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IN QUESTO NUMERO:

Per il mese di gennaio: Perché i cristiani, coloro che seguono le altre 
religioni e le persone di buona volontà promuovano la pace e la giustizia 
nel mondo.

Per il mese di febbraio: Per tutti i consacrati, specialmente quelli che 
sono in difficoltà, affinché la preghiera e la fraternità li consolino  nel 
loro donarsi a Dio e ai fratelli.

INTENZIONI DEL SANTO ROSARIO
...suggerite dal Sommo Pontefice Papa Francesco:

ATTENZIONE! ATTENZIONE! - Cari Associati, All'inizio di questo 
Nuovo Anno, vengo a stendere la mano per chiedervi un aiuto per le 
attività del Centro del Rosario, soprattutto per sostenere:
 a) il Bollettino 
 b) la diffusione del rosario fra i bambini (Rosario vivente)
Siate generosi!
Potete contribuire attraverso il CCP che troverete in questo numero! 

Il promotore del Rosario

Madonna del Rosario n 6__06.indd   2Madonna del Rosario n 6__06.indd   2 18/12/19   12:0518/12/19   12:05



3Madonna del Rosario  N. 1/2020

«Non si turbi il tuo cuore […] Non 
ci sono qui io, che son tua Madre?»

“Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali 
nella casa di Gesù, con alcune povere fasce e una 
montagna di tenerezza. Lei è la piccola serva del Padre 

che trasalisce di gioia nella lode. È l’amica sempre attenta 
perché non venga a mancare il vino nella nostra vita.

È colei che ha il cuore trafitto dalla spada, che comprende 
tutte le pene. Quale madre di tutti, è segno di speranza per 
i popoli che soffrono i dolori del parto finché non germogli 
la giustizia. È la missionaria che si avvicina a noi per 
accompagnarci nella vita, aprendo i cuori alla fede con il suo 
affetto materno. Come una vera madre, cammina con noi, 
combatte con noi, ed effonde incessantemente la vicinanza 
dell’amore di Dio.
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Attraverso le varie devozioni mariane, legate generalmente 
ai santuari, condivide le vicende di ogni popolo che ha 
ricevuto il Vangelo, ed entra a far parte della sua identità 
storica. Molti genitori cristiani chiedono il Battesimo per i 
loro figli in un santuario mariano, manifestando così la fede 
nell’azione materna di Maria che genera nuovi figli per Dio.

È lì, nei santuari, dove si può osservare come Maria 
riunisce attorno a sé i figli che con tante fatiche vengono 
pellegrini per vederla e lasciarsi guardare da Lei. Lì trovano 
la forza di Dio per sopportare le sofferenze e le stanchezze 
della vita. Come a san Juan Diego, Maria offre loro la carezza 
della sua consolazione materna e dice loro: «Non si turbi il 
tuo cuore […] Non ci sono qui io, che son tua Madre?»” (Papa 
Francesco, EG, 286)
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ESSERE AMATI DA DIO
il segreto del Rosario e l'Amore

Se dovessimo riassumere in una solo frase ciò che costituisce 
l'essenza stessa della vita di un uomo, l'essenziale delle sue 
aspirazioni profonde, potremmo ricordare questo: “essere 

amato, amare e far amare l'amore!”. L'ordine delle parole non è 
senza significato. A torto molti pensano che il desiderio di amare 
costituisca la prima parola dell'amore. A rigore, è più importante 
innanzitutto scoprirsi amati da un altro e dal totalmente Altro, 
che è Dio. Si ama e si può amare perché prima si è stati amati. 
In amore, la prima parola non è quindi “io ti amo”, ma “io 
sono amato”. L'espressione comune, “colpo di fulmine”, lo fa 
chiaramente intendere: è una specie di amore che ci cade addosso 
e provoca, in risposta, il nostro amore. Ciò che è vero nell'ordine 
dell'amore umano, lo è ancora di più nella nostra relazione con 
Dio: più un'anima si scopre amata da Dio, più si sentirà attirata e 
spinta a rendergli amore per amore e quindi più ne sarà colmata. 

L'amore attraversa il cuore dell'uomo secondo una precisa 
traiettoria che corrisponde, d'altra parte, al nostro orientamento 
profondo di creatura amata e salvata. Con una formula sintetica, 
san Giovanni ricapitola meravigliosamente questo respiro 
dell'amore nell'accoglienza e nel dono. 
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In un primo tempo, “amore ricevuto”: «In questo sta l'amore: 
non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi». Solo 
in un secondo tempo, “amore donato”: «Carissimi, se Dio ci ha 
amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri» (1Gv 4,10-
11). Troppi cristiani vivono, in un certo senso, al rovescio. Prima 
di fare le cose per Dio e provargli il nostro amore con generosità, 
dovremmo imparare a lasciarci amare da Nostro Signore... per 
meglio amare noi stessi e gli altri, naturalmente!

Ecco il fondamento dell'amore: l' “io-sono-amato” precede 
sempre l' “io ti amo”. Questo ci porta a porre due domande che 
certamente parleranno a ciascuno di noi a seconda della sua storia 
e della sua esperienza. La prima: si dice che un bambino che non 
è stato amato spesso fa poi fatica ad amare. È irrimediabile? La 
seconda, che non è senza relazione con la prima: l'amore di Dio 
ha il potere di guarire o, per lo meno, di rimarginare certe ferite 
dell'anima? 

Vi è un segreto nella preghiera del rosario. Un segreto piccolo, 
discreto ed efficace. Un segreto dato a chi sa ascoltare, perché 
sa fare silenzio. La preghiera del rosario guarda con attenzione 
la vita di Cristo: vita donata per amore e che svela l'Amore! Lo 
sguardo, è di Colei che sa amare totalmente perché non ha in sé 
nessun ostacolo né impedimento: un cuore immacolato e umile. 
Lei per prima si è sentita amata da Dio e questo ha permesso di 
concretizzare l'Amore di Dio verso di noi nel Suo grembo. 

A noi, spesso incrostati da una certa superficialità, fretta 
e violenza, Maria, con il suo accogliere l'Amore e il guardare 
amorevolmente la vita donata del suo Figlio Gesù, ci suggerisce 
il “suo” segreto: la tenerezza. Così noi possiamo imparare da 
Lei a sentirci amati da Dio, profondamente e realmente; per poi, 
rispondere con il perdono e la misericordia verso i nostri fratelli. 
Solo chi si sente amato da Dio, può amare in Dio e per Dio!

Guarda, Padre, i tuoi fedeli, che recitano devotamente la corona 
del Rosario; fa' che nella meditazione dei misteri della salvezza, 
possano stabilire una perfetta sintonia tra preghiera e vita. (dal 
Benedizionale) 

p. Davide Traina o.p.
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ROSARI SENZA NUMERO

Un giorno S. Alfonso de' Liguori, nella sua vecchiaia, 
cadde in un brutto “letargo”. Non parlava né sentiva 
più nulla. I confratelli, attorno, non sapevano come 

fare. Ad uno venne un'improvvisa ispirazione, si avvicinò al 
Santo, e gli disse «Monsignore, dobbiamo dire il Rosario». A 
quella parola Rosario, il Santo si scosse immediatamente, 
aprì gli occhi e incominciò subito: «O Dio, vieni a salvarmi...». 
Quando si trattava di recitare Rosari, S. Alfonso era sempre 
pronto, instancabile. Specialmente negli anni della sua 
vecchiaia, stava sempre «col Rosario tra le mani dalla 
mattina alla sera».

I Santi son fatti così. Tendere sempre al massimo nel bene, 
non mettere mai limiti né lesinare gli sforzi e gli eroismi 
quando si tratta di compiere cose buone: è la caratteristica 
propria dei Santi. E ciò, soprattutto per una cosa buona e 
santa com'è la preghiera. Pregare significa sostare e vivere in 
Cielo: «La nostra conversazione è nei cieli» (Fil 3,20). Pregare 
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è fare quel che fanno i Santi del Paradiso, i quali a tu per tu 
con Dio e con Maria, si inebriano dell'incessante preghiera di 
adorazione, di lode, di ringraziamento.

Amare con passione la preghiera, quindi, cercare con 
sollecitudine ogni occasione di preghiera, essere instancabili 
nel pregare, è la cosa più naturale e normale per i Santi. 
Davvero essi amano le divine parole: «Bisogna pregare sempre» 
(Lc 18,1), «Pregate senza interruzione» (1 Ts 5,17), e come ci 
tengono a prenderle alla lettera! Pregare molto e bene, anzi, 
pregare moltissimo e benissimo, è la loro comune divisa.

Come non ricordare, in modo speciale, Padre Pio da 
Pietrelcina. Egli recitava, in media, oltre cento Rosari al 
giorno. La cosa parrebbe incredibile, se non l'avesse confidato 
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egli stesso e se da tanti non si fosse visto il santo cappuccino 
pregare instancabilmente, per anni e anni, di giorno e di 
notte, con la corona del Rosario sempre in moto fra quelle sue 
mani piagate e sanguinanti. Si può dire che egli pregasse con 
il Rosario l'intera giornata. E qualche volta disse che avrebbe 
voluto le giornate lunghe quarantott'ore, per poterne recitare 
il doppio!

Davvero la Madonna a Fatima non ha parlato invano per 
P. Pio. E si vede che egli doveva essere più che convinto 
delle parole di Lucia, la veggente di Fatima: «la Madonna ha 
raccomandato con tanta insistenza la recita del Rosario... Il 
Rosario è l'arma più potente con cui possiamo difenderci in 
battaglia».

Padre Pio non ha certo tenuto quest'arma a riposo. Al 
contrario, l'ha adoperata giorno e notte, in ogni sorta di lotte 
contro il nemico. Quando era giovane sacerdote, a S. Giovanni 
Rotondo, e dormiva con i ragazzi del seminario, in un angolo 
del dormitorio, dietro una tendina, una notte, uno dei ragazzi 
sentì un brutto rumore di ferri che si contorcevano e di gemiti 
soffocati di P. Pio che supplicava «Madonna mia, aiutami!». 
Al mattino il ragazzo andò al letto di P. Pio e vide i ferri della 
tendina tutti contorti. Al pomeriggio, durante la ricreazione, i 
ragazzi chiesero con insistenza a P. Pio il perché di quei ferri 
contorti e dei gemiti notturni. P. Pio alla fine li accontentò, 
per insegnare loro la necessità della preghiera e la forza del 
Rosario contro il nemico. 

Cosa era successo? Uno dei ragazzi, assalito da tentazione 
impura, aveva invocato P. Pio, suo Padre Spirituale. Padre Pio 
si era messo subito in aiuto, recitando il Rosario. Il nemico, 
vistosi battuto, scaricò la sua rabbia su P. Pio, assalendolo 
furiosamente. La forza del Rosario!
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SANTA CATERINA LABOURÉ

Santa Caterina Labouré nacque il 2 maggio 1806 a Fain-
les-Moutiers in Francia, da contadini benestanti. Ri-
mase orfana di madre a 8 anni e dovette prendere su di 

sé le mansioni domestiche, poiché la sorella maggiore aveva 
scelto la vita monacale. Aspirò anche lei alla consacrazione 
religiosa, perciò rifiutò diverse proposte di matrimonio, no-
nostante l’opposizione del padre, che la mandò a Parigi pres-
so il fratello che gestiva una trattoria, poi da una cognata a 
Châtillon-sur-Seine.

Finalmente, dopo essere stata accolta in un istituto diretto 
dalle Figlie della Carità, fondate da San Vincenzo de’ Paoli, 
ottenne il consenso del padre e il 21 aprile 1830 entrò nel 
noviziato di Rue du Bac, a Parigi. In questo periodo ebbe fre-
quenti visioni del Signore e di Maria Santissima. La notte del 
18 luglio di quello stesso anno un bambino la destò dal son-
no e la invitò a scendere nella cappella, dove la Madonna le 
preannunciò una missione per la quale avrebbe avuto molto 
da soffrire.

Il 27 novembre, apparendole con un globo sotto i piedi 
mentre dalle sue dita partivano dei raggi in tutte le direzioni, 
le mostrò il disegno di una medaglia, invitandola a promuo-
verne la diffusione fra i fedeli che, portandola al collo, avreb-
bero ricevuto grandi grazie, e quindi le dettò le parole da far 
incidere sopra: «O Maria, concepita senza peccato, pregate per 
noi che ricorriamo a Voi».

In molti non le credettero, a cominciare dal suo confessore. 
Ma nel 1832, grazie ad alcune sue predizioni che si verifica-
rono, ottenne dall’Arcivescovo che venisse coniata la meda-
glia, definita poi dal popolo «miracolosa» a motivo dei prodigi 
che avvenivano in sua virtù. Terminato il noviziato, nel 1835, 
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Caterina venne mandata 
nell’ospizio di Enghien, 
dove per 46 anni, senza 
fare mai cenno delle vi-
sioni avute, si occupò di 
anziani poveri. Soltanto 
negli ultimi mesi di vita, 
per ordine della Madon-
na, confidò alla sua Su-
periora, suor Dufès, che 
a volte la rimproverava, 
di essere la veggente della 
Medaglia.

Nella notte fra il 18 e il 
19 1uglio 1830, mentre la 
Francia era politicamente 
in fermento (il 27 luglio 
cadde Re Carlo X), Cate-
rina, invitata da un ange-
lo a recarsi nella grande 
cappella della Casa Ma-
dre di Rue du Bac, ebbe 
un colloquio, durato più 
di due ore, con Maria Santissima, che le preannunciò nuovi 
incontri, che si verificarono l’uno dall’altro, in settembre, in 
novembre e in dicembre dello stesso anno. La più conosciuta 
delle apparizioni fu quella del 27 novembre. La Madonna si 
presentò a Caterina, in piedi su un globo avvolto dalle spire 
di un serpente, nell’atto di offrire a Dio un altro piccolo globo 
dorato, simbolo del mondo e di ogni anima, e che la Vergine 
teneva all’altezza del suo cuore: dalle mani della Madonna 
s’irradiavano sul globo inferiore due fasci di luce. In segui-
to, mentre il piccolo globo d’oro scompariva, le mani, ancora 
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irraggianti di luce della Vergine si abbassarono per far com-
prendere, simbolicamente, le grazie ottenute da Dio per sua 
intercessione. Poi, si formò un’aureola intorno al suo capo 
con una scritta a caratteri d’oro: «O Maria, concepita senza 
peccato, pregate per noi che ricorriamo a Voi». 

In seguito Caterina vide il retro della medaglia con altri 
simboli: 12 stelle (le 12 tribù d’Israele e i 12 apostoli: An-
tico e Nuovo Testamento, nonché le 12 stelle della Vergine, 
secondo l’Apocalisse); il Cuore coronato di spine, che rap-
presenta il Sacro Cuore di Gesù e il cuore trafitto da una 
spada, ovvero il Cuore Immacolato di Maria (il riferimento 
è a Lc 2,33-35), due Cuori inseparabili: anche nei momenti 
più tragici della Passione e della morte in Croce, Maria era 
lì per condividere tutto. Inoltre sono presenti ancora delle 
lettere, M: Maria. La M sostiene una traversa che regge la 
Croce, che rappresenta la prova. Questo simbolismo indica lo 
stretto rapporto di Maria e di Gesù nella storia della salvezza.  
I: Jesus. Il monogramma, composto dalla I di Gesù interseca-
ta dalla M di Maria e la Croce, rappresenta Gesù Salvatore e 
la Madonna, in assoluto legata a Lui nell’opera di redenzione.

Per desiderio espresso dalla Madonna, sorse l’Associazio-
ne delle Figlie di Maria Immacolata. Fra i molteplici miracoli 
legati alla Medaglia ricordiamo la conversione dell’ebreo Al-
fonso Ratisbonne, a cui la Madonna, la stessa vista da Santa 
Caterina Labouré, apparve il 20 gennaio 1842, nella chiesa 
di Sant’Andrea delle Fratte a Roma. Una lapide posta in uno 
dei pilastri della cappella dell’apparizione, dove ancora oggi si 
venera la «Madonna del Miracolo», ricorda l’avvenimento con 
queste parole: «Il 20 gennaio 1842, Alfonso Ratisbonne ven-
ne qui ebreo indurito. La Vergine gli apparve come tu la vedi. 
Cadde ebreo si rialzò cristiano. Straniero: porta con te questo 
prezioso ricordo della misericordia di Dio e del potere della SS. 
Vergine».
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Lo straordinario miracolo infiammò la devozione popolare 
nei confronti della Medaglia miracolosa e contribuì ad acce-
lerare la proclamazione del dogma dell’Immacolata Conce-
zione da parte del Beato Pio IX, l’8 dicembre 1854. Nel 1880, 
Leone XIII, in occasione del cinquantenario delle apparizioni, 
dichiarò autentica la miracolosa conversione di Ratisbonne 
e istituì la festa della Medaglia, il 27 novembre di ogni anno.

Caterina Labouré fu bea-
tificata da Pio XI il 28 mag-
gio 1933 e canonizzata da 
Pio XII il 27 luglio 1947. Le 
sue reliquie riposano nella 
cappella in cui ebbe le ap-
parizioni. Pio XI, il 19 lu-
glio 1931, in occasione del 
processo di beatificazione, 
dichiarò: «In questi giorni 
risplende la Medaglia Mira-
colosa, come per richiamarci 
in modo visibile e tangibi-
le che alla preghiera tutto è 
permesso, anche i miracoli, e 
soprattutto i miracoli. In ciò 
sta la specialità magnifica 
della Medaglia Miracolosa, 
e noi abbiamo bisogno di mi-

racoli. È già un gran miracolo che i ciechi vedano… ma vi è un 
altro miracolo che dobbiamo domandare a Maria Regina della 
Medaglia, ed è che vedano quelli che non vogliono vedere…».

Quando la salma di Caterina venne esumata, le mani e gli 
occhi, quelli che avevano veduto la Madonna, erano straordi-
nariamente conservati. 
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“IO SONO LA MADRE DEL VERBO”
Nostra Signora di Kibeho

Sono le prime apparizioni mariane riconosciute dalla Chie-
sa in Africa. Tra il 28 novembre 1981 e lo stesso giorno 
del 1989, nel villaggio di Kibeho, nel Ruanda meridiona-

le, la Vergine apparve a tre studentesse di un collegio di suore 
affidando loro il compito di aiutare l’umanità a riscoprire «il 
Vangelo dimenticato » e chiedendo per questo ai fedeli peni-
tenze, digiuni, sacrifici. All’evento soprannaturale, del quale è 
stato testimone diretto, deve la sua vocazione don Edouard Si-
nayobye, che ha fatto di quell’esperienza una scelta di vita (ora 
svolge il suo ministero in una parrocchia a pochi chilometri 
dal villaggio, nel distretto di Nyaruguru). Il sacerdote ha scrit-
to anche un libro, Io sono la Madre del Verbo. Nostra Signora di 
Kibeho risveglio per i nostri tempi (edizioni Ares), che ripercorre 
gli avvenimenti di 34 anni fa e racconta l’impatto che hanno 
avuto in Ruanda e non solo.  

«Grazie a Kibeho la Chiesa locale ha preso coscienza delle 
sue fragilità e ha vissuto un risveglio spirituale – commenta 
don Sinayobye – rispetto al quale si sentono interpellati ve-
scovi, preti, religiosi e laici. La presa di coscienza delle proprie 
debolezze è stata benefica perché ha spinto tanti a passare da 
un culto di facciata a una fede più radicata nel Vangelo». 

L’aspetto più sconvolgente delle apparizioni, per la gente del 
posto, è che furono drammaticamente profetiche, avvennero 
infatti cinque anni prima del genocidio del 1994: un milione di 
morti, con vittime in larghissima maggioranza dell’etnia Tutsi, 
più di un decimo dell’intera popolazione di allora. La Madonna 
mostrò alle veggenti Nathalie Mukamazimpaka, Marie Claire 
Mukangango e Alphonsine Mumureke fiumi di sangue che at-
traversavano il Paese, violenze, cumuli di cadaveri con teste 
mozzate. Come a Fatima anche lì la Signora ha ripetuto all’u-
manità che bisogna pregare per allontanare il male. 

Dopo le dovute verifiche, durate 20 anni, il 29 giugno del 
2001 la Chiesa ha riconosciuto ufficialmente le apparizioni e 
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nel luogo delle visioni è sorto 
nel 2003 il Santuario di No-
stra Signora dei Dolori. I pa-
stori del Ruanda riconosco-
no che i cristiani non hanno 
dato ascolto agli appelli della 
Madonna: i frutti spirituali si 
sono moltiplicati solo dopo la 
tragedia e la presa di coscien-
za di quello quello che vera-
mente voleva la Vergine. 

Per don Sinayobye tra que-
sti frutti sono da annoverare 
«la riconciliazione di un popo-
lo passato per un genocidio; 
una fede più viva ed espressa con entusiasmo; nuove iniziative 
di carità e un rinnovato senso di responsabilità nelle comu-
nità parrocchiali; una preghiera più personale. Il vescovo di 
Gikongoro, Misago Augustin, vorrebbe che Kibeho diventasse 
sempre di più un luogo che raduna tutti i cercatori di Dio...».  
I pellegrini al Santuario di Nostra Signora dei Dolori sono an-
cora relativamente pochi, dice sempre don Sinayobye, anche 
se arrivano da tutto il mondo, soprattutto dall’America. «Nella 
mia permanenza a Roma – dice il sacerdote – mi sono reso 
conto che Kibeho è conosciuto ma il messaggio della Madonna 
no. Eppure è denso e profondo, veramente attuale per i biso-
gni spirituali del mondo di oggi. Anche in Occidente dovrebbe 
trovare spazio e attenzione». 

Le apparizioni hanno spinto i cattolici ruandesi (la metà cir-
ca degli otto milioni di abitanti che vivono nello Stato dell’A-
frica orientale) a riappropriarsi della propria fede, ad aprirsi 
all’esterno, a coltivare carismi e opere sociali. «I ruandesi, così 
colpiti da quel massacro – conclude don Edouard – grazie a 
Kibeho hanno imparato a portare cristianamente la pesantis-
sima croce della sofferenza, hanno capito che Dio li ama; e 
stanno anche imparando, seguendo il messaggio della Vergi-
ne, a vivere il mistero della sofferenza non come una negatività 
ma come un modo di imitare Cristo. Grazie alla Nostra Signora 
del Dolore l’indicibile massacro che ha segnato il nostro popo-
lo trova una luce nuova, quella della risurrezione». 

Madonna del Rosario n 6__06.indd   15Madonna del Rosario n 6__06.indd   15 18/12/19   12:0518/12/19   12:05



Grazie, Silvio!
Dalla Testimonianza della Zel. Maria Teresa Garigliano:
“Sabato 23 novembre 2019, Poirino ha avuto un immenso dono. I resti 

mortali del venerabile Silvio Dissegna sono stati traslati nella Parrocchia di 
Santa Maria Maggiore in Poirino. 

In molti sono accorsi per rendere onore, anche da altre provincie. La chie-
sa era gremita e si respirava un clima di pace gioiosa. Alle 17,30 è iniziato il 
Santo Rosario meditato, guidato da Fra Alberto Mangili o.p., il quale – nell'e-
logiare la vita di Silvio – ha ricordato p. Minetti e don Lio, che tanto si sono 
prodigati per raggiungere questa meta. 

Introducendo la Santa Messa, tutti i sacerdoti, seguiti da Mons. Arcive-
scovo Cesare Nosiglia, hanno percorso la navata in processione. Al segui-
to hanno sfilato tutte le bandiere dei borghi e delle associazioni....tutto per 
omaggiare Silvio!

Il momento più importante è stata la celebrazione della Santa Messa, pre-
sieduta dall'Arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia, concelebrata da Mons. 
Francesco Ravinale, vescovo emerito di Asti e da tanti sacerdoti. L'Arcive-
scovo, nella sua omelia, ha usato parole toccanti e ci ha spronati a seguire 
Gesù e ai ragazzi presenti, ad imitare Silvio nella fede. Certamente Silvio di 
lassù, ha festeggiato con noi. Grazie, Silvio!”
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Silvio ci invita a pregare il Rosario
Il Venerabile Silvio Dissegna, a quarant’anni dalla morte, è tornato nella 

sua chiesa. I suoi resti sono stati traslati dal cimitero di Poirino alla chiesa 
di Santa Maria Maggiore. Sabato 23 novembre 2019 abbiamo celebrato la 
festa di questa Traslazione dopo giorni di preparazione con momenti di ca-

techesi e di preghiera, che 
hanno coinvolto tutta la 
comunità cristiana: bam-
bini, ragazzi, adolescenti, 
giovani, adulti e famiglie. 
La celebrazione Eucaristi-
ca, alle ore 18,00, è stata 
presieduta dal Vescovo 
di Torino mons. Cesare 
Nosiglia che, nell’omelia, 
ha ricordato la santità di 
Silvio, vissuta nella quoti-
dianità e nella malattia. La 

Liturgia è stata preceduta dalla preghiera del Rosario meditato. Fra Alberto, 
domenicano, e alcune Rosarianti hanno animato i misteri e i ragazzi Rosa-
rianti di Poirino, la Longa e il gruppo dei bambini Rumeni cattolici hanno 
pregato la prima parte delle decine. Molto toccante la decina in Rumeno. 
Una lingua diversa dall’italiano è risuonata in chiesa, ricordando così che 
Maria è invocata in ogni lingua e che essa è la Madre della Chiesa diffusa in 
tutti i continenti; così come pure la santità di Silvio. Una grande folla ha par-
tecipato a questo evento di grazia. La partecipazione numerosa dei Rosarian-
ti domenicani, ha reso 
più bella e partecipata 
la festa. Alcuni pullman 
di fedeli sono giunti da 
Trino Vercellese e dalla 
parrocchia S. Maria del-
le Rose in Torino; vi ha 
partecipato anche la co-
munità dei Rumeni cat-
tolici, che hanno la loro 
chiesa a Torino.

Il Venerabile Silvio ci 
lascia due tesori: l’Euca-
ristia e l’amore alla Ma-
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dre di Gesù. Passa le 
sue giornate pregando 
il Rosario e attenden-
do con trepidazione 
che il sacerdote gli 
porti l’Eucaristia. An-
che nelle notti in cui il 
male lo tormenta pre-
ga il suo rosario “colo-
rato” (il colore dei cin-
que continenti), per la 
Chiesa, per il Papa, per 

i missionari e “perché tutti siano fratelli”. Pregando Maria si affida, attraverso 
il suo amore materno, al Signore Gesù, con cui coltiva un’amicizia intensa, 
grande  e bella, dando così sapore ad ogni momento della sua breve esisten-
za. Anche a noi, ora, l’impegno di coltivare la preghiera del Rosario, così da 
poter vivere nell’amicizia con il Signore e alimentare con autenticità la nostra 
vita umana e cristiana. Il Venerabile Silvio ci sprona e ci spinge con la sua 
testimonianza e la sua intercessione ad “essere di Maria” per fare la volontà 
del nostro Signore, proprio come ha fatto lui.

Fratel Marco Barozzi
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A scuola... con il rosario!
Dalla Testimonianza 

dell'incontro con i Ro-
sarianti presenti nella 
Scuola San Domenico di 
Fossano (Suore domenca-
ne): “Anche quest’anno, la 
nostra scuola ha goduto 
della visita  di P. Davide 
Traina, responsabile del 
Centro Rosario di Chie-
ri. Il 17 ottobre, come di 

consueto, è venuto ad incontrarci per salutare gli alunni della scuola che lo hanno 
accolto con curiosità ed entusiasmo. E’ sempre tempo prezioso e momento di ri-
flessione in cui ciascuno partecipa con semplicità e genuinità, proprio come sanno 
fare i bambini.

Attraverso un linguaggio adatto di termini e metafore, P. Davide riesce a far 
cogliere i significati più profondi della fede evangelica. Ha presentato e descrit-
to il Rosario come una finestra attraverso cui poter “guardare” per intravedere 
il percorso che ci porta a Gesù al fine di partecipare alla Sua vita e imitarla, per 
diventarne “missionari”, cioè portatori di gioia, di accoglienza e di pace attraverso 
la preghiera mariana, tanto raccomandata dalla Madonna nelle apparizioni.

P. Davide ha distribuito, poi a ciascuno, le immaginette rappresentanti i misteri 
della corona, con la promessa di recitare la decina e di scambiarseli tra loro, lungo 
l’anno. I medesimi sono stati letti dai bambini della classe V° e spiegato dal Promo-
tore, nel loro significato essenziale, facendo presente che anche i misteri dolorosi, 
sono una finestra aperta sul coraggio e sulla speranza che ci vengono dal cuore di 
Dio e di Maria.

Con questo messaggio P. Davide conclude la sua visita, per celebrare la S. Messa 
nella cappella agli adulti della confraternita del Rosario, ugualmente ammirata da-
gli spunti di riflessione omiletica, come invito ad essere perseveranti nella preghie-
ra per la conversione al bene e a compiere opere buone, secondo gli insegnamenti 
del vangelo e della chiesa. 

Tutti noi ringraziamo il Padre per la Sua disponibilità, affabilità,  allegria e l’af-
fetto che ci partecipa.

Anche noi ti vogliamo molto bene Padre Davide e ti ringraziamo per il modo 
semplice con cui ci parli. Un grande abbraccio e baci dai piccoli rosarianti. Siamo 
sicuri e contenti che anche tu preghi per noi sull’altare di Gesù, per tutti noi”.
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Dalla Parrocchia di San Biagio di Centallo:
“Sabato pomeriggio 23 Novembre 2019, la nostra comunità parrocchiale ha con 

gioia accolto Padre Davide Traina, frate domenicano, responsabile del Centro del 
Rosario, per un incontro rivolto a bambini, ragazzi, adulti della comunità di San 
Biagio e di altre comunità parrocchiali vicine.

Anche con la torrenziale pioggia del pomeriggio, la partecipazione è stata molto 
significativa e numerosa.  Padre Davide, con la sua passione e competenza, ha do-
nato ai presenti spunti significativi alla nostra vita spirituale e alla preghiera perso-
nale. Ci ha aiutato a comprendere quanto sia efficace la preghiera del S. Rosario, la 
viva partecipazione alla S. Massa pregando con noi.

I bambini e I ragazzi hanno partecipato con tanta gioia, sicuramente, tornati a 
casa, hanno portato in cuore, che la preghiera del S. Rosario è gioia e forza!

Ci sentiamo come Comunità Parrocchiale di esprimere il nostro affetto a Padre 
Davide, di dirgli il nostro Grazie e di accogliere la Sua disponibilità per altri mo-
menti di preghiera.

Attraverso il bollettino, desidero ringraziare chi ha partecipato e le Zelatrici di 
zona che con la loro collaborazione hanno esteso inviti e sono state presenti”.

Zelatrice Paola Revelli 
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Dal Direzione del Centro: Emanuela Di 
Pietro (Pistoia); Giordano Cusano (Bg)
Dalla Zel. Cristina Pondrano: Casula 
Maria Maddalena; Sciarrino Daniela
Dalla Zel. Paola Bottaro – Lavagna 
(Ge): Paola Solari
Dalla Zel. Teresina Peano (Cn): Soleri 
Anna Maria; Bono Elsa.
Da p. Angelo Bellon o.p.:  Paride 
Lucarini - Cortona (AR); Ginevra 
Lucarini - Cortona (AR); Genoveva 
Pilapil - Cortona (AR); Carmen 
Jimenez - Cortona (AR); Manuel 
Leviti - Chiassa (AR); Emiliano 
Barcella - Villa di Serio (BG); 
Valentina Ratta - Bovezzo (BS); Laura 
Latini – Bologna; Roberto Bigini – 
Massa; Luisa Caldura - Beinasco (TO); 
Giuseppe Marotta - Armento (PZ); 
Margherita Nobile – Milano; Ruggero 
Gamma - Cadoneghe (PD); Anna 
Maria Gamma - Cadoneghe (PD); 
Marcella Regoli – Torino; Elena Biggi 
- Pomigliano d'Arco (NA); Martina 
Licciardi -   Cassino (FR); Pietruccia 
Silvas - Usini (SS); Girolamo Barraco 

NUOVI ASSOCIATI

– Trapani;  Marco Colucci - Lucera 
(FG); Ana Mercedes Heredia Quesada 
– Roma; Paola Mattei Gentili - 
Lascari (PA); Enrico Pavoni – Verona; 
Stefano De Santis – Bergamo; Giorgio 
Mastropasqua - Sansepolcro (AR); 
Maria Pia Capobianco – Catania; 
Giuseppa Prestigiacomo - Carini 
(PA); Maria Concetta Anastasi - 
Pozzo d'Adda (MI); Claudia Corleto 
- Sasso di Castalda (PZ); Giovanna 
Sanguinetti – Perugia; Maria Antonella 
Caldarola - Ruvo di Puglia (BA); 
Apollonia Santamaria - Noicattaro 
(BA); Giovanna de Lilla – Venezia; 
Marisa Gilio - Rossano (CS); Roberta 
Mastrocinque - Solopaca (BN); Teresa 
Manna - Foligno (PG); Mariela 
Flamarique - Montecarotto (AN); 
Maria Angelini Biondo - Losanna 
(Svizzera); Concettina Occhionero - 
Ururi (CB); Domenico Badagliacca - 
Villabate (PA); Anna Iasenza - Ururi 
(CB); Miriam Alongi – Palermo; 
Stefano Bondioli - Castiglione delle 
Stiviere (MN); Giordano Cusano - 

Iscritti alla Confraternita del Rosario:

NUOVI ZELATORI
Signora Paola Bottaro – Lavagna (Ge);
Signora Cornelia Bolasco (Chiavari)
Signora Michela Roagna (San Damiano D'Asti)
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Gorle (BG); Silvia Righi – Pesaro; 
Giulio Marino – Pesaro; Giuseppa 
Modica - Villabate (PA); Daniela Chiti 
Baschera – Firenze; Marianna Lauricella
- Forlì; Sara Losco - Arsiero (VI); 
Davide Vincenzo Salmeri - Villabate 
(PA); Andrea Marini - Quartu 
Sant'Elena (CA); Paola Mura - Quartu 
Sant'Elena (CA); Giovanni Francesco 
Canova - Malo (VI);  Anna Rossi – 
Novara; Maria Rosaria Tarquinio - 
Vedelago (TV)
Giuseppe Bassano – Novara; Fabio 
Pirrone - Alcamo (TP); Chiara Scibilia 
- Alcamo (TP); Chiara Marchetti - 
Spinea (VE); Francesco Mercatelli 
– Milano; Flavia Nocerani – Roma; 
Salvatore Mauro Reitano – Catania; 
Cristiano Elis Morando - La Loggia 
(TO); Maria Anna Mirto - Misilmeri 
(PA); don Stefano Braconi - Lucignano 
(AR); Raffaele Morra - Marano di 
Napoli; José Belcaro - La Loggia (TO); 
Anna Morando - La Loggia (TO); 
Maino Antonello Maino - La Loggia 
(TO); Fabio Fibucchi - Marsciano 
(PG); Cristina Bartoccioni Menconi 
- Marsciano (PG); Pietro Fibucchi 
- Marsciano (PG); Anna Fibucchi - 
Marsciano (PG); Elisabetta Fibucchi 
- Marsciano (PG); Caterina Fibucchi - 
Marsciano (PG); Maria Teresa Iacovelli 
– Roma; Chiara Neri – Roma; Caterina 
Grazia Cricchio - Monterotondo 
(Roma); Patrizia Mariniello - Aversa 
(CE); Francesca Cecconi – Pesaro; 
Pamela Aliena – Crotone; Aldo Tullio 
Pio Tosti – Crotone;  Teresa Esposito 

– Cosenza; Bartolomeo Esposito 
- Sillabate (PA);Emanuele Curti - 
Mühlacker (Germania); Michela 
Cadeddu – Anzio; Salvatore Bianchino 
- Melicucco (RC); Roberta Raiano - 
Mugnano di Napoli 
Dalla Zel. Franca Papasodaro (Mi): 
Casagrande Assunta
Dalla Zel. Claudia Giuliano (Robilante 
– Cn): Mandrile Margherita; Re Ketty; 
Bottero Angelo; Biz Stella
Dalla Zel. Barale Giuliana (Cn): 
Zampiero Rossi; Caseramann Carla
Dalla Zel. Olivieri Elia (Campo Ligure, 
Ge): Pastorino Marcella
Dalla Zel. Michela Roagna (San 
Damiano D'Asti): Maria Teresa Costa; 
Paola De Luca 
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Madonna del Rosario N. 5/2018 27

A Cuneo: Zelatrice Agnese Viale (ne danno notizia addolorati il parroco don
Giuseppe Costamagna e tutti gli Associati del gruppo parrocchiale). A Vercelli:
don Gianni Rossetti. A San Biagio-Centallo (CN): Giovanna Pirra. A Madonna
dell’Olmo (CN): Domenica Oggeri; Rina Bongiovanni. A Isola del Cantone (GE):
Titti Del Prato (1). A San Maurizio Canavese (TO): Giuseppe. A Casalbeltrame
(NO): Attilia Ferrari. A Poirino (TO): Giovanna Bosco; Giulia Bertero. A Vigone
(TO): Tommaso (Lino) Grella (2).

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.

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

NON DIMENTICATE! Ogni mese, vengono celebrate due Sante Messe per

le Zelatrici, Zelatori ed Associati del Rosario vivi e defunti, nella chiesa

di San Domenico dei Frati Domenicani di Chieri, SEDE DEL CENTRO

DEL ROSARIO. La celebrazione avviene il primo e terzo sabato di ogni

mese. Ventiquattro Messe per voi! Il Signore vi benedica.

«Lascia che Dio ti conduca per mano attra-
verso la sofferenza – qualunque essa sia – e
ti introduca nella gioia della danza ...attimo
per attimo, nel vortice della sua grazia».

H. Nouwen

(1) «Buona, ottima cristiana, devota del Santo Rosario. Caritatevole verso le Famiglie
e verso i paesani tutti: un vero esempio per noi!». (Zel. Bruna Rossetti)

(2) «Vieni, servo buono e fedele. Entra nel gaudio del tuo Signore (Mt 25,34). Con le
parole del Vangelo, vogliamo ricordare Lino, ex-sacrestano della nostra parrocchia. Per 25
anni, fino a che la salute glielo ha consentito, ha donato con umiltà e dedizione, tempo, la-
voro e competenza nella cura e nell’abbellimento degli addobbi e in tanti altri servizi nella
nostra chiesa». (Zel. Maria Grazia Morero)
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Dalla Zel. Giuliana Barale (Cn): Pa-
rola Mariuccia: Donna generosa e di 
animo gentile, che ha fatto della sua 
familiarità con Maria ed il rosario, la 
sua vita. La corona del rosario non 
mancava mai nelle sue mani attente 
ed aperte alla carità e alla disponibil-
ità. È stata un punto di riferimento 
per molti e cara a tanti.
Dalla Zel. Michela Roagna (San Dami-
ano D'Asti): Il 25 marzo 2019 è man-
cata la nostra Zelatrice Maria Luisa 
Novara di San Damiano d’Asti. Luisa 
è stata una persona molto stimata da 
quanti la conoscevano; durante i mesi 
della malattia e della sofferenza è sta-
ta capace di infondere gioia e serenità 
e anche coraggio a quanti le faceva-
no visita. Amava tanto cantare ed ha 
sempre cantato per dare lode al Signo-
re e nella speranza di poter un giorno 
tornare a cantare in chiesa. Non è sta-
to possibile perché è stata chiamata a 
cantare in paradiso.

Dal Centro del Rosario: Maccario Maria
Dalla ZeL. Olivieri Elia di Campo Ligure 
(Ge): Oddone Lia: persona molto devota 
alla Madonna del Rosario che ha lasciato 
un grande vuoto nella parrocchia;Oliv-
ieri Angela: per molti anni sempre fedele 
alla nostra associazione del rosario.
Dalla Vice-Zelatrice Colonna Maria 
(Rocca Sparvera – Cn): Rittano Gi-
useppina, donna amante della preghi-
era del rosario, affabile e benevola. Ha 
sempre vissuto responsabilmente il suo 
impegno di rosariante e ha dato bella 
testimonianza della sua fede.
Dalla Zel. Rosso Teresina (San Pietro 
del Gallo – Cn): Dalmasso Enrico; Gal-
lo Maria, vedova Brignone; Suor Teresi-
na Tomatis: anima cara al Signore e a chi 
l'ha conosciuta. Amante della preghiera 
del rosario e sempre attenta alle attività 
del centro del rosario, molto amica del 
caro padre Lorenzo Minetti o.p.
Dalla Zel. Silvia Save Ferrari (Fubine): 
Fracchia Emira; Margherita Colonna; 
Silvia Peracchio; Bellero Giovanni
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È POSSIBILE PRENOTARE NUOVI CORSI 
GREGORIANI

per i nostri defunti (300 euro)
Usando il CCP che trovate nel bollettino oppure usando 

l'IBAN del Centro Domenicano del Rosario 
IT 46B 0760112700000022977409, 

è sufficiente scrivere il Nome 
del DEFUNTO e l'intenzione: 

ad esempio, 30 messe per il def, PAOLO.

AVVISO IMPORTANTE!
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UNA PREGHIERA...PER TUTTI NOI!

Ricevo dalla Zel. Silvia Save Ferrari (Fubine – Al):
“Noi, piccolo gruppo di Fubine Monferrato (Al) e di Oviglio (di 

cui è zelatrice la lodevole signora MariaGiulia Bovino Bressa) 
cerchiamo di non mancare mai sia agli appuntamenti organizzati 
dal Centro sia alla preghiera del santo rosario. Specificatamente, 
vorremmo condividere il nostro impegno orante ogni 29 del mese 
per tutti gli associati”  Grazie, Grazie, Grazie.... uniamoci anche noi 
a questi generosi fratelli e sorelle!

RICORDATEVI!

a) Nella sede del CENTRO DEL ROSARIO 
di Chieri, OGNI MESE vengono celebrate 
DUE sante MESSE per gli Zelatori e 
Zelatrici, Associati vivi e defunti!

b) Ogni Associato ha un ricordo speciale 
nella PRIMA CORONA che viene pregata 
nella giornata!

PREGATE PER....

Papa Francesco, da quando è stato eletto, ci ha abituati alla 
sua richiesta così insistente del “Pregate per me”. Egli ci mostra 
come, la preghiera vicendevole sia l'atto di carità più bello e più 
urgente di cui tutti abbiamo bisogno. In modo speciale, vi chiedo 
di ricordare nelle vostre preghiere, soprattutto nel santo Rosario:
1) i NOVIZI e i Frati STUDENTI della nostra PROVINCIA religiosa 

domenicana
2) gli AMMALATI, specialmente i più soli
3) tutte i ZELATORI e ZELATRICI che, a malincuore, non possono 

più prestare il loro generoso servizio per la diffusione del rosario: 
a loro, va la nostra riconoscenza!

P. Davide Traina o.p.
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ore 17.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 
ore 18.00 ROSARIO
ore 18.30 S. MESSA

Chiesa di San Domenico
Via San Domenico, 1 - Chieri 

Mail. info@conventosandomenico.it

A P P U N TA M E N T I

9 Gennaio PRENDERE

13 Febbraio RENDERE GRAZIE

12 Marzo BENEDIRE

16 Aprile SPEZZARE

14 Maggio DIRE

MANGIARE11 Giugno

PAROLE CHE SALVANO

  ORA EUCARISTICA 
MARIANA CENTRO DEL ROSARIO 
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PROSSIMI INCONTRI LOCALI 2020

LA MANCANZA  
L’URGENZA  

IL DESIDERIO
LA SAZIETA’

11 GENNAIO
1 FEBBRAIO

7 MARZO
4 APRILE
9 MAGGIO LA RICERCA

LA VITA

Gv 2, 1-11

Gv 4, 46-54

Gv 5, 1-16

Gv 6, 1-15

Gv 9, 1-41

Gv 11, 1-416 GIUGNO
ore 17.00 CATECHESI BIBLICA 
ore 18.00 ROSARIO
ore 18.30 S. MESSA

Chiesa di San Domenico
Via San Domenico, 1 - Chieri 

Mail. info@conventosandomenico.it

SEGUI IL SEGNO  

CENTRO DEL ROSARIO  CENACOLO MARIANO
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PROSSIMI INCONTRI LOCALI 2020

15 FEBBRAIO  
SANTUARIO REGINA PACIS – FONTANELLE DI BOVES (Cn)

Programma: ore 9.30 Santa Messa
 ore 10 -11.30 incontro spirituale e Santo Rosario
 ore 12.30 Pranzo insieme 
(chi desiderasse fermarsi è pregato di contattare la zel. Teresina 
Peano 0171.698881)

24 FEBBRAIO  
SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DEL CARMINE  -LAVAGNA (Ge)

Programma: ore 17  incontro spirituale
 ore 18 Santo Rosario
 ore 18.30 Santa Messa
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Carissimi Associati e Amici,
in questo inizio del nuovo Anno 2020, 

benedico il Signore per la vostra presenza e la vostra preghiera....di ognuno 
di Voi, specialmente i più soli e più anziani. Ringrazio Maria Santissima 
per l'impegno di tutti gli Zelatori e le Zelatrici, Vice-Zelatori e Vice-Zelatrici. 
Affido alla Vergine Santa, la diffusione del rosario fra i più piccoli come seme 
di una nuova rinascita cristiana.

Lodiamo la Misericordia del Signore, per i più stretti collaboratori del 
Centro del Rosario: fra Alberto; P. Vincenzo; Don Silvio, Suor Milena e tutti 
quelli che, nel nascondimento, sono generosi nel darsi da fare per Maria e 
il Rosario.

A tutti Voi, voglio dare alcune parole di Papa Francesco, come segno di 
stima e di affetto:

«Pensa, lì dove Dio ti ha seminato, spera! Sempre spera. Non arrenderti 
alla notte: ricorda che il primo nemico da sottomettere non è fuori di te: è 
dentro. Pertanto, non concedere spazio ai pensieri amari, oscuri. Questo 
mondo è il primo miracolo che Dio ha fatto, e Dio ha messo nelle nostre 
mani la grazia di nuovi prodigi. Fede e speranza procedono insieme. 

Credi all’esistenza delle verità più alte e più belle. Confida in Dio Creatore, 
nello Spirito Santo che muove tutto verso il bene, nell’abbraccio di Cristo 
che attende ogni uomo alla fine della sua esistenza; credi, Lui ti aspetta. 
Il mondo cammina grazie allo sguardo di tanti uomini che hanno aperto 
brecce, che hanno costruito ponti, che hanno sognato e creduto; anche 
quando intorno a sé sentivano parole di derisione.

Non pensare mai che la lotta che conduci quaggiù sia del tutto inutile. 
Alla fine dell’esistenza non ci aspetta il naufragio: in noi palpita un seme di 
assoluto. Dio non delude: se ha posto una speranza nei nostri cuori, non la 
vuole stroncare con continue frustrazioni. Tutto nasce per fiorire in un’eterna 
primavera. Anche Dio ci ha fatto per fiorire. Ricordo quel dialogo, quando la 
quercia ha chiesto al mandorlo: “Parlami di Dio”. E il mandorlo fiorì. 

Ovunque tu sia, costruisci! Se sei a terra, alzati! Non rimanere mai caduto, 
alzati, lasciati aiutare per essere in piedi. Se sei seduto, mettiti in cammino! 

Se la noia ti paralizza, scacciala con 
le opere di bene! Se ti senti vuoto o 
demoralizzato, chiedi che lo Spirito 
Santo possa nuovamente riempire 
il tuo nulla». (Papa Francesco, 
20.09.2017)

Vi benedico di cuore,
p. Davide Traina o.p.

promotore

LETTERA AGLI ASSOCIATI
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◆ Sacra Sindone
Due amici vanno a vedere la Sin-

done a Torino. Uno entra, l'altro lo 
aspetta fuori. Quando il primo esce, 
il secondo gli fa: “Beh, allora, com'e-
ra?” E il primo risponde: “Mah, non 
saprei...c'era un lenzuolo davanti...”

◆ Il canto possente..
Un donnone con una voce pos-

sente sta cantando in un salotto 
bene. Finita l'esibizione, i presenti 
applaudono e la donna si avvicina 
ad un noto tenore: “Maestro , mi 
dica...cosa ne pensa?” E lui: “Signo-
ra, lei ha voce da vendere!” “Ma che 
caro..”, risponde lei tutta gongolan-
te... “Signora – aggiunge il tenore – 
dico davvero... “da vendere”.... a mai 
provato ad avere un banco di pesci?”

◆ Matematica
Un professore di matematica en-

tra in classe e dice: “Allora, ragazzi, 
di cosa parliamo oggi?” Dal fondo 
dell'aula, si alza Pierino e dice: “del 
più e del meno..prof!”.

◆ Equivoco
Un parroco alza la cornetta del 

telefono e sente una voce femmini-
le che dice: “Mandatemi sei cassette 
di birra, per favore!” Riconoscendo 
la voce di una sua parrocchiana, lui 
risponde acidamente: “Mia cara si-
gnora, io sono il parroco!” E la don-
na, ignara di avere sbagliato nume-
ro, continua: “Davvero? E cosa sta 
facendo in un birreria??!”

◆  Confessione
Un anziano fedele si reca in chie-

sa per confessarsi. Il confessionale 
è libero, si inginocchia e comincia a 
parlare....
- Padre, mi ascolti...io ho peccato.. 

e molto..
- Dimmi, figliolo, che cos'hai fatto?

- Sa, quando c'era la guerra ho tenu-
to nascosto in casa un rifugiato, 
ricercato dal regime perché con-
siderato un nemico, un sovversi-
vo...

- Ma via! E questo sarebbe un pecca-
to? Ma è un'azione meritoria della 
massima ammirazione.. Tu gli hai 
salvato la vita a questo poveretto!

- Beh, sì...Padre... questo è vero, 
però io gli ho chiesto dei soldi...

- Questo non è bene, però... e dim-
mi – così per curiosità – quanto gli 
hai chiesto al giorno?

- Centomila lire al giorno....
- Caspita! Questo macchia un po' la 

tua buona azione! Ma, d'altronde, 
resta il fatto che gli hai salvato la 
vita... Vai in pace, figliolo, io non 
ho nulla di cui assolverti!

Il fedele, fa per alzarsi.. poi si ferma, 
si inginocchia di nuovo e riprende:

- Padre, che pensa... è il caso che 
glielo dico che la guerra è finita?

LETTERA AGLI ASSOCIATI
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MARIA CERCA I PICCOLI
i bambini e il rosario

A tutti gli ASSOCIATI,
specialmente agli Zelatori – Zelatrici / Vice-Zelatori e Vice -Zelatrici 

«AIUTIAMOCI A DIFFONDERE IL ROSARIO FRA I BAMBINI»
In quest'anno, il Centro del Rosario si sta dando molto da fare 

per promuovere la preghiera del rosario fra i più piccoli, attraverso 
l'attività.

“COME IL GIRASOLE”
Si tratta di una giornata o di un semplice pomeriggio da farsi 

insieme, allegramente, per i bambini delle elementari e delle medie, 
dove – attraverso un incontro con il Promotore – sarebbe possibile 
parlare di Maria e del Rosario Vivente.

Per fare questo, abbiamo bisogno di chi ci apra la porta della 
Comunità parrocchiale! Chi ha la possibilità di parlare al proprio 
parroco, provi a chiedere se fosse interessato. Poi sarà il Promotore a 
mettersi in contatto... e la Madonna farà il resto! 

SIATE CORAGGIOSI! 
P. Davide Traina o.p.

PROSSIMO INCONTRO DEI
ROSARIANTI
Poirino e La Longa (TO), 
Sabato 14 Marzo 2020 
dalle 15 alle 18.30
“A te mi affido, cara Mamma!”
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