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Cari fedeli, 
amici del Santuario

Abbiamo celebrato da poche settimane la festa di Pa-
squa, il centro della nostra fede. Abbiamo cantato Alle-
luia, perché Gesù è risorto dai morti e ci ha donato la 
sua vita perché noi potessimo avere la vita eterna. Ma 
quest’anno, dopo la pandemia, è stata la guerra tra Russia 
e Ucraina che ci ha messo a disagio nell’accogliere l’an-
nuncio di Gesù risorto, un annuncio senza la pace.

Abbiamo visto celebrazioni sui due fronti di una guerra 
che ancora non accenna ad allentarsi. Che tristezza vede-
re la gente costretta ad emigrare nei giorni tra le due cele-
brazioni della Pasqua, cattolica e ortodossa!! Neanche in 
quei giorni è stato tentato un cessate il fuoco.

Abbiamo assistito a distruzioni e crudeltà incredibili, 
cadaveri abbandonati per le strade, fosse comuni, anziani 
e bambini costretti a camminare su macerie in cerca di 
acqua e di cibo, migliaia di persone stipate nei rifugi. E 
potrei continuare a descrivere altre atrocità e nefandezze. 
Tutto questo ha provocato in me, ma penso in tantissime 
persone, un grande turbamento e una profonda tristezza. 
Mai come in questa situazione la bellezza e, in certo qual 
modo, la solennità delle nostre liturgie mi sono sembrate 
perdere il significato delle celebrazioni: rendere nuova-
mente attuale la vittoria della vita sulla morte, una vita 
che la potenza di Dio fa risorgere anche quando le poten-
ze del male la distruggono.

1. Gesù è risorto
Mi è venuta spontanea una domanda? Ma dov’è Gesù 

risorto? E’ vivo, ma è forse rimasto nella tomba? Eppure 
Gesù, la sera di quella prima Pasqua aveva annunciato la 
pace agli apostoli, ancora chiusi nel cenacolo per paura 
di fare la fine di Gesù. Per ben due volte Egli ha ripetu-
to: “Pace a voi” (Giovanni 20, 19-21). Papa Francesco, 
dopo la preghiera dell’Angelus di domenica 6 marzo, ha 
rivolto a tutta l’umanità un forte appello: “la guerra è 
una pazzia! Fermatevi, per favore! Guardate queste 
crudeltà… in nome di Dio, vi chiedo: fermate questo 
massacro!”. Ma il suo appello è rimasto inascoltato. Al-
lora mi chiedo: dove è rimasto Gesù? Siamo diventati tut-
ti incapaci di vederlo? Non sappiamo più sentire la sua 
presenza in mezzo a noi? Eppure Gesù la notte prima di 
essere inghiottito dalla violenza, diede ai discepoli la sua 
pace: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la 
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Pasqua 
in tempo di guerra: 
alcune rifl essioni

dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato 
il vostro cuore, non abbiate paura” (Giovan-
ni 14, 27). Questo annuncio ha attraversato i 
secoli, ma spesso noi non l’abbiamo accolto. 
Non abbiamo fatto nostro il messaggio che 

Gesù ha rivolto a tutti: “Dal di dentro infatti 
cioè dal cuore degli uomini, escono i propo-
siti di male: impurità, furti, omicidi” ( Marco 
7, 21). Egli ci ha sempre stimolati a cercare in 
ciascuno di noi i segni della nostra complicità 
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...qui basilica

con il male e quindi a cambiare vita, a conver-
tirci. Due volte ha ripetuto: se non vi conver-
tite perirete tutti allo stesso modo (vedi Luca 
13, 1-5) quando gli scribi e i farisei lo avevano 
interrogato sui fatti di cronaca nel suo tempo.

2. Conversione
 “Da allora Gesù cominciò a predicare e a 

dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino” (Matteo 4, 17). Usando questa parola 
Egli ci offre una grande speranza; il motivo 
è che Dio è vicino. Però è necessario comin-
ciare questo cammino approfondendo il si-
gnificato di pace. Pace non è solo assenza di 
conflitto, cessazione delle ostilità, non è solo 
la rimozione di parole o gesti offensivi, nep-
pure solo perdono e rinuncia alla vendetta 
(vedi Matteo 5, 21-24). Pace è amicizia con 
Gesù Cristo, è unità con Lui. Uniti a Cristo 
ognuno di noi vede nell’altro uno simile a sé, 
come lui amato e perdonato dal Signore, e 
in lui la presenza di Dio, la sua immagine; 
vede nell’altro un fratello e una sorella, vuole 
il bene di tutti, abbatte i muri e crea ponti 
nella ricerca di un benessere giusto e solida-

le: questa è la vera pace. E’ un cambiamento 
radicale che comporta un cammino lungo e 
difficile che noi creature umane possiamo 
percorrere solo con l’aiuto di Dio e invocare 
nella preghiera ogni giorno.

Queste riflessioni ci riportano alle nostre 
celebrazioni pasquali. Possiamo accendere 
tutte le candele della Pasqua che vogliamo, 
in qualunque parte del mondo, in qualsiasi 
chiesa, ma per rendere significativi questi 
importanti momenti di fede è fondamentale 
credere fermamente che Gesù è risorto ed è 
vivo anche là dove la sofferenza umana ap-
pare insopportabile e ogni speranza sembra 
sprofondare nel buio del male. Proprio allora 
Qualcuno ancora sussurra e lo sussurra per 
noi che viviamo in questi tempi di tragedie e 
crudeltà e di guerre devastanti: “Pace a voi”. 
Chi raccoglie con tutto il cuore queste parole 
vince la paura e diventa un operatore di pace.

Preghiamo Gesù e la Madonna perché pos-
siamo vivere questa pace. Sarà il nostro pic-
colo contributo per la pace nel mondo.

Un cordiale saluto a tutti.
                             Don Francesco, rettore
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... qui basilica

Ci prepariamo al Congresso 
eucaristico di Matera

“L’Eucarestia è il culmine e la fonte 
della vita della Chiesa”. Questo principio, 
chiaro ed essenziale nella Chiesa cattolica, è 
il riferimento continuo, da non perdere mai, 
nella vita cristiana.

Cosa sono i Congressi eucaristici? Sono 
appuntamenti a carattere nazionale e talvolta 
internazionale, in genere a cadenza trienna-
le, che mettono in luce il valore, la profondi-
tà, l’estensione, e soprattutto l’impatto totale 
nella vita umana che l’Eucarestia vuole esse-
re, sì per tutta la Chiesa cattolica, ma anche 
come dono e speranza sensibili per l’umanità 
intera. Per svolgere questi “Congressi” non 
necessariamente si sceglie una grande città 
che possa disporre di grandi spazi e numerosi 
servizi. Per quest’anno, infatti, ed esattamen-
te nei prossimi 22-25 settembre, la scelta è 
caduta su Matera, città non grande (popolosa 
come Cuneo) e capoluogo di provincia in Ba-
silicata; però con il valore recente di capitale 
europea della cultura; con le sue particolarità 
ambientali uniche (si erge in verticale tra due 
avvallamenti e alla sommità emerge il bel 
campanile romanico, denominato il “sasso” 
di Matera da cui i famosi “sassi” e le grotte 
abitate, ecc...); con ancora la sua tradizione 
tipica sulla confezione del pane, quindi in 
una simbologia adattissima ad ospitare un 
Congresso eucaristico. E dunque il luogo e 
il quadro della celebrazione del Congresso 
sono definiti, ma la risonanza e la valenza 
dell’evento vanno ben oltre. A cominciare 
dalla preparazione. Già dalle settimane pa-
squali tutte le diocesi italiane dispongono 
di una abbondante traccia: di riflessione, di 
preghiera e di celebrazioni nelle Chiese lo-
cali. E proprio per arrivare preparati alla da-
ta del Congresso ci sono degli stimoli, degli 
spunti di ripensamento molto opportuni per 
chi vorrebbe essere un umile cristiano nel 

quotidiano. Io sottolineo un punto soltanto, 
che è l’impatto quotidiano che l’Eucarestia 
dovrebbe avere con la vita umana in tutte le 
sue espressioni; in particolare con la vita co-
munitaria, perché... “nessun uomo è un’isola”.

Ci troviamo nel biennio in cui la Chiesa 
italiana è invitata a fare l’esperienza del 
Sinodo (= cammino insieme). C’è bisogno 
cioè di una sintonia di cuori, di vedute, di 
modalità, di finalità… nella concretezza 
della vita cristiana maggiormente percepibi-
le. L’Eucarestia per questo è il Sacramento 
specifico dell’unità, della concordia, della 
condivisione, della fraternità: valori che il 
Nuovo Testamento della Bibbia offre nel loro 
fondamento divino. Ma sono anche i valori 
necessari alla vita buona di tutto l’universo 
umano. L’Eucarestia esprime tutti questi va-
lori insieme, che quindi anche l’umanità in 
genere vede e desidera. Ma la consistenza 
e la misura alta di questi valori richiedono 
un’origine e un alimento che il cuore umano 
da solo non possiede a sufficienza, e l’Euca-
restia vuole invece assicurare. Già le parole 
usate da tutti, amore libertà pace... non so-
no univoche sulla bocca di tutti. Diventano 
invece un riferimento preciso, alla luce del 
Vangelo. Per esempio: la giustizia, un valore 
quanto mai diffuso e decisivo nella vita cri-
stiana, tanto da comprendere anche l’eserci-
zio del perdono e della misericordia. Non è 
la “mia” giustizia! Ma è la giustizia secondo 
Gesù Cristo, che io maturo anche a fatica, 
secondo le circostanze impegnative cioè che 
chiedono giustizia. Non è sufficiente, al ri-
guardo, solo cercare la ricetta adatta al caso; 
c’è invece sempre un cammino di crescita da 
fare, da una circostanza all’altra. Stessa cosa 
vale per la fraternità, la concordia, l’aiuto vi-
cendevole... A volte si ha l’impressione che, 
date le circostanze che dobbiamo vivere, fi-
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niamo per rendere quasi facoltativi, davanti 
a Dio, questi valori, perché ci sarebbero le 
nostre condizioni umane a comandare; e al-
lora il “questo vi comando: amatevi come io 
vi ho amati” di Gesù dovrebbe passare… in 
riserva! Ecco: l’Eucarestia interpreta questa 
esigenza di mettere autenticamente sulla 
strada di Dio i nostri insufficienti e poveri 
passi umani; non nel modo di un atleta che 
insegue anche eroicamente un record, ma nel 
modo cristiano del cammino: così il Sino-
do. C’è però ancora un chiarimento da fare. 
L’impatto diretto e trasformante dell’Euca-
restia nella vita credente e nella vita umana 
in genere non deve attenuare l’importanza 
fondamentale della celebrazione eucaristica; 
e quindi della “partecipazione” all’Eucare-
stia. Alla televisione si assiste alla Messa, 
non si “partecipa” come è inteso dalla Li-
turgia. Quando invece noi siamo presenti 
alla celebrazione eucaristica,  Gesù Cristo si 
dà (con il Padre e nello Spirito Santo) com-
pletamente a noi per farci “suo Corpo”. E 
quindi ne deriva il fatto che “partecipare” 
non è solo assistere, ma è rivestirci insie-
me della stessa Carità di Cristo! Così sono 
i fratelli e le sorelle nel Signore! Altroché 
soltanto non distrarsi a Messa o pensare che 

la Carità di Cristo sia soltanto sua e invece 
noi ci prendiamo la misura… che ci vada 
bene! Però pensando a chi è in difficoltà o 
impedito a recarsi alla chiesa per la Messa, 
bisogna ricordare che la Messa televisiva 
è comunque fruttuosa, nel senso più pieno 
della parola: perché viene ricevuta tutta la 
ricchezza della Parola di Dio, assieme all’e-
dificazione spirituale che una celebrazione 
ben curata può offrire. Insomma, ben venga 
questo prossimo Congresso eucaristico di 
Matera! Perché da come è stato preparato; 
da come siamo invitati a vivere la prepara-
zione in questi mesi; e da come sarà cele-
brato, ricaviamo comunque un obiettivo cri-
stiano fondamentale. E cioè: l’Eucarestia del 
Signore ci porti la certezza e la consolazione 
di camminare nella nostra vita con l’Amo-
re e con tutto ciò che si riferisce all’Amore 
che il Signore ci ha dato, dalla creazione; 
e non lo risparmia e tanto meno lo rinnega 
per nessun motivo! Che noi traballiamo o ci 
perdiamo, non si tratta comunque di un fat-
to che oscuri o annulli il Dio - Amore. Per 
questo noi non stiamo tranquilli per forza! 
Ma abbiamo una meta sicura a cui guardare 
e dove saperci dirigere!

d. Sergio

...qui basilica
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Sei stato buono, Signore, con la tua terra,
hai ristabilito la sorte di Giacobbe.
Hai perdonato la colpa del tuo popolo,
hai coperto ogni loro peccato.
Hai posto fine a tutta la tua collera,
ti sei distolto dalla tua ira ardente.
Ritorna a noi, Dio nostra salvezza,
e placa il tuo sdegno verso di noi.
Forse per sempre sarai adirato con noi,
di generazione in generazione 
riverserai la tua ira?
Non tornerai tu a ridarci la vita,
perché in te gioisca il tuo popolo?
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annuncia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli,
per chi ritorna a lui con fiducia.
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,
perché la sua gloria abiti la nostra terra.
Amore e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
Verità germoglierà dalla terra
e giustizia si affaccerà dal cielo.
Certo, il Signore donerà il suo bene
e la nostra terra darà il suo frutto;
giustizia camminerà davanti a lui:
i suoi passi tracceranno il cammino.

(salmo 85-84)

...qui clarisse

Un salmo per la tua vita: 
«Giustizia e pace si baceranno»

 Leggere oggi un salmo biblico è riavvici-
narci al frutto dell’itinerario di fede compiu-
to da generazioni di credenti vissuti prima di 
Cristo, che la Chiesa ha raccolto e continuato 
a pregare come un’inestimabile eredità spiri-
tuale. Il fatto stesso che Gesù, con e come i 
suoi fratelli ebrei, li pregasse assiduamente 
basta per smontare le contestazioni ricorrenti 
di chi li considera superati e obsoleti. La let-
tura meditata di un salmo, che va certamente 
presentato in un linguaggio attuale tenendo 
presente che l’orante dell’Antico Testamento 
era giunto fin sulla soglia della rivelazione e 
non oltre, diventa preghiera se la interioriz-
ziamo, o meglio se lasciamo che penetrino 
in noi le immagini, i pensieri e i desideri che 
questi scritti evocano o suscitano e richiama-
no. Così ci accorgiamo che nei salmi scorre 
la vita concreta dei singoli e dei popoli, tutto 
ciò che l’umanità rivolta alla misericordia di 
Dio possa sperimentare e insegnare anche 
oggi alla nostra fede. Perciò a tre mesi dallo 
scoppio della guerra russo-ucraina propo-
niamo il salmo 84 (85) per invocare la pace, 
insieme o singolarmente, con un testo capace 
di stimolarci a coltivarla prima di tutto in noi 
stessi. Composto dal popolo ebraico che era 
rientrato a Gerusalemme dopo la deporta-
zione in Babilonia (538 a.C.), il salmo espri-
me la richiesta che emerge nella collettività 
quando all’iniziale entusiasmo subentra la 
fatica a causa delle difficoltà e delle tensio-
ni reali che insorgono nel continuare l’opera 
di ricostruzione. Dalla memoria grata dei 
benefici divini già ricevuti: «Hai ristabilito 
la sorte di Giacobbe… Hai perdonato… hai 
coperto ogni loro peccato…» (vv.2-3), nasce 
la supplica a Dio, l’unico che può generare 
una gioia nuova nello stare e lavorare insie-
me.  Ringraziare per il passato ci rende auda-

ci nel chiedere per il presente la vera novità, 
cioè che il cuore ritorni a Dio e l’amore di 
Dio ritorni a noi: «Non tornerai tu a ridar-
ci la vita… Egli annuncia la pace… per chi 
ritorna a lui con fiducia» (vv. 7a. 9). Chi è 
stato perdonato e salvato da Qualcuno, non 
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...qui clarisse

dimenticherà più quel volto: «Mostraci la tua 
misericordia» interpreta il desiderio di ve-
dere con i propri occhi l’amore nello sguar-
do dell’altra persona che ci perdona. Così il 
credente del vecchio Testamento manifesta 
quell’aspirazione profonda che secoli dopo 
si è realizzata in Gesù: «Dio, nessuno lo ha 
mai visto: il Figlio unigenito… è lui che lo ha 
rivelato» (Giovanni 1, 18). Anche la terra sul-
la quale gli antichi ebrei rimpatriati avevano 
sperimentato la prossimità concreta di Dio è 
la stessa dove Gesù per salvare gli uomini 
nasce, cresce, muore e risorge: «… perché la 
sua gloria abiti la nostra terra» (v. 10). Per la 
libera e fiduciosa apertura verso il Signore, il 
passaggio dal suolo come luogo geografico 
alla terra della propria interiorità è naturale: 
Dio nostra salvezza rinnova l’alleanza con 
il popolo fedele e allo stesso tempo ritorna 
a darci vita ricreandoci con il suo perdono. 
Questa è la vera novità: la pace che, scaturita 
dalla Pasqua di Cristo, può germogliare nel-
la terra del cuore umano per realizzarsi tra i 
popoli in opere di riconciliazione. Il Signo-
re, che aveva già posto fine all’esilio del suo 
popolo, è l’unico che può riaprire una strada 
di salvezza a chi lo ascolta e si rivolge a lui. 
«Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli 
annuncia la pace… per i suoi fedeli» (v. 9). Ri-
manere in umile ascolto, quando si attraversa 
la prova e la stanchezza, ci orienta al futuro 
con speranza: chi ascolta con fede contempla 
il bene promesso da Dio poiché la parola udi-
ta fa germogliare nei suoi pensieri e sentimen-
ti il frutto di un’esistenza pacificata. “Assieme 
allo sguardo, l’ascolto è ciò che più ci mette 
in contatto con il cuore della vita. Non a caso 
tutto l’antico Israele deve esercitarsi proprio 
nella grande arte dell’ascolto che lo rende li-
bero. Ai nostri giorni, solo se torniamo gra-
tuitamente a metterci in ascolto degli altri e 
della realtà, forse, possiamo fare esperienza 
di una libertà nuova” (Luigi M. Epicoco). 
Perseverare nella preghiera quando il miste-
ro di Dio si rivela a noi sempre più grande e 
la cronaca quotidiana pare smentire i progetti 
di pace, ci allena all’attesa del dono dall’Alto 

e, nella misura in cui accettiamo la verità e 
la fragilità di noi stessi, l’amore risplende sia 
nella nostra esistenza sia in quei gesti gratu-
iti di accoglienza, di cura e di rispetto verso 
chi ha visto e purtroppo continua a vedere la 
propria terra bagnata dal sangue. «Amore e 
verità s’incontreranno, giustizia e pace si ba-
ceranno. Certo il Signore donerà il suo bene e 
la nostra terra darà il suo frutto» (v. 11). Con 
una orazione scritta da p. David M. Turoldo, 
concludiamo rivolgendoci a Gesù al quale si 
riferisce ogni salmo letto nella Chiesa alla lu-
ce della rivelazione definitiva di Dio.

Preghiera

Dio, Signore della vita,
che sempre perdoni l’infedeltà del tuo popolo,
svelaci il mistero della perenne liberazione
che in Cristo, tuo Figlio,
continuamente si compie,
e donaci di collaborare al tuo Regno che viene,
Regno di giustizia e di pace senza fine.
Amen.

     Sorelle Clarisse
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Armida Barelli, 
una laica all’avanguardia

... servi di Dio

Sabato 30 aprile, durante una solenne cele-
brazione nel duomo di Milano, alla presen-
za di circa duemila fedeli, è stata beatificata 
Armida Barelli. Un’altra donna italiana del 
‘900 agli onori degli altari. Chi è stata Ar-
mida Barelli?

La formazione religiosa e 
l’incontro con Padre Gemelli

Armida Barelli nasce il 1º dicembre del 
1882 in una famiglia economicamente be-
nestante. Il papà ha un nome altisonante, 
Napoleone. La mamma più semplicemente è 
Savina Candiani. In casa sono presenti altre 
tre ragazze e due maschi. La condizione eco-
nomica della famiglia, che non le trasmette 
un’educazione ai valori religiosi, le permette 
comunque di frequentare come studentessa 
prima le Orsoline, poi uno dei più prestigiosi 
collegi del tempo, a Menzingen, in Svizzera. 
A gestirlo sone le Suore della Santa Cro-
ce, il cui carisma sta proprio nell’impegno 
educativo. A Menzingen, Armida trascorre 
ben cinque anni, dal 1895 al 1900. Un arco 
di tempo abbastanza lungo per conoscere 
in modo approfondito la religione cristiana 
e costruire una spiritualità intensa e solida. 
Una spiritualità che la porta ad escludere 
una propria famiglia, malgrado le numerose 
profferte di matrimonio, per dedicarsi esclu-
sivamente alle opere sociali. Ragazza eman-
cipata e controcorrente, intelligente e volitiva 
esprime il suo entusiasmo e la sua fede lavo-
rando nell’azienda di famiglia e impegnan-
dosi attivamente nel volontariato, special-
mente nei confronti degli orfani e dei figli 
dei carcerati. La scelta fondamentale della 
sua vita avviene nel 1910, quando incontra 
la persona che segnerà profondamente tutta 

la sua esistenza, fino al giorno della morte. 
Si tratta di padre Agostino Gemelli, france-
scano, ma anche medico e psicologo. Da lui 
convinta diventa terziaria Francescana e nel 
1913, alla vigilia della festa del Sacro Cuore, 
si consacra definitivamente al Signore, rima-
nendo però nel mondo.

Ai vertici 
dell’Azione Cattolica

Intanto l’arcivescovo di Milano, il cardi-
nal Ferrari, intuisce le sue doti organizzati-
ve e le sue qualità morali e la incarica della 
guida della sezione milanese della Gioventù 
Femminile (GF) di Azione Cattolica segna-
landola al Papa per la presidenza nazionale. 
Una carica che Ida (diminutivo per Armida) 
ricoprirà dal 1918 al 1946 quando sarà nomi-
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nata vicepresidente generale dell’AC Italia-
na.  Questi incarichi le daranno la possibilità 
di percorrere in lungo e in largo la penisola 
e di incontrare centinaia di migliaia di gio-
vani che riesce ad aggregare attorno agli im-
pegnativi propositi della Gioventù Femmi-
nile, prospettando loro gli ambìti traguardi 
di “essere per agire”, “istruirsi per istruire”, 
“santificarsi per santificare”. Grazie alla sua 
indefessa azione, la Gioventù Femminile ar-
riverà a contare fino a 1.500.000 iscritte. Im-
pegnatissima nel settore, Armida organizza 
Convegni, Pellegrinaggi e Settimane sociali. 
Una passione, quella verso la promozione del 
laicato femminile, che nel 1946 la farà tro-
vare in prima fila nella battaglia per il voto 
alle donne.

Il suo impegno però non si limita all’Azio-
ne Cattolica. Infatti nel ’19, fonda ad Assisi, 
insieme a padre Gemelli, le Terziarie Fran-
cescane del Regno Sociale del Sacro Cuo-
re, che diventerà poi l’Istituto Secolare delle 
Missionarie della Regalità di Nostro Signore 
Gesù Cristo. L’Istituto che ancora oggi conta 
2.400 consacrate rappresenta una decisa no-
vità ed anticipa quelli che saranno gli “Isti-

tuti secolari” a cui darà il via papa Pio XII 
con la Provida Mater Ecclesia del 1947. Il 
riferimento a Cristo Re, abbinato a quello del 
Sacro Cuore, rivela come Armida sia profon-
damente legata alla spiritualità del tempo. 
Infatti le due figure cristologiche rappresen-
tano le due colonne portanti della devozione 
che si impone fra ‘800 e inizio ‘900. Come 
dimostra, ad esempio, l’istituzione della so-
lennità di Gesù Cristo re dell’universo da 
parte di Pio XI nel 1925.

Confi ni universali

Lo spazio di azione della Barelli non si li-
mita ai confini italiani. Si può essere legit-
timamente sorpresi, ma esso si estende fino 
alla Cina. Infatti, nel 1922, con l’apporto del-
la Gioventù Femminile di Azione Cattolica, 
sostiene l’Istituto Benedetto XV, che in Cina 
ha il compito di assicurare una dote alle fan-
ciulle cinesi povere che manifestano la vo-
cazione religiosa per l’apertura di un orfano-
trofio e di un dispensario per i poveri. Le sue 
fondazioni, tese a valorizzare e promuovere 
la personalità della donna, non si limiteranno 
però al grande impero d’oriente. Si estende-
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ranno anche al Venezuela, all’Australia, alla 
Bulgaria, agli Stati Uniti, in una dimensione 
davvero universale. Larghezza di confini ge-
ografici ma anche di confini ecclesiali. Non 
solo la spiritualità, la consacrazione laicale, 
l’impegno associativo nell’Azione Cattolica, 
ma anche la liturgia. Mentre il “Movimento 
liturgico”, il cui contributo sarà fondamen-
tale per la riforma del Vaticano II, muove i 
suoi primi passi, nel ’29, sempre con il so-
stegno di padre Gemelli, fonda l’Opera della 
Regalità con il compito di avvicinare il lai-
cato cattolico alla liturgia. Anche da questo 
punto di vista la Barelli e padre Gemelli an-
ticipano i tempi.

Ancora con padre Gemelli la ritroviamo al-
le origini dell’istituzione oggi più conosciuta 
e apprezzata, quella dell’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore.  Corre l’anno 1921 e alla 
nascita della nuova fondazione, ideata due 
anni prima, hanno dato il loro contributo 
anche Francesco Olgiati, sacerdote, filosofo 
neoscolastico e docente universitario, e Lu-
dovico Necchi, medico e accademico. Dopo 
soli tre anni dalla fondazione vengono aperte 
a Milano le prime due facoltà, Scienze socia-
li e Filosofia.

La malattia e la morte

Nel pieno della sua attività, Armida viene 
colpita da una malattia inguaribile e progres-
siva: “paralisi bulbare”. Con la forza che le 
deriva da una fede integra e dal suo spirito 
di penitenza e preghiera, offre la sua soffe-
renza e intensifica per quel che può la sua 
attività, soprattutto per il progetto che più le 
sta a cuore in quel momento, la Facoltà di 
Medicina dell’Università Cattolica a Roma, 
Facoltà cui è oggi collegato il Policlinico 
intitolato a padre Gemelli. Scrive nei gior-
ni della sua sofferenza: “Accetto la morte, 
quella qualsiasi che il Signore vorrà, in pie-
na adesione al volere divino, come ultima 
suprema prova d’amore al Sacro Cuore, di 
cui mi sono fidata in vita e voglio fidarmi in 

morte; e come ultima suprema preghiera per 
ciò che nella mia vita fu il sogno costante: 
l’avvento del Regno di Cristo quaggiù”. La 
morte la raggiunge a Marzio, in provincia di 
Varese e diocesi di Milano, nella villa di fa-
miglia dove era solita rifugiarsi per pregare 
e progettare le sue attività, il 15 agosto del 
1952, festa dell’Assunzione di Maria. Qual-
che ora prima era giunto da Milano padre 
Gemelli, per salutarla e confortarla. Due 
giorni dopo viene sepolta nel piccolo cimi-
tero di Marzio, dove il suo corpo restò fi-
no all’8 marzo 1953, quando venne traslato 
con tutti gli onori nella cripta della cappella 
principale dell’Università Cattolica a Mila-
no. Nello stesso luogo fu collocata la salma 
di padre Gemelli, morto nel ’59, l’amico e il 
compagno di tante avventure.

Di lei è stato scritto: «La Barelli non è 
stata una presenza “rumorosa”, da prime 
pagine, bensì una presenza attiva, anche se 
discreta e a volte invisibile, fu una “Pasio-
naria”, ma armata soltanto di “fede intel-
ligente”; seppe cogliere la condizione della 
donna “del” suo tempo e “nel” suo tempo e 
restituirle dignità di presenza nella società 
civile, in fedeltà all’ideale cristiano».

Giampaolo Laugero
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Il Santuario 
Regina Montis Regalis lavora 
per il proprio rilancio
In cantiere il nuovo sito web, 
i canali social e una mappa 
del complesso monumentale 

Da alcuni mesi il nostro Santuario sta la-
vorando per il proprio rilancio e punta a mi-
gliorare i propri canali di comunicazione: in 
particolare rinnoverà il sito web della Basili-
ca e attiverà i principali canali social.

Infatti, sfruttando una parte del finanzia-
mento ottenuto dalla Fondazione CRT  “San-
tuari a porte aperte”, l’Amministrazione del 
Santuario vuole dotarsi di strumenti al passo 
coi tempi per garantire una fruizione del be-
ne al grande pubblico di fedeli, pellegrini e 
turisti.

A tale scopo, l’Amministrazione ha inizia-
to a interfacciarsi con l’agenzia di comunica-
zione ACD, di Mondovì, che si occuperà di 
aggiornare la presenza online del Santuario 
dando uno stile ai social e nuova forma al 
sito, e proporrà un percorso organico di valo-
rizzazione e comunicazione dell’identità del 
luogo di culto.

I creativi dell’agenzia, infatti, sono impe-
gnati a sviluppare un nuovo logo e a studia-
re un’immagine grafica integrata che sarà 
utilizzata anche per il materiale cartaceo 
promozionale. È  in cantiere una mappa che 
presenterà l’intero complesso monumentale 
nelle sue peculiarità artistiche e storiche.

Nel processo di realizzazione sono entrati 
a far parte opere grafiche di rilievo, ovvero 
le tavole della Basilica realizzate dall’illu-
stratore Francesco Corni, deceduto circa due 
anni fa. Specializzato in rilievi archeologici, 
architettonici e urbanistici, Corni ha ritratto 

il complesso monumentale del Santuario in 
alcuni disegni, apparsi più volte sulla pre-
stigiosa rivista “Bell’Italia”. Ora l’agenzia 
ACD ha contattato gli eredi dell’artista e ha 
raggiunto un accordo per utilizzare queste 
pregevoli illustrazioni nell’ambito del nuovo 
percorso di rilancio.

Nello sviluppo complessivo di questo pro-
getto, si porrà anche particolare attenzione 
ai contenuti storico-artistici, frutto di un ac-
curato lavoro di ricerca, affinchè attraverso 
i canali di comunicazione siano divulgati, 
sebbene in forma estremamente semplice e 
sintetica, dati e notizie corrette e pertinenti.

L’inaugurazione del nuovo sito e la presen-
tazione dei profili social e della mappa car-
tacea sono state fissate per sabato 27 agosto.

Ogni domenica due visite 
guidate, organizzate dai 
volontari del Santuario

Dalla prima domenica di giugno, nel parco 
di offerte per i visitatori, ci sarà la possibilità 
di scoprire il complesso monumentale con la 
guida dei volontari del Santuario.

Da giugno a ottobre, infatti, saranno a di-
sposizione due visite alla domenica, alle 
14,30 e alle 17: ciò costituisce un importante 
passaggio del percorso di rilancio per mi-
gliorare l’apparato di accoglienza e fornire 
strumenti culturali ai pellegrini e ai visita-
tori, affinchè l’esperienza di visita diventi 
ancora più viva e significativa.

Per giungere a questa defininizione, nei 
mesi scorsi, il gruppo dei volontari dedica-
ti alle visite guidate si è riorganizzato e si è 

...qui basilica
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preparato attraverso un percorso di aggior-
namento sulle ultime novità emerse dalle 
ricerche storiche. Anche le attività di forma-
zione sono state svolte nell’ambito del pro-
getto “Santuari a porte aperte” finanziato da 
Fondazione CRT.

Il gruppo si è ingrandito con l’ingresso di 
nuovi membri in organico e la salita del nu-
mero a una decina di persone che si alterna-
no all’accompagnamento dei visitatori. 

I volontari hanno l’obiettivo di illustrare 
il complesso monumentale nel suo insieme: 
non solo la Basilica, ma anche gli altri luoghi 
parte integrante della storia del Santuario, la 
Palazzata, e alcune parti dell’Abbazia dei Ci-
stercensi Foglianti, ora Casa Regina Montis 
Regalis, normalmente inaccessibili ai visita-
tori. 

Il gruppo di guide volontarie si fa anche 
promotore dell’iniziativa di raccolta fondi 

per la realizzazione delle audioguide in-
clusive, utili anche ai non vedenti: infatti 
l’eventuale offerta che si può decidere di 
lasciare in seguito alla visita guidata (ero-
gata gratuitamente) sarà destinata alla cau-
sa.

Le audioguide che saranno realizzate 
con il progetto “Vicoforte, un Santuario 
da ascoltare”, sempre in partenariato con 
Fondazione CRT, costituiranno una risorsa 
importante per il Santuario stesso: oltre a 
superare la difficoltà della comunicazione 
con persone portatrici di una disabilità gra-
ve, consentiranno ai visitatori di fruire delle 
informazioni in modo silenzioso e di non di-
sturbare, visto che ci si muove nell’ambiente 
di un luogo di culto. Le audioguide saranno 
quindi uno strumento utile ad integrazione 
del servizio della visita guidata.

Stefania Trombetta

Dona anche tu per realizzare le audioguide
IBAN IT39F0845046970000000015639 causale 

“un Santuario da ascoltare”: 
i  fondi saranno “raddoppiati” da Fondazione CRT 

fi no a un massimo di 12.500 euro

Per informazioni sulla raccolta fondi 
e su come contribuire al progetto: 

tel. 0174 565588, 0174 565555
e-mail: comunicazione@santuariodivicoforte.it.

“Dona anche tu per realizzare le audioguide”

Le guide volontarie

... qui basilica
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Sacerdote da sessanta anni
Caro don Michele,
sono passati 60 anni dalla tua ordinazio-

ne sacerdotale (29/06/1962). A nome di don 
Sergio, di tutti i vari collaboratori e volontari 
del Santuario ti rivolgo i più sentiti e since-
ri auguri e partecipo con vera amicizia alla 
tua gioia. Ci lega un affettuoso rapporto che 
è iniziato nell’esperienza pastorale a Roma 
nella parrocchia dei Santi Patroni che ab-
biamo condiviso dal 1968 al 1976, quando 
rientrasti in Diocesi per diventare parroco di 
Morozzo. Le nostre strade allora si divisero, 
ma non si interruppe la nostra amicizia e la 
nostra stima reciproca. Ho sempre ammirato 
in te l’umiltà e la perseveranza del tuo servi-
zio sacerdotale. 

Nell’ottobre del 2018 ci siamo nuovamente 

ritrovati insieme qui al Santuario di Vico-
forte dove eri venuto dopo l’operazione alla 
gola nel 1997. Con grande mia gioia abbiamo 
ripreso la nostra collaborazione. Sono pas-
sati 50 anni dall’esperienza vissuta a Roma, 
siamo diversamente adulti, come si usa dire 
oggi, ma abbiamo subito ritrovato quell’ami-
cizia e comunione che avevamo sperimentato 
a Roma. La stima che avevo allora si è conso-
lidata. Ammiro sempre di più la tua costan-
za e la quotidiana presenza in Santuario così 
preziosa e importante. L’infermità non ti ha 
impedito di esercitare il tuo servizio sacerdo-
tale silenzioso e benevolo. Rinnovo ancora gli 
auguri ringraziandoti per tutto quello che fai. 
Come si diceva un tempo: ad multos annos.

Con grande amicizia, don Francesco
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Massimo Rovere organista 
da oltre 35 anni al Santuario

Massimo!... Come un potente e bellissimo 
accordo musicale che hai premuto e subito 
staccato dai tasti del tuo organo al Santuario di 
Vicoforte: così ci hai salutati!

C’eravamo abituati ad incontrarti e soprat-
tutto a sentirti con ammirazione nel suono e 
nell’accompagnamento dei canti a Messa: co-
me se fosse un’eccellenza sicura per sempre, 
pur constatando la salute malferma che da un 
po’ si era manifestata. 

La tua professionalità lavorativa e la tua pas-
sione musicale tradotta completamente nel ser-
vizio alla Chiesa sembravano davvero il cento 
per cento non solo della tua occupazione, ma 
della tua vocazione a vivere. Per quello che hai 
scelto nella vita “c’eri sempre”! Il tuo servizio 
al Santuario era iniziato più di 35 anni fa... eri 
solo un ragazzo quando con la passione e la tua 
determinazione ti avvicinavi al servizio liturgi-
co. Sotto la guida e l’esempio di don Dall’Orso 
iniziava un percorso arrivato fin qui. La tua vi-
ta è stata un dono per il Santuario e per tutti co-
loro che ti hanno conosciuto. Eri diventato un 
riferimento sicuro per noi giovani, avviati da 
qualche tempo al servizio musicale in Basili-
ca, e la tua personalità forte e determinata ci ha 
permesso di collaborare al meglio. Il tuo gran-
de esempio di impegno e di costanza, unito alla 
tua esperienza, ci ha fatto già imparare molto, 
ma continuerà ad essere una luce per noi. La 
tua assenza lascia quel vuoto che per le persone 
amate e ammirate è insostituibile. Però possia-
mo e dobbiamo prometterti che faremo sempre 
il possibile per ricordarti e per rendere onore 
a te e al “nostro organo”, avendo ben presenti 
le tue mani esperte e sciolte, assieme all’abile 
uso della pedaliera. Tu e l’organo del Santuario 
eravate una cosa sola: lo conoscevi nei mini-
mi particolari e più ancora lo facevi suonare e 
risuonare in tutta la sua ricchezza; particolar-
mente con la tua bravura nelle improvvisazioni 

e nelle rifiniture necessarie accompagnando 
i canti. Ora crediamo che la tua musica si al-
larghi molto di più. Anzi, che quell’accordo 
veloce e potente con cui ci hai salutati diven-
ti un’opera sempre più armonica che non ha 
più ragione di concludersi.

Il tuo ricordo darà a tutti coloro che ti 
hanno conosciuto la forza per vivere, per-
ché, come diceva San Agostino: “Coloro che 
amiamo e che abbiamo perduto non sono più 
dov’erano, ma sono ovunque noi siamo”.

La tua memoria sarà sempre con noi.
Ciao, Massimo!

Gli organisti e gli animatori del Santuario

Foto Donatello

Ricorderemo Massimo il 3 settem-
bre: ore 17 Concerto d’organo, con 
amici e collaboratori dell’IDMS di 
Mondovì. Si alterneranno all’organo 
Manuela Neyret, Vittorio Rossetti e 
Marzia Danna. Ore 18 Messa in ricor-
do di Massimo Rovere, animata dagli 
organisti e animatori del Santuario.
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SETTIMANA BIBLICA 
sul VANGELO DI LUCA nel cammino sinodale 

 
per sacerdoti, religiosi/e,  

diaconi, consacrati/e 
e laici 

la guida del corso è affidata   
al biblista prof. don Michelangelo Priotto  

sacerdote della diocesi di Saluzzo 
 

La proposta, ospitata nell’antico Monastero cistercense adiacente al Santuario 
mariano, oggi Casa di Spiritualità della Diocesi di Mondovì, si svolge dal pranzo di 
martedì 16 al pranzo di sabato 20 agosto 2022.  
Il contributo per il corso è di 300 euro (di cui 50 euro per la prenotazione). 
È possibile anticipare e posticipare il soggiorno con un supplemento alla quota da 
concordare. 
Si invita a portare con sé la Bibbia e per i sacerdoti/diaconi la tunica con la stola 
bianca per la Concelebrazione Eucaristica anche presso il Santuario. 
Per la sola partecipazione alle relazioni si chiede un contributo di 100 euro. 
Sarà possibile consumare i pasti al costo di 15 euro. 

Santuario di Vicoforte (CN) 
16-20 agosto 2022 

La prenotazione deve essere accompagnata  
dal pagamento di una caparra di 50 euro  
(non rimborsabili) versata personalmente  
o attraverso bonifico bancario a:  
BANCA ALPI MARITTIME 
CODICE IBAN 
IT 32 P 08450 46970 000000160045  
indicando nella causale  
il proprio nominativo, 
specificando il periodo del corso e  
inviando per e-mail o Fax copia del bonifico. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
(preferibilmente per la metà di luglio 
segnalando allergie ed intolleranze) 

Santuario della Natività di Maria SS. In Vicoforte 
Piazza Carlo Emanuele I, 4 

12080 Vicoforte Santuario (CN) 
Tel. 0174 565300 - Fax 0174 565510 

www.santuariodivicoforte.it 
www.casareginamontisregalis.com 
casaregina@santuariodivicoforte.it 
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ESERCIZI SPIRITUALI  
per SACERDOTI, DIACONI,  

RELIGIOSI, CONSACRATI 
e ORDINANDI 

guidati da  
Sua Ecc. Mons. Gabriele Mana 
Vescovo emerito di Biella 
sul tema: “A TAVOLA CON GESÙ” 
La proposta spirituale, ospitata nell’antico Monastero cistercense adiacente al 
Santuario mariano, oggi Casa di Spiritualità della Diocesi di Mondovì, si svolge 
dal pranzo di lunedì 19 al pranzo di venerdì 23 settembre 2022.  
Il contributo per gli esercizi spirituali è di 260 euro  
(di cui 50 euro per la prenotazione). 
È possibile anticipare e posticipare il soggiorno con un supplemento alla quota 
da concordare. 
Si invita a portare con sé la Liturgia delle Ore, la Bibbia e la tunica con la stola 
bianca per la Concelebrazione Eucaristica.  
Quella conclusiva verrà celebrata presso il Santuario. 
 

 

Santuario di Vicoforte (CN) 
19-23 settembre 2022 

La prenotazione deve essere accompagnata  
dal pagamento di una caparra di 50 euro  
(non rimborsabili) versata personalmente  
o attraverso bonifico bancario a:  
BANCA ALPI MARITTIME 
CODICE IBAN 
IT 32 P 08450 46970 000000160045  
indicando nella causale  
il proprio nominativo,  
specificando il periodo del corso e  
inviando per e-mail o Fax copia del bonifico. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
(preferibilmente per la metà di settembre 

segnalando allergie ed intolleranze) 
Santuario della Natività di Maria SS. In Vicoforte 

Piazza Carlo Emanuele I, 4 
12080 Vicoforte Santuario (CN) 

Tel. 0174 565300 - Fax 0174 565510 
www.santuariodivicoforte.it 

www.casareginamontisregalis.com 
casaregina@santuariodivicoforte.it 
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... giorno per giorno

CRONACA DEL SANTUARIO
dal 1 marzo al 30 maggio 2022

5 aprile Consegna diploma IDMS a Edoardo Quaglia

  13 marzo: ore 12 Padre Alessio celebra la S. Mes-
sa con un gruppo di ucraini provenienti da varie località 
convenuti al Santuario per una giornata di fraternità e per 
pregare per la pace.

  17 marzo: nel pomeriggio sosta in Basilica il Gruppo 
dell’Azione Cattolica di Saluzzo per il S. Rosario.

  18 marzo: improvvisamente a soli 52 anni il Signore 
ha chiamato a sé il carissimo Massimo Rovere organista 
del Santuario, per tanti anni al fianco di don Dall’Orso. La 
sua umiltà, la sua disponibilità, la sua professionalità ed il 
suo sorriso sincero lasciano un ricordo indelebile in tutti 
coloro che lo hanno conosciuto, apprezzato e stimato. Ora 
lassù suonerà in eterno per Dio con un coro di voci che co-
nosceva bene, don Giovanni Barberis, don Meo Bessone, 
don Gianfranco Grosso e tanti altri sacerdoti che ha ac-
compagnato con l’organo durante le celebrazioni. Ai geni-
tori, al fratello, ai parenti tutti le più sincere condoglianze.

  10 aprile: nel pomeriggio concerto del maestro Bar-
tolomeo Gallizio in ricordo del compianto don Meo.

  15 aprile: Venerdì Santo, il vescovo Mons. Egidio 
presiede la celebrazione della Passione.

  17 aprile: Santa Pasqua, grande affluenza di fedeli 
alle ss. Messe soprattutto al mattino

  18 aprile: un gruppo di Suore di Torino partecipa alla 
S. Messa animando con i canti.

  23 aprile: gruppo visitatori da Aosta per visita. Grup-
po parrocchiale di Trinità e S. Albano con il loro parroco, 
don Pier Renzo Rulfo. S. Messa al termine del tradizionale 
pellegrinaggio annuale al Santuario.

  24 aprile: grande affluenza di visitatori che restano 
affascinati dalla meravigliosa cupola e dalla maestosità 
del complesso architettonico del Santuario. Molti sostano 
in preghiera davanti alla Madonna.

  25 aprile: alla S. Messa delle ore 9 partecipa il grup-
po del Rinnovamento che anima la liturgia dopo aver re-
citato il S. Rosario.

  1º maggio: inizia il mese dedicato alla devozione ma-
riana. In mattinata pellegrinaggio Vall’Ellero e Val Pesio, 
Rosario e S. Messa. Nel pomeriggio gruppi in visita, so-
stano in Basilica per ascoltare la spiegazione sulle origini 
del Santuario.

  10 maggio: Parrocchia di Bergamo: i pellegrini visi-
tano il Santuario accompagnati dal loro parroco e si uni-
scono in preghiera davanti al Pilone.

  11 maggio: i parrocchiani di San Dalmazzo con don 
Luca che celebra la S. Messa e seguono con interesse la 
spiegazione della nostra guida volontaria. 

  12 maggio: Università della III età di Alpignano e 
Pianezza ascoltano visitano il Santuario con una nostra 
guida.

  13 maggio: Pellegrinaggio della Parrocchia Sacro 
Cuore di Asti accompagnati dal parroco don Rodrigo par-
tecipano alla S. Messa a cui segue la visita guidata. Og-
gi ricorre l’anniversario della scomparsa di mons. Mario 
Ansaldi, già rettore del Santuario, presenza costante nel 
confessionale a lato del Pilone.

  15 maggio: ore 9,30 concelebra il parroco di Niella 
Tanaro con un gruppo dei suoi parrocchiani. Nel pomerig-
gio gruppo da Reggio Emilia visita la Basilica.

  19 maggio: Giornata di Fraternità Sacerdotale e festa 
per mons. Luciano Pacomio per il 25º di ordinazione epi-
scopale e 80º compleanno. Numerosi sacerdoti festeggia-
no importanti traguardi di ordinazione, tra questi il nostro 
don Michele Rossi che ricorda il 60º anno di vita sacerdo-
tale. A tutti gli auguri più sinceri e un grande grazie.

  21-22 maggio: grande afflusso di gruppi di Bersa-
glieri con le famiglie che hanno partecipato al 69ª raduno 
svoltosi a Cuneo.

  24 maggio: parrocchia di Corbetto, S. Messa cele-
brata del parroco, spiegazione e visita. Ore11,15: S. Messa 
per i defunti del gruppo Croce Bianca: celebra il Rettore

  25 maggio: gruppo di Chieri, S. Messa celebrata dal 
Parroco, spiegazione e visita.

  27 maggio: parrocchia Santo Spirito di Pinerolo per 
una breve visita.
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... giorno per giorno

1º maggio Pellegrinaggio Val Ellero e Val Pesio

13 maggio parrocchia Sacro Cuore di Asti

21 maggio Unitalsi ligure
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... giorno per giorno

28 maggio parrocchia Nostra Madonna Fiducia 

20 maggio Polizia di Stato scorta al Giro d’Italia
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... giorno per giorno

29 maggio Finanzieri in congedo si ritrovano dopo 50 anni

Comunità di Suore di Torino

Università della Terza Età Alpignano
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... giorno per giorno

19 maggio, Giornata di fraternità sacerdotale

29 maggio Ascensione

  28 maggio: in mattinata in Cappella S. Messa per le 
Guardie del Pantheon. Ore 11: 65º anniversario di Matri-
monio per i coniugi Dionisio Fracchia e Margherita Gros-
so. Parrocchia Nostra Signora della Vittoria di Moncalieri, 
S. Messa celebrata dal parroco don Manuel Lunardo. Nel 
pomeriggio Prime Comunione delle Parrocchie di Vico-
forte, celebra il parroco don Candido Borsarelli.

  29 maggio: Ascensione. Tradizionale processione 
votiva con il vescovo, nonostante la pioggia. Santa Messa 

presieduta da mons. Egidio. Il pellegrinaggio ai  piedi del 
Pilone è un segno di devozione e di affidamento a Maria 
di tutta la Chiesa monregalese. Nel pomeriggio gruppo da 
Villafalletto, partecipano alla S. Messa delle ore 16, spie-
gazione e visita.

  30 maggio: in mattinata il vescovo di Sanremo -Ven-
timiglia mons. Suetta con i sacerdoti giovani della Diocesi 
celebra la S. Messa al pilone 



23L’Eco del Santuario

... la vostra generosità

OFFERTE E OMAGGI DI RICONOSCENZA
dal 31 gennaio al 30 aprile 2022

P.P € 10,00
P.P. € 10,00
P.P. € 10,00
Per Maria Bambina € 20,00
P.P. € 10,00
Fam. Nari € 40,00
Alliance Francaise € 61,50
Gazzano Renato € 50,00
Fam. Pulacini € 40,00
In onore 
di Maria Bambina € 20,00
Fam. Ravera € 40,00
P.P.  € 10,00
P.P.  € 45,00
Gruppo Pellegrini
Lourdes € 100,00
P.P. € 10,00
Fam. Barucco  € 40,00
P.P. € 20,00
P.P. € 20,00
P.P.  € 10,00
P.P.  € 10,00
P.P.  € 10,00
Fam. Giuggia  € 30,00
Gazzano Renato € 30,00
N.N. € 10,00
Fam. Roà  € 10,00
Fam. Bruno € 30,00
P.P.  € 10,00
P.P.  € 10,00
Fam. Caramello Volpe € 20,00
P.P.  € 20,00
Capitolari Fatebenefratelli
 Liguria € 50,00
P.P. € 10,00
50° di Matrimonio 
Marisa e Michele € 50,00
Magaldi Giacinto € 50,00
N.N. € 60,00
P.P. € 10,00
P.P. € 10,00
Suff. Giovanni
e Margherita € 70,00
Per visita guidata € 36,00
P.P.  € 10,00
Per Santuario  € 20,00
P.P.  € 10,00
P.P. € 10,00

P.P.  € 10,00
Fam. Garelli € 20,00
Fam. Rossotti € 10,00
P.P. € 10,00
N.N. € 10,00
Per Santuario € 10,00
P.P.  € 10,00
P.P. € 5,00
Fam. Vignola € 50,00
Suff. Def. Famiglia 
Romero € 10,00
Fam. Ravera  € 40,00
P.P. € 10,00
P.P. € 10,00
Fam. Pollicino € 20,00
N.N. € 110,00
P.P. € 20,00
P.P.  € 10,00
Fam. Rossotti € 10,00
Fam. Bolbi -Battolo  € 40,00
P.P. € 10,00
P.P. € 10,00
Suff. Def. Bessone
Gavotto  € 30,00
P.P. € 10,00
F.C. per Santuario € 50,00
P.P. € 20,00
P.P. € 10,00
Fam. Boggero  € 10,00
P.P. € 10,00
P.P. € 10,00
Per 60° Matrimonio  P.P. € 20,00
Fam. Nari € 40,00
Fam. Calzolari
 - Ambrosini € 90,00
P.P. € 10,00
Gruppo di Milano  € 40,00
Tibaldi Angela   € 50,00

OFFERTE 
E COLLETTE 
SPECIALI
Quaresima 
di Fraternità                    € 840,00
Pro Terra Santa            €   810,00
Pro Ucraina                  € 2225,00

NUOVI 
E RINNOVI ECO 
Negro Antonella € 20,00
Pasquariello Claudio € 30,00
Dogliani Giuseppe € 10,00
Balestra Angela € 10,00
Giraudo Lucia  € 10,00
Bongioanni Piero € 20,00
Baravalle Angela  € 20,00
Greco Beltramo Matilde € 20,00
Suria Maria Teresa  € 30,00
Boggio Roberto € 20,00
Veglia Lenci Mara € 20,00
Veglio Marco € 20,00
Monti Mario € 15,00
Costamagna don Alfredo € 30,00
Bessone Antonino € 50,00
Forzano Anna Maria € 20,00
Oldani don Antonio  € 20,00
Badino Vanni € 20,00
P.P.  € 20,00
Bertola Maria € 10,00
P.P. € 10,00
Turco Caterina  € 20,00
Reviglio Pierino € 30,00
Rapetti Giovanna € 20,00
Pelleri Lucia € 20,00
Carlotto Natale  € 50,00
Nasi Luigia  € 20,00
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ORARI E ACCOGLIENZA
IN BASILICA
Giorni feriali: dalle 8 alle 12
   dalle 14,30 alle 18,30
Giorni festivi: dalle 8 alle 12,30
   dalle 14,30 alle 19

CELEBRAZIONI
Giorni feriali: Ss. Messe 9-18
   S. Rosario 17,30
   Confessioni: 
   ore 9-11,30; 15-18
   Adorazione eucaristica:
   1º venerdì del mese 
   ore 17-18

Giorni festivi: dalla festività dei Santi 
   alla 5ª domenica 
   di Quaresima: 
   Ss. Messe 9,30-11-17 
   S. Rosario 16,30

   dalla domenica
   delle Palme
   e fino alla celebrazione
   della festività dei Santi:
   Ss. Messe 9,30-11-16-18
   S. Rosario 15,30

GRUPPI E COMITIVE
E’ raccomandata la prenotazione delle 
celebrazioni e delle visite, con la pos-
sibilità di essere accompagnati da una 
guida volontaria della Basilica (tel. 0174 
- 565555).

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

Santuario della Natività di Maria
“Regina Montis Regalis”

CONTATTI
• basilica@santuariodivicoforte.it
per le attività pastorali, pellegrinaggi, visite, 
celebrazioni, matrimoni, orari.
• amministrazione@santuariodivicoforte.it
per la gestione delle strutture, contratti, lavo-
ri...
• casaregina@santuariodivicoforte.it
per le attività riguardanti l’accoglienza, Eser-
cizi spirituali, convegni, meeting, eventi cul-
turali, feste di famiglia, settore recettivo e 
alberghiero...
• comunicazione@santuariodivicoforte.it
per comunicati stampa, informazioni cultura-
li, storiche, artistiche...


