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che i rispettivi dati sono conservati 
nell’archivio informatico dell’Am-
ministrazione del Santuario ido-
neo a garantire la sicurezza e la 
riservatezza, e che saranno utiliz-
zati dalla stessa Amministrazione 
per il solo invio del periodico, e del 
materiale amministrativo e com-
merciale collegato all’attività edi-
toriale tradizionale e su Internet, 
per il periodo strettamente neces-
sario per adempiere al servizio. 
L’abbonato potrà rivolgersi all’Am-
ministrazione presso il titolare del 
trattamento, per accedere ai pro-
pri dati o farli cancellare, limitare 
o rettificare e/o per esercitare altri 
diritti previsti dagli artt. 15 e ss del 
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Cari fedeli e amici del Santuario, 
Da molte parti si afferma che il nostro tempo ha per-

so la memoria. Tutto è appiattito  sul presente.  Per noi 
cristiani la memoria è parte integrante della nostra fede. 
Ricordare il passato ci aiuta a capire che il futuro si  co-
struisce  su quello che ci è stato tramandato.  Per questo 
è importante ricordarci che cosa avvenne il 25 gennaio 
1959.

Memoria 
Sono passati 60 anni da quando Giovanni XXIII, og-

gi santo, papa da appena tre mesi, annunciava in quel 
giorno, festa della conversione di S. Paolo apostolo, la 
decisione di celebrare un concilio ecumenico. Dopo il 
solenne pontificale nella Basilica Ostiense a conclusione 
dell’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani, nella 
sala capitolare dell’attiguo monastero  benedettino Gio-
vanni XXIII incontrava i cardinali intervenuti al rito, 
comunicando loro la volontà di indire l’assise conciliare 
e di tenere un sinodo diocesano per la chiesa di Roma. 
Fu un annuncio sorprendente che causò stupore in mol-
ti degli stessi collaboratori del sommo pontefice. Infatti 
qualche anno dopo papa Roncalli confidò: “umanamen-
te si poteva ritenere che i cardinali si stringessero attorno 
a noi per esprimere approvazione ed auguri; vi fu invece 
un impressionante, devoto silenzio”.

A quel tempo io ,studente liceale, ricordo l’entusiasmo 
che suscitò in noi giovani quell’annuncio. Si sentiva il 
bisogno di qualcosa di nuovo , di una scossa che risve-
gliasse la vita della Chiesa, percepita come stanca e non 
più all’altezza dei tempi. Ce n’erano già stati una ventina 
nella storia della Chiesa, a cominciare dal primo convo-
cato nel 325 dall’imperatore Costantino a Nicea. L’ulti-
mo celebrato il secolo XIX (1869-70) in Vaticano e con-
vocato  da Pio IX , aveva definito il primato di governo 
del papa su tutta la Chiesa e la sua infallibilità. Da allora 
molti pensavano che non c’era più bisogno di altri conci-
li, dal momento che il Vescovo di Roma, dotato appunto 
dell’infallibilità, poteva dirimere personalmente tutte le 
questioni riguardanti l’interpretazione della fede e della 
morale cristiana.

Specchiarsi in Gesù Cristo 
Ora Giovanni XXIII annunciava un nuovo concilio. La 

sua forte sensibilità di pastore lo portava a percepire un 
certo sfasamento della Chiesa nei confronti di un mon-
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Scrutare 
i segni dei tempi

do immerso in un profondo cambiamento e 
gli faceva cogliere la necessità urgente di un 
“aggiornamento” scrutando i “ segni dei tem-
pi”. Amava dire che la Chiesa aveva bisogno 
di guardarsi nello specchio, per individuare 
le rughe che rendevano il suo volto vecchio 
e poco attraente e procedere ad eliminarle. E 
lo specchio è Gesù Cristo, il suo fondatore.

In un messaggio al clero veneziano scri-
veva: “Per l’annuncio del Concilio Ecume-
nico noi abbiamo ascoltato “un’ispirazione”, 
noi ne abbiamo considerato la spontaneità   
nell’umiltà della nostra anima”.  Lo stesso 
papa definì quel 25 gennaio “una giornata 

felice e indimenticabile”.
All’inizio quasi nessuno colse la portata 

storica di un simile avvenimento. Non lo 
colsero i cardinali presenti, che alle parole 
del papa : “ restarono in un impressionante 
e devoto silenzio”. Non lo capirono neanche 
i giornalisti presenti; era un avvenimento 
inimmaginabile. Oggi comprendiamo che 
con quell’annuncio Giovanni XXIII poneva 
le fondamenta della “ grande rivoluzione” 
della Chiesa che è arrivata fino a papa Fran-
cesco.

Le parole ispirate con cui aprì la celebra-
zione del Concilio sono ancora oggi di estre-
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ma attualità: “Spesso…..ci vengono riferite 
voci di alcuni che, sebbene accesi di zelo per 
la religione, valutano però i fatti senza suffi-
ciente obiettività né prudente giudizio. Nelle 
attuali condizioni della società umana essi 
non sono capaci di vedere altro che rovine 
e guai; vanno dicendo che i nostri tempi, se 
si confrontano con i secoli passati, risultano 
del tutto peggiori; e arrivano fino al punto 
di comportarsi come se non avessero nulla 
da imparare dalla storia che è maestra di 
vita, e come se ai tempi dei precedenti Con-
cili tutto procedesse felicemente quanto alla 
dottrina cristiana, alla morale, alla giusta 
libertà  della  chiesa….nel tempo presente 
la sposa di Cristo( chiesa) preferisce usare 
la medicina della misericordia invece di rin-
facciare le armi del rigore”.

Due erano nel pensiero del papa gli obietti-
vi da raggiungere:

Aggiornamento: il papa indicava “ la ne-
cessità che la Chiesa accettasse di confron-
tarsi con la modernità, di comprendere lo 
spirito moderno, al fine di annunciare all’uo-
mo contemporaneo, cioè all’uomo concreto 
di oggi, il Vangelo di Gesù Cristo.

Pastoralità: Giovanni XXIII intendeva 

adottare uno stile ecclesiale più fraterno, 
ispirato all’accoglienza e al rispetto dell’altro 
e aperto al dialogo e alla condivisione.

Frutti del Concilio
Papa Francesco, nell’incontro con i gior-

nalisti durante il volo di ritorno dalla visita 
agli Emirati Arabi ha affermato che perché 
un concilio abbia conseguenze nella Chiesa 
ci vogliono 100 anni. “Ne sono passati  60, 
siamo a metà del cammino”.

Molte intuizioni del Concilio sono anco-
ra da realizzare, ma alcune hanno già dato 
frutti promettenti: la centralità dell’Eucare-
stia vissuta  da tutto il popolo con una par-
tecipazione attiva di tutti nella preghiera, nel 
canto e nel ricevere la comunione. Così l’im-
portanza della Parola di Dio perché tutta la 
vita cristiana sia alimentata e guidata dalla 
Sacra Scrittura. Inoltre la Chiesa intesa co-
me popolo di Dio, come comunità di fede, 
come fraternità tra tutti membri in cammino 
nel mondo, visto in maniera positiva come 
luogo dell’azione di Dio che salva. Con il 
mondo la Chiesa vuole collaborare, far sen-
tire la propria solidarietà per realizzare i va-
lori evangelici: pace, giustizia, amore, libertà 
di ogni persona ad agire secondo la propria 
coscienza in dialogo con tutti. Questi, in sin-
tesi, i frutti della primavera del Concilio, ( 
Nuova Pentecoste), secondo l’espressione di 
Giovanni XXIII.

Cari fratelli e sorelle il Concilio è nelle no-
stre mani e ricordare quel 25 gennaio 1959 
deve  riempirci di nuovo entusiasmo  per 
metterlo in pratica nella nostra vita tutti in-
sieme: pastori e fedeli.

L’imminente Quaresima e la celebrazione 
della Pasqua sono momenti forti per irro-
bustire la nostra fede e fare posto nel nostro 
cuore allo Spirito Santo che soffiò  sul cam-
mino del Concilio Vaticano II.

Buona Quaresima e Buona Pasqua    a tutti 
voi fedeli del Santuario e a tutti i lettori del 
nostro Eco.

Con viva amicizia Don Francesco Tarò rettore
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... i santi del nostro tempo

Paolo VI: 
un grande Papa negli anni 
del cambiamento 
e della turbolenza

Giovanni Battista Montini, futuro papa Pa-
olo VI, nasce il 26 settembre 1897 a Conce-
sio, un piccolo paese all’imbocco della Val 
Trompia, a nord di Brescia. Nasce in una 
famiglia profondamente credente e segnata 
dalla storia del “Movimento cattolico”, cioè 
di quella parte del cattolicesimo fortemente 
impegnata nell’attività sociale che, ad esem-
pio, tra i suoi frutti migliori produrrà la figu-
ra di don Luigi Sturzo e il Partito Popolare 
Italiano. Infatti, il padre Giorgio, al momen-
to della nascita del futuro pontefice, dirige il 
quotidiano cattolico Il Cittadino di Brescia 
e sarà poi eletto per tre legislature deputato 
proprio nel partito sturziano. Coincidenza 
vuole che il piccolo Giovanni Battista venga 
battezzato nella chiesa parrocchiale di Con-
cesio il 30 settembre del 1897, il giorno stesso 
in cui a Lisieux muore Teresa del Bambino 
Gesù, futura santa e patrona delle missioni. Il 
giovane Montini non gode di grande salute. 
Per questo è costretto a iscriversi solo come 
esterno alla scuola del collegio “Cesare Ari-
ci” di Brescia, retto dai padri Gesuiti. Negli 
anni del liceo partecipa attivamente all’atti-
vità dei gruppi giovanili degli oratoriani di 
san Filippo Neri di Santa Maria della Pace. 
Fin dagli anni giovanili, Montini mostra un 
vivo interesse per la cultura e le tematiche 
sociali. Per questo motivo collabora con il 
periodico studentesco La Fionda, pubblican-
do numerosi articoli di notevole spessore e 
nel 1919 entra nella Federazione degli Uni-
versitari Cattolici Italiani (FUCI), associa-
zione che organizza e forma gli universitari 

cattolici. Intanto nell’ottobre del 1926 inizia, 
sempre come studente esterno, l’esperienza 
del seminario di Brescia. La vocazione sa-
cerdotale risale al periodo 1913-1916 ed è 
dovuta in particolare alla frequentazione del 
convento di San Bernardino, dei benedettini, 
e ad alcuni ritiri spirituali nella casa filippina 
di Sant’Antonio, vicino Brescia, e nell’eremo 
camaldolese di San Genesio.
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... i santi del nostro tempo

Sacerdote, curiale, 
Vescovo di Milano

Completati brillantemente gli studi teolo-
gici, Il 29 maggio del 1920 viene ordinato 
sacerdote. Un evento che vive quasi misti-
camente. Trasferitosi a Roma, nel novembre 
dello stesso anno entra al Pontificio Semi-
nario Lombardo e si iscrive alla facoltà di 
filosofia tomistica della Pontificia Università 
Gregoriana e, con uno speciale permesso del 
vescovo, alla facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università statale. Ma l’anno successivo 
su istanza di monsignor Pizzardo, segretario 
di Stato, è costretto a cambiare rotta iscri-
vendosi al secondo anno di Diritto canonico 
presso la stessa Gregoriana. Nel 1922 si lau-
rea comunque in filosofia tomistica presso 
l’Accademia romana di San Tommaso d’A-
quino e in diritto canonico presso la facoltà 
giuridica del Seminario di Milano. Nel 1924 
completa il curriculum con la laurea in di-
ritto civile presso l’Università Lateranense. 
La conoscenza puntuale e approfondita del 
diritto gli apre così la porta per lo studio di 
diplomazia presso la Pontificia Accademia 
Ecclesiastica. Inizia così, dopo una brevissi-
ma esperienza nella segreteria del Nunzio a 
Varsavia e per volontà di papa Pio XI, la col-
laborazione con la Segreteria di Stato. Il suo 
ritorno in Italia coincide con l’inizio di una 
lunga e stabile permanenza in Curia. Saran-
no ben trenta gli anni spesi al servizio di Pio 
XI prima, Pio XII poi. Un’esperienza che nel 
frattempo lo segna profondamente è quella 
di assistente spirituale della FUCI dove avrà 
modo di lavorare con il futuro ceto dirigente 
della Democrazia Cristiana e dell’Italia re-
pubblicana post-bellica, con figure del cali-
bro di Aldo Moro, Amintore Fanfani…. In 
questo ruolo si segnala per l’atteggiamento di 
“resistenza passiva” nei confronti del fasci-
smo. Appassionato della Nouvelle Theologie 
francese si vede però cucita addosso l’eti-
chetta di “progressista”. Anche per questo, 
“promoveatur ut amoveatur”, nel ‘54 viene 
nominato vescovo della prestigiosa cattedra 

di sant’Ambrogio a Milano. Che il trasferi-
mento nella sede milanese sia almeno in par-
te “punitivo” lo conferma la lunga attesa del-
la porpora cardinalizia, che gli sarà conferita 
solo da Giovanni XXIII nel dicembre del 
1958. Nel capoluogo lombardo Montini tenta 
di attuare un rinnovamento della pastorale 
e di stabilire contatti con tutte le categorie 
di persone: operai, imprenditori, artisti, ce-
ti medi… e, fra il resto, organizza la grande 
“missione cittadina” del novembre ’57.

“Vescovo di Roma” 
e Papa del Concilio

Nel conclave che nel giugno del ’63 elegge 
Giovanni Battista Montini a Vescovo di Ro-
ma, non si sceglie solo il papa ma si giocano 
i destini del Concilio. L’ala conservatrice, 
ancora forte, punta sul cardinal Antoniutti 
mentre a Roma Montini ha la fama di “prelato 
liberale”. Una volta eletto Montini sceglie un 
po’ a sorpresa il nome di Paolo, accantonato 
ormai da quasi quattro secoli. Poche volte la 
scelta del nome è così significativa come nel 
caso di Paolo VI. Paolo è l’apostolo che si è 
lanciato nel mondo, il grtande missionario, 
ma soprattutto è colui che “supremamente 
amò Gesù Cristo”, come spiegherà lo stesso 
Montini nel giorno della sua incoronazione. 
Particolare che rivela un carattere peculiare 
della sua personalità: la forte accentuazione 
cristocentrica della spiritualità e la convin-
zione che la Chiesa deve essere missionaria 
anche nelle terre già cristiane. Come papa 
Montini è colui che riceve la pesante eredità 
del Concilio, appena avviato e ancora privo 
di un disegno organico. Egli deve garantirne 
la continuazione, la conclusione e soprattutto 
gestirne la non facile attuazione. Proprio sul 
ruolo svolto da Montini nella continuazione, 
conclusione e prima attuazione del Concilio 
il giudizio si fa problematico e sovente divi-
de gli storici: ha egli raccolto e tenuta alta 
la fiaccola dell’ispirazione di papa Roncalli? 
Ha permesso a tutte le potenzialità del Vati-
cano II di esprimersi? Oppure ha ridimen-
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sionato il progetto del suo predecessore e di 
una larga parte dei vescovi raccolti a Roma, 
già a lavori in corso e poi soprattutto a lavori 
terminati? A merito di Paolo VI vanno cer-
tamente ascritte la determinazione e la pron-
tezza con cui garantisce la continuazione del 
Concilio, senza abbandonare nelle sue linee 
fondamentali il progetto roncalliano. Così 
come va ascritta la capacità di dare al Conci-
lio stesso un progetto chiaro e preciso. Certo 
è che Paolo VI sente maggiormente il ruolo 
di guida che il papa deve avere e nel Concilio 
e più ampiamente nella Chiesa. Così come 
sente l’esigenza di coniugare il rinnovamen-
to della Chiesa e la sua apertura al mondo 
moderno con la fedeltà alla tradizione. Un 
punto qualificante della sua azione nei con-
fronti del Concilio è quello della ricerca del 
più ampio consenso possibile, con, di conse-
guenza, una notevole attenzione alle istanze 
della minoranza e della stessa Curia romana, 
chiaramente non entusiasta della direzione 
generale che i lavori vanno assumendo e del-

le innovazioni via via introdotte. Paolo VI si 
pone come figura protettiva della minoran-
za, convinto che essa non deve sentirsi spinta 
ai margini della Chiesa. Non vuole dunque 
una maggioranza trionfante e una minoranza 
sconfitta. Anche perché è cosciente della for-
za dell’anima più tradizionalista nelle strut-
ture e nella vita della Chiesa. Per valutare 
l’azione da lui svolta VI va tenuto presente 
il contesto del Concilio e soprattutto degli 
anni successivi. Nel Concilio accanto ad una 
maggioranza “progressista”, con qualche ala 
radicaleggiante, esiste un’agguerrita mino-
ranza conservatrice (i cardinali Ottaviani, 
“carabiniere dell’ortodossia” secondo una 
sua stessa definizione, Felici, Siri…). Nel 
post-Concilio accanto a non pochi focolai 
di resistenza (primariamente in Curia e poi 
fuori di essa, con mons. Lefebvre in testa) 
compaiono tentativi di lettura e di fughe in 
avanti.

L’azione del papa va valutata in base alle 
cose dette, alle scelte fatte, ma anche ai gesti 
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compiuti. Paolo VI è il papa che per segnare 
una chiara cesura storica con l’epoca prece-
dente rinuncia alla tiara. E’ il papa che inau-
gura la serie dei viaggi apostolici con il pel-
legrinaggio in Terra Santa, in pieno Concilio, 
a significare che ogni riforma della Chiesa 
deve sempre essere fondamentalmente un 
riannodare i legami con Cristo e con la co-
munità delle origini. Gli altri viaggi che farà 
saranno esperienze pastorali intercontinen-
tali e costituiranno una delle caratteristiche 
più significative del pontificato montiniano. 
Le mete saranno l’India, l’Uganda, le Nazio-
ni Unite, le filippine. Fra i gesti più signifi-
cativi va ricordato quello compiuto durante 
il suo viaggio in Terra Santa, quando, il 14 
dicembre 1975, durante la celebrazione per il 
decennale dell’abolizione delle scomuniche 
fra Chiesa cattolica e Chiesa ortodossa, si 
china a baciare i piedi a Melitone di Calce-
donia, rappresentante del patriarca ecumeni-
co, rovesciando l’antico rituale della adoratio 
papale.

La gestione del diffi cile 
post-Concilio

Il post-concilio montiniano si può  dividere 
in tre periodi: gli anni della prima applica-
zione e delle riforme (fino al ’68); gli anni 
della crisi e della sofferenza del pontefice 
(dal ’68 al ’73); gli anni di una ritrovata fidu-
cia (dal ’73 fino alla morte, il 6 agosto 1978). 
I primi anni sono quelli nei quali Paolo VI 
può avviare la riforma della liturgia, quella 
della Curia Romana, convocare il primo Si-
nodo dei Vescovi (vera e propria novità). So-
no anche gli anni di importanti gesti e incon-
tri ecumenici, dei già ricordati grandi viaggi 
apostolici, della pubblicazione della profe-
tica enciclica Populorum progressio (1967) 
che allarga la questione sociale al rapporto 
fra il nord del mondo ricco e il sud povero. 
Sono pure gli anni delle due encicliche più 
contestate, la Sacerdotalis coelibatus e l’Hu-
manae vitae. Soprattutto quest’ultima, sulla 
procreazione responsabile, ricordata come 

l’Enciclica del “no alla pillola”, scatena fero-
ci discussioni e crisi nei vari episcopati. Gli 
anni che seguono (’68-’73) sono gli anni del-
la crisi. Paolo VI non è indifferente ai venti 
di contestazione che percorrono la Chiesa, 
alle laceranti discussioni circa la fedeltà o 
meno al Concilio, alle resistenze tradiziona-
liste e alle fughe in avanti dei riformatori più 
radicali. Ne è profondamente segnato, anche 
perché non mancano gli attacchi personali. 
Ha scritto uno storico: “Egli si difese dalle 
accuse personali in termini di grande man-
suetudine, rifiutò la condanna delle persone, 
non esasperò i contrasti, si sforzò di tenere 
aperto il dialogo, cercò la comunione vis-
suta con i vescovi”. La sua posizione si può 
definire “equidistante” rispetto i due fron-

... i santi del nostro tempo
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ti, tradizionalista e progressista. Ma non si 
tratta di un’equidistanza statica, bensì di un’ 
equidistanza attiva. Emblematico è il discoro 
del 24 maggio 1976: “Da una parte – affer-
ma – (vi sono coloro) che col pretesto di una 
più grande fedeltà alla Chiesa e al Magistero, 
rifiutano sistematicamente gli insegnamenti 
del Concilio stesso, la sua applicazione e le 
riforme che ne derivano… Dall’altra parte, in 
direzione opposta quanto a posizione ideolo-
gica, ma ugualmente causa di profonda pena, 
vi sono coloro che, credendo erroneamente 
di continuare nella linea del Concilio, si sono 
messi in una posizione di critica preconcetta 
e talora irriducibile della Chiesa e delle sue 
istituzioni”. Purtroppo non sempre i collabo-
ratori e gli esecutori dei suoi orientamenti si 
muovono sulla stessa lunghezza d’onda, ina-
sprendo così il clima ecclesiale. Ciò che forse 
più affligge il papa, accanto alle tensioni in-
terne alla Chiesa, è la constatazione del falli-
mento di una delle sue più grandi aspirazio-
ni: la sintesi fra fede e cultura, il venir meno 
del sognato “umanesimo cristiano”. Intanto 
anche l’opinione pubblica sembra staccarsi 
dalla figura del pontefice mentre compaio-
no i primi problemi di salute. Contro ogni 
previsione e in modo inatteso il pontificato 
dell’ormai anziano pontefice vede però af-
facciarsi improvvisa una nuova primavera. In 
un pontificato che pareva avviato verso una 
grigia parabola discendente Paolo VI immet-
te, infatti, un’imprevista carica innovativa. 
Ne sono segno due eventi quasi contempora-
nei: la celebrazione dell’Anno Santo del 1975 
e la pubblicazione dell’esortazione apostoli-
ca Evangelii nuntiandi, frutto del Sinodo del 
1973 sul tema dell’evangelizzazione. L’Anno 
Santo, contestato da molti come estraneo ai 
tempi, registra un imprevisto successo di par-
tecipazione, mentre l’esortazione apostolica 
è percorsa da un afflato fortemente positivo. 
Entrambi gli eventi rappresentano un invito 
alla Chiesa a non fossilizzarsi sulle proble-
matiche interne ma a riscoprire la sua pri-
orità missionaria: essa esiste per l’annuncio 
della salvezza e della liberazione dell’uomo. 

Ed anche se rimane inascoltato il suo appello 
alla riconciliazione, quello che parla e agisce 
è un papa interiormente pacificato e disteso. 
Così egli riacquista un’impensata popolarità, 
che si manifesta al momento della sua morte 
e dei suoi funerali. Non è estraneo a questa 
conclusione positiva del pontificato monti-
niano il tragico evento che precede di pochi 
mesi la sua morte: il sequestro e l’uccisione 
dell’onorevole Aldo Moro, statista e amico 
personale del pontefice. La lettera che Paolo 
VI invia “agli uomini delle Brigate Rosse” 
e l’accorata omelia durante i funerali, fanno 
scoprire o riscoprire al grande pubblico una 
dimensione rimasta nell’ombra per tanti an-
ni: la grande umanità di papa Montini.

L’ultima testimonianza
Paolo VI muore nella residenza pontificia 

di Castel Gandolfo, mentre recita il Padre 
Nostro, la sera di domenica 6 agosto 1978, 
festa della Trasfigurazione, dopo aver rice-
vuto con grande desiderio il Viatico. I fune-
rali, per sua precisa disposizione, saranno, 
molto semplici, con il Vangelo a ricoprire la 
bara appoggiata in terra, le cui pagine vengo-
no sfogliate dal vento di Piazza san Pietro... 
Il suo Pensiero alla morte e il Testamento si 
riveleranno di lì a poco come testi ispiratissi-
mi, oggigiorno considerati un classico della 
spiritualità sull’argomento: “Prego pertanto 
il Signore che mi dia grazia di fare della mia 
prossima morte dono d’amore alla Chiesa. 
Potrei dire che sempre l’ho amata; e che per 
essa, non per altro, mi pare d’aver vissuto”. 
Malgrado gli inevitabili limiti della sua ope-
ra Montini-Paolo VI è ormai considerato uno 
dei più grandi pontefici che la Chiesa roma-
na abbia mai avuto nei suoi duemila anni di 
storia, paragonabile ai grandi papi dell’anti-
chità. Beatificato domenica 19 ottobre 2014 
Paolo VI è stato dichiarato santo da papa 
Francesco il 14 ottobre del ‘18, insieme ad 
altri sei beati, fra i quali il vescovo martire 
Oscar Romero.

d. Laugero Giampaolo
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Quaresima: tempo di gioia?

Entrando in questi giorni nel tempo forte e 
privilegiato della Quaresima cristiana e con-
siderando il richiamo tradizionalmente pre-
sente di sacrifici, penitenze e rinunce legate 
a questo tempo, sembra una pura “trovata”, 
manco tanto interessante, quella di ricono-
scere la Quaresima come tempo di gioia. Ep-
pure se Vangelo significa buona e bella no-
tizia, il Vangelo è così per tutto l’anno e per 
tutta la vita di chi lo accoglie. Abbiamo poi 
in questi anni, specialmente nel pontificato 
di Papa Francesco, l’”Evangelii gaudium” (la 
gioia del Vangelo), una esortazione apostoli-
ca che il papa attuale continua a ribadire in 
tanti modi come la base o la sorgente della 
vita della chiesa.  Allora in che modo anche 
la Quaresima è gioia? Credo che la risposta 

la possiamo trovare in una delle più frequen-
ti espressioni con cui dalla Bibbia la Chiesa 
riconosce il vivere la Quaresima da parte 
dei credenti cristiani: “ritornare al Signore”. 
Pensando a noi il ritornare è indifferente op-
pure è un’esperienza a due volti: si ritorna da 
un bellissimo viaggio, come si ritorna delusi 
da un’esperienza. Si ritorna indietro perché 
si è dimenticato qualcosa, come si ritorna su 
un argomento o su un problema che si vuo-
le affrontare meglio. Si ritorna finalmente 
dopo tanta attesa, come si ritorna da dove 
si è partiti, senza progredire. Il ritorno, nel-
la Bibbia, è presente anche in questi aspetti 
umani ordinari citati. Ma quando si tratta di 
un ritorno più specificatamente nella volontà 
di Dio, allora non significa più soltanto rifare 
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la stessa strada nella direzione opposta, ma è 
sempre una novità e un progresso. Prendia-
mo ad esempio due episodi biblici del Signo-
re,: uno nell’Antico e l’altro nel Nuovo Testa-
mento. Il primo: il ritorno del popolo di Isra-
ele dall’esilio babilonese (cfr. Neemia8,1-12). 
Tra le varie e importanti ricostruzioni c’è 
soprattutto il ritrovamento del libro della 
legge simbolo dell’unità e della forza del po-
polo di Dio: “…. questo giorno è consacrato 
al Signore nostro; non vi rattristate, perché 
la gioia  del Signore è la vostra forza” (v. 10). 
Il secondo esempio è il racconto del ritorno 
degli apostoli dalla missione alla quale erano 
stati mandati da Gesù, provvisti dello stret-
to essenziale e affidati all’accoglienza delle 
case ospitali (cfr. Lc 10, 1-20) “i settantadue 
tornarono pieni di gioia, dicendo: ‘Signore, 
anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo 
nome’. Egli disse loro: ‘…. Non rallegratevi 
però perché i demoni si sottomettono a voi; 
rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi so-
no scritti nei cieli’. Due esempi dunque che 
presentano il ritorno come novità goiosa; 
dove però non è buttare via quello che c’è 
stato prima, non è voltare pagina per scrivere 
nero su bianco, perché lo scritto della pagina 
precedente è da cancellare! Cosa può essere 
dunque per noi il vivere la Quaresima nella 
gioia? Mi viene in mente a questo punto un 
altro episodio del Vangelo: quello dei magi, 
che vanno da Erode per informarsi dove sia 
nato il Bambino; e dalla risposta falsa avuta 
vengono avvertiti di fare ritorno al loro pa-
ese “per un’altra strada” cfr. Matteo 2,12). 
Accostando quest’ultimo episodio agli altri 
due fatti biblici citati, sicuramente viene fuo-
ri “un’altra strada” da percorrere nelle nostre 
relazioni umane: relazioni di parentela, di 
amicizia, di interessi comuni; relazioni di 
necessità, di lavoro, di condivisione.

La relazione umana non è una tecnica di 
comunicazione e non è la serie infinita di 
occasioni in cui incontrare o stare con gli al-
tri; ma è una comunicazione di vita; mentre 
invece quel Bambino nato sperduto per loro, 
presumibilmente a migliaia di chilometri, lo 

hanno trovato e se lo sono portati a casa, nel 
cuore per sempre! “Ritornare al Signore” è 
quindi un invito che non ci fa “partire via” 
dal nostro ambiente di vita, soprattutto dalle 
persone a cui siamo variamente legati o che 
incrociamo più spesso sui nostri passi. Ma è 
un “ritorno” sul dono che siamo e abbiamo 
da molto tempo, ma non lo abbiamo ancora 
ringraziato e donato abbastanza. Si chiama 
con tanti nomi e si realizza in molti modi im-
mediati da praticare: es., dare più valore, sin-
cerità, amore a tutte le parole che diciamo. 
Oppure fare un po’ meno “la propria strada” 
(“io faccio la mia strada”) per dimostrar-
si più comunicativi e vicini agli altri, meno 
freddi e diffidenti e prepotenti! Oppure an-
cora: impreziosire i vostri incontri tra perso-
ne. Se uno non si nasconde appositamente, 
non vengono meno a mancare le occasioni di 
imbattersi o di andare a trovare o di trovarsi 
insieme con gli altri. La gioia vera non punta 
su “quel che mi succede” ma su quello che 
“faccio succedere”! La gioia poi non è tanto 
“difendersi” come purtroppo il clima sociale 
di oggi promuove, ma “disporsi” a ricevere 
e a dare quello che nella semplicità più ge-
nuina è molto più lungo della quaresima: il 
proprio cuore, che è, si, il magazzino più pre-
zioso di sé, ma è anche il proprio motore più 
potente per andare da chi ci aspetta sempre e 
da chi ci può aspettare di più.

d. Sergio

“Carità della diocesi” 
e “Pozzo in Sud Sudan”

Le offerte raccolte andranno a soste-
nere la “Carità della diocesi” (per non 
dimenticare le povertà del territorio, la 
colletta della IV domenica di Quaresi-
ma sarà destinata alle attività della Ca-
ritas diocesana) e ad aiutare a scavare 
un pozzo in Sud Sudan, affiancando in 
questo progetto l’opera di fr. Giacomo 
Comino.
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In ascolto presso la Croce

... qui clarisse

“Medita continuamente i misteri della cro-
ce e i dolori della Madre, ritta sotto la croce” 
(dalla lettera di S. Chiara a Ermentrude di 
Bruges): S. Chiara così ci invita in questo 
tempo quaresimale a puntare il nostro sguar-
do sul Crocifisso, lasciando che il mistero 
della croce parli al nostro cuore. Sì, bisogna 
che la Croce ci parli, bisogna che ci trovi in 
silenzio, per saper ascoltare quelle parole che 
dalla Croce ci rivelano l’amore più grande, 
quell’amore che ha trasformato un patibolo 
infame in strumento di redenzione. Soffer-
miamoci dunque sulle ultime parole pronun-
ciate da Gesù:

“Padre, perdona loro perché non sanno quel-
lo che fanno”(Lc 23,34).
Grazie, Signore, perché ci insegni a vincere 
sempre il male con il bene.
“Donna ecco tuo figlio … ecco tua madre” 
(Gv 19, 26-27).
Grazie, Gesù, perché nel momento del do-
lore e della solitudine più grande hai volu-
to lasciarci quanto avevi di più caro perché 
da allora il nostro soffrire fosse illuminato 
e consolato da una presenza e da un cuore 
di Madre.
“Oggi con me sarai in Paradiso” (Lc 23,43).
Grazie, Gesù, perché sino alla fine tu ci dai 
speranza che il tuo sguardo di misericordia 
può sciogliere anche il cuore più indurito.
“Dio mio, Dio mio perché mi hai abbando-
nato?” (Mt 27, 46).
Grazie, Gesù, perché hai voluto sperimen-
tare la solitudine e l’abbandono per tenere 
accesa in noi la certezza che mai saremo la-
sciati soli, mai saremo privati dello sguardo 
e della mano del Padre.
“Ho sete” (Gv 19,28).
Grazie, Gesù, perché ti sei fatto mendicante 
d’amore e continui ad attendere risposta al 
tuo grido: Tu hai sete della nostra fede e del 
nostro amore!

 “Padre, nelle tue mani consegno il mio spi-
rito”(Lc 23,46).
Grazie, Gesù, perché hai conservato sino al-
la fine il tuo fiducioso abbandono alle mani 
del Padre; grazie, perché ci hai dato l’esem-
pio consegnando totalmente la tua vita per 
amore.
“E’ compiuto!”(Gv 19,30)

Ascoltando S. Chiara: “Ama con tutta te 
stessa Colui che tutto si è donato per amor 
tuo … lasciati dunque accendere sempre più 
fortemente da questo ardore di carità.” (Dal-
le lettere di S. Chiara a S. Agnese di Praga)

Che la Vergine Maria ci aiuti a stare con 
Lei ai piedi della Croce, per accogliere e la-
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sciarci penetrare da questo testamento spiri-
tuale lasciatoci da Gesù nell’ultima Ora, così 
che il Venerdì Santo veda l’alba del terzo 
giorno e attraverso la Croce anche la notte 
oscura del dolore si apra alla luce della Ri-
surrezione. La Croce non si spiega, la si 
può solo accogliere e vivere con amore e 
per amore, come e con Gesù, perché unite 
a Lui anche le nostre piccole croci diventi-
no strumento di redenzione.

Davvero Gesù non ha trattenuto nulla per 
sé, ma tutto si è donato; illuminati da questa 
sapienza raccogliamo ancora l’invito di S. 
Chiara: “Ama con tutte le fibre del cuore Dio 
e Gesù, suo Figlio crocifisso per noi pecca-
tori e non cada mai dalla tua mente il ricordo 
di Lui.” (Dalla lettera a Errmentrude).

Non lasciamo cadere queste ultime parole 
di Gesù, siano come acqua che possa irrorare 
e fecondare di amore nuovo la nostra vita, 

perché come quella dei Santi sia tutta attra-
versata dalla luce pasquale.

Le sorelle clarisse

I nostri appuntamenti
Ricordiamo i nostri appuntamenti 

“Insieme attorno alla Parola”sulla con-
divisione del Vangelo della domenica 
successiva alle ore 18 dei seguenti ve-
nerdì di Quaresima:
8 - 15 – 29 Marzo 5 – 12 Aprile
e 17 Maggio 2019
(Per chi lo desidera in queste date  i Ve-
spri sono alle ore 17,35)

Inoltre segnaliamo la Veglia pasquale 
nella serata del 20 Aprile (orario preci-
so ancora da stabilire).
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I giorni della Pasqua
Domenica delle Palme 
(14 aprile): 
ore 11, benedizione dei rami di ulivo sul sa-
grato della Basilica.

Giovedì Santo 
(18 aprile): 
ore 18, S. Messa nella Cena del Signore e re-
posizione del SS.mo nella cappella dell’ado-
razione. Conclusione della Quaresima di fra-
ternità.

Venerdì Santo 
(19 aprile): 
ore 18, Liturgia della Passione del Signore. 
Colletta per la Terra Santa. 

Sabato Santo 
(20 aprile): 
giornata del grande silenzio, senza celebrazio-
ni liturgiche, dedicata alle confessioni. Non si 
svolge la Veglia pasquale, per la quale siamo 
indirizzati alle parrocchie.

Domenica di Pasqua 
(21 aprile): 
orario festivo.

Lunedì di Pasqua 
(22 aprile): 
orario festivo. Alle ore 11: Messa 
del pellegrino

Pasqua e lunedì: 
visita guidata della Basilica alle ore 17.

TEMPO PASQUALE
I cinquanta giorni che si succedono dalla domenica di risurrezione alla domenica di Pentecoste 

si celebrano nella gioia come un solo giorno di festa, anzi come la grande domenica.
Domenica della Divina Misericordia (28 aprile): in questa domenica partecipando alla S. 

Messa, la pratica di pietà più eccellente in onore della Divina Misericordia, si può ottenere il dono 
dell’Indulgenza plenaria alle consuete condizioni (Confessione sacramentale, Comunione eucari-
stica e preghiera secondo le intenzioni del Papa, opere di carità e di misericordia).

4º Domenica di Pasqua (12 maggio): giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni.
Ascensione del Signore (2 giugno): ore 8,30 arrivo della processione votiva della città di Mondovì 

e S. Messa presieduta dal Vescovo. Alle ore 17, benedizione dei bambini nati e battezzati nel 2018 .
Pentecoste (9 giugno): alla vigilia, ore 21, celebrazione della Veglia e Cresima di adulti. Ter-

mina il tempo pasquale: a coloro che hanno partecipato alle feste pasquali tocca di testimoniare 
nella vita il mistero della Pasqua celebrato nella fede.
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Pellegrinaggio del primo 
sabato del mese

Il pellegrinaggio mattutino a piedi da 
Mondovì Piazza al nostro Santuario, al pri-
mo sabato del mese, è una tradizione ormai 
consolidata che realizza una delle forme 
privilegiate della devozione Mariana: il pel-
legrinaggio, appunto. Siamo dunque alla ri-
presa di questo evento, per l’anno 2019. Le 
date sono le seguenti (è esclusa la stagione 
invernale per ovvi motivi):

2 marzo – 6 aprile – 4 maggio – 6 luglio – 
3 agosto – 5 ottobre – 2 novembre.

Si parte, come sempre, alle ore 6 dalla 
cappella di S.Croce (Mondovì Piazza) per 
arrivare alle ore 7,00 in basilica, dove si ce-
lebrano le “Lodi” e alle ore 7,30 l’Eucarestia.

Ci sono quest’anno, tre eccezioni da tenere 
presenti.

La prima: il due marzo prevede il pelle-
grinaggio direttamente in basilica, con ini-
zio alle ore 6,15. Questo perché siamo anco-
ra in inverno, col rischio quindi di avversità 
atmosferiche.

La seconda: si esclude il mese di giugno, 
perché è il sabato vigilia dell’Ascensione, 

Visite guidate
Ripartirà domenica 2 giugno, fino a 

tutto ottobre l’iniziativa delle visite gui-
date al Santuario nel pomeriggio della 
domenica e giorni festivi.

Se ne occupano le volontarie dell’As-
sociazione Regina Montis Regalis, a ti-
tolo gratuito.

La visita comprende la Basilica e l’an-
nesso ex monastero cistercense, oggi 
Casa di Spiritualità.

Appuntamento alle h. 17 nell’atrio del 
Santuario.

con la processione votiva cittadina al San-
tuario.

La terza: si esclude il mese di settembre, 
perché si tratta del sabato vigiliare della So-
lennità della Natività di Maria, ugualmente 
con la processione votiva diocesana al San-
tuario.
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MAGNIFICAT 
Salita e visita alla cupola 
del santuario di Vicoforte

Dopo il successo delle passate edizioni sa-
bato 6 aprile riaprirà al pubblico “Magnifi-
cat”, l’esperienza di salita e visita alla cupola 
del Santuario di Vicoforte.

Gradino dopo gradino, sarà possibile riper-
correre la storia di un cantiere plurisecolare 
e scoprire dall’interno le vicende del Santua-
rio e della sua grandiosa cupola ellittica – la 
quinta al mondo per dimensioni. Una visita 
emozionante, un’avventura indimenticabile 
per conoscere gli aspetti architettonici, sto-
rici, artistici e le sofisticate tecnologie che 
oggi consentono il costante monitoraggio di 
questo eccezionale monumento d’arte e di 
fede.

Anche quest’anno “Magnificat” prevederà 
due tipologie di visita: il “Percorso di sali-
ta alla cupola”, della durata di circa due ore, 
che permetterà a gruppi composti al massi-
mo da 15 persone – dotate di elmetto e im-
brago di sicurezza – di ammirare oltre 6.000 
metri quadrati di affresco e di godere di affa-
scinanti vedute panoramiche esterne, fino a 
52 metri di altezza; il “Percorso breve”, della 

Orari di visita
“Percorso di salita alla cupola”
venerdì, turni di visita alle ore:  
14.30 | 16.30
sabato, turni di visita alle ore:  
9.30 | 11 | 11.30 | 14 | 14.30 | 16 | 16.30
domenica e giorni festivi, turni di visita 
alle ore: 10 | 11.30 | 12 | 14 | 16.30 | 17; 
dal martedì al giovedì, turni di visita al-
le ore | 1 agosto - 1 settembre: 
11.30 | 14.30 | 16.30 

“Percorso breve”
sabato, turni di visita alle ore: 
15 | 17; domenica e giorni festivi, turni 
di visita alle ore: 14.30 | 16.15

I biglietti sono acquistabili sul sito 
www.magnificat-italia.com o presso 
la biglietteria, situata sotto i portici 
di fronte al Santuario. Per informa-
zioni: info@magnificat-italia.com 
331/8490075.

durata di circa un’ora e di più agevole acces-
so, che consentirà ai visitatori di godere di 
un suggestivo affaccio all’interno della cupo-
la dalla prima balconata dell’edificio, posta a 
23 metri di altezza.

Sarà possibile partecipare alle visite gui-
date il venerdì, sabato, domenica e festivi. 
Dal 1º agosto al 1º settembre “Magnificat” 
sarà invece aperto dal martedì alla domeni-
ca.
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  2 ottobre – In mattinata alunni e Insegnanti dell’I-
stituto S. Maria di Loano (scuola Materna e elementare), 
partecipano alla s. Messa celebrata al Pilone dal Sacerdote 
che li accompagna. Al termine spiegazione e visita.

  3 ottobre – Gruppo Centro Anziani Torino – Valen-
tino in visita al Santuario. Gruppo Ospiti della Casa di 
Riposo di Beinette accompagnati dal Parroco che celebra 
la s. Messa. Visita guidata per il gruppo Anziani del Co-
mune di Basaluzzo (AL). Nel pomeriggio gruppo di Bra 
per spiegazione e visita.

  4 ottobre – Gruppo visitatori tedeschi. Nel pomerig-
gio gruppo ACLI di Cuneo per visita guidata.

  5 ottobre – Insegnanti e studenti della Scuola S. 
Antonio di Genova, s. Messa celebrata dal Parroco che li 
accompagna. Al termine spiegazione e visita. Ore 11: s: 
Messa presieduta dal Vescovo Mons. Egidio Miragoli a 
conclusione del Corso di Esercizi Spirituali svoltosi presso 
la Casa di Spiritualità. Nel pomeriggio visita guidata per 
alunni e Insegnanti della Scuola S. Antonio di  Loano.

  7 ottobre –Ore 11: 50º Anniversario di Matrimonio 
per due Copie di Coniugi: Adriana e Matteo Peirone e Ma-
ria Streparava  e Luigi Miele. Ricordano il 54º Anniversa-
rio i Coniugi Piero e Maria Teresa. Agli arzilli Sposi gli 
auguri più sinceri per un lieto avvenire e congratulazioni 
per il traguardo raggiunto! Nei giorni seguenti gruppi stra-
nieri in visita.

  10 ottobre – Centro Anziani da Nichelino (TO) in 
visita.

  11 ottobre – Gruppi in visita da Milano e da altre 
località.

  12 ottobre – Gruppo di Studenti e Insegnanti dell’I-
stituto Cigna di Mondovì per visita alla cupola e al San-
tuario.

  13 ottobre – Gruppo CRAL della Whirlpool per vi-
sita guidata. Ore 11 gruppo della Parrocchia Monastero 
di Lanzo Torinese, s. Messa celebrata dal Parroco don 
Franco Gribaudo, al termine spiegazione e visita. Gruppo 
Tomaso Riccardi di  Netro per visita alla Cappella di San 
Bernardo.

  14 ottobre – In mattinata gruppo Agenzia “Guglie 
Viaggi” per breve visita guidata. Ore 11: partecipano alla 
s. Messa gli Amici di “Trinità Solidale” arrivati a piedi al 
Santuario. Un devoto pellegrino ricorda oggi il 98º Com-
pleanno circondato dall’affetto dei suoi familiari. Ore 16: 
solenne Celebrazione per l’Entrata ufficiale del nuovo 
Rettore del Santuario, Don Francesco Tarò già Parroco 
di Ceva. Lo accompagna il Vescovo Mons. Miragoli che 
lo presenta ufficialmente alla Comunità Ecclesiale e Civi-
le. Anima la Liturgia il Coro di Ceva, all’Organo Marzia 
Danna . Anche per don Francesco si apre un capitolo nuo-
vo della sua vita, da oggi è al servizio di Maria Regina del 
Monteregale che non mancherà di guidarlo, illuminarlo, 
aiutarlo. Auguri di cuore per il nuovo Ministero appena 
iniziato! Gruppo Pro Loco di Magenta in visita.

  15 ottobre – Parrocchia di Guardamiglio (LO), s. 
Messa presieduta dal Vescovo Mons. Miragoli , concele-
bra il Parroco Don Pier Luigi Bolzoni. Al termine spiega-
zione e visita.

  17 ottobre – Gruppo Parrocchia SS. Gervasio 
e Protasio di Maleo (LO), s. Rosario e al termine s. 

CRONACA DEL SANTUARIO
dal 1º ottobre al 31 dicembre 2018 
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Messa celebrata dal Parroco. Al termine spiegazione 
e visita. Nei giorni seguenti gruppi di turisti francesi 
in visita

  20 ottobre – Ore 9,30: partecipa alla s. Messa il 
gruppo della Parrocchia S. Giuseppe Cafasso di Torino, 
al termine spiegazione e visita. Gruppo di turisti in visita. 
Gruppo CRAL Telecom di Torino per visita guidata. Ore 
11: in Cappella Padre Carluccio Bonelli celebra la s. Mes-
sa in occasione del ritrovo degli ex Liceali compagni di 
scuola. Nel pomeriggio gruppo Anziani della Parrocchia 

S. Domenico di Casale Monferrato, s. Messa. Al termine 
spiegazione e visita.

  21 ottobre – Ore 11: partecipano alla s. Messa i Coe-
tanei 1953 da Villastellone (TO), anima la Liturgia il Coro 
di ristagno (AL). Nel pomeriggio gruppo S. Vincenzo da 
Torino per visita guidata.

  23 ottobre – Parrocchia di Villanova d’Asti, gruppo 
Anziani: recita del s. Rosario, spiegazione e visita.

  25 ottobre – Gruppo di Bolzano in visita.
  27 ottobre – Ore 11: Matrimonio Herrera Julio e Zac-

Gruppo pellegrini di Sant’Albano Stura (17 gennaio 2019)

Gruppo di Rapallo (10 febbraio 2019)
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caro Francesca, celebra il Parroco di Cairo Montenotte. 
Alla giovane Coppia gli auguri più sinceri per un lieto 
avvenire.

  28 ottobre – Ore 11: partecipano alla s. Messa i Coe-
tanei del 1948 di San Sebastiano Po, di Airasca, i Coetanei 
del 1940 di Vicoforte e il gruppo “Centro Incontri “ oltre 
Ferrovia di Bra. E nel pomeriggio gruppo di visitatori da 
Moncalieri per visita guidata e spiegazione. 

  2 novembre – Gruppo di Nobili Romani in visita. 
Nei giorni seguenti gruppi di visitatori francesi e dalla To-
scana, spiegazione e visita.

  5 novembre –Sosta in Santuario una Troupe Cinese 
per una breve visita.

  8 novembre – Parrocchia di San Francesco da Pios-
sasco (TO), s. Messa celebrata da Don Sergio. Al termine 
spiegazione e visita.

  9 novembre – Gruppo “Lo Vecchio” da Firenze, 
spiegazione e visita. Ore 18: partecipano alla S. Messa i 
Soci del Lyons di Mondovi che ricordano gli Amici De-
funti.

  11 novembre – Gruppo CAP  da Prato per visita gui-
data. Gruppo Anziani da Trana (TO), dopo aver partecipa-
to alla s. Messa spiegazione e visita.

  18 novembre – Partecipa alla s. Messa delle ore 11 
una nutrita rappresentanza della Sezione ANA di Mon-
dovì guidata dal Presidente Gianpiero Gazzano  per ce-
lebrare il 146º anniversario della fondazione delle Truppe 
Alpine. Sul sagrato l’alzabandiera, un breve concerto del-
la Banda e la benedizione del Rettore. Celebra il Vicario 
Don Flavio Begliatti, al termine la Preghiera dell’Alpino.

  22 novembre – Gruppo Anziani da Ponticello d’Al-
ba, celebra il Parroco che l’accompagna. Al termine spie-
gazione e visita.

  25 novembre – Partecipano  alla s. Messa delle ore 
11 i Soci della Filarmonica Almesina di Almese (TO). Al 
termine spiegazione e visita.

  29 novembre – Don Basso Francesco da Albenga 
con un gruppo di Sacerdoti per recita S. Rosario, visita 
alle Tombe Reali e spiegazione sul Santuario.

  1 dicembre – Ore 10: Associazione UNMS (Mutilati 
sul servizio) di Torino: s. Messa in Cappella e visita gui-
data nel pomeriggio. Ore 11: s. Messa al Pilone celebrata 
dal Rettore per i Coniugi Tomatis Stefano e Musso Irma 
da Borgio Verezzi che festeggiano il 50º Anniversario di 
Matrimonio circondati dai familiari. Alla Coppia Auguri 
sinceri di ogni bene!! In Cappella gruppo Parrocchia di 
Candiolo, s. Messa celebrata dal loro Parroco, al termine 
spiegazione e visita.

  2 dicembre – Partecipano alla s. Messa delle ore 11 
gli Amici del Gruppo Culturale “ U GUMBU” di Loano.

  8 dicembre – Ore 11 s. Messa presieduta dal nostro 
Vescovo Mons. Egidio Miragoli che ricorda così il primo 
Anniversario del Suo Ingresso nella Diocesi di Mondovì 
affidando il suo Ministero a Maria, Regina del Monterega-
le, nel giorno della solennità dell’Immacolata Concezione. 

  15 dicembre – Gruppo di visitatori da Genova. In 
Cappella gruppo guidato dal Prof. Mola per un momento 
di preghiera con Don Meo.

  16 dicembre – Visita guidata per il gruppo ACLI di 
Cuneo che parteciperà alla s. Messa delle ore 11. Inizia la 
Novena in preparazione al Santo Natale, nella Cappella di 
San Benedetto il Signor Gino coadiuvato dalla Consorte, 
come ogni anno, ha allestito un bellissimo Presepio che 
richiama l’attenzione di grandi e piccoli. 

  25 dicembre – Gruppo da Torino organizzato da 
un’Agenzia Viaggi che ogni anno in questa data fissa una 
gita per chi è solo e per un giorno gradisce allontanarsi 
dalla Città.  Nei giorni seguenti gruppi in visita anche 
stranieri.

  31 dicembre – Termina l’anno e sta per iniziarne uno 
nuovo con tutte le sue incognite, affidiamoci a Maria per-
ché ci aiuti a superare con fiducia e speranza le difficoltà 
di ogni giorno. Ore 18: S. Messa, al termine canto del Te 
Deum in ringraziamento al Signore per le cose belle che ci 
ha elargito in questi dodici mesi.

p.c. 

2 febbraio, la Candelora
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I vescovi piemontesi per due giorni in Casa “Regina”

Nei giorni 4 e  5 marzo, presso Casa 
“Regina Montis Regalis” a Vicoforte, si 
sono riuniti i sedici vescovi della Con-
ferenza episcopale piemontese, sotto la 
presidenza dell’arcivescovo di Torino, 
mons. Cesare Nosiglia. Nel corso della 
prima giornata è intervenuto il dott. Fran-
co Chittolina sul tema “Europa: presente 
e futuro”. Trinitese, il prof. Chittolina, 
ha lavorato per oltre trent’anni a Bruxel-
les come assistente per la Presidenza del 
Consiglio dell’Unione Europea e respon-
sabile del dialogo con la società civile. La 
sua relazione ha offerto ai vescovi presenti 
un importante contributo per aiutarli nello 

stimolare nelle loro Diocesi l’informazione, 
il dibattito e la riflessione su una questione 
di grande attualità.

La nevicata nel 1º febbraio
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OFFERTE E OMAGGI DI RICONOSCENZA
dal 1º settembre al 31 dicembre 2018
Gruppo Gemellaggio 
S. Albano Stura/ S. Pedro (Argentina) 30,00
P.P. 10,00
Sposi Rosselli Luigi e Roà Monica 100,00
Suffr. Roatta Marco 10,00
Centro Volontari Assistenza Alba 20,00
Gruppo Parrocchiale di Martinengo (BG) 50,00
Mons. Miragoli Vescovo 
per fiori Festa Natività 300,00
Pellegrini Valle di Susa 20,00
P.P. 10,00
Fornaseri Danilo 10,00
Calligaris Giuseppe 100,00
Offerta in onore Madonna 20,00
Opera Salesiana Rebaudengo (TO) 100,00
P.P. 10,00
N.N: per 80° Compleanno 50,00
Per 50° Anniversario Matrimonio Con. Miele 20,00
P.P. 20,00
Con. Antoniazzi – Logorio 50,00
Parrocchia Pellesio (Como) 50,00
Coetanei 1948 Monza e Brianza 50,00
Con. Rovere per 50° Matrimonio 50,00
Gruppo Canale di Alba 50,00
Carla e Sergio 20,00
Fam. Rovere 10,00
Ass. ANTIAS Servizi Cremona 50,00
Gruppo Anziani Beloit Italia Pinerolo 54,00
Gruppo Ciprandi 20,00
Coetanei 1948 Rivoli 200,00
M.S. per Santuario 40,00
In memoria di Don Giuseppe Gasco 150,00
P.P. 40,00
Offerta per Santuario 100,00
Gruppo Settimo Torinese 35,00
Salotto delle Arti Roma 15,00
P.P. 40,00
Gruppo ANIS di Zelo Buon Persico  60,00
Gruppo Alpini di Varese 40,00
P.P. 10,00
Fam. Calzia  15,00
Selleri Carla 20,00
Baiardi Reggiani Rosa per restauri 20,00
Martini Bartolomeo 8,00
Bessone Maddalena 10,00
N.N. in ringraziamento 100,00
Offerta per visita guidata 46,00

P.P. 5,00
Fantini Claudia 10,00
Offerta per visita guidata 50,00
Scuola Paritaria S. Antonio Genova Voltri 80,00
Per 54° Anniv. Matrimonio Piero e Maria Teresa 50,00
Fam. Vignola per Santuario 50,00
Offerta per Santuario 200,00
P.P. 10,00
Coetanei 1940 Vicoforte 50,00
P.P. suffr. Defunti 40,00
P.P. suffr. Defunti 10,00
Gruppo CRAL per visita 102,00
Parrocchia SS. Anastasio 
e Giovanni Evang. Monastero- Lanzo 50,00
P.P. 10,00
P.P. 10,00
P.P. 10,00
Lyons Club Andrea Doria Genova 50,00
Per visita Santuario 20,00
Gruppo Guglie Viaggi per visita 40,00
Gruppo Pro Loco Magenta 20,00
Parrocchia Gurdamiglio (LO) 50,00
Parrocchia SS. Gervasio 
e Protasio Maleo (LO) 100,00
Fam. Rizzo – Bertolino 80,00
P.P. 30,00
P.P. 30,00
Per visita 50,00
Gruppo “Castagne” Casale Monferrato 50,00
P.P. 10,00
P.P. 10,00
Coetanei 1953 Villastellone 50,00
Parr. Don Michelino Villanova d’Asti 50,00
P.P. 27,00
In memoria di Giancarlo Moizo per restauri 1000,00
In memoria di Don Stefano Dho 
per Cappella S. Bernardo 70,00
Gruppo Anziani FIAT Savigliano 100,00
Sposi Zaccaro – Herrera 100,00
P.P. 40,00
Coetanei 1848 di Airasca 100,00
Centro Incontro Oltre Ferrovia Bra 10,00
Gruppo Mamme di Como 20,00
Coetanei 1948 di S. Sebastiano Po 70,00
P.P. 10,00
Boeri Lena 10,00
Fam. Ghiglia – Basso 30,00
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P.P. 10,00
P.P. per Santuario 20,00
Fam. Odello – Gabetti 10,00
Fam. Bonelli 10,00
Fanm. Ferrua 10,00
Luca per Santuario 50,00
Centro Anziani di Piossasco 30,00
Gruppo di Firenze 30,00
LYons Club Mondovi Monteregale 50,00
P.P. per Santuario 30,00
Fam. Suria per Santuario 40,00
Tomatis Stefano 50,00
P.P. 10,00
Coetanei 1848 per Santuario 50,00
Viaggi Gabri e Max – Chieri per visita 82,00
Fam. Carle 20,00
Gruppo Monticello d’Alba 20,00
P.P. 10,00
Fam. Ricci 40,00
Gruppo Filarmonica Almesina (TO) 50,00
P.P. 10,00
U.N.M.S. Torino 200,00
Con. Tomatis per 50° Matrimonio 50,00
P.P. 5,00
Draperi Alberto 40,00
Rina Viola 10,00
Dho Sebastiano per Santuario 140,00
Fam. Marchionetto 10,00
P.P. 10,00
In memoria di Mons. Ilario Roatta 20,00
P.P. 30,00
Fam. Dragone per Santuario 10,00
Per visita guidata 50,00
Gruppo ACLI Cuneo 70,00
P.P. 10,00
N.N. per la Casa del Clero 50,00
N.N. per Santuario 150,00
Istituto Naz. Guardie d’Onore Pantheon 100,00
P.P. 10,00
Fam. Sciandra 10,00
P.P. 10,00
P.P. 10,00
Gruppo dalla Toscana per visita 20,00
Fam. Vignola per Santuario 50,00
P.P. 20,00
P.P. 10,00
Basso Pier Giuseppe 10,00
Reggiani Baiardi Rosa 20,00
Vissi Margherita in memoria Defunti 30,00

NUOVI E RINNOVI ECO
Devalle Renato 10,00
Fam. Maglione 40,00
Corrento Mario e Luigi 10,00
Fruttero Giuseppe 10,00
Chialvo Carla 20,00
Armando Irma 10,00
Mondino Luigi 10,00
P.P. 10,00
Brillada Maria Lucia 10,00
Accinelli Daniela 20,00
Negro Antonella 10,00
Baricalla Franco 20,00
Fam. Fiore 30,00
Mons. Mario Ruffino 100,00
Restagno Anna 30,00
P.P. 5,00
Fam. Perucca 20,00
Reggiani Baiardi Rosa 20,00
Caresana Teresa- Galliano Guido 20,00
Trombetta Lucia 10,00
Viara Pennaccino Francesca 50,00
Orlando Federico 10,00
Bruno Pierangelo 20,00
Vinai Oreste 10,00
Revelli Mattia 5,00
Borsarelli Viotto Matilde 50,00
Merlo Gianfranco 50,00
Perra Emilio 10,00
Oreglia Davide e Nicoletta 15,00
Lagomarsino Gabriella 20,00

OFFERTE 
E COLLETTE SPECIALI
Dal Presepio per i Poveri 720,00
Giornata per il Seminario 1000,00
Offerta per i Poveri 
della Cittadella della Carità 1600,00
Primule per la Vita (CAV) 1153,00
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ORARI DELLA BASILICA

APERTURA
Giorni feriali: dalle 7 alle 12
 dalle 14,30 alle 19

Giorni festivi: dalle 7 alle 12,30
 dalle 14,30 alle 19,30

CELEBRAZIONI
Giorni feriali: SS. Messe 7,30 - 9,30 - 18
 S. Rosario 17,30
Confessioni: ore 9-12; 15-18
Adorazione eucaristica:  venerdì ore 17-18

Giorni festivi: SS. Messe 7,30 - 9,30 - 11 - 16 - 18
S. Rosario  15,30
Confessioni  ore 7-12; 15-18

GRUPPI E COMITIVE
E’ raccomandata la prenotazione delle celebrazioni 
e delle visite, con la possibilità, per i gruppi oltre le 
dieci persone, di essere accompagnati da una guida 
volontaria della Basilica (tel. 0174 – 565555).

SERVIZI DI ACCOGLIENZA
• Ampi parcheggi.
• Area giochi per bambini.
•  Ristorante “La tavola del chiostro” presso la Casa Regina 
Montis  Regalis su prenotazione (tel. 0174-565300).

CONTATTI
• www.santuariodivicoforte.it
basilica@santuariodivicoforte.it
per le attività pastorali, pellegrinaggi, visite, celebrazioni, 
matrimoni. tel. 0174-565555; fax 0174.565556
• amministrazione@santuariodivicoforte.it
per la gestione delle strutture, contratti, 
lavori. Tel. 0174-565588
• casaregina@santuariodivicoforte.it
per le attività riguardanti l’accoglienza: esercizi 
spirituali, convegni, meeting, eventi culturali, 
feste di famiglia, settore recettivo e alberghiero. 
Tel. 0174-565300; fax 0174-565510. 


