
“foibe”. Per non fare “solo” una celebrazio-
ne civile, ho voluto organizzare un Rosario
per chiedere alla Vergine di Lourdes il dono
della pace. Alle 14,30 ci siamo trovati al
Santuario “Madonna degli Angeli” di
Cuneo, dove abbiamo pregato con il cuore
per le migliaia di vittime dell’Istria, della
Dalmazia e di Fiume. Ho pensato di porta-
re alcune persone da Maria con le corone in
mano per pregare con fede a favore della
pace. Spero non vi dispiaccia.

Non sapete quale gioia ho provato nel
vedere una dozzina di giovani con la corona
fra le mani nel giorno in cui si festeggiava il
carnevale e nell’ora in cui iniziava la sfilata.
Hanno preferito la chiesa e la preghiera alla
goliardia di una sfilata... che bello! (...)

Ora la lascio con la penna ma non con il
cuore, allegandole i sussidi che ho preparato
per la recita del Rosario di cui le ho parlato.

Fraternamente, Zel. Andrea Elia Rovera.
P.S. - La Santa Vergine benedica e pro-

tegga lei, Fra Alberto, Suor Milena e il Rag.
Bassafontana.

ATTENZIONE AL TELEFONO!
Nel nostro Convento di Varazze si sta rivoluzionando l’impianto telefonico;
per cui è eliminato il numero del Centro del Rosario 019.923.00.10.

Rimane, per ora, invariato il numero del telefono del Convento
019.974.84; così pure il cellulare di P. Minetti 348.243.58.16.
(A proposito del cellulare: non inviare messaggi: questo numero risponde sol-
tanto a chiamate dirette a viva voce).
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Siamo in quattro a dirvi “GRAZIE!!”: in sede, a Varazze, Padre Minetti con il
Ragioniere G. Battista Bassafontana; a Torino, Fra Alberto Mangili; ad Alassio,
Suor Milena Zunino F.M.A.

�
Da RONCHI (CN): «Stimatissimi P. Minetti e tutto il Gruppo del Rosario, preghiamo
per voi perché la Madonna vi mantenga sempre in salute per poter portare avanti l’As-

sociazione». Il Gruppo dei Rosarianti dei Ronchi.

�
Da BORGO S. DALMAZZO (CN): «M. Rev. P. Minetti e Suor Milena, continuiamo
sempre con gioia a distribuire il Bollettino della Madonna del Rosario, che piace a tutte

le Associate ed è sempre accolto con gioia. È interessante, bello, con tante cose da leggere
e meditare; e ci aiuta sempre di più ad amare la Madonna! Siamo certe che la Madonna ci
aiuterà sempre a svolgere bene questo piccolo incarico che facciamo tanto volentieri». Zell.
Anna Dalmasso e Luciana Colombo.

�
Da REVIGLIASCO d’ASTI: «Gentilissimi Padre Lorenzo Minetti e Suor Milena e
tutte le persone che collaborano con voi per la pubblicazione del sempre bel libretto “Ma-

donna del Rosario” che tutti quelli che lo ricevono e lo leggono mi dicono che è anche un
aiuto ad essere più buoni e a pregare di più». Zel. Giulio Felice Nosenzo.

�
Da GORZANO - fraz. di S. Damiano d’Asti: «Carissimi tutti, vi ringrazio per il gior-
nalino “Madonna del Rosario”, che è sempre molto gradito da tutte le abbonate perché

interessante ed istruttivo». Zel. Gemma Omedè in Franco.

�
Da VIGNOLO (CN): «... per il nostro giornalino sempre ben accolto dalle Associate per
i contenuti esposti che fanno bene all’animo. Ringrazio Lei, Padre, Suor Milena e tutti i

collaboratori per il vostro impegno, augurandovi salute, pace e serenità. Con affetto, Zel.
Rosanna Martini».

�
Da PASSATORE (CN): «... dalle Associate al Bollettino “Madonna del Rosario” e Ze-
latrice Giuseppina Brignone con sorella Maria e Letizia. Anche per questa opera la crisi

ha avuto i suoi effetti, ma noi proseguiamo nel nostro operato sempre volentieri e con im-
menso piacere! A lei, Padre, e ai suoi collaboratori i nostri più cari saluti e ringraziamenti».
Le Zelatrici di Passatore.

�
Dalla ROMANIA: «A lei Reverendo Padre Minetti e a tutto lo staff del Rosario, assicu-
riamo il continuo ricordo riconoscente nella preghiera per la vostra attività. Le Corone

del Rosario e i libretti dei Misteri che ci avete mandato stanno entrando nelle famiglie por-
tando gioia ovunque e abbiamo continue richieste. Grazie a voi tutti. Il buon Dio vi benedi-
ca. Con riconoscenza, Suor Giovannina Giubergia».

�
E da CASALE MONFERRATO (AL) il Maestro Zel. Luigi Zavattaro; da GENOVA la
Zel. Patrizia Vattuone Falume; da LA MAGDELEINE (AO) Emiliana De Pieri; da

PIGNA (IM) Maria Luisa Littardi; daROCCASPARVERA (CN) la Zelatrice Emerita Lucia
Ghibaudo con la Vice-Zel. Maria Ercolano; da SANREMO (IM) Franco d’Imporzano; ecc.

CONSENSI e INCORAGGIAMENTI

gLI uOMINI hANNO bISOgNO dI MARIA! In Lei troviamo, infatti, accesso al Cuore
di Suo Figlio, l’unico luogo dove potrà trovare pace la nostra inquietudine, dove tro-
veranno conforto i nostri dolori, vigore e costanza i nostri propositi di vita coerente
con i valori evangelici. (GIOVANNI PAOLO II a Madeira [Portogallo], 12-V-1991)
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NUOVE ZELATRICI, ZELATORI e Vice-ZELATRICI

NUOVI ASSOCIATI
A PASCHERA S. CARLO (Caraglio -

CN), dalla Zel. Corinna Ribero Musso: Cristi-
na Musso (prende il posto della mamma de-
funta Pasqualina Riba), Assunta Rosso (pren-
de il posto della mamma defunta Anna Ricca).
A REVIGLIASCO d’ASTI, dallo Zel.

Giulio Felice Nosenzo: Rossella Dezzani Mon-
tanella (sostituisce la suocera Angela Marella
Montanella, defunta), Mirella Novara Gay,
Orietta Parella, Rosa Morando Boschiero, An-
tonietta Forte Fassi.
A GORZANO - fraz. di San Damiano

d’Asti, dalla Zel. Gemma Omedè: Lucia Mar-
chiaro (prende il posto della mamma defunta
Giuseppina Novo).
ACALICE AL CORNOVIGLIO - Villa

Grossa (SP), dalla Zel. Carla Chemi: Assunta
Salvato, Carlo Pietrini, Ivano Pietrini, Rossano
Pietrini.
A LA SPEZIA, dalla Zel. di Calice Carla

Chemi: Rosa Cacciola.
ACASTELL’ALFERO (AT): Enrica Cir-

rottola.
A VIGEVANO (PV), dalla Zel. Erminia

Barion: Mirna Losio (prende il posto della
mamma defunta), Pierangela Magnoni, Anto-
nella Vallarin.
A BORGO S. DALMAZZO (CN), dalle

Zell. Anna Dalmasso e Luciana Colombo: Ce-
sarina Bosticardo, Nella Soave, Daniela Girau-
do. � Dalla Zel. Margherita Viale Ocelli: Rita
Scotto, Ada Bongioanni, Caterina Giraudo.
A FOGLIZZO (TO), dalla Zel. Maddale-

na Chiantalassa: Iolanda Coceani Bertolino.

A FOSSANO (CN), dalla Zel. Margherita
Giraudo Bagnasco: Ida Michetto ved. Bertola,
Maria Pia Alucco ved. Taricco.
A DIANO MARINA (IM), dalla Zel.

Maria Lavezzari: Mirella Marzola.
AVIGONE (TO), dalla Zel. LuciaMorra:

Barbara Ritardo ved. Ghirardotto.
A CAMPO LIGURE (GE), dalle Zell.

Èlia e Francesca Oliveri: Benedetta Peloso, Be-
nedetta Minetti, Fiorella Pastorino.
A CASTAGNOLE PIEMONTE (TO),

dalla Zel. Lodovica Carena: Franca Po-
chettino.
A TORINO-S. Domenico, dagli Zell.

Sanua Principia e Donato Delle Noci: Maria
Liberti, Maria Drago, Rosa Laini, Maria Grazia
Giacobbe, Rosa Maleilo, Luigi Tancredi, Ro-
berto Papolin.
A ISOLA DEL CANTONE (GE), dalla

Zel. Bruna Rossetti Rivara: Enrico Repetto,
Maria Vescio, Gianfranco Brunengo.
A S. AMBROGIO di TORINO, dalla

Zel. Marita Siviero: Elena Bugnone.
A VIGNOLO (CN), dalla Zel. Rosanna

Martini: Giovanni Re, Paola Giraudo.
A VILLAFRANCA d’ASTI, dalla Zel.

Giovanna Canale: Graziella Sigliano.
A POLONGHERA (CN), dalla Zel. Lu-

crezia Chicco: Viviana Castorello, Domenica
Roasenda.
A VICOLUNGO (NO), dalla Zel. Euge-

niaGiardino e Angela Scalvino:Margherita De
Paoli, Franca Bertoldo.

AVERNANTE (CN), la Zel. di Robilante Claudia Giuliano accetta generosamente di sosti-
tuire la defunta Zel. Celeste Canova finché non si trovi un’altra rosariante disponibile. (Grazie,
Claudia! - P.Min.).

Ad ALBENGA (IM): Stefano Pagliano, che ha accolto l’invito/proposta rivoltogli da Suor
Milena.

AGORZANO - fraz. di S. Damiano d’Asti: Lucia Torchio, Vice-Zelatrice scelta dalla Zel.
Gemma Omedè per collaborare all’apostolato rosariano.

A CUNEO: Andrea Elia Rovera.
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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 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, DIACONI e RELIGIOSI/E
In Turchia - Izmir (Smirne): P. Giulio Battolla O.P. (v. pag. 23). A Carmagnola (TO):
P. Felice Lagutaine O.P. AGenova-S. Bernardino: P. Egidio Rivera, dei Frati Cappuccini.
ADruento (TO): Alberto Cazzin, Diacono Permanente. AMondovì-Carassone: Suore do-
menicane Sr. M. Fedele Griseri, Sr. Dolores Toni, Sr. Renata Sciolla, Sr. Osvalda Gino.
A Chieri (TO): Sr. Francesca (Suora del Cottolengo). A Revello (CN): Sr. Maria Paola e
Sr. Maria Pia (Romite di S. Ambrogio).

ZELATRICI
A Prelà (IM): Zel. Maria Asplanato.

ASSOCIATI
ARossiglione (GE): Maritta Martini (v. pag. 23). ARoatta Rossi (CN): Mariuccia Mondi-
no (1). A S. Pietro del Gallo (CN): Francesca Dalmasso ved. Isnardi (2). A Teriasca-Sori
(GE): Maria Bozzo (3). A Revigliasco d’Asti: Angela Marello Montanella, Costanza Bò,
Maria Amerio Novara (4). A Gorzano (fraz. di S. Damiano d’Asti): Giuseppina Novo (5).
AVigevano (PV): Marta Losio (6). A Foglizzo (TO): Teresina Bernardi Tarabolo. AGeno-
va Prà: Primavera Bruzzone. ADruento (TO): Antonia Camusso. A Torino: Guido Bozuf-
fi. A Polonghera (CN): Giovanna Demarchi. A Castagnole Piemonte (TO): Maria Griffa
ved. Peiretti. A Paschera S. Carlo (Caraglio - CN): Pasqualina Riba, Anna Ricca. A Fos-
sano (CN): Guido Fachino, Mario Rinero. A Isola del Cantone (GE): Michelina Semino,
Natalina Denegri. A S. Chiaffredo di Busca (CN): Giuseppina Chiappello.

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) Sorella della nostra Zelatrice Teresa Saretti, donna di fede profonda, grande devota della
Madonna.

(2) «Una cristiana piena di fede, speranza e carità. Sempre la prima a contribuire per il Bollettino.
Ha vissuto sempre con il sorriso per chiunque incontrava...» (Zel. Teresina Rosso).

(3) «Fu la prima Associata, solerte lettrice del Bollettino, che diffuse con impegno in paese» (Zel.
Maria Bozzo).

(4) «Persone buone e devote della Madonna, che leggevano volentieri “Madonna del Rosario” e
pregavano per tutti».

(5) «Novant’anni di vita trascorsi nella via della bontà e della rettitudine» (Zel. Gemma Omedè
Franco).

(6) «Signora molto devota, sempre disponibile nella pulizia della chiesa, generosa nei vari lavori
di beneficenza e per qualunque opera di bene» (Zel. Erminia Barion).
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PADRe GIUlIO bAttOllA O.P. (19-II-1926 - 6-I-2013)

Nacque a La Spezia e con la famiglia si trasferì ben presto a Chiavari; entrò in Colle-
gino nel 1937 e, maturando la sua vocazione nel noviziato di Chieri, fece la prima profes-
sione nel 1942 e la professione solenne nel 1949 dopo lunghi anni di malattia, superata in
coraggiosa giovialità.

Compiuti gli studi nel convento di S. Maria delle Rose a Torino, venne ordinato sa-
cerdote nel 1952. Nel 1953 fu assegnato a Racconigi, dove insegnò nella Scuola Apostolica.
Dal ’56 al ’60 visse nel convento di Chieri dove, come responsabile della chiesa, si adopera-
va nell’apostolato, assistendolo gli ammalati, diffondendo la buona stampa e curando con
particolare impegno l’associazione dei Piccoli Rosarianti.

Nel dicembre del 1960 venne assegnato al convento di Smirne, dove a più riprese fu su-
periore. Resosi conto della situazione della comunità di Smirne, sorse in lui il desiderio di
creare qualcosa di nuovo per i bambini e i giovani (indistintamente cristiani, musulmani,
ebrei): nacque l’idea di una casa per le vacanze estive dei bambini, che costruì a Kalabaka.
La “colonia estiva” fu inaugurata il 15 giugno 1964 e rimase aperta fino al 2001. Oggi, sotto
altra forma, la casa di Kalabaka continua un’opera di solidarietà sociale e di testimonianza
cristiana accogliendo bambini autistici.

Padre Giulio, con la sua allegria, il suo entusiasmo e la sua generosità si dedicò anche
alle varie attività apostoliche: animò con la musica le principali feste della parrocchia e della
Diocesi negli avvenimenti lieti e tristi delle famiglie. Si interessò degli anziani, dei malati e
dei poveri.

Fu per molti anni Parroco di N. D. de Lourdes a Goztëpe.
Padre Giulio, in cinquantadue anni di presenza, seppe presentare una Chiesa dal volto

umano, capace di annunziare il Cristo in ogni occasione.
Negli ultimi anni vennero meno la forza fisica, la memoria, e in ultimo anche la paro-

la. Numerosa fu la partecipazione di fedeli e amici alla sua sepoltura presieduta dall’Arcive-
scovo di Smirne Mons. Ruggero Francescini.

(dalla rivista “Dominicus”, n. 2/2013)

MARIttA MARtInI

Una donna che non dimenticheremo mai: Maritta Martini.
Volto e nome da diva, opere e cuore da apostola.
All’alba del 7 gennaio scorso è deceduta la nostra cara Maritta che, nella sua lunga vita,

è stata una persona significativa nella comunità rossiglionese.
Il suo sorriso comunicativo, la sua accattivante allegria, il suo costante buonumore,

hanno fatto di Maritta un prezioso dono, non solo per il marito Luciano e per i suoi fami-
liari, ma per tutti. È stata sempre disponibile e instancabile per ogni necessità.

In parrocchia, per tanto tempo, si dedicò con grande amore e precisione alla cura e al
decoro della chiesa, con lavori di cucito e pulizia e per anni si prestò anche come lettrice nelle
celebrazioni liturgiche.

Sebbene il suo lavoro di sarta la impegnasse non poco, soprattutto in occasione di
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festività, non si rifiutava mai di aiutare, con visite e cortesie qualche persona anziana e
malata.

Per aiutare i sacerdoti anziani faceva pervenire loro offerte per Sante Messe, coinvol-
gendo in questo altre persone, che accoglieva nella sua casa, sempre pulitissima e perfetta-
mente ordinata.

Per lunghi anni, nella sua soffitta, raccoglieva e riordinava biancheria e indumenti, che
la gente le consegnava e con l’aiuto di suo marito, che l’accompagnava ovunque, li portava a
destinazione presso la casa delle Suore Salesiane di Serravalle Scrivia dove venivano confe-
zionati pacchi per i poveri di varie località e per le Missioni e dove veniva allestita una gran-
de Mostra Missionaria.

In occasione della mostra partiva da Rossiglione un pullman per Serravalle, per offrire
la possibilità alle signore donatrici e collaboratrici di vedere la mostra e di partecipare alla
festa di solidarietà che ne seguiva e che si concludeva con un allegro convito.

Devotissima della Madonna degli Angeli, Maritta non tralasciava mai la recita del
S. Rosario, essendo anche un’associata al Centro del Rosario di Padre Lorenzo Minetti.

Alla morte della memorabile Clementina Tardito, che aveva fondato l’Unione delle
Ex-Allieve Salesiane di Rossiglione, si offrì di sostituirla come guida e responsabile del-
l’Unione, che continuò a rappresentare, con grande senso di responsabilità, nei vari conve-
gni e riunioni della Federazione Ligure, anche quando, già anziana, ciò le creava sacrificio
e fatica.

Ora dal Cielo sicuramente pregherà per noi e continuerà a rivolgerci il suo indimenti-
cabile sorriso.

Elda Ravera con le Ex-Allieve Salesiane di Rossiglione (GE)

(dal settimanale “L’Ancora”, 17-II-2013)

Sono morti, ma vivono, quelli che ci hanno lasciati per un mondo migliore;
sono morti alla terra, ma vivono più in alto, più vicino a te, Signore.
Sono morti, ma vivono.
Sono morti nel loro corpo, ma non nel loro spirito; ciò che costituisce la
loro persona e il fondo del loro cuore rimane per sempre.
Sono morti, ma vivono.
Vivranno maggiormente alla risurrezione, ma già ora essi vivono una vita
che supera la nostra.
Sono morti, ma vivono.
Hanno trovato in te la sorgente zampillante che mai inaridirà e che sviluppa
tutte le loro energie.
Sono morti, ma vivono.
Vivono d'amore, del loro amore per te, del loro amore per tutti; non fanno
altro che amare e la loro vita è piena.

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

La PRIMA
COMUNIONE
di BENEDETTO XVI
Papa Emerito

Il 15 ottobre 2005, nel corso dello straordina-
rio incontro di catechesi e di preghiera di BENE-
DETTO XVI con i bambini della Prima Comunione,
il piccolo Andrea si era rivolto così al Santo Padre:
«Caro Papa, quale ricordo hai del giorno della
tua Prima Comunione?».

Ed ecco la risposta: «Mi ricordo bene del gior-
no della mia Prima Comunione. Era una bella
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domenica di marzo del 1936. Era un giorno di sole, la chiesa
molto bella, la musica, erano tante le belle cose delle quali mi ri-
cordo. Eravamo una trentina di ragazzi e di ragazze del nostro
piccolo paese, di non più di 500 abitanti.

Ma nel centro dei miei ricordi gioiosi e belli sta questo pen-
siero: ho capito che Gesù è entrato nel mio cuore, ha
fatto visita proprio a me. E, con Gesù, Dio stesso è con
me. E che questo è un dono di amore che realmente vale più di
tutto il resto che può essere dato dalla vita; e così sono
stato realmente pieno di una grande gioia perché Gesù era
venuto da me.

E ho capito che adesso cominciava una nuova tappa della
mia vita, avevo nove anni, e che adesso era importante rimane-
re fedele a questo incontro, a questa Comunione. Ho promesso
al Signore, per quanto potevo: “Io vorrei essere sempre con te” e
l’ho pregato “Ma sii soprattutto tu con me”.

E così sono andato avanti nella mia vita. Grazie a Dio, il Si-
gnore mi ha sempre preso per la mano, mi ha guidato anche in
situazioni difficili.

E così questa gioia della Prima Comunione era un inizio di un
cammino fatto insieme.

Spero che anche per tutti voi la Prima Comunione
sia l’inizio di un’amicizia per tutta la vita con Gesù.
Inizio di un cammino insieme, perché andando con Gesù andia-
mo bene e la vita diventa buona».

12 MAGGIO - FESTA DELLA MAMMA

ANCHE DIO VOLLE UNA MADRE. «L’amore per
la mamma è un sentimento così nobile, così bello e così
dolce, che Dio stesso l’ha invidiato all’umanità e l’ha
voluto avere» (Bossuet).



Alcuni anni fa, una famiglia
del Nord Italia si presentò
in Vaticano per avere la

possibilità di incontrare Papa
Giovanni Paolo II. Era la famiglia
di un giovane di 28 anni, traspor-
tato su una sedia a rotelle, molto
debole a causa di una grave ma-
lattia. Il ragazzo aveva espresso il
desiderio di vedere personalmen-
te il Papa prima di morire, e le

persone del suo paese, avendolo saputo, avevano fatto una colletta per
pagare a lui e ai familiari i biglietti del treno.
Le guardie svizzere non sapevano cosa fare, non avendo essi alcun

invito particolare. Avvisarono la segreteria del Santo Padre e Mons.
Stanislao, il suo segretario personale, dopo un momento di perplessità,
disse: «Aspettate».
Tornato al telefono, rispose: «Fateli venire; il Papa li riceve». Il

Papa li accolse nella cappel-
la privata, pregò con loro e
regalò al ragazzo il suo sca-
polare personale e lo ab-
bracciò, dandogli la sua be-
nedizione. Il ragazzo, prima
di congedarsi, afferrò il
braccio del Papa e gli disse:
«Santo Padre; non so come
ringraziarla. Questo è il
giorno più bello della mia
vita!». E aggiunse: «Arrive-
derci in Paradiso!».
Quel giovane morì tre

giorni dopo, e ora, dopo la
morte di Giovanni Paolo II,
sicuramente si saranno in-
contrati in Paradiso!

�
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L’INCONTRO COL PAPA

«Questo è
il giorno più bello
della mia vita!»
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Il 13 maggio dei tre Pastorelli di Fatima
e il 13 maggio di Silvio Dissegna

13 MAGGIO 1917, a Fatima, la Madonna ai tre Pasto-

relli LUCIA, FRANCESCO, GIACINTA: «Volete offrirvi a Dio per
sopportare tutte le sofferenze che vorrà inviarvi in ripara-

SIGNIFICATIVE COINCIDENZE
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zione per i peccati con cui è offeso e per la conversione dei

peccatori?». «Sì, lo vogliamo», risposero prontamente. «Ebbene,

avrete molto da soffrire, ma la grazia di Dio vi conforterà».

Il conforto nelle sofferenze – che in due-tre anni li porta-

rono alla morte – Francesco e Giacinta l’ebbero soprattutto

nell’Eucaristia (il «Gesù nascosto», come diceva Francesco) e

nel Rosario recitato più volte al giorno.

� � �

13 MAGGIO 1978, a Moncalieri, il verdetto per SILVIO:
osteosarcoma con prognosi infausta. All’istintiva angosciosa

reazione («Ma cosa ho fatto di male?») subentra l’eroica accet-

tazione: «Devo offrire sofferenze per la conversione dei
peccatori... Gesù, ogni mio dolore sia un gesto di amore
per Te...».

L’eroica offerta che in circa due anni consumò Silvio, venne

sostenuta dalla quotidiana Eucaristia (il «Gesù nascosto» che gli

portava don Luigi Del Santo) e dal Rosario instancabilmente

recitato, meditato, vis-

suto giorno e notte

(«Gesù, io soffro co-
me quando tu tra-
sportavi la croce ed
eri picchiato... le mie
sofferenze le unisco
alle tue; ma stammi
vicino, Gesù...»).

� � �

FATIMA : sullo

stesso percorso, ac-

compagnati dal «GESÙ

NASCOSTO» e dalla

MADRE, i Pastorelli e

Silvio!
p.L.M.



RAGAZZI DI PASCHERA,
spunti di riflessione

1. In ciò che ha detto Padre Minetti mi
ha colpito il fatto che la Madonna a Fatima ha
scelto dei ragazzi come me, per di più poveri e
senza cultura. È segno che siamo tutti importanti
per Dio e la Madonna. (Giorgia)

2. Ogni tanto in famiglia preghiamo con il
Rosario: all’inizio non ne ho voglia, ma poi
questa preghiera mi lascia sempre contenta e in
pace. (Anna)

3. Mi chiamo anche io Francesco, come
uno dei tre pastorelli. Questa cosa mi fa riflettere
e lo sento come un invito ad amare di più la
Madonna. (Francesco)

4. Trovo la preghiera del Rosario un po’
difficile perché molto ripetitiva, ma sto comprendendo che le persone ripetono
le cose importanti, anche molte volte. Così deve essere per la preghiera a
Maria! (Michela)

5. Mia bisnonna prega sempre volentieri il Rosario e qualche volta mi
unisco anche a lei, per qualche Ave Maria. (Cristian)

6. Mi piace la Madonna perché è la Madre di Gesù e un giorno il Par-
roco ha spiegato che Maria continua a dire anche a noi, come alle nozze di
Cana:«Fate quello che Gesù vi dice!». Questo mi aveva molto colpito. (Luca)

* * *
Voglio ringraziare Padre Minetti, don Beppe Panero, tutte le Zelatrici con i loro

gruppi e il mio gruppo di Rosarianti che hanno partecipato all’incontro di Paschera
per un bell’inizio di Quaresima. Io, purtroppo, non ero presente in quanto costret-
ta a letto, ma ero insieme a tutti col pensiero, con il cuore e con la preghiera.

Inoltre ringrazio di essere stata ricordata nelle loro preghiere e, in particolare,
ringrazio Padre Minetti per il gentile pensiero di portare la Madonnina a farmi
visita direttamente a casa.

Grazie a tutti. La Zelatrice Ribero Musso Corinna
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“Il Dono di Maria”, dipinto di Sr. Costanza Gandolfo
F.S.P., nella chiesa di Paschera San Carlo.

Quegli intensi giorni 16-17 febbraio (v. pag. 15)
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RIDETE, FA BENE ALLA SALUTE!

A SCUOLA
In prossimità della Commemo-

razione dei defunti, la maestra af-
fida questo tema: “Oggi ricorrono i
morti”.

Svolgimento di Pierino: «Speria-
mo che vinca mio nonno«.

NEL DESERTO
— Cosa dice una duna ad un’al-

tra duna?
— Hai visto qualcheduno?

MAMMA PULCE
ALLA PICCOLINA

— Hanno appena tosato il cane:
sta’ attenta a non scivolare...

ALLE RECENTI ELEZIONI
In un comizio un candidato:

«Elettori! Noi vi libereremo da tutti
i fascismi, da tutti i comunismi, da
tutti i razzismi...».

Dalla folla una voce angoscia-
ta: «E non avete nulla contro i reu-
matismi?».

SCOMMESSE
Gigi è un tipo burlone. Incon-

tra un tizio per strada e lo abborda
subito:

— Scommettiamo 10 euro che
mi morsico un occhio?

— ???!... D’accordo, ci sto.

Gigi si toglie l’occhio finto e lo
mette tra i denti. Il tizio gli dà i 10
euro.

— Adesso scommettiamo che mi
morsico anche l’altro occhio?

— ???!... Ma com’è possibile?!
Gigi si toglie la dentiera e mor-

sica l’occhio buono.

LA CREAZIONE
L’insegnante di catechismo chie-

de alle piccole allieve di raccontare
la storia della creazione.

Linuccia risponde così:
— Prima Dio creò Adamo. Poi lo

guardò e disse: “Posso fare di me-
glio, ci riprovo”. E così fece Eva.

VECCHIO WEST
Jack, pistola in pugno, entra nel

saloon urlando:
— Se non salta fuori chi mi ha

rubato il cavallo, mi vedrò costret-
to a fare come mio padre!

— E cosa ha fatto tuo padre?
— È tornato a casa a piedi.

MINACCE AMOROSE
Il marito entra in casa e vede la

moglie che si sta asciugando gli
occhi. Furibondo, grida:

— Dimmi chi è stato a farti pian-
gere e lo faccio a pezzettini.

— Bene, va’ in cucina e trita le
cipolle!

Una preghiera di San Thomas More (festa il 22 giugno): «Signore, dammi il dono
di saper ridere di uno scherzo, affinché io sappia trarne un po’ di gioia dalla vita
e possa farne parte anche ad altri».
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Pellegrinaggio del RosarioA LOURDES4/10 LUGLIO in TRENO, in partenza da NAPOLI, con fermate

a LA SPEZIA, GENOVA-Brignole, VARAZZE, SAVONA, VENTIMIGLIA.

4/9 LUGLIO in PULLMAN, in partenza da TORINO.
QUOTE: in TRENO (tutto con cuccette) € 595; in PuLLMAN € 515.

(Sono previste riduzioni per i bambini fino a 10 anni).
SUPPleMentO per la camera singola in albergo (sia treno che pullman): € 120.

ISCRIZIONI: 1) consigliamo di farle al più presto (si chiuderanno il 15 giugno)

� 2) All’atto dell’iscrizione versare l’acconto di € 100; il resto della quota entro il 15

giugno � 3) Per ogni versamento servirsi del mezzo più sicuro, cioè il conto corrente

postale N. 12931176 intestato a: “Centro Rosario Padri Domenicani” - Varazze (SV)

� 4) Chiedere il modulo di iscrizione e il modulo CCP a Fra ALbERTO (per il pullman),

o a Fra PASquALE (per il treno).INFORMAZIONI: a) per il pellegrinaggio in TRENO: Fra PASqUAle Zennaro

(tel. 035.383.24.29 - cell. 333.522.82.42 - bergamo - Convento Frati Domenicani);

b) per il pellegrinaggio in PuLLMAN e ogni altra informazione: Fra AlbeRtO Mangili

(tel. 011.435.77.77 - cell. 348.545.76.53 - Torino - Convento S. Domenico).Prendete nota anche degli ALTRI APPuNTAMENTI 2013:Dall’8 al 14 SETTEMBRE, in aereo: a FATIMA
e Santiago de Compostela 31º Pellegrinaggio Domenicano del Rosario.

Domenica 22 SETTEMBRE: ad ARENZANO (GE),
Pellegrinaggio interregionale (Val d’Aosta, Piemonte, Liguria)
al Santuario-Basilica del Bambino Gesù di Praga.Domenica 29 SETTEMBRE: a POIRINO-LA LONGA (TO),

l’incontro annuale degli Amici (e devoti)di SILVIO DISSEGNA.


