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L'identificazione con l'Addolorata
in Santa Paola Elisabetta Cerioli
L’avvicinarsi delle prossime feste mariane di settembre in Santuario, tra le quali ci
sarà la memoria della Beata Vergine Maria
Addolorata, mi spinge ad una riflessione sul
modo in cui santa Paola Elisabetta Cerioli ha interpretato questa parte della vita di
Maria.
Per lei Maria è stata il riferimento spirituale
più decisivo alla determinazione del carisma
che avrebbe portato alla nascita dell’Istituto
Sacra Famiglia.
L’esemplarità della madre di Gesù, per la
Cerioli, ha fondamentalmente riguardato il
mistero della sua maternità. Maria è per lei
la Madre di Gesù, colei che volontariamente accetta di procreare il Figlio di Dio per il

popolo di Dio. Ma il mistero della maternità di Maria, che implica un’unione totale al
mistero di Gesù - che nella sua vita terrena incontra la prova e la croce (Lc 2,35; Gv
19,25) - dice che esso non poteva ridursi a
oggetto di una contemplazione estrinseca,
capace solo di instillare consolazione, desiderio di imitazione o sublimazione del suo
potentissimo istinto di maternità.
L’esemplarità della figura dall’Addolorata,
contemplata e implorata nella chiesa della
Visitazione di Comonte di Seriate, soprattutto nei momenti più disastrosi della sua
vita (1854), quando il figlio Carlo era in punto di morte, è così testimoniata da madre
Angelica Longoni, nel manoscritto da lei re-

datto sulla vita della santa.
Confessò che una volta considerando i dolori di Maria SS.ma ed immaginando il momento in cui quella vide la
morte del Divin suo Figlio, si sentì tale
un presentimento e tale una stretta al
cuore, che oppressa si abbandonò a
seder quasi svenuta.
“Non so, - diceva poi, - come io
sia campata, gracile ed estenuata,
com’ero”, 1
L’esemplarità dell’Addolorata già si tramuta, per “presentimento”, in immedesimazione in Lei, come conferma quanto segue:
per lei tutto era tristezza, tutto le
rammentava la perdita de’ suoi cari:
ed unica consolazione che trovava era
intrattenersi nella solitudine della sua
Chiesetta, effondendo in Dio e in Colei
che fu madre dei dolori (Addolorata) il
suo cuore esulcerato. 2
Lentamente santa Paola Elisabetta introitava in se stessa quegli atteggiamenti e quelle
disposizioni che erano state proprie di Maria. Nella contemplazione dell’Addolorata
la Cerioli sentiva di trasformarsi nel proprio
intimo, quasi percependo nel cuore l’effetto intrinseco del suo influsso santificante.
Rimeditava l’esperienza spirituale di Maria
che, proprio perché madre di Cristo, era
stata chiamata ad una spogliazione tanto
radicale delle gioie e dei vanti della maternità da essere piuttosto celebrata nei Vangeli
come la figura della “fedele”, che segue il
Maestro e Signore (Lc 2,49; Gv 2,4). Spoliazione che culmina nel mistero della croce. Sul calvario, infatti, la sua maternità (Gv
19,25 ss.) dovrà convertirsi, altrimenti indirizzarsi, quando Gesù le rivolge dalla croce
il solenne «donna» indicando il nuovo figlio,
e la chiama ad una nuova maternità che costituirà ormai la sua funzione nel popolo di
Dio.
La memoria sulla vita della Cerioli ad opera
di Angelica Longoni tiene a farci sapere che

1.
2.
3.

2

SANTUARIO MADONNA DELLA BOZZOLA

qualcosa di analogo a questa riconversione
della maternità sotto la croce è successo
anche a lei:
Già appena spirato il figlio aveva Essa
fatto il dono di tutta se stessa a Dio e
si era proposta in cuor suo di dedicarsi interamente a Lui.
Questo proposito lo rinnovò più fortemente dopo la perdita dello sposo.
Le venivano sovente alla memoria,
anzi le rimasero profondamente impresse le parole del suo Carlo morente: che il Signore le avrebbe dato
altri figli a cui pensare: vi pensava e
rifletteva; e però progettava uno stabilimento di poveri orfani; ma era sempre un’idea confusa, e continuava a
pregare il Signore che le facesse conoscere la sua SS. Volontà, pronta a
seguirla comunque si fosse, rimettendosi totalmente nelle sue braccia. Diceva poco dopo alla sua confidente:
«Nel mio isolamento non pensavo che
a domandare a Dio lume e conforto
perché come avrei io potuto reggere,
immersa com’ero in una totale desolazione se non mi avessero sollevata
Gesù e Maria?».
In questo tempo Ella trovavasi in un
periodo di tale oscurità di spirito che
non poteva conoscere ciò che Dio volesse da Lei. 3
Ovviamente l’esperienza del calvario da
parte della Cerioli nella vicenda della rinuncia alla sua maternità carnale non può
e non deve essere assimilata a quella di
Maria, totalmente altra, per il contenuto e
la portata, rispetto alla sua. Ciò che lega le
due vicende è la chiamata ad una maternità
spirituale: universale (di tutta la Chiesa) per
Maria; di “tanti altri figli” abbandonati, poveri, impediti di abitare il mondo per la Cerioli
e i suoi discepoli futuri.
p. Giovanni Prina

A. Longoni, Memorie della vita della Beata Paola Elisabetta Cerioli Fondatrice degli Istituti della Sacra Famiglia di Bergamo, Comunità Sacra Famiglia, Orzinuovi, 1981, 36.
Ivi, 48.
Ivi, 49.

Settimana Santa
"il silenzio di Dio"

Piace parlare di Dio, magari anche giungere,
la mano nella mano, fino a sotto la croce,
piace esternare l’amore di Dio e proclamarlo,
come il supremo, nello spazio indenne
di un giovane futuro. Ma se stringe
un poco di più il soggolo del dolore,
cupo avanza il corteo delle domande
e la rissa dei dubbi e il deprecare
il silenzio di Dio, che fu loquace
quando indorava il gusto della vita.
Renzo Barsacchi, Marinaio di Dio, Firenze 1989, p. 29

Leggendo questa poesia di Renzo Barsacchi, che ci presenta il cammino di fede
dell’uomo giunto al tempo della prova, e ripensando l’esperienza umana di Cristo fino
all’evento pasquale, siamo nuovamente
invitati a pensare la Quaresima quale tempo utile di conversione, di ritorno a Dio e di
riscoperta di Gesù, passando attraverso il
mistero custodito dalla sua persona, arcano
da conoscere nella sua profonda novità.
Percorrendo l’itinerario quaresimale, aiutati dalla parola di Dio, comprendiamo che i
due grandi "misteri" della vita di Cristo, l’In-
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carnazione e la Redenzione, il Natale e la
Pasqua, conducono alla Trinità. Essa, a sua
volta, illumina il senso del nostro essere poiché a sua immagine e somiglianza siamo
stati creati - e innalza la nostra esistenza a
una dignità incomparabile. La Pasqua porta, insomma, a mirabile compimento quel
prodigioso scambio che il Natale aveva già
iniziato: Dio assume la nostra condizione
umana, l’uomo è innalzato alla vita divina.
In questo tempo forte dell’anno liturgico la
Parola sembra illuminare maggiormente la
vita, e il dono di sé che Dio rinnova a noi in
Cristo, per l’azione dello Spirito, esprime il
senso ultimo ed essenziale di quanto leggiamo nelle Scritture. Ecco perché in Quaresima abbiamo scelto di lasciarci condurre
all’interno del mondo biblico, attraverso la
“Scuola della Parola”. L’iniziativa ha preso
inizio l’anno scorso, per volontà del Vescovo Maurizio che nel precedente piano pastorale chiedeva alle comunità di aiutare i
fedeli a “coltivare la familiarità con le Scritture e conoscere alcuni aspetti biblici fondamentali”. Quest’anno come ci ricorda p.
Gianmarco Paris, Superiore generale della
Congregazione Sacra Famiglia, “si è pensato di presentare la prima grande sezione

dell’Antico Testamento, il Pentateuco (nei
primi tre incontri), e il gruppo di testi più antichi del Nuovo, le lettere di Paolo (negli ultimi due). Si propone il Pentateuco perché,
pur contenendo anche scritti più recenti
di libri delle altre raccolte, è la prima parte
dell’AT nell’ordine canonico, e perché narra l’origine dell’Alleanza che costituisce la
spina dorsale dell’intero corpo biblico. Sul
versante del compimento si propongono
le lettere di Paolo non solo perché sono i
più antichi scritti del NT, ma anche perché
contengono una originale sintesi teologica
dell’evento cristiano e rappresentano il primo esempio di trasmissione scritta di quella
“nuova legge” che è frutto del compimento dell’alleanza realizzato dalla Pasqua di
Gesù”.
La Scuola della Parola ci aiuta a comprendere che vivere la Quaresima e la Pasqua e
la sua pienezza (Pentecoste) vuol dire appropriarsi dell’esperienza di un popolo che
per prima l’ha vissuta (Israele nel tempo
dell’Esodo); di un uomo che l’ha compiuta (Gesù di Nazaret); di un santo che l’ha
esperimentata. Su questo itinerario spirituale la particolarità cristiana si incontra con
l’universalità umana, facendo capire che un
cammino pasquale può essere nell’esistenza di tutti. Soprattutto quando imperversa
nella nostra vita la drammaticità degli eventi
e ci pare di essere in balia di quel silenzio di
Dio che Gesù stesso ha vissuto sulla croce.
È proprio in questo passaggio sofferto che
la Parola prima incontrata, ascoltata, meditata e poi pregata e testimoniata, diventa
pregiato aiuto nel superare lo sconforto e
luminoso memoriale dell’alleanza salvifica di
Dio.
Se dunque la Quaresima è un cammino
che ci porta a conoscere sempre più il mistero di Dio attraverso il sacrificio pasquale

di suo Figlio, dovremmo chiederci: io a che
punto sono nel mio cammino di fede?
Credo che le risposte vadano date, anzitutto, in riferimento ad una storia di fede,
come quella narrata dalla Parola di Dio, ma
anche a quella di quegli uomini e donne che
hanno saputo fare di se stessi evangeli viventi, come ad esempio santa Paola Elisabetta Cerioli.
Nella vicenda di questa santa e nostra fondatrice, il mistero pasquale si comprende
principalmente considerando la sua vita nel
tempo del «passaggio» dal vecchio al nuovo, da madre a fondatrice, da se stessa a
Dio, in quell’esperienza di vuoto e di silenzio che lei ha vissuto al Gromo di Bergamo.
L’anno è quello del 1854/1855, tempo in cui
lei, in preda allo sconforto, alla desolazione
e alla cupa sensazione del fallimento, comincia a mettersi con decisione sempre più
nelle mani di Dio, facendo del suo tormento quotidiano il luogo della manifestazione,
della tenerezza e della potenza di Dio per
lei. Inoltre il mistero pasquale in lei si comprende quando identifica la sua vita di madre provata (senza marito, senza figli, sola)
con la Vergine dei dolori ai piedi della croce,
e attinge da lei quella forza e quello stimolo
necessari ad incontrare nuovamente Gesù.
Quando il dolore sembra soffocarci e le domande incupiscono la nostra vita e i dubbi
trasmettono incertezza, è inutile deprecare
il silenzio di Dio, stiamo vivendo la nostra
settimana di passione dalla quale per fede
sappiamo che scaturirà una nuova vita.
La storia della salvezza compiuta in Cristo
e la testimonianza dei nostri santi ci aiutino
a comprendere sempre meglio che la nostra vita attende di essere compiuta e salvata unicamente in Cristo risorto.
p. Giovanni Prina
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Ritiro Spirituale degli Apostoli e Servi di Maria a Comonte
La mattina dell’11 dicembre scorso, accompagnati da un folto gruppo di giovani e
meno giovani del gruppo “Apostoli e Servi
di Maria”, ci siamo trovati sul piazzale del
santuario e saliti sul pullman ci siamo diretti
alla volta di Comonte (Bg), presso la casa
delle suore della Sacra Famiglia, per vivere
una giornata di intensa spiritualità in preparazione alle feste natalizie.
Giunti a Comonte, il ritiro è iniziato con un
canto di invocazione allo Spirito Santo e
successivamente il predicatore, p. Giovanni
Prina, ha guidato la meditazione sviluppando il tema dal titolo: “ Incarnazione: il mistero di Dio nel mondo”.
Padre Giovanni ci ha accompagnato nella meditazione attraverso il Vangelo di Luca
col brano dell’Annunciazione di nostro Signore Gesù Cristo.
La riflessione di questo testo ci ha portato a meditare come Dio, facendosi uomo,
entri nel tempo e scelga Maria, donna della
periferia, così che lo stesso Dio ricominci
dai piccoli. P. Giovanni ha poi sottolineato
come la promessa di Dio arriva a trasformare il corpo e la vita delle persone, proprio come ha trasformato il corpo di Maria
nell’accogliere il dono della divina maternità.
Con questo esempio di Maria siamo stati invitati a lasciarci segnare sempre più dal
Vangelo affinché guidati dalla Parola di Dio
anche noi, proprio come ha fatto la madre
di Dio, possiamo testimoniare i segni del
passaggio di Dio.
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La meditazione è poi proseguita riflettendo
sul testo del Magnificat preso come modello di preghiera per il vero credente il quale
deve apprendere da Maria a liberare il cuore
di fronte a Dio, così che possiamo imparare
da Lei a pregare il Padre.
Al termine della mattinata è stato preso in
considerazione il testo: “Visita a Betlem”,
scritto da santa Paola Elisabetta Cerioli. In
questo scritto è interessante vedere come
santa Paola rimanga stupita e affascinata
nel meditare la scena della Natività e sottolinei come l’amore, la semplicità e la povertà
siano state le virtù della Sacra Famiglia.
Nel pomeriggio ci siamo divisi in cinque
gruppi dove ognuno di noi, molto semplicemente e con spirito fraterno, ha potuto
discutere e confrontarsi sui temi sviluppati
nella mattinata.
Al termine ci siamo spostati nella cappella
per chiudere la giornata con la celebrazione
Eucaristica. La Messa celebrata dal p. Giovanni è stata animata dai canti dei giovani
del gruppo a cui hanno preso parte alcune
sorelle e novizie della Sacra Famiglia. Dopodiché abbiamo fatto ritorno in santuario.
Sento il dovere di ringraziare il Signore e
tutti quanti si sono adoperati per il buono
svolgimento di questa giornata, il predicatore p. Giovanni, le suore della Sacra Famiglia
per gli ambienti messi a disposizione e i giovani “Apostoli e servi di Maria” per l’animazione alle preghiere.
Angelo Galimberti
LUGLIO 2017
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Recital Natale 2016

Una nuova luce nelle tenebre
Nonostante siano passati sei mesi da quel
sabato 17 dicembre, è ancora vivo nella mia
memoria il ricordo di quella serata davvero
speciale, dove l'oratorio S. Paola Elisabetta ha presentato il recital “Una nuova luce
nelle tenebre”, frutto di un mese e mezzo
di intenso lavoro. Questa meravigliosa avventura è iniziata il pomeriggio di martedì
1° novembre, quando ci siamo ritrovati in
oratorio per buttare giù le prime idee a proposito di un recital natalizio. L'atmosfera era
frizzante ed i cuori galvanizzati dall'entusiasmo per questo nuovo progetto. Bisognava
innanzitutto stabilire una tematica di fondo
a partire dalla quale sviluppare il recital. Così
ho provato a proporre il Prologo del Vangelo di Giovanni e devo dire, con grande
sorpresa, che l'idea è piaciuta a tutti fin da
subito. Stabilita la tematica bisognava ora
comporre la scaletta. Qui era necessaria la
fantasia di ciascuno. E il contributo di ognuno non si è fatto attendere: “Sarebbe bello
cantare una canzone”, “Potremmo aggiungere anche un video”, “Io posso preparare
un balletto”, “A me piacerebbe recitare”. In
quel momento ognuno ha messo sul piatto
quello che poteva essere il suo contributo a
questo progetto. Ecco dunque completata
la scaletta: proiettando il testo del Prologo
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del quarto Vangelo, avremmo messo in scena la lotta tra il bene e il male, tra la luce e le
tenebre. Ecco qui lo “scheletro” del nostro
spettacolo. Questo bel pomeriggio si è poi
concluso da McDonald’s con un hamburger in compagnia e con la S. Messa, dove
abbiamo ringraziato il Signore. Ma il lavoro
era appena cominciato. Le prove ogni domenica pomeriggio ci hanno permesso di
coinvolgere anche i nostri bambini che tutte
le domeniche fanno vivere il nostro oratorio.
Così ogni domenica adolescenti, pre-adolescenti e bambini si sono divisi nei laboratori
di canto, recitazione, chitarra, danza classica e hip hop, mentre io e Carlotta ci siamo
messi alla ricerca dei video e delle musiche
necessarie. Ma le sorprese non erano finite.
Ogni recital che si rispetti ha bisogno della scenografia. Come fare? Ecco entrare in
scena il nostro Francesco, che con grande
disponibilità ed entusiasmo ha accettato di
realizzarla. E poiché il recital sarebbe iniziato con Adamo ed Eva tentati dal serpente
(devo ammettere che questa prima scena
l'abbiamo un po’ copiata dal recital della
Comunità Cenacolo), Francesco ha avuto
l'idea di realizzare come scenografia proprio l'albero della conoscenza del bene e
del male. A proposito di questo albero devo

raccontare un aneddoto molto divertente:
in poco tempo Francesco è riuscito a realizzare il tronco dell'albero, ma quando si è
trattato dei rami il nostro “scenografo” è diventato perplesso, non sapendo bene con
quale materiale realizzarli. Finché un sabato
mattina me lo sono trovato davanti con una
falce in mano e le sue uniche parole sono
state: “Vai a prendere il furgone che mi è
venuta un'idea”. Preso il furgone ho guidato
fino in aperta campagna e mentre io sono
rimasto a bordo Francesco lo ha riempito di
rami. Ecco risolto il problema: quale modo
migliore per realizzare i rami che prendere
dei rami veri? Ma torniamo alla realizzazione
del recital. Ogni domenica pomeriggio l'oratorio diventava un vero e proprio cantiere,
con aggiunte, modifiche e nuove idee. Ed
è stato bellissimo vedere come settimana
dopo settimana, quello che io ho sempre
chiamato il nostro sogno, prendeva sempre più corpo. Intanto il tempo passava, le
settimane si susseguivano ed è così arrivato il giorno dello spettacolo. Quel giorno,
come è normale, c'era tanta apprensione:
la prova generale del pomeriggio, gli ultimi
arrangiamenti all’impianto audio, la prova
delle luci … Poi alle ore 21 il grande mo-

mento. Il balletto iniziale, Adamo ed Eva nel
giardino e poi accompagnati dal testo del
Prologo di Giovanni, la presentazione del
mondo delle tenebre e del mondo della luce
fino al balletto finale, dove è stata messa in
scena la lotta conclusiva con la vittoria della luce. Mancava ancora il colpo di scena
finale: ecco salire sul palco Gesù, Maria e
Giuseppe “in carne ed ossa” (un grande ringraziamento va a Fabio, Cinzia e alla loro
piccola), mentre in sottofondo veniva letto
“Visita a Betlem”, testo stupendo della nostra fondatrice S. Paola Elisabetta. La serata è stata davvero un trionfo con alcuni tra
il pubblico che hanno addirittura chiesto il
bis del balletto iniziale. Ma la cosa più bella
che questo recital ha lasciato in eredità, è
stato lo spirito di gruppo, quasi uno spirito
familiare, che si è creato tra tutti noi. Quello dell’Oratorio Santa Paola Elisabetta è un
grande progetto che con il passare del tempo darà frutti sempre più belli. Ringraziando
il Signore per questa stupenda opportunità,
affido l’oratorio alla sua provvidenza, affinché questa piccola famiglia cresca sempre
più alla scuola di Maria e della nostra cara
fondatrice.
Luca Bergamaschi
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Ultimo dell'anno 2016
31 dicembre, giorno che conclude un
2016 ricchissimo, in cui il Signore ha messo
a disposizione del nostro Gruppo Apostoli
e Servi di Maria momenti forti di spiritualità
e di conversione con il Giubileo della Misericordia, momenti bisognosi di carità e servizio tra le festività di Pasqua e di settembre, momenti vissuti come in famiglia nella
realizzazione del film “Madre per Sempre”,
momenti di responsabilità e discussione
con la riorganizzazione dei Ministeri… tutto
insieme a qualche sofferenza e tante benedizioni!
Carichi di gioia, anche se un po’ stanchi,
ci siamo tirati su le maniche per “conciare
per le feste” il salone del Santuario, dopodiché abbiamo messo le mani in pasta per
preparare tanti stuzzichini golosi e i tradizionali: cotechino e lenticchie per la grande
serata che ci attendeva. Preparativi immancabili non solo perché necessari alla buona
riuscita pratica dell’evento, ma soprattutto

10

SANTUARIO MADONNA DELLA BOZZOLA

perché creano il collante tra chi si mette a
disposizione, danno la possibilità di conoscersi di più e quindi approfondiscono l’amicizia. Certo, alle 18.30 ci si è resi conto
di non avere più troppo tempo per le acconciature stravaganti o per l’abbigliamento
elegante, ma che importa se vieni rivestito
con la felicità di stare insieme?
La serata di San Silvestro è iniziata con la
celebrazione della Santa Messa, in cui abbiamo ringraziato il Signore per l’anno passato, e l’esposizione di Gesù Eucarestia,
che ci ha atteso fino allo scoccare della
mezzanotte sull’altare, davanti a chiunque
avesse voluto trascorrere un po’ di tempo in
adorazione, silenzio e preghiera personale.
Dopo la Santa Messa, ci siamo trasferiti
tutti nel salone allestito, dove divisi in due
squadre, ci siamo sfidati in alcuni giochi che
hanno visto coinvolto… e stravolto!... bambini, ragazzi e anche i meno giovani con
quiz, musica, fantasia e una buona dose

di risate. Un allegro campo di battaglia che
vedeva da un lato alcuni partecipanti alla
serata a fare il tifo e dall’altro una lunga tavolata piena di vassoi che facevano venire
l’acquolina in bocca, ma che ci hanno anche visti soddisfatti dato che erano proprio
quelli i manicaretti preparati da noi. La Provvidenza ha creato così un clima distensivo
e famigliare che, mettendo tutti a proprio
agio, ci ha fatto dimenticare qualche screzio personale ed ha arricchito invece i rapporti tra di noi, fosse anche grazie ad una
sana chiacchierata tra le varie forchettate.
Non solo, alla festa hanno partecipato anche nuove persone, quindi è stata un’occasione per accoglierle e per fare conoscere,
soprattutto ai ragazzi novelli, che il servizio
al prossimo e la propria disponibilità al bene
che ci insegna Gesù portano gioia, pace,
realizzazione individuale e crescita. E che
all’ombra di un Santuario non ci si annoia!
Verso la mezzanotte, il “messaggio di tenerezza”: l’Oratorio, con una danza e una riflessione sul bene e sul male, insieme a una
poesia profondissima scritta da un ragazzo

di noi, ci ha accompagnati nuovamente in
chiesa, attorno all’Eucarestia esposta. Canti di ringraziamento a Lui, che è il Signore che ci ha donato vita nei trascorsi 365
giorni e continuerà ad amarci e salvarci nei
prossimi altrettanti! Poi un conto alla rovescia speciale: un silenzio inaspettato, contrapposto ai botti dei petardi provenienti da
fuori, ha aperto il 2017, seguito dalla benedizione con il Santissimo e da canti gioia e
lode. Niente fuochi d’artificio, lo spettacolo
lo ha fatto Gesù!
Con grinta e col sorriso, siamo tornati al
tavolo delle leccornie, per il brindisi, il panettone e gli auguri. Un po’ brilli non per l’alcol
ma per la contentezza, abbiamo proseguito
la serata con una simpatica e “serissima”
gara di ballo a coppie, per poi festeggiare
e scatenarci ancora fino a tardi, sempre in
amicizia e con la voglia di divertirsi senza
malizie, lontani dalla noia, pronti per un nuovo anno al servizio e nell’apostolato a cui la
nostra Madonna ci ha chiamati.
Grazie Gesù!
Carolina Franzoso
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Il 2016 è stato un anno importante per la
Congregazione della Sacra Famiglia: il bicentenario della nascita della fondatrice
Santa Paola Elisabetta Cerioli. Un’occasione davvero speciale, che la Congregazione
ha voluto festeggiare con un calendario di
eventi e iniziative per sottolineare l’unicità di
questo momento storico e per dare ancora
più risalto alla figura della fondatrice.
A questi festeggiamenti così importanti si
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sono uniti anche il Santuario della Bozzola,
la Comunità Apostoli e Servi di Maria e la
Comunità Emmanuel, perché da anni ormai
queste realtà, insieme alla Congregazione
della Sacra Famiglia, sono parte di un’unica
grande famiglia, che cammina insieme sotto la guida e sull’esempio della nostra Santa, madre dei poveri e degli ultimi.
Per celebrare questa ricorrenza speciale, Padre Giovanni, rettore del Santuario e
membro della Congregazione, ha chiesto ai
ragazzi di trovare un modo creativo e originale per raccontare la vita di questa Santa.
Libri, biografie, persino uno spettacolo: la
storia di Santa Paola Elisabetta Cerioli era
già stata affrontata in tanti modi. Serviva
un’idea davvero nuova, che potesse trasmettere questa storia in maniera più coinvolgente. Alla fine, dopo tante proposte, Padre Giovanni ci ha suggerito l’idea di un film.
Sì, un film. Un’idea senza dubbio originale,
molto coraggiosa e a dir poco ambiziosa…
Nonostante nessuno fosse pienamente
consapevole dell’impegno che questo progetto avrebbe comportato (o forse proprio
per questo!), abbiamo accolto la proposta
con grande entusiasmo, un po’ perché
Santa Paola Elisabetta si meritava questo
tributo, e un po’ perché volevamo metterci
alla prova realizzando qualcosa di veramente significativo.
E così, ad aprile 2015, è iniziata l’avventura del film, con la stesura dei primi dialoghi
della sceneggiatura. “Madre per sempre” –
questo il titolo – narra la vita di Santa Paola
Elisabetta Cerioli, figlia, poi sposa, madre e
infine vedova esemplare, e soprattutto racconta come sia nata la sua opera di carità al
servizio degli orfani, dei poveri e degli ultimi
del suo tempo, e come il suo carisma continui a vivere ancora oggi nei membri della
Congregazione della Sacra Famiglia, che,
seguendo le orme della fondatrice, sono diventati padri e madri degli “ultimi” del nostro
tempo.
Nel film passato e presente si mescolano,
e guardano insieme verso il futuro.
Dopo la fase di scrittura della sceneggiatura, ad agosto 2015 il progetto del film è uf-

ficialmente decollato, con il primo emozionantissimo ciak. Mese dopo mese, il film ha
preso forma e quello che all’inizio sembrava
un sogno lontano e irraggiungibile si andava via via realizzando grazie all’impegno, ai
piccoli sacrifici e alla collaborazione di tutti.
Nessuno avrebbe mai pensato che un
giorno in Santuario avremmo girato un film!
E soprattutto: chi avrebbe mai detto che
ragazzi qualunque si sarebbero improvvisati attori, registi, cameramen, microfonisti e
costumisti? Nessuno dei ragazzi che hanno
partecipato alla realizzazione del film, infatti, è professionista, ma tutti hanno lavorano con grande professionalità, cercando di
dare il meglio di sé, rivelando talenti e capacità che non sapevano di avere.
Dai più piccoli ai più grandi, l’opera del film
ha dato spazio proprio a tutti. I ragazzi hanno recitato in costumi storici, vestiti come
uomini e donne dell’Ottocento: conti, contesse, contadini e domestiche ogni volta invadevano il set per ricostruire la società del
tempo e dare un contorno storico alla vicenda di Santa Paola Elisabetta. Tante persone, ago e filo alla mano, ci hanno aiutato
a realizzare veri e propri capolavori di sartoria, e non smetteremo mai di ringraziare
tutte le persone che, in base alle esigenze
di scena, ogni volta ci hanno prestato abiti,
oggetti e tantissime altre cose per arredare
il set nel modo più adatto.
E a proposito del set, luogo privilegiato per
le riprese è stato palazzo Tassis, a Comonte, dove sorge la casa madre delle suore
della Sacra Famiglia, e dove Santa Paola
Elisabetta è vissuta con il marito, il conte
Busecchi-Tassis. Qui si trovano ancora le
stanze originali – la sala con il pianoforte al
pianterreno, il salotto al piano superiore e
la stanza del figlio Carlino –, tutte ancora
arredate come all’epoca. È stato davvero
un onore e un grande privilegio per noi poter recitare in quelle stanze: l’atmosfera era
bellissima e l’emozione era davvero forte.
Nel corso delle riprese, poi, altri spazi sono
stati utilizzati come set e anche qui non
possiamo non ringraziare chi ogni volta ci
ha accolto: attraverso questi piccoli gesti di
generosità e disponibilità chi ci ha ospitato

ha contribuito a realizzare con noi questo
grande progetto.
Ad ogni ciak, l’esperienza di questo film si
è rivelata sempre di più una ricchezza. Questo progetto, infatti, è stato per tutti i ragazzi
un’occasione unica, perché ci ha permesso
di crescere insieme, uniti e impegnati nella
realizzazione di un obiettivo comune. Durante le trasferte a Comonte, per esempio,
ogni volta si respirava un clima di festa, un
po’ come quando si va in gita. Tutti felici,
tutti emozionati, pronti a condividere una
giornata intensa, fatta di tensione e impegno, ma anche di risate e pranzi insieme. Le
giornate passate insieme sul set sono state
un importante momento di aggregazione e
di condivisione che porteremo nel cuore per
molto tempo.
La ricchezza più grande che il film ci ha regalato, però, è stata l’opportunità di conoscere ancora più da vicino la storia di Santa
Paola Elisabetta Cerioli. Quante volte la sua
storia è stata oggetto di omelie, catechesi
e riflessioni… Ma mai fino ad ora abbiamo
avuto la possibilità di scoprire la quotidianità, i gesti e i pensieri di questa donna, che
la vita ha privato dei suoi figli, ma che Dio ha
reso “madre per sempre”.
È stato bellissimo recitare nelle stesse
stanze dove lei ha vissuto, immergersi in
quell’atmosfera e andare indietro nel tempo
per ripercorrere i momenti più significativi
della sua vita. E a conclusione di una giornata vissuta “con lei”, non poteva mai mancare una sosta davanti all’urna della Santa.
Lacrime, commozione e soprattutto tanta
ammirazione hanno accompagnato questo
nostro percorso e hanno arricchito e reso
indimenticabile quest’esperienza.
Sappiamo con certezza che Santa Paola
Elisabetta ci ha guidato in questo progetto:
lei ci ha fatto conoscere la sua storia, lei ci
ha sostenuto in questa impresa quando la
fatica iniziava a farsi sentire, lei ci ha incoraggiato in questa grande opera di evangelizzazione.
Il nostro grazie più grande va proprio a
lei, madre di ieri, madre di oggi, madre per
sempre.
Alessandra Padovan
LUGLIO 2017
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Santa Paola Elisabetta Cerioli,
200 anni con noi e per noi
Il 2016 ha rappresentato una tappa importante per la Congregazione della Sacra
Famiglia e anche per noi del Santuario: il
bicentenario della nascita della fondatrice
Santa Paola Elisabetta Cerioli, una ricorrenza speciale, che ha dato il via a un anno
intenso, ricco di eventi e di appuntamenti
celebrativi.
Sabato 28 gennaio 2017, in occasione della chiusura della settimana di festa in onore
di Santa Paola Elisabetta – la cui memoria
liturgica ricorre il 23 gennaio –, nella chiesa della casa madre della Congregazione
a Comonte, proprio dove si trova l’urna di
Santa Paola Elisabetta, le madri della Congregazione hanno ospitato la proiezione del
film “Madre per sempre”. La visione del film
che narra la storia della fondatrice, un progetto realizzato dai ragazzi della Comunità
Apostoli e Servi di Maria e della Comunità
Emmanuel, è stata la degna conclusione
dell’intero anno di festeggiamenti iniziato
nel 2016. Una conclusione molto particolare, che porta con sé l’augurio che la Congregazione e tutti i devoti di Santa Paola Elisabetta possano continuare a camminare
alla luce del suo grande esempio di donna
e di madre.
In realtà, il film non era più una novità, dal
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momento che in Santuario erano già state
organizzate alcune serate di proiezione e
molte persone avevano già avuto occasione di vederlo.
Tuttavia, poter assistere alla proiezione del
film “Madre per sempre” proprio lì, accanto all’urna che custodisce il corpo di Santa Paola Elisabetta, e proprio lì a Comonte
dove lei ha vissuto, ha avviato l’Istituto della
Sacra Famiglia e la sua opera missionaria, è
stata un’emozione indescrivibile. Un’occasione straordinaria, per rivivere la sua storia,
lì dove tutto è iniziato.
Costanza – questo il nome di battesimo
della fondatrice – è stata un modello di virtù
e di coraggio, ma anche di grande umiltà e
docilità allo Spirito. Andata in sposa giovanissima a un uomo molto più anziano di lei
per volere dei genitori, Costanza ha accettato con obbedienza la via del matrimonio e
ha saputo attendere i tempi del Signore. Ha
vissuto le gioie e i dolori della maternità, fino
a quando Dio le ha fatto sperimentare una
maternità nuova e più alta, quella spirituale,
come fondatrice di una nuova famiglia religiosa. Ha vissuto la sua vita facendone un
dono agli altri, incarnando l’ideale più sublime dell’Amore evangelico, inteso come
dono gratuito di sé. Sempre spinta dall’ur-

genza di andare verso i bisognosi, Santa
Paola Elisabetta è diventata “madre degli
ultimi”, dei poveri, degli emarginati e degli
orfani.
“Madre per sempre” racconta tutto questo: la storia di una donna, oggi Santa, che
ha vissuto la maternità come dono e accoglienza e ha trasmesso questo valore alle
madri prima, e ai padri poi della Congregazione, perché anche loro imparassero ad
accogliere gli ultimi del loro tempo.
Questo film, però, rappresenta qualcosa di
ancora più grande: mai prima d’ora era stata realizzata un’opera così “moderna”, facilmente condivisibile e fruibile, che potesse
far rivivere così in profondità il carisma di
Santa Paola Elisabetta.
Ma ciò che rende “Madre per sempre” una
grande opera di evangelizzazione non sono
solamente l’entusiasmo generale e la commozione che ha suscitato nel far rivivere la
storia della fondatrice, ma è soprattutto il
significato profondo che questo film rappresenta per chi ha contribuito a realizzarlo. La
Comunità Apostoli e Servi di Maria e la Comunità Emmanuel, che hanno unito le forze
e hanno messo a frutto tanti talenti e tanta
buona volontà, sono stati al tempo stesso
autori e primi destinatari del messaggio che

questo film porta con sé. Del resto, come
figli spirituali di Santa Paola Elisabetta Cerioli, non potevano che essere loro, insieme,
il portavoce dei suoi ideali e della sua opera
evangelizzatrice.
La complicità, i sorrisi, le risate, la condivisione e la convivialità, ma anche la fatica e il
sacrificio di passare tanti momenti di tempo
libero impegnati in questo progetto… Tutto
ha contribuito ad accrescere in questi giovani il senso di appartenenza, li ha uniti e li
ha resi ancora più “famiglia”. E questo non
può che essere un dono di Santa Paola
Elisabetta, lei che ha dato inizio a un’unica
grande famiglia, di cui oggi l’intera famiglia
del Santuario è parte integrante.
Al termine della proiezione la serata si è
conclusa con un applauso e una preghiera
alla “nostra” Santa. “Nostra” sì, perché oggi
l’opera di Santa Paola Elisabetta continua
attraverso i suoi figli spirituali, che non sono
solo i padri e le madri della Congregazione,
ma siamo anche tutti i suoi devoti, che da
lei possono imparare il senso più profondo
della maternità e dell’accoglienza, dell’amore generoso e disinteressato verso gli “ultimi”, di ieri e di oggi.
Alessandra Padovan
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Festa di Sant'Antonio Abate
Santo Antonio abate, detto anche sant'Antonio del purcell, sant'Antonio il Grande, sant'Antonio d'Egitto, sant'Antonio del
Fuoco, sant'Antonio del Deserto, sant'Antonio l'Anacoreta è nato a Qumans, nel
251 circa e morì nel deserto della Tebaide il 17 gennaio del 357, è stato un eremita egiziano, considerato il fondatore del monachesimo cristiano e il primo degli abati.
A lui si deve la costituzione in forma permanente di famiglie di monaci che sotto la
guida di un padre spirituale, abbà, si consacrarono al servizio di Dio. La sua vita è stata
tramandata dal suo discepolo Atanasio di
Alessandria. È ricordato nel Calendario dei
santi il 17 gennaio
Al Santuario Madonna della Bozzola il
17 gennaio alle ore 17,00 padre Giovanni
Prina, rettore del Santuario, ha celebrato la
santa messa in onore di sant’Antonio Abate.
Numerosi i fedeli presenti in Santuario: chi
per la benedizione dei mezzi agricoli, chi per
la benedizione dei propri animali domestici,
parecchi devoti al santo perché affascinati
dal suo esemplare vissuto. E’ stato un banchetto eucaristico all’insegna del raccoglimento e della preghiera.
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Padre Giovanni ha iniziato la sua significativa omelia considerando la prima lettura Eb
6,10-20: “Fratelli, Dio non è ingiusto tanto
da dimenticare il vostro lavoro e la carità che
avete dimostrato verso il suo nome, con i
servizi che avete reso e che tuttora rendete
ai santi. Desideriamo soltanto che ciascuno
di voi dimostri il medesimo zelo perché la
sua speranza abbia compimento sino alla
fine, perché non diventiate pigri, ma piuttosto imitatori di coloro che, con la fede e
la costanza, divengono eredi delle promesse Quando infatti Dio fece la promessa ad
Abramo, non potendo giurare per uno superiore a sé, giurò per se stesso dicendo:
«Ti benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza».
Così Abramo, con la sua costanza, ottenne
ciò che gli era stato promesso”
Con parole dirette e convincenti ci ha parlato della fede salda che ha permesso ad
Abramo di gioire della benedizione del Signore e ha ribadito che, colui che non ha
una fede convinta, potrebbe desistere solo
per un piccolo ostacolo : sant’ Antonio vedeva nell’accidia, cioè nell’avversione all'operare, mista a noia e indifferenza, il segno
della forza demoniaca atta a distogliere i fedeli dal perseverare nel servizio a cui erano

stati chiamati.
Le parole di padre Giovanni ci hanno colpito perché hanno risvegliato la consapevolezza che la fede non è solo la recita costante delle preghiere ma è la certezza che
Dio accompagna il nostro quotidiano con
segni tangibili che noi non sempre riconosciamo: spesso, basta una piccola prova
per non percepire più la presenza di Dio
che, saggia, ma non abbandona mai nessuno dei suoi figli.
E per concretizzare la sua teoria ha riacceso nella mente di noi presenti il ricordo
dei nostri nonni, esempi visibili di grande
fede :essi si fidavano dei segni di Dio e,
osservando i colori del cielo, il soffiare del
vento, il volo degli uccelli , senza le previsioni meteo, riuscivano a prevedere le calamità
per mettere al riparo il proprio raccolto, sapevano osservare i cambiamenti della terra
e vedere anche in una sola spiga un segno
grande della provvidenza di Dio, ricorrente
la frase: “Grazie a Dio! “
Ha poi concluso l’omelia presentando un
altro aspetto di Sant’Antonio definendolo
santo protettore della familiarità esplicando che in passato la gente aveva piacere
di incontrarsi ogni giorno nelle stalle col

desiderio di stare insieme per parlare per
raccontare o ascoltare il proprio passato e
farne tesoro: l’iconografia del santo presente nella stalla era la benedizione della loro
amicizia che si faceva nel quotidiano aiuto
reciproco, condivisone.
Al termine della messa il Sacerdote è uscito sul piazzale per la benedizione dei mezzi
agricoli e degli animali domestici che hanno
concluso in allegria la solenne celebrazione e poi….. tutti a casa con il “panino di
sant’Antonio” come auspicio di salute e
prosperità.
E chissà che quel piccolo pane condiviso
riuscirà ad alimentare la nostra fede nella
Provvidenza cioè nella cura che Dio ha per
ognuno dei suoi figli.
“Perciò vi dico: non siate in ansia per la
vostra vita, di che cosa mangerete o di che
cosa berrete; né per il vostro corpo, di che
vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento,
e il corpo più del vestito? (...) Due passeri
non si vendono per un soldo? Eppure non
ne cade uno solo in terra senza il volere del
Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli
del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque; voi valete più di molti passeri”
(Matteo 6:25; 10:29-31).
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Giornata Lourdiana

Giornata mondiale del malato in Santuario
Messaggio del Santo Padre Francesco per
la XXV giornata mondiale del malato 2017
Stupore per quanto Dio compie:
«Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente…» (Lc 1,49)
La Giornata mondiale del malato, fissata
significativamente per l’11 febbraio, giorno
della memoria liturgica della Beata Maria
Vergine di Lourdes, è stata istituita da san
Giovanni Paolo II nel 1992, e celebrata per
la prima volta proprio a Lourdes l’11 febbraio 1993 , dietro richiesta del presidente del
Pontificio Consiglio per la pastorale degli
operatori sanitari.
A vivere questa significativa giornata di preghiera anche quest’anno in Santuario sono
giunti molti fedeli che, senza distogliere lo
sguardo dalla bellissima icona della Madonna che padre Giovanni ha maestosamente
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intronizzato su un altare adornato di raffinati
fiori degni della nostra Regina, hanno atteso
nel raccoglimento la preghiera delle ore 15
per unirsi a Lourdes. La devota recita del
Santo Rosario, l’attento ascolto delle meditazioni, l’elevazione corale del canto hanno fatto dell’assemblea una grande famiglia
unita dal sentimento di fratellanza e di figliolanza in Maria .
Ha avuto poi inizio la Santa Messa presieduta dal rettore padre Giovanni Prina e
concelebrata da padre Vittorio Carminati.
Carlotta all’ambone ha intonato con maestria i canti coinvolgendo i presenti che
hanno sprigionato quel desiderio di onore e
lode alla Madonna consapevoli che, seppur
apparsa a Lourdes l’11 Febbraio 1858 e in
questo luogo nel 1465, è tuttora presente
nei suoi “luoghi terreni” ed è sempre pronta ad intercedere per ogni suo figlio che a
Lei chieda aiuto e conforto.

La bellissima omelia di padre Giovanni ha
sottolineato la necessità di assicurare la migliore assistenza agli infermi da cui ne deriva
l’importanza della formazione spirituale ed
etica degli operatori sanitari. Ha espresso
poi la sua vicinanza di preghiera e di incoraggiamento agli ammalati e agli anziani ma
anche ai medici, agli infermieri, ai volontari,
a tutti i consacrati e le consacrate impegnati al servizio dei malati e dei disagiati; alle
istituzioni ecclesiali e civili che operano in
questo ambito, alle famiglie che, nel dolore e con spirito di abnegazione si prendono
cura amorevolmente dei loro congiunti e ha
augurato ad essi, di essere sempre segni
gioiosi della presenza dell’amore di Dio,
imitando la luminosa testimonianza di santa
Teresa di Calcutta.
Ha poi espresso un pensiero speciale per
i malati che lottano fra la vita e la morte nei
reparti di rianimazione, una realtà molto
dura, dove il malato viene sottoposto a forti
terapie e a macchinari che sostengono le
sue funzioni vitali e così inerte e inattivo ogni
malato attende il risveglio, ma ha espresso anche un pensiero a quanti si prodigano instancabilmente ai capezzali in trepida
attesa, talora pervasi da grande speranza,
talora spaventati e scoraggiati, consapevoli della fragilità dei loro cari e demotivati
dall’impotenza del loro agire.
Ha sottolineato poi che nella Chiesa da
anni opera la Pastorale della Salute che ha
anzitutto il compito di essere sacramento

della presenza di Colui che ha detto: «Ed
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo» (Mt 28,20). San Giovanni Paolo II nella Lettera Apostolica ‘Salvifici Doloris’ al n. 7, afferma che la presenza
della Chiesa accanto a chi soffre si fa azione: con la cura, con l’annuncio della Parola
di Dio, con la grazia dei sacramenti, con la
preghiera, con la relazione di aiuto, con il
sostegno degli operatori e delle famiglie del
malato.
Molto toccante è stato l’ultimo momento della funzione quando padre Giovanni è
sceso col Santissimo a benedire tutti i presenti che attendeva con ansia il passaggio
di Gesù per ringraziarLo, per implorare la
grazia della guarigione fisica o spirituale, per
riempire il proprio cuore di speranza da donare a quanti sono nel dubbio, nella sofferenza, nella disperazione perché anch’essi
possano riscoprire la gioia della tenerezza
di Dio.
Preghiera di Papa Francesco
O Maria, nostra Madre, che in Cristo
accogli ognuno di noi come figlio, sostieni l’attesa fiduciosa del nostro cuore,
soccorrici nelle nostre infermità e sofferenze, guidaci verso Cristo tuo figlio e
nostro fratello, e aiutaci ad affidarci al
Padre che compie grandi cose.
Tiziana Grugni
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Rinnovo dei voti

Tra tutte le realtà che compongono la
grande famiglia del Santuario, ce n’è una
che da quasi tre anni vive all'ombra della
nostra Madonna della Bozzola: il seminario
della Congregazione della Sacra Famiglia.
Una realtà composta da p. Giovanni, rettore
del seminario e da sei giovani, Lino, Francesco, Fabrizio, Angelo, Luca e Fabio (che
si trova in Brasile per l'anno di noviziato).
Da questa presenza nasce un ventaglio di
possibilità, attraverso le quali il seminario
e le varie realtà presenti in Santuario possono arricchirsi vicendevolmente. Tra queste vorrei sottolinearne una in particolare,
alla quale vorrei dedicare le righe di questo
articolo: il rinnovo della consacrazione religiosa attraverso i voti temporanei di castità, povertà e obbedienza. Mi sembra però
opportuno spendere qualche riga per far
conoscere come è strutturato il percorso
di formazione in seminario. La prima tappa
prevede la frequenza dei primi due anni della Facoltà di teologia. Completati questi due
anni, si interrompono gli studi per dedicarsi
all'anno di noviziato, che si conclude con
la prima professione religiosa temporanea.
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Segue un anno apostolico presso le nostre
comunità e al termine si rientra in seminario per la conclusione degli studi. Questi
anni conclusivi del percorso formativo sono
caratterizzati dal rinnovo della professione
religiosa temporanea fino alla professione
perpetua. Angelo, Fabrizio ed io abbiamo
già rinnovato la nostra consacrazione religiosa temporanea e vorrei rendervi partecipi di questo dono straordinario che abbiamo ricevuto dal Signore. La vita religiosa è
una particolare chiamata di Dio, affinché si
testimoni al mondo che Dio non è una realtà tra le tante, ma la Realtà che merita di
occupare il centro della vita dell'uomo. Per
questo ci si consacra a Dio. Ma cosa vuol
dire la parola consacrazione? Significa offrire la propria vita a Dio, di modo che non ci
si appartiene più; avendo riconosciuto che
la vita è un dono di Dio la si restituisce a
Lui, per diventare segno profetico del suo
amore e della sua misericordia in favore
del mondo intero. Questa mia vita che io
consacro a Dio, durante l'anno di noviziato viene plasmata secondo il carisma della
Congregazione di appartenenza (nel nostro

caso secondo il carisma di S. Paola Elisabetta Cerioli). Non è facile spiegare a parole quello che si vive nel momento in cui
si rinnovano i voti. Per descriverlo mi lascio
aiutare dalla nostra cara Fondatrice e da S.
Faustina. S. Paola Elisabetta amava definire i voti religiosi come i dolci legami che
ci uniscono alla croce di Cristo, mentre S.
Faustina scrisse più volte nel suo diario che
Gesù è realmente presente, ma si “nasconde” dietro al sacerdote. Quando nel pomeriggio di domenica 22 gennaio ho rinnovato
per la seconda volta la mia consacrazione a
Dio, avevo ben presenti questi due elementi
e sono sicuro che anche Angelo e Fabrizio,
i quali hanno fatto il loro primo rinnovo nel
pomeriggio di domenica 12 marzo, hanno
vissuto gli stessi sentimenti. Quando mi
sono inginocchiato davanti a p. Gianmarco
il cuore batteva forte e la voce ha tremato
un po’, ma non è possibile descrivere la gioia che ha riempito il mio cuore quando ho
pensato che in quel momento la mano di p.
Gianmarco era quella di Gesù. Alla pienezza
di questa mia gioia hanno contribuito anche
le parole sopra citate della Fondatrice. “Con

libera e ferma volontà … faccio voto di castità, povertà e obbedienza per un anno...“:
mentre pronunciavo queste parole, quelle
della Fondatrice mi hanno dato una marcia
in più. I voti legano alla croce, ma tutto dipende dalla concezione di croce che uno
ha. Per me la croce è la massima dimostrazione dell'amore di Dio e il fatto che Gesù in
croce avesse le braccia aperte, testimonia
proprio questo abbraccio misericordioso di
Dio che non lascia fuori nessuno. Quando
dunque pronunciavo quelle parole mi sono
abbandonato a quell'amore, a quell’abbraccio, in poche parole ho rinnovato la mia
alleanza con Dio, l'alleanza di un Padre con
il suo figlio. Il nostro compito di religiosi è
di portare al mondo la notizia più bella: Dio
vuole fare alleanza con ogni uomo (e questa è la testimonianza della Sacra Scrittura).
Da quando siamo arrivati in Santuario, ogni
giorno proviamo (con i nostri limiti di persone umane) a testimoniare questo con la
nostra vita. Per continuare a farlo abbiamo
bisogno delle vostre preghiere, noi assicuriamo la nostra per tutti voi.
Luca Bergamaschi
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Noviziato,

la mia partenza per il Brasile

sso al noviziato

re
Domanda di ing

28 agosto 2016
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Ricordo con estrema nitidezza ed emozione, il giorno in cui raccolsi questi miei proponimenti che serbavo da mesi nel cuore,
condensandoli in questa mia domanda di
ingresso al Noviziato, rivolta a p. Gianmarco. Era il mese di agosto e ci trovavamo,
come tutti gli anni, al corso di esercizi spirituali di Congregazione presso l’Eremo di
Lecceto (Fi), una suggestiva località immersa nella pace e mirabilmente inserita nella
ricchezza e nell’irresistibile fascino degli
uliveti delle campagne toscane. E, più precisamente, mi trovavo in chiesa, davanti al
Santissimo Sacramento, esposto per l’adorazione eucaristica personale. Chi meglio
di Lui, avrebbe potuto assistermi nel fare
chiarezza dentro di me, guidandomi anche
in quel frangente così delicato del mio cammino formativo, di fronte ad un orizzonte
così carico di significati e di contenuti che si
stava progressivamente palesando e tracciando con lungimiranza. E così, in questo
clima di profonda intimità spirituale, iniziai a
scrivere, mettendo per iscritto le mie fervide
aspirazioni.
Ebbene, questa mia domanda venne appunto formalmente sottoposta all’attenzione del Superiore Generale e dei Consiglieri
di Congregazione, riunitisi nel successivo
Consiglio Generale, e venne accolta: pertanto, le porte del Noviziato mi si spalancarono ufficialmente. E fu così che, dopo
quattro anni trascorsi in Seminario, prima a
Martinengo e poi alla Bozzola, lo scorso 3
gennaio mi ritrovai all’aeroporto di Malpensa
diretto a San Paolo (Brasile), con una valigia
carica anche di malinconia per il distacco
dalle persone che più amo, ma soprattutto gravida di entusiasmo e di desiderio di
intraprendere questa esperienza tanto agognata: una tappa propedeutica indispensabile per il mio ingresso nella vita religiosa. La
casa del Noviziato si trova a Jandira, una
cittadina situata alle porte della metropoli di
San Paolo, nella diocesi di Osasco, ove i
padri della Congregazione della Sacra Famiglia hanno fondato una scuola e ai quali,
nel contempo, è affidata la cura pastorale

della parrocchia, dedicata a Nossa Senhora
Aparecida. Quest’ultimo è un dettaglio per
me non secondario né trascurabile: l’inconfondibile presenza materna della Madonna,
dalla Bozzola in poi, è stata la mia stella
polare ed ha sempre accompagnato tutti i passi più importanti della mia vita, dalla
mia conversione alla volontà di iniziare un
percorso di discernimento vocazionale, dalla scelta di entrare in Seminario fino al mio
Noviziato ora.
Qui, nella semplicità della vita familiare, ricerca, ascolto e conoscenza di sé e di Dio
sono le coordinate che si muovono lungo le
direttrici dello studio, della preghiera, del lavoro. Certamente, ciò avviene in una realtà
quotidiana, quella brasiliana di Jandira, profondamente diversa dalla nostra: l’impianto
consuetudinario, culturale e finanche urbanistico, così come la sensibilità spirituale o il
registro emozionale sono un po’ distanti da
ciò a cui ero abituato, ma sono proprio questi fattori a rendere tutto ancora più coinvolgente. Essendo poi all’estrema periferia
di una città immensa quale San Paolo, non
mancano qua situazioni di estrema povertà,
di sperequazione sociale e di disagio esistenziale, ma è altrettanto vero che ciò che
ho potuto finora constatare, soprattutto nelle persone segnate maggiormente dalle avversità della vita, è anche una grande sete
di Dio, e questo ci accomuna e ci rende ancora di più compagni di viaggio. Nei giorni
che sto vivendo qui, il Signore non manca
mai di farsi vicino e di rendersi visibile: nel
sorriso, colmo di gioia, dei bambini, così
come in quella speranza che abbatte ogni
disperazione che si può intravedere negli
occhi dei più semplici.
Colgo l’occasione per rivolgere un caloroso ringraziamento a tutte quelle persone
che in questi mesi mi hanno con generosità
manifestato la loro amicizia e la loro vicinanza, accompagnandomi con la preghiera, tesoro prezioso per il mio cammino. Ad essi
tutto il mio grazie più commosso, assicurando loro la mia preghiera personale.
Fabio Bonacossa
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LA NOSTRA PREGHIERA
DIVENTA PROVVIDENZA
Come purtroppo ci fanno sapere le cronache, questo periodo é stato molto difficile
per alcuni connazionali, che si sono trovati
ad affrontare situazioni dure e momenti di
sofferenza a causa di eventi sismici che
hanno interessato le zone del centro Italia.
Subito in tanti si sono mobilizzati con aiuti
e soccorsi. Da lontano anche noi ci siamo
sentiti coinvolti, la nostra Fede e la testimonianza del cammino che stiamo affrontando ci ha mosso subito verso l'aiuto e il
sostegno nella preghiera.
La sensibilità, verso la sofferenza del
prossimo, ha suscitato però in alcuni di noi
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il desiderio di essere Provvidenza per gli
altri, e così guardandoci attorno abbiamo
trovato un'iniziativa del Lions Club Garlasco Host Le Bozzole, che in collaborazione con il Corpo Volontari Soccorso Garlaschese, proponeva una raccolta di beni,
principalmente per l’igiene personale, per
alleviare il disagio dei terremotati.
“L'idea della raccolta mi è venuta fondamentalmente perché come apostolo e
servo di Maria mi sono sentito in dovere di
fare qualcosa per quelle persone che soffrono e stanno nella vera difficoltà.

Parlando con il presidente del gruppo, e
a sua volta con il consiglio, l'idea è diventata presto realtà e in poco più di un mese
abbiamo raccolto un furgone di beni da
destinare ai bisognosi del centro Italia.
Mi auguro che non rimanga solo una
cosa sporadica ma che continui perché
basta poco per rendere felici delle persone
e non bisogna dimenticare che negli ultimi
c'è nostro Signore Gesù Cristo.
Ringrazio il consiglio e tutti coloro che
hanno contribuito nella raccolta.
Grazie infinite.”
Massimo Rotta
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Pellegrinaggio a Collevalenza
Un viaggio di speranza spirituale
All'alba di Venerdì 3 marzo partiamo dal
nostro Santuario. Siamo disposti in sei pullman diretti in pellegrinaggio a Collevalenza,
un paesino vicino a Todi in Provincia di Perugia.
Il programma prevede prima una tappa a
Siena per un saluto a Santa Caterina nella
Basilica di San Domenico, una delle chiese più importanti della città, innalzata dai
frati domenicani all’inizio del milleduecento.
Arrivando davanti alla Basilica ci troviamo
davanti ad una struttura maestosa. Esternamente si presenta con una facciata a
capanna, priva di decorazioni, con un solo
grande rosone ed architettura a mattoni.
Internamente ha una grande navata ed un
transetto, entrambi con volta a crociere, e
molte cappelle e altari laterali.
E’ in una di queste cappelle rinascimen-
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tali che sono conservate le reliquie di Santa Caterina; con affreschi cinquecenteschi
di Francesco Vanni e numerose altre opere
d’arte. Tra le più importanti: una “Canonizzazione di Santa Caterina”, del pittore caravaggesco Mattia Preti; opere di Benedetto
da Maiano, Matteo di Giovanni, ed altri pittori che vanno dal trecento al quattrocento di scuola o che sono senesi di nascita.
Lungo le pareti della navata sono presenti
gli stendardi di tutte le contrade di Siena,
come avviene in altre chiese della città.
Così viene spiegato dalla guida che ci accompagna in questo nostro tour.
Ed eccoci immersi nel vivo della storia di
Santa Caterina… davanti alla sua reliquia.
Nata a Siena in una numerosa famiglia nel
1347, All’età di sedici anni, spinta da una
visione in cui le appare S. Domenico, entra

nel Terz’Ordine dei domenicani, nel ramo
femminile delle cosiddette “Mantellate”. Caterina era una visionaria. Qui stava ritirata
in preghiera e aveva continui colloqui familiari con Gesù Cristo suo Sposo. Qui dette
le sue vesti a Gesù sotto forma di povero,
che poi la rivestì di vesti che non le fecero
più sentire il freddo. Qui le apparve Gesù
circondato da luce che le aprì il petto e le
porse il suo cuore, dicendo:" Ecco carissima figlia mia, siccome io l'altro giorno ti tolsi
il tuo cuore, così ora ti do il mio per il quale
tu sempre vivi…
Caterina viaggia molto, per esortare la
Chiesa a riformarsi dall’interno e per promuovere la pace tra i regni.
Diviene protagonista di un’intensa attività
di direzione spirituale per persone di ogni
estrazione sociale: nobili e politici, artisti e

gente comune, consacrati e consacrate,
religiose e religiosi, incluso il Papa (Gregorio XI). È anche per questa ragione che san
Giovanni Paolo II ha scelto di dichiararla Copatrona d’Europa.
Nel Dialogo della Divina Provvidenza, lei
descrive Cristo con un’immagine inusuale:
un ponte gettato tra il Paradiso e la terra.
Il ponte si compone di tre grandi rampe di
scale, costituiti dai piedi, dal costato e dalla
bocca di Cristo. Salendo tali scale, l’anima
transita attraverso i tre stadi di ogni cammino di santificazione: distacco dal peccatopratica delle virtù e della carità - la dolce
unione d’amore con Dio.
Facendo i calcoli, Caterina visse solo
trentatré anni, ma quante cose accaddero
durante la sua esistenza terrena! E’ con le
riflessioni di quanto visto, e sentito, che ri-
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prendiamo la nostra strada per Collevalenza.
Finalmente arrivati.
"Gesù mio sii per me Padre, custode e
guida nel mio pellegrinaggio affinché nulla
mi turbi e non sbagli il cammino che conduce a te". (Esperanza Jesus). Questa, la
scritta che si legge appena entrati nel Santuario Dell’Amore Misericordioso. È qui che
il 18 di agosto 1951, venne a stabilirsi Madre Speranza Alhama di Gesù con le sue
Suore e con i Figli dell’Amore Misericordioso che per guida e disposizione della Divina Provvidenza, ha voluto edificare questo
Santuario, con uno stile inconfondibile: 'il
sentimento di umiltà'.
Nel disegno divino di Dio, Collevalenza
-che fino allora aveva attirato gente con il
suo "roccolo" per prendere uccelli- si sarebbe trasformata nel "Roccolo della Misericordia di Dio" che attira a Sé le anime, i peccatori, i bisognosi. Per questo disegno, Dio
scelse Madre Speranza che, interpretando
spiritualmente la funzione del Roccolo, volle fortemente la costruzione del Santuario e
delle sue Opere.
Arrivando qui si avverte sempre una dolce
irrequietezza interiore che ci fa porre molte
domande.... Che in questa irrequietezza si
annunci qualcosa di speciale? Forse si tratta proprio di quell'opportunità che metterebbe finalmente a posto il cuore con l'anima? Ma cosa c'è di così speciale in questo
posto...? E cosa ci vorrà dire questa volta
nostro Signore...
Di fatto, ognuno arriva qui da luoghi e percorsi di vita diversi, per scoprire, infine, che
questa é la vera bellezza: “La ricerca del
Divino Amore che ci accomuna tutti e allo
stesso modo”! Durante le nostre giornate
di vita quotidiana, sembra esserci sempre
una ragione che non ci fa sentir bene, per
qualcosa che non va come noi vorremmo...
Sofferenze fisiche e morali. Solo che i giorni sono tanti, le pressioni si moltiplicano, le
aspettative si complicano. Ed è come se ci
si sentisse sempre schiacciati dalle proprie
pene e dai propri peccati. All'arrivo a Collevalenza, siamo pieni di tutto il 'difficile fare
quotidiano di ognuno di noi'. Però in questo

28

SANTUARIO MADONNA DELLA BOZZOLA

posto ecco accadere lo straordinario.
Una volta qui, si ha la sensazione di essere giunti nella Casa del Padre, si respira
quell'aria diversa: "L'Immensità della Divina
Misericordia".
Madre Speranza voleva intensamente
che Dio fosse guardato non come il giudice pronto a infliggere castighi. Ma come il
Padre buono che sa aspettare il ritorno del
figlio prodigo. Il Padre nostro che ci soccorrerà, ci aiuterà e si sacrificherà per noi.
È sempre per Volontà Divina, proiettata su
Madre Speranza, che fu scavato un pozzo
profondo 122 metri. Da li, l'acqua della Divina Misericordia che alimenta le piscine per i
malati e assume l'azione della grazia. Lava,
risana, purifica ed evapora al cielo a significare la vita eterna.
Nella cripta, accanto alla tomba di Madre
Speranza puoi inginocchiarti e parlarle. Lei
é li, la percepisci nell'etere... ci ascolta ad
uno ad uno ed interpreta i nostri cuori intercedendo al Padre per le nostre Grazie.
Indimenticabile, nel silenzio, l'emozione di
questo dialogare di cuori...
È poi strano come una vita possa cambiare
in una manciata di secondi e come le giornate, da anni scandite da un certo ritmo,
vengano ad un certo punto rivoluzionate
dalle parole di Padre Giovanni, nostra guida
per opera dello Spirito Santo. Qui a Collevalenza, oltre alla natura divina che ci parla, lui
ci nutre con le sue catechesi, che parlano sì
ad una platea, ma è come se quelle parole
fossero cucite addosso ad ognuno di noi..
Parole che ci spronano a sconfiggere le nostre paure, a non fuggirle, a non mollare! Gli
occhi attenti che vedi intorno lo confermano... certo saper coinvolgere le anime é un
dono!
Torni a casa pieno di riflessioni e tutto
quanto hai vissuto in tre giorni lascia presagire che la prossima volta, tu ci sarai e farai
ancora un passo in avanti verso la speranza.
Proprio così: "Nulla è più potente della
speranza, che può anche infrangersi sugli
scogli ma, come il mare, non morirà mai".
E così la nostra fede.
Rita Di Bella

Il coniglietto Pasqualino

La Messa in Salone
Ormai da qualche anno, il consueto svolgersi dell'attività catechistica è stato radicalmente modificato. E' stato introdotto il
cosiddetto “catechismo a 4 tempi”. Ecco
in cosa consiste: due domeniche in cui
avviene la classica lezione frontale catechista-bambini, alternate ad altre due domeniche in cui il ruolo del catechista viene
sostituito dal genitore e sarà proprio lui a
trasmettere il messaggio di Gesù ascoltato
durante la messa. Ma un aspetto ancora più
importante è il fatto che all'interno di questo ciclo, è presente una domenica in cui
i genitori non solo frequentano una messa
dedicata a loro e ai figli, ma diventano loro
stessi dei veri e propri alunni! Infatti al termine della messa, mentre i bambini vengono
accompagnati alla lezione di catechismo, gli
stessi genitori si fermano in compagnia di
Padre Giovanni che tiene degli incontri dedicati a loro. In questo modo il messaggio
viene percepito in modo differente da quello
che avviene nella “classica” messa domenicale: infatti Padre Giovanni riesce a creare
un dialogo più intimo e a toccare temi che
sono più attuali e che possono riguardare
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le famiglie stesse. Un altro aspetto positivo
è dato dal fatto che la messa stessa viene
celebrata nel salone ipogeo e viene recepita
anche in modo diverso dai bambini: il ritrovarsi in un luogo intimo, meno ampio rispetto alla chiesa, senza persone che agli occhi
di un bambino delle elementari possono
sembrare estranei, crea un clima di fratellanza e intimità che ricorda in parte quello
delle prime comunità cristiane. A testimonianza di ciò ecco quanto affermato da uno
dei bambini: “Mi chiamo Diego Mascherpa, frequento la classe quinta elementare
e abito qui alla Bozzola. Qui ogni quindici
giorni frequento il catechismo, invece una
volta al mese si svolge nel salone la messa,
con i genitori e i bambini. Questo incontro
mi piace molto perché è un momento di
fratellanza e noi siamo contenti perché padre Giovanni è simpatico e ci coinvolge con
domande a cui facciamo quasi a gara per
rispondere. Abbiamo anche modo di fare
amicizia con gli altri ragazzi. A fine messa
inizia il catechismo e anche la catechesi dei
nostri genitori”.
Mattia

Il coniglietto Pasqualino è un bel coniglietto tutto bianco con delle lunghe orecchie e un simpatico musetto rosa. Pasqualino ha due grandi
passioni: la cioccolata e le sorprese. La festa più
bella di tutto l'anno per lui quindi non può essere che Pasqua proprio perché può mangiare
le uova di cioccolata e può trovare anche tante
sorprese. La mamma e il papà quest'anno gli
hanno regalato un grande uovo di cioccolata al
latte confezionato in una bella carta azzurrina
con tante colombe disegnate. I nonni invece gli
hanno regalato un uovo di cioccolato fondente
avvolto in una carta argentata con un bel fiocco
rosso. - Non vedo l'ora di aprire queste uova...
chissà cosa ci sarà dentro...- dice Pasqualino
appena vede le sue uova di cioccolato. - Prima
dobbiamo mangiare e poi le aprirai- dice il papà
ricordandogli le buone maniere. Per tutto il pranzo Pasqualino non stacca gli occhi dalle uova
cercando di immaginare cosa avrebbe potuto
trovare. - Forse ci sarà una macchinina, oppure
potrebbe esserci un trenino...- pensa il coniglietto. Finalmente arriva il momento di aprire le uova
e Pasqualino trova un puzzle e un pupazzetto di
peluche. - Che bei regali! Grazie a tutti!- esclama
Pasqualino abbracciando la mamma, il papà e i
nonni. - Pasqualino non mangiare tutta la cioccolata da solo o ti verrà mal di denti- esclama
il nonno vedendo che il coniglietto ha preso un
grosso pezzo di cioccolata. - Non ti preoccupare
nonno, ne porto un pezzo ai miei amici - dice
Pasqualino uscendo in giardino dove stavano giocando i coniglietti Leo e Mimma. - Bravo
Pasqualino, bisogna sempre condividere quello che abbiamo con gli amici! - dice la mamma
stampandogli un grosso bacione sul musetto.
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Ascolta Israele:
il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno (Dt 6,4)
Ascolta! – šema‘ – Così si rivolge a noi
il nostro Dio. Ascolta! La preghiera dello šema‘ è recitata ancora oggi dagli ebrei
quotidianamente, tenendo la mano destra
sugli occhi chiusi, quasi a voler attivare unicamente il registro dell'ascolto.
Proprio quello dell'ascolto è il comandamento che viene prima dei comandamenti:
Ascolta Israele … Io sono il Signore, tuo Dio
…. non avrai altri dei di fronte a me … (Dt
5, 1 – 7).
E' un originario assoluto. Prima di fare qualunque altra cosa, ascolta – così sembra
dirci il Signore Dio – perfino prima di dirmi
che mi vuoi bene, ascolta. L'ascolto della
Parola di Dio è il vero fondamento della relazione con Dio, non altro. E' l'antecedente
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necessario di tutto.
Abbiamo già detto abbastanza per
entrare in crisi. Sono da mettere in discussione tante nostre pratiche di pietà, tante
devozioni troppo parolaie e poco attente
all'ascolto della Parola di Dio.
Eppure i buoni esempi non ci mancano.
Abramo, nostro padre nella fede, ha prima
di tutto ascoltato. Solo dopo ha creduto.
Mosè è entrato in intimità con Dio dopo aver
ascoltato la sua Parola dal roveto ardente.
Così tutti i profeti, senza alcuna eccezione,
prima della loro missione hanno ascoltato
la voce di Dio. Così Maria, nella sua casa
nazarethana, ha ascoltato la Parola di Dio
che Gabriele le annunciava. Prima di tutto.
Prima di donarsi per sempre a Dio.

In questo tempo di grazia che è la
Quaresima, la nostra Diocesi di Vigevano
ripropone l'ascolto della Parola di Dio, accompagnato dal commento di qualificati
biblisti. Giunta ormai alla sua seconda edizione, la Scuola della Parola ha suggerito
anche quest'anno un ciclo di cinque incontri, tenuti il lunedì sera, dopo cena. La sede
prescelta è stata quella del nostro Santuario, che si conferma non solo Santuario mariano diocesano, ma anche centro di vitalità
spirituale per tutta la Diocesi. Nei documenti
pastorali del nostro Vescovo, Mons. Maurizio Gervasoni, il ruolo della Scuola della Parola è assai importante per aiutare i fedeli a
“coltivare la familiarità con le Scritture e conoscere alcuni aspetti biblici fondamentali”.
La Scuola della Parola, pensata “prevalentemente rivolta a preti, diaconi, catechisti,
operatori pastorali, insegnanti di religione,
appassionati”, di fatto ha coinvolto in gran
numero proprio l'ultima categoria menzionata, quella degli appassionati. Si tratta di
un buon segno, senza dubbio, perché tutti i
fedeli cristiani si nutrono della Parola di Dio
(cft Mt 4, 4), tutti devono riflettere sulla loro
fede ed essere sempre pronti a rispondere
a chiunque ne domandi ragione (cft 1 Pt 3,
15) e, infine, tutti sono chiamati a evangelizzarsi per poter evangelizzare, perché è di
tutti il mandato missionario, non solo degli
apostoli (cft Paolo VI - Evangelii Nuntiandi n. 13).
Se nell’edizione del 2016 la Scuola della Parola aveva proposto una visione
d'insieme sulla Sacra Scrittura, mettendo in
luce la continuità fra Antico e Nuovo Testamento, a partire da quest'anno inizia un ulteriore triennio dedicato alle tre grandi raccolte di Libri dell'Antico Testamento (Legge,
Profeti e Scritti sapienziali), ogni volta affiancati da una raccolta tematicamente attinente del Nuovo Testamento. In questa Quaresima si è iniziato il primo ciclo di incontri
dedicato al Pentateuco (cioè la Legge, per
gli ebrei) e all'epistolario paolino.
Nelle cinque serate si sono avvicendati diversi relatori. Padre Gianmarco Paris, Padre
Generale della Congregazione della Sacra

Famiglia, ha affrontato nel corso del primo
incontro il libro della Genesi, evidenziando il
contesto storico della sua redazione, i motivi ispiratori dei testi e la loro collocazione
canonica all'inizio della Sacra Scrittura.
Nei due incontri successivi è stata la volta di Don Pierfelice Tagliacarne, nativo di
Sannazzaro de' Burgondi e incardinato
nella nostra Diocesi, anche se distaccato
in Germania dove insegna Teologia presso
la Katholische Universität Eichstätt. Questo
secondo relatore ha illustrato gli altri quattro
libri del Pentateuco, proponendone l'esame
in successione cronologica e mettendone
in evidenza sia i tratti comuni che le specificità.
Il quarto incontro è stato condotto da Don
Luca Pedroli, anch'egli figlio di questa terra
lomellina e insegnante presso il Pontificio
Istituto Biblico di Roma. L'argomento affrontato è stato quello delle due epistole di
San Paolo ai Corinzi, in cui emerge il grande
amore dell'Apostolo per quella comunità, il
suo ardente zelo pastorale, l'apprensione
e anche l'amarezza per alcune situazioni
concrete. Temi morali ed ecclesiali si sono
incrociati.
Nell'ultimo incontro Padre Gianmarco Paris
ha avuto il compito di concludere il ciclo di
quest'anno, proponendo a tutti uno sguardo d'insieme all'intero epistolario paolino e
mettendo in chiara luce che si tratta della
raccolta più antica del Nuovo Testamento.
Relatori eccellenti, nutrita presenza
di fedeli, immancabile presenza del nostro
Vescovo, Mons Maurizio Gervasoni, e del
Rettore, Padre Giovanni Prina. Serate belle
e ricche di spiritualità.
Se è vero, come ha ricordato il Concilio
Vaticano II (Dei Verbum n. 25) parafrasando
San Girolamo, che l'ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo, la Scuola della
Parola diocesana ha voluto testimoniare,
con la semplicità ma anche con l'impegno
dei relatori, che questa ignoranza si può e
si deve superare, per iniziare una relazione
autentica con Dio, che non può che partire
dall'ascolto della sua Parola.
Fabio S.
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Ogni Sabato e Domenica sera
sotto lo stand della Festa della Bozzola
potrete gustare una grande varietà di piatti

programma liturgico

PIZZA - TRIPPA
RAVIOLONI - PAPPARDELLE
AL SUGO DI LEPRE E CINGHIALE
STUFATO D’ASINO E POLENTA
GRIGLIATA DI CARNE
TOTANI - RANE FRITTE
03

SOLENNITÀ DELL’APPARIZIONE

10

86° ANNIVERSARIO DELL’INCORONAZIONE

GIORNATA DIOCESANA DELL’AMMALATO

17

GIORNATA DEDICATA AL MONDO DEL LAVORO

24

ore 8,30 - 10,30 - 18,30 Sante Messe
ore 16,00 S. Messa presieduta dal Vescovo di Vigevano
(552° Anniversario)

ore 8,30 - 10,30 - 18,30 Sante Messe
ore 15,00 Funzione Lourdiana
e S. Messa presieduta dal Vescovo di Vigevano

ore 8,30 - 10,30 - 18,30 Sante Messe
ore 16,00 Santa Messa.
a seguire Incoronazione e processione col simulacro della Madonna

ore 8,30 - 10,30 - 16,00 Sante Messe
ore 18,30 S. Messa e affidamento delle proprie attività lavorative alla Madonna
ore 19,30 Cena per i datori di lavoro e dipendenti,
aperta a tutti sotto lo stand della festa.

settenario
04 ∙ LUNEDÌ ∙ SUFFRAGIO PER I NOSTRI DEFUNTI

con benedizione degli indumenti per gli ammalati
ore 17,00 Ufficio funebre per i Sacerdoti e le Suore defunte che hanno lavorato in Santuario
ore 21,00 Ufficio funebre per gli iscritti al suffragio perpetuo e benefattori

07 ∙ GIOVEDÌ ∙ GIORNATA DELLA FAMIGLIA
ore 17,00 Santa Messa
ore 21,00 Santa Messa e consacrazione della propria famiglia alla Madonna

05 ∙ MARTEDÌ ∙ GIORNATA DEI FIDANZATI

08 ∙ VENERDÌ ∙ GIORNATA DELLA GIOVENTÙ

ore 17,00 Santa Messa
ore 21,00 Santa Messa e affidamento dei fidanzati alla Madonna

ore 17,00 Santa Messa
ore 21,00 Santa Messa e affidamento dei giovani alla Madonna,
Adorazione della Croce

06 ∙ MERCOLEDÌ ∙ GIORNATA DI EVANGELIZZAZIONE

09 ∙ SABATO ∙ GIORNATA DEI BAMBINI

ore 17,00 Santa Messa
ore 21,00 Santa Messa e preghiera di guarigione e liberazione

ore 16,00 Santa Messa, benedizione e consacrazione dei bambini alla Madonna
ore 18,00 Santa Messa della vigilia della festività dell’Incoronazione della Madonna

23 ∙ SABATO ∙ GIORNATA DEGLI AUTOMOBILISTI

18,30 Santa Messa e benedizione degli automobilisti e dei loro mezzi di trasporto e di lavoro

02
09
16
23

BARBARA
E LORENZO

GIGI
CHIAPPIN

AURELIO
E STEFANIA

MAURIZIO
E SABRINA RUSSO

EROS
E BRIGITTE

BRUNALI
BAND

GIGI
CHIAPPIN

BARBARA
E LORENZO

03
10
17
24

Pellegrinaggio
A CURA DEL GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO

Serate Danzanti

un extra di musica!
dalle ore 21,30
intrattenimento musicale sotto lo stand della Festa
DURANTE LA SERATA SARÀ ATTIVO SOLAMENTE IL SERVIZIO BAR

15

SETTEMBRE

22

Eros e Brigitte

5 · 6 · 7 · 8 OTTOBRE 2017

GUIDA IL PELLEGRINAGGIO PADRE GIOVANNI PRINA
PROGRAMMA
• MADONNA DELLA BOZZOLA
• POMPEI - BEATA VERGINE DEL ROSARIO
• S. GIOVANNI ROTONDO - S. PIO
• MONTE SANT’ANGELO - S. MICHELE
• TERAMO - S. GABRIELE DELL’ADDOLORATA
• MADONNA DELLA BOZZOLA

Il pellegrinaggio
per ricordare
che tutta la vita cristiana
e'come un grande pellegrinaggio
Costo: 250,00 € (versando acconto di 100,00 €)
Saldo: entro il 15 settembre 2017
Iscrizioni presso la cancelleria del Santuario (Tel. 0382 822117)
oppure: Cecilia Tel. 0381 930100 - Cell. 340 8025293
ANTEPRIMA: APRILE 2018 PROSSIMO PELLEGRINAGGIO

Rinnovo abbonamento
Bettolini Mario (Zinasco MI)- Salvalaio Giuseppe (Martinengo BG)- Barbierato Pierino (Copiano
PV)- Rivelli Silvana e Maria Angela (Pavia)- Crepaldi Romano (Vigevano)- Fam. Crotti Perotti
(Dorno)- Branco Vito (Vigevano)- Suraci Domenica (Vittuone MI)-Bizzoco Nello (Magenta MI)Avanzo Luigi (Lonate Pozzolo)- Sacchi Carla (Magenta MI)- Ferrante Maria (Vigevano)-Assietti
Rosa (Garlasco)- Mancini Loredana (Monleale AL)- Rossini Domenico (Garlasco)-Gatti Angelo
(Pieve Albignola)-Zuin Sandra (Mortara)- Negretti Franco (Garlasco)- Luigia Galbiati (Garlasco)Fittipaldi Rosi (Travacò Siccomario)- Piccolomo Aldo (Gropello C.)- Carnevale Bonino Giannina
(Mortara)- Grechi Adriana (Garlasco)- Respizzi Gaetano (Pavia)- Panzarasa Dino (San Giorgio L.)- Graziani Claudio (Bozzola Garlasco)-Crotti Pierina (Garlasco)- Fassina Ester (Borgoratto Mormorolo)-Torti Riva Luciana (Milano)-Bertolone Emiliano (Robbio)- Albani Rita Castagna
(Gropello C.)- Strozzi Michelina (Robbio)- Zimmerman Giovanna (Orbassano TO)-Polin Luigino
(Verretto PV)-Bressani Enrica (Robbio)- Panzarasa Alberto (Abbiategrasso MI)- Sergio Somaschini (Briosco MB)- Ribaldi Antonio (Garlasco)- De Ambrogio Franca (Casale)- Nidola Lella
(Novara)- Mazzoli Monica (Tromello)- Sirtori Giovanni (Milano)- F.lle Pellegrini (fr. Torrazza Borgo
San Siro)- Abbiate Cesare (Caronno Pertusella VA)- Viola Carlo (Vernate MI)-Ferrè Francesco
(Vernate MI)- Pravittoni Maria Teresa (Rho MI)- Fam. Maggioni Osvaldo (Valeggio Lom.)-Trovati
Angelo (Vigevano)- Tasso Natalino (Vigevano)- Farina Angelo (Garlasco)- Pollini Luigi (Carbonara
Ticino)- Bernabè Enrico (Sairano)- Galimberti Paolo (Verrua Po)- Scarioni Giuseppe (Vigevano)Camera Sergio (Parona)- Corsico Giovanni Battista (Garlasco)- Cuzzoni Giuseppina (Zerbolò)Cioccio Maria Rita (Busto Arsizio VA)- Amodeo Laura (Abbiategrasso MI)-Marangoni Romana
(Bozzola Garlasco)- Castellani Marcella (Bozzola Garlasco)- Castellani Luigi (Olevano)- Cappelletti Santo (Vigevano)- Gabiano G. Luigi (Camino AL)- Garnobbio Fabio (Tromello)- Francalanza
Katia (Gropello Cairoli)- Fleba Caty e Dany (Garlasco)- Chiesa Paola (Dorno)- Ariotto Claudio
(Rosignano M.to AL)- Lanfredi Paola (Vigevano)- Portalupi Mariella (Motta Visconti MI)- Vallè
Carla (Gropello Cairoli)- Bonacossa Roberto (Garlasco)- Riccardi Giuseppe (Borgo San Siro)Crivellari Adino (Vigevano)- Sala Carlo (Vigevano)- Collarini Carlo (Garlasco)- Soro Giuseppe
(Lomello)- Colli Enrica (Garlasco)- Suor Maria Paola Mancini (San Salvario TO)- Baldini Giorgio
(Garlasco)- Sabolotto Enrico (Bozzola Garlasco)- Farina Pietro (Bozzola Garlasco)- Mancini Pia
(Castel d’Agogna)- Plessi Mario (Bozzola Garlasco)- Bocca Carla (Garlasco)- Calcaterra Enrico
(Arluno MI)- Roncon Aladino (Tromello)- Gabban Mario (Vercelli)- Mondonico Paolo (Magenta
MI)- Bolognini Franco (Bozzola Garlasco)- Roncaroli Martinenghi (Abbiategrasso MI)- Gualla
Simona (Bozzola Garlasco)- Ghiselli Paola (Garlasco)- Ghiselli Giancarlo (Garlasco)- Rampoldi Giancarla (Pregnana M.se MI)- Pittana Primo (Bozzola Garlasco)- MartinettiGiuseppe (Gropello C.)- Arrigoni Anna (Albairate MI)- Rognoni Angelo (Abbiategrasso MI)-Bontolo Giannina
(Lendinara RO)- Valentini Bruno (Gambolò)- Deodato Giuseppe (Cergnago)- Rizzato Franca
(Stradella)- Franco Michele (Boffalora T.no MI)- Ermetici Daniele (Bozzola Garlasco)- De Vecchi
Maiocchi M. Teresa (Pavia)- Bosco Attilio (Bozzola Garlasco )- Pasciutti Pepe (Alagna L.)-Pasciutti Massimiliano (Dorno)- Ricchini Fausto- Sedino Bertani Elide –Chierico Comolli Ernestina (Alagna L.)- Superti Stefano e Marco (Garlasco)- Pallestrini Dina (Mortara)- Barbazza M.
Rosa (Garlasco)- Bolognesi Cesare (Bozzola Garlasco)- Pedrocchi Carola (Pontenuovo Magenta MI)- Guarischi Mariangela (Sartirana)- Gelsomino Giuseppe (Voghera)- Tedeschi Alda
(Reggio Emilia)- Pozzoli Maria Luigia (Gravellona)- Colletto Renato (Roasio VC)- Ottone Pierluigi (Bozzola Garlasco)- Mainetti Carlo (Bozzola Garlasco)- Assetti Rosa (Garlasco)- Spada
Lanfranco (Garlasco)- Pasotti Mario (Stradella)- Invernizzi Gianluigi (Gambolò)- Bertani Adriana
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(Garlasco)- Primo Mirella (Villanova M.To AL)- Carnevale Gianpiero (Garlasco)- Farina Franco
(Garlasco)-Rosa Antonio (Garlasco)- Fam. Colombo Vacchelli (Garlasco)- Cherubini Antonio
(Garlasco)- Zambelli Ludovico (Lomello)- Mercurio Tito (Vigevano)- Pisoni Angela (Arconate
MI)- Lucchini Debora (Trecate NO)- Baronio Fausto (Passirano BS)- Giganti Rosa (Broni)- Coscia Dina Maria (Alessandria)- Baronchelli Giuliano (Pavone Mella BS)- Barbieri Giuseppe (Cava
Manara)- Parenti Ornella (Melegnano MI)- Bertossa Adele (Buscate MI).
Abbonamento sostenitore
Costa Agata (Landriano PV)- Carozzi Angela (Trescore B. BG)- Reale Antonio (Novi Ligure
AL)- Derose Leonardo (fr. Belcreda)- Scagliotti Marta (Rosignano Monf. AL)- Rusconi Giovanni
(Gambolò)- Longo Vincenzo (Ferrera Erbognone)- Bonasegale Celestina (Gaggiano MI)- Corbetta Gabriella (Opera MI)- Legnani Angelo (Gambolò)- Fabbrica Pietro (Gambolò)- Massara
Elio e Anna (Gambolò)- Preceruti Giovanni e Maria (Dorno)- Simonetta Gianni (Corsico MI)- Albiero Giannino (Sairano Zinasco)- Bossi Anna (Bollate MI)- Corbellini Laura (Gropello Cairoli)Nativi Alessandro (Prezzano sul N. MI)- Pazzi Luigi (Garlasco)- Rampazzi Celestina (Zinasco
Vecchio)- Lodigiani Marino (Cilavegna)- Biscaldi Roberta (fr. Remondò Gambolò)- Rigoli Giuseppina (Certosa di Pavia)- Righini Carla (Besate MI)- Paini Preda Costantina (Milano)- Mozzati
Lino (Pavia).
Abbonamento e offerta
Annamaria Scotti Boni (Lodi)-Delle Piagge Edoardo (Milano)- Busetti Giovanni (Martinengo
BG)- Savagno Piero Franco (Gropello C.)- Verlini Antonio (Pieve Albignola)- Garini Cesare (Dolceacqua IM).
Sante messe
La sig. Torti Riva a suffragio dei defunti Camilla e Marcello (Milano)
La sig. Giovanna Rovati a suffragio del defunto Abele Palmeroni (Pavia)
Il sig. Invernizzi Giuseppe a suffragio di Maria Zenone (Pontirolo Nuovo BG)
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
Scacheri Bruna Zoli (Pozzol Formigaro AL)- Suraci Domenica (Vittuone MI)- Cirillo Claudia
(Camporecchio PT)- Borsa Francesca (Cornaredo MI).
Offerta
Fumagalli Francesco (Vigevano)- Tino Biroli (Tromello)- Caldarella Antonio (S.Stefano Ticino
MI)- Re Luigi (Vigevano)- Ferrari Franca (Pavia)- Lamello Elsa (Vigevano)- Bozzi Agnese (Mezzanino)- Usai Marco (Venaria Reale TO).
Suffragio perpetuo
Per i sigg. Giuseppe, Rino, Giuseppina
Per i sigg. Aurelia, Enrico, Graziella
Per i sigg. Ada Giorgione, Ernesto Paveri, Elena Bernaboni, Enrico Stighezza
Il sig. Morzenti Giovanni a suffragio perpetuo della defunta Bonomi Angela
La sig. Calvi Giovanna a suffragio perpetuo dei coniugi Bellani Giuseppe e Calvi Giuseppina
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Santuario Madonna della Bozzola
Garlasco (Pavia)
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In caso di mancato recapito, inviare all’Ufficio di Pavia C.P.O. detentore del conto
per la restituzione al mittente, che si impegna a pagare la relativa tariffa.

Direttore Responsabile: Claudio Croce - Stampa: Tip. A. Medici - Garlasco

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 22.00 “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.
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