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IN QUESTO NUMERO:

Per il mese di GENNAIO: Per tutti coloro che hanno smarrito la fede: 
possano essere toccati dalla Grazia del Signore. 

Per il mese di FEBBRAIO: Per tutti i consacrati, affinché possano 
riscoprire l'entusiasmo della loro vita donata.

INTENZIONI DEL SANTO ROSARIO

GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!  - IL SIGNORE BENEDICA E RICOMPENSI:
a) tutti gli ASSOCIATI, specialmente i malati, che – offrendo le loro 
fatiche – sostengono con la loro preghiera le Opere del Centro; 
b) tutti gli ZELATORI e ZELATRICI, soprattutto coloro che, per tanti 
anni, hanno servito e fatto amare la Nostra Regina del Santo Rosario;
c) i SACERDOTI che si prodigano per creare occasioni di incontro e di 
promozione delle associazioni mariane.
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LA RIVOLUZIONE 
DELLA TENEREZZA 

Papa Francesco
Cari fratelli e sorelle,
vorrei proporvi tre spunti.
Il primo riguarda l’espressione teologia della tenerezza. 

Teologia e tenerezza sembrano due parole distanti: la prima 
sembra richiamare l’ambito accademico, la seconda le relazioni 
interpersonali. In realtà la nostra fede le lega indissolubilmente. 
La teologia, infatti, non può essere astratta – se fosse astratta, 
sarebbe ideologia –, perché nasce da una conoscenza esistenziale, 
nasce dall’incontro col Verbo fatto carne! La teologia è chiamata 
allora a comunicare la concretezza del Dio amore. E tenerezza è un 
buon “esistenziale concreto”, per tradurre ai nostri tempi l’affetto 
che il Signore nutre per noi. Quali contenuti potrebbe dunque 
avere una teologia della tenerezza? Due mi sembrano importanti, 
e sono gli altri due spunti che vorrei offrirvi: la bellezza di sentirci 
amati da Dio e la bellezza di sentirci di amare in nome di Dio.

Sentirci amati. È un messaggio che ci è pervenuto più forte 
negli ultimi tempi: dal Sacro Cuore, da Gesù misericordioso, dalla 
misericordia come proprietà essenziale della Trinità e della vita 
cristiana. Oggi la liturgia ci ricordava la parola di Gesù: «Siate 
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). La 
tenerezza può indicare proprio il nostro modo di recepire oggi la 
misericordia divina. La tenerezza ci svela, accanto al volto paterno, 
quello materno di Dio, di un Dio innamorato dell’uomo, che ci ama 
di un amore infinitamente più grande di quello che ha una madre 
per il proprio figlio (cfr Is 49,15). Qualsiasi cosa accada, qualsiasi 
cosa facciamo, siamo certi che Dio è vicino, compassionevole, 
pronto a commuoversi per noi. Tenerezza è una parola benefica, è 
l’antidoto alla paura nei riguardi di Dio, perché «nell’amore non c’è 
timore» (1 Gv 4,18), perché la fiducia vince la paura. Sentirci amati 
significa dunque imparare a confidare in Dio, a dirgli, come Egli 
vuole: “Gesù, confido in te”. In questo senso la tenerezza rimanda 
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alla Passione. La Croce è infatti il sigillo della tenerezza divina, 
che si attinge dalle piaghe del Signore. Le sue ferite visibili sono le 
finestre che spalancano il suo amore invisibile. La sua Passione ci 
invita a trasformare il nostro cuore di pietra in cuore di carne, ad 
appassionarci di Dio. E dell’uomo, per amore di Dio.

Ecco allora l’ultimo spunto: sentirci di amare. Quando l’uomo 
si sente veramente amato, si sente portato anche ad amare. 
D’altronde, se Dio è infinita tenerezza, anche l’uomo, creato a 
sua immagine, è capace di tenerezza. La tenerezza, allora, lungi 
dal ridursi a sentimentalismo, è il primo passo per superare 
il ripiegamento su sé stessi, per uscire dall’egocentrismo che 
deturpa la libertà umana. La tenerezza di Dio ci porta a capire 
che l’amore è il senso della vita. Comprendiamo così che la radice 
della nostra libertà non è mai autoreferenziale. E ci sentiamo 
chiamati a riversare nel mondo l’amore ricevuto dal Signore, a 
declinarlo nella Chiesa, nella famiglia, nella società, a coniugarlo 
nel servire e nel donarci. Tutto questo non per dovere, ma per 
amore, per amore di colui dal quale siamo teneramente amati.

Oggi più che mai ci vuole una rivoluzione della tenerezza. 
Questo ci salverà.
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SPECIALE ANNO DEDICATO 
A SAN GIUSEPPE

A 150 anni dalla proclamazione di San Giuseppe come 
patrono della Chiesa universale, Papa Francesco 
ha voluto che gli fosse dedicato un Anno speciale. 

Seguendo il volere del santo padre, la Penitenziaria ha deciso 
di concedere quindi una speciale indulgenza plenaria fino 
all’8 dicembre 2021. Legata alla figura di San Giuseppe come 
capo della celeste Famiglia di Nazareth, le condizioni per 
ottenerla sono le solite: confessione sacramentale, comunione 
eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Papa.

Si invita a meditare sulla figura di San Giuseppe, e partecipare 
all’Anno a lui dedicato “con animo distaccato da qualsiasi 
peccato”. Seguendo poi le varie modalità che la Penitenziaria 
elenca nel Decreto si potrà ottenere l’indulgenza plenaria, ad 
esempio prendendo parte ad un ritiro spirituale con prevista 
“una meditazione su San Giuseppe”, oppure meditando “per 
almeno 30 minuti la preghiera del Padre Nostro”.
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Nel Decreto della Penitenziaria Apostolica ci si riferisce a 
San Giuseppe come a un vero e proprio “tesoro” che la Chiesa 
continua a scoprire. Un’immagine forte e piena di speranza di 
un uomo di autentica fede, il cui invito è quello di “riscoprire 
il rapporto filiale col Padre” e di “rinnovare la fedeltà alla 
preghiera, a porsi in ascolto e corrispondere con profondo 
discernimento alla volontà di Dio”.

San Giuseppe è simbolo anche di giustizia e di come questa 
sia possibile attraverso la misericordia di Dio. Ci incoraggia a 
“riscoprire il valore del silenzio, della prudenza e della lealtà 
nel compiere i propri doveri”, soprattutto in questo periodo 
di pandemia, in cui si deve sempre avere una particolare 
attenzione a chi soffre.

In quanto sposo di Maria e padre di Gesù, San Giuseppe ha 
il ruolo di custode della famiglia. Per questo uno degli altri 
modi per ottenere l’indulgenza plenaria è recitare il Rosario 
in famiglia o tra fidanzati. Proprio all’interno delle mura 
domestiche può essere ricreato “lo stesso clima di intimità 
comunione, di amore e di preghiera che si viveva nella 
Santa Famiglia”, e questo è appunto l’invito della Penitenza 
Apostolica alle famiglie cristiane.

I fedeli avranno la possibilità di ottenere l’indulgenza anche 
con la recitazione delle Litanie dedicate a san Giuseppe, nelle 
varie alle altre tradizioni liturgiche, indirizzate alla “Chiesa 
perseguitata ad intra e ad extra e per il sollievo di tutti i 
cristiani che patiscono ogni forma di persecuzione”.

Ricordando le attuali sofferenze del mondo, l’indulgenza 
plenaria è offerta anche ai malati e agli anziani e a tutti coloro 
che non possono muoversi di casa, se si reciterà “un atto di 
pietà in onore di San Giuseppe offrendo con fiducia a Dio i 
dolori e i disagi della propria vita”. Proprio in quest’ottica si 
definisce San Giuseppe all’interno della “rinnovata attualità 
per la Chiesa del nostro tempo, in relazione al nuovo millennio 
cristiano”, come diceva San Giovanni Paolo II. Perché il capo 
della Famiglia celeste era ed è un forte simbolo che rimane 
sempre attuale, nelle sue molteplici sfaccettature.
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SPECIALE ANNO DEDICATO ALLA 
FAMIGLIA AMORIS LAETITIA

Lo speciale Anno dedicato alla famiglia inizierà il prossimo 
19 marzo, a 5 anni dalla pubblicazione dell’Esortazione 
apostolica “Amoris Laetitia” e si concluderà il 26 giugno 2022 

in occasione del X Incontro Mondiale delle Famiglie. Sarà un anno 
di riflessione e approfondimento dei contenuti del Documento cui 
Francesco invita tutti ad aderire: "Le famiglie del mondo siano 
sempre più affascinate dall'ideale evangelico della Santa Famiglia 
e con l'aiuto della Vergine Maria divengano fermento di una nuova 
umanità e di una solidarietà concreta e universale" (Angelus, 27 
dicembre 2020)

Sarà un anno speciale per testimoniare l'amore, dove proprio 
la famiglia può divenire casa di preghiera, perdono, tenerezza e 
volontà di Dio. Ed è ancora lì a Nazaret che tutto è racchiuso, 
a partire dal "valore educativo" del nucleo familiare sul quale 
il Papa si sofferma, fondato sull'amore che sempre “rigenera i 
rapporti”, ma fatto anche di “comunione sincera”, “perdono”, 
“tenerezza”, “adesione alla volontà di Dio”:

In famiglia si potrà sperimentare una comunione sincera 
quando essa è casa di preghiera, quando gli affetti sono seri, 
profondi, e puri, quando il perdono prevale sulle discordie, 
quando l’asprezza quotidiana del vivere viene addolcita dalla 
tenerezza reciproca e dalla serena adesione alla volontà di Dio. 
In questo modo, la famiglia si apre alla gioia che Dio dona a tutti 
coloro che sanno dare con gioia. 

Nella gioia che viene da Dio e dal sapersi donare, la famiglia 
trova anche -prosegue Francesco- "l'energia spirituale di 
aprirsi agli altri", al servizio dei fratelli, alla "collaborazione per 
la costruzione di un mondo sempre nuovo e migliore; capace, 
perciò, di farsi portatrice di stimoli positivi e di evangelizzare con 
l'esempio della vita. Il Papa non manca poi , parlando a braccio, 
di ricordare che in ogni famiglia ci sono dei problemi e si litiga, 
l'importante è fare la pace prima che finisca la giornata perché 
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"la guerra fredda del giorno dopo è pericolosissima". E ancora, 
la raccomandazione che sta tanto a cuore al Pontefice, cioè 
custodire tre parole chiave che sono "permesso", "grazie"e, "la 
più difficile da dire", che è "scusa":

Perché noi sempre facciamo delle cose brutte e tante volte 
qualcuno si sente offeso di questo: “Scusami”, “scusami”. Non 
dimenticatevi le tre parole: “Permesso”, “grazie”, “scusa”. Se in 
una famiglia, nell’ambiente familiare ci sono queste tre parole, la 
famiglia va bene.

La Vergine Maria, alla quale ci rivolgiamo ora con la preghiera 
dell’Angelus, ottenga alle famiglie del mondo intero di essere 
sempre più affascinate dall’ideale evangelico della Santa Famiglia, 
così da diventare fermento di nuova umanità e di una solidarietà 
concreta e universale.
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MARIA REGINA 
SACRATISSIMI ROSARII

da un'omelia del servo di Dio p. Tomas Tyn, domenicano

Cari fratelli, è con grande gioia del cuore 
che l’ordine domenicano e la Chiesa 
tutta celebra i trionfi della benedetta e 

gloriosa Vergine Maria onorandola con il titolo 
particolare della Regina sacratissimi rosarii, 
regina del santissimo rosario.

Perché questa denominazione, cari fratelli, 
perché questo "santissimo", al superlativo? 
Non è forse santissimo solo Iddio, la Trinità delle persone divine, 
Iddio increato, l’unico vero buono? Ebbene, cari fratelli, il santo 
rosario è una preghiera eminentemente teocentrica, è la preghiera 
per eccellenza. Gli antichi giustamente definivano la preghiera 
un elevarsi, un’ascensione veramente dell’uomo, di tutta l’anima 
spirituale a Dio. Ecco, cari fratelli, a che cosa noi siamo chiamati, 
a congiungere le anime nostre, le nostre menti a Dio; questa è la 
destinazione dell’uomo, questa è la vita eterna. Che sfida eterna, 
che conoscano te, unico vero Dio e il figlio tuo Gesù!

Vedete, cari fratelli, la beatitudine nostra, la gioia nostra, 
l’amicizia che abbiamo con Dio ben al di sopra dei nostri poveri 
meriti, quell’amicizia che Dio stringe con noi in Gesù suo Figlio 
unigenito, nato per noi, morto per noi, risorto ed asceso al cielo per 
noi, ebbene questa amicizia è fondata nella rivelazione del mistero 
del Dio uno e trino, di Dio buono e salvatore dell’uomo. Ecco, 
miei cari fratelli, come è importante notare questa esortazione 
del libro della Sapienza, applicabile misticamente alla persona 
della beata Vergine Maria. Maria ci dice: estote sapientes! Ecco, 
figlioli miei, siate sapienti, parliamo, dice Paolo, della sapienza 
dei perfetti, non di una sapienza di questo mondo secondo 
gli elementi materiali che si distruggono, ma una sapienza 
perfetta, spirituale, una sapienza divina. Ecco, cari fratelli, dice  
S. Tommaso: sapienthia est scienthia per altissima […], la 
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sapienza è una scienza che illumina intellettivamente ciò che si 
ricerca alla luce dei primi e più alti principi.

Così, miei cari fratelli, come la filosofia è tutta pervasa dalla luce 
sapienziale della metafisica e considera tutte le sfumature dell’ente 
alla luce unica dell’ente in quanto ente, così la teologia, la sapienza 
teologica, considera tutte le cose alla luce di quella pienezza di 
essere, di quell’essere increato, di quell’essere impartecipato, di 
quell’atto essente che si identifica con l’essenza e che è Dio uno e 
trino, Dio nel mistero della sua trinità, Dio in quel mistero che dai 
secoli eterni è nascosto nella sua essenza divina.

Ecco allora, cari fratelli, quanto è importante la preghiera del 
santo Rosario. L’ordine domenicano — scusate questo, quando 
ci si glori della gloria dei fondatori, le famiglie religiose sono ben 
consapevoli e della grandezza del fondatore e della grandezza di 
Dio soprattutto che diede un così elevato carisma al fondatore; 
si è anche consapevoli delle proprie mancanze ed inadempienze 
ma si è soprattutto consapevoli del dovere di carità. Ogni famiglia 
religiosa ha beni spirituali, scusate se mi scaldo un pochino 
spiritualmente ed anche in quanto alla voce elevata, perché cari 
fratelli, si tratta di cose talmente preziose, si tratta di cose che 
dovrebbero stare a cuore ad ogni buon cristiano, di cose che se si 
perdono non si possono più recuperare, vedete, cari fratelli, è così 
facile distruggere, esiste la gloria di certi signori che distruggono 
tutto, ma è la gloria di quell’uomo che incendiò il tempio di Efeso 
proprio per farsi la gloria del più grande distruttore, c’è anche la 
gloria dei devastatori, ma è una gloria molto effimera, cari fratelli, 
ma soprattutto è una gloria che sarà esecrata dalle generazioni 
future. La nostra carità non deve limitarsi né allo spazio 
ristretto della nostra città, della nostra nazione, ma neppure 
temporalmente deve restringersi al nostro tempo. Noi abbiamo 
un’eredità immensa, cerchiamo di tramandarla alle venerazioni 
future viva, non depauperata, non sperperata. Ci sarebbe molto 
da parlare di questo, è meglio evitare l’argomento per restare 
gli eccessi dell’irascibilità. Comunque la cosa più importante è 
questa — vedete, l’ordine domenicano si gloria non per una gloria 
sua, perché siamo dei poveri uomini, diceva anche Dante che in 
questa famiglia ben si impingua se non si vaneggia, qui non si 
tratta di vaneggiare ma di lodare il Signore, di chinare la testa 
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davanti a Lui in umiltà e 
riconoscenza per queste 
due armi potentissime 
che l’ordine domenicano 
possiede, che ahimè 
sono così poco tenute in 
considerazione, persino 
in questo grande ordine 
chiamato ad operare 
la gloria più grande di 
Dio, salus animarum, 
la salvezza delle anime 
tramite la predicazione 
dottrinale.

Ecco, cari fratelli, per 
ottenere questo scopo, 
questo fine di eminente 
carità di condurre a Dio 
le anime lavate dal San-
gue prezioso del Croci-
fisso, condurre a Dio le anime, in questo compito così bello, così 
stupendo, così perfettamente caritatevole S. Domenico ricevette 
dalla gloriosa Vergine, nostra madre fondatrice, due grandi armi: 
l’arma della sacra teologia per sconfiggere le eresie e l’arma della 
preghiera così stupenda e così teologale, così che le due armi non 
sono che un tutt’uno, ovvero la preghiera del S. Rosario. Si dice 
appunto di san Domenico che non era l’inventore del S. Rosario a 
quanto pare, c’erano già dei fermenti della pietà mariana rosaria-
na già prima di san Domenico, ma era il propagatore per eccellen-
za del rosario. Proprio là nella difficile ed ardua predicazione con-
tro l’eresia degli albigesi e dei valdesi san Domenico ebbe la netta 
percezione ispirategli dall’alto, dallo Spirito Santo del Signore, che 
potrà riuscire in questo suo compito solo se si appellerà alla beata 
Vergine Maria, solo se avrà in bocca continuamente quel saluto 
angelico che è la gioia del Paradiso perché gli angeli e i beati in 
cielo, cari fratelli, applaudono la Vergine per tutta l’eternità con 
le parole dell’arcangelo Gabriele "Ave, o Maria piena di grazia, il 
Signore è con te, benedetta sei tu fra tutte le donne".
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DIFFONDERE IL ROSARIO
.....CONVIENE!

Da “Il segreto meraviglioso del Santo Rosario”, rosa ottava 
di San Luigi Maria Grignion di Montfort1

(28). «Il demonio, geloso dei grandi frutti che il beato Tommaso 
di San Giovanni, esimio predicatore del Rosario, otteneva con 
questa pratica, gli causò con i suoi maltrattamenti una lunga e 
noiosa malattia dichiarata dai medici senza speranza di guarigio-
ne. Una notte era sicuro di morire quando il demonio gli apparve 
sotto orride sembianze. Egli alzò devotamente gli occhi e il cuore 
verso un'immagine della Vergine posta a capo del letto e gridò 
con tutte le forze: 
"Aiutami, soccor-
rimi, o mia dol-
cissima Madre". 
Aveva appena 
pronunciato que-
ste parole quan-
do la Vergine, 
dalla sacra im-
magine, tese la 
mano e stringen-
dogli un braccio 
disse: "Non te-
mere, Tommaso, 
figlio mio, eccomi 
in tuo aiuto. Al-
zati e continua a 
predicare la de-
vozione al mio 
Rosario, come 
hai incominciato. 
Io ti difenderò da 



13Madonna del Rosario  N. 1/2021

tutti i tuoi nemici". Alle parole della Vergine il demonio fuggì, il 
malato si alzò perfettamente guarito, ringraziò la sua cara Madre 
versando copiose lacrime e continuò a predicare il Rosario con 
meraviglioso successo». 

(29) «La Vergine santa non favorisce solo i predicatori del 
Rosario: ella ricompensa con magnificenza anche chi, con 
l’esempio, attira gli altri a questa devozione.

Alfonso, re di Léon e di Galizia, desiderando che i suoi domestici 
onorassero la Vergine santa col Rosario, pensò bene di portare 
al fianco una grossa corona per incitarli con il suo esempio, 
senza ch’egli, tuttavia, si obbligasse a recitarlo; in tal modo 
indusse tutti i componenti la corte a recitarlo devotamente. Il 
re si ammalò e giunse agli estremi. Lo si credeva già morto, ed 
invece era semplicemente rapito in estasi e portato davanti al 
tribunale di Gesù Cristo. Vide i demoni che l’accusavano di tutti 
i delitti che aveva commesso; il divin Giudice era già sul punto 
di condannarlo alla pena eterna, quando la Vergine intervenne 
presso il Figlio per intercedere in favore del re. Si prese allora 
una bilancia, si buttarono su un piatto tutti i peccati del re; la 
Madonna gettò sull’altro piatto il grosso Rosario che Alfonso 
aveva portato per onorarla, vi aggiunse i Rosari che, dietro il suo 
esempio, aveva fatto recitare. Tutto questo pesò più dei peccati; 
ed allora la Vergine gli disse guardandolo benignamente: “Per 
ricompensarti del piccolo servizio che mi hai reso portando la 
corona, ti ho ottenuto da mio Figlio di vivere ancora per alcuni 
anni, Impiegali bene e fai penitenza”

Ritornato in sé il re esclamò: "O benedetto Rosario della 
Vergine, al quale devo di essere sfuggito alla dannazione eterna!". 
E dopo aver riacquistato la salute, fu sempre devoto del Rosario 
che recitò ogni giorno . 

I devoti della Vergine santa si studino di attirare il maggior 
numero possibile di fedeli nella Confraternita del santo 
Rosario, ad esempio di questi santi e di questo re. Godranno dei 
suoi favori quaggiù e la vita eterna: «Chi mi mette in luce avrà la 
vita eterna» (Sir 24,31). ».
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MISTERI DELLA GIOIA
con la “Gaudete et Exultate” di papa Francesco

Il rosario è una bella esperienza di fede, perché apre il cuore 
e l'animo ad un'orazione che, non solo parli con Dio, ma di Dio. 
All'inizio di questo nuovo anno sociale, vogliamo riprendere 
in mano questi 5 misteri della gioia e meditarli con alcune 
sollecitazioni di papa Francesco. Egli ha donato a tutta la Chiesa 
un'introduzione semplice alla vita spirituale, chiamata in latino 
“Gaudete et Exultate”. La gioia del cristiano è essere di Cristo, 
appartenere a Lui e fare della sua amicizia, del suo legame l'unico 
orizzonte della sua storia. Vi invito ad usare sia personalmente 
e sia comunitariamente questo testo. Ne avrete profitto. Pregate 
anche per me. P. Davideop

Primo mistero
L’annuncio dell’angelo alla Vergine Maria
 Dal vangelo secondo Luca (Lc 1,30)
L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. ".

“Non avere paura di puntare più in alto, di lasciarti amare e 
liberare da Dio. Non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito 
Santo. La santità non ti rende meno umano, perché è l’incontro 
della tua debolezza con la forza della grazia”.

Secondo mistero 
Maria si reca da Elisabetta
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,43-44).
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 

"Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A 
che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? 

“Se lasciamo che il Signore ci faccia uscire dal nostro guscio e ci 
cambi la vita, allora potremo realizzare ciò che chiedeva san Paolo: 
«Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti» (Fil 4,4). (…) 
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Maria, che ha saputo scoprire la novità portata da Gesù, cantava: 
«Il mio spirito esulta» (Lc 1,47) e Gesù stesso «esultò di gioia nello 
Spirito Santo» (Lc 10,21)”. 

Terzo mistero 
La nascita di Gesù a Betlemme
Dal vangelo secondo Luca (Lc 2,15-16). 
I pastori dicevano l'un l'altro: "Andiamo dunque fino a 

Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha 
fatto conoscere". Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia.

“Riconosciamo la nostra fragilità ma lasciamo che Gesù la prenda 
nelle sue mani e ci lanci in missione. Siamo fragili, ma portatori 
di un tesoro che ci rende grandi e che può rendere più buoni e 
felici quelli che lo accolgono. L’audacia e il coraggio apostolico sono 
costitutivi della missione”.

Quarto mistero 
La presentazione al Tempio di Gesù
Dal vangelo secondo Luca (Lc 2,34-35) 
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si 

dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, 
disse: "Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in 
Israele e come segno di contraddizione - e anche a te una spada 
trafiggerà l'anima".

“In fondo, la santità è vivere in unione con Gesù i misteri della 
sua vita. Consiste nell’unirsi alla morte e risurrezione del Signore 
in modo unico e personale, nel morire e risorgere continuamente 
con Lui”.

Quinto mistero 
Gesù è ritrovato nel Tempio
vangelo secondo Luca (Lc 2,46.49). 
I genitori di Gesù dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, 

seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. 
(…) "Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi 
delle cose del Padre mio?"
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“Torniamo ad ascoltare Gesù, con tutto l’amore e il rispetto che 
merita il Maestro. Permettiamogli di colpirci con le sue parole, di 
provocarci, di richiamarci a un reale cambiamento di vita. Altrimenti 
la santità sarà solo parole”.

Prega per noi Regina del Santo Rosario,
affinché saremo degni delle promesse di Cristo

Preghiamo
Difendi, ti chiediamo o Padre, per intercessione della Beata e 

gloriosa Madre di Dio Maria e per quella degli angeli e dei santi, 
la nostra Città, le nostre parrocchie, le nostre famiglie da ogni 
avversità e da ogni pericolo, e donaci la vera pace che viene solo 
da te. Per Cristo nostro Signore. 



Dalla Direzione: Ambrogio Galbu-
sera (Erba); Nicola Mattalia  

Da Fra Alberto: Edoardo Dall'Agne-
se; Chiara D'Arco; Franca Visconti; 
Sabrina Forte

Dalla Zel. Donadio Vittoria 
(Sant'Anna - To): Vincentini Carla e 
Vicentini Luisa

Dalla Zel. Maria Teresa Rizzolo 
(Nizza Monferrato): Desana Maria 
Grazia

Dalla Zel. Franca Papasodaro: Anna 
Maria Colombo

Dalla Zel. Mariuccia Casoni (Bian-
drate  - No): Alba Ragione 

NUOVI ASSOCIATI
RINGRAZIAMO DI CUORE....
Ringrazio di cuore tutti coloro che 
hanno dato la loro disponibilità come 
ZELATRICI e ZELATORI, assieme 
ai loro più stretti collaboratori Vi-
ce-Zelatrici e Vice-Zelatori: la vostra 
presenza, sia nel passato sia nel pre-
sente, è un gran bel DONO! Anche 
nel momento in cui, le forze venissero 
meno e non vi siano più le condizioni 
concrete continuare l'ufficio, sappia-
te che siete chiamati ad una NUOVA 
VOCAZIONE: è il tempo di conti-
nuare a sostenere la Confratenita con 
la preghiera e l'amicizia di sempre! 
Tutti, a seconda delle proprie possi-
bilità, portiamo avanti l'opera di Ma-
ria Santissima, a lode e gloria di Dio! 
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE!

Nuova ZELATRICE: Signora Rena-
ta Gallo Basso. Continua la grande 
opera della zelatrice Anna Leonelli 
Ferrero (Cn). 

Nuovo ZELATORE: Signor Edo-
ardo Dall'Agnese: è un giovane vo-
lenteroso ed amante della Madonna. 

Aiuterà il Centro del Rosario per il 
territorio di Chieri (To).

Riconoscenti per la LORO disponibilità 
e per la generosità, noi tutti auguriamo 
un proficuo lavoro apostolico a servizio 
di Maria e del Rosario.

NOTA DELLA DIREZIONE: 
se vi fossero state delle dimenticanze o errori, 
potete comunicare i nuovi iscritti o le vostre 
osservazioni, in questo modo: 
- scrivendo a: P. Davide Traina, 
   via San Domenico 1, 10023 Chieri (To)
- per email: predicazione.rosario@gmail.com
- telefonando a Suor Milena
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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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Dallo Zel. Rosario Adornetto (Fleri 
- Zafferana Etnea CT): Maria Puglisi 
(Nonna dello medesimo Zelatore)

Dalla Zel. Tallone Michelina (Roa-
to Rossi – Cn): Mondino Mariuccia; 
Mandrile Dionisia; Conte Giuseppi-
na; Marchisio Anna; Ariando Oreste 
(fratello carissimo della medesima Ze-
latrice).

Dalla Zel. Teresina Rosso (San Pietro 
del Gallo - Cn): Della Ferrera Giovanni

Dalla Zel. Peano Teresina (Cn): 
Agnese Giuseppina in Brescia di anni 
87: “fedele partecipante ai pellegrinag-
gi rosariani; stimatrice del bollettino. 
Dal cielo, ove ha raggiunto suo mari-
to, continuerà ad aiutare la sua fami-
glia”; Rita Brignone, ved. Gallo; Carlo 
Orsini (Madonna delle Grazie – Cn); 
Tesio Giuseppe; Gallo Oreste

Da Varazze: Giovanna Borrino ved. 
Tuninetti

Dalla Zel. Persico Franca (Casalbel-
trame – No): Evelina Peveroni; Zaira 
Manfrin

Dalla Zel. Silvia Save Ferrari (Fu-
bine - Al): Rita Colonna e Francesca 
Ferraris

Dalla Zel. Margherita Viale Occelli 
(S. Dalmazzo AT     Parrocchia Gesù 
Lavoratore): Mario Pozzan “Ministro 
straordinario dell'Eucarestia, genero-
so   e attento a preparare le liturgie, 
ha dato esempio di devozione e umile 
servizio alla comunità. Guidava 0 se-
guiva la recita del Rosario, con tanta 
devozione a Maria"
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IL SUFFRAGIO È UN ATTO DI CARITÀ

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica
1032 Questo insegnamento poggia anche sulla pratica della preghiera per i 
defunti di cui la Sacra Scrittura già parla: «Perciò [Giuda Maccabeo] fece of-
frire il sacrificio espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal peccato» (2 
Mac 12,45). Fin dai primi tempi, la Chiesa ha onorato la memoria dei defunti 
e ha offerto per loro suffragi, in particolare il sacrificio eucaristico, affinché, 
purificati, possano giungere alla visione beatifica di Dio. 

Non neghiamo ai nostri cari il suffragio della messa e il ricordo grato nel 
santo rosario! Nel mese di FEBBRAIO 2021 vi è la disponibilità per la ce-
lebrazione della SANTE MESSE. 
Potete richiederle, precisando la VOSTRA INTENZIONE, utilizzando: 

a) il CONTO CORRENTE POSTALE 
b) CENTRO DOMENICANO ROSARIO 
     IBAN. IT46B0760112700000022977409
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Finalmente si parte! Nonostante il Ccovid, giovedì sera, un ardito gruppo di 
50 persone (tra cui alcuni laici domenicani), accompagnate da Fra Stefano 
Rossi op e da Fra Alberto Mangili op, partendo da Torino, si è ritrovato a 
condividere uno splendido bus a due piani che, in una dozzina di ore, ci ha 
portati a Pietralcina, paese natale di Padre Pio.

Grazie all'aiuto di guide preparate, abbiamo avuto modo di conoscere tratti 
personali della vita di san Pio e i luoghi della sua infanzia. Dopo aver parte-
cipato alla Santa Messa celebrata dal nostro assistente fra Stefano Rossi op, 
ci siamo poi spostati a San Giovanni Rotondo (525 m.s.l.).

Arrivando, abbiamo subito riconosciuto l'ospedale “Casa Sollievo della Sof-
ferenza”, fortemente voluto da san Pio. Appena sistemati in albergo, di ri-

TESTIMONIANZA
dal pellegrinaggio 17-20 settembre 2020
PIETRALCINA – SAN GIOVANNI ROTONDO

MONTE SANT'ANGELO – LORETO



21Madonna del Rosario  N. 1/2021

gore vi è la visita all'enorme chiesa progettata da Renzo Piano, sicuramente 
ricca sia di simboli che di immagini, che definirei: una chiesa “rumorosa”. 
Abbiamo terminato la giornata con la recita del rosario, guidato da fra Al-
berto, nella cappella dell'Albergo, che ci ospita. Il mattino seguente, ab-
biamo partecipato alla via crucis, molto partecipata e sentita da tutti anche 
grazie alle meditazioni profonde che ci sono state offerte.

Nel pomeriggio, pur stando sempre nello splendido territorio del Gargano, 
ci siamo trasferiti a Monte Sant'Angelo, luogo di devozione a San Michele 
Arcangelo. Si racconta che fosse apparso nel V° secolo d. C. al Vescovo Lo-
renzo per contrastare i culti pagani, allora molto diffusi. La chiesa, ricavata 
in una grotta, è forse l'unica a non esser consacrata da un Vescovo, ma da 
un Angelo... lì abbiamo partecipato all'Eucarestia e, dopo una breve visi-
ta cittadina, abbiamo fatto ritorno in albergo e concluso la giornata con la 
preghiera del rosario. Il mattino successivo, abbiamo lasciato San Giovanni 
Rotondo, dopo aver partecipato alla santa Messa nella chiesa della Madonna 
delle Grazie. 
Ultima tappa, Loreto. Siamo Sulla strada del ritorno. Loreto, città santa per 
i credenti, città d'arte per tutti. Qui, un'altra preparatissima guida, ci ha il-
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lustrato storia e leggenda della Santa Casa custodita nel Santuario, dove i 
cattolici rendono culto di devozione verso i resti di quella, che secondo la 
pia tradizione, è stata la casa di Nazareth, dove visse Gesù e la sua Santa 
Madre Maria.
In questi giorni non sono mancati i bei momenti di preghiera comune, anche 
durante i trasferimenti in pullman, con i compagni di viaggio. Il pellegrinag-
gio è senz'altro una strana realtà: ci si aggrega ad altri pur non conoscendoli, 
eppure dopo la prima preghiera in comune... nasce una fraternità... Sarà un 
miracolo? Non so. Forse, il dono più grande! Ora che siamo tornati a casa, 
ci rimane il ricordo di un'esperienza di vita e di fede! Alla prossima e grazie 
a tutti!

Angelo Spalatro (Laico Domenicano – To)
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LA CORONA DEL ROSARIO 
E LE INDULGENZE

Merita una riflessione lo strumento che viene usato 
per recitare il Rosario. 

Dice San Giovanni Paolo II: “Strumento tradi-
zionale per la recita del Rosario è la corona. Nella pratica 
più superficiale, essa finisce per essere spesso un semplice 
strumento di conteggio per registrare il succedersi delle Ave 
Maria. Ma essa si presta anche ad esprimere un simboli-
smo, che può dare ulteriore spessore alla contemplazione. 
A tal proposito, la prima cosa da notare è come la corona 
converga verso il Crocifisso, che apre così e chiude il cam-
mino stesso dell’orazione. In Cristo è centrata la vita e la 
preghiera dei credenti. Tutto parte da Lui, tutto tende a Lu-
i,tutto, mediante Lui, nello Spirito Santo, giunge al Padre. 
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In quanto strumento di 
conteggio, che scandi-
sce l’avanzare della pre-
ghiera, la corona evoca 
l’incessante cammino 
della contemplazione 
e della perfezione cri-
stiana. Il beato Bartolo 
Longo la vedeva anche 
come una ‘catena’ che 
ci lega a Dio. Catena, 
sì, ma catena dolce; 
tale sempre si rivela il 
rapporto con un Dio che è Padre. Catena ‘filiale’, che ci 
pone in sintonia con Maria, la «serva del Signore» (Lc 1,38), 
e, in definitiva, con Cristo stesso, che, pur essendo Dio, si 
fece «servo» per amore nostro (Fil 2,7). Bello è anche esten-
dere il significato simbolico della corona al nostro rapporto 
reciproco, ricordando con essa il vincolo di comunione e di 
fraternità che tutti ci lega in Cristo” (San Giovanni Paolo II, 
Rosarium Virginis Mariae, 36).

Giova infine ricordare che la Chiesa ci tiene così tanto 
a questa preghiera che nel corso del tempo ha voluto 
arricchirla di tante indulgenze.

“La recita è poi conclusa con la preghiera secondo le 
intenzioni del Papa, per allargare lo sguardo di chi prega 
sull’ampio orizzonte delle necessità ecclesiali. È proprio per 
incoraggiare questa proiezione ecclesiale del Rosario che la 
Chiesa ha voluto arricchirlo di sante indulgenze per chi lo 
recita con le debite disposizioni. In effetti, se vissuto così, 
il Rosario diventa veramente un percorso spirituale, in cui 
Maria si fa madre, maestra, guida, e sostiene il fedele con la 
sua intercessione potente. Come stupirsi se l’animo sente il 
bisogno, alla fine di questa preghiera, in cui ha fatto intima 
esperienza della maternità di Maria, di sciogliersi nelle 
lodi per la Vergine Santa, sia nella splendida preghiera 
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della Salve Regina, che in quella delle Litanie lauretane? 
È il coronamento di un cammino interiore, che ha portato 
il fedele a contatto vivo con il mistero di Cristo e della 
sua Madre Santissima” (San Giovanni Paolo II, Rosarium 
Virginis Mariae, 37).

Viene concessa l’indulgenza plenaria recitando il Rosario 
in chiesa o pubblico oratorio, oppure in famiglia, in una 
Comunità religiosa, in una pia Associazione. Si concede 
invece l’indulgenza parziale nelle altre circostanze.

Le condizioni per l’indulgenza plenaria sono:

1) la recita di una terza parte del Rosario; ma le cinque 
decadi devono recitarsi senza interruzione;

2) all’orazione vocale si deve aggiungere la pia meditazione 
dei misteri

3) per acquistare l’indulgenza plenaria è necessario adem-
piere queste tre condizioni: confessione sacramentale, 
comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni 
del sommo pontefice; queste tre condizioni possono esse-
re adempiute parecchi giorni prima o dopo la recita del 
Rosario; tuttavia conviene che la comunione e la preghie-
ra secondo le intenzioni del sommo pontefice siano fatte 
nello stesso giorno in cui si dice il Rosario;

4) per acquistare l’indulgenza plenaria si richiede che sia 
escluso qualsiasi affetto al peccato, anche veniale;

5) se manca la piena disposizione o non sono poste le 
predette tre condizioni, l’indulgenza è solamente parziale

6) chi devotamente usa o porta con sé la corona benedetta    
acquista un’indulgenza parziale.

p. Angelo Bellon 
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IL ROSARIO E LA SANTITÀ 
IN FAMIGLIA

I servi di Dio Rosetta Franzi e Giovanni Gheddo

Rosetta nasce a Crova (VC) nel 
1902. Si diploma maestra 
elementare nel 1918, cura 

l'asilo ed è sostituta nelle scuole del 
paese. Impegnata a servizio della 
parrocchia, alla sera istruisce gli 
adulti analfabeti. Giovanni nasce a 
Viancino (VC) nel 1900, diplomato 
geometra nel 1918, partecipa alla 
prima guerra mondiale. Apre uno 
studio a Tronzano Vercellese ed è 
segretario del "Distretto irriguo Ovest 
Sesia" per la distribuzione delle 
acque del canale Cavour alle risaie.

Rosetta e Giovanni venivano da 
famiglie molto religiose, ambedue membri dell'Azione cattolica, 
giovani di Messa quotidiana. Sposandosi nel 1928, volevano 
formare una famiglia allietata da numerosi figli, nella quale 
potessero fiorire vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa; una 
famiglia aperta al prossimo, ai poveri.

La missione di Rosetta fu quella della maternità, cercata ed 
accolta con gioia come dono di Dio. Ebbe tre figli: Piero (1929), 
ora missionario del P.I.M.E., Francesco (1930) e Mario (1931); 
poi due aborti spontanei e il 26 ottobre 1934 due gemelli nati 
prematuri che morirono con lei, ammalata di polmonite. Il Parroco 
di Crova, celebrando la Messa di suffragio indossò i paramenti 
bianchi dichiarando ai fedeli: "Conosco Rosetta da quand'era 
bambina, sono stato il suo confessore e l'ho confessata poco prima 
che morisse. Era un angelo ed è già in Paradiso. Non celebriamo la 
Messa da morto, ma cantiamo la Messa degli Angeli".

Giovanni è ricordato a Tronzano "il geometra dei poveri". 
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Impegnato in varie opere parrocchiali, per la sua indicussa autorità 
morale era chiamato come conciliatore quando succedevano litigi 
nelle famiglie: si appellava alla Divina Provvidenza e portava la 
pace. Sei anni dopo il matrimonio accettò con fede la terribile prova 
della vedovanza con tre figli piccoli. Era esente dal servizio militare, 
ma è mandato in guerra in URSS per il suo noto antifascismo. 
Muore il 17 dicembre 1942 durante la grande offensiva sovietica. 
Avrebbe potuto mettersi in salvo con i suoi militari, ma lascia 
questa opportunità al suo giovane sottotenente scegliendo di 
restare lui con i feriti intrasportabili. Per questo gesto di eroica 
carità venne premiato con medaglia di bronzo alla memoria.

Ci sono molte e commosse testimonianze della santità di Rosetta 
e Giovanni, in una normale vita di famiglia, soprattutto nella 
carità ai poveri. Nella loro semplicità e "ingenuità" evangelica, 
dimostrano che tutti i battezzati sono chiamati alla santità.

Il segreto della loro vita è quel che diceva spesso Rosetta: "Quel 
che conta è fare la volontà di Dio". Senza nessuna rivelazione, 
né miracoli, né misticismi, hanno vissuto pregando assieme e 
accettando dal Padre Eterno le gioie e i dolori, le incertezze, le 
prove, i successi e gli insuccessi della loro breve esistenza.

P. Gheddo così testimonia: “Il più bel ricordo che ho dei miei 
genitori, i servi di Dio Rosetta Franzi e Giovanni Gheddo, e della 
mia famiglia, sono i Rosari che recitavamo alla sera, dopo cena, 
seduti attorno al tavolo di cucina; quando ci insegnavano a tenere 
le mani giunte e ad imparare le semplici preghiere mariane, ad 
andare sempre d’accordo, noi tre bambini e poi ragazzini. Come poi 
è avvenuto. Noi tre, Piero, Francesco (morto nel 1997) e Mario, ci 
siamo sempre voluti bene, non c’è mai stata alcuna lite o divisione 
o rancore! Oppure, nelle sere d’inverno (quando le case non erano 
riscaldate), si andava nella stalla più vicina a dire il Rosario con 
altre famiglie, cantare il Salve Regina e le litanie, seduti sulla 
paglia e riscaldati dalla presenza di mucche e buoi, cavalli e capre, 
vitelli, conigli, anitre, galline. Allora, negli anni trenta del 1900, 
in paesi come Tronzano Vercellese dove sono nato, non c’era né 
radio, né telefonini, né televisione, né tanto meno discoteche e vita 
notturna. Si pregava assieme e si creava, nelle famiglie, nei vicini, 
nel paese, una comunità di vita, di amicizia e di fede”. 
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PREGAVA PER TUTTI...
IL SERVO DI DIO SILVIO DISSEGNA

Riportiamo con vero piacere, alcuni tratti della crescita spirituale 
del giovanissimo Silvio Dissegna. È un piccolo testimone di Gesù e 
di Maria molto conosciuto ed apprezzato dagli Associati al Centro 
del Rosario. Invito tutti coloro che fossero interessati a leggere la 
sua vita e a far conoscere il suo grande cuore! Ne vale la pena. 

P. Davide op

Dalla Biografia documentata “Positio del Servo di Dio Silvio 
Dissegna”, p. 119-120:

P. I – c. III: Fecondi annunci dello Spirito (1975-1977) 
 – LA DIREZIONE DEL BENE

«Imparando a vivere Silvio non 
conosce mai rischi ed incertezze. 
Non è mai solo. Vive in un 
gioioso dinamismo con tutti Ha 
sufficiente coscienza di sé per 
sentirsi parte viva dell'unità 
familiare. È sospinto verso gli altri 
da superare ogni limite frapposto 
dall'egoismo, ogni impotenza 
ad offrirsi. Si Sforza di uscire 
da se stesso ogni giorno, perché 
solo così sperimenta l'armonia 
interiore. Essere fedele a Gesù è 
il primo dovere che sente. Difende 
questo legame nelle “piccole” 
vicende della vita quotidiana. È un legame che viene rafforzato con 
la frequenza ai Sacramenti. Pratica la Confessione sull'esempio 
dei familiari, almeno ogni due o tre settimane.(..) Don Vincenzo 
procura confessori ogni sabato. Vuole accostarsi all'Eucarestia.  
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Frequenta la IV elementare quando scrive in occasione del Santo 
Natale che si vuole preparare con l'anima bianca. Dice con 
ingenuo candore che a Natale è nato Gesù e che è stato così 
buono che vuole esserlo anche lui facendo atti di bontà. È sincero 
e convincente soprattutto con i coetanei: “Il natale è una festa che 
si celebra una volta all'anno, dunque io mi voglio divertire molto 
e pregare con gioia” 1. Aggiunge che fa il presepe per amore di 
Gesù e si prepara rispettando tutti. Ogni giorno si carica di buoni 
propositi che l'aiutano a progredire nel “piccolo” cammino di fede 
Intanto progredisce sulla via della conoscenza del suo Mistero e 
con la maturità impara a ricevere Gesù ogni volta che partecipa 
alla Santa Messa col resto della famiglia Sui quaderni di scuola 
esprime toccanti pensieri: “Se incontro qualcuno che chiede 
l'elemosina se ho qualcosa che non mi serve,glielo dono con amore, 
perché viva una vita migliore. Quando vado a messa, vado perché 
mi sento peccatore e chiedo perdono al Signore, confessandomi e 
ricevendo la comunione. Con queste poche azioni che ho scritto, 
è difficile dire come sono, sono gli altri a dovermi giudicare. Io 
cerco di essere buono con tutti, ma a volte non ci riesco. Io cerco 
di essere gentile anche con i vicini 
di casa, ricambiando i piaceri che 
mi fanno. Con mio fratello e con mia 
mamma non sono tanto gentile, a 
volte vorrei essere più buono verso 
la mia famiglia, ma non ci riesco” 2. 
È cosciente degli errori che compie. 
Riconosce di non essere sempre 
generoso e buono. Si rafforza il 
desiderio di voler assomigliare 
a Gesù. È docile i bisogni più 
intimi che la conoscenza viene 
elaborando. Gli piace ascoltare 
pagine del Vangelo per conoscere a 
fondo Cristo e poterGli volere bene 
più intensamente. Gli piace leggere 

1  Componimenti dell'anno scolastico 1976/1977 di Silvio, 18.12.1976, positio, p. 184 
2  Idem, 7.12.1976, p. 181-182

PREGAVA PER TUTTI...
IL SERVO DI DIO SILVIO DISSEGNA
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buoni libri. In famiglia già gli sono stati presentati i modelli dei 
santi piemontesi, nati a pochi chilometri da casa, a Castelnuovo 
don Bosco, san Giovanni Bosco e san Domenico Savio. Impara 
a penetrare la spiritualità del papa san Pio X, il suo amore 
all'Eucarestia e ai fanciulli. La conoscenza alimenta nel suo 
piccolo la voglia di emularli. Durante la celebrazione ha un volto 
trasognato. Fuori è di nuovo scherzoso. Con piacere frequenta i 
preti della Parrocchia, quando è possibile. La loro rassicurante 
parola di fede ispira nobiltà ed eternità d'animo».

PREGAVA PER GLI ALTRI: «Pregava sempre di più, ma erano 
cambiate le intenzioni della sua preghiera. Non pregava più per 
se stesso, ma tanto per gli altri. Un giorno, mentre stavo in casa 
per medicarlo, mi incontrai con una signora che usciva. Silvio mi 
disse: “Hai visto quella signora? È venuta a chiedermi di pregare 
per quattro ragazzi che si attrezzavano per andare in campeggio 
da soli. Io le ho assicurato che avrei pregato per loro”. E Silvio lo 
fece veramente tutti i giorni. Pregava per i genitori e il fratello, per 
gli ammalati, per i cattivi e quelli che bestemmiavano, un po' per 
tutti, ma per me diceva di mettermi all'ultimo posto: “perché li fai 
andare su tutti”» .3

SGUARDO RIVOLTO ALLA MADONNA: «Aveva perso la vista 
ed il male già prima atroce, era in crescendo continuo (stava 
attraversando quelle difficoltà che la Madonna gli aveva predetto 
come dirò fra poco). Ricorda che anche l'udito diminuiva. Ed 
intanto si arrivò, al mese di settembre 1979. E come il male 
aumentava, così quel piccolo grande eroe di Cristo lottava con 
tutte le sue forze per portare a compimento la volontà di Dio, 
con la corona del Santo Rosario e con le Litanie, che amava 
tanto recitare di notte, per invocare il Nome a lui tanto caro della 
Mamma Celeste». 4 

3  Dalla teste – Sig.na Narcisa Disegna, positio, VII teste, p. 89.
4  Dalla teste – Sig.na Ettorina Giampaolo, positio XXVII teste, p. 169. 
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«L’umor giocondo è il bel 
tempo del cuore». L’allegria si 
traduce in vera potenza morale 
e fisica: crea e mantiene l’ot-
timismo, la collaborazione, lo 
spirito di famiglia. Un “senso 
del comico” equilibrato e ben 
sviluppato tende ad andare di 
pari passo con una personalità 
equilibrata. Corrado Casalegno 
(“Ridi che ti passa!”, p. 4) 

LACRIME AMARE
Il mio portafoglio è come una ci-

polla. Quando lo apro, mi viene da 
piangere.

STOMACO PIENO
Si ragiona a stomaco pieno. Meglio 

far la spesa a stomaco pieno. Prendi 
la pastiglia a stomaco pieno. Poi dico-
no: dovresti metterti a dieta.

 JOGGING
Ah, che bello correre d'inverno: la 

brezza leggera, il sole che ti scalda...
la nebbia improvvisa, la febbre, la 
tachipirina, il prete.

UNA GRANDE BUGIA 
Pierino e Luigino stanno discuten-

do animatamente in classe, quando 
entra la maestra, che, curiosa, chie-
de: “Ma si si può sapere perché state 
litigando?” Luigino risponde: “Ab-
biamo trovato un biglietto di 10 euro 
e abbiamo deciso che lo prenderà 
chi riesce a dire la bugia più gran-
de!” La maestra, meravigliata, guar-
da i due ragazzini e dice: “Dovreste 
vergognarvi! Io, alla vostra età, non 
sapevo neanche che cosa fosse una 
bugia!” Prontamente, allora, Pierino 
consegna alla maestra il biglietto da 
10 euro e, girandosi sconsolato ver-
so il suo compagno, afferma: “Ecco, 
lo sapevo! Ha vinto lei!”

UNA CURA DA CAMBIARE
La moglie torna a casa ed annun-

cia al marito: “Caro, lo psicologo mi 
ha detto che per guarire devo andare 
un mese al mare, un mese in mon-
tagna e un mese in campagna: dove 
andiamo per prima? E il marito: “Da 
un altro medico!!”

ANEDDOTTO 
LA MENSA DEL PAPA
Gregorio fu il primo papa che nelle 

lettere si chiamò ‘Servo dei, servi di 
Dio’. Per questo ogni giorno riceve-
va alla sua tavola i mendicanti. Una 
volta mentre porgeva loro l’acqua, si 
avvicinò ad uno che appena avuti i 
piedi lavati, scomparve. Gregorio ne 
rimase molto sorpreso, ma la notte 
gli apparve Gesù che gli disse: “Ogni 
giorno tu accogli con amore i miei 
fratelli, ma ieri accogliesti me!” 

RIDERE FA BENE ALLA SALUTE
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ANCHE SE POSSIAMO ANDARE A LOURDES,
LA MADONNA CI PARLA UGUALMENTE...

11 FEBBRAIO 1858
PRIMA APPARIZIONE A SANTA BERNARDETTE

Con le tre sorelle minori e altre ragazze, la piccola veggente era intenta a raccogliere la 
legna sulla riva del fiume Gave; giunta in prossimità della Grotta di Massabielle, Ber-
nadette così descrive l'incontro: "tutto ad un tratto avvertii un gran rumore simile ad 
un colpo di tuono. Guardai a destra, a sinistra e sugli alberi della sponda, ma niente si 
muoveva; pensai di essermi ingannata, ma udii un nuovo rumore simile al primo, Oh! 
Allora ebbi paura e mi alzai in piedi. Non sapevo che cosa pensare, allorché girando la 
testa verso la grotta, vidi in una delle aperture della roccia soltanto una rosa selvatica 
agitarsi come se ci fosse un forte vento. Quasi nel medesimo tempo uscì dall'interno 
della Grotta una nube color oro; poco dopo, una Signora giovane e bella, come non ne 
avevo mai viste, vestita di bianco, con una fascia azzurra che scendeva lungo l'abito, 
aveva sui piedi una rosa d'oro che brillava e portava sul braccio un Rosario dai grani 
bianchi, legati da una catenella d'oro lucente, come le due rose ai piedi. La Signora 
venne a collocarsi all'ingresso dell'ogiva, sopra la rosa selvatica. Subito mi guardò, mi 
sorrise, e mi fece cenno di avanzare, come se Ella fosse la mia mamma. La paura mi 
era passata, ma mi sembrava di non sapere più dove ero. Mi stropicciai gli occhi, ma la 
Signora era sempre là che continuava a sorridermi ed a farmi capire che non mi ingan-
navo. Senza rendermi conto di quello che facevo, presi il Rosario dalla tasca e mi misi 
in ginocchio. La Signora approvò con un cenno del capo e prese fra le dita la corona del 
Rosario che teneva sul braccio destro. Quando volli iniziare la recita del Rosario e por-
tare la mano alla fronte, il mio 
braccio restò come paralizzato 
e solamente dopo che la Si-
gnora si fu segnata, potei fare 
anche io come Lei. La Signora 
mi lasciò pregare da sola, face-
va sì passare fra le dita i grani 
della corona, ma non parlava; 
soltanto alla fine di ogni decina 
diceva con me: Gloria Patri, et 
Figlio, et Spiritui Sancto. Finita 
la recita del Rosario la Signora 
rientrò all'interno della roccia e 
la nube d'oro disparve con Lei".


