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SANTUARIO MADONNA DELLA BOZZOLA2

Nel lontano sedici ottobre 2002, nel venti-
cinquesimo anno del suo pontificato, Papa 
Giovanni Paolo II, con la Lettera Apostolica 
“Rosarium Virginis Mariae”, si rivolgeva a 
noi cristiani con queste parole:
“Carissimi fratelli e sorelle! Una preghiera 

così facile, e al tempo stesso così ricca, 
merita davvero di essere riscoperta dalla 
comunità cristiana”. E poi aggiungeva: “Mi 
rivolgo in particolare a voi, cari Confratel-
li nell’Episcopato, sacerdoti e diaconi, e a 
voi, operatori pastorali nei diversi ministeri, 
perché, facendo esperienza personale del-
la bellezza del Rosario, ne diventiate solerti 
promotori.
Confido anche in voi, teologi, perché prati-

cando una riflessione al tempo stesso rigo-
rosa e sapienziale, radicata nella Parola di 
Dio e sensibile al vissuto del popolo cristia-

no, facciate scoprire, di questa preghiera 
tradizionale, i fondamenti biblici, le ricchez-
ze spirituali, la validità pastorale.
Conto su di voi, consacrati e consacrate, 

chiamati a titolo particolare a contemplare il 
volto di Cristo alla scuola di Maria.
Guardo a voi tutti, fratelli e sorelle di ogni 

condizione, a voi, famiglie cristiane, a voi, 
ammalati e anziani, a voi giovani: riprendete 
con fiducia tra le mani la corona del Rosa-
rio, riscoprendola alla luce della Scrittura, in 
armonia con la Liturgia, nel contesto della 
vita quotidiana”.
A distanza di 15 anni da questa esorta-

zione di Papa Giovanni Paolo II, sento forte 
questo suo appello “ad essere solerte pro-
motore” di questa preghiera al punto che 
cercherò in questo nuovo anno pastorale di 
darne una profonda eco. 

Rosarium
Virginis Mariæ:

un tesoro da riscoprire

A questa preghiera hanno attribuito gran-
de importanza tanti Papi, in modo parti-
colare Leone XIII che il 1º settembre 1883 
promulgava l’Enciclica Supremi apostola-
tus officio, alto pronunciamento col quale 
indicava questa preghiera come efficace 
strumento spirituale di fronte ai mali della 
società. Tra i Papi più recenti che, in epoca 
conciliare, si sono distinti nella promozione 
del Rosario ricordiamo san Giovanni XXIII 
e soprattutto il beato Paolo VI, che nell’E-
sortazione apostolica Marialis cultus sotto-
lineò il carattere evangelico del Rosario ed 
il suo orientamento cristologico. Anche san 
Giovanni Paolo II non ha tralasciato occa-
sione per esortare alla frequente recita del 
Rosario e nella sua lettera apostolica dice: 
“Fin dai miei anni giovanili questa preghiera 
ha avuto un posto importante nella mia vita 
spirituale. Me lo ha ricordato con forza il mio 
recente viaggio in Polonia, e soprattutto la 
visita al Santuario di Kalwaria. Il Rosario mi 
ha accompagnato nei momenti della gioia e 
in quelli della prova”.
Nel tempo il Rosario si è posto nella più 

verificata tradizione della contemplazione 
cristiana. Preghiera tipicamente meditativa, 
sviluppatasi in Occidente, corrisponde, in 
qualche modo, alla «preghiera del cuore» o 
«preghiera di Gesù» e fonda la sua dimen-
sione contemplativa sull’esperienza di Ma-
ria. Privato di questa dimensione il Rosario 
ne uscirebbe snaturato, come sottolineava 
Paolo VI: «Senza contemplazione, il Rosario 
è corpo senza anima, e la sua recita rischia 
di divenire meccanica ripetizione di formule 
e di contraddire all’ammonimento di Gesù: 
‘Quando pregate, non siate ciarlieri come i 
pagani, che credono di essere esauditi in 
ragione della loro loquacità’ (Mt 6, 7)» 1.
Di fatto la lettera apostolica, dedica il suo 

primo capitolo al tema della contemplazio-
ne e pone come titolo: “Contemplare Cristo 
con Maria”.
Da subito siamo posti di fronte alla neces-

sità di “imparare Cristo da Maria” passando 
attraverso la contemplazione della Madre 
nei confronti di Gesù. 
Il Papa quando parla della contemplazio-

ne di Maria si esprime nel modo seguente: 
“La contemplazione di Cristo ha in Maria il 
suo modello insuperabile. Il volto del Figlio 
le appartiene a titolo speciale. È nel suo 
grembo che si è plasmato, prendendo da 
Lei anche un'umana somiglianza che evoca 
un'intimità spirituale certo ancora più gran-
de. Alla contemplazione del volto di Cristo 
nessuno si è dedicato con altrettanta as-
siduità di Maria. Gli occhi del suo cuore si 
concentrano in qualche modo su di Lui già 
nell'Annunciazione, quando lo concepisce 
per opera dello Spirito Santo; nei mesi suc-
cessivi comincia a sentirne la presenza e a 
presagirne i lineamenti”.
Il contemplare di Maria è innanzitutto un 

ricordare. Occorre tuttavia intendere questa 
parola nel senso biblico della memoria (za-
kar), che attualizza le opere compiute da Dio 
nella storia della salvezza. La Bibbia è nar-
razione di eventi salvifici, che hanno il loro 
culmine in Cristo stesso. Questi eventi non 
sono soltanto un ‘ieri’; sono anche l’’oggi’ 
della salvezza. Dunque ancora oggi Cristo 
è il Maestro per eccellenza, il rivelatore e la 
rivelazione. Non si tratta solo di imparare le 
cose che Egli ha insegnato, ma di ‘imparare 
Lui’. Quale maestra, in questo, più esperta 
di Maria? Se sul versante divino è lo Spirito il 
Maestro interiore che ci porta alla piena ve-
rità di Cristo (cfr. Gv 14, 26; 15, 26; 16, 13), 
tra gli esseri umani, nessuno meglio di Lei 
conosce Cristo, nessuno come la Madre 
può introdurci a una conoscenza profonda 
del suo mistero.
Se da una parte il Rosario ci aiuta a impa-

rare Cristo, dall’altra parte ci aiuta a confor-
marci a Lui con Maria. È come se il Rosario 
ci trasportasse misticamente accanto a Ma-
ria impegnata a seguire la crescita umana di 
Cristo nella casa di Nazareth. Ciò le consen-

1. Esort. ap. Marialis cultus (2 febbraio 1974), 47: AAS 66 (1974), 156.
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te di educarci e di plasmarci con la medesi-
ma sollecitudine, fino a che Cristo non «sia 
formato» in noi pienamente (cfr. Gal 4, 19). 
Questa azione di Maria, totalmente fondata 
su quella di Cristo e ad essa radicalmente 
subordinata, «non impedisce minimamente 
l’unione immediata dei credenti con Cristo, 
ma la facilita» 2. 
Quando Giovanni Poalo II usa queste pa-

role, fa riferimento al luminoso principio 
espresso dal Concilio Vaticano II, che ha 
sperimentato tanto fortemente nella sua 
vita, e che è divenuto il suo motto episco-
pale: Totus tuus. Un motto, com’è noto, 
ispirato alla dottrina di san Luigi Maria Gri-
gnion de Montfort, che così spiegava il ruo-
lo di Maria nel processo di conformazione 
a Cristo di ciascuno di noi: «Tutta la nostra 
perfezione consiste nell’essere conformi, 
uniti e consacrati a Gesù Cristo. Perciò la 
più perfetta di tutte le devozioni è incon-
testabilmente quella che ci conforma, uni-
sce e consacra più perfettamente a Gesù 
Cristo. Ora, essendo Maria la creatura più 
conforme a Gesù Cristo, ne segue che, tra 
tutte le devozioni, quella che consacra e 
conforma di più un’anima a Nostro Signore 
è la devozione a Maria, sua santa Madre, e 
che più un’anima sarà consacrata a lei, più 
sarà consacrata a Gesù Cristo» 3. Dunque 
nel Rosario la via di Cristo e quella di Maria 
appaiono così profondamente congiunte 
che Maria non vive che in Cristo e in funzio-
ne di Cristo.
Il Rosario è anche un percorso di annuncio 

e di approfondimento, nel quale il mistero di 
Cristo viene continuamente ripresentato ai 
diversi livelli dell’esperienza cristiana. Il mo-
dulo è quello di una presentazione orante 
e contemplativa, che mira a plasmare il di-
scepolo secondo il cuore di Cristo. In effetti, 
se nella recita del Rosario tutti gli elementi 

per un'efficace meditazione vengono ade-
guatamente valorizzati, ne nasce, special-
mente nella celebrazione comunitaria nelle 
parrocchie e nei santuari, una significativa 
opportunità catechetica che la Vergine del 
Rosario continua ad utilizzare nella sua ope-
ra di annuncio di Cristo. 
Da ultimo il pontefice prima di conclude-

re il primo capitolo fa una digressione sulla 
storia del Rosario e sulla sua attualità: “La 
storia del Rosario mostra come questa pre-
ghiera sia stata utilizzata specialmente dai 
Domenicani, in un momento difficile per la 
Chiesa a motivo del diffondersi dell'eresia. 
Oggi siamo davanti a nuove sfide. Perché 
non riprendere in mano la Corona con la 
fede di chi ci ha preceduto? Il Rosario con-
serva tutta la sua forza e rimane una risor-
sa non trascurabile nel corredo pastorale di 
ogni buon evangelizzatore”.
Accogliamo questa esortazione del Papa 

che, sebbene distante nel tempo, resta an-
cora attualissima per ognuno di noi. 

p. Giovanni Prina
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2. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 60.
3. Trattato della vera devozione a Maria, 120: Opere, 1, Scritti spirituali, Roma 1990, p. 430.
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Il centro estivo e la settimana al mare non 
sono stati due eventi improvvisati e pro-
grammati all’ultimo minuto, ma hanno rap-
presentato il punto di arrivo di un percorso 
che si è sviluppato durante tutto l’anno. Il 
nostro team di aiuto-animatori ed animatori 
si è potuto così preparare alla grande av-
ventura estiva attraverso appuntamenti fis-
si distribuiti lungo l’intero arco dell’anno, in 
particolare il momento del sabato sera pen-
sato esclusivamente per loro. Questo per-
ché Francesco, Carlotta ed io siamo con-
vinti che l’oratorio invernale ed estivo non 
siano due binari separati, ma parti di un uni-
co progetto composto da diverse sfumatu-
re. Il percorso dell’oratorio invernale si è svi-
luppato a partire dallo slogan Giovani con le 
scarpe, intuizione che parte dalla bellissima 
riflessione che papa Francesco ha tenuto ai 
giovani durante la veglia del sabato sera alla 
GMG di Cracovia. Il pontefice distingueva i 
giovani-divano, coloro che non hanno il co-
raggio di prendere in mano la loro vita, dai 
giovani con le scarpe ai piedi, coloro che 
invece vogliono essere i protagonisti della 
loro vita. Abbiamo dunque proposto questo 

slogan ai nostri giovani facendolo diventare 
il tema fondamentale degli incontri di forma-
zione che una volta al mese, il sabato sera, 
proponiamo loro. Questi incontri affronta-
no la dimensione della formazione umana 
e spirituale, alternando esposizioni frontali, 
dibattiti in comune e laboratori pratici. Ov-
viamente il posto centrale spetta alla Parola 
di Dio e quale libro se non quello dell’Eso-
do poteva rappresentare il miglior aggan-
cio con la metafora del cammino? Ho così 
esposto loro il bellissimo racconto del cam-
mino di Israele nel deserto, mettendolo in 
parallelo con il loro cammino di adolescenti 
e giovani. E come il centro del libro dell’E-
sodo è rappresentato dalla dinamica allean-
za-peccato-perdono, così ho mostrato loro 
come questo dinamismo sia presente nella 
vita di ogni persona, facendo loro vedere 
come “l’ultima parola” non spetta al pecca-
to, ma al sacramento della Riconciliazione, 
il quale da “ultima parola” diventa un nuovo 
inizio. Dal punto di vista umano sono stati 
invece affrontati nei diversi incontri i temi del 
cammino, della paura e della verità/sinceri-
tà. I nostri giovani dell’oratorio sono così ar-

rivati all’esperienza estiva già impreziositi da 
un bagaglio sia umano che spirituale, ma a 
questo punto la Provvidenza ci ha regalato 
un altro prezioso strumento. Si tratta della 
collaborazione con don Giovanni Fasoli, re-
ligioso e sacerdote della Congregazione dei 
Servi di Nazareth, il cui carisma è proprio 
quello della pastorale giovanile. Don Gio-
vanni, dopo averci incontrato diverse volte 
durante l’anno insieme ai giovani degli ora-
tori del nostro vicariato, nel pomeriggio di 
domenica 21 maggio ha accettato di venire 
in Santuario per tenere un incontro sull’es-
sere animatore del centro estivo. Dopo un 
inizio spumeggiante caratterizzato da una 
sfida a Sarabanda maschi contro femmine, 
don Giovanni si è servito di vari animali per 
presentare i lati positivi e negativi che carat-
terizzano i vari tipi di carattere, motivando i 
ragazzi attraverso un test dove ognuno ha 
fatto emergere i propri in relazione all’essere 
animatore. I ragazzi sono stati entusiasti di 
questo incontro e anch’io non posso che 
essere soddisfatto visto che la collaborazio-
ne con don Giovanni continuerà anche per 
il prossimo anno. Il mese di giugno è stato 

invece contrassegnato da un incontro prati-
co con la distribuzione degli incarichi, dove 
ogni giovane è stato responsabilizzato at-
traverso l’affidamento di un’attività presente 
al Grest (giochi, tornei, laboratori, piscina, 
refettorio, spogliatoi, animazione…). Que-
sto lungo ed entusiasmante percorso lun-
go un anno si è concluso con la giornata 
di sabato 24 giugno, dove ci siamo portati 
ad Orzinuovi dal nostro padre Sergio per il 
ritiro conclusivo suddiviso in due momen-
ti. La mattina è stata dedicata interamente 
alla spiritualità: riflessione di padre Sergio e 
tempo per la meditazione personale intera-
mente davanti a Gesù eucarestia (esposto 
da padre Sergio appena arrivati) e S. Messa 
in chiesa come conclusione. Il pomeriggio è 
stato invece dedicato alla bellezza dello sta-
re insieme attraverso il bagno in piscina e 
qualche partita. Dico sempre ai giovani che 
il punto di arrivo dell’avventura in oratorio è 
quello di diventare una famiglia, che l’orato-
rio S. Paola Elisabetta possa sempre più di-
ventare per tutti loro un punto di riferimento.

Luca



SANTUARIO MADONNA DELLA BOZZOLA NOVEMBRE  20178 9SANTUARIO MADONNA DELLA BOZZOLA8

GR
ES

T 
20

17

Questo è il tema proposto per il Grest 
2017, tempo di gioco, tempo di divertimen-
to, ma soprattutto tempo di amicizia e di 
familiarità. La nostra cara fondatrice Santa 
Paola Elisabetta Cerioli aveva un sogno: le 
comunità da lei fondate avrebbero dovuto 
essere prima di tutto delle famiglie. Que-
sto è l’insegnamento che noi educatori ab-
biamo cercato di trasmettere fin dal primo 
giorno, soprattutto nel momento forte della 
preghiera mattutina e pomeridiana e con la 
celebrazione della S. Messa delle ore 17 del 
giovedì, dove tutti insieme ci raduniamo at-
torno a Gesù per fare festa con Lui. Il nostro 
progetto educativo inizia proprio da qui: l’al-
leanza con Dio come base per la crescita 
umana. Quando la mattina di lunedì 3 luglio 
le porte del salone si sono aperte, France-
sco, Carlotta ed io ci siamo subito resi con-
to che il Signore stava benedicendo questo 
nostro nuovo progetto: 170 bambini, 48 tra 
animatori ed aiuto-animatori. Una famiglia 

grandissima stava per nascere. Poi l’inizio 
del primo giorno: tutti riuniti in salone per 
dividerci nelle squadre e iniziare la grande 
avventura del Grest. La parola “meraviglio-
se” presente nel titolo era divenuta realtà: 
l’oratorio Santa Paola Elisabetta Cerioli era 
diventato una meraviglia. E questa “meravi-
glia” si compone di tanti e diversi momenti, 
attraverso i quali i bambini e le bambine a 
noi affidati possono mettere in gioco tutti i 
loro talenti. La giornata-tipo si apre in sa-
lone con la preghiera: dopo la lettura di un 
passo della Bibbia e un breve commento, è 
davvero emozionante vedere tutti i bambini 
prendersi per mano e recitare il Padre No-
stro. Dopo aver alimentato lo spirito arriva il 
momento di alimentare il corpo con la mu-
sica. Qui entra in scena il nostro corpo di 
ballo composto da Serena, Giorgia, Noemi 
e Giulia che diventano le guide per ballare i 
bans tanto amati dai nostri bambini. Dopo 
aver ballato ecco arrivare il gioco a squadre: 
castellone, bandiera mista, la caccia al te-
soro… c’è solo l’imbarazzo della scelta per 
un’ora di assoluto e sano divertimento. Il 

martedì e il giovedì il gioco a squadre viene 
preceduto dai compiti, dove i ragazzi sono 
seguiti dagli animatori e aiutati a coltivare la 
dimensione scolastica, irrinunciabile perché 
un progetto educativo possa dirsi davvero 
completo. Terminato il gioco a squadre i ra-
gazzi hanno a disposizione un tempo per 
il gioco libero, mentre i giudici dei giochi si 
riuniscono per stilare la classifica. Poi alle 
12,30 il megafono squilla: “Gente è arrivato 
il cibo!”. Il punto di ritrovo è fuori dal refetto-
rio per ringraziare Dio e questa è la preghiera 
che abbiamo insegnato ai ragazzi: “Benedi-
ci Signore questa nostra famiglia e benedici 
il cibo che stiamo per prendere”. Dopodi-
ché il refettorio diventa un grande “cantie-
re”: noi offriamo il primo piatto, che ci viene 
consegnato giornalmente da un servizio di 
catering, e i bambini sono liberi di portare 
il secondo. Al termine del pranzo di nuovo 
un tempo di gioco libero e poi tutti in salo-
ne per i laboratori: danza classica, hip-hop, 
canto, chitarra, teatro, video, percussioni. 
Quello dei laboratori è un momento di gran-
de creatività, momento molto prezioso per 
la costruzione dello spettacolo per la serata 
finale, che quest’anno è stato “La bella e la 
bestia”. Dopo i laboratori il momento tanto 
atteso della piscina, dove i ragazzi vengono 
divisi su tre turni (1^-2^ elementare; 3^-4^ 
elementare; 5^ elementare-medie), sotto lo 
sguardo vigile del nostro bagnino Stefano. 
Mentre si aspetta il proprio turno si può par-
tecipare ai giochi con l’acqua per divertirsi 
rinfrescandosi. Per tutto l’arco del pome-
riggio è poi attivo il nostro baretto gestito 
da Federica, Caterina, Simone, Stefano, 
Matteo e Christian, dove in attesa della me-
renda si può gustare una bibita oppure un 
buon gelato. Terminati i turni in piscina ci si 
ritrova tutti quanti all’ombra per “merenda-
re” in compagnia, gustando una fresca fetta 
di anguria, pane e nutella, la kinder pinguì, 
oppure la crostatina al cioccolato. Al termine 
del gioco libero che fa seguito alla merenda, 
il punto di ritrovo torna ad essere il salone 

per la conclusione della giornata. Questo 
ultimo momento si compone di tre parti: 
la preghiera, la classifica del giorno e qual-
che ballo con l’immancabile inno del Grest. 
Vorrei raccontare un fatto davvero bellissi-
mo che ha caratterizzato la nostra preghie-
ra pomeridiana. Quest’anno la famiglia del 
Grest è stata impreziosita dalla presenza di 
tre ragazzi egiziani di religione musulmana. 
Ho usato la parola “impreziosita” perché, 
come abbiamo insegnato anche ai ragaz-
zi, la diversità non dovrebbe mai essere un 
ostacolo, ma sempre una ricchezza. Perciò 
la nostra preghiera pomeridiana è diventata 
ecumenica: la nostra preghiera in italiano è 
stata affiancata da una preghiera in arabo e 
mentre noi facevamo il segno della croce, 
i tre ragazzi dicevano: “Allah akbar”. Quel 
grido che la televisione ci presenta sempre 
come grido di morte, in quel momento di-
ventava invocazione e preghiera. La familia-
rità ci aveva permesso di superare le diffe-
renze di lingua, religione e cultura. E chissà 
Dio come era contento di vedere cristiani 
e musulmani pregare insieme! Purtroppo le 
tre settimane del Grest sono passate molto 
in fretta e alla fine, anche se molto stanchi, 
non possiamo nascondere la nostalgia per 
non essere più in mezzo ad una tale com-
pagnia. Nonostante qualcuno non credes-
se possibile un tale progetto, con l’aiuto di 
Dio e l’intercessione di Santa Paola Elisa-
betta siamo riusciti a realizzare qualcosa di 
grandissimo. Il desiderio di noi educatori è 
di vedere camminare questa grande fami-
glia anche all’oratorio invernale, sicuri che 
il Signore continuerà a benedire questo no-
stro bellissimo sogno. 

Francesco, Carlotta e Luca
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L’estate all’Oratorio Santa Paola Elisabet-
ta non si è conclusa con il Grest. Dopo le 
tre settimane di centro estivo e la bellissi-
ma serata finale di venerdì 21 luglio, dove 
abbiamo presentato il recital “La bella e la 
bestia”, non poteva mancare il gran finale. 
Questo gran finale abbiamo pensato di far-
lo al mare: una settimana intera all’insegna 
del relax, del mare e del divertimento insie-
me. La proposta è piaciuta fin dall’inizio ar-
rivando a quota 60 tra animatori e bambini, 
insomma un bel pullman pieno. Purtroppo 
tanti altri bambini hanno dovuto rimanere a 
casa causa esaurimento posti, chissà che 
l’anno prossimo riusciremo a fare addirit-
tura due turni. Venendo alla partenza non 
posso non ricordare l’entusiasmo alle stelle 
dei bambini appena saliti sul pullman; l’u-
nico pensiero riguardava le previsioni del 
tempo, ma grazie ai cellulari è arrivata su-
bito una buona notizia: cielo sereno e 30 
gradi per tutta la settimana. La meta? Pina-
rella di Cervia, sulla riviera adriatica, pres-
so la casa San Giuseppe. Si tratta di una 
ex colonia ristrutturata con 2 piscine, un 
campo da calcio sintetico e uno in terra, 
un campo da pallavolo, la cappella dove è 
possibile celebrare la S. Messa e la spiag-
gia riservata ai soli ospiti della casa. Dopo 

l’arrivo e la divisione nelle camere (i bambini 
sono stati divisi su due piani, uno maschi-
le e l’altro femminile, in camerate da 7 più 
un educatore/educatrice maggiorenne per 
ogni camera), tutti in refettorio per il pranzo 
e poi finalmente in spiaggia. La prima gior-
nata si è conclusa con la Messa, la cena, 
una bella passeggiata con meta la gelate-
ria e poi rientrati in hotel un torneo di calcio 
fino alle 23,30. Le giornate iniziavano con 
la sveglia alle 8 e appuntamento alle 8,30 
in refettorio per la colazione. Alle 9 la pre-
ghiera in cappella caratterizzata dall’alter-
narsi di preghiere e canti (devo confessare 
che è stato davvero uno spettacolo vedere 
tutti i ragazzi cantare i ritornelli, accompa-
gnati da Carlotta alla chitarra e da Simone e 
Giorgia ai bonghi). Dopo aver lavato i denti 
ed esserci messi il costume, tutti in marcia 
verso la spiaggia armati di asciugamano, 
crema solare, palette, secchielli e palloni. 
In spiaggia non c’era tempo per annoiarsi: 
chi faceva una buca, chi costruiva un ca-
stello di sabbia, sfide con gli altri gruppi di 
giovani a beach-volley e beach-soccer, chi 
si abbronzava, chi entrava in acqua… Per 
divertirsi c’era solo l’imbarazzo della scelta. 
Alle 12,30 il rientro per il pranzo e un breve 
pisolino, poi verso le 14,45 tutti di nuovo in 

spiaggia. Alle 17,45 tutti insieme si saliva in 
camera per la doccia; in questo momen-
to entrava in azione Federico che aveva il 
compito di fare il “carabiniere” organizzando 
i turni e mettendo ordine tra tutti quelli che 
avrebbero voluto farla per primi. La Messa 
delle 19,15 insieme agli altri gruppi presenti 
in casa e ai loro sacerdoti apriva la serata. 
E’ stato davvero bello vivere da cristiani an-
che in vacanza e assaporare che il tempo 
dedicato a Dio non è tempo perso, ma oc-
casione preziosa per dare una marcia in più 
a tutto il resto. Dopo la cena l’unica parola 
d’ordine era il gelato, perciò tutti in marcia 
verso la gelateria. Chissà la faccia del gela-
taio quando vedeva arrivare un esercito di 
60 persone! L’unico problema era scegliere 
tra il gelato, la granita o il frappè, ma devo 
dire che i nostri se la sono cavata davve-
ro bene. Tornati dalla passeggiata i maschi 

ovviamente si fiondavano ad occupare il 
campo da calcetto, mentre le femmine pre-
ferivano chiacchierare sedute ai tavolini del 
bar della casa. Purtroppo questa settima-
na è passata molto velocemente e il giorno 
del ritorno alcuni bambini mi hanno chiesto: 
“Ma non possiamo fermarci anche la pros-
sima?”. Terminate le attività estive, l’avven-
tura del nostro oratorio non finisce qui, ma 
continuerà con l’oratorio invernale e con gli 
appuntamenti del sabato sera e della do-
menica pomeriggio. Ringrazio Dio che sta 
benedicendo il nascente Oratorio, S. Paola 
Elisabetta per la sua materna intercessione 
e tutti i genitori per la fiducia accordataci. 
Un ringraziamento speciale ai bambini, agli 
animatori e aiuto-animatori che sono stati i 
veri protagonisti di questa estate indimenti-
cabile.

Luca Bergamaschi



SANTUARIO MADONNA DELLA BOZZOLA NOVEMBRE  201712 13SANTUARIO MADONNA DELLA BOZZOLA12 13

Facendo un bilancio sull'anno catechisti-
co 2016/2017 che si è appena concluso, il 
giudizio non può che essere positivo. È sta-
to infatti un anno molto intenso, costellato 
da attività educative e da momenti di festa 
e di condivisione. Il metodo quattro tempi 
ha dato i suoi frutti attraverso l’alternarsi 
di incontri frontali, di condivisione ciascu-
no nella propria famiglia e della S. Messa 
tutti insieme nel teatro ipogeo.  Dopo una 
lunga cavalcata, che ci ha visto impegna-
ti da ottobre fino a inizio maggio, ai nostri 
bambini e ragazzi sono stati amministrati i 
Sacramenti della Comunione e della Con-
fermazione. Dapprima, nel mese di maggio, 
è stata celebrata la Santa Comunione, at-
traverso la quale Gesù per la prima volta è 
entrato nel cuore dei nostri bambini. Suc-
cessivamente, all’inizio del mese di giugno, 
il Vescovo Maurizio ha conferito ai nostri 
ragazzi la Santa Cresima, nella convinzione 
che lo Spirito Santo sia guida instancabi-
le di questi ragazzi e che possa in questo 

modo consigliarli lungo il cammino della 
loro vita. Non sono poi mancati durante 
l’anno momenti di fratellanza con i genitori 
come il pranzo di Natale e la cena povera 
in Quaresima. In questi momenti preziosi è 
stato possibile coltivare lo spirito di familiari-
tà, che ha unito grandi e piccoli. È stato un 
cammino affascinante in cui tutti, compresi 
noi catechisti, siamo potuti crescere sotto la 
guida di Padre Giovanni alla scuola di Gesù.
Non si può quindi non ringraziare primo fra 

tutti Gesù per averci permesso tutto que-
sto, Padre Giovanni e i catechisti per la loro 
disponibilità e il loro impegno, memori del 
fatto che ogni sforzo fatto alla luce del Si-
gnore porterà frutti in quei ragazzi. Un rin-
graziamento va anche a tutti i genitori per 
la loro costanza e collaborazione e, infine, 
ai veri protagonisti, i bambini e i ragazzi che 
hanno saputo partecipare a tutto questo 
nella loro semplicità.

Mattia

Buongiorno a tutti, mi chiamo Beatrice 
Salsetta e il 2 giugno ho ricevuto la Santa 
Cresima al Santuario Madonna della Boz-
zola.
Ho iniziato il catechismo in santuario in pri-

ma elementare dove ho imparato, a piccoli 
passi, a conoscere Gesù.
Ho avuto diversi catechisti: li ricordo tutti .. 

Chicca, Teresa, Marta, Stefania e fra Luca.
Ognuno di loro aveva un suo modo di 

parlare, di raccontare, di farci pregare ma 
tutti avevano una cosa in comune: amava-
no Gesù e mi parlavano di Lui con grande 
entusiasmo e grande gioia, tanto che, ho 
imparato anch’io a volerGli bene, a sentirLo 
vicino e la domenica ero felice di servirLo 
sull’altare.
Ho ricevuto la Prima Comunione con gran-

de gioia e ricordo ancora come ero felice 
quella mattina davanti all’altare e come era-
no emozionati i miei genitori che hanno ri-
cevuto con me il corpo e il sangue di Gesù: 
entrambi avevano le lacrime agli occhi e 
questo mi ha fatto capire che era un evento 
memorabile.
Ora, con la stessa emozione, ho ricevuto 

la Santa Cresima accompagnata dalla zia 
che è da sempre, per me, esempio di bontà 
e di preghiera.
 Mi sentivo, rispetto al mio primo incon-

tro con Gesù, più grande e più matura, per 
questo ho vissuto la preparazione e la fun-
zione con grande attenzione: volevo riceve-
re i doni dello Spirito Santo senza i quali, 
come mi hanno spiegato i miei catechisti, 
non avrei potuto esperimentare la potenza 
dello Spirito Santo nelle scelte più impor-
tanti della mia vita.
Devo dire che i miei genitori, come sem-

pre, mi sono stati vicini perché anch’essi 
erano convinti dell’importanza del sacra-
mento della Confermazione ma io mi senti-
vo chiamata in prima persona a vivere con 

responsabilità la grandezza della Penteco-
ste e, per questo, ho atteso l’evento con 
grande trepidazione.
 Il 2 giugno 2017 alle ore 17,30, sotto il 

sole cocente, ero in fila sul piazzale in atte-
sa di padre Giovanni e del nostro Vescovo 
Maurizio Gervasoni: è stato bello incontrarli 
a tu per tu, il loro sorriso mi diceva: “Forza 
siamo qui per te, è arrivato il giorno che tu 
hai tanto atteso!!”
La fila dei cresimandi era piuttosto lunga 

(33 cresimandi) ma tutti abbiamo ricevuto 
quei saluti cordiali e incoraggianti di cui ave-
vamo bisogno.
Nella funzione, ben preparata abbiamo 

svolto, con umiltà e sicurezza, il ruolo che ci 
era stato assegnato ma tutti, eravamo piut-
tosto emozionati quando il Vescovo ha effu-
so su ognuno di noi lo Spirito Santo appog-
giando le sue mani sopra la nostra testa, 
seguito da padre Giovanni che ha ripetuto 
lo stesso gesto.
E subito dopo eccomi pronta in un’ordi-

nata e raccolta processione accompagna-
ta dalle mia madrina diretta verso l’altare 
dove il Vescovo mi ha conferito la cresima: 
che emozione sentirmi chiamata per nome 
dal Pastore della nostra diocesi e ricevere 
quella stretta di mano che non dimenticherò 
mai!
E di tutti questi anni mi rimarrà il bellissimo 

ricordo di Padre Giovanni sempre sorriden-
te e comprensivo, dei miei catechisti e degli 
animatori dell’oratorio disponibili e gentili, 
del nostro Vescovo che, nonostante il suo 
ruolo importante si è rivolto a noi come se 
ci conoscesse da sempre.
E continuerò a frequentare il Santuario per 

vivere ancora momenti ricreativi, momenti 
di amicizia e di fede perché dalle lezioni di 
catechismo ho capito che la fede è come 
una piantina che necessita di cure costanti 
perché non muoia nel tempo.

Fine catechismo Santa Cresima:
una bella esperienza da raccontare
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  La prima definizione di Comunione che 
troviamo nel dizionario è "l'esser comune a 
più persone" e di certo ciò che hanno con-
diviso i ragazzi nel Sacramento della Prima 
Comunione tenutasi il 28 Maggio scorso 
presso il Santuario della Madonna della 
Bozzola, è stata l'unione con Gesù e con la 
nostra comunità Cristiana.
I comunicandi hanno ricevuto quale sim-

bolo di fede, una candela dai propri padri 
per ricordare il giorno in cui si è accesa que-
sta luce con il Sacramento del Battesimo.
La preparazione e il percorso svolto dalle 

nostre bambine con le catechiste e da noi 
genitori con padre Giovanni, ha permesso 
di disporre sia i ragazzi che i genitori all'ab-
braccio fraterno di nostro Signore Gesù con 
la consapevolezza di essere educatori gli 
uni e destinatari del nutrimento di fede gli 
altri.
L'emozione dei comunicandi era palpabi-

le attraverso gli occhi dei papà che hanno 
avuto il ruolo di affidare la fiamma simbolo 

della fede cristiana a una nuova generazio-
ne. 
La commozione maggiore è stata per i ra-

gazzi della Prima Comunione l'aver assunto 
l’ostia, quale inizio del percorso cosciente 
di fede da affrontare insieme, mano nella 
mano, con Gesù.
I bambini della nostra parrocchia sono cer-

tamente fortunati nell'aver intrapreso tale 
passaggio affiancati ai propri genitori e a 
coloro che hanno permesso di poter giun-
gere in modo preparato a tale consacrazio-
ne e che li hanno accompagnati e sostenuti 
in queste importanti tappe di vita.
Per noi genitori è stato un momento di ri-

flessione e di pensiero volto al proprio vis-
suto in relazione all'Eucaristia; per i ragaz-
zi è stato il momento speciale di crescita 
spirituale con la consapevolezza di poter 
contare sugli altri quale concetto di amore 
Cristiano a noi comune.
                 I genitori di Elisa e Agnese Costa

Il mese di maggio è il periodo dell’anno che 
più di ogni altro abbiniamo alla Madonna. 
Alla Bozzola questo è il mese in cui si molti-
plicano i Rosari, sono frequenti i pellegrinag-
gi, si sente più forte il bisogno di preghiere 
speciali alla Vergine. I primi fedeli a raggiun-
gere il Santuario mariano sono coloro che 
decidono di percorrere la notte in cammino: 
in ordinati e raccolti cortei partono alle  ore 
24 per arrivare alla Bozzola alle ore 6 del 1 
Maggio. E mentre il cielo si fa chiaro con 
le prime luci del giorno il richiamo festoso 
delle campane annuncia il primo banchetto 
eucaristico in onore di Maria: nella chiesa 
gremita si respira un’aria di armonia e pace 
fraterna perché  tutti i presenti sono lega-
ti da una forte devozione alla Madonna e 
al santo Rosario. Durante tutto il mese di 
Maggio i padri della Sacra  Famiglia, padre 
Giovanni Prina e padre Vittorio Carminati, si 
prodigano per garantire, ai numerosissimi 
pellegrini, la dovuta accoglienza favorendo 
le confessioni e momenti di preghiera rac-
colta. Il Santuario accoglie infatti ogni anno 
i pellegrinaggi diocesani: molti sono ancora 
i parrocchiani dei diversi vicariati, che, per 
fede e tradizione, sono onorati di partecipa-
re alla funzione presieduta dal pastore della 
nostra diocesi vigevanese, Sua Eccellenza 
Monsignor Maurizio Gervasoni e concele-
brata dai loro parroci. Sono numerosissi-
mi però anche i pellegrini che, nel mese di 
maggio, da luoghi vicini e lontani, raggiun-
gono la Bozzola per trovare conforto e spe-
ranza  nella confessione e per dar lode e 
chiedere protezione e benedizione a Maria, 
regina della Lomellina e madre di Misericor-
dia.
E mentre in Santuario, si susseguono i 

pellegrinaggi, noi gruppo mariano residen-
te alla Bozzola, da parecchi anni portiamo 
Maria nei diversi punti della nostra frazio-
ne perché sia benedetta ogni nostra casa, 
ogni attività e tutti coloro che vi abitano o 

vi lavorano. Il nostro cenacolino è piccola 
cosa, rispetto al numero di fedeli che af-
follano il Santuario, ma il nostro gruppo è 
costante, compatto e coeso: ci si chiama, 
si fa da passa-parola perché è bello con-
dividere con la preghiera l’appartenenza al 
luogo scelto da Maria per raggiungere una 
meta terrena, e sulla quale elargire grazie e 
benedizioni. La preghiera corale per le vie, i 
canti, il suono delle chitarre, le riflessioni e la 
proclamazione delle decine del rosario, da 
parte dei presenti, sono segno visibile che 
Maria continua ad abitare in mezzo a noi, 
nel luogo in cui è stata accolta 500 anni fa 
dalla piccola Maria Benedetta e dalla gente 
di Garlasco che, nella voce di quella bam-
bina, ha riconosciuto il grande  messaggio 
della Madre Celeste.

i bambini del catechismo bozzolese
hanno ricevuto la Prima Comunione

28 Maggio 2017 Maggio alla Bozzola
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Una trentina di coppie, una 
trentina di storie matrimo-
niali, di famiglia, cominciate 
davanti ad altari diversi e in 
anni diversi, si sono ritrova-
te al Santuario Bozzola per 
ringraziare Dio del traguar-
do raggiunto con l’amore 
sponsale basato sulla fe-
deltà, sulla perseveranza e 
sulla fecondità. 
Le coppie che hanno de-

ciso di vivere questo singo-
lare rito di Chiesa vogliono 
ridirsi con gioia e gratitudi-
ne le due parole più belle 
della vita: “Grazie e ti amo”.
Queste sono le parole 

centrali che dicono l’essen-
za del cristianesimo.
Grazie: ci richiama all’Eu-

caristia; ti amo: ci rimanda 
al nome e alla vita di Dio 
perché Dio è amore.
Che cos’è veramente l’a-

more, quello vero che dura 
nel tempo, perché somiglia 

a quello che ha avuto Gesù 
Cristo per le persone che 
aveva vicino, che incontra-
va, e che ha per tutti noi? 
Il padre Tadeusz Styczen, 
che subentrò sulla cattedra 
universitaria che era stata 
di Karol Wojtyla in Polonia 
si esprime così: “Due per-
sone si amano veramente 
quando, alzandosi alla mat-
tina, giorno dopo giorno, 
anno dopo anno, scoprono 
di potersi, di doversi dire, 
a volte anche solo con lo 
sguardo che fa trasparire 
il pensiero, e a volte espli-
citamente con le parole: 

«Come è bene che tu ci 
sia!»”.

Adriana e Mauro Chie-
reghin e Luciano e Lu-
ciana Benzoni hanno 
festeggiato il 50° anni-
versario di Matrimonio

I coniugi Chiereghin e 
Benzoni ricordano e rac-
contano 
Era 1967 l’indimenticabi-

le anno delle nostre noz-
ze. Eravamo giovani, felici 
e convinti di voler stipulare 
il nostro “Patto d’amore” 
davanti al Signore. La pre-
ghiera ha sempre trovato 
posto nella nostra vita fat-
ta di lavoro e di sacrifici e, 
quando le preoccupazioni 
le prove e la stanchezza 
affievolivano la fede l’uno 
si faceva esempio di per-
severanza dell’altro. Così 
non abbiamo mai perso la 

messa nei giorni del Signore, abbiamo tro-
vato conforto nei nostri rosari, forza nell’Eu-
caristia, misericordia quando, con qualche 
dispiacere o cruccio, ci siamo rivolti ai con-
fessori. Abbiamo incontrato sacerdoti santi 
che, con passione, nelle loro omelie hanno 
indirizzato le nostre scelte, con fede hanno 
benedetto le nostre case, con esemplarità 
hanno aperto il nostro cuore alla purezza, 
all’accoglienza, alla carità. Abbiamo perce-
pito la presenza del Signore nella prosperi-
tà, nella pace e nella serenità della nostra 
casa, nel dono più grande ricevuto da Dio il 
dono della maternità e della paternità.
Che dire alle giovani coppie?
Non perdete tempo…. mettete la preghie-

ra al primo posto e fate tanto bene: l’uno 
sia per l’altro esempio visibile dell’amore 
misericordioso di Cristo che serve, rispetta 
e perdona. Passeranno gli anni, si affievoli-
ranno le passioni e si placheranno gli entu-
siasmi ma con l’amore di Cristo che unisce 
la felicità di stare insieme sarà per sempre. 
Un ringraziamento alla corale, agli organiz-

zatori che hanno favorito una funzione or-
dinata e raccolta, a padre Giovanni per le 
parole sulla perseveranza e la fedeltà alla 
chiamata vocazionale degli sposi e per l’ac-

coglienza e la cordialità che ci ha riserva-
to stimolando in noi le stesse emozioni del  
giorno delle nostre nozze.
L’esperienza dei coniugi Chiereghin: 

la malattia di Mauro, strumento usato 
da Dio, per favorire, in noi, il totale ab-
bandono alla sua amorevole e paterna 
volontà. 
Era il 7 novembre del 2000, Mauro venne 

sottoposto ad un delicato intervento chi-
rurgico ma, a detta dei medici le speran-
ze erano molto scarse e ci invitarono a non 
crearci false illusioni. Dal 1998 frequentava-
mo il gruppo di San Pio e fu proprio Rosi-
na, una figlia spirituale del Santo a portarci 
un piccolo pezzo di stoffa sul quale era im-
pregnato il sangue del Padre. Mio marito, 
sorprese e stupì i medici e guarì. Noi non 
abbiamo riconosciuto nella guarigione un 
caso fortuito, bensì l’intervento prodigioso 
del nostro santo e così, intensificammo i 
nostri momenti di preghiera. Nell’agosto del 
2001 iniziammo a partecipare alla preghiera 
di guarigione e liberazione alla Bozzola e, 
da allora, ogni anno, finché Dio vorrà, par-
teciperemo, come promesso nel momento 
del dolore, ai pellegrinaggi a Lourdes, a San 
Giovanni Rotondo e a Padova.

 28 Giugno 2017
Festa degli anniversari alla Bozzola

Nella foto a sinistra: Adriana e Mauro nel giorno delle loro Nozze (3 Settembre 1967).
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«Il Signore ha nutrito il suo popolo con fior 
di frumento, lo ha saziato di miele della roc-
cia» (sal 81,17)

Domenica 18 giugno in Santuario abbia-
mo vissuto la solennità del Corpus Domini, 
una delle feste più importanti della liturgia 
cristiana, che celebra il mistero dell’Eucari-
stia, istituita da Gesù durante l’Ultima Cena.
Nonostante il grande caldo, la S. Messa 

delle ore 16 ha richiamato un nutrito grup-
po di fedeli, che si sono riuniti per celebrare 
l’Eucaristia ed esaltare il Sacramento che 
Gesù ci ha lasciato come segno vivo del-
la Sua continua presenza in mezzo a noi. 
Attraverso il Sacramento dell’Eucaristia, in-
fatti, noi sperimentiamo allo stesso tempo 
la realtà corporale di Gesù, il Suo sacrificio 
sulla Croce e la Vita Eterna di cui ci rende 
partecipi.
La festa del Corpus Domini diventa, quin-

di, un’occasione per fermarsi a riflettere e 
cercare di capire con quanto amore Dio si 
prende cura di noi, donandoci ciò che di più 
prezioso esiste per la sopravvivenza uma-
na: il nutrimento. Un nutrimento particola-
re, però, non materiale, ma che può saziare 
fino in fondo la nostra anima e dare un sen-
so pieno alla nostra vita. 
In questa solennità, infatti, possiamo ri-

scoprire il senso dei gesti e delle parole di 
Gesù durante l’Ultima Cena, quando spez-
za il pane e lo dà ai Suoi discepoli, e ancora 

quando prende il calice e lo condivide con 
loro. È Gesù quel pane, è Gesù quel vino. 
Egli, ancora prima di morire sulla croce, si 
dona completamente offrendo il Suo corpo 
e il Suo Sangue come cibo di Salvezza.
C’è un canto – Sei tu, Signore, il pane 

– che, con semplicità e molta chiarez-
za, esprime benissimo questo sacrificio e 
questo dono di Gesù. Chissà quante vol-
te l’avremo ascoltato e cantato durante la 
S. Messa, eppure (come me) poche volte 
avremo fatto davvero attenzione al significa-
to profondo delle sue parole:

Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi:
“Prendete pane e vino, la vita mia per voi”.
“Mangiate questo pane: chi crede in me, 

vivrà.
Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà”

In queste poche e semplici strofe è racchiu-
so tutto il senso del mistero dell’Eucaristia: 
è Gesù il vero pane, il vero cibo spirituale 

Sei Tu, Signore, il pane
Corpus Domini 2017

per la nostra vita. Non abbiamo bisogno di 
altri “alimenti”, finti e artificiosi, come quelli 
che continuamente il mondo ci offre. Cibi 
dolci, colorati e invitanti, che ci fanno gola, 
ma non ci saziano, sono belli da vedere, ma 
non hanno sapore. Gesù, invece, è il cibo 
che dà il gusto pieno alla nostra vita, perché 
sa “di cosa abbiamo veramente fame”. 
Come Dio, nell’Antico Testamento, ha nu-

trito il popolo Israele non permettendo che 
perisse nel deserto, così ora, con la Nuova 
Alleanza, l’Amore di Dio si manifesta attra-
verso Gesù, che con il Suo Corpo e San-
gue, nutre la nostra vita e ci sostiene in 
questo cammino. Egli è il cibo vero di cui 
abbiamo bisogno per vivere la nostra vita 
cristiana, l’alimento che ci dà vigore e ci sol-
leva quando siamo senza forze e la soffe-
renza ci schiaccia. 
Mentre la manna nel deserto rappresentò 

il cibo di salvezza per gli Israeliti, Gesù, in-
vece, morto, risorto e vivo in mezzo a noi, è 
cibo di Salvezza Eterna per tutti coloro che 
credono in Lui.
Gesù si è donato totalmente a tutti, senza 

riserve, ha dato la sua vita per ognuno di noi 
ed è per questo che il Corpus Domini – dal 
latino “il Corpo del Signore” – è l’esaltazione 
del Suo sacrificio d’Amore. Nel Corpo e nel 
Sangue di Gesù sono scritte infinite parole 
d’Amore per tutti quelli che si nutrono di lui, 
vivendo in comunione piena con lui.
Nell’ultima strofa di questo canto si con-

centra tutta la promessa di Gesù: «Io sono il 
pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, 
se uno mangia di questo pane vivrà in eter-
no» (gv 6,51).
La nostra fede si basa su questa promes-

sa: credere che con Gesù avremo la Sal-
vezza, avremo la Vita Vera, quella Eterna. 
E noi cristiani abbiamo il compito di non 
tenere per noi questo messaggio, ma di an-
nunciarlo con gioia anche agli altri, per far 
scoprire la bellezza di questa promessa an-
che a coloro che non la conoscono. Abbia-
mo il compito, ciascuno secondo le proprie 
capacità e possibilità, di “portare Gesù agli 
altri”. Se Egli è risorto e vive, allora dobbia-
mo farlo vivere davvero e fare in modo che 
trovi posto nella nostra vita. 

Ed è proprio questo il significato della pro-
cessione del Corpus Domini: passare per 
le strade della nostra quotidianità portando 
Gesù vivo, perché venga davvero ad abitare 
in mezzo a noi e sia partecipe della nostra 
vita, nei momenti più belli e nei momenti di 
sofferenza. 
Al termine della celebrazione, quindi, tutti 

noi fedeli insieme ai ministranti ci siamo uniti 
in processione con il Santissimo Sacramen-
to e ci siamo incamminati per le vie della 
Bozzola.
Il sole cocente, il caldo pomeridiano e la 

fatica non ci hanno fermati: il S. Rosario 
meditato e le preghiere hanno accompa-
gnato passo dopo passo il nostro corteo 
in preghiera, e nonostante l’arsura e l’afa, 
la nostra processione si è snodata lungo il 
percorso composta e paziente. Una meta-
fora, questa, del cammino di vita cristiana: 
scegliere di portare Gesù nella propria vita 
e nella vita degli altri, infatti, non è sempre 
facile, ma a volte costa fatica. Spesso può 
essere un rischio e un sacrificio, può com-
portare sofferenze e incomprensioni, a volte 
si possono incontrare ostacoli che rendono 
più difficoltoso percorrere la via. 
A darci il sostegno, la forza e il nutrimento 

vero, però, c’è Gesù, “il pane del cammino” 
e “il vino della gioia”, che ci sorregge e ci 
dona la Fede e la perseveranza per arrivare 
alla meta. 
La bellezza dell’essere cristiani è il non 

sentirsi mai soli, sapendo che a condividere 
con noi il peso della fatica e della Croce c’è 
Gesù, che primo ha conosciuto la sofferen-
za e il dolore, ma per Amore e con Amore 
li ha vinti.

Alessandra Padovan
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La gente del Santuario della Bozzola
in pellegrinaggio da S. Pio

Per chi viene da fuori e si ferma all’ingresso 
del nostro Santuario, resta sempre meravi-
gliato, per i numerosi “posters” in bacheca 
che invitano ai vari pellegrinaggi: Israele nel-
la terra di Gesù, Lourdes, Fatima, Pompei 
dove è apparsa la Madonna, S. Giovanni 
Rotondo da S. Pio, da S. Giovanni Paolo II 
e Santa Faustina in Polonia e molti altri.
Personalmente non sono mai stato un as-

siduo di pellegrinaggi, anche e soprattutto 
per via dei luoghi e delle situazioni partico-
lari in cui sono stato chiamato ad esercitare 
il mio ministero: a Milano - Quarto Oggiaro 
volevo caratterizzarmi per l’intraprendenza 
pastorale, a Roma per l’impegno formativo 
cristiano attraverso lo sport e in Mozambi-
co per la carità nelle cosiddette periferie del 
mondo.
Adesso, in questa splendida oasi mariana 

della Bozzola, mi ritrovo a dovermi chiarire, 
forse per la prima volta, il senso profondo 
della parola pellegrinaggio! Non è una gita, 
nel senso che non ha necessariamente una 
finalità turistica o culturale; non è neppure 
una passeggiata con scopo distensivo e in-
fine nemmeno un muoversi in cerca di so-

cializzazione per vincere la solitudine.
Un pellegrinaggio è tutte queste cose 

messe insieme aggiungendo però la forte 
valenza spirituale dell’incontro con Dio.
In un pellegrinaggio si diventa un po’ come 

Mosè che parte dalla sua terra d’Egitto e 
attraversa il deserto per arrivare alla terra 
promessa, “quella del Padre”. 
Proprio questo sentirmi aspettato dal Pa-

dre, mi dà la forza di affrontare gli eventi che 
nel frattempo caratterizzano il mio vissuto, 
molto spesso simile a quello del deserto di 
Mosè.
Peregrinare è dunque vivere intensamente 

il nostro incontro con Dio come in un cam-
mino riassunto da un viaggio esistenziale a 
volte accidentato! 
Per questo diventa triste a volte costata-

re che un’esperienza così profonda come 
quella di un pellegrinaggio, finisce per di-
ventare  vittima di banalità, confronti inutili, 
riflessioni e polemiche che ne sminuiscono 
il senso profondo.
Ho avuto la grazia di partecipare, anche 

quest’anno, a un pellegrinaggio strutturato 

davvero bene. In esso la dimensione sacra-
le marcava il percorso che ci portava dritti 
alla teofania di Dio avvenuta in S. Giovanni 
Rotondo, nella persona di S. Pio.
Passando prima da Osimo abbiamo respi-

rato la santità di S. Giuseppe da Coperti-
no. Una santità fatta di una fede incrollabile 
e di una umiltà così bella che lasciava uno 
spazio infinito all’azione di Dio. Una lezione, 
questa, che non poteva lasciarci indifferenti 
e non faceva che caricare il nostro cuore 
per la destinazione finale. Una destinazione, 
quella di S. Giovanni Rotondo, che nel cuo-
re di tutti noi andava configurandosi sempre 
più come un ritorno alla casa del Padre Mi-
sericordioso manifestatosi in S. Pio. 
Eravamo come dei fratelli che arrivavamo 

da tutto il mondo e ci ritrovavamo in fami-
glia, anticipando così nell’oggi l’esperienza 
del domani in Paradiso, quando saremo ac-
colti in quell’unico abbraccio misericordioso 
del Padre.
Questa Misericordia, l’ho vista incarnata 

nelle opere di S. Pio, come nello splendido 
ospedale in cui la bontà diventa palpabile a 

chiunque lo voglia visitare e, dove tutti sen-
za distinzione, vengono accolti e curati.
Questa cura del corpo ammalato diventa 

per noi un motivo per gettare lo sguardo 
nell’intimo di noi stessi e lì scoprire il segno 
inconfondibile di Dio che irrompe nella no-
stra storia personale e di me pellegrino e mi 
invita, attraverso la confessione e la comu-
nione alla conversione, a un modo di vivere 
che abbia di più il profumo del cielo.
Alla fine, non senza aver prima visitato 

Monte S. Angelo, con i suoi incredibili spazi 
architettonici, veniamo riportati a ritroso nel 
tempo, quando i pellegrini arrivavano là per-
correndo la Via Francigena in cerca del loro 
cammino di santità.
È così che riprendiamo la via del ritorno, 

allietata dai dolcetti della premurosa Cecilia, 
ma anche dalla visita a S. Camillo de Lellis a 
Bucchianico che ci aiuta a non dimenticare 
che i primi veri frutti del nostro pellegrinag-
gio sono destinati ai poveri e agli ammalati.
Per il resto tutto in serenità. 

P. Vittorio
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La Parola di Dio che era in principio (cft Gv 
1,1) e che si manifesta come parola performa-
tiva nella creazione (cft Gn 1), nel senso che re-
alizza ciò che afferma, è la stessa Parola di Dio 
che nel gioco misterioso e sublime della libertà 
si dona all'uomo. Questa Parola è la voce stes-
sa di Dio che irrompe nella vita di ognuno di noi 
e interpella la nostra libertà.
E' una voce che prende la forma del suono (cft 

Dt 4, 12), diventando spesso un vero e proprio 
tuono (cft Sal 29). Altre volte, per quanto possa 
apparire paradossale, questa voce si coglie nel 
silenzio, come sperimenta il profeta Elia (cft 1 
Re 19, 12). Ed è proprio in questo silenzio che 
parla con forza l'amore di Dio, la sua Parola si 
fa ancora più eloquente. Perfino nel quotidiano 
siamo chiamati a cogliere la sua parola piccola, 
che l'insegnamento antico del Talmud chiama 
figlia della voce, depositata nelle cose semplici, 
e che pure è una traccia autentica del Dio che ci 
parla. Diversamente dagli idoli muti e immobili, 
il Dio vivo e vero ci parla e ci parla ogni giorno. 
Diversamente dagli indovini e dai maghi imbro-
glioni, il nostro Dio ci dona parole d'amore.
Con questi richiami di Padre Giovanni, impor-

tanti e decisivi per chi deve mettersi in ascolto 
della voce di Dio, domenica 14 maggio è inizia-
ta in Santuario la giornata di ritiro spirituale del 
Gruppo Apostoli e Servi di Maria. I testi della 
Santa Suor Faustina Kowalska e di Papa Fran-
cesco hanno accompagnato la riflessione.
Nella Evangelii Gaudium, Papa Francesco invi-

ta ogni cristiano a rinnovare senza indugio il suo 
incontro personale con Cristo (cft n.3), perché 
ognuno ha bisogno di essere ri-evangelizzato, 
di sentire nuovamente incendiato il proprio cuo-
re di fedele (cft n.14). Anche Suor Faustina, in 
perfetta sintonia, diceva che i cambiamenti de-
vono essere accolti come se fossero dei piccoli 
noviziati (Diario pag. 265), dove l'anima prende 
di nuovo una forma gradita a Dio.
Padre Giovanni invita dunque tutti i giovani del 

Gruppo a sentirsi al centro di questa ri-evan-

gelizzazione, che il ritiro vuole favorire, grazie 
all'isolamento, al riposo e soprattutto grazie alla 
preghiera.
La Parola di Dio deve essere rispettata, nel 

senso che leggere un testo biblico signifi-
ca esercitare il culto della verità  (cft Evangelii 
Gaudium n.146). Non sono le nostre parole – 
riprende Padre Giovanni – o le nostre intuizioni 
a vincere il male, ma è quella Parola di Dio che 
i giovani del Gruppo sono chiamati ad ascolta-
re alle catechesi programmate del venerdì, così 
come alla Scuola Diocesana della Parola.
Dopo questo ampio preambolo, è stato letto 

il brano di Vangelo della confessione di fede 
di Pietro a Cesarea di Filippo (Mt 16, 13-21). 
La domanda con cui Padre Giovanni ha dato 
l'affondo alla riflessione è stata questa: perché 
Gesù annuncia per la prima volta la sua Pas-
sione dopo la confessione di Pietro? In realtà 
– spiega Padre Giovanni – il Padre ha parlato 
al Figlio anche attraverso Pietro. Più volte nel-
la narrazione evangelica è attestato che Gesù 
prenda decisioni o compia alcuni gesti in quan-
to sollecitato da qualche evento o da qualcuno, 
addirittura da qualche antagonista. Gli incontri 
di Gesù con gli altri segnano la sua stessa vita e 
questo – si intuisce – attiene al mistero grande 
della sua santissima umanità. 
Già la tradizione giudaica credeva possibile 

che Dio parlasse all'uomo attraverso i sogni, op-
pure attraverso la voce piccola e debole (come 
ricordato nell'esordio), oppure infine attraverso 
la voce dei bambini. Non eclatanti e tumultuosi 
fragori, ma sussurri percettibili solo da un'anima 
sensibile.
Allo stesso modo Gesù mostra sensibilità e 

umiltà nel cogliere la voce del Padre che gli par-
la attraverso il discepolo. Dio – scrive Suor Fau-
stina confermando questa intuizione – accosta 
l'anima in una maniera misteriosa e in questa 
unione singolare primeggia l'amore e solo l'a-
more fa tutto (Diario pag. 622).

Il Vangelo restituisce l'evidenza della capacità 
di Gesù di ascoltare il sussurro della voce del 
Padre nella quotidianità degli eventi e nelle pa-
role degli altri. Gesù prende sempre le decisioni 
dopo aver a lungo pregato e dopo aver ascol-
tato la voce dello Spirito che gli parla nel quo-
tidiano. Ben diversamente altre persone, anche 
famose come Alessandro Magno, cadono nella 
superstizione, affidandosi a maghi o indovini. 
Al contrario Gesù ascolta la voce del Padre, 
matura la consapevolezza della sua missione, 
annuncia la sua Passione e si reca a Gerusa-
lemme, mettendo in conto la propria morte. In 
poche parole, Gesù si assume la responsabilità 
di quanto stava predicando.
Quindi Padre Giovanni focalizza la sua rifles-

sione sulla abitudine di Gesù a ritirarsi. Il verbo 
greco utilizzato in Matteo, ἀναχωρέω (anacoréo), 
è quello della ritirata militare strategica. Così 
nel primo Vangelo si ritirano i Magi e Giusep-
pe, minacciati da Erode. Così a più riprese si 
ritira Gesù, quando è stato arrestato il Battista, 
quando poi viene a sapere che i farisei vogliono 
ucciderlo e quando infine viene a sapere del-
la morte di Giovanni. Anche i Vangeli di Luca e 
Giovanni attestano diverse ritirate strategiche di 
Gesù. Ogni volta – qui la riflessione si sofferma – 
nel ritirarsi strategico di Gesù accade qualcosa 
di rilevante. E' dopo l'arresto di Giovanni che 
Gesù si ritira in Galilea e comincia ad annuncia-
re il Regno e l'invito alla conversione di Giovan-
ni viene ripreso e rilanciato. Dopo che i farisei 
maturano la decisione di ucciderlo, Gesù viene 
seguito da molti e si verificano molte guarigio-
ni.  La morte del Battista infine, segnata dalla 
banalità del male nella vicenda di Erodiade e 

Salomé, diventa l'occasione per molti per inse-
guire Gesù e per rintracciarlo, così da portare lo 
stesso Gesù alla commozione e alla cura delle 
loro infermità.
Invariabilmente Gesù, quando si ritira, non re-

sta confinato e chiuso nel privato, ma continua 
la propria missione, assumendosi in pienezza il 
peso della propria responsabilità.
Tre le domande conclusive della giornata di ri-

tiro: 
1. In che modo faccio discernimento? Deci-

do d'impulso, per abitudine, per tornacon-
to? Oppure riesco ad ascoltare la voce di 
Dio che mi parla in modo umile?

2. Sono capace di ascoltare l'altro che mi 
parla, come Gesù ascoltò Pietro? Ascolto 
la voce di Dio che mi parla attraverso gli 
altri? Oppure ascolto solo la mia voce che 
parla agli altri?

3. Faccio ritirate strategiche? Assumo la re-
sponsabilità della mia missione, mettendo 
in conto la presenza della Croce nella mia 
vita?

Con questi ricchi spunti di riflessione, i giova-
ni partecipanti al ritiro hanno affrontato la loro 
personale meditazione e preghiera. Di seguito 
hanno vissuto un momento fecondo di condivi-
sione, prima della S. Messa conclusiva.
In definitiva, si è trattato di una giornata inten-

sa di revisione. Una tappa importante di cresci-
ta per ognuno e per il Gruppo nel suo insieme. 
Un'occasione preziosa per ascoltare il sussurro 
della voce di Dio che parla nell'intimo di ognuno 
di noi.

Fabio Serretti

Insieme a Pietro e ai Santi per comprendere Gesù

Una giornata di revisione e 
ri-evangelizzazione
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È proprio vero che la nostra Madonna non 
finisce mai di stupire; come sappiamo tut-
ti il Santuario della Bozzola è sempre stato 
meta di tanti pellegrinaggi, è stato anche 
luogo di incontri spirituali per tanti giovani, 
adulti ed anziani. Negli ultimi anni è diventa-
to anche sede di un Seminario, quello della 
Congregazione Sacra Famiglia di Martinen-
go (BG), ma fino ad oggi, mai aveva avuto 
modo di essere sede di un ritiro spirituale 
dei diaconi permanenti diocesani.
È quello che è avvenuto sabato 11 e dome-

nica 12 marzo scorsi; quando, per la prima 
volta, la Comunità diaconale della diocesi 
di Vigevano ha voluto vivere un momento 
di meditazione e di preghiera all'ombra del 
Santuario della nostra Madonna della Boz-
zola.
 Il ritrovo è stato mattiniero. Ci siamo ri-

trovati, infatti, di prima mattina davanti al 
Santuario insieme al nostro Padre Spirituale 
Don Anselmo Canevari che ci ha condotto 
e accompagnato in questo cammino, insie-
me al Rettore del Santuario Padre Giovan-
ni Prina, che disponibile come sempre, ha 
accettato di contribuire anche lui, rendendo 
ancora più ricca ed intensa questa giornata. 
Un momento iniziale di affidamento al Si-

gnore attraverso l'intercessione di Maria, 
avvenuto in Chiesa davanti al Tabernacolo 
sul quale campeggia l'affresco miracoloso 
venerato da più di cinque secoli nel nostro 
Santuario, ha preceduto l’inizio vero e pro-
prio del ritiro, che si è svolto in una delle 
aule per gli incontri di cui è dotata la struttu-
ra adiacente la Basilica e che era program-
mato in due parti. 
La prima parte si è avviata con una cate-

chesi tenuta da Don Anselmo, che parten-
do da una breve disgressione sul significato 
del numero biblico 40 proprio a riguardo 
della Quaresima (quaranta giorni) che sta-
vamo vivendo, ci ha introdotto all’esame del 
Salmo 50 che la tradizione attribuisce al re 
Davide. 

Nel corso della catechesi è emersa anche 
la famosa frase del profeta Natan “….sei tu 
quell’uomo” che rivolta al re Davide lo re-
sponsabilizza, rendendolo consapevole del 
suo doppio peccato contro Dio, di adulterio 
ed omicidio e lo spinge a pensare e scrivere 
questo Salmo, che ha portato anche noi, 
nel momento di meditazione personale che 
ha seguito la catechesi, a fare una profonda 
autoanalisi con una conseguente presa di 
coscienza ciascuno delle proprie azioni.
Dopo un pranzo frugale eccoci nel pome-

riggio con l’altra parte del programma che 
prevedeva una seconda catechesi, questa 
volta tenuta da padre Giovanni, sull’ascolto 
e la messa in pratica della Parola di Dio par-
tendo dalla lettera di Papa Francesco per la 
Quaresima 2017 in particolare dalla para-
bola del “ricco Epulone”. 
Che ricchezza di doni il Signore ha volu-

to concederci in questa giornata e che in-
dicazioni preziose sono emerse per noi: 
preghiera, ascolto e messa in pratica della 
Parola di Dio.
E a chiusura, domenica, ritrovo dei diaconi 

e celebrazione eucaristica comunitaria pre-
sieduta da Padre Giovanni, che nell’omelia 
ha sottolineato l’importanza della figura del 
diacono permanente nelle nostre comunità.
A conclusione di tutto ci siamo ritrovati 

insieme, per un momento conviviale con i 
giovani del gruppo Apostoli e Servi di Maria 
e i ragazzi della Comunità Emmanuel che ci 
hanno trasmesso, quasi non bastasse ciò 
che personalmente abbiamo sperimentato 
in queste giornate, il calore e la gioia che 
si  respirano, ai piedi della Mamma di tutte 
le mamme, sì proprio Lei, Maria, “…che voi 
qui venerate con il titolo di Madonna della 
Bozzola”. (dall’omelia del Santo Padre Be-
nedetto XVI - Vigevano, Piazza Ducale sa-
bato 21 aprile 2007)
Deo gratias.

Diac. Vincenzo

Ritiro Spirituale dei Diaconi della Diocesi 
in Santuario

L’emozione, la sorpresa di ricevere un og-
getto fra tanti, determinata dal caso, dall’aver 
scelto un biglietto corrispondente a un pre-
mio, è uno dei risultati della “macchina” Pesca 
di Beneficenza, costituita da diversi insiemi di 
ingranaggi, cioè i tre gruppi di lavoro coinvolti, 
che uno dopo l’altro si danno movimento per 
dare alla fine dei risultati concreti e emotivi allo 
stesso tempo. 
Tutto inizia con l’avviso dato in Santuario al 

termine delle celebrazioni delle S. Messe a 
partire dalla prima domenica dopo l’Epifania: 
“Se avete degli oggetti in buono stato o nuovi  
a casa che non vi occorrono più o che desi-
derate semplicemente donare, portateli al Bar 
del Santuario o in Cancelleria. Verranno im-
piegati per il Banco di Beneficenza, che verrà 
aperto la domenica di Pasqua”. 
Molti fedeli accolgono quell’annuncio, repli-

cato al termine delle S. Messe fino a Carne-
vale, e sacchetti borse, pacchi e cartoni, pie-
ni di oggetti, arrivano in santuario sempre in 
quantità ragguardevole in occasione delle S. 
Messe della domenica e del mercoledì. Ver-
ranno immagazzinati fino al termine del Car-
nevale. Dopodiché un’équipe di volontari dalle 
tre alle quattro sere alla settimana si dedicherà 
alla loro selezione e catalogazione nel salone 
dell’ex teatro adiacente al Bar.
A questi oggetti si aggiungeranno quelli, do-

nati da imprenditori generosi e provenienti dai 
loro magazzini e depositi. 
Dopo la rapida fase di allestimento delle 

impalcature di esposizione dei premi e della 
collocazione dei tavoli a ferro di cavallo, per 
delimitare la zona per i visitatori, opera svolta 
da un’altra equipe di volontari, gli oggetti ver-
ranno suddivisi in due gruppi. Gli uni potran-
no essere ottenuti rispetto agli altri pagando 
un biglietto con un valore economico diverso 
dall’altro ovvero gli oggetti migliori sono otte-
nibili pagando il biglietto più caro. Rincuora-
tevi, tuttavia, perché tra i biglietti meno cari vi 
sono anche quelli della cosiddetta “lotteria” 
che vi consentiranno di partecipare al sorteg-
gio di premi di qualità il cui valore economico 
il più delle volte può essere addirittura di 100 

volte superiore al costo del biglietto. Se vince-
rete, in questo caso oltre al bellissimo premio 
proverete non solo la sorpresa di un premio 
imprevisto ma anche la gioia di aver vinto 
qualcosa di veramente importante.
I biglietti vi verranno venduti dai componenti 

di un’équipe che non è la stessa che ha ca-
talogato gli oggetti, li ha posti sugli scaffali e 
sotto i tavoli, li ha numerati e ha materialmente 
preparato e arrotolato i singoli biglietti (si tratta 
di diverse migliaia!) con i numeri progressivi.
C’è un motivo particolare per cui chi ha al-

lestito la Pesca di Beneficenza non partecipa 
alle giornate dedicate alla distribuzione dei 
premi. I volontari dell’allestimento nelle gior-
nate di Pasqua si dedicano ad altri servizi di 
volontariato necessari in quei giorni. Tanto di 
cappello alla loro meritevole e costante dispo-
nibilità al servizio per la Regina della Lomellina.
Finalmente è Pasqua e al termine della S. 

Messa delle 8,30 la Pesca di beneficenza 
viene aperta. La macchina è a pieno regime 
ed entra in movimento non appena i primi 
benefattori varcheranno la soglia dell’edificio. 
Il “gioco” della carità ha inizio, proseguendo 
il lunedì dell’Angelo e per alcune domeniche 
successive fino a esaurimento degli oggetti, 
distribuendo emozioni e premi a chi pagando 
il biglietto permette al santuario di avere de-
gli introiti da destinare a opere benefiche. E 
così i rivoli della collaborazione fra i volontari, 
del desiderio di donare degli oggetti da parte 
dei fedeli e della disponibilità dei visitatori della 
Pesca a pagare il prezzo del biglietto, formano 
il lago “Pesca di beneficenza” dal quale uscirà 
un fiume di carità. 

Riccardo Vignati

Pesca di beneficienza,
il "Gioco" della Carità
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Consulta pre-Capitolare

Carissimi amici del Santuario e della Con-
gregazione Sacra Famiglia, arrivo a voi con 
questa mia testimonianza per raccontarvi di 
un avvenimento importantissimo che la no-
stra Comunità religiosa ha vissuto. Dal 17 
al 21 luglio si è svolta infatti la Consulta Ge-
nerale pre-capitolare, in preparazione al XX° 
Capitolo Generale dei religiosi della Sacra 
Famiglia che si terrà nel 2019.
La Consulta è un organo basilare per la vita 

delle comunità religiose e ha il compito di 
verificare quanto è stato fatto circa l’attua-
zione del programma del Capitolo Generale 
precedente e decidere su quali tematiche è 
bene focalizzare l’attenzione per il Capitolo 
successivo e per il futuro della Congrega-
zione.
La Consulta è stata guidata dal nostro Su-

periore Generale p. Gianmarco Paris, coa-
diuvato da 20 religiosi rappresentanti le va-
rie comunità presenti in Italia, Mozambico e 
Brasile. Io ho partecipato come rappresen-
tante del Seminario Sacra Famiglia presen-
te in Santuario. 
Il luogo scelto per la Consulta non è stato 

casuale, infatti ci siamo dati appuntamento 
nel Santuario mariano più grande del mon-

do, il Santuario di Nossa Senhora Apareci-
da in Brasile. Proprio quest’anno in Brasile 
è stato indetto un anno mariano per il 300° 
anniversario del ritrovamento nelle acque 
del fiume Paraiba della sacra immagine. Fu-
rono tre poveri e umili pescatori, che 300 
anni or sono, recuperarono l’effige tanto 
amata, venerata e pregata dal popolo bra-
siliano. 
Sotto la protezione della Madonna Apare-

cida abbiamo così aperto i lavori della Con-
sulta e devo dire che fin da subito tra i reli-
giosi si è instaurato uno spirito fraterno, che 
ha contribuito al buon svolgimento dei lavori 
segnati da celebrazioni, studio e riflessioni. 
La Consulta è stata aperta da un momen-

to di spiritualità tenuto da S. Ecc. Mons. 
Orlando Brandes Vescovo della diocesi di 
Aparecida, che ci ha presentato il racconto 
storico della piccola Madonna Aparecida. 
La sua esposizione è stata molto signifi-
cativa per ognuno di noi e ci ha ricordato 
l’importanza del discepolato a cui ognuno 
di noi è chiamato a rispondere proprio te-
nendo presente la vita di Maria, la prima di-
scepola.
I giorni successivi li abbiamo dedicati al la-

voro più tecnico di verifica del programma 
e di decisioni per il futuro Capitolo. Sono 
stati toccati diversi temi, tenendo presente 
la famosa Esortazione Apostolica Evangelii 
Gaudium di Papa Francesco, che ricorda 
alla Chiesa la sua missione evangelizza-
trice. La Consulta ha deciso di scegliere 
come orizzonte tematico del futuro Capitolo 
la Profezia della Missione Educativa, tema 
tanto caro alla nostra fondatrice S. Pao-
la Elisabetta, che lo ha trasmesso alle sue 
Congregazioni e che si esprime attraverso 
le opere nelle quali i religiosi sono impegnati.
Altra attenzione a cui la Consulta ha de-

dicato il suo tempo è stato il legame tra i 
religiosi e la collaborazione con i tanti fedeli 
laici che contribuiscono, con tanta buona 
volontà e generosità, al buon funzionamen-
to delle opere carismatiche.
Abbiamo anche toccato il tema della for-

mazione religiosa, tanto quella iniziale come 
quella permanente, perché possiamo sem-
pre più avere una buona preparazione mis-
sionaria educativa e sociale a servizio della 
Chiesa. 
Per quanto riguarda il luogo del XX° Ca-

pitolo Generale abbiamo deciso che si 

svolgerà nella città di Roma, inizierà il 13 
maggio 2019 con i lavori pre-capitolari a cui 
seguirà, a partire dal 20 maggio, il Capitolo 
vero e proprio.
In questi due anni che precedono il Ca-

pitolo la Congregazione e le commissioni 
formatesi in Consulta, si vedono impegnate 
nella preparazione organizzativa dei docu-
menti necessari al Capitolo del 2019.
Nel grande Santuario di Aparecida non 

sono mancati i momenti di preghiera, il più 
toccante dei quali è stata la celebrazione 
Eucaristica che ha visto riuniti nell’immen-
so altare centrale tutti i padri, per affidare 
ai piedi di Maria l’impegno apostolico della 
Congregazione e il prossimo Capitolo.
A voi amici del Santuario e dei religiosi 

della Sacra Famiglia chiedo una preghiera 
perché il Signore accompagni ogni religioso 
nel suo impegno missionario in ogni parte 
del mondo, e una preghiera anche per noi 
seminaristi presenti qui in Italia come per i 
seminaristi della Congregazione presenti 
in Mozambico e Brasile, perché il Signore 
possa sempre illuminare e accompagnare il 
nostro cammino. 

Angelo Galimberti
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“… la condurrò nel deserto e parlerò al suo 
cuore” (Osea 8-14)

Far parte di un gruppo di preghiera “di 
Padre Pio” è una chiamata, una grazia. E’ 
certo che è necessaria anche la nostra cor-
rispondenza, ma l’iniziativa parte da Lui, da 
Padre Pio, che sempre agisce secondo la 
volontà del Padre Celeste e della “Mammi-
na”, come Egli era solito chiamare la mam-
ma del Cielo.
Ci siamo mai domandati per quale motivo 

il Santo ci chiama così numerosi attorno al 
SS. Sacramento, in preghiera e adorazio-
ne? Perché Padre Pio ha bisogno di noi, 
poveri peccatori, delle nostre preghiere, 
spesso distratte, che a volte escono da 
cuori macchiati o malati? La risposta è una 
sola: le nostre preghiere, così come sono, 
vengono presentate alla SS. Vergine e, at-
traverso Lei, al figlio Suo Gesù, proprio per 
le mani del nostro caro Padre Pio.
Chi partecipa ai gruppi di preghiera fa 

esperienza di un evento unico. Lì, a pregare 
insieme a noi, c’è la presenza reale di Padre 
Pio. Ed è per questo che le preghiere che 
salgono al Cielo da questi cenacoli sono 
così potenti! Non sono le nostre preghiere 

a toccare il Cuore della S. Vergine, ma sono 
quelle di Padre Pio che prega insieme a noi, 
suoi figli.
Si fa esperienza così dell’onnipotenza del-

la preghiera. Fatto unico ed eccezionale.
Per chi potesse avanzare dubbi su questa 

realtà, ricordiamo le parole stesse di Padre 
Pio: “Se siete miei figli, unitevi a me, rispon-
diamo al comando di Gesù, all’invito e al 
desiderio del Papa. Preghiamo insieme. La 
preghiera in comune è leva potente presso 
Dio. Quando nei gruppi i miei figli si riuni-
ranno insieme a pregare – aggiunse – Gesù 
sarà in mezzo a loro. Ci sarà anche la Ma-
donna e sarò presente anch’io in ispirito. La 
società che non prega va in frantumi”.
Ma cosa “muove” un gruppo di preghiera? 

Qual è l’anima che gli da’ vita? E’ la carità 
e solo la carità. Lo Spirito Santo che guida 
la preghiera ci spinge insistentemente ad 
offrire il nostro amore a Dio, in riparazione 
per tante anime che non Lo vogliono ama-
re o per tante altre che non lo hanno mai 
incontrato, perché Lo possano conoscere 
ed amare.
Diceva Padre Pio: “vorrei fuggire il com-

mercio delle creature nel mentre che un al-
tro desiderio sorge nel mio cuore come gi-

Far parte di un gruppo di preghiera

gante ed è quello di volermi trovare in mezzo 
a tutte le genti per proclamare ad alta voce 
chi sia questo gran Dio delle Misericordie” 
(Epist,I,368). “Amate Gesù che è degno di 
amore”. ( Epist, I,293).
Vorrebbe volare “per invitare tutti ad amare 

Gesù, amare Maria” (Epist. I,357).
Darebbe mille volte la vita se potesse far sì 

che “un’anima sola desse una lode in più al 
Signore” (Epist. I,115). “Il tutto si compendia 
in questo: sono divorato dall’amore di Dio e 
dall’amore del prossimo, Dio per me è sem-
pre fisso nella mente e stampato nel cuore. 
Mai Lo perdo di vista: mi tocca ammirarne 
la Sua bellezza, i suoi sorrisi ed i Suoi turba-
menti, Le Sue misericordie, le Sue vendette 
o, meglio, i rigori della Sua giustizia”.
Ed ancora: “Se in un’anima ci fosse anche 

solo il desiderio di amare Dio, ci sarebbe già 
tutto”.
Perché allora partecipare ad un corso di 

esercizi spirituali?
Il papa Pio XI definisce gli esercizi spirituali 

come “una scuola di educazione in cui la 
mente impara a riflettere, la volontà si raffor-
za, le passioni si dominano”.
Siamo stati accolti, possiamo veramente 

dirlo, con grande gioia dalla Fraternità Fran-
cescana di Betania, a Rovio, in Svizzera, il 
cui fondatore, Padre Pancrazio, amatissimo 
figlio spirituale di Padre Pio, ci ha da poco 
lasciati per riposare stretto sul Cuore della 
S. Vergine, che è stata l’ispiratrice di tutta 
la sua opera, quale modello perfetto di pre-
ghiera e di accoglienza.
La preghiera, nelle sue molteplici espres-

sioni, ritma le giornate dei fratelli e delle so-
relle della Fraternità. E a questa preghiera 
ci siamo uniti anche noi, facendo del nostro 
ritiro una lode incessante a Dio, senza però 
che mancassero momenti di vera convivia-
lità, nello spirito di vita fraterna, che è il vero 
carisma della fraternità francescana.
Preghiera ed accoglienza, profonda unio-

ne con Dio e con i fratelli: questa è la vita 
della Fraternità di Betania, vita che abbiamo 
condiviso giorno e notte.
Nei ritiri spirituali l’Eucaristia ha senza dub-

bio il primato: “fons et culmen vitae”.
La recita dell’Ufficio Divino scandisce poi le 

varie fasi del giorno. Le Lodi, l’Ora Media, i 
Vespri e la Compieta si susseguono dall’al-
ba al tramonto, incessantemente, giorno 
dopo giorno.
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Ricordiamolo: una dimensione importante 
della Liturgia delle Ore è la presenza dello 
Spirito Santo.
“Il cristiano – diceva Giovanni Polo II, a pro-

posito dei salmi – sperimenta una sorta di 
sintonia tra lo Spirito presente nelle Scrittu-
re e lo Spirito dimorante in lui per la grazia 
battesimale. Più che pregare con le proprie 
parole, egli si fa eco di quei “gemiti inesprimi-
bili” di cui parla San Paolo (cfr. Rm 8,26), con 
il quale lo Spirito del Signore spinge i cre-
denti ad unirsi all’invocazione caratteristica 
di Gesù: “Abba, Padre!” (Rm.8.15; Gal. 4,6)”
La fede di chi prega permette ai versetti dei 

Salmi che compongono il Salterio, di spri-
gionare una particolare energia dello Spirito 
Santo.
Il Concilio Vaticano II insegna: “…Gesù Cri-

sto unisce a Sé tutta la comunità degli uomini 
e se l’associa nell’elevare questo divino can-
to di lode. Infatti Cristo continua questo uffi-
cio sacerdotale per mezzo della sua stessa 
Chiesa, che loda il Signore incessantemente 
e intercede per la salvezza del mondo intero, 
non solo con la celebrazione dell’Eucaristia, 
ma anche in altri modi, specialmente con la 
recita dell’Ufficio Divino”.
Con l’Ufficio Divino si prega quindi inces-

santemente, rispondendo così al comando 
del Signore di pregare senza stancarci mai.
Non sono poi mancate le ore di adorazione 

al SS. Sacramento.
L’adorazione è un atto di lode e di amore. 

Davanti al SS. Sacramento si sta amando: 
Dio mi ama, io Lo amo.
Particolarmente intense le ore di Adorazione 

notturna. Ogni ora della notte portava con sé 
una carica di spiritualità profonda; cadenzate 
dalle letture dell’Ufficio Divino e dalla recita 
del Santo Rosario, animate dai fratelli e dalle 
sorelle della Fraternità e accompagnate dalla 
nostra preghiera, le ore notturne venivano in 
tal modo santificate, giungendo così all’alba 
della domenica, preludio della Pasqua del Si-
gnore.
Le catechesi hanno nutrito poi il nostro spi-

rito. L’hanno arricchito di spiritualità tipica-
mente francescana, ma non solo.
Le catechesi ci rinforzano, come gruppo di 

preghiera, e ci portano a conoscere meglio 
la spiritualità di Padre Pio, alimentando in noi 
la consapevolezza di essere strumenti nelle 
mani del Signore.
La presenza speciale di Maria, nei giorni del 

ritiro, con la recita quotidiana di tre rosari, 
meditando i misteri della Salvezza, ci hanno 
fatti poi sentire “a casa”.
La nostra spiritualità, non dimentichiamolo, 

è tipicamente mariana e in questa Fraternità 
di Betania abbiamo potuto veramente trova-
re noi stessi.
Quindi al corso di esercizi spirituali si va per 

“ascoltare” le “fragranti Parole del Signore”- 
come direbbe San Francesco - che sono 
Spirito e Vita
Leggiamo nel Vangelo di Marco:
In quel tempo, Gesù diceva alla folla: “Il 

regno di Dio è come un uomo che getta il 
seme nella terra; dorma o vegli, di notte o 
di giorno, il seme germoglia e cresce; come, 
egli stesso non lo sa. Poiché la terra produce 
spontaneamente, prima lo stelo, poi la spi-
ga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando 
il frutto è pronto, subito si mette mano alla 
falce, perché è venuta la mietitura”. Diceva: 
“A che cosa possiamo paragonare il regno di 
Dio o con quale parabola possiamo descri-
verlo? Esso è come un granellino di senapa 
che, quando viene seminato per terra, è il più 
piccolo di tutti i semi che sono sulla terra; ma 
appena seminato cresce e diviene più gran-
de di tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi 
che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla 
sua ombra”.
Quindi il primato della costruzione del regno 

appartiene a Dio e non all’uomo e questo 
deve essere per noi un elemento di grande 
fiducia. Il Regno di Dio è il più piccolo di tutti 
i semi: è nella terra che la sua forza esplode. 
Senza il seme , il terreno può anche essere 
fertilissimo, ma non produce nulla. E’ il pri-
mato della grazia divina! Certo. Anche il ter-

reno deve prepararsi ad accogliere il dono 
per poi dare frutto quanto può.
Ma ci sono poi altre motivazioni per parte-

cipare ad un corso di esercizi spirituali: per 
crescere nella “santa umiltà” – come la chia-
mava San Francesco – e nella carità. Sono i 
due pilastri della vita spirituale: le fondamen-
ta ed il tetto dell’edificio spirituale.
“L’umiltà, la contrizione e la preghiera fanno 

scomparire la distanza che passa tra l’uo-
mo e Dio e fanno sì che Dio discende insino 
all’uomo e che l’uomo s’innalzi insino a Dio, 
sicchè si finisce coll’intendersi, coll’amar-
si, col possedersi”. Sono parole che Padre 
Pio rivolge ad una sua figlia spirituale ed ag-
giunge: “Colui che trema innanzi a Dio, colui 
che oppresso sotto il peso della tribolazione, 
abbattuto alla vista delle profonde ferite che 
in lui hanno fatto i propri peccati, trascina la 
sua fronte nella polvere, si abbassa, si umi-
lia, piange, grida, sospira e prega, costui è 
che vince, che trionfa di Dio e l’obbliga ad 
usargli misericordia, quando più sdegnato gli 
pareva.
Usando sempre di tali mezzi, voi riuscirete 

a rendervi propizio Iddio, voi volgerete la Sua 
giustizia in amorosa pietà, ad ottenere da Lui 
tutto ciò che vorrete: il perdono dei peccati, 
la grazia di vincere tutti i nemici, la santità e 
l’eterna salute”.
Per crescere nella carità, quella carità che 

divorava il cuore del Padre e lo rendeva vitti-
ma e cireneo di tutti. In Padre Pio, autentico 
figlio del Serafico Padre San Francesco, l’a-
more per il prossimo e per Dio si fondevano 
perfettamente, senza più possibilità di distin-
zione. La carità che ardeva nel Suo cuore 
per il Signore, si riversava sul fratello soffe-
rente domandando per lui il bene più grande 
che è Dio stesso.
E’ questa la finalità – o meglio, dovrebbe 

essere – di un’immersione nel Cuore divino 
di Gesù Eucaristico: diventare amore per i 
fratelli crescendo nell’amore per Dio.
Il sacramento dell’Eucaristia è il punto foca-

le di tutta la spiritualità francescana e così lo 

era per Padre Pio.
E’ questo desiderio di crescere nell’amore 

verso Dio che dovrebbe animare chi decide 
di trascorrere giorni e notti, cuore a cuore, 
con l’Amore stesso. E lì, la presenza del san-
to si avverte in modo singolare: è Lui che 
chiede per i suoi figli tante e tante grazie.

3Benedetto Dio, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo,che ci ha benedetti con ogni be-
nedizione spirituale nei cieli in Cristo.

4In lui ci ha scelti prima della creazione del 
mondo per essere santi e immacolati di fron-
te a lui nella carità (Ef.1,3-4)
Il frutto della preghiera, non dimentichiamo-

lo, poi, è la pace, dono non solo per noi ma 
lo deve diventare anche per gli altri, per chi 
questo dono non l’ha.
E dal ritiro spirituale torniamo felici. Certo, 

Dio è gioia!
“Possono forse digiunare gli invitati a nozze 

quando lo sposo è con loro? Finchè hanno 
lo sposo con loro non possono digiuna-
re”(Mc.2,19)
Quando c’è Gesù in mezzo a noi, è la gioia 

che deve dominare. Gesù in pratica dice: io 
non sono venuto ad annunciare un noioso 
e uggioso messaggio, sono venuto ad an-
nunciare una buona notizia e allora la felicità 
deve aleggiare sui vostri volti. Sono venuto 
a portare la novità, sono venuto a far festa, 
sono venuto a portarvi lo Spirito Santo.
Si ritorna con il cuore certamente cambiato, 

consapevoli forse ancora di più della nostra 
piccolezza ed indegnità ma fiduciosi nell’on-
nipotenza di Dio che può tutto ciò che vuole.
Chi entra in relazione con la Divinità non 

può non venirne trasformato, se corrisponde 
alla grazia che gli viene donata.
E così si cresce e si riprende il cammino, 

ma alla fine diremo, come insegna il Maestro: 
“Siamo servi inutili”.

Lucia Milani
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In memoria di Marco Manelli, mio cognato  
Voghera 19 maggio 2017 - Gv 14,1-6 
In questo giorno di estremo saluto a Mar-

co stiamo vivendo tutta la drammaticità per 
la sua perdita che è la massima prova che 
ognuno di noi deve affrontare. In questo 
momento, dove la ragione è sospesa e la 
fede è scossa, il Signore ci consola con le 
sue parole tratte dal vangelo di Giovanni, le 
stesse che un tempo furono rivolte ai suoi 
discepoli: “Non sia turbato il vostro cuo-
re. Abbiate fede in Dio e abbiate fede 
anche in me. Nella casa del Padre mio 
ci sono molti posti”. Egli ci invita a non la-
sciarci turbare il cuore, se la morte ha rag-
giunto la nostra casa, perché ognuno di noi 
ha un posto preparato da lui in cielo. 
Oggi siamo qui riuniti come discepoli di Cri-

sto che vogliono dare la loro testimonianza, 
facendoci servitori gli uni degli altri attraver-
so la vicinanza. Noi tutti siamo qui per por-
tare a questa famiglia, colpita dal dolore, la 
presenza del Signore Risorto che ama farsi 
vicino, che desidera visitare l’umanità ferita, 
soprattutto nei luoghi della sofferenza. Ma 

la nostra vicinanza alla famiglia di Marco, 
vuole essere anche attestazione di comu-
nione. 
È per tutti immensamente consolante sa-

pere che ci sono persone che ci amano, e 
che si costituiscono per noi famiglia eccle-
siale, una famiglia che ci ricorda e si stringe 
attorno a noi nei momenti difficili. 
Oggi però, vogliamo farci anche consola-

zione. Il Cristo Risorto ripete a coloro che 
lo incontrano, quale vivente dopo la morte: 
“Non temete!” e poi ancora “Pace a voi!”. 
Questa comunità ecclesiale, questa fa-

miglia allargata che crede in Cristo Risorto 
vuole trasmettere a voi in particolare, Isa-
bella e Gabriella, le stesse parole: non te-
mete, pace a voi. 
Noi tutti vogliamo portarvi conforto, essere 

testimoni di speranza e messaggeri di con-
solazione in questa estrema sofferenza. 
E qui dove alto è il rischio di disperazio-

ne, vogliamo accendere una luce, offrirvi un 
sorriso fraterno, una spalla su cui potervi 
appoggiare, senza la pretesa di risolvere il 
dolore della morte, ma con il semplice de-

In memoriam

siderio di far percepire la forza amorevole di 
Cristo, che per ognuno di noi ha la dimen-
sione dell’affetto e della tenerezza. 
Tante volte per i nostri cari, che soffrono 

a causa della malattia, chiediamo in primo 
luogo la salute, sapendo che Gesù stesso 
ha manifestato la presenza del Regno di Dio 
proprio attraverso le guarigioni. Ma l’amore, 
animato dalla fede, e provato dal lutto pro-
fondo ci fa chiedere la speranza, la pace, la 
serenità, doni di Dio e frutti dello Spirito, utili 
all’accoglimento della divina volontà che, 
come in questo caso, non ha coinciso con 
i nostri desideri. 
Noi la pace, la speranza e la serenità la 

possiamo ottenere attraverso le parole 
confortanti di Gesù, presenti nel vangelo di 
Giovanni: “Tutto ciò che il Padre mi dà, 
verrà a me; colui che viene a me, non lo 
respingerò”.
Tra poco porteremo Marco al campo san-

to, e lì cercheremo di rivivere alcune belle 
parole di santa Faustina Kowalska, scritte 
alla fine del primo quaderno del suo diario 
(par 518): 

“Una volta che, prima del giorno dei de-
funti, andai al cimitero verso l’imbrunire, il 
cimitero era chiuso, ma scostai un po’ la 
porta e dissi: «Care anime, se desiderate 
qualche cosa, la farò volentieri per voi, per 
quanto me lo permette la regola». E subito 
udii queste parole: «Fa’ la volontà di Dio; noi 
siamo felici nella misura in cui abbiamo fatto 
la volontà di Dio». 
Sono, queste, parole confortanti e latrici 

di speranza, che ci fanno pensare che no-
nostante il cuore di Marco abbia smesso di 
battere, ora sicuramente è unito a quello di 
Cristo ed è capace di trasmettere le stesse 
parole di santa Faustina. 
Voglio ringraziare a nome delle nostre fami-

glie tutto il personale medico e para medico 
della terapia intensiva in modo particolare 
la Dott.ssa Barbara Rossini che ci ha ac-
compagnato umanamente e spiritualmente 
in questo difficilissimo passaggio e tutti i pa-
renti e gli amici che in questi giorni ci sono 
stati vicinissimi.
Caro Marco, il Signore ti benedica e ti ac-

colga nel suo Regno.

Vorrei con i seguenti scritti (omelie), salutare ancora una volta e ringraziare due persone 
a me vicinissime nella vita e nell’affetto: mio padre Angelo e mio cognato Marco, entrambi 
volati in cielo in un soffio di tempo. A loro va la mia stima e la mia riconoscenza per i bel-
lissimi anni vissuti insieme e il ringraziamento per l’esperienza a me trasmessa. 

Non sia turbato il vostro cuore
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questo cinquantesimo anno del vostro ma-
trimonio, un sodalizio spirituale che voi due 
potrete rinnovare tutte le volte che il Signo-
re, attraverso i suoi ministri, trasformerà e 
consacrerà in sangue di Cristo quella goccia 
d’acqua che viene aggiunta al calice di vino 
per ricordare l’alleanza che Dio ha sancito 
con la sua Chiesa. Certamente da quel le-
game uscirà un vino buono che non teme né 
il tempo né i costumi, tanto meno la morte. 
Un nuovo legame che per essere vissuto 

ha bisogno di un aiuto spirituale e materno: 
quello di Maria santissima. A tal proposito 
voglio farti dono di alcune parole di santa 
Faustina Kowalska, che così considera la 
madre di Gesù: “Maria è la mia Maestra, che 
mi insegna sempre come vivere per Iddio. O 
Maria, il mio spirito s’illumina nella Tua mitez-
za e umiltà”.
Tra poco porteremo Angelo al campo santo, 

e lì cercheremo di rivivere alcune belle parole 
rivolte a sant’Agostino, da parte di sua ma-
dre santa Monica qualche giorno prima della 
di lei morte e che io penso rivolte a me e alla 
mia famiglia da parte di mio padre: «Seppel-

lirete questo corpo dove meglio vi piacerà; 
non voglio che ve ne diate pena. Soltanto di 
questo vi prego, che dovunque vi troverete, 
vi ricordiate di me all'altare del Signore». 
Caro papà ti ricorderò sempre all’altare del 

Signore perché cosi facendo riuscirò a far vi-
vere sempre meglio il legame sponsale tra 
te e la mamma e ad apprezzare sempre più 
insieme ad Isabella quell’eredità che ci hai 
lasciato da tanti anni: la vita e la forza di vo-
lontà. 
Voglio ringraziare a nome della mia famiglia 

tutti voi cari parenti e amici del Santuario, voi 
cari giovani, seminaristi e ragazzi della Co-
munità Emmanuel, i cari padri e i confratelli 
sacerdoti, che avete condiviso con noi que-
sto momento di preghiera a suffragio del-
la cara anima di mio padre Angelo, grazie, 
grazie di cuore e che il Signore ve ne renda 
merito.
Caro papà, ti affido all’intercessione della 

Madonna della Bozzola affinché tu possa 
esser accolto nel Regno del Signore.

p. Giovanni Prina

In memoria di Angelo Prina, mio padre         
Bozzola 12 luglio 2017 – Gb e Gv 2,1-11 

In questo giorno di estremo saluto ad An-
gelo siamo contornati da un mare di fiori, 
espressione della vicinanza che i parenti e 
gli amici hanno nei suoi confronti, sapen-
dolo amante della dimensione floreale. Un 
incedere ricco di colore e di profumo cui 
si aggiunge quello dell’incenso liturgico. È 
quello che avrebbe voluto lui, che ha vissu-
to una vita in mezzo alle sue rose e alle sue 
piante da frutto. 
In questo clima da Eden, da lui certamente 

voluto perché espressione della sua iden-
tità, voglio commentare alcune frasi della 
prima lettura tratta dal libro di Giobbe e il 
Vangelo di Giovanni che parla delle nozze 
di Cana. 
“Oh se le mie parole fossero impresse 

con stilo di ferro sul piombo”: questa fra-
se pronunciata da Giobbe in un momento 
di estrema sofferenza e abbandono, tuona-
no nella mia mente come richiamo all’abile 
arte del incidere il ferro che mio padre ha 
portato avanti per tutta la vita. Le sue pa-
role che annunciavano progetti artistici si 
trasformavano in poco tempo in vere e pro-
prie opere d’arte, riconoscibili ai più come 
forgiate dalla sua inconfondibile mano. Ho 
passato molto tempo per cercare di capire 
come egli potesse passare da una semplice 
idea comunicata dalla sua parola a un’ope-
ra compiuta dalle sue mani. Mi resi conto 
che era frutto di un talento che il Signore gli 
aveva concesso per testimoniare la bellezza 
della creatività e la forza di volontà necessa-

ria a rendere fattibile quelle opere. 
Io caro papà non ho ricevuto questo ta-

lento ma forse uno simile, quello di incide-
re con la parola evangelica che per me è 
lo scalpello e la preghiera che per me è il 
martello, le anime più dure e rocciose che il 
Signore mi pone dinanzi. Non so se ci rie-
sco bene, ma di una cosa sono certo: avere 
la tua stessa forza di volontà nel continuare 
quest’opera. 
“Io lo so che il mio Redentore è vivo”: è 

questa una frase che mi fa ricordare come 
negli ultimi anni di vita, sia cresciuta sem-
pre più in te la consapevolezza della vita del 
Redentore testimoniata da semplici gesti 
come la recita del rosario delle diciotto e le 
due messe mattutine della domenica. Era 
chiaramente una ricerca sempre più appro-
fondita di quel tuo Signore che per tanti anni 
ti ha parlato attraverso la creatività e la bel-
lezza, e ora ti preparava a nuovi dialoghi e 
incontri. 
“Io lo vedrò, io stesso, e i miei occhi lo 

contempleranno non da straniero”: cre-
do che tu abbia visto veramente il Signo-
re, il volto sofferente di Gesù, un volto che 
gradualmente è apparso sul tuo, rigandolo 
di preoccupazione e di paura, ma non di 
strazio e lamentela. Un passaggio questo 
necessario per poter contemplare il Signore 
non da straniero, ma come colui che gli è 
veramente fedele, come colui che è stato 
sulla sua stessa croce e di questa ne porta 
i segni. 
Cara mamma, il vangelo, che è stato pro-

clamato oggi, vuole stabilire una nuova al-
leanza tra te e papà per mano di Gesù, in 

Oh se le mie parole fossero impresse 
con stilo di ferro sul piombo



19.00
S. Messa e Canto del Te Deum,

ringraziamento per l’Anno trascorso, Esposizione Santissimo

DURANTE LA SERATA
LOTTERIA CON GRANDI PREMI

20.30
Inizio della serata di festeggiamenti nel Teatro Ipogeo

Cena a buffet, Giochi, Karaoke e Intrattenimento

23.45
Saluto del nuovo Anno in chiesa alla presenza del Santissimo

00.15
Brindisi

00.45
Si aprono le danze: Gara di ballo!

PROGRAMMA

INFO E PRENOTAZIONI:

GRATIS sotto i 3 anni  •  8,00 € �no a 15 anni  •  16,00 € da 16 anni in sù

Cancelleria del Santuario: 0382 822117     •     Bar del Santuario:  393 9482773
www.madonnadellabozzola.org

Santuario Madonna della Bozzola

CAPODANNO
serata ispirata al gioco dell’'ocaO’

la Comunità Apostoli e servi di Maria presenta

DICEMBRE
INGRESSO CON OFFERTA LIBERA
ore 21,00 - Teatro Ipogeo26

una
d'

Storia
A more

tratto dal musical
“Una storia d’Amore” di Fabio Baggio
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Grassi Sergio (Marcignago)- Ballerini Mara (Mezzanino)- Locatelli Maria Luisa (Lodi)-Comelli 
Carlo (Garlasco)- Negri Pietro (Torrazza Borgo San Siro)- Vanzini Roberto (Motta Visconti MI)- 
Zambelli Angela (Lomello)- Schiavi Paolo (Gragnano Trebb. PC)- De Luca Rosa (Novi Ligure 
)- Cavallotti Enrico (Bubbiano MI)- Pesenti Antonia (Entratico BG)- Mapelli Ornella Loredana 
(Cologno M.se MI)- Formini Sergio (Molino dei Torti AL)- Usalli Fenisia (Valmacca AL)- Baldi Te-
resa (Garlasco)- Nai Elena (Gambolò)- Lorenzi Mario (Ghisalba BG)- Manenti Pasqua (Ghisalba 
BG)- Delle Piagge Edoardo (Milano)- Derose Leonardo (Gambolò)- Pesenti Pierina (Trescore 
Balneario BG)- Airoldi Mario (Boffalora S/T. MI)- Carrea Giovanni (Gavi AL)-

Abbonamento e offerta
Nava Lino (Gambolò)- Caldirola Marco (Missaglia LC)- Negrini Antonio (Vigevano)- Lanfranchi 
Gabriella (Solto Collina BG)- 
Tibaldi Angela (Cassolnovo)- Romanini Andrea (Borgo Priolo)- Lombardi Dino (Tortona AL)- 
Nicola Agostino (Vigevano)- Leoni Angelo (Gropello Cairoli)- Salati Mariagrazia (Magenta MI)- 
Massoli Roberto (Garlasco)- Galbarini Antonio (Olevano)- Manenti Carlo (Zerbolò)- Boffino 
Dorina (Cassolnovo)- Farabotin Valentino (Boccasette RO)-

Sante messe secondo le proprie intenzioni
Pollini Silvana (Voghera)- Peschiera Maria (Bereguardo)-
Silvestrini Fabrizio (Villanova d’A.)- Baroni Angelo (Tribiano)-
Bertani Emilia (Inveruno)- Suraci Domenica (Vittuone MI)-
Scacheri Bruna Inzoli (Pozzolo Formigaro AL)-

Sante messe
La sig. Angela Barzaghi a suffragio di Miriam Rebecca Vittorio e le anime del Purgatorio (Caron-
no Pertusella)-In memoria di Polloni Renata-  Il sig. Scaramuzza Virginio per le famiglie Marino 
e Scaramazza (Abbiategrasso MI)- La sig. Battaglia Antonella per le famiglie Battaglia, Milani 
Alessio (Casorezzo MI)- La sig. Rovida Giovanna a suffragio di Abele Palmironi (Pavia)-La sig. 
Pollini Silvana per Bruna (Voghera)-
La sig. Riva Torti Luciana a suffragio di Marco, Virginia, Mario, Camilla, Marcello, Giuseppina, 
Laura (Milano)-

Offerte 
Facchi Ercole (Trecate NO)- Mologni Fiorenza (Pieve Porto Morone)- Bozzi Agnese (Mezzani-
no)- Buffa Maddalena (Valenza AL)- Ferrari Elda (S. Cristina e Bissone )- Ferrari Rosa (S.Cristina 
e Bissone)- Casagrande Schiavetta (Vigevano)- Bergamini Rosanna (Tromello)- Migliavacca 
Maria Cristina (Gaggiano MI)- Virtuali Giorgio (Giussago)- Verni Maurizia (Milano)- Salvadelli 
Cristina (Albaredo Arnaboldi)-Mennelli Michele (Cogliate)- Signorelli Chiara (Sant’Angelo Lomel-
lina)- Ubiali Vittorio (Bariano BG)-Fumagalli Francesco (Vigevano)- Bozzola Giancarla (Galliate 
NO)- Brambilla Ambrogia (Cassano Magnago)- Cornegliani Luigia (Valera Fratta)- Spirolazzi 
Francesco (Vigevano)- Rovelli Roberta (Milano)- Agazzi Gianclaudio (Villa D’Adda BG)- Rusconi 
Angelo (Magenta MI)- Zanellato Angela (Castello d’Agogna PV)- Agosti Renzo (Tortona AL)-

Suffragio perpetuo
La sig. Elena Nai a suffragio di Marchesi Margherita

Peschiera Angelina (Bereguardo)- Daglio Giampietro (Tromello)- Barca Mariangela (Milano)- Ra-
varino Angela (Tromello)- Grugni Pierangelo (S.Cristina e Bissone)- Cucchetti Roberto (Magenta 
MI)- Orlandi Giovanni (Garlasco)-Signorelli Paola (Vigevano)- Fusini Vittorio (Dorno)- Vinchi Er-
nestina (Martinengo BG)- Bonfiglio Carmela (Gambolò)- Colpani Francesca (Zinasco Vecchio)- 
Caresana Roby Gino Dina (Vigevano)-  Boscati Marina (Rinasco MI)- Fiocchino Paola (Carbona-
ra Ticino)- Foglia Luisa (Remondò Gambolò)- Rho Pierina (Casorate Primo)- Panari Margherita 
(Certosa di Pavia)- Baroni Francesca (Garlasco)- Bottini Sergio (Borgo San Siro)- Petrelli Loris 
(Romano L. BG)- Beretta Albertto (Pavia)- Feltrami Piercarlo (S. Martino Sicc.)- Milanese Igino 
(Spinetta M. AL)- Merlo Bruno (Motta V. MI)- Gavetta Arnaldo (Robecco Pavese)- Vitali Natalina 
(Arcene BG)- Giorgi Gabriella (Gropello Cairoli)- Burroni Matteo (Zavattarello)- Meni Elisabetta 
(Sannazzaro de’ B.)- Sangalli Maria (Magenta MI)- Sacconi Carlo (Robecco P.se)- Balduzzi 
Alessandro (Voghera)- Callerio Marino (Albanese)-  Allone Pierina (San Giorgio Lom.)- Bertolotti 
Pinuccia (Monteleone PV)- Molena Bruno (Milano)- Negretti Franco (Garlasco)- Ressico Silva-
na (Confienza)- Garavaglia Giancarlo (Bozzola Garlasco)- Capra Sergio (Carbonara Ticino)- 
Quartara Massimo (Vigevano)- Randazzo Rita (Pavia)- Brambilla Isabella (Abbiategrasso MI)-  
Farmacia Tarantola Federica (Borgolavezzaro NO)- Suor Chiappedi Carla (Sale AL)- Preceruti 
Italo (Zinasco V)-  Clari Giovanni (Gambolò)- Tosone Gianfranco (Mortara)-Grammatico Vittorio 
(Castelnuovo S. AL)- Camera M. Cristina (Garlasco)- Morandotti Carla (Gropello C)- Bossi Lu-
igi (Garlasco)- Cardana Lorenzo (Vigevano)- Porotti Gisella (Garlasco)- Giuseppina Montanari 
Buffet (Argentina)- Marcelo Forni (Argentina)- Crava Davide (Garlasco)- Rossi Giacomo (Gar-
lasco)- Schiappacassa Rocco (Garlasco)- Negri Luigi (Gropello C.)- Mellega Fabrizia (Galliate 
NO)-Chiolini Pinuccia (Corsico)- Trapletti Erminia (Bozzola Garlasco)- Campeggi Silvio (Bozzola 
Garlasco)- Oberti Pierluigi (Mortara)- Pallavicini Luciana (Tromello)- Serafini Gianfranco (Dorno)- 
Bovari Elia Maria (Voghera)- Cominesi Gianmario (Bozzola Garlasco)- Canevari Luisa (Dorno)- 
F.lli Orsi (Pieve Albignola)- Pietrocola Filippo (Dorno)- Benvenuti Isolde (Vigevano)-  Damnotti 
Enrico (Mortara)-  Barbieri Pierluigi (Garlasco)- Vecchi Renzo (Gropello C.)- Bocca Laura (Vige-
vano)- Moraschi Gianluca (Garlasco)- Borando Antonio (Gravellona PV)- Portale Maria Aurora 
(Voghera)- Azzolin Anna (Asiago Vicenza)- Claps Rocco (Valle Lomellina)- Pavone Raffaele (Pa-
via)- Giangabriele Bruscagin (Roma)- Valsecchi Angelo (Gaggiano MI)- Prina Luciana (Caronno 
Pertusella VA)- Riussi Pierina (Alagna Lom.) Moncalieri Emilio (Balossa Bigli)- Alquati Giuseppi-
na (Garlasco)- Schiavi Anna Maria (Casteggio)- Franca De Vecchi Bermano (fr. Torrazza Borgo 
San Siro)- Bettani Domenica (Martinengo BG)- Mantica Cesarino (Gropello C.)- Valsecchi Raf-
faella Paola (Pavia)- Piccaluga Carla (Sairano)- Vecchi Carlo (Lungavilla)- Silva Gabriele (Castel 
San Giovanni)- Morgantino Piera (Vigevano)- Crepaldi Romano (Vigevano)- Sindaco Angelo 
(Vespolate NO)- Fam. Crotti Perotti (Dorno)- Canevari Rosita (Dorno)- Goi Giuseppe (Motta V. 
MI)- Maruffi Stefania Sabrina Antonella (Dorno)- Bozzani Pierina (Dorno)- Gatti Bertucci Anna 
(Confidenza PV)-Invernizzi Emilia (Cologno M.se MI)- Gallotti Marco (Gropello Cairoli)- Beretta 
Abele (Dovera CR)- Scotti Maria e Vitali Francesco Arcene BG)-

Abbonamento sostenitore
Gerosa Rina (Vigevano)- Biroli Tino (Tromello)- De Paoli Carlo (Dorno)- Sassone Claudio (Vittuo-
ne MI)- Tassi Carla (Lomello)-
Invernizzi Carlo (Dorno)- Invernizzi Laura (Marcallo con Casone MI)- Rosina Maria Ermanna  
(Garbana PV)- Bianchini Anna maria (Rottofreno PC)- Spirolazzi Simona (Cassolnovo)- Ciglia 
Roberto (Cocquio VA)- Derose Leonardo (Gambolò)- gazzoldi Giovanni (Pavone Mella BS)- 
Treviglio Giovanni (Vigevano)- Mombelli Giuseppe (Cassolnovo) Maialetto Rocco (Vigevano)- 
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Garlasco (Pavia)     |     C.C. Postale 14569271     |     Tel. 0382 822117

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

•  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.

•  Feriale da lunedì a venerdì: 17,00 - 21,00     •  Feriale sabato: 18,00

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

Contatti utili per il pellegrino
•  Rettore del Santuario: 0382 822117     •  Casa delle Suore: 0382 822694

•  Oratorio Bar Santuario: 0382 822428     •  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.


