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Santuario
Madonna della Bozzola



“Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno” 
Rappresentazione della Passione (Gv 11, 26)

La settimana santa è un momento dell’an-
no molto sentito in Santuario. Molti sono gli 
appuntamenti per ricordare Gesù e la Sua 
agonia, dalla lavanda dei piedi, alla depo-
sizione, morte e resurrezione. Ma tutto par-
te dalla rappresentazione della Passione il 
mercoledì sera. Quest’anno oratorio e grup-
po hanno realizzato una drammatizzazio-
ne della Passione secondo Giovanni, in una 
maniera molto artistica e innovativa, in cui 
scene recitate hanno lasciato spazio a balli, 
danze e musiche, realizzando scene dinami-
che e molto commuoventi.

La rappresentazione è iniziata con un pro-
logo animato e ballato che ha messo in luce i 
tre segni più significativi raccontati nel van-
gelo di Giovanni, che hanno portato gli scri-
bi e farisei  alla scelta di condannare a mor-
te Gesù. Partendo dalla scena delle nozze a 
Cana, primo miracolo di Gesù, si è arrivati 
all’episodio della fede di Pietro sulle acque, 
in cui si è potuto vedere come Gesù è sempre 
accanto a ciascuno di noi, anche nei momen-

ti di mancanza di fede, ed è sempre pronto 
a tenderci la mano e non farci affondare, e 
infine alla resurrezione dell’amico Lazzaro, 
riportato alla vita per amore, come ad in-
dicare la possibilità di rinascita dal peccato 
che Gesù vuole dare a ciascuno di noi.

Dopo queste scene iniziali si è entrati nel 
vivo della passione di Gesù, con la lavanda 
dei piedi, in cui si è visto come è grande l’a-
more di Gesù, che si fa uomo, e con grandis-
sima umiltà si mette a servizio degli apostoli, 
lavando loro i piedi. 

Dopo l’arresto di Gesù, il rinnegamento di 
Pietro e la scelta della folla di salvare il mal-
fattore Barabba e di condannare Gesù alla 
crocifissione, è iniziato il momento più emo-
zionante: Gesù viene flagellato, incoronato 
di spine e trascinato con forza sulla croce e 
con un grande colpo di scena le guardie han-
no innalzato la croce, lasciando tutti senza 
fiato. Il momento della crocifissione è stato 
certamente il più toccante di tutta questa 

rappresentazione, enfatizzato ancor più da 
un ballo che ha saputo scuotere gli animi 
di ciascuno di noi; quei chiodi, quelle soffe-
renze, quella crudeltà assurda che Gesù ha 
dovuto sopportare per amore nostro, gliela 
abbiamo inflitta noi, con i nostri peccati, con 
le nostre azioni sbagliate, con le mancanze 
di amore. 

Dopo la morte sulla croce, il corpo inanime 
è stato deposto tra le braccia della Madre, 
che con un amore unico e disarmante ha 
fasciato le ferite del figlio. Il corteo funebre 
con il corpo di Gesù è stato infine portato 
lungo la navata centrale, lasciando, ai fede-
li commossi, la consapevolezza che, come i 
nostri gesti sbagliati crocifiggono ogni gior-
no Gesù, l’amore, la carità e la fede in Lui, 
possono sanare le Sue ferite e consolarlo. 

Ognuno di noi è chiamato a sanare le ferite 
di Gesù, non servono grandi gesti, ma piccoli 
gesti quotidiani fatti con fede e con amore…

Sara Cardani
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Camminare nell’amicizia per crescere
22 luglio 2018 - Ritiro Comunità Apostoli e servi di Maria

Essere Apostoli e servi di Maria è certamen-
te un privilegio, ma anche una responsabili-
tà grande nei confronti della Madonna, che ci 
ospita nel Suo Santuario e ci chiama a essere 
apostoli al Suo servizio. Ovviamente siamo tutti 
ragazzi, qualcuno giovanissimo, qualcuno un 
po’ più maturo ... ma per tutti la tentazione è 
dietro l’angolo. 

Grazie a Dio due volte all’anno riusciamo a 
vivere dei ritiri personali per il gruppo. Questi 
sono momenti speciali e fondamentali, in cui 
mettersi in ascolto della Parola e in cui il nostro 
pastore, Padre Giovanni, ha l’occasione di farci 
riflettere e attraverso momenti di condivisione, 
confrontarci su come stiamo vivendo la nostra 
chiamata nel Gruppo, quali potrebbero essere 
le tentazioni da superare, ma anche riflettere su 
ciò che può rendere difficoltoso il cammino di 
vita personale di ciascuno di noi nella quotidia-
nità.

Il 22 luglio 2018 si è tenuto il ritiro con titolo: 
“Camminare nell’amicizia per crescere”.

Padre Giovanni è partito ricordandoci l’argo-
mento dello scorso ritiro di novembre 2017, 
in cui ci aveva portato a riflettere su una tenta-
zione: l’accidia, ovvero un disprezzo di ciò che 
si ha, che porta a desiderare altro e ad essere 
sempre alla ricerca di nuove sensazioni. Tal-
volta tale ricerca è così frenetica e il vagabon-
daggio alla ricerca di nuove emozioni è così 
continuo che si va a perdere anche la propria 
identità. La nostra identità di uomini e donne 
non deve mai essere disgiunta dalla chiamata 

che ci ha portato ad essere Apostoli e servi di 
Maria. I comportamenti nella vita quotidiana e 
le scelte personali devono giustamente essere 
coerenti con la chiamata cristiana che la Ma-
donna ha fatto. Come rimedi all’accidia erano 
stati proposti ben due soluzioni:

• La contraddizione: cioè opporre alla tenta-
zione la Parola di Dio

• La perseveranza: bisogna resistere ad ogni 
tentazione di fuga, alle tentazioni di cer-
care altro, continuando a lavorare nella 
vigna del Signore.

Di accidia ne è pieno il mondo, basta pensa-
re ai giovani che in una serata cambiano 3 o 4 
locali, … non gli basta mai. Nulla è in grado di 
colmare quel vuoto dentro di loro.

La felicità e le grazie ci possono essere com-
pagne solo se si sceglie Dio; ma non si trovano 
nelle discoteche o nei luccichii del Mondo. Si 
trovano solamente nelle cose del Padre.

Ciascuno di noi, è chiamato a non avere timore 
ad attraversare le difficoltà e le tentazioni della 
valle oscura, perché il Signore ci da lo strumen-
to per avere la sicurezza di dove andare: la sua 
Parola, forte, sicura, imperativa e consolatrice. 

Partendo da questa premessa siamo arrivati 
ad analizzare una nuova tentazione: l’invidia. 

“si, Dio ha creato l’uomo per l’immortalità; lo 
fece a immagine della propria natura.

Ma la morte è entrata nel mondo per invidia del 
diavolo; e ne fanno esperienza coloro che gli ap-
partengono” (Sapienza 2,2-24).

È facile formare una compagnia, ma non è 
semplice progredire insieme, proprio perché la 

gelosia e l’invidia dei talenti altrui va a minare e 
rendere impossibile la creazione dell’amicizia, 
l’unica soluzione all’invidia.

L’invidia infatti, è il nascondimento più grande 
dell’azione demoniaca, che pone l’uno contro 
l’altro, con ostilità e mai in una maniera costrut-
tiva, ma distruttiva.

Per poter contrattaccare l’invidia, bisogna ne-
cessariamente liberarci delle resistenze mentali 
nei confronti degli altri, riconoscendo che ciò 
che si vede degli altri come negativo, non sem-
pre corrisponde alla realtà; che nel momento 
in cui si dice: “non sopporto la vista dell’altro”, 
il male, prima di essere nell’altro, è in sé stessi… 
(... e ne fanno esperienza coloro che gli apparten-
gono”), quindi coloro che invidiano.

Tutto questo perché l’invidia passa attraverso 
gli occhi. Ma gli occhi, come già detto, non sem-
pre sono in grado di vedere la verità, ma sola-
mente l’apparenza. C’è bisogno dell’intervento 
di Dio per poter vedere oltre. A volte, anche l’a-
micizia corrisponde a ciò che gli occhi vogliono 
vedere e si ferma solo all’apparenza. È Dio che 
fa la differenza... con Dio si fa il passo in più e 
si va al di là dell’apparenza esteriore, riuscendo 
così a vedere l’anima.

A Dio non interessa la nostra superficialità e la 
nostra eventuale scelta di non seguire la chia-
mata all’amore verso l’altro. L’amicizia è il dono 
dell’essere in Cristo; Lui è venuto per creare 
amicizia, senza separazioni. Bisogna pensarci 
come cristiani convinti e diventare dimora di 
Dio attraverso lo Spirito. Lasciando spazio a Dio 
in noi, possiamo riuscire a vedere con gli occhi 
di Dio l’anima e i talenti di colui che ci sta accan-

to, amandolo e apprezzandolo come dono di 
Dio, ed ecco che automaticamente si sconfigge 
il demonio che annebbiandoci la vista ci ingan-
na con l’invidia.

Lo stesso Dio, nel libro di Siracide 6, 5-17, ci 
educa sull’amicizia, e sull’autocritica. Noi, come 
Apostoli e servi di Maria siamo chiamati a nu-
trirci alla fonte, a bere dell’acqua viva che è Cri-
sto, e dare questa acqua viva agli assetati; tutti 
insieme, tenendoci per mano e con amore. Ma 
in realtà non solo noi appartenenti al gruppo, 
ma tutti quanti, siamo chiamati all’amore verso 
l‘altro. Ognuno di noi è diverso, il Signore ci ha 
fatto tutti come un prodigio, ognuno con doni 
diversi, ma fondamentali e irripetibili; la forza è 
lavorar insieme nella vigna del Signore, ognuno 
con i propri talenti, cacciando via l’invidia. Non 
c’è nulla per cui essere invidiosi. Il Signore ci 
ama tutti allo stesso modo, e ci chiama a servir-
lo per come possiamo, nessuno escluso. Quindi 
cerchiamo di essere quelle “bocche amabili” e 
amichevoli, cerchiamo di apprezzarci e volerci 
bene reciprocamente, solo così potremo go-
dere della bellezza dello stare insieme e dell’a-
micizia come dono di Dio, perché come dice il 
Signore:

 “...Un amico fedele è una protezione potente, 
chi lo trova, trova un tesoro.

Per un amico fedele non c’è prezzo, non c’è peso 
per il suo valore.

Un amico fedele è un balsamo di vita, lo trove-
ranno quanti temono il Signore” (Sir. 6, 14-17)

Sara Cardani
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Pellegrinaggio in Francia
dal 20 al 25 agosto 2018

Questo pellegrinaggio con due pullman ha 
avuto molte tappe e abbiamo avuto la possibi-
lità di conoscere come la fede è stata vissuta e 
viene vissuta in Francia al di là della ben cono-
sciuta apparizione di Lourdes.

La nostra prima tappa è stata al Santuario di 
Laus tra le Alpi Francesi e a circa quattro ore 
di pullman dalla Bozzola. In questo Santuario 
viene rimarcata l’importanza del sacramento 
della confessione ovvero della riconciliazione 
con Dio. Questo è il filo conduttore dei messag-
gi avuti dalla veggente per 54 anni ovvero dal 
1664 al 1718. Riconciliarsi con Dio per essere ri-
conciliati anche con se stessi e con il prossimo. 
Qui la Madre di Dio è mediatrice dell’amore mi-
sericordioso del Signore per la conversione dei 
peccatori. Nell’omelia della S. Messa che abbia-
mo celebrato ci è stato detto che è importante 
cercare nel proprio intimo quella luce che Dio 
ha acceso in noi, per comprendere la Sua vo-
lontà. E’ importante accogliere l’eucaristia con 
trasporto e soprattutto con la consapevolezza 
che stiamo accogliendo Dio, che si è fatto carne 
e ha offerto la Sua vita per la nostra redenzione.

Lasciato Laus siamo giunti nel tardo pome-
riggio ad un altro santuario, ben più famoso, e 
anch’esso incastonato nelle alpi francesi: il San-
tuario di Nostra Signora della Salette. Qui la B.V. 

Maria è apparsa nel 1846 ovvero 12 anni prima 
che a Lourdes e comunica tutta la Sua amarez-
za per un mondo che non vive autenticamente 
il rapporto con Suo figlio Gesù: non si prega, 
si frequenta la S. Messa quando si ha tempo, 
si considerano le altre attività prevalenti sulle 
questioni di fede. E’ un monito che a più di 170 
anni distanza è per noi ancora valido per i nostri 
tempi.

Il mattino seguente dopo la celebrazione della 
S. Messa siamo partiti alla volta di Parigi dove 
siamo giunti per cena e abbiamo fatto base per 
il resto del nostro soggiorno in Francia.

Di buonora il mattino successivo ci siamo re-
cati al Santuario della Medaglia Miracolosa in 
rue du Bac al n. 140. Qui nel 1830 la B.V. Maria 
apparve a una novizia che sarebbe poi divenuta 
Santa Caterina Labouré. Nella seconda appari-
zione a Caterina la Madonna dà indicazioni su 
come far realizzare una medaglia che per colo-
ro che l’avrebbero portata sarebbe stata segno 
di amore, pegno di protezione e sorgente di 
grazie.

La mattinata del giorno successivo, alzati ab-
bastanza presto, dopo un viaggio di circa due 
ore, abbiamo raggiunto Lisieux. Lì siamo stati 
nella chiesa del Carmelo dove ha vissuto san-
ta Teresina ma abbiamo celebrato la S. Messa 

nell’imponente santuario a lei dedicato e nella 
cui cripta sono custodite le reliquie dei genito-
ri di lei, di recente (2015) anch’essi canonizzati. 
Qui di fronte a queste figure di santi e al modo 
in cui hanno vissuto le relazioni fra loro abbia-
mo compreso l’importanza di esprimere la gioia 
di amare in famiglia e la gioia di essere amati 
dai famigliari.

Il mattino del penultimo giorno a Parigi sia-
mo stati alla Chiesa del Sacro Cuore, in cima al 
monte omonimo, da cui indubbiamente si gode 
di un’ottima vista sulla metropoli di Parigi. La 
costruzione di questa chiesa ebbe inizio nell’ul-
timo quarto del XIX secolo ed è l’espressione 
della devozione al Sacro Cuore di Gesù molto 
sentita in quei tempi.

Se le mattine parigine sono state dedicate 
all’elevazione spirituale, i pomeriggi parigini 
sono stati dedicati all’arricchimento culturale. 
Infatti, abbiamo avuto modo sotto l’assistenza 
di guide locali di visitare il palazzo reale di Ver-
sailles, la cattedrale di Notre Dame, la Sainte 
Chapelle, eretta dal re Luigi IX per custodire le 
reliquie della Croce di Gesù, da lui acquistate 
durante una Crociata. Le serate sono state de-
dicate al turismo puro: salita sulla torre Eiffel e 
gita in battello sulla Senna, il fiume di Parigi.

La mattina di sabato 25 agosto abbiamo la-

sciato definitivamente Parigi e abbiamo viag-
giato alla volta di Nevers, ultima tappa del no-
stro pellegrinaggio. Lì nel convento, in cui visse 
gran parte della sua breve vita, abbiamo vene-
rato il corpo incorrotto di santa Bernardette, la 
veggente di Lourdes.

Ogni esperienza offre diversi livelli di lettura. 
Potremmo illustrarne uno per questo pellegri-
naggio e cercare il filo rosso che potrebbe col-
legare tutte le tappe del nostro pellegrinaggio: 
l’amore misericordioso. Al santuario di Laus ci 
viene ricordato che possiamo incontrarlo nel 
sacramento della riconciliazione; alla Salette 
che è operante nonostante i nostri tradimenti; 
in rue de Bac che vuole proteggerci e ricolmarci 
di grazie; a Lisieux che sicuramente i nostri rap-
porti interpersonali in famiglia debbono essere 
il riflesso di questo amore misericordioso per-
ché ci sia amore anche nella nostra famiglia; la 
chiesa del Sacro Cuore ci ricorda con la sua im-
ponenza che l’amore che sta nel cuore di Gesù è 
grandissimo; a Nevers Gesù ci mostra quanto ci 
sia vicino con il Suo amore nonostante le nostre 
sofferenze fisiche e spirituali e se le accettiamo 
- ci è di esempio santa Bernadette - possiamo 
essere portati sulle vette della santità. Ne è con-
ferma il corpo incorrotto di lei.

Riccardo Vignati
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Le solennità liturgiche del settembre Bozzolese

Anche in questo 2018 siamo qui a ricordare...... 
“il più bel settembre bozzolese degli ultimi 
anni”. Non vuol essere un’affermazione banale, 
ma la sottolineatura, se ancora fosse necessa-
rio, della bellezza sempre nuova che la devozio-
ne alla Madre di Dio, da noi qui venerata come 
Madonna della Bozzola, schiude nei cuori di co-
loro che, attraverso di Lei, si lasciano condurre 
a suo figlio Gesù.

Allo stesso modo, non è sicuramente banale 
ricordare la tradizione che colloca, nella prima 
domenica di settembre, l’evento della appa-
rizione della Beata Vergine avvenuta 553 anni 
fa ad una bambina sordomuta di nome Maria 
Benedetta, che riacquistò prodigiosamente l’u-
dito e la parola diventando così segno di bene-
dizione per Garlasco, per la Lomellina ed oggi 
ormai, anche per tutto quel Lembo del nord Ita-
lia e non solo, che ha conosciuto questo luogo 
di spiritualità e preghiera. 

Anche la liturgia nell’orazione Colletta della so-
lenne celebrazione di questa domenica sottoli-
nea questi aspetti. Lo ha fatto anche quest’anno 
il nostro vescovo Monsignor Maurizio Gervaso-
ni elevando nella preghiera a Dio quanto di più 
profondo questo evento ha racchiuso nel cuore 
dei fedeli: “Signore, Tu che hai rivolto lo sguardo 
sulla Vergine Maria, tua umile serva, per esaltar-
la come Madre del tuo Figlio amatissimo, fa che, 
fedeli al suo esempio, possiamo godere della 
sua materna protezione in terra e partecipare 
alla tua gloria in cielo”.

Proprio questo anelito ci porta a capire quan-
to sia sentita dai fedeli anche la memoria che si 
è celebrata nella seconda domenica di settem-
bre, cioè quella dell’Incoronazione. 

In questa data si è ricordato l’87° anniversario 
dell’evento celebrato nell’ormai lontano 1931, 
in occasione del XV centenario della procla-
mazione della Divina maternità della Vergine 
Maria, dal vescovo di allora Monsignor Giacin-
to Scapardini che fregiò il Bambino e la Madre 
della corona regale e del titolo di Regina della 
Lomellina. 

Per i fedeli quindi, mentre l’Apparizione ricor-

da che Maria è venuta a noi come Madre di Mi-
sericordia, l’Incoronazione rappresenta l’atto 
dei figli che vanno da Lei a proclamarla Regina 
della nostra terra e delle nostre vite.

Questo è quanto ha fatto per tutti noi, in quel-
la domenica di settembre, il Superiore Generale 
della Congregazione della Sacra Famiglia Padre 
Gianmarco Paris, nella celebrazione liturgica. 

Rinnovando subito dopo l’omelia il rito dell’In-
coronazione della Vergine e del Bambino, il 
Superiore ha proferito, tra le altre, queste si-
gnificative parole di benedizione: “Guarda con 
bontà Signore il tuo popolo, che nel porre questo 
diadema regale all’immagine del Cristo e della 
Madre sua riconosce Gesù Re dell’Universo e ac-
clama Regina la Vergine Maria”. 

Anche noi, oggi, ci uniamo a questa preghie-
ra con l’invocazione che conclude la supplica a 
lei dedicata dal vescovo Mario Rossi nel 1971: 
“Madonna della Bozzola regina della Lomellina 
prega per noi ricorriamo a te”.

Vincenzo Sonzogno

Settembre, tra fede e folclore

Chiunque abbia progressivamente maturato 
una devozione per la Madonna della Bozzola, 
sa perfettamente che il mese di settembre as-
sume una rilevanza singolare. Le grandi festività 
che in questo mese si vivono e delle quali si fa 
memoria (in particolare, l’Apparizione di Maria 
avvenuta nel 1465 e la sua insigne incoronazio-
ne del 1931) ci proiettano infatti in un clima in 
cui il raccoglimento spirituale e la trepidante at-
tesa di vivere un’esperienza di fede, si interseca-
no, si alimentano vicendevolmente, si innesta-
no in un tessuto materno di contagiosa letizia.

Sperimentare i tesori delle sue misericordie 
- come declama l’ultima parte del suo unico 
messaggio alla pastorella sordomuta di Garla-
sco - induce ciascuno dei suoi figli non solo ad 
addentrarsi, sacramentalmente e liturgicamen-
te, in un tempo di solennità, ma anche a condi-
videre con tutti la gioia della sua venuta in mez-
zo a noi. Gioia e condivisione assurgono infatti 
a segni emblematici della nostra fede, declinan-
dosi mirabilmente nelle trame della nostra esi-
stenza: senza di essi, il nostro essere Chiesa di 
Cristo nelle alterne vicende contingenti della 
contemporaneità, si priverebbe della sua linfa 

vitale e di alcuni dei suoi tratti connotanti più 
caratteristici. Intraprendere il cammino cristia-
no alla scuola di Maria, ci conduce ad assu-
merla come virtuoso riferimento per la nostra 
vita; un riferimento con il quale confrontarci e 
misurarci, e al quale tendere sapientemente. E 
come la Vergine Santissima si è fatta serva del 
Signore, aderendo al suo piano di salvezza uni-
versale, così anche noi dobbiamo farci e sen-
tirci “servi della Serva per antonomasia”: il fiat 
di Maria ci interpella, ci coinvolge, non può la-
sciarci tiepidi. Sono proprio questi sentimenti e 
questi propositi che animano tutti i devoti della 
Madonna della Bozzola nel mese di settembre, 
in ordine alle molteplici attività, anche folclori-
stiche, che si svolgono all’ombra del suo San-
tuario. Tutti coloro che fanno parte del gruppo 
dei volontari che gravitano attorno ad esso, 
sull’esempio di Maria, dedicano pertanto ogni 
sabato e domenica al servizio, mettendosi con 
caparbia generosità e con fervorosa umiltà a to-
tale disposizione delle migliaia di persone che 
accorrono alla Bozzola per trascorrere una pia-
cevole serata in allegria, tra pietanze luculliane, 
spettacoli musicali e momenti danzanti. Quello 
dei volontari è un vero esercito, profondamente 
diversificato per età, capacità, mansioni ed atti-
tudini, ma unificato da un anelito: trasmettere 
la gioia e la bellezza della devozione mariana 
in tutto ciò che si è chiamati a fare, con sem-
plicità e serietà. Nessuno può sentirsi escluso 
perché la maternità di Maria si estende a tutti: 
il suo grembo accogliente abbraccia ciascuno 
dei suoi figli perché non ha confini né limiti di 
sorta. Certamente il servizio porta sempre con 
sé anche l’elemento della fatica e la dimensio-
ne del sacrificio, ma la pazienza e l’abnegazione 
profusi nell’assolvimento dei molteplici incari-
chi, superano, senza alcuna ombra di dubbio, 
ogni difficoltà, perché corroborati e sostenuti 
dal desiderio di ricambiare, almeno in piccola 
parte, quell’amore inconfondibile che l’eccesso 
del suo zelo materno ci ha copiosamente elar-
gito.

Fabio Bonacossa 
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Canto a Maria
Conclusione catechesi sul Santo Rosario

Sabato sei ottobre in tarda serata, per ricorda-
re la festa della Madonna del Rosario, che ricor-
re ogni anno il sette ottobre, in Santuario il Coro 
Erato di Novara ha tenuto un concerto mariano 
di particolare interesse. 

Il Coro e la solista Amanda Malandra (sopra-
no), accompagnati all’organo da Andrea Di 
Maio, hanno illustrato nella prima parte i tre 
momenti fondamentali della vita di Maria (An-
nunciazione, Visitazione e il dramma di fronte a 
Gesù crocefisso) con musiche di Brahms, Perosi 
e Pergolesi. 

La seconda parte, invece, è stata interamente 
dedicata alla messa in musica, da parte di gran-
di autori come Bach, Rachmaninoff, Morricone 
e Verdi, di varie preghiere dedicate alla figura 
della Madonna. 

Ai brani, una voce recitante, quella di Antonel-
la Gullotti Allegra, ha alternato alcuni testi tratti 
da “Magnificat-Un incontro con Maria” della po-
etessa milanese Alda Merini, mentre direttore 
della serata è stato il Maestro Francesco Iorio.

Questo evento, voluto quale ringraziamento 
a Maria a conclusione dell’anno catechetico 
centrato sul tema del “Santo Rosario”, è stato 
un dono di cultura musicale e spirituale di alto 
livello.

Con la musica di questi autori e i testi di Alda 
Merini, Maria si è presentata a noi come uno dei 
più affascinati enigmi della cristianità: vergine e 
madre, corpo umano che dona la vita e corpo 
spirituale che accoglie il figlio di Dio. Figura lu-
minosa, pudica e silenziosa sullo sfondo della 

vita di Cristo, si è riproposta a noi quale icona di 
accettazione, di amore e di fede.

Quella sera, dunque, ci è stata consegnata la 
Vergine non solo come corredentrice, ma come 
giovane donna, fragile, umanissima, fatta di 
corpo, di sangue, di dolore, la cui voce però 
sembrava provenire da uno spazio rarefatto, 
solcato ora da vibrazioni commosse, ora da 
lampi di intesa intimità con l’uditore, quasi a 
dimostrare che nessun mistero si può svelare e 
comprendere se non sappiamo offrirgli in cam-
bio la nostra autenticità. 

Ripercorrere gli eventi salvifici dell’Annuncia-
zione, della Visitazione e della Crocifissione in 
questo modo ci ha fatto capire che essi non 
sono soltanto lo ‘ieri’ ma anche l’‘oggi’ della 
salvezza. Se sul versante divino è lo Spirito il 
Maestro interiore che ci porta alla piena verità 
di Cristo, tra gli esseri umani, nessuno meglio 
di Lei conosce Cristo, nessuno come la Madre 
può introdurci a una conoscenza profonda del 
suo mistero.

Essendo il Rosario un percorso di annuncio e 
di approfondimento, nel quale il mistero di Cri-
sto viene continuamente ripresentato ai diversi 
livelli dell’esperienza cristiana, l’aver vissuto in 
musica e poesia alcuni dei misteri salvifici in 
esso contemplati, è stato un significativo even-
to catechetico che la Vergine del Rosario penso 
abbia particolarmente apprezzato. 

p. Giovanni Prina
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Pellegrinaggio Gruppo di preghiera “Padre Pio”
Santuario Madonna della Bozzola - Ottobre 2018

Sono le ore 21 del giorno 
18/10/2018 quando un centi-
naio di persone, salutati Gesù 
e la Madonna, ricevuta la be-
nedizione da padre Giovanni, 
salgono sui 2 autobus in attesa 
sul piazzale del santuario del-
la Madonna della Bozzola, per 
partire e raggiungere Pietrel-
cina prima tappa dell’annuale 
pellegrinaggio del gruppo di 
preghiera Padre Pio.

Nel buio della notte dovran-
no essere percorsi circa 820 
km prima di poter posare i 
piedi sul suolo del paese natio 
di S. Pio, ma tutti sono felici 
di affrontare qualche disagio 
e sacrificio per onorare il caro 
Padre, specialmente in questo 
anno speciale in cui si ricorda-
no i 50 anni dalla morte e i 100 
anni dalla manifestazione visi-
bile delle stimmate.

Raggiungiamo la meta quan-
do Pietrelcina è ancora semi-
addormentata, ma nella chie-
sa dedicata alla Sacra Famiglia 
si sta già celebrando la S. Mes-
sa. Una visita è d’obbligo, an-

che perché qui è possibile 
vedere l’osso ioideo di s. Pio, 
unica reliquia del suo corpo 
non conservata in s. Giovanni 
Rotondo, e visitare la tomba 
di fra Modestino, l’umile fra-
tello laico compaesano di s. 
Pio, suo figlio spirituale, da 
tutti considerato il suo erede, 
segretario, intermediario tra s. 
Pio e le persone che avevano 
bisogno del suo aiuto. Mol-
tissime sono state le persone 
che, tramite lui,  hanno otte-
nuto grazie da padre Pio, e ciò 
è successo anche per i due mi-
racoli ufficiali riconosciuti per 
la beatificazione e la canoniz-
zazione di S. Pio.

Fra Modestino, felice di es-
sere “figlio spirituale di Padre 
Pio”, già nel 1956 pensò alle 
tante persone che desidera-
vano diventarlo ma non ave-
vano la possibilità di recarsi 
a s. Giovanni Rotondo a far la 
domanda al Padre e ottenere il 
suo beneplacito. Così chiese e 
ottenne dal Padre la missione 
di far diventare figli spirituali 

di Padre Pio coloro che glielo 
chiedevano.

Padre Pio, negli ultimi gior-
ni di vita, lo fece chiamare e 
dopo averlo abbracciato gli 
disse: “Caro fratello, io me ne 
sto andando da questo mon-
do, ma tu dovrai continuare 
la mia missione presso i miei 
figli spirituali. Qualunque cosa 
mi chiederai, io ti ascolterò …, 
ricordati da me ciò che vorrai, 
avrai.” E come pegno della sua 
promessa, Padre Pio prese la 
corona del Rosario che teneva 
tra le mani e la regalò a Fra Mo-
destino, dicendogli: “Ecco, ti af-
fido il santo Rosario. Diffondilo 
tra i miei figli”.

Da allora ogni giorno centi-
naia e centinaia di persone si 
mettevano in fila fin dalle pri-
me ore del giorno per essere 
ricevuti da lui, per chiedere 
preghiere, per ricevere una 
benedizione particolare con il 
guanto di Padre Pio e con l’im-
posizione sulla fronte del cro-
cefisso di Padre Pio, certi che 
attraverso lui Padre Pio rispon-
deva, indirizzava e otteneva 
grazie. Per questo motivo, 
dalla morte di Padre Pio, ogni 
giorno, dopo aver trascorso 
10/12 ore ad ascoltare persone 
che chiedevano aiuto, alle ore 

21 si recava sulla sua tomba a 
recitare il S. Rosario e invitava 
tutti i figli spirituali  ad unirsi in 
preghiera a lui, ovunque si tro-
vassero nel mondo.

Venerdì 19 Ottobre è stata la 
giornata dedicata alla peniten-
za, per cui terminata la veloce 
visita alla chiesa Sacra Famiglia 
ci siamo incamminati, recitan-
do il S. Rosario, per una strada 
di campagna che da Pietrelci-
na sale fino a Piana Romana, 
un altipiano ricco di antichi uli-
vi, immerso in un’incantevole 
cornice naturale e avvolto da 
una piacevole quiete, una vera 
oasi di pace, dove la famiglia 
Forgione possedeva una mas-
seria e trascorreva i mesi dedi-
cati ai lavori campestri.

Questa strada, chiamata ora 
“il Sentiero del Rosario”, è stato 
percorsa anche da padre Pio, 
sia da bambino che da sacer-
dote, quando per motivi di sa-
lute era stato autorizzato a vi-
vere nel paese natio. Questo è 
il luogo in cui, durante i pome-
riggi estivi, fra Pio amava tra-
scorrere lunghe ore immerso 
nella preghiera e nello studio 
all’ombra di un grande olmo. 
Ai piedi di quest’albero, gli zii 
e i cugini gli costruirono una 
capanna di paglia per offrire 
riparo dalla calura. In questo 
angolo di pace, le sue preghie-
re e i suoi momenti di racco-
glimento venivano disturbati 
dal “maligno” che gli appariva 
con le sembianze di un grosso 
serpente oppure di un enorme 
gatto. Proprio sotto quest’ol-
mo fra Pio ricevette le prime 
manifestazioni divine. Le feri-
te mistiche, i primi segni della 
passione di Cristo compariro-

no per la prima volta il 7 set-
tembre del 1910, dopo circa un 
mese dall’ordinazione sacer-
dotale avvenuta il 10/08/1910.  
Per questa occasione aveva 
fatto scrivere sull’immaginet-
ta – ricordo : “… Con te io 
sia per il mondo via, verità, 
vita… Per te sacerdote san-
to…vittima perfetta”. Il Si-
gnore accettò l’offerta di que-
sto sacerdote che volle essere 
testimonianza del Cristo viven-
te non solo attraverso la paro-
la ma soprattutto con la sua 
vita. La risposta del Signore 
fu suggellata dalle piaghe che 
gli furono impresse a Piana 
Romana. Gesù poi esaudì la ri-
chiesta di Padre Pio e li rese in-
visibili, lasciandogli però tutta 
la sofferen-
za che esse 
causavano. Il  
20/09/1918 
dal crocefis-
so del coro 
di S. Maria 
delle Grazie 
a S. Giovan-
ni Rotondo 
il fenome-
no divino si 
manifesterà 
nuovamente e questa volta le 
piaghe saranno visibili per 50 
anni e con la sua morte spa-
riranno senza lasciare alcuna 
traccia.

Al posto della capanna di 
paglia dove Padre Pio si ripa-
rava dal sole e si raccoglieva 
in preghiera, ora è stata eretta 
una Cappella, la Chiesetta di 
S. Francesco, che protegge l’ol-
mo. Anche Papa Francesco, a 
marzo di quest’anno, durante 
la sua visita ai luoghi di Padre 

Pio, ha voluto pregare in que-
sto luogo santo ed ha bene-
detto la prima pietra del nuovo 
centro di spiritualità che sor-
gerà proprio dietro la cappella 
S. Francesco.

A Piana Romana  ci siamo in-
contrati con il sig. Alberto Or-
lando, che ha conosciuto e vis-
suto parecchio tempo vicino a 
padre Pio e che, nonostante i 
suoi 99 anni, ci ha raccontato 
tanti aneddoti, pensieri, inse-

gnamenti e profezie riguardan-
ti padre Pio, ma la raccoman-
dazione che insistentemente 
ci rivolgeva era di non dimen-
ticare mai che nella celebra-
zione eucaristica Dio scende 
dal cielo e si rende realmente 
presente sull’altare.

Durante la s. Messa a Piana 
Romana padre Giovanni ci 
ha fatto meditare sulle parole 
della lettera agli Efesini, evi-
denziando che coloro che ac-
colgono la buona notizia del 

Piana Romana - Masseria della famiglia Forgione Piana Romana - Chiesetta di S. Francesco
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Vangelo sono fatti da Dio eredi della Sua Sal-
vezza e della Sua gloria, che l’erede è colui che 
non si è guadagnato la ricchezza, ma la riceve 
gratuitamente: per il cristiano, che riceve gratu-
itamente la parola del vangelo e il dono della 
fede, il progetto di Dio Padre è che possa par-
tecipare alla gloria eterna del Suo Amore, cioè 
possa ricevere Dio stesso che si dona.

Il Vangelo (Luca 12, 1-7) ci esortava a non ca-
dere nella ipocrisia, perché non c’è nulla di na-
scosto che non sarà svelato, e ci invitava a non 
temere coloro che uccidono il corpo … ma co-
lui che, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare 
nella Geenna, ci esortava con parole incorag-
gianti a non avere paura perché valiamo più di 
molti passeri.

Nel pomeriggio, dopo altri 134 km, giungiamo 
felici a s. Giovanni Rotondo. C’è poco tempo 
per rinfrescarci dal lungo viaggio e cenare; no-
nostante la stanchezza, alle 21 ci ritroviamo nel 
Santuario di S. Maria delle Grazie per la preghie-
ra sotto la croce. Guidati dai frati del convento 
vengono presentate a Dio tutte le preghiere e 
le necessità dei presenti  e di coloro che hanno 
chiesto aiuto in vario modo. Il bacio alla croce e 
la benedizione finale chiudono il nostro primo 
giorno di pellegrinaggio.

Il programma delle attività di Sabato 20 Ot-
tobre prevedeva la celebrazione della s. Messa 
nella cripta  della chiesa dedicata a S. Pio da 
Pietrelcina, con l’altare posto davanti alla co-
lonna portante di tutta la chiesa, al cui interno è 
stato ricavato lo spazio per custodire il corpo di 
S. Pio, ora sempre esposto alla vista dei fedeli.

Per accedere alla cripta della chiesa inferiore 
dove si trova il corpo del Padre,  bisogna scen-
dere percorrendo un grande corridoio che ai lati 

presenta 36 nicchie con i famosi mosaici di pa-
dre Rupnik che rappresentano sul lato sinistro 
la vita di san Francesco e su quello destro quella 
di san Pio da Pietrelcina. Questi evidenziano le 
similitudini della vita offerta totalmente a Dio 
da questi santi. Un santo è simile all’altro e, in-
sieme, sono simili a Cristo, e noi, in comunione 
con loro, veniamo accompagnati all’incontro 
con la Misericordia di Dio, rappresentata nella 
cripta da una sfavillante esplosione di luce cal-
da, riflessa dalle tessere d’oro che ricoprono 
interamente il soffitto e decorano i bellissimi 
mosaici sulla vita di Gesù Cristo lungo le pareti. 

La sovrabbondanza dell’oro rappresenta la 
Sovrabbondante  Misericordia di Dio, che S. Pio 

elargì a piene mani a milioni di anime, trascor-
rendo fino a 19 ore al giorno in confessionale.

In questo luogo si sente il bisogno di rallentare 
il passo, di zittire, di ammirare estasiati la bel-
lezza di questo luogo sacro che rappresenta la 
bellezza della vita di fede ricevuta nel battesi-
mo, che S. Pio ha testimoniato in modo eroico.

La salma di Padre Pio, custodita in una teca di 
cristallo, è posta in una nicchia ricavata nell’uni-
co enorme plinto centrale in cemento armato, 
sopra al quale nella chiesa superiore poggiano 
l’altare del sacrificio eucaristico, cuore pulsante 
della chiesa vivente, e 17 possenti archi di so-
stegno della chiesa superiore.

I mosaici ricoprono una superficie comples-
siva, tra rampa e chiesa inferiore, di circa 2.000 
metri quadrati e costituiscono l’opera più gran-
de realizzata dal Centro Studi e Ricerche ‘Ezio 
Aletti’ di Roma, di cui padre Marko Ivan Rupnik 
è direttore.  

Hanno visto la luce dopo sei mesi di studio e 
ben dodici mesi di intenso lavoro. Si tratta in 
totale di 54 scene, per un numero imprecisato 
di tessere, almeno diversi milioni, ricavate da 
pietre provenienti da diverse parti del mondo, 
a significare l’universalità della missione di s. 
Pio. L’oro invece, presente abbondantemente 
nella cripta sotterranea,  proviene dalle  dona-
zioni fatte ai frati negli ultimi 20 anni dai fedeli 
di San Pio da Pietrelcina, per carità e per grazie 
ricevute, a significare che l’alto grado di santità 
raggiunto da questo umile frate nella sua vita 
terrena ora deve risplendere, caldo e luminoso 
come la luce che qui riflette l’oro, per l’eternità 
in cielo, in terra ed anche sotto terra. Le tessere 
d’oro dei mosaici indicano come l’umile creta 
possa divenire oro nelle mani di Dio, come è 
stata la vita di S. Pio.

La cripta è stata inaugurata da Papa Benedet-
to XVI e, vedendo quest’opera il Santo Padre ha 
commentato letteralmente: ‘non solo e’ un’ope-

ra di straordinaria bellezza, ma costituisce una 
lezione di teologia magistrale”. E’ un’opera d’ar-
te di livello straordinario: se non la si contempla 
dal vivo, non la si può descrivere. Non ci sono 
parole efficaci.

Durante la S. Messa celebrata sull’altare posto 
davanti all’urna di S. Pio, padre Giovanni ha sot-
tolineato quanto sia importante sentirci amati 
dal Signore, perché chi si sente amato non può 
trattenere per sé la gioia, deve condividerla e 
così diventa più grande e intensa, così la presen-
za interiore dell’Amore di Dio sarà visibile agli 
altri, e lo Spirito Santo che abita in noi parlerà 
attraverso i nostri gesti e le nostre parole, anche 
quando non ne siamo consapevoli. E anche 
quando saremo perseguitati lo Spirito Santo ci 
insegnerà ciò che bisogna dire. La persecuzio-
ne è il luogo della testimonianza, il luogo in cui 
si cresce. Non dobbiamo preoccuparci perché 
la preoccupazione logora , ma occuparci delle 
cose giuste.

La mattinata di Sabato 20 Ottobre continua 
con la Via Crucis che sale sul monte Castellano, 
a fianco della chiesa di S. Maria delle Grazie. La 
prima pietra di questo percorso di fede e di pre-
ghiera è stata posta alla presenza di Padre Pio il 
22 settembre 1968, ovvero il giorno prima della 
sua morte; fu poi inaugurata nel 1971.

All’inizio della salita, ci accoglie una statua in 
bronzo di Padre Pio circondata da due rampe 
di scale che salendo si riuniscono verso una sta-
tua candida raffigurante la Madonna che porge 
Gesù Bambino. Tutt’intorno, nella pineta del 
“Parco del Buon Pastore” la stradina che gira 
intorno e interseca la scalinata è costellata dal-
le 14 stazioni in bronzo eseguite dallo scultore 
Francesco Messina. Da sottolineare che alla V 
stazione è rappresentato Padre Pio nelle vesti  
del cireneo che aiuta Gesù a risollevare la croce.
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All’apice della scalinata del 
“Viale della Madonna”, com-
posta in tutto da 152 scali-
ni, si giunge al piazzale dove 
campeggia il bellissimo Cristo 
Risorto, sempre opera di Mes-
sina.

La mattinata si è conclusa 
con la visita guidata all’ospe-
dale “Casa sollievo della sof-
ferenza”, opera nata e conti-
nuamente cresciuta nel tempo 
come frutto delle sofferenze e 
delle preghiere di S. Pio.

Il pomeriggio invece è stato 
interamente dedicato all’e-
scursione a Monte Sant’Ange-
lo, dove abbiamo pregato nel-
la “Celeste Basilica” dedicata 
all’Arcangelo s. Michele, l’uni-
ca chiesa non consacrata da 
mano umana ma direttamen-
te da S. Michele, come da Lui 
stesso dichiarato in una Sua 
apparizione.

Le pareti e la volta della ba-
silica sono formate dalle roc-
ce di una cavità naturale della 

montagna dove è avvenuto 
il terribile combattimento tra 
l’Arcangelo e  il diavolo. 

Dietro all’altare, in un’urna di 
argento e cristallo, domina la 
splendente statua di S. Michele 
Arcangelo, il Principe delle mi-
lizie celesti, in atteggiamento 
da guerriero che calpesta sa-
tana, sotto le sembianza di un 
mostro, ad indicare la vittoria 
del Bene contro il Male.

Qui S. Francesco si è recato 
pellegrino per chiedere il per-
dono angelico; non senten-
dosi degno di entrare nella 
grotta, si fermò in preghiera 
e raccoglimento all’ingresso, 
baciò la terra e incise su una 
pietra il segno di croce a forma 
di “τ”(tau) che nel linguaggio 
biblico era simbolo di salvezza. 

Ma le preghiere della gior-
nata non erano finite: la sera 
a S. Giovanni Rotondo abbia-
mo partecipato alla fiaccolata 
in onore della Madonna. Non 
si può descrivere l’emozione 
provata quando sul piazzale 
gremito di persone con le can-
dele accese si è aperta la porta 
principale del Santuario di S. 
Maria delle Grazie e, al di sopra 
di tutte le nostre teste, è appar-
sa la meravigliosa statua che 
rappresenta la Madonna sedu-
ta in trono con il Bambino. 

L’abbiamo accompagnata 
dalla chiesa vecchia a quella 
nuova, e poi riaccompagnata 
nella sua sede, recitando il s. 
Rosario e abbiamo concluso 
la giornata con la santa bene-
dizione.

Domenica 21 Ottobre è stato 
il giorno del ritorno a casa. Su-
bito dopo la colazione lascia-
mo  questo luogo benedetto 
perché ci aspetta un lungo 
viaggio. La giornata era pio-

vigginosa, ma ci riservava una 
sorpresa: scendendo dal mon-
te, voltandoci verso il santuario 
per l’ultimo saluto a S. Pio, bril-
lava un bellissimo arcobaleno, 
simbolo della pace tra il cielo e 
la terra, e questo ha riempito di 
gioia i nostri cuori.

In mattinata siamo poi giunti 
a Lanciano, paese dell’Abruz-
zo dove nel 750 Gesù ha volu-
to dare prova della Sua Reale 
Presenza nella S. Eucarestia ad 
un monaco dubbioso, trasfor-
mando, nel momento della 
consacrazione, l’ostia in vera 
Carne e il vino in vero Sangue, 
testimoniando così la verità 
della Transustanziazione che 
avviene nel momento in cui il 
sacerdote pronuncia le parole 
di Consacrazione.

Gli esami scientifici che se-
guirono dimostrarono che 
sia la Carne Miracolosa che il 
Sangue Miracoloso erano del 
genere umano, che entrambe 
erano del gruppo sanguigno 
AB, che la Carne corrisponde-
va al tessuto cardiaco e che il 
Sangue, che si presentava co-
agulato in 5 grumi come le pia-
ghe di Cristo, possedeva tutte 
le proteine del sangue fresco 

umano nelle giuste percen-
tuali come fosse stato appena 
prelevato da un vivente. Inoltre 
questo Sangue e questa Carne 
si mantengono incorrotte da 
oltre 1200 anni, anche senza 
alcuna protezione dall’azione 
degli agenti atmosferici. 

Come è possibile che di fron-
te a questi miracoli ci sia anco-
ra chi dubita?

La celebrazione della S. Mes-
sa nel luogo del Miracolo Eu-
caristico di fronte all’Ostia e al 
Vino trasformati miracolosa-
mente ci  ha permesso di  par-
tecipare con rinvigorita fede 
alla S. Eucarestia e di ricevere 
con maggior consapevolezza  
Gesù  nel nostro cuore, men-
tre riecheggiavano in noi le 
parole del vangelo del giorno 
(Mc 10, 32-45) che richiamano 
alla necessità di vivere lo stile 
cristiano secondo la mentalità 
del Maestro e non secondo la 
nostra mentalità e di affidarci 
al disegno di Dio, eliminando 
ambizione, invidia e rivalità.

Con nel cuore e nella mente 
tutto ciò che abbiamo vissu-
to in questi pochi, ma intensi 
giorni, siamo rientrati nelle 
nostre case nella speranza di 
trasmettere ad altri le grazie 
ricevute.

Graziella Cattoni
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Pellegrigita a Brescello
visita ai luoghi di don Camillo e Peppone e del Duomo di Parma

11 Novembre: la grande famiglia del Santuario 
è pronta a partire per una nuova Pellegrigita. 

Si parte di buon mattino, in una giornata ug-
giosa, ma il morale del gruppo è comunque 
alto: siamo fiduciosi che la nostra Madonnina ci 
accompagnerà, risparmiandoci la pioggia. 

Dopo una sosta rigenerativa con un buon caffè 
in autogrill, ripartiamo e tra un canto e l’altro ar-
riviamo alla nostra prima tappa: Brescello. 

Capiamo che siamo arrivati quando l’autista 
del nostro pullman ci indica la cappellina della 
Madonna del Borghetto. Per chi ha visto il film 
“Don Camillo e l’onorevole Peppone” si tratta 
della cappellina che Peppone voleva abbatte-
re per costruire la casa del popolo, ma che fu 
protetta dal Cielo che fece inaspettatamente 
rompere i cavi d’acciaio che avrebbero dovuto 
consentire di raderla al suolo. 

Scesi dal pullman, ci incamminiamo verso la 
famosa piazza di Brescello, che fa da sfondo 
alle innumerevoli avventure vissute dai famo-
si personaggi nati dalla penna di Giovannino 
Guareschi: il parrocco don Camillo e il sindaco 
comunista Peppone. I due protagonisti del fa-
moso romanzo, benché divisi dalle quotidiane 
battaglie, sono in realtà uniti da un profondo e 
reciproco sentimento di stima e simpatia che li 
ha resi ancora oggi indimenticabili.

In questo luogo, dominato dalla Chiesa e dal 
Municipio, riviviamo le vicende, viste e riviste 
senza peraltro mai stancarsi, nei film degli anni 
‘50 e ‘60, che all’epoca avevano sollevato non 
poche polemiche per il tema politico trattato. 

La nostra guida ci racconta inoltre dettagli che 
molti di noi non conoscevano, come il fatto che 
inizialmente il ruolo di Don Camillo era stato 
proposto a Gino Cervi, ma che alla fine fu asse-
gnato all’attore francese Fernandel. 

L’atmosfera vissuta durante la visione del film 
è rimasta pressoché immutata, nonostante 
siano passati quasi settant’anni. Per rivivere 
ancora più intensamente le emozioni di quel 
periodo andiamo al museo “Peppone e Don 
Camillo”, dove possiamo ammirare l’abito di 
Don Camillo, la moto di Peppone, le biciclette 
dei protagonisti, le locandine originali utilizza-
te per pubblicizzare il film, le ricostruzioni della 
canonica e della cucina del sindaco, oltre alla 
raccolta di foto realizzate sul set. 

Ma il crocifisso parlante con cui Don Camillo 
si confrontava? Beh, si trova in una cappella 
battesimale, sul laterale sinistro della chiesa 
parrocchiale, dedicata a Santa Maria Nascente. 
Lo scultore Aversani e un falegname locale re-
alizzarono tre volti con espressioni diverse, ma 
oggi è rimasta solo quello con il capo di Gesù 
reclinato. Al termine delle riprese, il crocifisso fu 

donato alla chiesa. 
Torniamo sul piazzale, attraversato da una 

stradina, che separa le statue di Don Camillo e 
Peppone, che sembrano salutarsi amichevol-
mente. Passeggiando, raggiungiamo la casa di 
Peppone, oltre la quale è visibile anche la cam-
pana protagonista di un celebre episodio della 
serie, nel quale cadde in testa a Gino Cervi. Più 
avanti si arriva alla stazione dei treni, anch’es-
sa rimasta pressoché immutata. Insomma ci è 
sembrato di rivivere le famose pellicole di que-
gli anni. 

Dopo la visita storica, ci riuniamo in chiesa per 
assistere alla celebrazione della Santa Messa. 
La chiesa è meravigliosa, con il suo crocifisso 
parlante, la statua di Santa Teresa di Lisieux, di 
San Gabriele della Croce e di Maria Santissima, 
che sembra donare a tutti noi la sua benedizio-
ne. Con la fantasia riviviamo le celebrazioni del-
le Sante Messe di Don Camillo. 

Terminata la funzione domenicale, affamati, ci 
dirigiamo verso il ristorante dove ci attende un 
lauto pranzo con piatti tipici del luogo. Iniziamo 
con il classico gnocco fritto accompagnato da 
affettati, proseguiamo con i famosi tortellini e 
un buon risotto, la deliziosa coppa alle erbe e 
terminiamo con il pan forte di Brescello, ovvia-
mente accompagnato da un ottimo Lambrusco. 

Ci alziamo da tavola sazi e felici, pronti a pro-

seguire la nostra gita: destinazione Parma. 
Siamo diretti alla Cattedrale di Santa Maria 

Assunta, che è il luogo di culto cattolico più 
importante della città di Parma. Sorge in piaz-
za Duomo, accanto al battistero e al palazzetto 
vescovile. È in stile romanico e alla sua destra 
si eleva la torre campanaria alta ben 63 metri. 
All’interno le pareti della navata sono ornate di 
affreschi che rappresentano episodi dell’Antico 
e   del Nuovo Testamento. La volta è decorata 
con una serie di immagini che mostrano l’As-
sunzione di Maria Santissima, accompagnata 
da angioletti, Santi e personaggi religiosi. 

Scendiamo poi nella cripta dove ci raccoglia-
mo in preghiera per la recita della Coroncina 
alla Divina Misericordia. Ciascuno di noi si pren-
de un momento per entrare in comunione con 
il Padre.

Dopo questi intensi momenti abbiamo tutti 
un’ora libera, prima di tornare al pullman per ri-
entrare in Santuario. Proprio mentre stiamo per 
ripartire, una fine pioggerella inizia a scendere 
su Parma, ma non ci rovina nessun momento, a 
dimostrazione, come detto all’inizio, che la no-
stra Madonnina ci ha accompagnato anche in 
questa occasione, facendoci vivere una bellis-
sima giornata senza pioggia e piena di allegria, 
storia e preghiera. 

Michela Camoni
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Progetto Estate
Grest 2018

Anche quest’anno, come di consuetudine, al 
Santuario Madonna della Bozzola si è svolto, 
nel mese di luglio, il Grest 2018, dove io, per il 
secondo anno, ho fatto l’aiuto animatore. 

Il tema di quest’anno, intitolato All’Opera, ha 
caratterizzato tutte le attività svolte. I nomi delle 
squadre, i giochi e le preghiere seguivano quel 
determinato messaggio. Noi tutti abbiamo im-
parato quant’è importante mettersi all’opera 
per fare del bene, e, anche solo con un sorriso, 
aiutare chi è in difficoltà. Il Centro Estivo lo ab-
biamo trascorso per tre settimane in Santuario 
e l’ultima a Pinarella di Cervia. 

Per noi aiuto animatori e animatori, il percorso 
inizia già con la fine del Grest precedente, con 
attività di gioco e di preghiera. Circa un mese 
prima dall’inizio di quello nuovo si dà il via ai 
preparativi per la nuova avventura, con l’asse-
gnazione dei vari incarichi. L’obbiettivo è quello 
di avvicinare i bambini alla Parola di Dio, trami-
te il gioco. 

La giornata iniziava in accoglienza, dove Car-
lotta ci dava il benvenuto, lì si compilava il 
menù del pranzo. Avevamo un po’ di tempo 
libero fino alle dieci di mattina, dove ci riuniva-
mo in salone. Iniziavamo la giornata con la pre-
ghiera, fatta da Fra Luca o da altri seminaristi, 
con dei canti, un brano del Vangelo e una breve 
riflessione. Mentre i bambini ballavano io e altri 
animatori organizzavamo il gioco, che consiste-
va nel far gareggiare le squadre degli Artigiani, 
degli Attori, dei Musicisti e dei Pittori una con-
tro l’altra per guadagnare punti, e quella che ne 
aveva di più avrebbe vinto il Grest. Dopo il gioco 
ci restava un po’ di tempo libero dove facevamo 
i tornei, e intorno a mezzogiorno si pranzava. 
Nel primo pomeriggio si facevano gli indovi-
nelli a squadre (dove il team che ne azzeccava 
di più vinceva) o indovina la canzone (dove le 

squadre dovevano riconoscere i titoli), alcune 
volte abbiamo fatto le “scenette”, cioè piccoli 
sketch divertenti, interpretati da noi animatori, 
per i quali i bambini ne vanno matti. Più tardi si 
andava in piscina, gestita da Francesco, ma non 
prima di aver fatto i laboratori, di canto, di hip 
hop, di danza classica, di chitarra, di recitazione 
e di giornalino, dove ci si dilettava nel fare i gior-
nalisti (durante i laboratori si è organizzato lo 
spettacolo di fine Grest). Intorno alle tre apriva 
il baretto, dove si potevano acquistare gelati e 
bibite. Alle quattro si faceva merenda e il giove-
dì si andava a messa. A fine giornata si ballava 
l’inno del Centro Estivo e si ritornava a casa. 

L’ultimo giorno, di sera, abbiamo fatto un bre-
ve spettacolo sull’importanza del mettersi all’o-
pera per aiutarsi, e dopo esso si è dato il via alla 
caccia al tesoro, a cui hanno partecipato anche 
i genitori, e alla fine, il Grest 2018 “All’Opera”, è 
stato vinto dalla squadra dei Musicisti! 

Durante le tre settimane abbiamo visitato an-
che lo Zoo Safari di Pombia. 

Ma l’avventura non finisce qui, perché il lunedì 
seguente si partiva per il mare. 

Io il viaggio l’ho fatto con Fra Luca sul pulmi-
no, perché sul pullman non ci stavamo. È sta-
to bellissimo! Di mattina, dopo la preghiera, ci 
si avviava alla spiaggia e giocavamo a calcio, 
a pallavolo, a carte, o facevamo la settimana 
enigmistica, mentre ascoltavamo musica. In-
torno alle dieci andavamo a fare il bagno. Tor-
navamo in hotel a pranzare, ci riposavamo e 
neanche dopo un’ora eravamo ancora in spiag-
gia a giocare. Dopo cena, si andava a fare una 
passeggiata e si prendeva il gelato. 

La settimana al mare è volata, così come il 
Grest..... ma non vedo l’ora che arrivi l’anno 
prossimo, per un nuovo Centro estivo!! 

Simone Superti
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Giovani per il Vangelo
Veglia missionaria diocesana

Giovani per il Vangelo è il titolo che quest’anno 
è stato dato alla giornata missionaria tenutasi 
a Vigevano sabato 20 ottobre. Rispetto agli altri 
anni è stato deciso di fare un percorso itineran-
te. Il ritrovo era previsto  per le 20.45 nel Santua-
rio di Pompei, dove ci è stato un po’ presentato 
lo slogan e il programma della serata. 

Lo slogan “Giovani per il Vangelo” si presta a 
una doppia lettura. Ha innanzitutto una forte 
valenza vocazionale: abbiamo bisogno di gio-
vani disposti a spendersi per l’annuncio e la te-
stimonianza del Vangelo, mettendo in gioco la 
propria vita per la causa del Regno. In secondo 
luogo, ci richiama alla permanente freschezza 
dell’impegno missionario, che deve caratteriz-
zare tutti i credenti e le comunità cristiane nel 
loro complesso, indipendentemente dall’età 
anagrafica di ciascuno. Di fatto il missionario è 
colui che ha il cuore sempre e comunque giova-
ne e come ci ricorda il Salmo: “Sarà come albe-
ro piantato lungo corsi d’acqua, che darà frutto 
a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai” 
(Sal. 1,3) 

In ogni tappa del percorso abbiamo incontra-
to un crocifisso differente, ognuno con la sua 
storia. Nella prima tappa al santuario di Pom-
pei ci è stato presentato il “Cristo dell’abbrac-
cio”; questo crocifisso si trova nella cattedrale 
di Wurzburg, in Germania e risale al XIV secolo. 

Il Signore ha le mani staccate dal legno e le 
tiene incrociate una sull’altra sul petto, avendo 
i chiodi ancora tra le dita. Una leggenda rac-
conta che un ladro, vista la corona d’oro sulla 
testa del Re crocifisso, stese la mano per pren-
derla. In quel preciso istante il Signore staccò le 
mani e i chiodi dalla croce, s’inchinò in avan-
ti, abbracciò il ladro e lo accostò al suo cuore. 
Quali furono i pensieri che attraversarono la 
mente di quell’uomo? Vergogna, pentimento, 

riconoscenza, desiderio di non staccarsi più da 
quell’abbraccio. Lo trovarono svenuto. Da quel 
tempo Cristo non ha mai più riallargato le sue 
braccia, ma ha continuato a tenerle così, come 
sono ora, come se volesse sempre stringere al 
cuore l’uomo peccatore, guardandolo profon-
damente negli occhi. 

Terminato questo momento di preghiera ci 
siamo avviati in processione verso la seconda 
tappa prevista nella chiesa di San Pietro Martire. 
Durante la processione i giovani sono stati inca-
ricati di portare più striscioni con varie scritte, 
mentre in testa c’era la croce missionaria. Giunti 
a San Pietro Martire c’era ad aspettarci sua Ec-
cellenza Maurizio Gervasoni e insieme a lui ab-
biamo assistito ad una rappresentazione con le 
ombre cinesi del “Cristo de la mano Tendida”. 
Il crocifisso del “Cristo de la  mano Tendida” si 
trova in Spagna, in uno dei tanti villaggi della 
Galizia, nella Iglesia de San Juan, nella cittadi-
na di Furelos a una sessantina di chilometri dal-
la città di Santiago di Compostela. 

Infine dopo aver recitato la preghiera ci siamo 
recati, passando per via del Popolo, in Duomo 
sempre in processione. Giunti in cattedrale ci è 
stato presentato l’ultimo crocifisso “Il cristo rot-
to”.

“Il Cristo rotto” è quello che resta di una statua 
che era presente nella chiesa di Bojayà, villaggio 
dello Stato pacifico del Chocò, in Colombia. Nel 
2002, mentre si attendeva l’inizio della celebra-
zione, scoppiò una bomba lanciata dalle Forze 
Armate Rivoluzionarie. La chiesa era piena, mo-
rirono in tutto 72 persone, i superstiti fuggirono 
nella foresta. Il massacro fu uno dei punti più 
feroci cui giunse il contrasto tra guerriglia, para-
militari ed esercito. Il Cristo Nero rappresenta il 
dolore e le sofferenze del popolo, simboleggia 
i progetti di vita spezzati dalle persone e della 

comunità e riflette anche il dolore della società 
colombiana. Non ha più braccia e il suo corpo 
non  c’è più, ma conserva il suo volto e con esso 
ci guarda e ci ama. Il Cristo, spezzato e ampu-
tato, ci mostra ancora una volta che è venuto a 
soffrire per il suo popolo e con il suo popolo, e 
anche ad insegnarci che l’odio non ha l’ultima 
parola, che l’amore è più forte della morte e del-
la violenza. 

Il momento in cattedrale è stato molto forte 
proprio a conclusione del peregrinare fatto per 
giungervi. Oltre alla presentazione del “Cristo 
rotto” siamo stati arricchiti dalla testimonianza 
di un sacerdote, Don Giorgio, il quale ha man-
dato un forte messaggio a tutti. A seguire la pa-
rola di Dio nella lettura del Vangelo di Marco (Mc 
3, 13-19), accompagnata dal commento di sua 
Eccellenza Maurizio Gervasoni il quale ha sot-
tolineato la chiamata che ognuno di noi riceve! 
Ognuno di noi riceve una chiamata, chi nel sa-
cerdozio, chi nella vita religiosa, chi a formare 
una famiglia. Sono tutte missioni che il buon 

Dio ci chiama a vivere nella nostra vita, solo che 
spesso non siamo in grado di sentirla, perché 
non siamo capaci di stare in silenzio ad ascolta-
re. L’ascolto è molto importante e molte volte ce 
lo dimentichiamo! 

L’essere missionari penso non sia solo un cam-
mino fisico, ma un cammino personale profon-
do che cambia totalmente la visione che abbia-
mo del mondo e degli altri. Andare in missione 
ci permette di incontrare e toccare con mano 
le povertà e renderci conto della fortuna che 
abbiamo sempre avuto rispetto a tanti altri, ci 
permette di accorgerci che per molti la ricchez-
za non sta nel dio danaro ma nelle piccole cose, 
come ad esempio nello stare insieme, nella gio-
ia del donare senza aspettarsi nulla in cambio, 
nella gioia di amare il prossimo. 

Essere missionari, è esserlo con il cuore e pie-
namente convinti per portare la testimonianza 
di Cristo che è amore a chi incontriamo.

Carlotta Vignati
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Il “Sì” di Maria, una mamma di Galilea

Amico lettore,
siamo ormai vicini alle feste di Natale; come 

ogni anno si rinnova nella memoria di ogni cri-
stiano il ricordo della nascita di Gesù bambino.

Quanti di noi stanno preparando il presepio 
o/e l’albero di Natale!

Tra i pacchi che imballano gli addobbi, mi sono 
soffermata a guardare la grotta del presepio, e 
mi sono immersa in una riflessione che mi ha 
portato a curiosare sul significato profondo di 
quel momento eclatante della storia umana; e 
lo faccio partendo dal Libro della Genesi.

Il Libro della Genesi ci mostra il primo “no delle 
origini”, quando l’uomo ha preferito guardare a 
se stesso piuttosto che al suo Creatore. Ma così 
facendo, uscendo dalla comunione con Dio, 
ha smarrito se stesso e ha cominciato ad avere 
“Paura”. Ma il Signore non lascia l’uomo in balia 
del suo male, subito lo cerca e gli rivolge una 
domanda piena di apprensione: «dove sei?».

Dio desidera ritrovare la sua creatura, riconci-
liarsi ad essa e lo fa con il mezzo più potente 
che ha a disposizione: l’AMORE.

Decide di farsi uomo come noi, questo è stato 
possibile per mezzo di un grande “Sì”, quello di 
Maria di Nazareth, promessa sposa di Giuseppe 
il carpentiere, della famiglia di Davide.

Quando l’Arcangelo Gabriele, messaggero di 
Dio, portò l’annuncio a Maria che avrebbe avu-
to un figlio non per opera umana ma per opera 
dello Spirito Santo, ella rispose alla proposta di 
Dio dicendo: «ecco la serva del Signore». Con 
la sua umiltà e piena adesione alla richiesta di 
Dio , non si spaventa ma accetta e si dona total-
mente alla sua volontà; rovesciando e guaren-
do il “No” superbo e disubbidiente delle origini.

Gesù, dunque, inizia il suo cammino tra gli uo-

mini e lo fa dal grembo materno di questa gio-
vane e umile Vergine.

Come per Maria, anche per ciascuno di noi c’è 
una storia di salvezza fatta di sì e di no a Dio. A 
volte però non ci sentiamo pronti o all‘altezza 
e diciamo: non posso, non oggi; domani pre-
gherò; farò del bene domani; e il male appro-
fitta di questi si mancati. Invece dentro ad ogni 
si a Dio si originano storie di salvezza per noi e 
per gli altri.

Guardando alla grotta di Betlemme desidero 
descrivere così come c’è stato tramandato, ciò 
che vi accadde più di 2000 anni fa...

... quella notte, su una collina presso Betlemme, 
alcuni pastori vegliavano il gregge quando accad-
de qualcosa di incredibile, meraviglioso … di un 
tratto la collina si illuminò di mille luci e colori, 
loro non lo sapevano, ma in quel momento, na-
sceva il Bambino di Maria. 

I poveretti avevano paura! La luce intorno a 
loro si faceva sempre più intensa e un suono che 
pareva un coro di stelle non lasciò alcun dubbio: 
era un messaggio di Dio che invitava tutti a scen-
dere a Betlemme per rendere omaggio al Re ap-
pena nato.

   
Grazie Maria,
con te, l’attesa di Dio è finita; ora può irrom-

pere nel tempo; ed anche l’attesa dell’uomo è 
finita: ora può accogliere Dio.

Auguro a tutti Buon Natale!!
Dora Friscia

Inizio anno catechistico

Con grande gioia domenica 14 ottobre, noi ca-
techisti ed animatori abbiamo partecipato in-
sieme alle famiglie alla S. Messa di inizio anno 
catechistico e oratoriale.

È ormai già da alcuni anni che portiamo avan-
ti questo progetto educativo che consiste nella 
collaborazione tra oratorio e catechismo, tutti 
uniti per uno stesso fine ovvero l’incontro con 
l’amore di Dio. È sempre bello vedere ragazzi 
che si mettono a disposizione della comunità 
parrocchiale per realizzare il bene e soprattutto 
è bello vedere così tante famiglie che decido-
no di affidarci i loro bambini per poterli aiutare 
nella loro crescita etico-religiosa. L’educazione 
è qualcosa di labile, fragile e al giorno d’oggi 
problematico tanto che si mette spesso in dub-
bio il suo valore ma il nostro obbiettivo è pro-
prio quello di affermare che l’uomo è un essere 
educabile. Il bambino ha bisogno di qualcuno 
che lo aiuti a scoprire la sua unicità, originalità 
e irripetibilità. Noi animatori, educatori e cate-
chisti partecipiamo concretamente all’educa-
zione del bambino e abbiamo la responsabilità 
di farlo realizzare al meglio delle sue possibilità. 
La concezione antropologica che prendiamo 
in considerazione è quella descritta nella paro-
la di Dio che ci aiuta ad accogliere i bambini in 
questo santuario dedicato a Maria Santissima 
affinché possiamo aiutarli nella loro formazio-
ne che viene detta integrale in quanto tiene 
conto delle tre sfere della complessità umana: 
la sfera materiale, sociale e spirituale. Abbia-
mo così voluto iniziare il nostro percorso con la 
messa per affidare a Gesù e a Maria i bambini 
con i loro genitori e per chiedere a Dio il dono 
dello Spirito Santo affinché possa illuminare le 
nostre idee per realizzare al meglio questa pro-
posta educativa. 

Dopo la messa abbiamo pensato ad un breve 

momento conviviale per poter istaurare un rap-
porto di amicizia con le famiglie. Dopo la me-
renda abbiamo giocato con i bambini per co-
noscerli meglio. La cosa più bella è stata vedere 
i loro sorrisi così puri e innocenti sui loro volti 
e la voglia di continuare a giocare con noi no-
nostante i genitori li chiamassero per andare a 
casa. Penso che non ci sia cosa più bella di sen-
tirsi dire alla fine di tutto un grazie così sincero 
da parte dei bambini e dei loro genitori: essere 
animatori vuol dire portare la gioia di Gesù nei 
cuori di tutte le persone a noi affidate e questo 
compito dura tutta la vita perché è una chiama-
ta che il Signore fa. Essere animatori o catechi-
sti vuol dire semplicemente amare la vita del 
bambino che abbiamo di fronte e aiutarlo a far 
crescere il suo rapporto di amicizia con Gesù, 
parlandogli di Lui e facendogli scoprire la Sua 
continua presenza in mezzo a noi. Posso dire 
che non è solo un fare l’animatrice e la cate-
chista ma è soprattutto un ricevere amore dai 
bambini e allo stesso tempo la grazia da Dio.

Ringrazio davvero Dio per questa chiamata e 
ringrazio Maria Santissima per avermi insegna-
to a dire Si con coraggio, aiutandomi a metter-
mi pienamente in gioco per poter diventare un 
esempio in questo mondo. Ringrazio Padre Gio-
vanni, Padre Vittorio, i seminaristi e gli educato-
ri Francesco e Carlotta per essersi fidati di me 
ed avermi aiutata a responsabilizzarmi per far 
crescere questo seme che Gesù aveva gettato 
nel mio cuore.

Sofia Sostero
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Estate nella Comunità Emmanuel

Tra le molte realtà che colorano la quotidiani-
tà del nostro Santuario, quella della Comunità 
Emmanuel è sicuramente tra le più affascinanti 
e impegnative: accogliere, rieducare e dare un 
futuro agli ultimi tra gli ultimi.

S. Paola Elisabetta, fondatrice della Congre-
gazione della Sacra Famiglia, desiderava che 
i suoi religiosi avessero come fine principale 
quello del ricovero e dell’educazione dei più 
dimenticati e indicò anche la forma per poter-
lo compiere: le comunità della Congregazione 
avrebbero dovuto essere prima di tutto delle 
famiglie.

Questo è il cuore della nostra Comunità, que-
sta è la prima pietra a partire dalla quale tutto 
il resto viene costruito. A partire da questo nu-
cleo si cerca di vivere la quotidianità nel miglior 
modo possibile, ma quando al tuo fianco cam-
mina il Signore l’ordinario diviene straordinario.

Dico questo perché anche la cosa più piccola 
e banale, se fatta con spirito evangelico e met-
tendosi nelle mani del Signore, diviene un’ope-
ra straordinaria.

A prima vista i cinque ragazzi che ad oggi ospi-
tiamo potrebbero apparire come dei falliti che 
hanno buttato via la loro vita, insomma una cat-
tiva compagnia. Ma invece non è così. Quando 
il tuo cuore viene plasmato dal Signore, secon-
do la scia luminosa lasciata dalla Fondatrice, il 
luogo di morte viene trasfigurato dalla luce del-
la resurrezione. Allora inizi a vedere cinque figli 
di Dio, che nonostante il loro passato, hanno la 
stessa dignità di tutti gli altri e quando ti chini 
su di loro ti senti pienamente uomo, cristiano 
e consacrato. Allora l’ordinario diviene straordi-
nario e la quotidianità, tra alti e bassi, il luogo 
dove dare loro una seconda creazione.

Vivendo in mezzo a loro 24 ore su 24, posso 
assicurare che vedendo la Comunità in questo 

modo, ogni giorno diviene un’avventura stra-
ordinaria da gustare fino in fondo. E tutto ciò 
diviene ancora più luminoso con l’arrivo della 
bella stagione e il risveglio della natura.

Quello che in Comunità sicuramente non 
manca sono gli spazi verdi, i quali offrono una 
grande varietà di lavori all’aperto

 Il lavoro dell’officina, dove i ragazzi assembla-
no parti di estintori, viene alternato con la po-
tatura delle piante, il taglio dell’erba, la raccolta 
dei frutti nei frutteti e la manutenzione dell’orto.

Questa dimensione agricola, anche se molto 
impegnativa, è sicuramente affascinante, per-
ché permette di condurre una vita sana a con-
tatto con la natura e nello stesso tempo diviene 
una vera e propria scuola di vita.

Oltre alla preghiera e al lavoro, la vita in Comu-
nità prevede anche dei momenti ricreativi e un 
mese di agosto che si rispetti non può passare 
senza qualche giorno di ferie.

Quest’anno abbiamo trascorso tre giorni a So-
laro all’insegna del riposo, delle camminate e 
delle gite a Bobbio e Tortona. Il tutto coadiuvati 
dal nostro insostituibile Riccardo.

Ed è in questi momenti che l’affiatamento cre-
sce e si fortifica, facendoci diventare sempre 
più una famiglia.

Sono ormai 10 mesi che vivo nella casa della 
Comunità con Vito, Luca, Matteo, Francesco e 
Lorenzo, ma l’entusiasmo iniziale non si è per 
niente raffreddato.

La strada per la felicità non è impossibile, ba-
sta dimenticare un po’ sé stessi e fare del bene 
agli altri, perché c’è più gioia nel dare che nel 
ricevere.

Questa è la consegna lasciataci da Gesù, vero 
uomo e vero Dio. 

Luca Bergamaschi

Esercizi spirituali di Congregazione

Per noi religiosi della Congre-
gazione della Sacra Famiglia, 
l’ultima settimana del mese di 
agosto ha un’importanza tutta 
particolare, poiché è dedicata 
agli esercizi spirituali di Con-
gregazione.

Sono cinque giorni molto in-
tensi che offrono la possibilità 
di fare una ricarica, direi addi-
rittura una rigenerazione spiri-
tuale. Si tratta di un’occasione 
molto preziosa nella quale 
tutti i religiosi della Congrega-
zione che operano in Italia, si 
ritrovano per passare un tem-
po dedicato esclusivamente al 
silenzio, alla preghiera e alla 
meditazione.

L’Eremo di Lecceto (FI), im-
merso negli uliveti delle colli-
ne toscane, costituisce lo sfon-
do ideale per liberare la mente 
e mettersi in ascolto della voce 
di Dio.

La giornata inizia con la reci-
ta comunitaria delle Lodi nella 
chiesetta del convento, segui-

ta da una buona colazione.
Alle 9 la prima meditazione di 

p. Carlo Casalone, gesuita, che 
da alcuni anni ci segue e ci gui-
da nel cammino degli esercizi.

La meditazione parte sem-
pre da un brano del Vangelo, 
per poi svilupparsi in parallelo 
con la vita pratica di tutti i gior-
ni. Ricordo che il primo brano 
propostoci quest’anno da p. 
Carlo è stato At 26,12-18, dove 
Paolo, per difendersi dalle ac-
cuse dei giudei, racconta a re 
Agrippa come è avvenuta la 
sua chiamata e la sua conver-
sione. Questo brano mi ha ri-
condotto alle origini della mia 
vocazione e ripercorrere con 
la mente quei momenti mi ha 
dato una gioia e un’energia in-
credibili.

Questo esercizio non è bana-
le ed è più importante di quel 
che può sembrare, soprattutto 
quando una relazione entra in 
crisi.

Prima di prendere decisioni 

drastiche bisognerebbe sem-
pre ritornare alla sorgente di 
quella relazione, per riscopri-
re la scintilla che ha acceso il 
sentimento iniziale e richia-
mare alla mente ciò che ini-
zialmente ha alimentato quel 
sentimento.

Il resto della mattinata è ca-
ratterizzato dal silenzio e dalla 
meditazione, seguendo il cam-
mino indicatoci da p. Carlo.

Il fatto di dover restare in si-
lenzio per cinque giorni po-
trebbe sembrare un’esage-
razione, ma questo silenzio 
prolungato ha un valore im-
menso.

Innanzitutto, ti permette di 
spegnere tutte quelle voci e 
rumori che di solito affollano 
la mente, i quali catalizzano 
la nostra attenzione e molte 
volte sono causa di tensione. 
Una volta “silenziata” la testa 
è possibile porsi in ascolto del 
proprio cuore, per discernere 
cosa si muove e cosa emerge 
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dentro ciascuno di noi. Questo discernimento, 
tanto raccomandato da S. Ignazio di Loyola, ma 
anche dai padri del deserto tra i quali Evagrio 
Pontico, permette di fare chiarezza e prendere 
coscienza della nostra situazione interiore. Il si-
lenzio inoltre, permette di riavvicinarsi al creato 
e porsi così in ascolto della natura che ci parla 
di Dio.

La Fondatrice lo aveva capito molto bene, in-
fatti quando guardava il cielo diceva: “Se il cielo 
è tanto bello e tanto immenso, ancora di più lo 
sarà colui che lo ha creato”.

Alle 12,30 tutti in refettorio per il pranzo e a 
seguire un po’ di tempo libero per dedicarsi ad 
una passeggiata per i boschi di Lecceto.

Alle 15 p. Carlo espone la seconda meditazio-
ne dando le direttive per il lavoro spirituale del 
pomeriggio, il quale si conclude con l’adorazio-
ne eucaristica, la recita del Vespro e la S. Messa.

La cena alle 19,30 chiude la giornata, poiché 
al termine ognuno è libero di organizzarsi come 
meglio crede.

Al termine degli esercizi spirituali c’è l’appun-
tamento istituzionale dell’Assemblea di Area, 
dove ogni religioso porta il contributo della pro-
pria comunità di appartenenza (noi portiamo 
quello della comunità della Bozzola), affinché si 
abbia uno sguardo d’insieme sulla realtà della 
Congregazione.

Questa giornata è caratterizzata da un mo-
mento formativo tenuto dal Superiore Genera-
le p. Gianmarco, dall’esposizione del cammino 
fatto fino a quel momento, dalla presentazione 
delle prospettive per l’anno seguente e dalla 
programmazione degli appuntamenti.

L’Assemblea è una bellissima esperienza dove 
emerge la realtà italiana della Congregazione 
come un corpo caratterizzato da molte mem-
bra, le quali sono le diverse comunità dalle qua-
li provengono i religiosi (Martinengo, Orzinuovi, 
Bozzola, Roma, Cerveteri).

Questi sei giorni alla fine del mese di agosto 
custodiscono una ricchezza grandissima, poi-
ché il bagaglio spirituale che qui viene prepa-
rato è di fondamentale importanza una volta 
ritornati a casa.

Per poterli fare è necessario assentarsi dal 
Santuario per una settimana, ma la preghiera, 
la meditazione e il silenzio che qui vengono col-
tivati, consentono di vivere in pienezza, durante 
l’anno, la propria vocazione religiosa e sacerdo-
tale.

Luca Bergamaschi

RINNOVO ABBONAMENTO:
Giganti Rosa (Broni)- Valsecchi Angelo (Gaggiano MI)- Roveda M. Luisa (Inverno e Monteleone)- Calcagno Antoni-

na (Monteu Roero)- Sangalli Maria (Magenta MI)- Spirolazzi Franco (Vigevano)- Gabetta Mariarosa Lodigiani (Riva-
nazzano)- Ornati Maria (Vigevano)- Barbazza M. Rosa (Garlasco)- Rampazzi Celestino (Zinasco V.)- Savasini Luisa e 
Daniela (Dorno)- Giuseppina Montanari Buffet (Argentina)- Marcello Forni (Buenos Aires)- Rognoni Angelo (Abbia-
tegrasso MI)- Arrigoni Anna (Albairate MI)- Fantaguzzi Laura e Martinetti Giuseppe (Gropello C.)- Brambilla Isabella 
(Abbiategrasso MI)- Campeggi Silvio (Bozzola)- Malvone Giovanni (Lissone MB)- Albertini Gianfranco (Parona)- Ta-
rantola Federica (Borgolavezzaro NO)- Simeone Paola e Roberto (Garlasco)- Pasciutti Pepe (Alagna Lom.)- Pasciutti 
Massimiliano (Dorno)- Chierico Comolli Ernestina (Alagna Lom.)- Sedino Bertani ELide (Sartirana)- Ricchini Fausto 
(Portalbera)- Moraschi Gianluca (Garlasco)- Franco Michele (Boffalora Ticino MI)- Grammatico Vittorio (Castelnuo-
vo S. AL)- Comelli Carlo (Garlasco)- Calcaterra Enrico (Arluno MI)- Bressani Enrica (Robbio)- Farina Gronda Rosa 
(Garlasco)- Caldesani Mariuccia (Santa Maria della Versa)- Serafini Gianfranco (Dorno)-

ABBONAMENTO SOSTENITORE:
Comelli Teresa (Dorno)- Baldi Teresa (Garlasco)-

ABBONAMENTO E OFFERTA:
Gualla Maria (Bozzola Garlasco)- Massoli Roberto (Garlasco)- 

OFFERTA:
Perucchini Cocchi Maria Rosa (Novara)- Fumagalli Francesco (Vigevano)-

SS. MESSE:
La Sig. Marino Rosa a suffragio dei defunti delle famiglie Marino e Scaramuzza (Abbiategrasso MI)-

SS. MESSE SECONDO LE PROPRIE INTENZIONI (AD M.OFF):
Suraci Domenica (Vittuone MI)- Pollini Silvana (Voghera)-
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ORARIO SANTE MESSE

INCONTRI DI PREGHIERA
•  Tutti i mercoledì alle ore 22.00, dopo la S. Messa, “Preghiera di Guarigione e Liberazione”.
•  Ogni primo venerdì del mese “Cenacolo di Preghiera per impetrare il dono delle Vocazioni”,

ore 21.00 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 21.00 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 FEDEL-
TÀ ALL’ABBONAMENTO.
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