


MARZO, mese di SAN GIUSEPPE, “Protettore della S. Chiesa” (litanie): perché la
sua protezione, unitamente a quella della sua Sposa, Madre della Chiesa, otten-
ga frutti di Grazia per la Chiesa universale.

APRILE, per le vocazioni sacerdotali, diaconali, religiose (monaci, monache, frati,
suore, istituti di speciale consacrazione).

(1) Ricordiamo che nella “Rosarium V. Mariae” n. 19 Giovanni Paolo II propone i 5 «Misteri della luce» come «opportuna integra-
zione» (non elemento essenziale) «lasciata alla libera valorizzazione dei singoli e delle comunità». Cfr. “Madonna del
Rosario” N. 2/2004, p. 13 («Facciamo chiarezza sui Misteri della luce») e «Il nostro Rosario» 15ª ed., p. 39.

(2) Nota. Le intenzioni indicate dal Bollettino in ogni numero non sono obbligatorie; sono suggerite come aggiunta alle intenzioni per-
sonali che l’Associato/a intende raccomandare alla Madonna.
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In copertina: San Giuseppe e Gesù Bambino (Chiesa di S. Lorenzo in Fonte - Roma).

IN QUESTO NUMERO:
I/Adulti

Maria ci mostra la via (Papa FRANCESCO) » 3
“Chiese proibite per usi profani”. Firmato: un Vescovo (Marco Tosatti) » 4
“Madre mia, fiducia mia!”. San Giuseppe Benedetto Cottolengo (Paolo Risso) » 6
Rosario: una ragione per non dirlo? » 8
Fratel Ettore: uno smisurato amore per la Madonna (Lorenzo Rosoli) » 9

II/Vita dell’Associazione
Camminare insieme... (P. Davide Traina O.P., nuovo Promotore del Rosario) » 12
L’Associazione del Rosario in Liguria, Piemonte e Val d’Aosta lungo il corso del 2017 » 15
Martedì 1º maggio pellegrinaggio rosariano ad Alassio (SV) » 16
Posta e Notizie » 18
Consensi e incoraggiamenti » 21
Nuove Zelatrici e Zelatori – Nuovi Associati » 22
Ricordiamo i nostri Defunti » 23

III/Ragazzi
Una domanda che facciamo anche a nostra Madre (Papa FRANCESCO) » 25
Silvio: parla il Parroco del Venerabile Silvio Dissegna, don Vincenzo Pansa » 27
Suggerimenti per la tua Decina: 2º Mistero doloroso » 29
Alt! Disco rosso » 30
Ridete, fa bene alla salute! » 31
Prendete nota! I nostri appuntamenti rosariani nel 2018 4ª cop.

INTENZIONI PER L’«ORA DI GUARDIA», cioè la recita del ROSARIO INTERO di 15 Misteri (1),
con le litanie lauretane, UNA VOLTA AL MESE, nel giorno e ora scelta dall’Associato/a
e comunicata al Centro del Rosario (2).
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MARIA
ci mostra la via
Ella continua a difenderci e a indicarci

la Porta che ci apre la via verso la vita au-
tentica, la Vita che non marcisce. Ella è
colei che sa accompagnare ad uno ad uno i suoi figli perché tor-
nino a casa. Ci accompagna e ci conduce fino alla Porta che dà
Vita perché Gesù vuole che nessuno rimanga fuori, alle intem-
perie. Così accompagna «la nostalgia di tanti di ritornare alla
casa del Padre, che attende la loro venuta» e tante volte non
sanno come tornare. Diceva San Bernardo: «Tu che ti senti lon-
tano dalla terra ferma, sbattuto dalle onde di questo mondo, in
mezzo a burrasche e tempeste: guarda la stella e invoca Maria».
Ella ci indica la via di casa, Ella ci conduce a Gesù che è la
Porta della Misericordia, e ci lascia con Lui, non chiede niente
per sé, ci porta a Gesù.

Fratelli, la Vergine della Porta, Madre della Misericordia e
della Speranza, ci mostra la via e ci indica la migliore difesa
contro il male dell’indifferenza e dell’insensibilità. Ella ci con-
duce a suo Figlio e così ci invita a promuovere e irradiare «una
cultura della misericordia, basata sulla riscoperta dell’incontro
con gli altri: una cultura in cui nessuno guarda all’altro con in-
differenza né gira lo sguardo quando vede la sofferenza dei fra-
telli». Che la Vergine vi conceda questa grazia.

PAPA FRANCESCO

(discorso del S. Padre nella celebrazione mariana a Trujillo [Perù], 20-I-2018)

IL PAPA E LA MADONNA
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“Chiese proibite per usi profani”.
FIRMATO: UN VESCOVO

«Il mio tempio è una casa di ora-
zione»: partendo dalla frase del

Vangelo il Cardinale Arcivescovo di
Valencia, Antonio Llovera Canizares,
ha scritto qualche giorno fa una lette-
ra ai sacerdoti della sua Diocesi per in-
dicare come si possa – e soprattutto
come non si possa – usare una chiesa.
È un argomento particolarmente at-
tuale e interessante, soprattutto da
noi, dove l’abitudine – la moda? – di
usare le chiese per allestire pranzi e
cene, e altri usi ancora, sta dilagando
come la Nuova BQ sta mostrando da
settimane con la campagna #salvia-

molechiese. Un fenomeno di imitazione cominciato con la mensa in San Petronio
durante la visita del Pontefice, e che si è diffuso qua e là anche altrove; nono-
stante in moltissimi casi non siano certo i locali a disposizione che mancano alle
chiese e alle Diocesi... E il Card. Canizares raccomanda anche di ricevere l’Eucari-
stia in ginocchio e in bocca, anche se è permesso ricevere l’ostia nella mano.

«Cari fratelli sacerdoti, cari tutti: vi scrivo questa lettera con tutto l’affetto, la
preoccupazione e il massimo interesse affinché i templi – cattedrale, basiliche,
chiese parrocchiali, cappelle, eremitaggi con culto abituale – siano case di orazio-
ne e non si trasformino, o non le convertiamo in luoghi profani».

Il porporato inizia raccomandando il silenzio, dovuto ai luoghi sacri, e ricorda
come sin da bambino gli sia stato insegnato dai genitori a mantenere il silenzio in
chiesa. Un silenzio che, osserva, «si vede alterato con troppa frequenza e indebi-
tamente nel rito della pace, così come alla fine della celebrazione, o all’ingresso
nel tempio».

Dopo aver ricordato che per entrare in chiesa è necessario un abbigliamento
adeguato, e che è opportuno ricordarlo con cartelli all’ingresso delle chiese, parla
poi delle fotografie. «Senza impedire il ricordo, che capisco sia gradito di conser-
vare in fotografia. Si possono fare fotografie, è normale che si desideri. Però non
possiamo convertire il tempio in un salone di fotografie né in un momento di di-
vertimento e frivolezza».
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Continua poi in questo piccolo saggio di etichetta sacra: «Mi permetto di ri-
chiamare la vostra attenzione a come ci comportiamo quando passiamo davanti
al tabernacolo; a volte si passa davanti al tabernacolo senza fare nessun gesto di
riverenza né genuflessione, come si deve. I bambini passano davanti al taberna-
colo in cui sta Gesù presente, consacrato. Bisogna educarli, e bisogna educare i
grandi».

I punti centrali della lettera però riguardano la Comunione, e l’uso improprio
dei luoghi di culto. Fa riferimento a una Lettera pastorale di qualche anno fa: «In
questa stessa lettera ricordavo come darsi la pace e comunicarsi. Vi confesso che ci
sono volte che sto male vedendo come si avvicinano alcuni, senza nessun raccogli-
mento e devozione, senza nessun gesto di adorazione, come si prende un biscotto
o qualche cosa di simile. Insisto in quello che dicevo nella lettera citata sull’Eucari-
stia: ci si può comunicare direttamente in bocca, o con la mano per poi portarsi il
corpo di Cristo alla bocca. Però devo aggiungere che la forma più consona con il mi-
stero del Corpo di Cristo che si riceve è comunicarsi in ginocchio, e in bocca. Non
sono retrogrado in questo, ma segnalo solo ciò che si accorda alla Comunione».

E l’ultima parte è centrata sull’uso corretto delle chiese, e sulla lotta alla se-
colarizzazione interna nella Chiesa: «Infine, i templi devono essere rispettati per
quello che sono: tutti abbiamo visto male che in Catalogna si siano utilizzati i tem-
pli, per esempio, per metterci le urne del recente voto. E vediamo con quanta tran-
quillità, senza scomporsi, con un certo gusto anzi, non so se per snobismo o per
quale ragione – si usano i templi con la migliore buona intenzione ma senza testa,
per altri usi, per i quali si potrebbero usare altri locali; chiaro salvo casi di emer-
genza o necessità? Rispetto a ciò devo dire per fedeltà e rispetto a quello che è il
tempio che proibisco severamente altri usi profani che, salvo casi di emergenza o
di necessità maggiore o inevitabile che lo richiedano, e questo con autorizzazione
almeno del vicario di zone. Non contribuiamo alla secolarizzazione, la secolarizza-
zione interna alla Chiesa è la più grave di tutte».

La lettera si chiude con una richiesta paterna: «Non prendete in mala parte
ciò che dico; è per il vostro bene e il bene delle nuove generazioni e della Chiesa...
Non dimentichiamo mai le parole di Gesù stesso, mosso con tutto il suo zelo di Fi-
glio per la gloria del Padre, in tutta la loro gravità e profondità: “La mia casa è
casa di orazione”. Contribuiremo, se lo facciamo, seguendo le indicazioni che offro
ad andare superando la secolarizzazione così grande che subiamo e che è neces-
sario superare. In questo modo contribuiremo al culto in “spirito e verità” come ci
dice Gesù, e a compiere quello che ordina il primo comandamento, di amare Dio
sopra ogni cosa».

A Valencia c’è un Vescovo.
Marco Tosatti

(da “La Nuova Bussola Quotidiana”, 20-I-2018)



6 Madonna del Rosario N. 2/2018

«Madre mia, �ducia mia!»
SAN GIUSEPPE
B E N E D E T T O
COTTOLENGO
La sua opera cominciò

quando nel suo studio di
canonico di Torino bussò il
sacrista per comunicargli
che era desiderato in uno
squallido albergo dalle parti
della Dogana vecchia, per
conferire l’Estrema Unzio-
ne. La moribonda era una
povera donna francese colta
da malore mentre da Lione
si stava trasferendo a Mila-
no con la sua famiglia. Rifiutata da tutti, il canonico Cottolengo la trovò
agonizzante attorniata dai figlioletti in pianto e dal marito disperato.

DAVANTI ALL’ALTARE DELLA MADONNA
Per il momento poté solo confortare con le parole della preghiera quei

poveri, ma l’indomani, pregando con il suo solito fervore davanti all’altare
della Madonna, alla quale confidava tutta l’amarezza del suo cuore sacer-
dotale, gli fiorì in mente il desiderio di fare qualcosa per i più poveri, nei quali
vedeva lo stesso Gesù chiedergli soccorso. Vendette quanto aveva: quadri, libri,
fibbie d’argento, un orologio d’oro, lo stesso mantello da canonico, e con i
soldi ricavati comprò due stanze per iniziare una delle più esaltanti avven-
ture della carità cristiana, davanti a cui lo stesso Palmiro Togliatti (1893-
1964), ateo e fondatore del Partito comunista, avrebbe detto: «Non tocchia-
mo il Cottolengo. Sarebbe orribile, il farlo».

Giuseppe Benedetto Cottolengo era nato a Bra (CN) nel 1786 da catto-
licissima famiglia, primo di 12 figli. Ventenne, era in Seminario ad Asti per
gli studi teologici e farsi prete. Ad Asti è ancora conservata la sua stanzetta,
diventata cappella. Ma il chierico Cottolengo, quando Bra diventò Diocesi
di Torino, passò al Seminario di Torino, dove nel 1810 fu ordinato sacer-
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dote. Dottore in teologia, fu mandato per qualche tempo vice-parroco a
Cornegliano d’Alba, dove, affinché i contadini potessero partecipare alla
Messa, ogni giorno celebrava alle 3 del mattino. Nessuno doveva perdere la
Messa!

Qualche anno dopo fu nominato canonico presso la Curia di Torino,
con la prospettiva di una buona “carriera” ecclesiastica. Ma da lui, il Signore
Gesù non voleva carriera, ma solo il servizio a Dio e ai più poveri. Nelle due stan-
zette acquistate ebbe come prima ospite una vecchia paralitica, la quale ve-
dendosi destinataria di tanta carità gli disse: «Ma io non ho soldi da paga-
re». Cui il canonico rispose: «Ma paga tutto la Provvidenza di Dio!».

ILLUSTRE FONDATORE
A costei si unirono altri poveri e malati, fino al 1831, quando il Cotto-

lengo, a causa del colera, fu costretto a cercare casa altrove. A chi gli dava
la notizia di sloggiare, rispose: «I cavoli, per crescere bene, devono essere tra-
piantati». Nel borgo Valdocco di Torino trovò un vecchio casolare su cui
stava scritto “Osteria del Brentatore”, che lui cambiò con il nome di “Piccola
Casa della Divina Provvidenza”.

“Il cavolo” era stato trapiantato e in breve si sviluppò “una cittadella”
nella città di Torino, “cittadella” in cui il Padre raccolse quelli che per la so-
cietà di allora erano considerati gli “scarti” e che non avevano alcuna assi-
stenza né aiuto. Fu subito un prodigio continuo di carità, di provvidenza: tutto
mosso dalla fiducia del fondatore nella Provvidenza di Dio e dall’interces-
sione di Maria Santissima che lui invocava “Madre mia e fiducia mia”, in-
sieme all’enorme quantità di vecchi abbandonati e di handicappati di ogni
genere, con altrettanta solerzia arrivavano viveri, medicine, persone dispo-
ste ad aiutare gli infelici.

Il canonico fondò per la cura della sua opera le “Suore della carità” (= le
cottolenghine), che pregassero e lavorassero nell’immenso campo della ca-
rità ai poveri; le claustrali che, con la vita di preghiera, provvedessero al
bene di tutti; i sacerdoti dell’opera, che si preparassero alla loro missione stu-
diando su S. Tommaso d’Aquino, e con uno stile di misericordia e di santi-
ficazione per tutti.

Per tanto lavoro, il canonico Cottolengo consumò ogni sua ora, ogni
sua energia, armato sì di intelligenza e di spirito costruttivo, ma confidando
soprattutto sulla S. Messa, il centro della sua vita, e sul Rosario alla Madonna,
ininterrottamente sgranato a ogni ora del giorno e della notte, nella certezza che
in Lei, la Madre della Divina Provvidenza, poteva riporre ogni fiducia. Il
suo motto era (e rimane oggi per la sua opera che continua) “Caritas Chri-
sti urget nos” (la carità di Cristo ci spinge).

Se ne andò a contemplare Dio a soli 56 anni, il 30 aprile 1842. Un gi-
gante dell’amore di Dio e della carità verso il prossimo. Un innamorato di
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Gesù e di Maria Santissima. Da quando ero ragazzino, ho imparato a con-
cludere il mio Rosario con la sua preghiera alla Madonna: «Vergine Maria
Santissima, Madre mia carissima, dammi il tuo amore, il tuo santo timore, l’a-
more del tuo caro e amato Figlio, la tua vera devozione, la tua dolce confidenza,
la tua santa grazia, la tua santa e materna benedizione».

Paolo Risso

ROSARIO: una ragione per non dirlo?
È un esempio d’altri tempi. Ma la storia continua.
Così descrive Emilio De Marchi in “L’Età preziosa”:

Tutte le sere la famiglia recita il Rosario, babbo, mamma, nonna
e i numerosi figli.

Scena suggestiva, oggi, quasi romantica. I figli non contestano.
Ma ecco che Alberto, il più grande, che studia, che si evolve, che ha
già respirato l’aria forte del libero pensiero, comincia a non sentire
più la bellezza di quella preghiera. Anzi, ne prova fastidio. Ha deci-
so di piantarla. Basta, non vi prenderà più parte. La vecchia nonna
nota l’assenza; è dispiaciuta, ma tace. Il babbo vede il dispiacere
della nonna e chiama a parte Alberto:

— Alberto, la nonna ha notato che non vieni più al Rosario;
cosa devo dirle?

— Ma, non so, papà... Dille quello che vuoi. Io non mi sento più.
— Vedi, Alberto, nessuno ti obbliga; ti chiedo solo la ragione,

così la potrò riferire alla mamma.
— Non so, non saprei...
— Vedi, io vorrei sapere la vera ragione, perché la sto cercan-

do anch’io da tempo e non l’ho trovata.
— Va bene, ci penserò, papà...
Ma la sera dopo Alberto riprese a venire. Non aveva trovato la

ragione.
Anche oggi le scuse sono tante, tantissime, più sottili d’un

tempo. Ma una ragione vera, valida per non dire il Rosario in fami-
glia è ancora da trovare.

�
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Le sue corsie d’ospedale erano i
marciapiedi di Milano. La sua
cattedrale, i tunnel abbandonati

della Stazione Centrale che aveva tra-
sformato in rifugio per i più poveri fra
i poveri. Preghiera incessante, carità
inesausta. Abbandono totale alla Prov-
videnza. Da scrivere con la «P» maiu-
scola perché, non si stancava di ripe-
tere, «significa Dio». Lo muoveva un amore radicale, smisurato, tene-
rissimo: per Maria, la Madre. E per i figli più dimenticati dai fratelli.
Tutti: clochard, drogati, alcolizzati, malati di Aids, malati di mente,
anziani soli, immigrati, prostitute... Non li aspettava: li cercava. E per
tutti, e per ciascuno, c’era spazio nell’abbraccio di quel mistico in
azione che fu il camilliano fratel Ettore Boschini, nato a Roverbella
(Mantova) il 25 marzo 1928, morto a Milano a causa di un tumore il
20 agosto 2004, a 76 anni.
Gli anni passano. La sua opera è ancora viva e feconda. E la

fama di santità, che già lo accompagnava in vita, si è consolidata.
Spingendo i Camilliani, con l’associazione dei «Missionari del Cuore
Immacolato di Maria», a costituirsi attori della Causa di Beatifica-
zione e Canonizzazione. Ieri l’annuncio tanto atteso: martedì 19 di-
cembre alle 16 alla “Casa Betania delle Beatitudini” di Seveso, dove
riposano le spoglie del Servo di Dio, l’Arcivescovo di Milano Mario
Delpini aprirà il processo. Da ora «i fedeli ambrosiani potranno far
pervenire al Servizio per le Cause dei santi» della Curia di Milano
«testimonianze o scritti sulla figura del sacerdote in vista dell’inizio

Fratel Ettore:
UNO SMISURATO
AMORE PER LA
MADONNA
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dell’istruttoria diocesana», annuncia il comunicato diffuso dalla
Diocesi, dando notizia dell’Editto per l’apertura del processo.
Nato in una famiglia contadina, all’età di dieci anni Ettore lascia

la scuola e inizia a lavorare in campagna, conosce la povertà e la
fame e, crescendo, si allontana dalla religione. Fino alla conversio-
ne. Fino all’incontro decisivo con Maria. Che nei racconti del camil-
liano ha precise coordinate di luogo e di tempo: un pellegrinaggio
parrocchiale alla Madonna della Corona, nel Veronese, nell’ottobre
del 1945. Si apre così un cammino nuovo che lo porterà, nei primi
anni ’50, ad essere accolto nell’Ordine dei Chierici Regolari Ministri
degli Infermi, i camilliani.
Per un quarto di secolo vivrà a Venezia il servizio ai malati, sul-

l’esempio di San Camillo, finché, nel 1976, i superiori lo trasferi-
scono a Milano, destinandolo al servizio domiciliare ai malati gravi.
Così scopre l’esistenza di un’umanità disperata e abbandonata alla
deriva sulle strade della metropoli. E decide di farsi tutto per loro.
Un passo decisivo: l’apertura del primo rifugio, intitolato al «Cuore
Immacolato di Maria», sotto la Stazione Centrale, nel Natale del
1979. Ne seguiranno altri.
Presto i milanesi cominciano a conoscere quel religioso dalla



O Regina del Santissimo Rosario,
prostrati ai tuoi piedi imploriamo la tua potente intercessione.
Tu sei la dispensatrice di tutte le grazie e ascolti con cuore materno
le suppliche di tutti coloro che a Te ricorrono.
Ascolta le nostre preghiere per gli ammalati la cui guarigione
imploriamo da Te se questo è per il loro bene spirituale.
A chi potremmo ricorrere se non a Te che ti diletti nell’essere invocata
“Salute degli Infermi”?
Ascolta, o Santissima Vergine Maria, la nostra voce supplichevole
come pegno di gratitudine.
Tra i tuoi trionfi sulle umane infermità fa’ che possiamo unire
anche questo, in modo che gli ammalati che a Te raccomandiamo
e che in Te ripongono tutta la loro fiducia, possano prostrarsi
dinanzi a Te per ringraziarti e benedire per il resto della loro vita,
l’ineffabile potere del tuo Santissimo Rosario.

* * *
Recitare 3 Ave Maria con l’invocazione:
“Regina del Santissimo Rosario, Salute degli Infermi, intercedi per noi”.
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sdrucita talare nera con la grossa croce rossa sul petto, abito tipico
del suo Ordine, che tiene in tasca corone del Rosario in plastica
bianca da distribuire ovunque e che sul tetto della sua auto ha col-
locato una statua della Vergine.
Il suo radicale farsi prossimo, cercando il bene materiale e spiri-

tuale dei sofferenti, è un’incessante provocazione alla “Milano da
bere”. Incomprensioni e ostilità non mancano. Anche dentro la
Chiesa. Mentre per il Cardinale Carlo Maria Martini, che lo stima e
gli è amico, fratel Ettore è un «gigante della carità».

Lorenzo Rosoli

(da “Avvenire”, 22-X-2017)

Preghiera per le persone ammalate
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IL NUOVO PROMOTORE DEL ROSARIO
P. DAVIDE TRAINA O.P.

CAMMINARE INSIEME...
Carissimi Zelatori/Zelatrici, Associati e Amici,

nello scorso numero del Bollettino, mi sono presentato a voi tutti come
il nuovo Promotore, ora, insieme a voi, vogliamo intraprendere il cammino.
Il nostro intento è “costruire insieme” una grande comunità rosariante a glo-
ria di Dio e di Maria per la salvezza delle anime.

Assieme a P. Minetti e a Fra Alberto, abbiamo voluto approfondire alcu-
ni appuntamenti importanti per la nostra vita associativa.

Tre categorie di appuntamenti:
1. INCONTRI SPIRITUALI ZONALI per gli ZELATORI/ZELATRICI, VICE-ZELATORI.
2. INCONTRI INTERREGIONALI per tutti gli ASSOCIATI.
3. PELLEGRINAGGI.

1. INCONTRI ZONALI
per gli ZELATORI/ZELATRICI, VICE-ZELATORI... e AUSILIARI

Abbiamo voluto rendere stabile un incontro spirituale per coloro che
sono i nostri più stretti collaboratori, quelli che – come più volte è stato

Tre rami:

a) ROSARIO VIVENTE: ogni giorno una DECINA, cioè 1 Mistero,
1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria al Padre.

b) CONFRATERNITA DEL ROSARIO: ogni settimana un ROSARIO
INTERO, cioè 15 decine.

c) ROSARIO PERPETUO: ogni mese un’ORA DI GUARDIA, cioè un Ro-
sario intero con le litanie lauretane.

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

VITA
dell’ASSOCIAZIONE
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detto – “fanno vivere l’Associazione”: gli ZELATORI, le ZELATRICI e i VICE-
ZELATORI. Non si tratta semplicemente di comunicarci alcuni dati tecnici,
ma di fare un piccolo cammino insieme di spiritualità mariana.

A questo incontro, sono chiamati gli Zelatori e Zelatrici e i Vice-Zelatori,
ma vi chiedo di individuare una persona di vostra fiducia che possa affian-
carvi in questa grande opera per Maria. Potremmo chiamare questa nuova
figura come: l’AUSILIARE.

Questi incontri spirituali saranno ZONALI: a CHIERI (TO) per il Piemonte-
Val d’Aosta e a VARAZZE (SV) per la Liguria.

� Per la LIGURIA: l’incontro sarà il 24 FEBBRAIO a VARAZZE (SV), chie-
sa di San Domenico/Centro del Rosario. Programma: alle 10.30 Santa
Messa e a seguire l’incontro spirituale con P. Davide; alle 12.30 il pranzo
all’Hotel Azzurro; alle 15, l’Ora Eucaristico-Rosariana.

� Per il PIEMONTE: l’incontro sarà il 3 MARZO a CHIERI (TO), chiesa di
San Domenico. Programma: alle 10.30 ritrovo e l’incontro spirituale con P.
Davide; alle 11.45 Santa Messa; alle 12.30 il pranzo in convento; alle 15,
l’Ora Eucaristico-Rosariana.

2. INCONTRI INTERREGIONALI per tutti gli ASSOCIATI
Questi due appuntamenti annuali sono il modo concreto di costruire la

Comunità Rosariante. È anche il momento più concreto di invitare anche
“altri” a farne parte: si inizia con il partecipare a queste giornate di spiri-
tualità e di fraternità e così si è anche più sollecitati ad iscriversi alla vita
associativa. È un’occasione da non perdere assolutamente! Lo dico so-
prattutto agli Zelatori/Zelatrici e Vice-Zelatori: INVITATE, SIATE AUDACI E
CORAGGIOSI!

Gli appuntamenti prossimi saranno:

� MARTEDÌ 1º MAGGIO: ad ALASSIO (Istituto Salesiano Madonna degli
Angeli);

� DOMENICA 23 SETTEMBRE: a CUSSANIO DI FOSSANO (CN).

Nelle pagine a seguire, troverete tutte le informazioni inerenti a questi
due incontri.

� Una PICCOLA NOVITÀ... per i nostri Associati più piccoli, “i Piccoli Ro-
sarianti”. La nostra Associazione vuole dedicare uno spazio specifico ai ra-
gazzi proprio per educarli alla preghiera del santo Rosario e per aiutarli ad
essere – nelle loro possibilità – testimoni di Gesù e di Maria, sull’esempio
del Ven. Silvio Dissegna. Ecco che abbiamo organizzato PER LORO, una gior-
nata specifica:

SABATO 13 OTTOBRE, a TORINO parrocchia di SANT’ANNA. Programma:
nel prossimo numero. È importante che, soprattutto gli Zelatori/Zelatrici e
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Vice-Zelatori a contatto con le parrocchie si facciano strumenti di informa-
zione e di invito presso i Parroci! Come Promotore vi sostengo e anch’io mi
rendo disponibile a parlare con il vostro Parroco... date pure il numero te-
lefonico o avvertitemi, ed io provvederò!

3. I PELLEGRINAGGI
Nella consuetudine della Nostra Vita Associativa, vi sono ogni anno i

pellegrinaggi a Lourdes e a Fatima. Abbiamo riflettuto assieme a P. Loren-
zo e Fra Alberto su questo e, come Promotore, penso di fare in questo
modo:

1. manterremo il pellegrinaggio a FATIMA nel mese di settembre,
2. mentre il pellegrinaggio a Lourdes sarà fatto in anni alternati.
Nell’anno in cui non si andrà a Lourdes, ci sarà uno o più pellegrinaggi

in giornata presso un SANTUARIO NAZIONALE. Questa modalità ci aiuta
anche a gestire meglio le spese economiche, tenendo presenti le difficoltà
dell’attuale contesto sociale.

Un’ultima parola sul BOLLETTINO
La mia gratitudine e riconoscenza va a tutti coloro che ricevendo il Bol-

lettino contribuiscono con una piccola offerta a far sì che quest’organo di
comunicazione rimanga attivo. Assieme a P. Lorenzo e Fra Alberto siamo
sicuri che questo “nostro Bollettino” sia uno strumento utile, soprattutto
per condividere la nostra VITA ASSOCIATIVA, perché senza di questo ver-
rebbe a mancare una parte importante della nostra vita. Per questo è
necessario CONTRIBUIRE AL SUO MANTENIMENTO. Quest’anno abbiamo
notato un calo di circa l’8% fra i Bollettini stampati e spediti e le offerte
per sostenerlo.

Come in una grande famiglia, anche la nostra Comunità Rosariante
deve far “quadrare i conti“ e tagliare gli sprechi. Tenetelo a mente!

Vi benedico di cuore e vi assicuro la preghiera,
P. DAVIDE TRAINA O.P.

Padre DAVIDE TRAINA, n. 17-IV-1981 a Torino. Ordina-
to sacerdote il 27-VI-2009. Attualmente Priore del Con-
vento-Santuario di Nostra Signora del Rosario a 43012

FONTANELLATO (Parma), Via IV Novembre, 19/c. Cell.
392.112.54.24. E-mail: predicazione.rosario@gmail.com



PER SCUOTERE LA PIGRIZIA MENTALE A SERVIZIO DELLA VERITÀ

«PREGARE il ROSARIO»? NO! NO!
«PREGARE col ROSARIO»? SÌ! SÌ!

(e anche “recitare il Rosario”, “dire il Rosario”, “dire la Decina”...)

La prima espressione («PREGARE IL») è una falsità teologica e uno
sproposito sintattico, e basta un attimo di riflessione per rendersene
conto. Si prega il Signore, la Madonna, i Santi, cioè delle Persone.

Il Rosario non è una persona, ma un mezzo per rivolgersi a quelle Per-
sone. Ecco lo sproposito sintattico che segue la falsità teologica: dicen-
do «pregare il Rosario» si considera complemento oggetto quello che è
invece complemento di mezzo («PREGARE COL ROSARIO») (1). [L.Min.]

(1) Altra volta, sul Bollettino, ho citato un esempio banale: non si dice “mangiare la forchetta”, ma
“mangiare con la forchetta”.
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L’ASSOCIAZIONE del ROSARIO
in LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA

LUNGO IL CORSO DEL 2017
Nuove Zelatrici/ori Nuovi
e Vice-Zelatrici/ori Associati Defunti

GENNAIO/FEBBRAIO 3 70 40 (168)

MARZO/APRILE 1 72 19 (168)

MAGGIO/GIUGNO 2 86 30 (168)

LUGLIO/AGOSTO – 86 14 (168)

SETTEMBRE/OTTOBRE 3 74 23 (168)

NOVEMBRE/DICEMBRE 2 80 7 (168)

TOTALE 11 (26) 468 (380) 133 (125)

(tra parentesi i dati del 2016)

Statistica desunta da “Madonna del Rosario” 2016 a cura della Zel. Lina Giusto (Varazze - Sv)
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Martedì 1º MAGGIO
Pellegrinaggio Rosariano di Liguria-Piemonte-Valle d’Aosta

ad ALASSIO (SV)

(1) A) possibilità di consumare il pranzo al sacco nei vasti cortili dell’Istituto, con servizio BAR.
(1) B) nel RISTORANTE all’interno (sino a 120 pasti) possibilità di pranzo completo. - N.B. Occorre
telefonare e prenotare entro il 20 aprile p.v.: tel. 0182.640.309 - amministrazione.alassio@donbosco.it

ISTITUTO SALESIANO MADONNA DEGLI ANGELI
Via S. Giovanni Bosco, 12 - 17021 Alassio (SV)

P R O G R A M M A

Ore 10,30: raduno dei paggetti e damine del Rosario con gli
stendardi dei Misteri presso la chiesa Madonna degli
Angeli.

Ore 11,00: ingresso processionale e Concelebrazione solenne
della SANTA MESSA animata dai giovani.

Ore 12,30: pranzo al sacco o in ristorante (1).

Ore 14-14,30: incontro organizzativo del Padre Promotore con Zela-
trici, Zelatori e Collaboratori.

Ore 14,30-15: incontro di spiritualità del Padre Promotore, aperto a
tutti.
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Ore 15,15: ORA EUCARISTICO-ROSARIANA. Al termine, rinno-
vo dell’Atto di affidamento-consacrazione al Cuore
Immacolato di Maria (formula nel libretto “IL NO-
STRO ROSARIO”, pag. 57). Saluto alla Madonna con
lo sventolio dei fazzoletti bianchi.

DA RICORDARE

� Prendano contatto con Fra Alberto specialmente le Zelatrici e Zelatori che orga-
nizzano gruppi di pellegrini. – � Sui pullman si esponga ben visibile la scritta:
“PELLEGRINAGGIO DEL ROSARIO - GRUPPO DI ...”. – � Ragazzi e adulti porti-
no al collo il FOULARD DEI “GRUPPI DEL ROSARIO”: è testimonianza-richiamo per
coloro che ci incontrano. – � Ogni pellegrino tenga a disposizione un FAZZO-
LETTO BIANCO da sventolare al passaggio della statua della Madonna di Fatima.

PER INFORMAZIONI: rivolgersi sempre a FRA ALBERTO MANGILI - Centro del
Rosario - Padri Domenicani - Piazza San Domenico, 5 - 17019 VARAZZE (SV) -
Tel. 019.935.54.38 - Cell. 348.545.76.53.

Per raggiungere ALASSIO
percorrere l’Autostrada A10
Genova-Savona-Ventimiglia.

Miglior uscita:

- Andora per chi proviene
dalla Francia e Ventimiglia.

- Albenga per chi proviene
da Milano, Genova e Torino.
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POSTA e NOTIZIE

Da VARAZZE (SV)

22 dicembre 2017: una serena atmosfera natalizia

Tale è stata nella Residenza S. Caterina per gli anziani ospiti, insieme a Fra
Alberto, Stefania, Antonio e P. Minetti.

Nella S. Messa il Padre ha sottolineato quanto sia importante imitare la Ma-
donna nell’ascolto della Parola di Dio e nell’obbedienza e disponibilità a fare la

sua volontà. L’età avanzata e la
malattia, allora, vissute in
unione col Signore, unite alla
preghiera, diventano motivo
di salvezza e di consolazione
per tutti e per il mondo intero.

Prima della Santa Messa,
che sta diventando ogni mese
di più un appuntamento molto
atteso e partecipato da parte
degli ospiti residenti nella
struttura, abbiamo recitato tre
decine del Rosario. Al termine,
Fra Alberto e Stefania sono an-
dati stanza per stanza a visitare
coloro che non avevano potu-
to alzarsi dal letto. Fra queste
persone alcune sono donne di
straordinaria fede, sempre ab-
bandonate nelle mani di Dio e
perciò capaci di vivere la ma-
lattia con autentico spirito cri-
stiano. Sono un esempio e una
testimonianza preziosissime,
che ci fanno chiedere: ma noi
sapremo invecchiare e morire
così?

Grazie, Signore, per questi
doni così grandi.

Stefania Venturino
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Da SARZANA (SP)

Le difficoltà aumentano ma...

Caro Padre, come sempre, alla fine
dell’anno, il rinnovo delle iscrizioni,
è occasione di verifica del lavoro svol-
to. Contrariamente alle volte prece-
denti, non ho trovato portoni aperti
nei condomini ed ho avuto difficoltà
ad incontrare le persone interessate.
A volte ho dovuto ritornare più volte
presso la stessa famiglia. Ho avuto la

Da BIANDRATE (NO)

Sotto lo sguardo materno
di Maria

A tutti voi gli auguri di ogni bene,
sotto lo sguardo materno di Maria e
confortati dall’amore misericordioso
del Signore.

Sono la Zelatrice Mariuccia Casoni
e volevo segnalare una variazione nel
numero dei Bollettini da inviarmi
prossimamente.

Per vari motivi sono diminuite le
adesioni e per questo saranno suffi-
cienti 63 copie per i prossimi numeri.
Mi scuso perché solo ora segnalano

Da S. STEFANO DI LAVAGNA (GE)

Gli auguri di tanta gioia
e serenità

Carissimi Padri, innanzi tutto
GRAZIE per tutto quello che giornal-
mente fate per tutti noi. Come di
consueto invio elenco aggiornato ab-
bonati al Bollettino per l’anno 2018,
ed è con gioia che comunico il nome
di una nostra nuova associata: Paola
Bottaro.

Ciò nonostante il numero degli as-
sociati cala di anno in anno (età
avanzata o ricoveri in case di cura, de-
cessi) tanto che, attualmente, sono
sufficienti 39 Bollettini.

Colgo l’occasione, cari Padri, di in-
viarvi – unita a tutte le mie sorelle
nella fede, facenti parte del nostro
gruppo di preghiera – i più sinceri ed
affettuosi auguri di ogni bene e di
tanta, tanta gioia e serenità.

Uniti sempre a Maria e a Gesù.

Vs. aff.ma
Zel. Maria Rosa Pancheri

sensazione che “qualcuno remasse
contro”, usando una espressione po-
polare. Non l’ho, comunque, data
vinta all’“avversario”. Ho tenuto
duro e tutti sono stati raggiunti.
Dopo di che una grande pace mi è en-
trata nel cuore, quella pace che solo
la Spirito di Dio può donare. Ho pen-
sato a Maria, al suo custodire le cose
nel cuore, al essere tempio dello Spi-
rito Santo e l’ho sentita vicina...

Caro Padre, qualche iscritto è pas-
sato dal Rosario Vivente alla sezione
Confraternita del Rosario e ravvedo
in questo un segno di maturazione
nella preghiera mariana.

Spero di vederla alla prossima con-
segna dei Bollettini perché considero
i nostri incontri momenti di Grazia,
importanti per tutti noi.

Un abbraccio, sempre uniti nella
preghiera.

Zel. Elvira Leonardi Poletti
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tale cambiamento, ma ero in attesa di
avere le ultime conferme.

A tutti voi, sempre impegnati e at-
tenti ad ogni richiesta, auguro di
nuovo tante grazie, uniti a Maria e al
suo Rosario.

Zel. Mariuccia Casoni

Da POLONGHERA (CN)

Ritrovo alla Madonna del Pilone

Il gruppo rosarianti polongherese
ricorda, a tutti voi, che la domenica
pomeriggio si recita il Santo Rosario,
ricordando i nostri malati e i nostri
defunti. Ognuno di voi che vorrà par-
tecipare è sempre il benvenuto. Vo-
gliamo anche dirvi che da quest’anno
il ritrovo al nostro Santuario è più
piacevole grazie a due stufe elettriche
posizionate ai cancelli e far sì di stare
un po’ al caldo.

Ci auguriamo che la bella stagione,
in arrivo nei prossimi mesi, vi invogli
a fare una passeggiata o trovarvi al
nostro Santuario insieme a noi, così
che anche la Madonna ci ripagherà
con le sue benedizioni. L’appunta-
mento resta sempre per le ore 15 di
ogni domenica dell’anno.

Un cordiale saluto dalle Zelatrici
Maria Teresa Cordero e Chicco Lucrezia.

...E ANCORA...

� Da FATIMA (Portogallo): «... E con-
tinuiamo ad offrire tutto al Cuore
Immacolato della nostra Madre
SS., perché la Grazia del Suo Divi-
no Figlio giunga a tante anime.
In unione di preghiera, sempre
dev.ma Suor Maria Catalano» del
Monastero Domenicano claustrale
Pio XII.

� Da RIVA FARALDI (IM): «Sarà mia
premura augurarvi ogni bene con
Gesù e con Maria, vostro sempre
dev.mo Martini Bartolomeo Um-
berto».

� Da DIANO MARINA (IM), Zel. Ma-
ria Lavezzari.

� Da CUNEO, Zel. Michelina Tallone.

� Da RONCO SCRIVIA (GE), Zel. An-
na Sacco.

� Da PASCHERA SAN CARLO-CARA-
GLIO (CN), Zel. Corinna Ribero
Musso.

� Da CAIRO MONTENOTTE (SV), don
Roberto Ravera.

� Da AOSTA, Grazia Familar.

� Da CERVIA (RA), Pio Bondi.

� Da GENOVA, Gian Battista Parodi
e famiglia.

� Da TORINO, Sabrina Forte, Zel.
Angelina Versaci.

� ...E DA TANTE ALTRE LOCALITÀ
pensieri cordiali, ricordi, ecc.

GRAZIE,
GRAZIE A TUTTI!
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� Da CAMPOLIGURE (GE): «Grazie di cuore per tutto il bene che fate a noi. La
Vergine Maria vi protegga sempre. Con affetto, Zell. Èlia e Francesca Oliveri
con gli Associati del Rosario».

� Da BORGO SAN DALMAZZO (CN): «Il Bollettino della Madonna del Rosario,
che continuiamo sempre a distribuire, è sempre ben accolto e letto da tutti
con molta gioia. Contiamo sull’aiuto della nostra Mamma celeste che pre-
ghiamo col S. Rosario che ci sostiene nel nostro piccolo impegno». Zel. Anna
Dalmasso.

� Da TORRE PELLICE (TO): «Grazie per l’invio della rivista “Madonna del Ro-
sario”, a cui sono particolarmente devoto, essendo anche un Associato.
Complimenti per il contenuto della rivista e per il suo stemma con il motto
VERITAS». Paolo Taverna.

� Da RACCONIGI (CN): «Grazie per tutto quello che fate per mandare avanti il
S. Rosario: la Madonna sicuramente si ricorda di tutti voi (come anche di
noi). Grazie per i meravigliosi Pellegrinaggi». Zel. Margherita Busso.

� Da CUNEO: «Come sono sempre belli da leggere i Bollettini e le due Sante
Messe mensili! Grazie». Carmela Martinengo e sorella Luigina.

� Da VERCELLI: «Sono bellissimi i commenti e le riflessioni sui Misteri nel li-
bretto “IL NOSTRO ROSARIO”. Inoltre, alla fine, c’è l’atto di affidamento e
consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, molto importante per soste-
nere il nostro cammino verso Gesù. Con la Zel. Maria Ferrari stiamo dif-
fondendo il messaggio della Confraternita e abbiamo anche letto lo Sta-
tuto: è bellissimo pensare a questa comunione di preghiera, tanto impor-
tante per la salvezza delle anime e richiesta proprio dalla Madonna». Zel. Cri-
stina Pondrano.

� Da TRAVACÒ SICCOMARIO (PV): «Per il bellissimo Bollettino che attendo con
gioia. È composto molto bene, in famiglia lo apprezzano tutti». Maria Bal-
duzzi.

� Da VARAZZE (SV): «Grazie per le belle, chiare e limpide omelie, che dànno
luce e pace all’anima». Zel. Stefania Venturino.

� Da MILANO: «Il nostro ricordo vivissimo e affettuoso, anche nella preghiera.
Riconoscenti per tutto il bene che ci avete donato e continuate a donarci at-
traverso “Madonna del Rosario”, vi porteremo sempre nel cuore». Elda e Dino
Cietta.

(ai quali dicono GRAZIE il nuovo Promotore P. Davide Traina con la “vecchia”
Équipe del Centro del Rosario P. Lorenzo Minetti, Fra Alberto Mangili, Suor Milena
Zunino, Rag. G. Battista Bassafontana)

CONSENSI e INCORAGGIAMENTI
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NUOVI ASSOCIATI
Ad ALESSANDRIA, 22º elenco di nuovi iscrit-
ti alla Confraternita del Rosario attraverso in-
ternet da parte del nostro confratello P. Angelo
Bellon O.P. (infaticabile propagatore): Giusep-
pe D’Aloia (Salerno), Gabriele Tento (Valenza
- AL), Cosimo Puce (Lecce), RossanaMaragno
(Valenza - AL),DanieleCeccon (Valenza - AL),
Massimo Tira (Torino), Gabriella Bruzzone
(Vado Ligure - SV), Salvatore Aiello (Pazzano -
RC), Maria Grazia Minardo (Fiumicino - RM),
Angelo Croce (Trasacco - AQ), Maria Paola
Amista (Campogalliano - MO), Sandro Mar-
chetti (Montelapiano - CH), Andrea Palmentu-
ra (Bari), Concetta Panetta (Siderno - RC),
Lucia Virginia Ferrali (Rotondi - AV), Alessan-
dro Brunelli (Mendrisio - Svizzera), Paolo La
Catena (Roma), Antonio Agnello (Palermo),
Giovanni Testa (Rovello Porro - CO), Angela
Vitale (Rovello Porro - CO), Marco Cornetto
(La Spezia), fr. Francesco Iermito (Bagnara Ca-
labra - RC), Nicola Zanini (Albaredo d’Adige -
VR), Michele Bertin (Padova).
ASANTO STEFANO di MAGRA (SP), dalla
Zel. Maria Rosa Tribunella: Gianna Arabito,
Maurizia Baruzzo, Siro Baudone, Cristina
Borea, Genesia Dall’Acqua, Anna Domestico,
Alessandro Gemignani, Rosaria Lina Giacalo-
ne, Agostino Giannoni, Maria Teresa Pontena-
ni, Sabrina Giacomelli, Tiziana Mariotti, Fran-
co Marsalli, Daniela Conchione, Carla Con-
chione. � Dalle Zell. Cristina Del Vecchio
e Maria Rosa Tribunella: Marta Franchini,
Lucia Ciampi, Giovanna Tasselli, Giuseppina
Vescovi, Melania Calevri, Morena Prini,
Wilma Toracca. � Dalla Zel. Ivana Ostuni:
Gloria Michelucci, Gabriella Giorgi, Marisa
Barani Nigro.
A TORINO-S. Maria delle Rose, dalle Zell.
Agnese Lieuppoz e LiaBaldi Pera: LinaRizzuto.

A TORINO-Parr. S. Anna, dalla Zel. Rosa Lo
Piccolo: Michela Arrobbio.

A TORINO, dalla Zel. Angelina Versaci: Anto-
nietta D’Alessio, Pasquale Quarticelli, Roberto
Tarricone, Franca Crosio Massa, Antonino
Oliveri, Michela Bosco.

A FOSSANO (CN), dalla Zel. Maria Rosa
Riccardi: Anna Talenti.

A VIGNOLO (CN), dalla Zel. Maria Grazia
Morero: Antonella Ghirardotto (sostituisce la
mamma Barbara Ritardo), Silvia Greco, Anna
Maria Ferrero (sostituisce la mamma Madda-
lena Elia).

A VARAZZE (SV), dalla Zel. Angelina Giu-
sto: Angelo Codino. � Da Fra Alberto Man-
gili O.P.: Luca Tessore, Sergio Lavagetti.

A SAN PIETRO DEL GALLO (CN), dalla
Zel. Teresa Rosso: GemmaMusso Brignone.

A PASSATORE (CN), dalla Zel. Corinna
Ribero Musso: Francesca Riberi.

A SARZANA-Parr. N. S. del Carmine
(SP), dalla Zel. Elvira Leonardi: Milvia Catta-
nea Ratti, Giovanna Augugliaro Romano, An-
gelo Mercurio.

A LA SERRA DI LERICI (SP), dallaZel. Rita
Marchini: Anna Rovere.

A VERCELLI, dalla Zel. Cristina Pondrano:
donGianni Rossetti, Gian Franco Ricotti (Pez-
zana), Anna Maria Fagone (Pezzana), Guido
Campestrin, Eulalia Miglietta (Olcenengo),
Mauro Freguglia, Fernanda Bacciocchi, Gino
Sesto.

A SANT’AMBROGIO DI TORINO, dalla Zel.
Marita Siviero: don Romeo Zuppa, Elena Bu-
gnone.

A FONTANELLATO (PR): RobertoMarocchi.

NUOVE ZELATRICI E ZELATORI
A VERCELLI:Maria Ferrari. � A CHIERI (TO): Luciana Failla.
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SACERDOTI E RELIGIOSI/E
ABologna: P. Egidio Caracci O.P. ATorino-S. Maria delle Rose: P. Tommaso Ancora O.P.

ZELATRICI
A Trino Vercellese: Orsolina Castelli (1). A Diano Marina (IM): Annunziata Ardoino ved.
Giusto. A Torino-S. Maria delle Rose: Paola Franchini (2).

ASSOCIATI
AMadonna dell’Olmo (CN): Maria Busso, Maria Ferro. A Polonghera (CN): Caterina Lib-
bra. A S. Carlo di Caraglio (CN): Maria Ribero ved. Vallati (la sostituisce la figlia Carla Val-

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

(1) «Orsolina fu una devotissima Zelatrice, osservante dei precetti della Chiesa. Svol-
se il suo compito per la Madonna del Rosario e per la Compagnia del Suffragio – istituita in
Trino nel 1912 con l’approvazione del Provinciale dell’Ordine dei Predicatori P. Giuseppe
Maina e dell’Arcivescovo di Vercelli Mons. Teodoro Valfrè dei Conti di Bonzo – finché le sue
forze glielo permisero. Fu Terziaria Domenicama con il nome di Suor Caterina Maria per
ben 76 anni di professione. Recitava quotidianamente il S. Rosario completo; personale,
nella Casa di riposo di Trino in radio diffusione, prima della S. Messa quotidiana e il S. Ro-
sario per i defunti prima della sepolltura. Scandiva quotidianamente le sue giornate di pre-
ghiera con la Liturgia delle Ore. Ora la sua anima si è aperta alla vera vita in Dio». Zel. Gian-
carlo Tione.

(2) «Paola Franchini ci ha lasciati. Rievocare il suo nome per noi rosarianti di Madon-
na delle Rose (TO) è come immergerci nel passato per ricordare il vissuto dell’Associazio-
ne. Paola è stata per lunghi anni all’apice del nostro numeroso gruppo. Era una persona
squisita, gentile, premurosa, attenta agli altri; si presentava con semplicità e discrezione;
ricopriva il ruolo di Zelatrice con fierezza, rettitudine e a volte anche con risolutezza. Io, che
ho sempre apprezzato la franchezza, ricordo che una volta mi ha quasi sgridata e mi ha
fatto pensare e riflettere, direi che in un certo senso mi ha aiutato a migliorare. Quando
tanti anni fa in un ritorno aereo da Fatima, P. Minetti mi ha nominata Zelatrice, mi sono
presentata a lei, matura militante nel gruppo, per dare inizio ad un rapporto operoso. Una
volta, poiché in una comunicazione agli associati era stato omesso il mio nome, le doman-
dai il motivo oppure se fossi stata depennata dalla mansione, rispose in modo schietto:
“Quasi. Devo pensarci...”. Ricordo che la cosa mi aveva turbato, ma per poco, la frase mi
spronò ad un maggiore impegno. Grazie, Paola, continueremo a pregare e ad affidarci alla
nostra Mamma celeste». Zel. Lia Baldi Pera.

NON DIMENTICATE! Ogni mese vengono celebrate due Sante Messe per le Zela-
trici e Zelatori e Associati del Rosario, vivi e defunti, nella chiesa dei Padri Do-
menicani di Varazze, sede del Centro del Rosario di Liguria-Piemonte-Val d’Aosta.
La celebrazione avviene alle ore 9 del 1º e del 3º sabato di ogni mese. Venti-
quattro Sante Messe per voi, care Zelatrici e Zelatori e Associati del Rosario!
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lati nel Rosario Vivente). A Chieri (TO): Elda Ferroglio, Paola Versio. A Demonte (CN):
Tommasina Arnaudo Agnello, Lucia Agnello, Giovanni Brignone (3). A Vignolo (CN): Giu-
seppina Nittardi, Barbara Ritardo, Maria Antonietti (4), Teresa Cerato, Piera Bandi, Domeni-
ca Garetto, Maddalena Elia. A Cuneo-Confreria: Silvana Fantino. A Genola (CN): Teresa
Daniele. A Torino-Parrocchia S. Anna: Giuseppe Arrobbio (5). A Castagnole Piemonte
(TO): Carlo Scarasso (6). ARacconigi (CN): AgneAbrate, Lucia Pistolato. A S.Ambrogio di
Torino: Elisa Garnero (7), Olga Giuliano (8). A Diano Marina (IM): Emilia Castellan ved.
Cavallari. A Passatore (CN): Margherita Silvestro, sorelle Maria e Maddalena Giordanengo.

O Maria, Regina del Cielo e della terra, 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! Amen.

(3) «Sposo della Zelatrice Giuseppina Brignone. Dopo una vita cristianamente vissuta
ha avuto una santa morte. Devoto della Madonna del Rosario, è stato sorretto e guidato
alla vera patria». Zel. Teresina Peano.

(4) «È tornata alla casa del Padre la decana della nostra associazione Maria, di anni
101. Per oltre 95 anni si è recata quasi giornalmente in chiesa a tenere compagnia a Gesù
e Maria, anzi come diceva lei: “Sono loro che la tengono a me”. Ci lascia un luminoso esem-
pio di una grande fede vissuta nell’ardente amore a Gesù e alla sua santa Mamma».

(5) « Il cav. Giuseppe Arrobbio, mancato all’età di 95 anni, ha coronato una lunga esi-
stenza cristiana veramente degna di questo nome. Cristiano integerrimo e partecipe alla
vita della Chiesa, membro attivo e storico dell’Opus Dei torinese, si è sempre distinto per
una coerenza tra fede e vita esemplare sia sul lavoro, sia in famiglia, sia in tutti gli altri am-
biti di vita. Ha aderito, pertanto, con entusiasmo all’Associazione del Rosario fin dal suo na-
scere, offrendo ogni giorno più rosari per la santificazione della Chiesa e del mondo e fa-
cendone il suo impegno principale non potendo più, soprattutto negli ultimi anni, fre-
quentare la Parrocchia a causa delle indisposizioni dell’età. La figlia Michela con gioia ne
raccoglie il testimone aderendo all’Associazione, continuando sulle orme del caro papà».
Le Zelatrici del Gruppo S. Anna di Torino.

(6) «Era lo sposo della Zelatrice Lodovica Carena, che da 46 anni era Zelatrice. Carlo ha
fatto una santa morte, come desiderava Lodovica, che ha poi ammesso d’aver lavorato
tanto nel Rosario per ottenere questa grazia».

(7) «Per molti anni iscritta al Rosario Perpetuo, ha svolto per anni il compito di Zela-
trice. Ricca di fede e di intensa preghiera, specie durante la malattia, si nutriva dell’Eucari-
stia ogni giorno, finché ha potuto partecipare alla S. Messa». Zel. Rita Siviero.

(8) «Iscritta al Rosario Perpetuo, ricca di fede e fedele al Rosario». Zel. Rita Siviero.

«Una lacrima per i defunti evapora, un fiore
sulla tomba appassisce, una preghiera, inve-
ce, arriva fino al cuore dell’Altissimo». (S. Agostino)
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R.V.:
Rosario
Vivente:
ogni giorno
la tua decina!
(Mistero,
Padre Nostro,
10 Ave Maria,
Gloria
al Padre).

Una domanda
che facciamo anche
a nostra MADRE

C
isono momenti in cui potete pensare che ri-
marrete senza poter realizzare i desideri
della vostra vita, i vostri sogni. Tutti attra-

versiamo situazioni così. In quei momenti, quando
sembra che si spenga la fede, non dimenticatevi che
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Gesù è accanto a voi. Non datevi per vinti, non perdete la speran-
za! Non dimenticatevi dei santi che dal cielo ci accompagnano; ri-
volgetevi a loro, pregate e non stancatevi di chiedere la loro inter-
cessione. Sono i santi di ieri ma anche di oggi: questa terra ne ha
molti, perché è una terra “colmata di santità”. Il Perù è una terra
“colmata di santità”.

Cercate l’aiuto e il consiglio di persone che voi sapete sono
buone per consigliarvi, perché i loro volti esprimono gioia e pace.
Fatevi accompagnare da loro e così andate avanti nel cammino
della vita.

Quando Gesù ci guarda, non pensa a quanto siamo perfetti, ma
a tutto l’amore che abbiamo nel cuore da offrire e per seguire Lui.
Per Lui, quella è la cosa importante, la cosa più grande: quanto
amore ho io nel mio cuore? E questa domanda voglio che la fac-
ciamo anche a nostra Madre: “Madre, amata Vergine Maria, guar-
da l’amore che ho nel cuore. È poco? È tanto? Non so se è amore”.
E siate sicuri che Lei vi accompagnerà in ogni momento della vita,
in tutti gli incroci delle vostre strade, specialmente quando dovre-
te prendere decisioni importanti.

Non scoraggiatevi, non scoraggiatevi! Andate avanti, tutti in-
sieme! Perché la vita vale la pena di essere vissuta a fronte alta.

E che Dio vi benedica!

PAPA FRANCESCO

(parole rivolte ai giovani prima dell’Angelus - Lima [Perù], 21-I-2018)

«Se amassimo davvero i nostri figli, non li costringeremmo a passare le
giornate tra scuola, piscina, lezioni di nuoto o di violino, palestra, corsi
di computer, con il solo scopo di annichilirli!”.
Un piccolo di nove anni alla domanda della maestra: “Cosa farai da gran-
de?”, ha risposto: “Da grande mi riposo”.

Paolo Crepet, psichiatra
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SILVIO: parla il Parroco
del Venerabile SILVIO DISSEGNA,
don Vincenzo Pansa

Don Vincenzo Pansa, Parroco di Poirino dal 1968 al 1980, quando – per
salute – si ritira con la sorella a Ceriale in Liguria, e vi rimane per quat-
tro anni, mettendosi anche a disposizione del Parroco per aiutarlo nel

ministero parrocchiale. Il Cardinale Ballestrero nel 1984 lo nomina Parroco di
Mombello, dove rimane sino al 1991. Quindi si ritira definitivamente per mo-
tivi di salute. Ero andato a trovarlo prima della sua morte, avvenuta nel 2005.
L’ho fatto parlare e sono riuscito a sapere alcune cose sul Venerabile Silvio
Dissegna:

– «Mi sono subito accorto, durante la malattia, quanto Silvio fosse cre-
sciuto spiritualmente e come il suo modo di fare e le sue risposte fossero ve-
ramente intrise di spiritualità. Per tutti aveva un sorriso incantevole con cui
copriva le sue sofferenze, anche se poi, personalmente con me, confidenzial-
mente mi raccontava i suoi dolori,
paure di non farcela, e qualche lacri-
ma gli scappava. Però ad ogni invito
di preghiera era sempre molto dispo-
nibile e pregava specialmente per gli
altri che soffrivano».

– «Diversi sacerdoti, durante la
sua malattia, andarono a trovarlo,
perché si stava diffondendo in tutto il
circondario di Poirino la notizia di
questo ragazzo che, col tumore e i
dolori in tutto il corpo, era capace di
pregare per sé e per gli altri. Difatti la
sorpresa più grande per me l’ho
avuta alla sepoltura, quando, entra-
to in sacrestia per prepararmi, la
vedo strapiena di una trentina di sa-
cerdoti, non solo, ma uscendo ad ac-
cogliere il feretro, vedo anche la chie-
sa piena di fedeli, tanto che alcuni

Silvio il giorno della 1ª Santa Comunione riceve
Gesù dal Parroco don Vincenzo Pansa.



COME LE CILIEGIE

Non nuocerà all’opera originale del Murialdo il fatto di avere
mosso i primi passi con Don Bosco, direttore di un orato-

rio salesiano, né di essere fiorito accanto a lui, e con lui e con
don Rua, accanto al Cottolengo, al Cafasso, all’Allamano.
Questi santi di Torino! Simili l’uno all’altro come le foglie,

ma, come le foglie, neppur uno identico all’altro!
Simili, vorrei dire, anche alle ciliegie, perché uno ha tirato

l’altro alla santità!
E sapore di ghiotte ciliegie ha davvero il sistema di prose-

litismo usato da Don Bosco con il Murialdo, in via Dora Bal-
tea, a fianco di un certo caffè!
— Signor Teologo vorrebbe pagarmi la colazione?
E il Murialdo non solo è entrato nel caffè e ha pagato, ma

è stato felice di lasciarsi «accalappiare» per l’apostolato e la
santità (O.O. 2, 357).

da “Papa Luciani racconta”, p. 159
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erano rimasti fuori (e la chiesa di Poiri-
no è molto grande!)».

– «La Chiesa faccia pure il suo corso
e dica tutto quello che potrà, ma per
me Silvio è un santo e io lo prego tutti i
giorni ed è Lui che mi sostiene».

Difatti, sul suo tavolino troneggia
quella bella immagine di Silvio col suo
cagnolino, ingrandita e ben incornicia-
ta. Appunto per questo, don Pansa,
volentieri ha concesso a Silvio ed al fra-
tello Carlo di ricevere la Prima Comu-
nione nel giardinetto di casa, davanti al
pilone di San Pio X, attorniato da tutti i
suoi amici di catechismo e della borga-
ta Becchio.

Don Lio
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I ragazzi del ROSARIO VIVENTE (Un Mistero/Decina ogni giorno)

LEGGI nel Vangelo di S. Matteo, cap. 27, i versetti 11-26. Oppure
S. Marco, c. 15, vv. 1-15. Oppure S. Luca, c. 23, vv. 1-25. Oppure
S. Giovanni, c. 18, vv. 28-40, e c. 19, v. 1.

PENSA: quanta crudeltà contro Gesù! Essa si ripete ogni volta che si
profana l’Eucaristia (sacrilegi), il Corpo Mistico (scandali), il proprio
corpo (impurità)...

IMPEGNATI a ricevere sempre la Comunione con l’anima pura,
e per questo confessati spesso e bene.

2º MISTERO DOLOROSO

GESÙ è flagellato

Quale Mistero/Decina?
Nello spirito della Liturgia, in FEBBRAIO e MARZO si vive la QUARESIMA,
iniziata col Mercoledì delle Ceneri 14 febbraio. Sono particolarmente proponi-
bili i Misteri DOLOROSI. In APRILE-MAGGIO saremo in pieno periodo pa-
squale, quindi i MisteriGLORIOSI. Questo numero del Bollettino ti suggerisce il:
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ALT! Disco rosso
Lo sai che anche DIO ha diritto di essere rispettato?

Almeno quanto una persona per bene? Eppure a vedere
come tanti ragazzi (ma anche tanti adulti) si comportano in
chiesa, si direbbe che in DIO non ci credono mica. O ci credono ben poco.
Tu non imbranarti nel branco, e dimostra che hai delle convinzioni. Perciò:
1) in chiesa pensa che SEI ALLA PRESENZA DI DIO;
2) entrando, intingi le dita nell’acqua benedetta e FA’ UN BEL SEGNO DI

CROCE (non uno sgorbio-scacciamosche);
3) FA’ LA GENUFLESSIONE davanti al Santissimo Sacramento (col ginoc-

chio fino a terra, senza paura di perdere l’equilibrio...);
4) arrivando al banco, METTITI UN MOMENTO IN GINOCCHIO per ado-

rare GESÙ (invece di sederti o stravaccarti subito sfinito!).
Anche questi sono segni da cui puoi misurare la consapevolezza della

tua Fede. Dunque...
l.m.

Un test della tua Fede

IN CIELO E SULL’ALTARE
Nella città di Emmerih, ai tempi del duca di Cleves, alcuni inglesi, per
schernire la fede romana sulla reale Presenza eucaristica, chiesero a un
fanciullo cattolico: — Lo sai il Pater?
— Sì, perché?
— Recitalo!
— Padre nostro che sei nei cieli...
— Basta, ragazzo... Se è nei cieli, come fa ad essere sull’altare?
Dopo alcuni istanti di riflessione, il fanciullo chiese: — Sapete il Credo?
— Certo.
— Recitatelo.
— Credo in Dio Padre onnipotente.
— Basta. Se Dio è onnipotente, può stare in cielo e sull’altare!

(da Pietro Graziano, “Mille esempi”)



LA POLITICA DI RINNOVAMENTO
Un candidato alle ultime elezioni

ha fatto un discorso veramente
nuovo: «Amici elettori, gli altri parti-
ti vi hanno promesso tante cose,
senza mai mantenerle. Ebbene, noi
non promettiamo nulla e vi assicu-
ro che lo manterremo».

AUGURI DI PASQUA
Un parroco si rivolge ai fedeli che

gremiscono la chiesa per la solenne
Messa di Pasqua:
«Cari parrocchiani, sono conten-

to di vedervi così numerosi in que-
sta Messa di Pasqua; e poiché la
maggior parte di voi non si faranno
più vedere fino alla Pasqua di un al-
tr’anno, approfitto dell’occasione
per augurarvi di cuore BUON NA-
TALE!».

CAMPIONATI DI CALCIO
La passione del pallone ha conta-

giato anche il mondo dell’aldilà. Sa-
tana telefona a San Pietro per pro-
porgli un incontro di calcio, Inferno
contro Paradiso.
«D’accordo – risponde S. Pietro –,

ma vinceremo noi perché abbiamo
tutti i migliori giocatori».
«Ti illudi – ribatte Satana –, noi

abbiamo tutti gli arbitri».

ASTRONOMIA
È una notte serena. Dalla Speco-

la di Capodimonte un gruppetto di
visitatori osservano estasiati le stel-

«Il Signore è buono; perché non dovrebbe essere contento di vedere i suoi figli ri-
dere?» (S. Filippo Neri).
«Diffidate dei pessimisti: la loro massima aspirazione è di vedere realizzato il pro-
prio stato d’animo» (S. Giovanni XXIII).

RIDETE, FA BENE ALLA SALUTE!

le mentre il celebre professore di
astronomia offre le prime informa-
zioni.
Una signora, che si ritiene abba-

stanza “colta” si rivolge subito all’a-
mica vicina: «Guarda che meravi-
glia: quella stella grande è Giove».
«Veramente quella è Venere», os-

serva l’astronomo.
«Magnifico, professore! – esclama

la donna –, lei distingue perfino il
sesso degli astri!».

LE SOLITE LITI
Lui: «Taci, sei tanto ignorante

che non sapresti distinguere un ca-
vallo da un asino».
Lei: «Ho mai detto che sei un ca-

vallo?».

RECLUTAMENTI
DELLA CRIMINALITÀ
Il capo gangster all’aspirante

gangster: «Hai già lavorato in qual-
che banda?».
«Sì, ho suonato in quella del mio

paese».

MACABRA CON RISO
Notte in una strada deserta. Nel

buio un passante urta col piede
qualcosa per terra. Spalanca gli
occhi. C’è un uomo prostrato boc-
coni; un coltellaccio conficcato
nella schiena. Impaurito, abbas-
sandosi verso il ferito, balbetta: «Fa
male?». «Sì... se mi metto a ridere».
E spira.
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	 PRENDETE NOTA!

I NOSTRI APPUNTAMENTI
CARE ZELATRICI, ZELATORI, ASSOCIATI, LETTORI di questo Bollettino: per favore, FATE
CONOSCERE QUESTI APPUNTAMENTI ai vostri Sacerdoti e a quanti potrebbero
esserne interessati. GRAZIE, anche questo è apostolato per far amare la Madonna!

1. DUE VOLTE AL MESE, a Varazze (SV), Santa Messa per le Zelatrici, Zelatori
e Associati del Rosario, vivi e defunti. Si celebra nella chiesa dei Domenicani/Centro
del Rosario, il primo e terzo sabato di ogni mese alle ore 9.

2. SABATO 24 FEBBRAIO: a VARAZZE (SV), incontro/ritiro spirituale per
le Zelatrici/Zelatori della LIGURIA.
PROGRAMMA: ore 10.30, S. Messa e a seguire l’incontro con il Promotore e i suoi colla-
boratori; ore 12.30, pranzo all’Hotel Azzurro; ore 15, Ora Eucaristico-Rosariana.

3. SABATO 3 MARZO: a CHIERI (TO), incontro/ritiro spirituale per le Zela-
trici/Zelatori di PIEMONTE e VAL D’AOSTA.
PROGRAMMA: ore 10.30, S. Messa e a seguire l’incontro con il Promotore e i suoi colla-
boratori; ore 12.30, pranzo in CONVENTO; ore 15, Ora Eucaristico-Rosariana.

4. MARTEDI 1º MAGGIO: ad ALASSIO (Istituto Salesiano Madonna degli An-
geli): Pellegrinaggio interregionale (Piemonte, Val d’Aosta, Liguria).

5. DOMENICA 23 SETTEMBRE: a CUSSANIO DI FOSSANO (CN) Pellegri-
naggio interregionale (Piemonte, Val d’Aosta, Liguria).

6. DOMENICA 30 SETTEMBRE: a POIRINO (TO) l’incontro annuale degli
Amici e Devoti del Venerabile SILVIO DISSEGNA.

7. SABATO 13 OTTOBRE: a TORINO Parrocchia di SANT’ANNA, incontro PIC-
COLI ROSARIANTI. PROGRAMMA: al prossimo numero.

N.B. - Per ogni informazione rivolgersi sempre a Fra ALBERTO MANGILI O.P., Convento
Padri Domenicani - Piazza S. Domenico, 5 - 17019 VARAZZE (SV) - Cell. 348.545.76.53.


