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Avvento

Attesa della Misericordia Divina
In questo nuovo anno liturgico, unito nelle sue
varie tappe al vangelo di Luca, incontriamo,
nella prima domenica di Avvento, un testo
evangelico (Lc 21, 25-28.34-36) tante volte
interpretato come pronostico apocalittico della
fine del mondo, ma che nella realtà è una meditazione sul valore del tempo che ci sprona
ad essere pronti alla venuta improvvisa del Signore:
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle
stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia
per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli
uomini moriranno per la paura e per l’attesa di
ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze
dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube
con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste
cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la
vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e
affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che
abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate
in ogni momento pregando, perché abbiate la
forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo».
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Riflettendo su questo testo mi viene in mente
un verso folgorante del noto scrittore argentino
Jorge Luis Borges, che associato alle immagini
apocalittiche del vangelo di Luca, mi sembra attinente agli eventi drammatici che stiamo vivendo a livello internazionale: “Non c’è un istante
della vita che non sia carico come un’arma”.
Una frase forte e se vogliamo simbolica ma sicuramente vera se pensiamo a ogni frammento
di tempo ricco di fecondità e di male, pieno di
forza come un seme ma anche come un esplosivo pericoloso da maneggiare.
Se rileggiamo il vangelo citato, alla luce della
frase di questo scrittore argentino, ci accorgiamo che da una parte viene fatta la descrizione
dei “Segni dei tempi” con immagini cariche
come un’arma capaci di generare tensione, indurre l’urgenza e sollecitare l’attenzione; dall’altra c’è, invece, la rappresentazione del modo
con cui accogliere il tempo da parte dell’uomo.
Ed è proprio su quest’aspetto del messaggio di
Gesù che vogliamo fissare il nostro pensiero. Se
si mette in sequenza la serie di imperativi presenti all’interno del testo: alzate, levate il capo,
state bene attenti, vegliate, pregate, capiamo
che il cristianesimo non è una specie di dolcificante da mettere nelle amarezze della vita ma è
come uno squillo di tromba che turba il torpore
notturno e il grigiore dell’indifferenza. Pertanto
dobbiamo ammettere il carattere inquietante

della Parola di Dio, il suo essere spada e martello, il suo essere sale e pioggia, per usare alcuni
noti simboli biblici, ma anche riconoscerne il
suo esser “parola buona” che fonda l’impegno
dell’uomo e promette il “giusto germoglio”. Una
Parola che s’illumina di autentica luce e che ci
invita alla vigilanza: “vigilate, perché non sapete né il giorno né l’ora”. E anche se a una prima
lettura questa Parola potrebbe sembrare un patibolo o un ricatto che ci fa pensare che Gesù
ci lasci nell’ignoranza circa il giorno e l’ora per
poterci tenere buoni, nella realtà ne esprime la
sua vicinanza profetica e salvifica.
La celebrazione del Giubileo della Divina Misericordia, una delle tante forme con cui il cristiano elabora il senso del tempo e della storia
in cui vive, non fa che esaltare il desiderio del
credente di ricominciare con Gesù: il Giubileo in fondo è Gesù stesso; è il tempo che Dio
spende per dirci tutto il suo amore e per fare
della nostra vita un pellegrinaggio verso la riva
dell’eterno; è il tempo, come ci ricorda il programma pastorale diocesano, in cui “la Chiesa,
non è solo il ministro del perdono dei peccati,
ma soprattutto il popolo dei discepoli di Gesù
che perdonano sulla parola di Dio, che amano
in Cristo e che si commuovono di fronte al male
e alla povertà delle persone, diventando così
testimoni di misericordia e di cura”; è il tempo,

come ci rammenta Papa Francesco nell’omelia
del 13 marzo 2015 u. s, in cui “tutta la Chiesa
potrà trovare la gioia per riscoprire e rendere
feconda la misericordia di Dio, con la quale
tutti siamo chiamati a dare consolazione a ogni
uomo e ogni donna”; è il tempo, come ci indica il vangelo di Luca con i suoi imperativi, di
levare il capo a Dio, di stare bene attenti ai
suoi segni, di pregare per la conversione e di
vegliare nell’attesa della Sua venuta; è il tempo
di introdurre una spiritualità della vigilanza che
elimini gli spiriti sonnolenti e tenebrosi, spesso
causa di dissipazioni, di ubriachezze e di affanni nella vita e che faccia uscire il cristiano
dalla ragnatela di tutte quelle superficialità e
banalità che annebbiano la mente, svuotano il
cuore e rendono inerte la coscienza.
Ci auguriamo che tutto quello che vivremo nel
Giubileo della Misericordia, possa accrescere
la nostra fede e questa tradursi in comportamenti concreti. Guardando Maria Madre di Misericordia e i Santi, potremmo fare il proposito,
in questo anno santo, di impegnarci a crescere
nell’amore verso il prossimo.
Nell’attesa di incontrarvi presto, porgo a tutti voi gli auguri di Buon Natale e Felice Anno
2016.
p. Giovanni
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Polonia

Pellegrinaggio della Misericordia
Quest’anno il Tempo di Pasqua al Santuario
Madonna della Bozzola, è stato caratterizzato
da un pellegrinaggio in Polonia sulle orme di
S. Faustina Kowalska, S. Massimiliano Maria
Kolbe e S. Giovanni Paolo II, che si è svolto
nei giorni dal 14 al 17 Maggio. Un gruppo di
circa 50 pellegrini, tra i quali anche noi seminaristi della Sacra Famiglia, è decollato da Linate
con destinazione Varsavia, per realizzare quello che in Santuario è stato definito il pellegrinaggio “della Divina Misericordia”. Sono stati
giorni molto intensi con spostamenti in pullman
anche di diverse centinaia di chilometri, ma ciò
non ha certo diminuito l’entusiasmo, nè la carica spirituale che il pellegrinaggio ha lasciato
in eredità a ciascun pellegrino. La prima tappa
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è stata la visita di Glogowiec, paese natale di
S. Faustina, con la sua casa e la chiesa parrocchiale dove ha ricevuto il battesimo e la prima comunione. È stata una grande emozione
poter vedere i luoghi dove la Segretaria della
Divina Misericordia ha mosso i primi passi e
l’atmosfera che si è respirata è stata di grande
pace e serenità. La prima giornata si è conclusa
con la visita al cimitero del paese sulla tomba
dei genitori di S. Faustina. Il venerdì mattina ci
siamo spostati a Teresin, al cui interno si trova
Niepokalanow (che significa “cittá dell’Immacolata”), fondata nel 1927 da S. Massimiliano
Maria Kolbe, dove vi costruì un convento e una
casa editrice. Una delle tante attività di evangelizzazione promosse dal santo polacco fu quel-

la del giornalino dal titolo Il cavaliere dell’immacolata, il quale raggiunse le 750.000 copie al
mese. Il momento più intenso è stato la visita al
museo all’interno del plesso, dove sono esposti
la sua divisa e alcuni suoi oggetti risalenti alla
prigionia nel campo di sterminio di Auschwitz.
La preghiera nella basilica minore adiacente al
convento ha concluso la visita. Nel pomeriggio ci siamo recati a Jasna Gora (che significa
“monte chiaro”) al Santuario di Czestochowa,
sede del celebre quadro della Madonna Nera.
Il complesso è davvero imponente con la basilica, diverse altre cappelle, la sede della radio, la sala del tesoro, il museo e molti posti
letto. Senza dubbio la supplica serale davanti
al quadro della Madonna Nera, che sancisce

il termine della giornata, è stato un momento di
grande condivisione nella fede; è stato bellissimo vedere persone di lingue differenti pregare
tutte insieme nello steso momento. La mattina di
sabato ci siamo recati a Wadowice città natale
di S. Giovanni Paolo II con la visita alla chiesa
parrocchiale e alla sua casa natale trasformata
in uno splendido museo, dove è conservata, tra
tanti altri oggetti, anche la pistola dell’attentato
del 13 Maggio del 1981. Dopo il pranzo in
ristorante siamo partiti alla volta di Lagiewniki,
dove si trova il grande Santuario della Divina
Misericordia a lato del convento dove, per molti
anni, visse S. Faustina. Il momento spiritualmente più alto è stato la recita della coroncina della
Divina Misericordia alle ore 15 davanti al qua-
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dro originale del Gesù Misericordioso, chiesto
da Gesù in persona a S. Faustina nel 1931. È
stata una piacevole sorpresa scoprire che proprio in questo luogo è nata la devozione alla Divina Misericordia di S. Giovanni Paolo II: ogni
giorno, prima di recarsi al lavoro, Karol faceva
una breve sosta in preghiera in questa cappella
davanti all’effige del Gesù Misericordioso. Abbiamo poi visitato la ricostruzione della cella di
S. Faustina e la meravigliosa basilica a forma di
nave consacrata da San Giovanni Paolo II nel
2002. L’atmosfera che ognuno di noi ha respi-
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rato durante tutto il pellegrinaggio è stata quella
di una grande e profonda fede, ma il dono di
grazia più bello che ogni pellegrinaggio affida
ad ogni pellegrino, è quello di ritornare a casa
un po’ diversi, con il cuore più leggero e più
sensibile, arricchito dall’esperienza di persone straordinarie che hanno realizzato in pieno
quel meraviglioso invito di S. Giovanni Paolo
II: “Prendete in mano la vostra vita e fatene un
capolavoro”.
Luca
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Pellegrigita a Locarno

«Il Santuario della Madonna del Sasso e l’arte:
quell’esperienza con l’infinito che eleva l’anima a Dio…»
Arrivati a Locarno, al mattino di una calda
giornata estiva, noi Servi e Apostoli di Maria,
siamo subito in coda per salire su una caratteristica funicolare che ci porterà al Sacro Monte:
luogo in cui si erige il Santuario della Madonna
del Sasso, con annesso il convento di frati francescani.
Una ‘pellegrigita’ voluta da padre Giovanni,
per goderci nel silenzio più assoluto questo momento di preghiere, immersi nella meraviglia
della natura. Le altezze avvicinano a Dio - ci
ricorda il nostro padre spirituale - e Gesù stesso lo insegnava, andando a pregare sul monte
Tabor... Ed è con questo spirito, appena acquisito, che arriviamo in cima.
Eccoci dunque al Santuario. A picco sul Lago,
con una vista spettacolare sulle creste delle Alpi,
è stato costruito il Santuario della Madonna del
Sasso, costruzione di gran gusto e sobrietà, pur
trattandosi di puro barocco. La spianata di verde che si scorge davanti, contribuisce al raccoglimento, ma si percepisce subito che non è
tutto lì. La chiesa, fuori, non mostra tutta la sua
bellezza. C’è di più all’interno. Come in tutte
quelle cose che contano. Dentro, infatti, è riccamente decorata. All’altare maggiore, si trova
la statua lignea quattrocentesca della Madonna col Bimbo, di scultore ignoto, fatta eseguire da fra’ Bartolomeo d’Ivrea. Lo sconosciuto
intagliatore ha conferito al volto della Vergine

8

SANTUARIO MADONNA DELLA BOZZOLA

un’espressione dolce e materna, che la rende
molto umana, per evidenziare un “abbraccio”.
E durante la messa, all’omelia, padre Giovanni
non manca questa occasione per offrire ampi
spunti di riflessione su quanto possa trasmettere
quel divino abbraccio materno: ‘così ristoratore
di sicurezze’!
Un luogo che stimola la contemplazione sotto ogni aspetto. Padre Giovanni ci consiglia di
visitare questo Santuario con il dovuto spirito,
con calma e attenzione, soffermandosi sui particolari. Perché da questa visita si acquisirà un
arricchimento di cultura spirituale.
Interessante. Mi incuriosisco subito …
La creatività naturale si integra perfettamente
con la creatività divina! La Natura è rivelazione
di Dio. L’Arte, rivelazione dell’uomo. Ma non é
ancora tutto. Di particolare rilievo sono, nella
cappella in fondo alla navata destra, la magnifica tavola del Bramantino, figurante la fuga in
Egitto (1522), chiusa in una bella cornice.
Nella prima cappella a sinistra, é situata una
tela ottocentesca: “Trasporto al Sepolcro”, di
una bellezza davvero suggestiva.
Poi nel cortile è collocata una bella scultura
bronzea del grande Manzù e un meraviglioso
gruppo scultoreo ligneo, “Compianto sul Cristo
Morto.”
La chiesa inoltre contiene affreschi di Lorenzo

Peracino Valsesian, una pala di Caravaggio e
un organo del XVI secolo.
Insomma, un vero panorama artistico che parla da solo.
Poi la vista sul Lago Maggiore dal Santuario
è davvero stupenda! Ed è altrettanto bella la
cornice naturale che lo circonda. “Sacro Monte”, viene chiamata la strada che porta al Santuario, ed è costellata di cappelle secentesche
contenenti gruppi scultorei di fattura ticinese/
lombarda.
Che dire... veramente non si vorrebbe lasciare
mai questo posto divino.
Papa Francesco dice che “L’arte è capace di
esprimere e rendere visibile il bisogno dell’uomo di andare oltre ciò che si vede. Che manifesta la sete e la ricerca dell’infinito. Quasi
come una porta aperta verso l’infinito, verso
una bellezza e una verità che vanno al di là del
quotidiano’’. Dice ancora, “che un’opera d’arte
può aprire gli occhi della mente e del cuore,
sospingendoci verso l’alto. E che quell’“alto’’,
cui tende la bellezza artistica, può condurre a
Dio: “ Bellezza suprema ”.
Lo può, ad esempio, l’architettura, come quella gotica o romanica: la prima con le sue “linee
verticali” che spingono al cielo; la seconda che
invita “in modo spontaneo al raccoglimento e
alla preghiera”. Oppure, tra le varie forme d’ar-

te, tutto questo lo può la musica, quando ha la
potenza di dilatare il cuore verso Dio.”
Ricordando tutte queste parole di Papa Francesco sul tema dell’arte e ispirata da questo incantevole posto, nel quale ci troviamo, non posso fare a meno di pensare a una delle nostre
‘mission’: il canto, appunto. Una forma d’arte
per lodare il Signore, che caratterizza il nostro
Gruppo e che costituisce un’evangelizzazione
che porta anime a Dio.
Con la forza data da questa bellissima giornata immersa tra l’arte è il Divino, mi auguro
che noi Apostoli e Servi di Maria, cantando,
possiamo raggiungere tanti cuori in solitudine
per trasmettere la ‘Sua Verità’, spingendo chi ci
ascolta a ringraziare e lodare il Signore.
Ricordando ancora le parole del nostro Papa
e immersi in questo contesto di arte, natura e
divinità, si capisce quanto tutto sia vero.
E’ vera la fede così forte, così come é vera la
bellezza che esprime la presenza della Verità
di Dio’”...
Nel tardo pomeriggio ci portiamo quindi ad
Ascona, pittoresca cittadina sul Lago Maggiore. Siamo qui per un’immancabile visita alla
‘Chiesa di Santa Maria della Misericordia’.
Struttura che conserva uno dei cicli pittorici tardogotici più vasti e pregevoli del Canton Ticino
e presenta un importante panorama di opere
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dal Quattrocento al Settecento.
All’interno si scorge un’unica navata rettangolare coperta da un pregevole soffitto a cassettoni
dipinto. Sopra l’altare maggiore, opera moderna dell’architetto Franco Pessina, un polittico del
1519 raffigurante Maria Assunta eseguito da Antonio Gaia, artista asconese. Alle pareti dipinti di
Pancaldi Mola con episodi della vita di S. Carlo
(fine ‘700) e tela con la Madonna della Misericordia di Giovanni Borgnis di Craveggia. Annesso
alla chiesa si trova il Collegio fondato alla fine
del XVI secolo grazie a un lascito del benefattore
asconese Bartolomeo Papio.
Questo complesso racchiude uno dei più significativi chiostri rinascimentali della Svizzera.
Quanta bellezza hanno potuto vedere i nostri occhi quest’oggi ...!
Infine, prima di fare ritorno a casa, una passeggiata sulle rive del lago.
Qui ognuno di noi trova un momento per sé. Uno
spazio dove porre un sigillo per i nostri pensieri e
far sì che niente, delle ricchezze acquisite in questa particolare giornata, possa sfuggire.
Grazie padre Giovanni. Ciò che abbiamo vissuto, e visto in questa giornata, ci ha trasmesso ‘Verità’... e il valore di un’opera d’arte: “quale frutto
della capacità creativa dell’essere umano, che si
interroga davanti alla realtà visibile, cerca di scoprirne il senso profondo e di comunicarlo attraverso il linguaggio delle forme, dei colori, dei suoni”:
E questo ci spinge a ringraziare Dio.
Rita
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Settembre

La giornata dell’Apparizione alla Bozzola
Il mese mariano bozzolese è iniziato domenica 6 settembre con la festa dell’apparizione.
La tradizione popolare narra di una fanciulla muta di nome Maria Benedetta, che
era solita recarsi davanti all’immagine della
Madonna dipinta sul muro di una cappelletta di campagna, pregando intensamente
per riacquistare la parola. Un giorno le appare la Madre Celeste che l’assicura della
concessione della grazia e soggiunge: “Va
da tuo padre e digli che sia edificata una
chiesa al mio culto, poiché, a salvaguardia
dei garlaschesi, ho qui fissata la mia dimora”. All’episodio che si fa risalire la prima
domenica di settembre seguì dopo pochi
mesi la costruzione della chiesa. Da allora
in poi molti furono i prodigi: ne fanno fede
gli atti della visita pastorale nel 1565 del
Card. Ippolito Rossi, vescovo di Pavia, e
quella nel 1576 di mons. Peruzzi, visitatore
apostolico.
Il richiamo di Maria è stato anche quest’anno molto forte, e massiccia è stata la partecipazione alle diverse funzioni. La santa
Messa solenne, presieduta dal Vescovo di
Vigevano monsignor Maurizio Gervasoni,
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si è svolta in modo partecipato e raccolto,
alla presenza dei numerosissimi fedeli e dei
gruppi di preghiera convenuti per l’occasione, a dar lode a Maria e a chiedere la sua
benedizione e il suo sostegno. La preparazione teologica del nostro Vescovo, la sua
espressione cordiale, il suo linguaggio semplice ma deciso ha toccato il cuore di noi
presenti. Nel contesto di un’assemblea che
supera i confini parrocchiali e diocesani,
dove ognuno dovrebbe sentirsi privilegiato
figlio di Dio, monsignor Gervasoni ci ha fatto riflettere sul valore che diamo alle persone
invitandoci a superare l’esteriorità estetica e
il ruolo che l’individuo occupa nella società.
Inoltre il Vescovo ha spiegato che il genitore
educatore non è colui che insegna soltanto
le buone maniere ma è colui, che con la
sua testimonianza e il suo orientamento pedagogico, permette ai suoi figli di imparare
a diventare genitori e per far tutto questo
di guadare e imitare le virtù di Maria. Dato
che la realizzazione di tale obiettivo non è
facile e implica consapevolezza e buona
volontà, monsignor Gervasoni ha concluso l’omelia invitandoci a pregare per non
rimanere sordi e muti davanti alla “parola
silenziosa” che è l’amore di Dio verso ogni

persona. Un ringraziamento doveroso e
cordiale, va dunque al Pastore della nostra
Diocesi vigevanese che, onorandoci della
sua presenza, ha condiviso questo nostro
importante banchetto eucaristico per festeggiare la nostra Madre Celeste in mezzo a
noi fedeli, amici, sostenitori e collaboratori
del Santuario.
Tiziana
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Settembre

Festa dell’incoronazione della Madonna della Bozzola
Il 13 settembre al Santuario Madonna della
Bozzola abbiamo ricordato l’evento dell’incoronazione di Maria come “Regina specialissima
della Diocesi vigevanese” avvenuta per la volontà di S. E. Mons. Angelo Scapardini, Arcivescovo di Vigevano, l’8 Settembre 1931.
Nonostante siano passati 84 anni, l’afflusso
dei fedeli non si è affievolito. Infatti il Santuario
era gremitissimo sin dalle prime ore del pomeriggio, dove echeggiava la preghiera corale
mariana che lo dipingeva coi colori più belli
della devozione. Quante corone del rosario venivano sgranate contemporaneamente!!! In un
contesto storico dove vige la scristianizzazione
noi abbiamo assistito ad un vero miracolo di
fede! Ha fatto seguito la santa messa presieduta dal Superiore generale dei padri della Sacra
Famiglia, padre Gian Marco Paris, apprezzato
e stimato da tutti noi per la sua serenità interiore,
per la sua umiltà e per il suo sorriso accogliente verso ogni persona. Molto commuovente è
stato il momento dell’incoronazione: i fedeli carichi di molteplici emozioni e diversi sentimenti
hanno seguito il gesto nel silenzio e nella contemplazione. Molto suggestiva è stata anche la
processione dei fedeli riuniti in preghiera, una
processione ordinata, silente e composta, resa
solenne dalla presenza del gruppo Apostoli e
Servi di Maria, dal numeroso gruppo di Padre
Pio, dall’animazione della banda di Garlasco,
dalla confraternita bozzolese che, come gesto
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di grande fede, ha voluto portare sulle spalle
il pesante simulacro di Maria per le vie della
frazione. Per onorare il passaggio di Maria le
famiglie della Bozzola hanno preparato preziosi altarini e hanno spalancato le loro finestre,
un gesto significativo, per invitare la Madonna
ad entrare quale ospite d’onore in ogni casa.
E, dopo un pomeriggio d’intensa preghiera, ci
siamo trovati tutti sul piazzale dove è stata impartita la solenne benedizione mariana. Non
potevano mancare gli applausi finali: un grande applauso a Maria, un applauso per ringraziare il nostro rettore che si è prodigato perché
fosse un momento all’insegna della spiritualità,
un applauso per dare il benvenuto a padre Vittorio che è stato assegnato qui alla Bozzola per
condividere l’apostolato con padre Giovanni
Prina, un applauso per ringraziare padre Paris;
le sue parole sono state per noi un prezioso
dono e vogliamo, per questo, condividere con
i lettori una parte significativa e indimenticabile
della sua omelia.
Dall’omelia di padre Paris
“Siamo venuti per celebrare la presenza di
Gesù vivo in mezzo a noi e per ringraziare
Maria che sempre ci aiuta a incontrare Gesù,
in particolare ci aiuta ad incontrare Gesù che
ci dona la Divina Misericordia, lui che è la
Divina Misericordia.

Ed è particolarmente significativo quest’anno
questo nostro venire a questo Santuario perché celebriamo 550 anni di una storia lunga
di fede, di devozione, di carità, quella che ci
ha generati, quella che ci fa guardare il futuro
con speranza. E allora in questa celebrazione vorrei invitare tutti a guardare la statua di
Maria, a guardare il quadro di Maria. Immaginiamo questa statua senza Gesù e senza il
libro. Proviamo a fare questo esercizio. Chiudiamo gli occhi. Immaginiamo Maria senza
Gesù Bambino e senza il libro della mano
destra. Che cosa sentiamo immaginando Maria senza Gesù e senza il libro del Vangelo?
Certamente non è la stessa, che possiamo
vedere e onorare qui davanti a noi. Questo
è un piccolo esercizio che ci aiuta a capire
una cosa molto importante: Maria non può
restare in questo trono, se non, perché da lì,
ci presenta a Gesù, ci mostra Gesù e ci offre
il vangelo che è Gesù. Gesù e il vangelo non
sono due cose diverse. Il Vangelo è Gesù nel
suo corpo quando cresceva da bambino poi
da grande nella casa di Nazareth. Il Vangelo
sono le parole e i gesti di Gesù che gli apostoli hanno scritto e che noi oggi possiamo
ascoltare, meditare, e da lì, possiamo imparare qualcosa e trovare la strada …”
Tiziana
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Settembre

Esperienza che si rinnova
Il mese di settembre in santuario è una tappa
fissa che ogni anno richiama ai piedi di Maria
tantissimi fedeli con differenti caratteristiche ma
con un unico denominatore la Fede in Gesù
Cristo; alcuni fedeli sono grati per l’immenso
dono di una grazia ricevuta, altri affidano con
cuore sincero le proprie intenzioni e richieste
abbandonandosi con cuore puro a Maria Regina della Misericordia.
“Voglio qui un Santuario a protezione di tutta
la Lomellina. Saranno tante le grazie che io
farò in questo luogo, che i miei figli esperimenteranno i tesori delle mie misericordie” questa
fu la frase comunicata dalla Beata Vergine Maria alla piccola bambina sordomuta di nome
Benedetta che cinquecento cinquanta anni fa
venne scelta ultima tra gli ultimi per essere testimone, avvicinare e far conoscere sempre più
al popolo di Garlasco e tutta la Lomellina la
Misericordia di Dio attraverso la preghiera di
affidamento a Maria .
Ed è proprio questo “motto”, per nulla sorpassato ma ancora attualissimo, ad aprire la
festa Mariana Bozzolese che domenica sei
settembre, durante la solenne celebrazione
liturgica delle ore 16.00 presieduta da Sua
Ecc.za Mons. Maurizio Gervasoni, Vescovo
della diocesi di Vigevano, ha ricordato il cinquecento cinquantesimo anniversario dell’Ap-
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parizione.
La settimana che sussegue la Solennità
dell’Apparizione è da sempre vissuta nell’affidamento e intercessione dei defunti, della coppie di fidanzati, delle famiglie e dei bambini
durante le celebrazioni liturgiche quotidiane
attraverso la recita della preghiera del Settenario.
Questa incessante e costante preghiera quotidiana accompagna i fedeli al secondo importante appuntamento svoltosi domenica tredici
settembre presieduto da Padre Gianmarco
Paris, superiore della Congregazione della
Sacra Famiglia di Martinengo, dove si è ricordato l’ottantaquattresimo anniversario dell’
Incoronazione della Madonna come Regina
della Lomellina; dopo la celebrazione della
Santa Messa si è tenuta la processione per
il paese addobbato a festa per accogliere e
festeggiare la Beata Vergine Maria e invitarLa
ad essere la regina dei cuori e della case di
ognuno.
Nelle settimane seguenti vi sono stati altri due
importanti appuntamenti; il primo si è svolto
domenica venti settembre dove è stata celebrata la giornata diocesana dell’ammalato
che ogni anno raccoglie gli ammalati che con
Fede chiedono alla Madonna forza e capacità nel vivere la sofferenza della malattia; il

secondo appuntamento si è svolto nell’ultimo
fine settimana di settembre dove il sabato pomeriggio è stato dedicato agli automobilisti a
cui sono state benedette le autovetture e i mezzi di trasporto, mentre la domenica alle attività
lavorative, che con Fede e Speranza hanno
chiesto il dono del lavoro in questo periodo di
forte crisi economica.
Oltre all’aspetto spirituale e religioso, il mese
di settembre in santuario è caratterizzato anche dall’aspetto folkloristico, infatti ogni sabato sera, domenica mezzogiorno e domenica
sera, sotto lo stand vengono servite ai pellegrini varie tipologie prelibatezze gastronomiche,
dalla pizza alla trippa, dal brasato con la polenta al fritto misto di pesce, il tutto allietato da
buona musica, canti e balli in un clima di festa
e gioia.
La grande festa settembrina è resa possibile
grazie al centinaio di organizzatori e collaboratori volontari, come Comunità Emmanuel e
Comunità Apostoli e Servi di Maria, che senza remore ma con dedizione e massimo impegno vivono appieno il servizio mettendosi a
disposizione del santuario in base alle proprie
inclinazioni e il proprio talento, rinnovando
così la propria adesione all’opera che Maria
ha voluto coltivare in questa terra.
Il gruppo di volontari è composto da uomini,

donne, giovani e bambini che nel loro servizio
per e con Maria sono consapevoli di poter
essere testimonianza per gli altri con il loro
operato e che questa esperienza può essere
un’opportunità di crescita personale e spirituale. Infatti, essi sono chiamati a cimentarsi in
diversi ruoli quali cuochi, pizzaioli, baristi e
camerieri e si occupano di ogni aspetto della
festa, dall’allestimento dello stand, quindi tutto
ciò che concerne la parte tecnica, alla precisa e particolare cura nel cucinare le diverse pietanze, dal lavaggio della stoviglie alla
raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti,
e ultimo, ma non per importanza, al servizio
in tavola. Di quest’ultimo particolare aspetto
se ne occupa la Comunità Apostoli e Servi di
Maria, nata più di vent’anni fa all’ombra del
santuario; il gruppo di giovani e adolescenti
che con un sorriso, tanta gioia e un vassoio
in mano presta il proprio servizio come cameriere.
Settembre in santuario è un grande dono del
Signore che ha la capacità di trasformare la
fatica del lavoro in gioia, di riuscire a far conoscere il materno affetto della mamma del Cielo
attraverso un sorriso, di rendere immensamente grazie di ogni piccola o grande grazia concessa da Gesù e Maria ogni giorno.
Elisabetta C.
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Gruppo di preghiera Padre Pio
Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo
Il buio e il silenzio avvolgono ancora il Santuario della Bozzola e le case circostanti quando,
alle ore 5 esatte di venerdì 9 Ottobre 2015,
l’autobus con i fedeli del “Gruppo di Preghiera
di Padre Pio” parte per raggiungere le desiderate mete: Loreto, S. Giovanni Rotondo, Monte
S. Michele e Manoppello.
Il viaggio scorre tranquillo e si alternano momenti di riposo, di preghiera, di chiacchere e di
dolcezze (pasticcini e confetti) offerte ai partecipanti da qualche gentile e anonimo pellegrino.
Prima di giungere al santuario di Loreto, padre
Giovanni ci racconta la storia di quel luogo sacro e ci illustra le meravigliose opere artistiche
che racchiude e che potremo ammirare.
Non sono ancore suonate le 11 quando veniamo accolti nella Santa Casa, le tre pareti di
pietra che a Nazaret erano poste a chiusura
della grotta e che insieme formavano la casa
originale dove viveva Maria Santissima. L’autenticità di queste tre mura è oggi comprovata
da diverse ricerche storiche e archeologiche.
Attorno a queste mura è stato poi costruito un
santuario che è uno scrigno colmo di preziosissime opere d’arte pittoriche e scultoree che
incantano per la loro bellezza e la loro armonia, ma ciò che emoziona di più resta e resterà
sempre entrare, meditare e pregare tra quelle
povere e spoglie mura che hanno udito il saluto
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dell’Arcangelo Gabriele a Maria, il Suo “fiat”,
ed hanno visto realizzarsi il grande miracolo
dell’Incarnazione di Gesù, con cui è iniziata
la storia della salvezza dell’uomo, qui ricordato
con le parole “HIC VERBUM CARO FACTUM
EST” che sono scritte in caratteri d’oro sopra
l’altare.
Entrare in questa piccola Santa Casa è come
entrare nel grembo materno di Maria, la corredentrice di Gesù, per ricevere nuova vita, nuova forza, nuova fede, venire cioè rigenerati e
riavvicinati ai Misteri Divini e al Suo Amore per
noi uomini, come ci ha ricordato padre Giovanni nella sua omelia.

Dopo la S. Messa lasciamo Loreto e dirigiamo
il nostro viaggio e i nostri pensieri a S. Padre
Pio e la Sig. Cecilia, capogruppo sempre attenta a rendere il pellegrinaggio il più possibile
piacevole, ci prepara all’incontro con lui con un
bellissimo film che racconta la sua vita.
Giungiamo cosi a S. Giovanni Rotondo verso
le 18, in perfetto orario sulla tabella di marcia,
e già alle 21, stanchi ma felici di essere lì, ci
ritroviamo con i frati in S. Maria delle Grazie
per la “Preghiera sotto la Croce”, come di consueto il venerdì.
Sabato 10 Ottobre, purtroppo, la pioggia
accompagna tutte le nostre attività; iniziamo la
nostra giornata di buon’ora con la visita alla salma
di Padre Pio nella cripta
della nuova chiesa a lui
dedicata e la partecipazione alla S. Messa, celebrata proprio sull’altare
posto davanti alla salma
di Padre Pio, un privilegio
normalmente riservato ai
frati e ai vescovi e donato
a padre Giovanni e a tutti

noi da Padre Carlo Maria Laborde, segretario
generale dell’Associazione Internazionale dei
Gruppi di Preghiera di Padre Pio, verso cui va
tutta la nostra riconoscenza.
Nella sua omelia, padre Giovanni ci parla
dell’esempio mirabile di Padre Pio confessore infaticabile, che, con le 19 ore giornaliere vissute
nel confessionale, ha riconciliato a Dio milioni
di peccatori, effondendo su di loro i frutti della Divina Misericordia. Anche Papa Francesco
ha voluto sottolineare l’importanza del ministero
del confessore stabilendo che, per il Mercoledì
delle Ceneri del prossimo febbraio, anno del
Giubileo della Misericordia, verranno esposti in
Vaticano i corpi di San Pio da Pietrelcina e di
San Leopoldo Mandic, anch’egli frate cappuccino che ha trascorso la sua vita principalmente
in confessionale.
La nuova chiesa e tutto lo spazio circostante
sono un capolavoro di architettura moderna progettato da Renzo Piano, che ha studiato forme
completamente nuove, ricche di significato e,
per la sua realizzazione, ha accostato l’uso di
materiali antichi, quale la pietra locale, con una
tecnologia futuristica computerizzata sia per i
calcoli strutturali che per i tagli dei materiali.
Il santuario ha la forma di una conchiglia avente una pianta radiale, con l’altare sopraelevato,
per essere visibile da qualunque punto della co-
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struzione, e posto al centro, per accorciare le
distanze tra gli 8000 fedeli che possono essere
ospitati e il luogo della celebrazione eucaristica. Non esistono pilastri portanti verticali, ma
17 arditi e possenti archi di sostegno in pietra,
a simboleggiare l’arcobaleno apparso dopo
il diluvio universale che ha sancito la pace tra
l’uomo e Dio. Gli archi e le cupole di copertura
sono disposte anch’esse in modo radiale e tutte
convergenti in un grande pilastro centrale dove
si trova l’altare del sacrificio eucaristico e al cui
interno, in un punto focale della cripta, è stata
collocata l’urna che contiene la salma di Padre
Pio, pilastro della fede in Dio.
In questo santuario tutto ricorda una casa aperta, senza discontinuità tra l’interno e l’esterno,
pronta ad accoglierti, anche qui come a Loreto,
come nel grembo di una madre quando entri,
ma capace di raggiungerti quando sei all’esterno, grazie alla mancanza di una facciata
monumentale in pietra, sostituita da una grandissima vetrata che consente ad altri 30.000
fedeli di partecipare alle celebrazioni liturgiche
dal grande sagrato. Questo è delimitato sul lato
destro da 12 vasche in cui l’acqua scorre verso
la chiesa, a simboleggiare il Giordano nel
quale Gesù ricevette il battesimo, e da alberi
di ulivo, che simboleggiano il Getsemani in cui
pregò prima della crocifissione, mentre sul lato
sinistro è delimitato da 8 campane e una maestosa Croce in pietra che domina la valle con
i suoi 40 metri di altezza e insieme formano il
famoso campanile orizzontale.
Dopo la s. Messa e la visita della nuova chiesa, restiamo ancora immersi nella spiritualità di
Padre Pio percorrendo con devozione il cammino predisposto dai frati nella chiesa e nel
convento, che permette di ricostruire tutta la sua
vita attraverso fotografie, oggetti e luoghi da lui
utilizzati. Due punti suscitano particolare emozione: la cella n.5, lasciata intatta come era al
momento della sua morte, e il crocifisso delle
stigmate.
Prima di pranzo possiamo anche visitare il frutto della sofferenza patita da Padre Pio per il
bene delle anime: la sua grande opera “Casa
Sollievo della Sofferenza”. Già dall’esterno ci si
chiede come sia stato possibile realizzarla, tanto è grande e bella e posta in un luogo a quel
tempo isolato e impraticabile, ma poi ci vengono alla mente le sue parole: “Ogni mattone di
questo edificio è intriso del mio sangue” e allora
capiamo il grande valore della sofferenza offer-
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ta a Dio da Padre Pio, la sua illimitata fiducia
nella Divina Provvidenza e i frutti che nascono
dall’abbandono alla sua santa volontà. Come
profetizzato da Padre Pio nel discorso d’inaugurazione, oggi questo luogo è divenuto una città
ospedaliera all’avanguardia nella cura e nella
ricerca scientifica, e qui gli ammalati, insieme
alle medicine, ricevono amore e rispetto.
Nel pomeriggio il tempo peggiora notevolmente, ma il pellegrino non si ferma neppure
davanti a pioggia, vento e nebbia, perciò,
come da programma ci rechiamo alla grotta
di S. Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo,
l’unica chiesa non consacrata da mano umana
ma direttamente da S. Michele, come ha dichiarato in una Sua apparizione.
In questa celeste Basilica, casa di Dio e porta del cielo, si respira un’atmosfera sacra e misteriosa, grazie al gioco di luci e ombre che
vengono proiettate sugli anfratti rocciosi della
cavità naturale della montagna, che formano le
pareti e la volta di questa chiesa. Dietro l’altare, in un’urna di argento e cristallo, splendente
domina la candida statua di S. Michele Arcangelo, il Principe delle milizie celesti, in atteggiamento da guerriero che calpesta satana, sotto
le sembianza di un mostro. Osservandola non
si può non pensare a come la nostra vita sia
una continua battaglia tra le forze del bene e
del male, e ciò fa nascere nel cuore il desiderio prepotente del perdono divino per le nostre
mancanze di amore e la nostra debolezza nelle
tentazioni.
Come non ricordare che anche S. Francesco
è stato pellegrino in questo luogo per lucrare il
perdono angelico e che, non sentendosi degno
di entrare nella grotta, si fermò in preghiera e
raccoglimento all’ingresso, baciò la terra e incise su una pietra il segno di croce a forma di
“T” (tau) che nel linguaggio biblico era simbolo
di salvezza.
La storia di questo luogo è affascinante, molto
particolare e varrebbe la pena approfondirla;
trae origine dalle quattro apparizioni avvenute
nel corso dei secoli e dei numerosi fatti miracolosi che qui accaddero.
Questa giornata, come di consueto nei sabati
del periodo estivo, avrebbe dovuto concludersi
con la fiaccolata con la statua della Madonna
e la recita del S. rosario. Purtroppo, per il permanere della forte pioggia e del vento la processione è stata annullata, ma tutta la funzione
si è svolta all’interno della chiesa S. Pio, ed è

stata molto raccolta e suggestiva.
Giungiamo così alla Domenica, giorno del ritorno. Ci aspettano lunghe ore di viaggio, ma
anche la possibilità di celebrare la S. Messa
nel Santuario del Volto Santo di Manoppello,
dove è esposto e venerato un finissimo telo di
preziosissimo bisso marino (ricavato dai filamenti di una conchiglia gigante, la Pinna nobilis), trasparente ma che riporta l’immagine di
un giovane volto maschile, con fronte alta, con
lunghi capelli che cadono fin sulle spalle, con
baffi radi e barba bipartita, con grandi occhi
aperti in modo diseguale che guardano leggermente in alto, con naso tumefatto e leggermente
schiacciato, con la guancia destra più rigonfia
della sinistra, con la bocca semiaperta che lascia intravedere 4 denti, con delle macchie che
potrebbero essere di sangue vicino al naso e
alla bocca.
Particolarità che rendono unico al mondo questo telo è che l’immagine non è dipinta (non
sono riscontrabili tracce di pigmenti di colore),
mostra la stessa immagine e con la stessa intensità di colore da entrambi i lati, se la luce lo
attraversa posteriormente l’immagine svanisce
e solo da una certa distanza diventa visibile,
direzioni di luce diverse cambiano l’espressione
del volto, non dipinto da mano umana.
Due scale laterali poste dietro l’altare permettono ai fedeli di avvicinarsi all’ostensorio contenente la reliquia per osservare da vicino quel
volto che porta i segni di una grande sofferenza
subita. Il padre rettore ci illustra gli studi fatti
e le prove raccolte che autorizzano a credere
che questo telo possa essere identificato come
il sudario posto sul viso di Gesù dopo la sua
deposizione (questo volto è sovrapponibile a
quello della Sacra Sindone), e che ha impresso
su di esso il momento in cui Gesù è risorto, gli
occhi infatti sono aperti e ci sono i segni della
passione subita precedentemente.
Anche papa Benedetto XVI il 1° settembre
2006 si è recato a Manoppello per celebrare il
500° anniversario dell’arrivo del Sacro Velo in
quel luogo ed ha elevato il Santuario a Basilica
minore, testimoniando così la preziosità della
reliquia ivi custodita.
Sotto lo sguardo di questo Volto Santo, seguiamo la liturgia di questa Domenica che ci parla
dello Spirito di Sapienza come del bene da implorare, perché “...insieme a lei mi sono venuti
tutti i beni; nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile”, che ci parla della parola di Dio che

“… è viva , efficace e più tagliente di ogni spada …”, che ci dice che “… Non vi è creatura
che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto
è nudo e scoperto agli occhi di Colui al quale
dobbiamo rendere conto..”, che ci racconta di
colui che chiede a Gesù “… cosa fare per avere in eredità la vita eterna?” ma poi, ricevuta la
risposta, mette al primo posto i beni materiali e
“… se ne andò rattristato…”
In soli tre giorni abbiamo ricevuto una notevole
quantità di emozioni, di immagini e di parole su
cui meditare, di insegnamenti utili per migliorare
la qualità della nostra vita cristiana nella quotidianità in cui viviamo. Questo è ora l’arduo
compito che ci attende e che distingue il pellegrinaggio da una semplice gita turistica. Grazie
padre Giovanni, grazie Cecilia.
Graziella C.
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In cammino verso la GMG di Cracovia del 2016
I giovani della Diocesi di Vigevano giungono in processione in Santuario

Serata bella e indimenticabile quella di
sabato 31 ottobre. Un buon numero di
giovani, provenienti da tutta la Diocesi di
Vigevano, si sono radunati nell’oratorio
della Parrocchia di Garlasco, dove hanno
iniziato a incamminarsi, simbolicamente e
spiritualmente, verso Cracovia, la città che
nel luglio del 2016 accoglierà la prossima
Giornata Mondiale della Gioventù. I giovani, insieme al Vescovo Mons. Maurizio
Gervasoni e a Don Riccardo Campari responsabile della Pastorale Giovanile, hanno accolto la riproduzione della Croce di
San Damiano, che parlò a San Francesco
di Assisi. E’ uno dei due segni – l’altro è
la riproduzione della Madonna di Loreto –
che i giovani italiani porteranno con sé a
Cracovia.
A significare l’inizio di questo itinerario spirituale, i giovani della nostra Diocesi hanno
accompagnato in processione la Croce di
San Damiano dal centro di Garlasco fino
al nostro Santuario, in un carosello di canti
e di preghiere. Durante il tragitto, si è rievocato San Massimiliano Kolbe, che vicino a Cracovia, nel campo di sterminio di
Auschwitz, ha donato la sua vita. Si è rie-

24

SANTUARIO MADONNA DELLA BOZZOLA

vocato anche l’esempio evangelico dimostrato, in tempo di guerra, dal servo di Dio
della nostra Diocesi Teresio Olivelli. Infine,
guardando la luna che illuminava la notte,
si è rievocato anche il discorso alla luna del
Santo Papa Giovanni XXIII, che è stato capace di accendere le speranze di un’intera
generazione.
Durante tutta la processione, alcuni giovani, in rappresentanza delle varie realtà
diocesane, si sono avvicendati a portare
materialmente la Croce di San Damiano.
Anche i giovani sacerdoti e i seminaristi
della Diocesi, insieme al Vescovo, hanno
voluto portare la Croce nell’ultimo tratto del
percorso, prima di consegnarla ai giovani
del nostro Santuario che l’hanno collocata
in prossimità dell’altare. Qui è stato proprio il nostro Gruppo degli Apostoli e Servi
di Maria a segnare con i canti il momento
intenso di adorazione alla Croce.
Il Vescovo prendendo la parola ha incoraggiato a più riprese i giovani. Innanzi
tutto ha precisato che non ha importanza
essere derisi dal mondo, ma importante è il
cammino verso la santità. Quindi ha ricordato che il Crocifisso di San Damiano ha

parlato a San Francesco quando questi era
giovane, deluso per le sue sconfitte personali e alla ricerca del senso della sua vita.
“Francesco, edifica la mia Chiesa” - gli ha
detto Gesù. Questo invito – ha insistito il Vescovo – è rivolto anche ai giovani di oggi.
Poi ha proseguito con passione crescente
Mons. Gervasoni: “Anch’io vi chiedo di
accorgervi che c’è una Chiesa cadente, di
accorgervi che c’è un’umanità sofferente, di
accorgervi che non è ciò che il desiderio
vuole che risolve i problemi, di accorgervi che quello che sembra promettere molto
non produce nulla di quello che promette,
di accorgervi della realtà … di non cadere
nell’illusione … la Croce di San Damiano
vi invita ad accorgervi della realtà”. Infine
il Vescovo ha ricordato che uomini piccoli
come San Francesco hanno prodotto molti
frutti spirituali perché si sono appassionati
del Vangelo, nonostante l’ostilità del mondo e nonostante la Chiesa stessa fosse in
rovina. Sono uomini che hanno raggiunto
la santità perché si sono lasciati provocare
da Gesù. Quindi il Vescovo ha concluso:
“Qui mi fermo. Posso solo fare un appello. Il
resto dovete mettercelo voi. O meglio ce lo
mette lo Spirito Santo. Voi dovete lasciarvi

convincere”.
Dopo la catechesi del Vescovo, nella sorpresa generale, i nostri ragazzi del Gruppo
Apostoli e Servi di Maria hanno intonato il
nuovo canto della GMG di Cracovia, imparato a tempo di record. La melodia e le
parole hanno subito conquistato tutti i giovani convenuti in Santuario che si sono lasciati
trascinare nell’entusiasmo.
La Croce di San Damiano ha sostato nel
nostro Santuario anche Domenica 1 novembre, Solennità di Ognissanti, esposta
all’adorazione dei fedeli. Il nostro Santuario
si conferma anche in questa occasione un
centro di spiritualità importante per l’intera
Diocesi. La Croce di San Damiano, che i
giovani della Diocesi di Vigevano hanno ricevuto dai giovani della Diocesi di Milano,
verrà consegnata ai giovani della Diocesi
di Lodi. La Croce nella fede e nella gioia si
accoglie. La Croce nella fede e nella gioia
si dona. Così i giovani di tutto il mondo hanno imparato a fare dal Santo Papa Giovanni Paolo II e così continuano a fare. Sono
come lui li ha chiamati e voluti: sentinelle
del mattino, all’alba del terzo millennio.
Fabio S.
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Cresima
Prima Comunione
A settembre ho ricevuto un mandato catechistico speciale: avrei seguito i bambini
della Prima Comunione.
La mia gioia era grande, ma si faceva sentire forte la preoccupazione di non essere
all’altezza della situazione, di non riuscire
a mantenere la disciplina: cosa fare?
Mi sono messa con impegno a ricercare materiale interessante atto a stimolare i
bambini ad acquisire consapevolezza sui
sacramenti della confessione e dell’eucaristia e ho pregato chiedendo l’aiuto dello
Spirito Santo perché ispirasse le mie parole
a favore dell’evangelizzazione.
Ma.. con grande stupore quando ho iniziato a parlare del loro primo incontro con
Gesù, essi hanno dimostrato un forte e insito
interesse, grazie al quale, non ho faticato a
mantenere la disciplina.
Quando poi assegnavo qualcosa da ripassare, qualche scheda da rielaborare o
qualche domandina da imparare a memoria, i bambini si presentavano pronti e meritevoli delle mie congratulazioni.
Essi, con la semplicità e l’ingenuità, propria dei bambini mi riferivano che, parte
della loro riuscita, lo dovevano ai loro ge-
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nitori che si stavano preparando insieme a
loro al grande evento.
E arrivato il giorno della loro prima confessione anche padre Alessandro li ha trovati
consapevoli e pronti: che gioia ho provato!
Poi ecco arrivato il momento tanto atteso:
il giorno della Prima Comunione.
I genitori si sono impegnati a rendere la
casa di Maria un vero giardino, la corale
col canto ha reso solenne la celebrazione
e le parole semplici e dettate dal cuore di
padre Alessandro hanno stimolato in me i
sentimenti più belli e carichi di riconoscenza per la fiducia che Dio mi ha concesso
con la chiamata ad essere catechista.
Questa chiamata è stata, anche per me,
un mezzo per prendere maggior coscienza del dono dell’eucaristia e di ogni sacramento come mezzi generatori di grazia che
aprono ad ogni cristiano la strada che indirizza alla santità.
Un grazie a Padre Alessandro per la sua
preziosa presenza, ai bambini e ai genitori
con i quali ho condiviso questa mia indimenticabile e costruttiva esperienza di vita
a favore di una crescita spirituale.

Ieri, nella cornice di una radiosa giornata
di sole, undici nostri ragazzi hanno confermato il loro si al Signore: hanno aderito
pienamente e consapevolmente a quell’impegno pronunciato al momento del loro
battesimo da padrini e madrine.
Il giorno del battesimo quei bimbi, che
avevano appena aperto gli occhi alla vita,
suscitando nei nostri cuori gioia e apprensione, circondati da mamma e papà, padrini e madrine, trepidanti per il loro futuro,
facevano il loro ingresso nella comunità
cristiana. E mentre i papà accendevano la
candela al cero pasquale, simbolo dalla
luce di Cristo Risorto, si staccava una nuova vita, una nuova luce che avrebbe continuato a brillare solo se strettamente legata
alla luce di Cristo. Da quel momento tante
tappe, tante esperienze di crescita personale e comunitaria, e incontri con persone
carismatiche e di fede autorevole, hanno
costituito il terreno fertile dove affondare le
radici per trarne nutrimento.
Al passare del tempo noi genitori ci accorgevamo, a volte con un po’ di resistenza
a volte con orgoglio, che la crescita comportava, da parte dei nostri figli, una presa
di coscienza che la rendeva personale ed
unica, come unica è ogni creatura di Dio
ed il nostro compito educativo doveva adeguarsi come l’acqua in un vaso d’argilla
che sta cambiando la sua forma.
Il compito educativo dei genitori è spesso
arduo e non sempre ci si sente all’altezza
o non si accetta la crescita dei nostri figli.
Spesso ci si sente inadeguati e nascono le
insicurezze, ma la Mamma del cielo, mamma nostra e dei nostri figli, non ci lascia
mai senza aiuto! Quest’anno gli incontri or-

ganizzati da padre Alessandro in collaborazione con le catechiste, che hanno atteso
sin dalla prima elementare con dedizione
ai nostri ragazzi, sono certamente stati un
dono di Maria, un aiuto e un’occasione di
crescita.
E’ a questo percorso che immediatamente
è andato il mio pensiero quando il celebrante nell’omelia della Santa Cresima ha
fatto riferimento alla fede che deve uscire
dall’individuale per incontrare il collettivo
e la necessità del confronto. È in quel momento che ho assunto piena consapevolezza di quanto il dono dello Spirito Santo
non sia solo per i nostri figli, ma interessi
le famiglie dei cresimandi ed anche l’intera
comunità, perché il percorso era stato personale ma anche comunitario.
Nel vedere l’emozione e l’orgoglio dei
nostri bellissimi ragazzi, durante la celebrazione solenne e festosa, la cui accurata
preparazione ha permesso di penetrare e
assaporare tutti i singoli passaggi, non ho
potuto non paragonarli agli Apostoli che
usciti dal Cenacolo hanno diffuso la Buona
Novella. Oggi come allora l’Amore di Cristo deve essere portato alle genti e quindi
il nostro augurio per questi ragazzi è che
lo Spirito Santo doni loro una fede vivace
come la loro giovinezza e li renda gioiosi
e coraggiosi testimoni di Cristo capaci di
offrire il loro cuore a Gesù e di farsi mani
tese di Maria .
Auguri ragazzi che questo momento, partenza e non arrivo, vi porti a nuovi traguardi, continuate ad alimentare la vostra fede
perché questa possa continuare a crescere
per dare sempre nuovi e buoni frutti.
Matilde
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Centro ricreativo al Santuario Madonna della Bozzola
Come ogni anno, al Santuario, nel bimestre giugno-luglio si è proposta la formula
educativa ricreativa del centro estivo, ma
con tante novità e iniziative rinfrescanti.
Per la prima volta quest’anno è stata offerta la possibilità di fare una settimana al
mare con i bambini seguiti dagli educatori
e dagli animatori. Questa nuova formula si
è introdotta per proporre qualcosa di nuovo
e fuori dai soliti schemi, per far sì che i bambini potessero esperimentare un’esperienza
di gioco e di gruppo totalmente differente.
Il luogo prescelto per l’avventura marina è
stato Pinarella di Cervia, un ambiente predisposto ad accogliere i ragazzi e le famiglie, nel quale la Congregazione della Sacra Famiglia aveva ed ha ottenuto risposte
molto positive.
I bambini che quest’anno hanno partecipato sono rimasti entusiasti dall’esperienza
vissuta, hanno costruito dei legami forti con
i loro animatori e educatori, condividendo
quello che loro amano fare, cioè il gioco e
lo stare insieme.
Dopo questa settimana si è aperto il centro
estivo in santuario, dove è stata proposta
un’altra formula educativa. Si è voluto intro-
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durre i “laboratori”, che avevano lo scopo
di stimolare i bambini e i ragazzini a dare
libero sfogo alle loro capacità, spronandoli
a mettere in gioco le loro capacità, i loro
carismi, i loro doni, sotto la guida degli animatori che loro per primi sono stati stimolati
in questa nuova iniziativa.
I laboratori venivano inseriti all’interno della giornata nelle ore pomeridiane, si dividevano in: danza classica, hip-hop, chitarra,
giornalino, canto e tappi. Alla fine del progetto estate si è voluto mostrare ai genitori
quello che i loro figli hanno appreso nelle 4
settimane di centro, realizzando uno spettacolo di fine Crest unendo la maggior parte
dei laboratori, creando unione e collaborazione coi bambini.
Lo scopo del Centro ricreativo è quello di
far approcciare il bambino e il giovane al
contatto con gli altri, poiché al giorno d’oggi si è assorbiti dalla tecnologia, rischiando
di perdere il contatto con le persone. Nel
mondo, oggi, si sente parlare di guerre e
di violenza, è bello quindi avere dei luoghi
dove i giovani e i bambini possano esprimersi, dare vita ai loro sogni e alle loro capacità, ai doni che il Signore ha donato ad

ognuno di noi, doni che possono portare
tanta gioia ove ora si fa fatica a trovarla.
Gli animatori e gli educatori ringraziano
i genitori che con gioia ci hanno fatto conoscere e ci hanno affidato i loro “tesori”
in questa avventura, che non termina con
la fine del Crest, ma prosegue nell’oratorio
durante tutto il resto dell’anno, dando continuità a quello che è stato proposto questa
estate.
Carlotta V.
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L’angolo dei Bambini
La barca di San Pietro
Il 29 giugno ricorre la festa di san Pietro e Paolo. La solennità odierna esisteva già molto prima di quella di Natale.
Una tradizione antichissima afferma che
i due apostoli, Pietro e Paolo, sono stati martirizzati a Roma lo stesso giorno.
Pietro sarebbe stato crocifisso sul colle
Vaticano con la testa in giù, perché non
si riteneva degno di morire come il Maestro. Paolo sarebbe stato decapitato
sulla strada che conduce a Ostia. Decapitato perché cittadino romano.
Celebrare gli apostoli su cui si fonda
la Chiesa significa riaffermare la nostra
appartenenza alla Chiesa, il nostro attaccamento ad essa, la Chiesa apostolica. Questa festa ne celebra le origini e
le fondamenta. Pietro con la sua professione di fede: «Tu sei il Cristo, il Figlio
del Dio vivente», è il custode della fede
e il centro di unità della Chiesa. Paolo
è l’inviato in missione che deve rendere
grande il nome di Cristo fra le genti.
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La barca di S. Pietro,
Parrocchia di Ossona (MI)

Vuoi costruire anche tu la barca di Pietro?

La barca di S. Pietro,
Valseriana

La barca di S. Pietro,
Città dei bambini - Corbetta (MI)

La “creazione” consiste nel porre, nella notte fra il 28 e il 29 giugno (festività dei
santi Pietro e Paolo), un contenitore di vetro riempito d’acqua su un prato e nel far
colare nell’acqua un albume d’uovo. In alcune tradizioni, il contenitore deve essere
lasciato per tutta la notte all’aria aperta, per assorbire la rugiada. Con il fresco della notte di San Pietro avverrà il miracolo; l’albume si rapprenderà e galleggiando
assumerà le forme di una barca, con tanto di vele e alberi maestri, la «barca di San
Pietro» E con un po’ di fantasia, non vi sarà difficile vedere le funi, le onde e persino il
vento che gonfia le vele; qualcuno vedrà addirittura il Santo arrampicato sul pennone
dell’albero più alto, impegnato a scrutare l’orizzonte!
Un tempo il risultato del prodigio, veniva immediatamente riferito in famiglia, e gli
anziani leggevano nella forma delle vele le previsioni del tempo per tutto l’anno: le
vele aperte indicavano sole e bel tempo, le vele chiuse e sottili preannunciavano,
giorni di pioggia. Alla “barca” vengono attribuiti molti altri significati: in alcuni paesi
si racconta ai ragazzi che è quella dell’apostolo Pietro, pescatore e traghettatore di
anime, o forse da lui usata per diffondere nel mondo la fede di Cristo.
Si racconta che il miracolo della barca accade solo in questa notte magica... ma se
non ci credete potete provarci! ...... l’anno prossimo. Aspettiamo le foto delle vostre
barchette, le pubblicheremo!
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In tutti questi mesi di grandi battaglie ci siete sempre stati vicini con
la preghiera e l’affetto. La nostra Rita ha girato il mondo con molti di
voi e la preghiera, nei diversi santuari, si è sempre fatta sentire con
effetti benefici.
Di tanti è divenuta amica per la costante presenza anche nelle attività
quotidiane.
La conclusione che nessuno di noi considerava, fiduciosi nell’intervento divino, purtroppo non è stata quella sperata, ma dobbiamo farci
forza nella certezza che Dio per i suoi figli vuole solo il meglio.
Non è facile per due genitori e una famiglia tutta unita dire questo,
ma la fede deve essere la nostra roccia. Il sorriso e la determinazione
di Rita ci devono aiutare oggi ad affrontare la vita con serenità, sicuri
che da lassù avrà un occhio di riguardo per noi misere creature.
Certi che nulla andrà perduto vi ringraziamo ancora per tutto quanto
avete fatto.
Claudia e Massimiliano Pasciutti
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16-23
19 dic
20 dic

Novena in preparazione al S. Natale

24 dic

Vigilia di Natale

25 dic
26 dic
27 dic

Natività del Signore

8,30 - 10,30 - 16,00 - 18,30 Sante Messe
Dopo la messa delle 16,00 benedizione degli ammalati

Rinnovo sostenitore
Raverta Sergio (Gambolò)- Schiavi Paolo (Gragnano Trebb. PC)- Mangiarotti Giuseppe (Pavia)-Ballerini Mara (Mezzanino)- Bianchi Luigina (Gambolò)- Garavaglia Giuseppe e Bertani Emilia (Inveruno MI)- Delle Piagge Edoardo (Milano)

31 dic

San Silvestro - Ultimo giorno dell’Anno

Rinnovo con offerta
Verlini Antonio (Pieve Albignola)- Rossi Mario Luigi (Garlasco)

01 Gen

Durante la S. Messa delle ore 20,45 verrà proposto il Canto delle Profezie

Spettacolo Oratorio
I ragazzi dell’Oratorio augurano Buon Natale

Ora Santa di preghiera per affidare i bambini ammalati
14,30 esposizione Santissimo e recita del S. Rosario
15,00 recita della Coroncina della Divina Misericordia
15,30 lettura della Via Crucis - 16,00 S. Messa

dalle 8,00 alle 17,00 Adorazione Eucaristica - 18,00 S. Messa
21,30 Veglia di preghiera animata dalla Comunità Apostoli e servi di Maria
22,30 S. Messa della natività

8,30 - 10,30 - 16,00 18,30 Sante Messe

Festa di S. Stefano
8,30 - 10,30 - 16,00 18,30 Sante Messe

Solennità della Santa Famiglia

dalle 8,00 alle 16,00 Adorazione Eucaristica - 16,00 S. Messa
19,00 S. Messa e Canto del Tedeum, ringraziamento per l’Anno trascorso, Esposizione
20,30 Inizio della serata di festeggiamenti nel Salone del Teatro
23,45 Saluto del nuovo Anno alla presenza del Santissimo,
a seguire scambio degli auguri e continuazione dei festeggiamenti

Santa Madre di Dio - Primo giorno dell’Anno
10,30 - 16,00 - 18,30 Sante Messe
alla fine di ogni Messa, solenne Benedizione di inizio del nuovo anno

03 gen

Domenica della Vita

06 gen

Epifania

23 gen

Pellegrigita

8,30 - 10,30 - 16,00 - 18,30 Sante Messe
Dopo la messa delle 16,00 benedizione delle coppie desiderose di diventare genitori.

8,30 - 10,30 - 16,00 - 18,30 Sante Messe
15,00 benedizione dei bambini

dettagli programma presso la cancelleria del Santuario

È disponibile in cancelleria il Calendario del Santuario, con tutti gli appuntamenti del Nuovo Anno!

Rinnovo
Beltrami Piercarlo (San Martino Sicc.)- Bettinelli Lina (Arcene BG)- Radaelli Maria (Arcene BG)Gualla Luigi (Garlasco)- Albezzano Silvano (Bozzola)-Brambilla Isabella (Abbiategrasso MI)-Barca Mariangela (Milano)- Ciocca Maddalena (Bereguardo)- Sciascia Francesco (Bozzola)-Baldini
Felicina (Vigevano)- Abbiate Cesare (Caronno Pertusella VA)- Coccini Renato (Cassolnovo)- Polin
Luigino (Verretto)- Negri Wanda (Bozzola)- Marelli Ornella (Cologno M.se MI)- Grammatico Vittorio (Castelnuovo S. AL)- Porotti Gisella (Garlasco)- Reya Paolo (Abbiategrasso MI)- Grassi Marisa
(Casorate P.)- Schiappacassa Rocco (Garlasco)- Forbiti Domenico (Sannazzaro)- De Ambrogio
Franca (Casale Monferrato)- Mondini Antonio (Motta V. MI)-Costa Agata (Landriano)- Respizzi Gaetano (Pavia)- Avanzo Luigi (Lonate Pozzolo VA)- Ferrante Maria (Vigevano)-Massazza Lucia (San
Giorgio L.)- Trovati Vittorio (Mortara)- Farina Lina (Garlasco)- Pedroni Armanda (Alessandria)-Bossi
Luigi (Garlasco)- Fam. Zerbi (Pieve Albignola)- Primo Mirella (Villanova M.to AL)- Minuti Enrico
(Borgarello)- Simeone Paola e Roberto (Garlasco)-Roman Alessandro (Piccolini Vigevano)- Volpino
Giancarlo (Gambolò)-Panigatti Giuseppe (San Giorgio L.)- Panzarasa Dino (San Giorgio L.)- De
Vecchi Maiocchi M. Teresa (Pavia)- Giuseppina Montanari Buffet(Buenos Aires Argentina)- Marcelo Forn (Buenos Aires Argentina)- Reiteri Ausilia (Mede)- Bernabè Enrico (Sairano)- Preceruti Italo
(Zinasco V.)- Suor Carla Chiappedi (Sale AL)- Marescotti Egidio (Bereguardo)- Polenghi Carla e
Alberto (Pieve Emanuele MI)- Canevari Emilia (Dorno)-Paveri Maria Antonietta (Vidigulfo)- Braghini
Bottero Isa (Vercelli)-Piazzon Giovanni (Dorno)- Peschiera Maria (Bereguardo)- Crepaldi Romano
(Vigevano)- Rolandi Angela (San Giorgio L.)

Offerte
Fumagalli Francesco (Vigevano)
Sante messe seconde le proprie intenzioni Ad. M. Off.
Carla Caterina Ardizzoia (Oleggio NO)
Coniugi Enrica e Alberto Galimberti (Gorgonzola MI)
Marella Anna Maria (Villasanta MB)
Biroli Tino (Tromello)
Messe perpetue
La sig. Paola Amodeo a suffragio di Maria Rosa Garghetti e mamma (Abbiategrasso MI)
Sante messe gregoriane
La sig. Cristina Bianchi per nonna Piera Ciprandi
Sante messe
Il sig. Bonati Roberto a suffragio di Natasha Flocea
La sig. Rovati Giovanna a suffragio di Palmeroni Abele (Pavia)
La sig. Ferrari M. Gabriella a suffragio dei defunti delle fam. Baldiraghi e Ferrari (Locate T. MI)
Sante messe secondo le proprie intenzioni (Ad M. Off.)
Peschiera Maria (Bereguardo)
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Orario Sante Messe
• Feriale da lunedì a venerdì: 17,00 - 20,45

• Feriale sabato: 18,00

• Festivo: 8,30 - 10,30 - 16,00 - 18,30
DAL

1 GENNAIO LA S. MESSA DELLE ORE 20,45 SARÀ SPOSTATA ALLE ORE 21,00

Incontri di Preghiera
• Tutti i mercoledì alle ore 22,00, dopo la S. Messa, “Preghiera di Guarigione e Liberazione”.
• Ogni primo venerdì del mese “Cenacolo di Preghiera per impetrare il dono delle Vocazioni”,
ore 20,45 S. Messa ed Adorazione Eucaristica, animata dalla Comunità Apostoli e servi di Maria.
• Tutti i giovedì dalle ore 8.00 alle ore 22.30 “Adorazione Eucaristica” silenziosa nella cappella adiacente
l'altare del Santuario. Ore 20.45 S. Messa e recita della Coroncina alla Divina Misericordia.

Contatti utili per il pellegrino
• Rettore del Santuario: 0382 822117
• Oratorio Bar Santuario: 0382 822428

• Casa delle Suore: 0382 822694
• madonna.bozzola@gmail.com

• www.madonnadellabozzola.org

Cari
lettori,
contiamo
sul Vostro
buon Cuore,
perchè il bollettino
continui ad entrare
nelle Vostre case.
Come potete vedere non
abbiamo sponsor
o pubblicità commerciali,
mentre le spese sono aumentate
enormemente.
Che la Madonna benedica la Vostra
generosità e la fedeltà all’abbonamento.

