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Quaresima - Pasqua

Uscita dall’alienazione esistenziale e accesso alla speranza

Attraversata la Quaresima, tempo forte di
conversione e di ritorno a Dio, ma anche
tempo battesimale in cui il cristiano si prepara a ricevere il sacramento del Battesimo o a
ravvivare nella propria esistenza il significato
di averlo ricevuto, come ogni anno, sotto il
segno della misericordia divina, siamo stati
chiamati a crescere nella fede per giungere a
una sempre più autentica adesione a Cristo.
Quest’anno Papa Francesco nel suo messaggio per la Quaresima, oltre alle indicazioni
di incrementare l’ascolto della Parola di Dio,
di vivere una preghiera più intensa e di offrire
digiuno ed elemosina per sperimentare una
maggiore apertura del cuore all’amore di Dio
e del prossimo, ci ha ricordato che “per tutti,
la Quaresima di questo Anno Giubilare doveva essere un tempo favorevole per poter finalmente uscire dalla propria alienazione esistenziale grazie all’ascolto della Parola e alle
opere di misericordia”. Quello del pontefice
è stato un invito a uscire da quelle situazioni
che ledono la nostra identità e che ci fanno
cadere in quell’indeterminatezza generalizzata che priva l’uomo della sua originalità creativa, per vivere la misericordia di Dio come
un’esperienza di vita utile e non come una
definizione da memorizzare. È chiaro che in
tutto questo ci è stata di aiuto Maria Santissi-
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ma che per prima si è lasciata coinvolgere in
quell’avventura nella quale Dio la interpellava
e che l’avrebbe fatta conoscere come “madre
di misericordia”.
Il pontefice ci ha sollecitato a rispondere agli
inviti di Dio, e lasciare che lui ci spingesse e ci
facesse uscire dalla nostra apatia esistenziale
per vivere l’esperienza dell’Amore Misericordioso con responsabilità e determinatezza,
aperti a tutti quei luoghi geografici e spirituali
che, vissuti con fede, diventano occasione di
testimonianza cristiana.
Come suggerito dal Vangelo della prima
domenica di Quaresima (Lc 4, 1-13), anche
Gesù ha risposto all’invito del Padre e si è
lasciato spingere nel deserto: “In quel tempo,
Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal
Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo”. E’ stato il deserto, luogo della tentazione,
della prova e dell’intimità con Dio, ad aprire,
come ogni anno, il cammino quaresimale della Chiesa, e l’evangelista Luca ha insistito sul
fatto che la permanenza di Gesù nel deserto
fosse il momento in cui egli ha sperimentato
la guida dello Spirito. Così ci è stata offerta l’indicazione a far diventare la Quaresima
un periodo di “esercizio spirituale”, un tempo
in cui lasciare che lo Spirito guidi la nostra

vita quotidiana, così come ha fatto con Gesù
accompagnandolo incontro alle sfide da affrontare e suggerendogli come arma di difesa
l’uso della Parola di Dio. Perciò vivere nello
Spirito di Dio vuol dire lasciare che la sua Parola illumini le nostre giornate e le nostre azioni, compiendo con gioia anche quello sforzo
intellettivo necessario per comprendere le esigenze che Dio ha per ognuno di noi.
Inoltre va detto che lo Spirito nel deserto si è
mosso secondo la volontà divina, facendo sì
che essa si realizzasse, rimanendo sempre al
fianco di Gesù per sostenerlo.
Se queste sono le modalità con le quali lo
Spirito ha reso visibile la sua guida, va ricordata anche la durata di tale periodo: quaranta giorni. Il numero quaranta corrisponde agli
anni del cammino degli Ebrei nel deserto; in
quel periodo moriva tutta la vecchia generazione che aveva conosciuto l’esperienza
dell’uscita dall’Egitto ed era stata ribelle, e si
preparava la nuova generazione, che sarebbe entrata nella terra promessa, e si sarebbe
impegnata a custodire la Legge generatrice
di vita.
I quaranta giorni della Quaresima cristiana
prendono dunque senso da quell’esperienza
e costituiscono un tempo di cammino spirituale
in vista di una rinascita, di una rigenerazione

che scaturisce dalla disponibilità di obbedire
a Dio.
Di fronte al progetto diabolico di costruire
un’umanità senza Dio che adora se stessa,
Gesù si è fatto capofila di un “popolo nuovo”
che adora “Dio solo”. Dunque l’esperienza di
Gesù nel deserto, ricordata dai quaranta giorni della Quaresima, costituisce uno sprone a
vivere questo periodo dell’anno liturgico come
tempo di “esercizi cristiani”, esercizi che devono avere come unico fine quello di portare
comunione e fede, e gettare le basi per una
rinnovazione totale della vita.
L’orizzonte di questo cammino quaresimale è
stata la Pasqua, quel Tempo forte di cinquanta
giorni che attraverso la gioia prolungata del
trionfo del Risorto, è divenuto per i padri della Chiesa l’immagine dell’eternità e del raggiungimento del mistero del Cristo; Pasqua è
quel tempo in cui riceviamo la lieta notizia del
superamento della morte, e ciò permette alla
nostra vita di uscire dall’alienazione esistenziale colmata di gioia, di pace, di coraggio,
di luce e di quella vera felicità che forse abbiamo cercato invano.
Con questi pensieri vi auguro di vivere con
profitto il vostro cammino pasquale con la certezza che il Risorto vuole incontrarci.
p. Giovanni Prina
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Santa Paola

200 anni dalla nascita della Fondatrice
Il 28 gennaio è stato un giorno molto speciale
per tutti noi religiosi e religiose della Sacra Famiglia e per la grande famiglia del Santuario,
essendo il 200º anniversario della nascita di
Santa Paola Elisabetta Cerioli, nostra Fondatrice. Ma nella nostra società così “accelerata”, dove ciò che importa è approfittare il più
possibile dell’attimo presente “spremendolo” al
massimo, ha ancora senso ricordare ciò che
accadde due secoli fa? Papa Francesco per
l’inizio dell’anno della Vita Consacrata così si
espresse: “Ogni famiglia carismatica ricordi i
suoi inizi e il suo sviluppo storico. Raccontare la
propria storia è indispensabile per tenere viva
l’identità [...]. Si tratta di ripercorrere il cammino delle generazioni passate per cogliere la
scintilla ispiratrice [...]”. Dunque non si tratta di
fare un’operazione “d’archivio”, ma significa
alimentare quella “scintilla” che brucia dentro il
cuore di ogni religioso e religiosa della nostra
Congregazione e che con il passare del tempo
si sta accendendo in un numero sempre maggiore di persone che gravitano attorno al nostro
Santuario. Per questo vorrei presentare qualche
tratto caratteristico della figura di Santa Paola,
una donna che 150 anni fa ha cambiato il
volto delle campagne intorno a Soncino e che
da circa cinque anni ha cambiato e continua a
cambiare anche il mio. Vorrei iniziare dall’importanza della famiglia per una serena formazione della persona. La madre profondamente
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cristiana, illuminata e forte; il padre discreto e
protettivo; l’ambiente familiare stimolante e provocante. Basti pensare che S. Paola apprese
a tal punto dalla mamma, chiamata “madre
dei poveri”, l’attitudine caritatevole verso gli indigenti, che la riempiva di gioia l’accogliere i
poveri che bussavano a palazzo per chiedere
l’elemosina oppure accompagnare la mamma
quando visitava i poveri direttamente nelle loro
case. Quando perso l’ultimo figlio e il marito resterà completamente sola nel suo immenso palazzo, la carità verso i poveri sarà la porta d’ingresso verso una nuova vita, nonchè il terreno
dove germoglierà il carisma Sacra Famiglia. Fu
così marcante l’esempio familiare che volle le
comunità della sua Congregazione come vere
e proprie famiglie, dove gli orfani sarebbero
stati educati e cresciuti in un clima di serenità.
E nella sua famiglia certo non veniva tralasciata
la preghiera. Quando nel 1854 Carlo - l’ultimo
figlio rimastole - e il marito Gaetano muoiono,
ella si ritrova davanti ad un baratro. Quando la
sofferenza entra nella vita delle persone si hanno solo due possibilità: la disperazione o l’affidamento. Queste sue parole rendono bene l’idea della sofferenza che la attanagliava in quel
momento: “Ho perduto tutto in quell’anima pura
e immacolata; la mia vita era troppo legata con
la sua per potermelo scordare sì facilmente”. La
sua famiglia non c’era più. La sua vocazione
alla maternità spezzata. Avrebbe potuto rasse-

gnarsi a quell’infausto destino e chiudersi nel
dolore e nella rabbia. E invece no. Con tutte le
forze che gli venivano dalla fede si è aggrappata al suo Signore e ciò che pareva essere un
tunnel senza via d’uscita divenne il passaggio
per una nuova vita: terminata la maternità biologica, iniziava quella spirituale. Immersa nel
suo dolore ogni giorno si recava davanti ad un
quadro dell’Addolorata pregando intensamente
e chiedendo a Dio la grazia di comprendere la
Sua volontà. Così scrisse: “Non avevo a conforto che Maria Addolorata e pensando al suo
dolore sentivo alleviare il mio”. E questo è l’aspetto che più mi affascina: la preghiera e l’abbandono in Dio mutarono ciò che era fonte di
disperazione in fonte di rinnovamento. Quando
la novità entra nella nostra vita i nostri “parametri”, ovvero le categorie con le quali “leggiamo”
la nostra vita, vanno in crisi perchè non sono in
grado di decodificarla. La sofferenza rappresenta quel momento in cui abbandonati i vecchi
parametri non abbiamo ancora elaborato i nuovi, perciò ci si sente come sospesi nel vuoto. E
dove se non in Dio troviamo il modo di leggere
la vita che tanto sembra complicata e difficile?
S. Paola ha fatto proprio così. I suoi parametri
davanti al lutto hanno smesso di funzionare, ma
attraverso la preghiera e l’abbandono in Dio ha
trovato quelli nuovi che le hanno permesso di
rinnovarsi nei confronti di una nuova situazione
che la vita le aveva messo dinanzi. E la vita

orante, sempre in sintonia con la volontà di Dio,
le ottenne la capacità di leggere nella vita di
tutti i giorni le trame della Provvidenza. Questa
preghiera sincera e continua le aveva ottenuto una sensibilità tale da saper leggere nella
vita concreta di ogni giorno “i segni dei tempi”. Ella leggeva le sue giornate con il “filtro”
della preghiera. Una in particolare è bellissima
e merita di essere citata: “Signore, disfatemi e
poi tornatemi a fare, onde non viva che per voi
Signore; trasformatemi, cambiatemi, traetemi
dietro a Voi. Signore che volete che io faccia?
Fatemi conoscere la vostra SS Volontà”. Questa grande Santa della carità, benchè siano
passati 200 anni, ha ancora un insegnamento
grande da trasmetterci: la vita consegnata nelle
mani di Dio non è sprecata, ma guadagnata.
Lui solo ti permette di trasformarti continuamente
adattandoti alle novità che la vita ti propone
facendoti compiere cose meravigliose. Questo
messaggio è soprattutto per i giovani; per coloro che non si accontentano di sopravvivere, ma
che vogliono vivere la loro vita fino in fondo.
C’è un Padre che aspetta ognuno per donare
pienezza di vita e gioia e questa è la testimonianza che noi seminaristi della Sacra Famiglia,
vogliamo impegnarci a dare a tutti coloro che
giungono in Santuario.
Luca
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La vostra amabilità sia nota a tutti

Sua Eccellenza Mons. Maurizio Gervasoni apre la “Porta Santa“ al Santuario Madonna della Bozzola
Alle ore 20,45 del 13 dicembre 2015, il nostro Vescovo Maurizio ha aperto la “Porta Santa” in occasione del Giubileo della Misericordia (8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016).
Il santuario era affollatissimo: moltissimi i fedeli
che hanno voluto essere presenti al memorabile
evento ecclesiale, insieme a numerosi sacerdoti
diocesani. Nonostante l’affollamento, la funzione si è svolta con grande raccoglimento, dettato certamente dalla consapevolezza che l’opportunità offerta all’umanità da Papa Francesco
non va certo sprecata.
Nel primo momento della funzione, il Vescovo ha benedetto l’acqua, con la quale ha poi
asperso i numerosissimi fedeli riuniti in preghiera che con fede hanno atteso questa benedizione, e poi ecco finalmente il momento tanto
atteso: il nostro Pastore Diocesano ha aperto
e varcato la Porta Santa seguito dai sacerdoti,
dai ministranti e dai giovani.
Questa cerimonia d’apertura viene menzionata per la prima volta in una lettera del 1400,
nella quale si specifica che “passando per tre
volte per questa porta della basilica lateranense, si riceveva la perdonanza della colpa e della pena”. Il rito d’apertura della Porta Santa ha
un significato simbolico: la Porta diventa immagine efficace della comunione tra l’uomo e Dio,
e segno della salvezza donata a tutti.
In un clima di preghiera silente e raccolta ha
avuto quindi inizio la Santa Messa animata dal
canto gioioso e armonico dei ragazzi del gruppo “Apostoli e Servi di Maria” che hanno dipinto la funzione con i colori più belli del “giubilo”.
Ma non meno coinvolgente è stata l’omelia di
Mons. Gervasoni, che è riuscito a catturare l’attenzione dei fedeli esplicando, con un linguaggio semplice ma esauriente, il contenuto teolo-
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gico della Parola, ed è riuscito con maestria a
calare il messaggio di speranza nel cuore dei
fedeli, con la stessa cura con cui il seminatore
getta il seme perché produca tanto frutto.
Nel primo passaggio della sua omelia, il
nostro Vescovo ha considerato il popolo degli
Ebrei: essi hanno chiesto a Dio un re per poter
competere con gli altri popoli, ma purtroppo
ogni volta che il popolo di Dio si impegnava a
combattere gli avversari con la forza, ne usciva sconfitto. L’esperienza negativa del popolo
ebraico ha permesso ai profeti di comprendere
che il popolo di Israele era forte quando rispettava la “legge” di Dio e permetteva a Dio di
camminare in mezzo a sé, e questo vale ancora
oggi per noi, sua Chiesa. Purtroppo la nostra
società, che si è fatta sempre più individualista,
è colpita attualmente da situazioni negative: la
cattiveria degli uomini sembra, infatti, aumentare giorno dopo giorno perché Dio non è più
riconosciuto come re e la nostra umanità si fa
sempre più triste.
Come recuperare la gioia in questo anno
giubilare? «Il primo aspetto della gioia è la
fede». Giovanni Battista annuncia il Cristo:
chiede conversione e giustizia , sprona al bene
con buone opere e gesti accoglienti, spinge
l’uomo a considerare che “arriverà il giudizio”

e invita ad un’attesa piena di timore.
Lo Spirito Santo di fuoco non è un giudizio
che uccide ma la misericordia che perdona.
Questo concetto è espresso nella seconda lettura di san Paolo apostolo ai Filippesi: “Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto:
siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti.
Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio
le vostre richieste con preghiere, suppliche e
ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera
ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le
vostre menti in Cristo Gesù” (Fil 4, 4-7).
In questa lettera è evidente l’aspetto della misericordia del Padre: il perdono di Dio permette
che i fratelli che hanno commesso colpe gravi,
ottenuta la gioia del perdono, sappiano diffondere la gioia agli altri fratelli. Mons. Gervasoni lancia quindi un forte messaggio all’attenta
assemblea: «La vostra amabilità sia nota a
tutti perché tutti possano capire che il vostro
cuore è pieno di amore: solo con questa sensazione ognuno potrà dire che il Signore gli
è vicino». Spesso l’uomo vive in una tranquillità
apparente, sorride agli altri ma col cuore affranto dall’ansia e dall’angustia e così non può
trasmettere la vera gioia! Avere fede significa
possedere la pace di Dio che supera l’intelli-

genza, che è fonte di misericordia; la pace di
Dio è un criterio di vita che ci induce a portare
i nostri cuori e le nostre menti in Cristo Gesù.
Questa docilità dello spirito è lo stesso atteggiamento col quale Gesù si è affidato al Padre per
salvare la Chiesa. La fede appare quindi come
un cammino dello sguardo, in cui gli occhi si
abituano a vedere in profondità, a vedere tutta
la realtà in modo nuovo, a vedere con gli occhi
di Cristo. Prende forma e spessore così quella “mens fidei” (mentalità di fede) che abilita
a “pensare secondo Dio” e non secondo gli
uomini (Mt 16,23). È profondamente diverso
guardare con gli occhi della fede, invece che
con occhi secolari e mondani: la fede ci dà
occhi per cogliere il “kairos”, tempo di grazia,
portatore del disegno e della volontà di Dio.
Seguire Gesù non significa semplicemente ripetere le sue parole e imitare le sue azioni:
per seguire Cristo dobbiamo coltivare la stessa “attitudine mentale”e gli stessi sentimenti
che aveva lui (come si evince da Fil 2, 5), dobbiamo imparare a pensare come lui. Il rito di
apertura della dell’Anno Giubilare si è concluso
con la solenne benedizione, poi l’assemblea,
con composta consapevolezza, ha varcato la
“Porta Santa”, certamente nella speranza di gustare il giubilo della misericordia del Padre.

APRILE 2016

7

Adorazione continua del giovedì
La primavera passata, durante il mese di aprile, ha avuto inizio nel nostro Santuario una
nuova proposta che rientra nel grande progetto
sulla Divina Misericordia: ogni giovedì l’adorazione continua dalle 08,00 del mattino fino
alle 22,00 la sera, chiamata appunto “il giorno
della Divina Misericordia”. Questa giornata di
grazia inizia alle ore 08,00 con l’esposizione nella Cappella dell’Adorazione (a destra
dell’altare maggiore), seguita dal S. Rosario
animato dal Seminario della Sacra Famiglia.
Poi il silenzio e il raccoglimento fanno da sfondo ad un’intera giornata alla presenza di Gesù.
Uniche interruzioni le due celebrazioni, quella
pomeridiana delle ore 17,00 e quella serale
delle ore 21,00. Alle ore 21,30, al termine
della Messa serale, la recita della Coroncina
accompagnata da una piccola meditazione
preparata da noi seminaristi della Sacra Famiglia, chiude questa ricca e intensa giornata di
preghiera e adorazione. Il Santissimo Sacramento al centro, sul lato destro l’effige del Gesù
Misericordioso, il silenzio e il clima di preghiera
che dominano incontrastati, sono l’accoglienza
riservata a chiunque in questo giorno è disposto
a lasciarsi “abbracciare” dalla Luce vera, “quella che illumina ogni uomo” (Gv 1,9). I numerosi
fedeli che si susseguono nell’intero arco della
giornata, rappresentano un flusso continuo di
preghiere, suppliche e ringraziamenti che incessante sale a Dio. Ma “il giorno della Divina
Misericordia” racchiude un segreto meraviglioso. Chiunque entra nella Cappella dell’Adorazione, anche per un breve istante, attende ad
una missione bellissima: quella che la Beata
Madre Teresa di Calcutta definì come alter ego
spirituale, ovvero un “gemello” spirituale che offre le sue preghiere per la vita di coloro che si
sono affidati a lui. Ma la preghiera non è l’unico strumento di intercessione. L’essere sofferenti
nel fisico oppure tristi e abbattuti nel cuore, non
è ostacolo alla preghiera. Gesù disse a Santa
Faustina: “Tutta la potenza di questo sacrificio é
racchiusa nella volontà, perciò questi sentimenti
contrari non solo non sminuiscono ai Miei occhi tale sacrificio, ma lo rendono più grande”
(Diario Q.VI, n.1767). Madre Teresa, diceva
sempre che l’amore richiede sacrificio e se si

ama fino a soffrire, Dio concederà la Sua pace
e gioia. Ella era convinta che la sofferenza per
se stessa non fosse nulla, ma che la sofferenza
condivisa con la Passione di Cristo divenisse un
dono meraviglioso: uno strumento di intercessione e di salvezza per sé e per gli altri. È davvero
grande il dono che Dio ha concesso al nostro
Santuario ed è davvero grande la missione che
è stata affidata ad ognuno di noi durante questa giornata. In una lettera che Madre Teresa
scrisse al suo alter ego spirituale, sono contenuti
gli immensi benefici che questa missione reca
al mondo: “Quando le cose sono ardue, la mia
anima è incoraggiata dal pensiero di avere te
che preghi e soffri per me [...]. Allora tutto mi
sembra facile e il sorriso per il Buon Dio ritorna
più in fretta”. La giornata del giovedì rappresenta un’ancora di salvezza per il mondo intero.
Non possiamo nemmeno immaginare il numero
delle persone disperate che grazie alla nostra
preghiera di intercessione e alle nostre sofferenze offerte con amore, sono raggiunte dalla grazia divina e riescono così a trovare l’appiglio
per rialzarsi e ricominciare. Il giovedì è offerta
ad ognuno la possibilità di “immergersi” nell’Amore Misericordioso, divenendo un alter ego
spirituale, strumento di intercessione per i propri
cari e per il mondo intero. L’Amore Misericordioso nel quale ci si è “immersi” durante l’adorazione, non soltanto abilita a divenire un alter
ego spirituale, ma ci costituisce, una volta usciti
dal Santuario, veri e propri apostoli della Divina Misericordia, affinché a tutti sia portata la
“luce del mondo” (Gv 8,12). Questa è la splendida realtà del giovedì, “il giorno della Divina
Misericordia”, dove a chiunque è disposto ad
accoglierlo Gesù rivolge il suo appello: “Figlia
mia, fa’ quanto è in tuo potere per la diffusione
del culto della Mia Misericordia, Io completerò
quello che ti manca. Dì all’umanità sofferente
che si stringa al Mio Cuore misericordioso e Io
li colmerò di pace. [...] Le anime che diffondono il culto della Mia Misericordia, le proteggo
per tutta la vita, come una tenera madre protegge il suo bimbo ancora lattante [...]” (Diario,
Q.III, 1074-1075).
Luca
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Ora Santa

Ogni terza domenica del mese
Lo scorso mese di ottobre è stato caratterizzato dall’introduzione in Santuario di una nuova iniziativa di preghiera:
l’Ora Santa ogni terza domenica del
mese. Questa proposta nasce come
conseguenza della giornata dell’ascolto del mercoledì, dove
p. Giovanni
e p. Vittorio accolgono tutti i fedeli che
arrivano in Santuario per presentare le
problematiche presenti nelle loro vite. A
causa della presenza sempre più numerosa di genitori che chiedono preghiere
per i loro bambini malati, molti dei quali
affetti da leucemia, si avvertì la necessità di fare qualcosa di specifico per tutti
questi bambini e la spinta decisiva ad
agire arrivò la prima settimana di settembre. In quel momento P. Giovanni,
insieme ai ragazzi della Comunità Emmanuel, era in pellegrinaggio a Roma
e il loro cammino si incrociò con quello della famiglia di Rita, una bambina
malata arrivata ormai alle ultime ore di
vita. Da quell’incontro nacque la consapevolezza che la morte di Rita non era
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stata una tragica fatalità, ma rientrava
in un preciso disegno di Dio: Rita era
stata chiamata in cielo affinché intercedesse per tutti i bambini malati del nostro
Santuario. Così a partire dal successivo
mese di ottobre, la terza domenica di
ogni mese, viene preceduta da una preghiera specifica per i bambini malati. Il
pomeriggio di orazione inizia alle ore
14,00 con l’esposizione del Santissimo
Sacramento, poi alle ore 15,00 ecco
l’Ora Santa con la recita della Coroncina della Divina Misericordia, seguita
dalla Via Crucis con le meditazioni di
S. Faustina Kowalska. Quella dell’Ora
Santa è una pratica che, in una delle
sue apparizioni, Gesù chiese proprio a
S. Faustina:
«Alle tre del pomeriggio implora la
Mia Misericordia specialmente per i
peccatori e sia pure per un breve momento immergiti nella Mia Passione,
particolarmente nel Mio abbandono
al momento della morte. È un’ora di
grande Misericordia per il mondo in-

tero. Ti permetterò di penetrare nella
mia tristezza mortale» (Diario, 1320).
Gesù spiegò alla Santa polacca la modalità precisa con la quale questa preghiera di intercessione doveva svolgersi
spiegandole le finalità:
“Invoca la sua onnipotenza per il
mondo intero e specialmente per i poveri peccatori, poiché fu in quell’ora
che fu spalancata per ogni anima. In
quell’ora otterrai tutto per te stessa e
per gli altri; in quell’ora fu fatta grazia
al mondo intero, la Misericordia vinse la giustizia” (Diario, 1572) e il suo
svolgimento:
“Figlia Mia, in quell’ora cerca di fare
la Via Crucis, se i tuoi impegni te lo
permettono e se non puoi fare la Via
Crucis, entra almeno in cappella ed
onora il Mio Cuore che nel SS.mo Sacramento è pieno di Misericordia. E se
non puoi andare in Cappella, raccogliti in preghiera almeno per un breve
momento la dove ti trovi. Voglio il culto

della Mia Misericordia da ogni creatura, ma prima di tutto da te, poiché
a te ho fatto conoscere questo mistero
nella maniera più profonda” (Diario,
1572). S. Agostino scrisse: “Dio che ha
creato l’uomo senza l’uomo, non ha voluto salvare l’uomo senza l’uomo”. Questo rappresenta una speciale possibilità
che all’uomo è stata donata accompagnata anche da una grande responsabilità, quella di pregare gli uni per gli
altri. Tutti coloro che in quel momento
non possono essere presenti fisicamente in Santuario, possono unirsi spiritualmente in preghiera ed elevare a Dio una
richiesta di guarigione per i molti bambini malati, certi che Rita raccoglierà la
preghiera di tutti e la presenterà a Dio.
Ringraziamo il Signore per questa nuova
possibilità attraverso la quale sempre più
persone vedranno concretizzarsi nella
loro vita queste parole della nostra Madonna della Bozzola: “Qui i miei figli
esperimenteranno i tesori delle mie misericordie”.
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Sant’Antonio Abate
17 Gennaio 2016

Domenica 17 gennaio numerosi agricoltori si sono recati al nostro Santuario per
ricevere la benedizione dei mezzi agricoli,
del loro lavoro e dei loro raccolti, nella tradizionale festa di Sant’Antonio Abate, una
devozione che viene tramandata di generazione in generazione e molto viva nella
terra agreste della nostra Lomellina.
Il culto di sant’Antonio Abate, che morì
nel 356 senza aver mai lasciato l’Egitto sua
terra nativa, è diffuso praticamente ovunque
ed è considerato il fondatore del monachesimo. Ma chi è il monaco? Il monaco è l’uomo che appartiene a Uno solo, cioè a Dio.
Nell’iconografia classica Antonio è rappresentato con il saio monacale e ha l’appellativo di abate che vuol dire «padre»: questo
perché per i monaci il superiore è come un
padre. Vediamo ora alcuni cenni biografici.
Morti i genitori, Antonio distribuì i beni ai
poveri e si ritirò nella solitudine del deserto della Tebaide in Egitto.Visse nel deserto
secondo la regola «ora et labora» che un
angelo gli aveva insegnato, combattendo e
vincendo le tentazioni del diavolo; per questo le storie leggendarie lo vedono spesso
contendere al diavolo l’anima dei cristiani
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appena morti e ciò compare anche nell’iconografia. Grazie all’intensa preghiera resistette alle tentazioni e il Signore gli donò la
capacità di consolare gli afflitti, liberare gli
indemoniati, guarire i malati e istruire quanti
volevano dedicarsi alla vita ascetica.
Una simpatica leggenda dice che si recò

all’inferno per rubare il fuoco al diavolo e
mentre lui lo distraeva, il suo maialino corse
dentro l’inferno, rubò un tizzone e lo portò
fuori per donarlo agli uomini. La sua fama
di guaritore dell’«herpes zoster», che perciò
è detto «fuoco di sant’Antonio», fece accorrere i malati al villaggio francese, che da

lui prese il nome di Saint-Antoíne de Viennois, dove erano giunte le sue reliquie. Qui
venne costruito un ospedale retto da una
confraternita di religiosi che sarebbero divenuti l’Ordine Ospedaliero degli Antoniani, contraddistinti dall’insegna a forma di T,
tradizionale attributo del santo. La T è un
antichissimo segno sacro, simbolo del centro del mondo, ultima lettera dell’alfabeto
ebraico e quindi allusione alle cose ultime e
al destino. È patrono degli eremiti, poiché
con l’aiuto di un leone diede sepoltura all’eremita san Paolo nel deserto della Tebaide
e dei becchini. Per tramite del maiale non
solo il campanello è entrato nell’iconografia del santo, detto anche «sant’Antonio dal
campanello», ma il santo stesso è divenuto
protettore dei porci e dei loro guardiani,
nonché degli animali domestici, in particolare di quelli delle stalle. La tradizione vuole
che la notte della vigilia del 17 gennaio
nella stalla si sentano gli animali parlare,
e così è nata la tradizionale benedizione
delle stalle che, con il passare del tempo è
stata sostituita dalla benedizione dei mezzi
agricoli e degli animali da compagnia, dai
grossi cani ai piccoli pesci.
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17 Gennaio 2016

Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato
“Migranti e rifugiati ci interpellano. La risposta del Vangelo della misericordia”
Non so quale sia stato il motivo ma, certamente era nel progetto di Dio che la
“Festa diocesana dei Migranti” trovasse
luogo qui alla Bozzola proprio quest’anno
così importante per il nostro Santuario a
motivo del Giubileo della Misericordia (il
nostro è Santuario Giubilare), e dei 200
anni della nascita di Santa Paola Elisabetta Cerioli, fondatrice della Congregazione
della “Sacra Famiglia” . Il rettore padre
Giovanni e padre Vittorio, animati dal carisma dell’accoglienza e della missionarietà
che caratterizza l’operosità della congregazione “Sacra Famiglia “ di Bergamo
di cui fanno parte, non hanno esitato a
spalancare le porte del Santuario all’ospitalità. E noi, che siamo stati chiamati ad
organizzare l’evento, poiché dai padri attingiamo gli insegnamenti di vita cristiana,
ci siamo sentiti dei veri privilegiati! Molte
erano le cose da fare: predisposizione dei
luoghi e organizzazione dell’attività culinaria. Ma per non deludere la fiducia che
i padri avevano riposto in noi, ci siamo
convinti di essere all’altezza: percepiva-
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mo la certezza che Maria non ci avrebbe
abbandonati. Così eccoci pronti il venerdì
pomeriggio nella preparazione della sala
da pranzo che abbiamo cercato di abbellire con classe e decoro, aspettando con
ansia l’insolito evento: eravamo fiduciosi
di poter testimoniare che tante lingue, tante culture possono riunirsi in un cuor solo.
Il sabato abbiamo trafficato insieme immersi in un clima dove non sono mancati
gli incoraggiamenti vicendevoli, le risate e
gli abbracci: Gesù era in mezzo a noi.
La domenica mattina, come in piazza San
Pietro, in una splendida giornata di sole
svolazzavano anche nel limpido cielo bozzolese tante bandiere di diverse nazionalità perché anche qui si sono ritrovati 250
migranti. E’ bastato il momento dell’aperitivo con la fumante pizza per sciogliere il
ghiaccio fra i diversi gruppi e accendere
un clima di condivisione dai colori più belli
del rispetto e dell’accoglienza. Don Paolo
con Fra’ Luca, responsabili ufficiali della
festa diocesana, hanno quindi riunito i diversi gruppi provenienti da Garlasco, da
Gambolò, da Vigevano, da Mortara, da
Parona e da Cilavegna nel nostro bel-

lissimo chiostro dove è stata recitata la
“Preghiera del Pane”, alla quale i numerosi migranti hanno partecipato con raccoglimento. Poi con ordine, mischiandosi
fra etnie, culture e religioni i diversi gruppi
hanno preso posto nel salone dove, grazie all’abilità e alla disponibilità del nostro
Stefano Furlan, è stato proiettato l’Angelus
di Papa Francesco: è stata una sorpresa
cogliere nei migranti l’attenzione al messaggio del Pontefice seguito dal forte applauso finale come segno di grande stima.
E forse quell’energia positiva che si è diradata nella grande sala, ha fatto di noi un
vero gruppo ecumenico. E in un baleno,
via i tavoli, tutti pronti sulle panchine ad
assistere allo spettacolo dei canti e delle
danze delle diverse etnie, intercalate da
bellissime poesie sulla pace: filippini, peruviani, rumeni, albanesi, africani e ucraini.
Un vero spettacolo di danze, musiche e
colori, alla presenza del nostro Vescovo
Monsignor Maurizio Gervasoni, sorpreso
quanto noi, per la bellezza e la particolarità di ogni proposta. Un momento di preghiera e poi di nuovo tutti insieme a vivere

un particolare momento preparato dagli
animatori bozzolesi che sono riusciti a divertire i piccoli migranti in giochi di squadra con i nostri bambini dell’oratorio e che
hanno reso più emozionante il momento
dell’accensione della lampada della pace
davanti all’icona di Maria. I discorsi conclusivi di don Paolo, di fra’ Luca e del nostro Vescovo erano carichi di riconoscenza
a Dio per la grande riuscita dell’evento. La
giornata si è conclusa con una scorpacciata di dolci, capaci di soddisfare per quantità e diversità di sapori grandi e piccini…
E nel salutarci, si percepiva in ognuno il
desiderio di rincontrarci per rivivere ancora tutte quelle emozioni così vere e così
belle da renderle indelebili nei ricordi, e
indescrivibili per l’intensità dei sentimenti
percepiti.
E quando il silenzio ha preso spazio nel
salone, noi bozzolesi, abbiamo ringraziato Dio per averci resi capaci di accogliere,
di condividere, di offrire un servizio umile
e ricco di carità.
Il gruppo missionario bozzolese
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Nel cielo bozzolese
svolazzano le bandiere
come in piazza San Pietro

Don Paolo,
circondato dai bambini,
nella preghiera del pane

Santa Cecilia

Patrona della musica e dei cantori

Il sorriso accogliente
di Iolanda offre l’aperitivo

Buon appetito a tutti!!!

Santa Cecilia è una martire cristiana e il suo culto è molto popolare in quanto è la patrona della
musica, degli strumentisti e dei cantanti. Fu una
giovane romana, martire al tempo di Urbano I
(222-230), il cui culto risale al V secolo. Secondo
la tradizione fu una nobile fanciulla cristiana che
la sera delle nozze rivelò a suo marito di essersi
convertita al cristianesimo, facendo voto di castità
ed inducendo anche lui alla conversione. Venne
uccisa con la decapitazione dopo suo marito
Valeriano, seguita dal fratello del marito Tiburzio
e da Massimo. La giovane venne sepolta nelle
Catacombe di S. Callisto, in un posto d’onore,
accanto alla “Cripta dei Papi”. Più tardi papa Pasquale I, grande devoto della Santa, ne trasferì il
corpo nella cripta della basilica di Trastevere a lei
dedicata. Alla fine del ‘500 il sarcofago venne
aperto ed il corpo di Santa Cecilia apparve in
uno stato di conservazione eccezionale avvolto
in un abito di seta e oro. Si racconta che durante
la cerimonia nuziale, mentre risuonava la musica, Cecilia in cuor suo cantava la sua preghiera.
Questo episodio fece sì che la Santa venisse da
allora considerata patrona dei musicisti. Qui al
nostro Santuario siamo molto devoti a S. Cecilia
perché il canto è uno fra i ministeri più coltivati.
La nostra corale, infatti ha una storia molto lunga
data divenendo lungo gli anni sempre più numerosa e professionale. Il direttore, nonché organista ufficiale, è Dario Capella sempre presente la
domenica per animare le S. Messe del mattino
e le diverse celebrazioni che accompagnano gli

eventi lieti e tristi della vita. Ogni martedì sera
Dario si incontra con i membri della corale, per
un esercizio costante; non possiamo che esprimere il nostro ringraziamento per il loro prezioso
contributo che mantiene vivi i canti della tradizione cristiana. Non meno importante, qui al nostro
Santuario, è il coro del gruppo “Servi e apostoli
di Maria”, nato con l’arrivo di padre Gregorio,
ma sostenuto e incoraggiato dall’attuale rettore
padre Giovanni. I canti sono quelli del “Rinnovamento nello Spirito”, più gioiosi e allegri perché
accompagnati dal suono delle chitarre e dal ritmo della batteria. Attraverso l’animazione della
messa pomeridiana della domenica e di quella
di guarigione e liberazione del mercoledì sera, i
ragazzi svolgono un prezioso ministero che coinvolge i fedeli presenti alle celebrazioni. La gioia e
l’entusiasmo che trasmettono spesso sono capaci
di aprire il cuore dei più lontani e di far nascere un
segno di speranza nelle persone più provate. Da
ultimo, ma meritevole di tutta la nostra ammirazione, è il gruppo degli adolescenti che al suono
delle loro chitarre e con le loro giovani voci animano la messa domenicale delle 18.30, come
segno di ringraziamento e di lode dopo le attività
pomeridiane in oratorio. I componenti giovani e
meno giovani dei tre gruppi che instancabilmente
e costantemente si impegnano nelle prove e nell’animazione dei diversi momenti, fanno della loro
voce un dono a favore dell’evangelizzazione,
concretizzando queste parole di Sant’ Agostino:
“Chi canta prega due volte!”.
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Santa Maria di Monte Berico
23 Gennaio 2016 - Apostoli e servi di Maria
Siamo tutti di uguale dignità davanti a Dio... Questa é la ragione per cui il Santuario di Monte Berico
possiede un’unica facciata e un unico ingresso. “Davanti a Dio si va da una porta sola”.
Già la maestosità di questa frase dovrebbe bastare
a immergere ognuno di noi in una personale e profonda riflessione di vita… Subito dopo arriva un’altra
frase che non è da meno in quanto a profondità.
Anticamente le chiese venivano costruite non in
qualsiasi direzione, ma verso oriente. ‘ Dove sorge
il sole ‘.
Appunto. Ecco che ci sovrasta un così grande significato spirituale tramandato anche attraverso l’arte e
la storia; come per confermare, ancora una volta,
che non può esistere nessuna cosa al mondo che
non ci parli di nostro Signore.
La nostra pellegrigita al Santuario di Monte Berico
comincia così.
È proprio davanti al dipinto olio su tela “Cena di
san Gregorio Magno”, una delle celebri “Cene” di
Paolo Veronese, che ci addentriamo nella storia e
nel vissuto di questo spettacolare Santuario. E da
qui in poi, ne viene fuori un racconto da emozione
di altri tempi.
È un padre del santuario a farci da guida che ci
racconta, minuziosamente, ogni particolare...
La committenza di questa tela (1572) fu data a
Veronese da suo zio, il frate Domenico Grana, raffigurato in abito talare alla sinistra della scena principale. La tradizione vuole che anche il pittore si sia
autoritratto nella figura di spalle vestita di giallo a
destra.
La scena, a tema caritatevole, rappresenta una
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delle consuete cene di san Gregorio con dodici pellegrini, tra i quali, secondo la leggenda, un giorno
apparve Gesù, raffigurato di fianco al pontefice in
posizione d’onore. Il 10 giugno 1848 il dipinto venne tagliato in 32 pezzi dai soldati austriaci, ma l’imperatore si assunse l’onere di finanziare il successivo
restauro...
Poi il racconto, del nostro padre-guida, diventa ancora più emozionante, ci parla del cuore di questo
santuario, la cui origine è collegata alla miracolosa
apparizione della Vergine, a una tale Vincenza Pasini.
Questo diventa il sigillo più prezioso della visita,
qui, sul Monte Berico e lo pone in assoluto: la bellezza della Madonna della Misericordia! Credo che
non ci possano essere parole più utili per riprendere
e commentare il messaggio che la Vergine consegnò
alla veggente, Vincenza, in quel lontano 1426.
Vero é, che le parole della Madonna raggiungono un popolo in un determinato luogo e in un certo
tempo, ma per trasmettere poi alle generazioni successive un messaggio di portata universale e senza
tempo! Queste le Sue parole: “Non temere Vincenza: io sono Maria Vergine, la madre di Gesù morto
in croce per la salvezza degli uomini. Ti prego di
andare a dire a nome mio al popolo vicentino di
costruire in questo luogo una chiesa in mio onore,
se vuole riavere la sua salute, altrimenti la peste non
cesserà”.
E dopo aver tracciato per terra il luogo e la forma
da costruire annunciò: “Tutti coloro che con devozione visiteranno questa chiesa nelle mie feste e in ogni
prima Domenica del mese, avranno in dono l’abbondanza delle grazie e della misericordia di Dio

e la benedizione dalla mia stessa mano materna”.
E grazie ad una fonte fatta nascere da una roccia,
produsse innumerevoli guarigioni.
A Monte Berico esiste la tradizione che ogni prima
domenica del mese, moltissimi pellegrini arrivano in
questo santuario da tutto il Veneto e anche da località lontane a far visita alla Madonna. In questo
luogo c’é la testimonianza viva della presenza di
Maria, Madre di Misericordia, accanto ai suoi figli
a cui concede grazie speciali. In quella domenica
vengono distribuite dalle 15 alle 20 mila comunioni.
Da non credere!
Il nostro padre-guida ci racconta ancora che si avverte in questo giorno una tale particolare energia,
così intensa, da far vibrare le mura… e garantisce:
“da una esperienza simile, non vai fuori con il cuore
gelato, ma porti a casa un cuore caldo e saldo di
speranza per quanto potrà darti ancora la protezione della Madonna”.
Ecco che Maria si presenta, ancora una volta,
come mediatrice di salvezza inviata da Gesù stesso!
E precisa che Colui che La invia è «Cristo morto in
croce per la salvezza degli uomini». In questo richiamo così forte alla Croce sta il cuore del messaggio
di Monte Berico.
In quel lontano 1426, infatti, le condizioni del popolo vicentino erano disastrose in quanto flagellato
da forti e letali pestilenze. Cosa si poteva dire a
quella gente, se non di ricordare anzitutto che non
erano soli, e che Gesù stesso aveva attraversato la
via della sofferenza che adesso anch’essi si trovavano a percorrere?
Ecco perché la Madonna ricorda subito la Croce
di Gesù: perché ognuno, di quella gente, e di noi

oggi, è chiamato a passare attraverso la sofferenza
quale prova della croce per guadagnarsi la salvezza, come Ella stessa ben ricorda: «Cristo è morto in
croce per la salvezza degli uomini». E se gli uomini
desiderano partecipare a quella salvezza, devono passare prima dalla prova del dolore.... della
Croce, appunto. Dunque è un invito ad affidare a
Maria, Madre della Misericordia, ogni nostra prova chiedendoLe di accompagnarci verso Suo Figlio.
Senza dimenticare che siamo chiamati a prendere
la nostra croce, ogni giorno, ma ricordando che sotto quella Croce, ad attenderci c’è Lei, della quale
Gesù stesso ci dice: «Ecco tua Madre»!
Ci ricorda Papa Francesco: “Auspico che, mentre
ci avviciniamo all’Anno Santo Straordinario, in tutta
la Chiesa si approfondisca e si diffonda l’affidamento alla Madre della Misericordia “.
La nostra intensissima ed emozionante giornata si
conclude poi con un passaggio a Comonte dove
Padre Giovanni celebra la messa in onore del 200°
anniversario della nascita di Santa Paola Elisabetta
Cerioli, Fondatrice della Congregazione della Sacra Famiglia.
Noi Apostoli e Servi di Maria apprezziamo molto
queste iniziative di carattere artistico-spirituale con
cui Padre Giovanni ci pone spesso a confronto. Oltre ad essere un piacevole riferimento, per tutti coloro che desiderano vivere esperienze particolari,
permettono di rilassare corpo e anima, staccandosi
dallo stress quotidiano e nutrendo lo spirito di preghiera immersa nella bellezza di luoghi, dove il tempo sembra non passare mai ...
Rita di Bella
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2 Febbraio 2016

XX giornata della Vita Consacrata
Il 2 febbraio, Festa della Presentazione di Gesù
al tempio, anche detta “Festa della luce” la Chiesa celebra la “Giornata della Vita Consacrata”
facendo memoria della presentazione che Maria
e Giuseppe fecero di Gesù al tempio “per offrirlo
al Signore” (Lc 2, 22). In questa scena evangelica si rivela il mistero di Gesù, il consacrato del
Padre, venuto nel mondo per compierne fedelmente la volontà. Simeone lo addita come “luce
per illuminare le genti” (Lc 2, 32) e preannunzia
con parola profetica l’offerta suprema di Gesù al
Padre e la sua vittoria finale (cfr. Lc 2, 32-35). La
Presentazione di Gesù al Tempio costituisce così
un’eloquente icona della totale donazione della
propria vita per quanti sono stati chiamati a riprodurre nella Chiesa e nel mondo, mediante i
consigli evangelici, “i tratti caratteristici di Gesù
vergine, povero e obbediente” (Vita consacrata,
n.1). Alla presentazione di Cristo si associa Maria la Vergine Madre, che porta al Tempio il Figlio
perché sia offerto al Padre: Ella esprime bene la
figura della Chiesa che continua ad offrire i suoi
figli e le sue figlie al Padre celeste, associandoli
all’unica oblazione di Cristo, causa e modello di
ogni consacrazione nella Chiesa.
Quest’anno la 20° giornata della “Vita Consacrata” l’abbiamo festeggiata in Santuario, celebrando in forma solenne la santa Messa delle ore
17,00.
Ha presieduto la celebrazione Mons. Luigi Cacciabue, Vicario per la Vita Consacrata, il Rettore
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del Santuario padre Giovanni Prina, padre Vittorio Carminati, suo coadiutore e padre Graziano
Bruno Legnaro dei padri dottrinari di Cristo Re,
mentre il servizio all’altare è stato affidato al nostro Vittorio e ai seminaristi del Seminario “Sacra
Famiglia” di Martinengo che dal settembre 2014
ha la propria sede qui alla Bozzola.
L’assemblea era costituita da molti fedeli, soprattutto dalle numerose suore diocesane, appartenenti ai diversi ordini religiosi e provenienti dai vari
luoghi della Chiesa Vigevanese, e qui convenute
per rispondere all’intimo bisogno di lodare il Signore, ringraziarlo per il grande dono della vita
consacrata, e celebrare solennemente le meraviglie che Egli ha operato in ognuna di loro. Padre
Giovanni ha guidato la prima parte della funzione: l’accensione e la benedizione delle candele
con le quali si voleva rappresentare la presenza
di Gesù Cristo luce del mondo in mezzo a noi.
Questo momento suggestivo è stato vissuto con ordine e raccoglimento dalla numerosa assemblea
che si è snodata in processione orante varcando
con fede la Porta Santa, segno di grazia di questo
anno giubilare della misericordia.
A seguire c’è stata l’omelia di Mons. Cacciabue
che con parole semplici ha saputo aprire la mente
e il cuore alle più belle riflessioni, sottolineando
l’importanza della festa e della giornata della Vita
Consacrata con lo scopo di promuoverne la conoscenza e la stima da parte dell’intero popolo di
Dio, e di aiutare i religiosi e le religiose a ritornare

alle sorgenti della loro vocazione, facendo un bilancio della propria vita e confermando l’impegno
della propria consacrazione.
Non dobbiamo mai dimenticare che la vita
consacrata, prima di essere impegno dell’uomo,
è dono che viene dall’alto, iniziativa del Padre,
“che attrae a sé una sua creatura con uno speciale amore e in vista di una speciale missione”
(Ibid., 17). Questo sguardo di predilezione tocca
profondamente il cuore del chiamato, che è spinto
dallo Spirito Santo a porsi sulle orme di Cristo, in
una forma di particolare sequela, mediante l’assunzione dei consigli evangelici di castità, povertà
e obbedienza. La chiamata al “dono totale di sé”
sempre originale, unica, personale e personalizzata, è la manifestazione della profonda e misteriosa natura di Dio. La chiamata a farsi religioso si
rivela come amore assoluto e assolutizzante aperto a ogni uomo e ad ogni donna che, interpellato
da Dio nella sua totalità, deve necessariamente
manifestare le proprie doti di generosità e di accettazione del dono: un dono meraviglioso per
sé, da donare agli altri, una chiamata ad essere
ponte fra Dio e gli uomini. Ogni consacrato come
Gesù e come Maria deve saper dire sempre- “Padre, si faccia in me la tua volontà!”.
Mons. Cacciabue ha infine concluso che la vita
di ogni religioso e di ogni religiosa trova la sua
concretezza in Maria “prima e perfetta discepola” che medita “ogni cosa nel suo cuore” alla
luce dello Spirito Santo, per comprendere e met-

tere in pratica tutta la volontà di Dio. Maria è
anche un “modello di carità” e modello di unione
con Cristo. Ogni azione della vita di Maria, che
visse non diversamente dalle altre donne del suo
popolo, pregando, lavorando e andando in sinagoga, “era compiuta sempre in unione perfetta
con Gesù” e questa unione culmina sul Calvario,
dove “Maria si unisce al Figlio nel martirio del
cuore e nell’offerta della vita al Padre per la salvezza dell’umanità”. Al termine della celebrazione è stato significativo l’affettuoso riconoscimento
rilasciato nel 60° anniversario di vita consacrata
a suor Ausilia Irusnih (smirp), suor Dionisia Iurino
(smirp), suor Fioranna Larda (smirp), suor Ida Agostino Codovilla (smirp), suor Maria Gilia Rastello
(smirp); nel 75° anniversario di vita consacrata a
suor Francesca Cassano (domenicana).
Noi che abbiamo condiviso con i “consacrati”
questo singolare banchetto eucaristico, esprimiamo i più sentiti ringraziamenti a Mons. Cacciabue
che ha fatto nascere, in ognuno di noi, i più forti e sinceri sentimenti di riconoscenza verso ogni
consacrato che, nella unicità del proprio essere,
ha fatto della sua vita un grande dono per la nostra salvezza. Chiediamo a Gesù di continuare
a donare la sua grazia e la sua forza ai nostri
sacerdoti e alle nostre suore affinché nella loro
vita e nella vita di ogni nostra comunità ecclesiale
sappiano essere sempre, per ogni persona, esempio visibile di Maria, Madre della Chiesa.

Tiziana
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Apertura catechistica-oratoriale
Eccoci di nuovo insieme ai bambini….
Domenica 11 ottobre al Santuario Madonna
della Bozzola con la santa Messa delle ore
10,30 si sono riaperte le attività catechistiche-oratoriali 2015-2016 alla presenza dei catechisti e degli animatori d’oratorio che hanno proposto i loro progetti ai numerosissimi genitori
presenti. Padre Alessandro, relatore degli incontri di catechesi dei genitori, ci regalerà quest’anno un bellissimo progetto incentrato sulla casa
che abbiamo deciso di condividere con voi affezionatissimi lettori il cui titolo è il seguente: “Si
seppe che Gesù era in casa, sette luoghi della
casa per educare ed evangelizzare”.
Tra le molte dimore che l’uomo occupa lungo la parabola della giornata e della vita, la
casa ha una posizione preminente. Essa è la
base cui tutto fa capo negli affari, nelle vicende, negli affetti, nel pensiero, nello stesso tempo
diventa l’espressione più genuina dell’intimità
spontanea e fiduciosa. “Si seppe che Gesù era
in casa” valorizza il luogo casa come spazio di
annuncio è di scoperta delle dimensioni educative della famiglia e della comunità.
I luoghi presi in considerazione costituiscono
un piccolo itinerario:
la Porta: luogo per entrare, uscire, lasciar andare.
la Cucina: luogo della condivisione, del nutrimento, della mensa.
la Sala bella: luogo dell’ascolto per introdurre,
condividere, riposare.
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la Camera: luogo dell’intimità, del sogno,
dell’abbandono al sonno e del risveglio.
il Bagno: luogo della cura per ritrovarsi, purificarsi.
la Finestra (Terrazza): luogo dell’apertura,
dell’aria nuova, del guardare oltre.
il Giardino: luogo della contemplazione, della bellezza, del gioco.

PRIMO INCONTRO 8 NOVEMBRE
La porta, Luogo del passaggio
Diventa porta per coloro che ti sono vicini, scopri che il Signore Gesù è accanto a te nel semplice gesto di aprire, far entrare, dell’accogliere. “Ecco io sto alla porta e busso” (Ap 3,20)
“Tu sei il viandante solitario
di questa strada deserta.
Mio solo, mio migliore amico,
APERTA è la porta della mia casa
non passare come un sogno”
(R. Tagore)

Il significato antropologico
Ogni abitazione umana, modesta o lussuosa,
piccola o grande, ha una porta, un’apertura,
un luogo per far entrare, per introdurre altre persone nello spazio di vita di coloro che abitano
quella casa.
In molte culture quella porta è sempre aperta
o è semplicemente uno spazio di accesso; in
altre è piena di serrature, catenacci e allarmi
per impedire entrate indesiderate.
La porta può far entrare liberamente, ma per-

mette anche la selezione: difende, protegge,
favorisce l’incontro, l’ingresso dell’altro nella
propria vita.
La porta è un luogo limite: delinea simbolicamente il passaggio tra dentro e fuori, tra appartenenza ed esclusione, tra invasione e accoglienza.
Fa parte dell’esperienza dello «stare alla porta» il senso della soglia come linea simbolica tra
dentro e fuori, l’avere una chiave per entrare o
dover bussare o suonare per farsi aprire, essere
messo alla porta o introducono in casa, sbattere
una porta o stare alla porta ad aspettare.
La porta è un luogo, una situazione, soprattutto
una scelta. È un luogo che divide, segna un limite, separa il noto dall’ignoto, negli altri, nelle
società, nelle culture, nelle religioni. La porta
come luogo può essere ambigua per il miscuglio dei suoi elementi: quando separa dall’altra
realtà non lo fa in modo definitivo, rimane una
dimensione di continui interscambi, si incrociano costumi e visioni della realtà.
Ci sono poi momenti e situazioni nella vita di
una famiglia in cui è necessario accostare un
attimo la porta e ritrovare il giusto rapporto tra
vita privata e vita sociale. Non ci si può lasciare
inondare dagli stimoli esterni senza filtrarli con
saggezza e intelligenza. Oggi è abbastanza
facile stabilire dei contatti: c’è un’abbondanza
di mezzi che permette di farlo senza scomodarsi troppo. Sono però venuti meno valori di
riferimento condivisi anche all’interno della famiglia, per cui mancano i contenuti o il desiderio
di confrontarli. Allora è tenendo socchiusa la
porta che a volte, valorizzando l’amore interno
alla coppia, si riesce a riannodare anche solo
scampoli di relazione vera. Far emergere tutto il
valore simbolico, la ricchezza umana del luogo
porta ci introduce nella nostra casa, nel luogo
della nostra vita e delle nostre relazioni.

Gesù, porta che libera (Gv 10)
Gesù è porta e pastore; sullo sfondo del discorso
c’è un’immagine familiare in Palestina. Il rapporto
particolare che c’è tra gregge e pastore è figura
di quello tra re e popoli, simile a quello tra Dio e
i suoi fedeli. Abramo e i patriarchi erano pastori;
Mosè, Giosuè e Davide sono chiamati pastori del
popolo, guidato da loro in nome di Dio. La vita
del pastore dipende dalle sue pecore e quella delle pecore dal loro pastore. I profeti hanno parlato
spesso dei capi del popolo come di pastori cattivi
e infedeli. La promessa dei profeti mantiene viva

l’attesa di veri pastori, anzi di Dio stesso come
pastore (cf. Ger 23,1-6; Zc 11,4-17; Ez 34,1ss).
Gesù si presenta come il vero pastore, che conosce e fa il suo lavoro in favore delle pecore,
mentre gli altri le fanno morire: lui dà loro la vita,
la sua stessa vita di Figlio.
Di notte le pecore sono custodite nel recinto. Con
Gesù, luce del mondo (cf. Gv 8,12) è venuto il
giorno. Gesù, il pastore vero, è venuto a salvare
dalla schiavitù, dando inizio a un nuovo esodo:
manda fuori le pecore dall’ovile e le conduce
ai pascoli della vita. Non si serve di loro solo
per avere qualcosa in cambio. Questo cammino
fuori è un atto di nascita, come quello di Israele
dall’Egitto. Tutto questo si può realizzare perché
Gesù si pone come la porta, in contrapposizione
ai capi che sono ladri, padroni e mercenari. Gesù
fa uscire dalla schiavitù della Legge alla libertà
del Figlio, e dona la sua stessa vita di Figlio. Ma
egli non è solo pastore di Israele, è il salvatore
del mondo: egli non vuole fare un unico recinto
per rinchiudere tutti come schiavi, vuole invece far
uscire gli uomini da ogni ovile per fare di tutti un
popolo libero, superando ogni divisione e inimicizia. Come Israele, così anche gli altri uomini
saranno da lui portati alla libertà. Il nuovo popolo
è composto da persone libere, al di là di ogni
recinzione religiosa e culturale.
Il dono della libertà non si esige, si invoca e
comprende nel disegno di Dio la nostra preghiera. Essa è la moneta richiestaci da Dio per i doni
che fanno nuovo l’esistere. Una preghiera dolce
e infuocata, pacifica o disperata; tutti questi modi
sono dentro le Scritture. L’importante è che Dio
senta l’invocazione di fede da parte del suo popolo perché emergano i germi della libertà.
Ma quando si è fatto tutto questo, comincia la
nostra responsabilità comunitaria e individuale.
Perché non solo siamo stati chiamati a essere figli,
ma a essere coartefici del mistero della salvezza.
Ma c’è di più. Dio sceglie un uomo proponendosi
alla sua libera risposta. Stupendo volto di Dio.
Senza libertà Dio non è Dio, senza lasciare gli
uomini liberi Dio sarebbe inadorabile. Dio gioca
sempre nella libertà e con la libertà anche nel mistero della vita, pure se essa comprende il dramma di Giuda.
E allora egli sta sempre alla nostra porta e bussa
(cf. ap 3,20), perché la possibilità di farlo entrare
è affidata a ciascuno di noi: è nella nostra libertà
e possibilità. Anche noi come l’amico evangelico
(cf. Lc 11,7) bussiamo nelle notti del dubbio, della
fatica e del bisogno alla sua porta, sicuri che lui
sarà là ad attenderci.
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Il significato educativo-spirituale
Alcune indicazioni per educare, per vivere come
coppia, come famiglia questo luogo della casa.
La porta può essere una situazione: segna la
zona divisoria tra il comodo benessere e l’emarginazione tra il privilegio e la povertà. Separa una
situazione a noi familiare da quella che ci è estranea, la situazione dove ci sentiamo abbastanza
sicuri da quella piena di rischi. La porta divide e
separa le esperienze nelle quali si è nati e cresciuti da altre esperienze che si propongono e vengono a volte a disturbare un’esistenza tranquilla.
Al di qua della porta posso trovare coerenza,
chiarezza di rapporti e sapore familiare, oltre mi
posso imbattere nell’incoerenza, nella confusione
e nell’estraneità. Al di qua trova la consuetudine
delle cose e accettazione, oltre la porta posso
incontrare indifferenza e solo tolleranza; se al di
qua tutto sembra più facile e naturale, quando si
varca la soglia verso l’esterno il mondo si propone con tutte le sue problematiche e il vivere si fa
difficile.
La porta è anche scelta di vivere come un ponte
tra i valori che si vivono all’interno della famiglia e
quelli che non hanno famiglia e hanno perso il gusto del condividere per essere voce per loro, per
rimettere in evidenza in loro le meraviglie che il
Signore ha posto in vista della costruzione di una
realtà più giusta per tutti. La porta è anche scelta
spirituale di ogni membro della famiglia che sa di
vivere il vangelo in una terra difficile anche nella
sua stessa casa, dove non ci sono sicurezze e non
si conoscono in anticipo i risultati.
La porta sviluppa anche un’intenzione verso l’esterno: «Chi di voi se ha cento pecore e ne perde
una, non lascia le novantanove nel deserto e va
dietro a quella perduta, finché non la ritrova?» (Lc
15,4). Si possono esperimentare due realtà: quella comoda del disinteresse e quella dell’attenzione verso chi è fuori. Al di qua della porta troviamo
il luogo delle pecore al sicuro, dove non ci sono
pericoli immediati, dove c’è serenità, sicurezza e
anche benessere; oltre ci troviamo nel luogo della
pecora smarrita, immersa nell’insicurezza: è il luogo dell’emarginazione economica, sociale e religiosa. Scegliere di non fermarsi dietro la propria
porta è seguire colui che decise non di rimanere
chiuso nel cenacolo, ma di morire fuori le mura;
scegliere di uscire è decidersi per il deserto, dove
non si vedono frutti immediati e abbondanti, dove
l’insuccesso è più normale del successo: ma questo è vivere in pienezza.
Non basta scegliere di andare oltre se questo
non diventa per il membro della famiglia una
voce che interpella. Solo chi ascolta può offrire
una buona notizia e non una dottrina in più tra le
tante che già ci sono. La persona che non si chiude dietro la propria porta è capace di dire, come
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Salomone: «Dammi, o Signore, un cuore capace
di ascoltare» (1Re 3,9).
La scelta di guardare fuori implica capacità di
mettersi in movimento: «Andiamocene per i villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo
infatti io sono venuto» (Mc 1,38). È un’attenzione
che esige il senso della provvisorietà, non quello
del turista che passa senza un impegno serio, ma
quello di Giovanni Battista che dice: «Egli deve
crescere e io diminuire» (Gv 3,20). È provvisorietà
esteriore, ma anche interiore che rende il catechista e l’annunciatore capace di novità e di spostamento di pensiero, mentalità, metodo e scelte.
La porta segna anche il passaggio verso una
situazione di novità e di esodo. I figli escono, rientrano, lasciano e ritornano. Vivere il lasciar andare e partire per non trattenere e far crescere è
lasciare la porta aperta a ciò che non è immediatamente controllabile, è aver fiducia nella vita,
rischiando.
Anche nella relazione di coppia c’è un limite e
un ingresso; l’equilibrio e il rispetto di questi due
elementi permette la crescita e l’evoluzione feconda della vita che non si chiude, ma si apre all’inedito e all’imprevisto. Essere porta, lasciarla sempre aperta, far entrare per farsi conoscere, non
prevaricare e rispettare, bussare e lasciar partire,
saper andare al di là, trovare spazi di ricerca…
sono atteggiamenti che sostengono la relazione.

Domande per la riflessione personale e insieme
• Che tipo di porta sono?
• Che tipo di accoglienza viviamo?
• Quando più volte i figli bussano alla mia porta cosa provano, come reagiscono?
(dare la chiave, lasciare aperta, spalancare la
porta, sprangare, mettere l’allarme, socchiudere la porta)
• Io educatore/genitore a che cosa apro?
• Verso quale pista conduco?
• Che cosa succede quando ci sono situazioni
non ‘familiari’ che si affacciano alla mia porta?
Che tipo di reazione vivo?
(chiudo, ho paura, cerco sicurezze, mi difendo,
sono imprudente, sono curioso….)
• Chiedi ai tuoi figli che tipo di porta sei per
loro.

Gruppo di preghiera P. Pio
Sede: Fraternità Francescana di Betania
Rovio - Svizzera - 27-29 novembre 2015.

Vorrei in poche parole provare a descrivere quest’esperienza.
Innanzi tutto il meraviglioso paesaggio, il clima, la montagna, il lago.
Il fondamento, però, sono i numerosi momenti di preghiera, come la S. Messa, i rosari quotidiani, i tempi per le confessioni, Lodi e Vespri; abbiamo partecipato insieme alla Comunità
all’Adorazione Eucaristica notturna.
Non sì trovano mai le parole adatte per spiegare le emozioni che si provano durante l’Adorazione notturna, la quale è ritenuta la vetta raggiunta dai Santi, è l’atto più grande, la
comunione totale con Dio.
Una preghiera di lode, un momento di silenzio, dove la Parola di Dio diventa concreta. Il
silenzio è una condizione per pregare bene ed è anche il frutto della preghiera. Più preghi, più il silenzio entra in te. Questo programma così intenso non ha spaventato nessuno.
Come è bello riunirsi per lasciare che Dio parli al cuore attraverso la Sua Parola viva ed
efficace. Il clima spirituale era fortissimo, rimanere ore ed ore in preghiera.
Padre Pio istituendo i gruppi di preghiera cosa ha inteso fare?
Portare anime al Signore, indurre a pregare insieme, a pregare con Gesù.
Grazie a tutta la Comunità, a Padre Roberto, a Padre Giovanni Prina e a tutti i partecipanti
per la loro attenta presenza.
Cecilia

• Parla con il tuo/a partner, con un confidente,
insieme il modo di vivere la relazione.
p. Alessandro B.
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Incontro gruppo Padre Pio
6 Febbraio 2016 - Roma
Il Signore non ha bisogno dei nostri consigli
per realizzare il sogno che ha su ciascuno di
noi!
Signore, perché mi chiedi di andare a Roma
per questo incontro con S. Pio da Pietrelcina e
S. Leopoldo Mandic, testimoni con la loro vita
della Tua immensa Misericordia?
E’ con questa domanda davanti a Gesù eucaristico, durante la celebrazione del primo venerdì
del mese, che è iniziato il mio pellegrinaggio.
Quando, alcuni mesi fa, padre Giovanni
aveva comunicato la possibilità di partecipare
all’udienza giubilare di Papa Francesco ai devoti di S. Pio da Pietrelcina e di S. Leopoldo
Mandic, nell’anno del Giubileo della Misericordia, ero rimasta colpita dall’atipicità di questo
avvenimento: sino ad oggi, infatti, avevo partecipato a pellegrinaggi che avevano come meta
luoghi natali di santi, luoghi di apparizioni o
luoghi legati in qualche modo alla vita di Gesù
e dei Suoi discepoli, ma questa era la prima
volta che due santi si “scomodavano” per me,
ed era come se, in nome di Gesù, mi dicessero:
«Sono io che ti vengo incontro, tu incamminati
verso di Me, fai solo un passo e la Mia Misericordia ti raggiungerà!», e, di fronte a ciò, non
potevo che dire: «Sì, io vengo!».
Ed eccomi qui su un nuovissimo pullman,
pronta ed emozionata a percorrere la strada
verso Roma, a trascorrere con trepidazione le
ore della notte che ci separano dall’incontro. Sì,
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rispondo con entusiasmo all’appello di Cecilia
ed è come se esprimessi un “sì” detto nel cuore
a Gesù.
Il viaggio trascorre sereno, ed eccoci, ancora
un po’ assonnati, alle prime luci dell’alba, alle
porte di Roma: nel cielo terso, che man mano
schiarisce, la luna, scintillante lama di falce, e
Venere, ci invitano alla lode, e quasi senza accorgercene, spontaneamente, voce dopo voce,
tutti ci uniamo nella recita del Rosario, e di fronte a tanta bellezza nessun appellativo di Maria
ci sembra più eloquente di “Maria, Stella del
mattino”.
Ormai è giorno e noi siamo arrivati alla meta,
o almeno in prossimità della meta, poiché se
la distanza che ci divide da piazza San Pietro è poca, il nostro ingresso è rimandato da
una lenta coda e dal passaggio alla barriera
di controllo, che mettono alla prova la nostra
pazienza e nello stesso tempo, con il frenare
il passo, permettono alla mente e al cuore di
predisporsi all’ascolto.
La piazza è gremita: oltre 80.000 persone (se
ne aspettavano 45.000)!!!
Il Papa, dopo aver abbracciato idealmente e
con il cuore tutti i partecipanti, passando in tutti
i settori della piazza, inizia il suo discorso dicendo: «L’amore di Dio è la bellezza della vita,
bellezza del perdono e della Misericordia».
Motivando chiaramente così, con queste poche parole, l’importanza dell’apostolato dell’a-

scolto esercitato da S. Pio e da S. Leopoldo,
come carezza vivente del Padre.
Il Santo Padre si è soffermato sull’importanza
dei gruppi di preghiera, che devono essere
“focolai d’amore, centrali di preghiera”, e non
solo luoghi di incontro.
Grande rilievo è stato dato al valore della
preghiera definita “chiave che apre il cuore di
Dio, un cuore di padre e non un cuore blindato; opera di misericordia spirituale, per portare
tutto al cuore di Dio; strumento indispensabile
per avere un cuore gioioso e non noioso, come
quando si fonda la propria vita su tesori materiali che presto svaniscono”.
Parlando dell’opera di S. Pio “ Casa Sollievo
della Sofferenza”, Papa Francesco, definendo
il malato “la carne di Cristo”, ha messo in evidenza la necessità di curare la malattia, ma soprattutto prendendosi cura del malato, affinché,
curando le ferite del corpo, non si rendano più
profonde quelle dell’anima.
Al termine dell’udienza, provavo una strana
sensazione, come se le parole del Papa, così
chiare e persino semplici, avessero bisogno di
un decodificatore per farle diventare mie; sentivo la necessità di silenzio, quasi uno stato di
disagio e di timore di aver ricevuto un dono, ma
di non possederlo.
Mentre ero assorta in questi pensieri, mi sono
accorta che eravamo nuovamente in cammino,
diretti verso la chiesa di Santo Spirito in Sas-

sia, la chiesa della Divina Misericordia; chiesa
a me tanto cara, ove, nei giorni precedenti al
pellegrinaggio, avevo espresso desiderio di
poter almeno varcare la soglia per una breve
preghiera, ed ora ci stavamo andando!
Ma il Signore non esaudisce mai un desiderio
che è nella Sua volontà, limitandosi alla richiesta, ma dona sempre il centuplo, e anche questa volta il dono è stato di gran lunga superiore
alle aspettative: contemporaneamente al nostro
imprevisto arrivo, iniziava la celebrazione eucaristica! Gesù Misericordioso, il Vivente, mi
veniva incontro, mi accoglieva nelle Sue braccia, si donava in pienezza e totalità; è nella
celebrazione eucaristica che le parole del Santo Padre, che fino ad allora erano state solo bagliori, si sono trasformate in una luce illuminante
ed hanno assunto completezza. Durante la
celebrazione, ho provato una gioia immensa
e sono sicura che Gesù avesse preparato un
dono per ciascuno di noi, un dono unico e personale: aveva superato le nostre aspettative, i
nostri programmi, persino i nostri desideri e non
aveva avuto bisogno dei nostri consigli per rendere una giornata incredibilmente ancora più
bella.
Ora comprendevo e conoscevo anche la risposta alla domanda del perché di questo pellegrinaggio: giubilare, sull’esempio di S. Pio e
S. Leopoldo, per la Misericordia di Dio!
Stefania
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Udienza generale del Santo Padre
ai devoti di San Pio e San Leopoldo Mandic
Il gruppo di preghiera e i devoti di Padre
Pio del Santuario Madonna della Bozzola
di Garlasco e di Buccinasco-Milano sono
partiti, insieme, per l’udienza giubilare dei
“Gruppi di Preghiera di Padre Pio” con il
Santo Padre, in Piazza San Pietro a Roma.
Padre Pio ha ricevuto così l’abbraccio dei
suoi figli spirituali di tutto il mondo.
Descrivere Padre Pio è veramente difficile: egli era una “finestra sul mondo”, che
non ha mai predicato, non è mai uscito
dal convento, eppure sapeva tutto! Il suo
confessore, al riguardo, era solito dire:
«Padre Pio rimane un mistero per tutti». La
sua Santa Messa, tutta originale, possiamo dire fosse un miracolo continuato: chi
ha assistito anche una sola volta alla Santa Messa di Padre Pio non l’ha più dimenticata. Egli ascoltava chi ricorreva a lui e
poi ne parlava con Dio, soprattutto durante la celebrazione eucaristica, definendo
la preghiera “una chiave che apre il cuore
di Dio”. Egli stesso era un uomo fatto preghiera, era “la preghiera in persona, la
preghiera vivente”: tutta la sua vita è stata
una continua preghiera, dall’infanzia fino
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all’ultimo istante della sua vita terrena.
Padre Pio era capace di penetrare nelle
anime e nei cuori delle persone, animato
da un grande desiderio: far fiorire in essi
fede ed amore. E tutto ciò è andato progressivamente crescendo, in particolare,
in due opere che sono tipicamente sue,
perché nate dal suo grande cuore aperto
all’amore di Dio: i Gruppi di Preghiera e
la Casa Sollievo della Sofferenza. Ai medici che si accingevano a prendere servizio nel suo ospedale, Padre Pio diceva:
«A nulla valgono le vostre medicine, se al
letto del malato non portate amore». Rivolto ai gruppi di preghiera da lui voluti, Padre Pio esclamava: «Pregate molto e fate
pregare»; è vero, ciò che manca oggi al
mondo è proprio la preghiera: una persona vale quanto prega.
Padre Pio ci insegna inoltre che abbiamo
una Mediatrice potente: la Vergine Santissima; ai suoi figli spirituali rivelava: «A
voi lascio il Rosario. Amate la Madonna
e fatela amare, recitate sempre il suo Rosario».
Il Santo Padre Francesco, che ha voluto ri-

marcare che «Padre Pio si definiva un umile frate che prega», ci ha detto: «I Gruppi
di Preghiera devono essere cristianesimo
orante, vivo, energetico! Così saranno anche fari di luce e di amore nel mondo, in
mezzo alle tenebre degli errori, delle violenze, delle confusioni di idee che stanno
devastando la società e la Chiesa». E poi
Padre Pio fu sicuramente esempio mirabile
di confessore infaticabile, accogliente e
paziente, autentico testimone della Misericordia del Padre.
Chi può sapere quante strade del mondo
ha percorso Padre Pio durante la sua vita
terrena con le sue bilocazioni? Questo fu
un carisma che lo caratterizzò, e una sua
frase spiega bene la dimensione di questo
fenomeno mistico: «Io posso fare tre cose
insieme: pregare, confessare e andare in
giro per il mondo».
Si scorgeva in lui un’immagine viva del
Cristo sofferente e risorto: sul suo volto risplendeva la luce della risurrezione. Il corpo, segnato dalle stimmate, mostrava l’ultima connessione tra morte e risurrezione
che caratterizza il mistero pasquale.

Terminata l’udienza del Santo Padre, tutti
abbiamo capito che era impossibile entrare in San Pietro, per un gesto di devozione
a Padre Pio e Padre Leopoldo Mandic,
in quanto l’afflusso dei pellegrini è stato
davvero notevole: 80.000 persone erano
lì presenti, insieme a noi, per cui abbiamo dovuto cambiare programma. Padre
Giovanni Prina ha proposto così di recarci
presso la chiesa del Santo Spirito in Sassia, Santuario della Divina Misericordia di
Santa Faustina Kowalska. Il Santuario non
è molto capiente e la gente era tantissima:
abbiamo faticato sia per entrare che per
uscire, ma la nostra fatica è stata ampiamente premiata perché, appena entrati in
santuario, è iniziata la Santa Messa. Sembrava quasi l’avessimo prenotata!
Il mio pensiero è andato subito proprio a
padre Giovanni, che ha voluto, ogni giovedì, nel nostro Santuario alla Bozzola,
l’adorazione eucaristica alla Divina Misericordia.
Un grazie di cuore a Padre Giovanni e a
tutti i partecipanti.
Cecilia
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PASQUA

Benedizione delle Case
L’importanza di questo gesto
Nel periodo pasquale nel Rito Romano è
tradizione benedire le famiglie e le case.
Come nasce questa consuetudine pasquale? Una spiegazione la possiamo cogliere
dalla lettura del brano riguardante la Pasqua ebraica nel libro dell’Esodo (12,1-14).
Con il sangue dell’agnello immolato per la
Pasqua, gli ebrei spalmarono gli stipiti e
l’architrave della porta d’ingresso delle loro
case. In tal modo il Signore passò oltre le
abitazioni ebraiche non permettendo all’angelo sterminatore di uccidere i primogeniti
maschi, a differenza dei bambini primogeniti del popolo egiziano – che manteneva
in schiavitù il popolo ebreo – che furono
uccisi. Così, accogliendo il sacerdote che
reca la benedizione di Dio, nella Pasqua
cristiana ci si prepara alla liberazione dalla
schiavitù del peccato e della morte grazie
al sacrificio del vero Agnello, Gesù Cristo,
che con il suo sangue sparso sulla croce
segna le nostre case portando la pace e
la benedizione attraverso il ministro della
Chiesa. La Pasqua di Cristo, anche attraverso l’acqua nuova benedetta nella solenne
Veglia del Sabato santo, entra nelle nostre
case, rinnova la nostra vita come nel Battesimo, ci purifica e ci rende nuove creature
rivestendoci di Cristo (cf. Gal 3,27)
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In questo gesto, vi è sotteso un significato importante: Gesù, attraverso la sua Chiesa, viene a visitarci e a portarci la gioia
e la pace che solo Lui può donare. Gesù,
infatti, dice così nel Vangelo di Luca: «In
qualunque casa entriate, prima dite Pace a
questa casa» (Lc 10, 5), ed entrando nel cenacolo a porte chiuse la sera della resurrezione esclama: «Pace a voi!» (Gv 20,19).
Da qui la sollecitudine e la carità pastorale
del sacerdote a non rinunciare facilmente a
questa occasione annuale di evangelizzazione e di conoscenza personale di tutti i
suoi parrocchiani e delle loro famiglie.
Riportiamo la bella preghiera di benedizione del Rito romano nel tempo pasquale
che, meglio di ogni cosa, riassume il significato profondo della benedizione delle famiglie: «Benedetto sei tu, Signore, che nella
Pasqua dell’esodo hai preservato incolumi
le case del tuo popolo asperse con il sangue dell’agnello. Nella Pasqua della nuova
alleanza ci hai donato il Cristo tuo Figlio,
crocifisso e risorto, come vero Agnello immolato per noi, per liberarci dal maligno
e colmarci del tuo Spirito. Benedici questa
famiglia e questa casa, e allieta tutti i suoi
membri con l’esperienza viva del tuo amore».

Parrocchia San Silvestro Papa

Benedizione delle Famiglie
Da lunedì 11 a venerdì 15 aprile - dalle ore 17,30 alle ore 19,00
PIAZZALE BOZZOLA E VIE LIMITROFE
Da lunedì 18 a venerdì 21 aprile - dalle ore 17,30 alle ore 19,00
VIA CA’ BASSA e VIA FRIULI
Da martedì 26 a venerdì 29 aprile - dalle ore 17,30 alle ore 19,00
VIA BARAGGIA E TUTTE LE SUE VIE
Da lunedì 02 a venerdì 06 maggio - dalle ore 17,30 alle ore 19,00
VIA STRIELLA (OLTRE LA CIRCONVALLAZIONE) E CASCINE ZONA CA’BASSA
Da lunedì 09 a venerdì 13 maggio - dalle ore 17,30 alle ore 19,00
VIA VENTURINA, CASCINA VENTURINA, VIA STRIELLA, FAM ZACCHI E CASCINE ZONA SOLFERINA
Qualora vi fosse necessario cambiare la data della benedizione,
sono disponibile a fissare un nuovo appuntamento, chiamatemi prima della messa delle 17,00 al numero della cancelleria tel. 0382/822117.
Sarà questo il modo per incontrarvi e potervi conoscere meglio,
per condividere insieme a voi questa esperienza parrocchiale che mi è stato affidata da padre Giovanni Prina.
Cordiali Saluti

P. Vittorio

P16-21OLONIA
maggio

Pellegrinaggio Giubilare in

VIAGGIO IN PULLMAN

CON TAPPA A PRAGA

Nell’anno Santo della Misericordia, il Santuario Madonna della Bozzola organizza un pellegrinaggio in Polonia di 6 giorni, interamente in pullman.
La prima tappa sarà Praga dove affideremo le nostre preghiere e desideri più cari al Gesù
Bambino di Praga.
In Polonia, incontreremo la spiritualità di Santa Faustina Kowalska al Santuario della Divina
Misericordia a Lagiewniki.
Passeggeremo per il bellissimo centro storico di Cracovia con una visita guidata nei luoghi
dove Papa Wojtyla visse, studiò e lavorò. Ci spingeremo in un toccante viaggio nella memoria con la visita al Campo di Concentramento di Aushwitz e renderemo omaggio alla Madonna Nera di Czestochowa. Inoltre, faremo una escursione davvero emozionante nelle famose
Miniere di Sale di Wieliczka nei pressi di Cracovia.
Vi invitiamo a ritirare il programma completo e dettagliato nella Cancellaria del Santuario,
oppure scrivendo a madonna.bozzola@gmail.com.

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.)- Trivelli Samuele – Bertolone Emiliano (Robbio)- Bozzola Angelo (Galliate NO)- Nolli Mauro (Besate
MI)-Strozzi Michelina (Robbio)- Laboranti Roberto (Dorno)- Francalanza Katia (Gropello C.)- Caresana Roby, Gino e Dina (Vigevano)-Rossini Domenico (Garlasco)-Bressani Enrica (Robbio)-Rizzato Franca (Stradella)- Falzone Dante (Vigevano)-Padovan Federico (Garlasco)-Garnobbio Fabio (Tromello)-Ferrari Virginio (Dorno)- Conti Maria Carla (Caresana VC)-Bissolo Gerlo Marcellina
(Vigevano)- Ribaldi Antonio (Garlasco)- Molina Angelo e Carla (Valenza AL)- Molina Ivana e Giovanni (Valenza AL)-Fam. Natoli
Tindara (Vigevano)- Ruscelli Davide (Vercelli)- Malinverni Adriana (Cura Carpignano)- Caielli Giancarlo (Cerano NO)- Piovan
Gino (Garlasco)- Negri Alessandro (Bozzola Garlasco)- Zambelli Ludovico (Lomello)- Riussi Pierina (Alagna L.)- Trivelli Samuele
(Alagna L.)-Mandonico Paolo (Magenta MI)- Manzini Loredana (Monleale AL)- Torti Luciana Riva (Milano)-Zimmermann Giovanna (Orbassano TO)- Sardiello M. Grazia (Etobicoke Canada)- Camera Alessandro (Cassolnovo)- Panzarasa Alberto (Abbiategrasso MI)-F.lli Negri (Motta V. MI)- Azzolin Anna (Asiago)- Sangaletti Maria (Vigevano)-Semino Maria (Godiasco Salice Terme)
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)- Legnani Angelo (Gambolò)- Massara Elio e Anna (Gambolò)-Precerutti Giovanni e Maria (Dorno)- Tacconi Clementina (Lodi)- Gualla Simona
(Bozzola)- Lodigiani Marino (Cilavegna)- Soliano carlino Maria (Mede)- Crema Luca (Cucciago CO)
Rinnovo con offerta
Verlini Antonio (Pieve Albignola)- Rossi Mario Luigi (Garlasco)- Albini Aurelia (Voghera)- Garavaglia Giuseppe e Bertani Emilia
(Inveruno MI)- Castellani Carla (Mortara)- Caldirola Marco Maria (Missaglia LC)- Farabotin Valentino (Boccasette Rovigo)- Aucello Agata (Pavia)- Bottone Giuseppe (Ottobiano)- Ciglia Roberto (Caldana di Cocquio VA)- Ribaldi Angela (Cassolnovo)- Busetti
Giovanni (Martinengo BG)- Cesare Garini (Dolceacqua IM)- Scarioni Giuseppe (Vigevano)- Garavaglia Giancarlo (Bozzola
Garlasco)- Lorusso Gabriele (Opera MI)- Nicola Agostino (Vigevano)- Maria Carla Conti (Caresana VC)- Manenti Carlo (Zerbolò)- Floriani Angela (Treville Ragoli)- Galbarini Antonio (Olevano Lom.)- Verlini Antonio (Pieve Albignola)- Andreoli Gianfranco
(Robbio)
Offerte
Pittana Primo (Bozzola Garlasco)- Nidola Lella (Novara)- Tosatti Maura (Bologna)- Torretta Francesca (Pavia)- Centro Moda (Magenta MI)- Aresu Adalgisa (Godiasco)- Facchi Ercole (Trecate NO)- Fiocchin Paola (Carbonara Ticino)- Casagrande Schiavetta
(Vigevano)- Carena Annamaria (Cervesina)- Fumagalli Francesco (Vigevano)- Genestroni Alberto (Novara)- Bozzola Giancarla
(Galliate NO)- Saltarelli Giuseppina (Pieve Albignola)- Razzari Roberto (Pieve Emanuele MI)- Isella Nanda e Pinuccia (Sairano)Riva Emilio (Spirano BG)- Migliavacca M. Cristina (Gaggiano MI)- Aquilini Caterina (Scaldatole)- Brambilla Ambrogia (Cassano Magnago)- Cutillo Giuseppa (Torino)- Verazzo Lina (Rea Po)- Bottani Dina (San Giovanni Bianco BG)- Emiliano Bertolone
(Robbio)
Sante Messe secondo 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)- Peschiera Maria (Bereguardo)- Pollini Silvana (Voghera)- Angela Barzaghi Donzelli (Caronno
Pertusella VA)- Zanchelli Giovanna (Colle Sannita BN)- Ferro Antonella (Busto Arsizio VA)- Baroni Angelo (Tribiano MI)- Battaglia
Antonella (Casorezzo MI)- Peschiera Maria (Bereguardo)
Suffragio perpetuo
La sig. Paola Amodeo a suffragio di Maria Rosa Garghetti e mamma (Abbiategrasso MI)- La sig. Venco Giovanna a suffragio
di Venco Vittorio e Giovanni (Casteggio PV)- La sig. Claudia Taverna a suffragio dei defunti Raiteri Ausilia, Taverna Cesare,
Raiteri Mario, Taverna Mario, Clerici Virginia, Dallera Giuditta.
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)- Ferrari M. Gabriella a suffragio dei
def. delle fam. Baldiraghi e Ferrari (Locate T. MI)- La sig. Marino Rosa a suffragio di Scaramuzza Virginio (Abbiategrasso MI)- La
sig. Giovanna Rovida a suffragio del def. Abele Palmeroni (Pavia)
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Orario Sante Messe
• Feriale da lunedì a venerdì: 17,00 - 21,00

• Feriale sabato: 18,00

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

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.

