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Corrado Avagnina
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Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 
2016/679, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di 
tali dati, si informano gli abbonati 
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 
GDPR 2016/679 e nello specifico 
per essere rimosso dall’indiriz-
zario del presente periodico (tel. 
0174/565588). Sul sito www.san-
tuariodivicoforte.it la normativa 
specifica per il trattamento dei dati.

Cari fedeli e amici 
del Santuario,

Da quando, il 24 febbraio, è scoppiata la guerra tra Rus-
sia e Ucraina, Papa Francesco raccomanda continuamen-
te a tutti i cristiani di pregare per la pace. Mi è capitato di 
sentire alcune persone affermare che è inutile pregare per 
la pace, per vincere la guerra servono le armi. Sembra, a 
prima vista, un’affermazione ragionevole: alla violenza si 
reagisce con la violenza, ricordando l’affermazione bibli-
ca: “Dente per dente, occhio per occhio” (vedi Esodo 21, 
24). Ma l’esperienza storica ci insegna che la violenza esi-
ge violenza, che non si costruisce la pace con la violenza. 
In questa breve riflessione vorrei approfondire che cosa 
significa pregare per la pace.

1. La pace di Gesù
Chi si dice cristiano non può non fare riferimento alla 

parola di Gesù. Egli dice: “Vi lascio la pace, vi do la mia 
pace. Non come la dà il mondo io la do a voi” (Giovan-
ni 14, 27). Il mondo afferma: se vuoi la pace prepara la 
guerra. Gesù dice: se vuoi la pace, prepara la pace. Gesù 
è venuto a portare a tutta l’umanità la vera pace che esige 
giustizia, perdono e misericordia. Egli è venuto a ristabi-
lire l’armonia che Dio nostro Padre aveva creato. Il pro-
feta Isaia la descrive in modo mirabile: “Il lupo dimorerà 
insieme con l’agnello, il leopardo si sdraierà accanto al 
capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e 
un piccolo fanciullo li guiderà” (11, 6).  Gesù è venuto per 
dare a noi creature umane fragili la forza e il coraggio di 
costruire una convivenza pacifica e fraterna. Gesù non 
è venuto a proporci una dottrina, ma è sceso tra di noi 
per accompagnarci nel cammino della nostra vita. Egli 
ci aiuta a vivere nel nostro tempo, anche in questo tempo 
spesso così maligno e brutale, a realizzare il suo progetto 
d’amore. Arturo Paoli, missionario e scrittore, ha defi-
nito questo progetto amorizzare il mondo. Quando noi 
blocchiamo questo progetto o lo dimentichiamo, allora la 
nostra fede cristiana si riduce a belle parole, ma le parole 
spesso generano incomprensioni e conflitti, dibattiti e di-
visioni che lacerano la comunione tra le persone.

Papa Francesco ha tradotto in maniera molto sempli-
ce, ma efficace questo progetto di Dio, portare amore nel 
mondo e questo genera la pace: “Pace vuol dire perdono 
che, frutto della conversione e della preghiera, nasce dal 
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di dentro e, in nome di Dio, rende possibi-
le sanare le ferite del passato. Pace significa 
accoglienza, disponibilità al dialogo, su-

peramento delle chiusure… Pace vuol dire 
collaborazione, scambio vivo e concreto 
con l’altro… Pace significa educazione: una 

Pregare 
per la pace

Foto Siciliani-Gennari/SIR
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chiamata a imparare ogni giorno la difficile 
arte della comunione, ad acquisire la cultu-
ra dell’incontro, purificando la coscienza da 
ogni tentazione di violenza e di irrigidimen-
to, contrarie al nome di Dio e alla dignità 
dell’uomo”.

2. Pregare per la pace
Come possiamo portare amore e pace nel 

mondo?
E’ fondamentale iniziare con la preghiera. 

Pregare per la pace significa cercare luce nel 
vangelo, nella vita di Gesù. Gesù non resta 
indifferente di fronte alle violenze del suo 
tempo perché esse colpiscono le persone che 
egli ama e per le quali è venuto nel mondo.

CONVERSIONE
Quando Gesù viene informato della strage 

che Pilato ha compiuto sui Galilei durante 
una cerimonia religiosa mescolando il san-
gue di quegli uomini con quello dei sacrifici 
(vedi Luca 13, 1-5), si sente interpellato e fe-
rito. Cerca di aiutare le persone a non fer-
marsi solo al fatto, ma invita tutti alla con-
versione, come se dicesse ad ognuno: ricono-
sci che il male che ha scatenato la violenza è 
anche in ciascuno di noi e se vuoi combattere 
il male devi cominciare dal cambiamento del 
tuo cuore. Così la preghiera è l’invocazione 
al Signore perché ci aiuti ad avere questo 
cuore di carne, cioè sensibile ai mali altrui. 
Pregare per e con chi vive il conflitto e la 
violenza, porta colui che prega a bussare alla 
porta di Dio e al cuore degli uomini. Gesù 
vuole che le nostre relazioni violente, com-
petitive, cariche di rancori, di odi, di rivali-
tà, di vendette, diventino relazioni di amore 
e di fraternità. Questo comporta il pregare 
anche per coloro che non ci vogliono bene 
(vedi Matteo 5, 43-45), perché la preghiera è 
potente, vince il male.

FRATERNITÀ
La preghiera per la pace porta con sé il 

desiderio e l’impegno per una vera fraterni-

tà. L’illusione del benessere materiale e di 
una pace a poco prezzo ha fatto crescere i 
sentimenti di individualismo e di egoismo. 
Pensiamo e viviamo come se non avessimo 
più bisogno degli altri per la nostra vita. Pa-
pa Francesco ci esorta a far circolare tra di 
noi un’umanità samaritana capace, come 
ci dice la parabola, di perdere tempo e de-
naro per l’altro che si trova in difficoltà e in 
pericolo. La preghiera per la pace deve far 
sentire a tutti i credenti in Gesù, anche se di 
varie tradizione religiose, che nessuno vuole 
la guerra, che tutti si oppongono alla violen-
za e chiedono a tutti di pregare per la ricon-
ciliazione e di agire perché la fraternità apra 
nuovi sentieri di speranza. Solo con l’aiuto di 
Dio è possibile costruire un mondo di pace, e 
così, fratelli e sorelle, salvarci insieme.

San Giovanni XXIII, nel clima della crisi 
cubana durante la guerra fredda, ha offerto 
al mondo la “Pacem in terris”, l’enciclica che 
ha delineato ai costruttori di pace le quattro 
pietre angolari da posare per fondare una ve-
ra pace. La prima è la verità, che richiede il 
rispetto della dignità di ogni persona e l’e-
liminazione di ogni razzismo. La seconda è 
la giustizia, che unisce il riconoscimento dei 
diritti all’adempimento dei doveri. La terza 
è la solidarietà operante per cooperare al 
bene comune. La quarta è la libertà che ri-
chiama ogni comunità politica alla respon-
sabilità di lasciare autonomia alle altre e di 
essere il primo artefice della propria crescita. 
La situazione di oggi ci fa capire quanto sia-
no attuali le indicazioni del Papa buono.

Queste riflessioni ci fanno capire che pre-
gare non è perdere tempo o lavarsi le mani 
di fronte alle difficoltà, ma lavorare in pro-
fondità prima su noi stessi e poi nelle nostre 
relazioni con gli altri.

Affidiamo a Maria Regina del Monte Re-
gale che festeggeremo nella sua Natività l’8 
settembre la nostra preghiera e il nostro im-
pegno per la pace.

 Auguri a tutti di una buona estate nel no-
me del Signore.

 don Francesco Rettore
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Il pellegrinaggio: 
non soltanto “andare”…

Tutti sanno distinguere un pellegrinaggio 
da una gita o un’escursione. Il pellegrinag-
gio cioè si qualifica per la meta “religiosa” 
che un viaggio comunitario, a piedi o con i 
mezzi, si propone. E i Santuari sono meta 
naturale, privilegiata e frequente di pelle-
grinaggi. L’ingrediente principale quindi del 
pellegrinaggio è la preghiera; già prevista in 
molti modi prima di arrivare alla meta, op-
pure è lo stesso viaggio ad essere occupato 
pregando. Un elemento caratteristico che 
vogliamo sottolineare qui è la ricchezza che 
un pellegrinaggio può donare spiritualmente 
oltre alla programmazione clas-
sica, prevista per organizzarlo: 
il viaggio, la meta e il carattere 
spirituale da dare (la celebrazio-
ne della Messa, il Rosario o altre 
forme di preghiera, i segni parti-
colari da suggerire…); tutte cose, 
queste ultime, da valorizzare be-
ne e capaci di lasciare una buona 
traccia nel cuore delle persone! 
Ma la ricchezza a cui alludiamo, 
è facile intuirlo, consiste nell’attenzione al 
prima e soprattutto al dopo pellegrinaggio. 
Vale a dire: la preparazione e i frutti. Il pel-
legrinaggio, cioè, si estende oltre la bella 
o le belle giornate previste per il suo svol-
gimento. C’è un’idea-guida che vuol diven-
tare esperienza forte mentre si viaggia e si 
sta insieme, appunto a modo di pellegrinag-
gio. Ma contemporaneamente può diventare 
un’esperienza da continuare “a casa”. Per 
esempio, un pellegrinaggio con i malati o per 
andare a pregare Maria in quel determinato 
Santuario per il sollievo e il sostegno delle 
persone sofferenti: non contiene soltanto la 
supplica secondo quelle particolari intenzio-
ni condivise. Ma diventa una sollecitudine 
reciproca: per essere più uniti, più credenti, 

più vicini, nella serenità e nella speranza, a 
coloro che soffrono. Non solo: ma stimola i 
pellegrini ad essere convertiti ad un amore 
più sensibile e concreto. Senza voler giudi-
care, però spesso dalle parole delle persone 
trapela soltanto la pena, e tanta pena, per chi 
è sfortunato e svantaggiato. Ma la bellezza e 
la forza dell’Amore cristiano non è solo aver 
presenti “i poveretti”, ma dalla condizione 
di chi soffre tutti possiamo ricavare molto: 
nell’essere, appunto, più vicini gli uni agli 
altri; più solidali e soprattutto più disponibili 
ad accogliere quell’umanità che talvolta pro-

prio la persona sofferente ha da of-
frire in modo edificante. Così co-
me un pellegrinaggio di famiglie 
per la vita buona delle famiglie. 
Già il metterlo in piedi è avviare 
un’esperienza unica di condivi-
sione: per quanto riguarda la ca-
pacità di stare insieme, di uscire 
dal proprio guscio, di essere uniti 
come famiglia, ma un’unità che 
si consolida aprendosi agli altri!

Il pellegrinaggio dunque è non soltan-
to come i binari che permettono al treno 
di viaggiare; ma è la condizione, il clima 
per dare, per offrire, non poco in se stesso 
quello che ci si propone come fede e amo-
re, ma che sembra sempre troppo difficile 
da iniziare e da alimentare. In conclusione 
dunque: non stiamo dicendo: “organizzia-
mo più pellegrinaggi possibile”; ma: “rico-
nosciamo nei pellegrinaggi già previsti, o 
che possono essere ideati, quell’opportuni-
tà di vita cristiana a tutto campo”, di Van-
gelo tutto intero, di esperienza (visto che 
la vita cristiana non si descrive ma si vive) 
che dona in se stessa il valore e il frutto 
della preghiera e dell’amore vicendevole!

d. Sergio
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Un salmo per la tua vita 
Maria come la Chiesa è madre di tutti i popoli

Sui monti santi egli l’ha fondata;
il Signore ama le porte di Sion
più di tutte le dimore di Giacobbe.
Di te si dicono cose gloriose,
città di Dio!
Iscriverò Raab e Babilonia
fra quelli che mi riconoscono;
ecco Filistea, Tiro ed Etiopia:
là costui è nato.

Si dirà di Sion:
“L’uno e l’altro in essa sono nati
e lui, l’Altissimo, la mantiene salda”.
 Il Signore registrerà nel libro dei popoli:
“Là costui è nato”.
 E danzando canteranno:
“Sono in te tutte le mie sorgenti”.

Salmo 87 (86)

In risposta alla siccità e alla guerra in 
Ucraina che segnano questo periodo, il sal-
mo 87 (86) ci offre un sorso d’acqua fresca 
in un orizzonte aperto alla fraternità univer-
sale. Pregato anche nella liturgia cattolica in 
molte ricorrenze mariane, lo stesso scrit-
to ci volge al mistero della Vergine Santa 
che lungo i mesi di agosto e di settembre si 
celebra più volte fino a culminare, in terra 
monregalese, nella solennità della sua Nati-
vità. Nel salmo è il pellegrino a parlare ispi-
rato dall’esperienza vissuta per fede: canta 
al Dio che ha incontrato. L’orante è mosso 
dall’intimo desiderio di vedere il volto di 
Dio, anelito che cresce quando è attratto da 
Maria, qui prefigurata in Sion (v. 1), cioè 
in Gerusalemme. Alla luce dell’Evangelo 
infatti la Madre di Gesù assume dei tratti 
e delle qualità, che nell’Antico Testamento 
il popolo ebraico attribuiva alla città santa; 
da lei gli uomini sono accolti come figli e a 
diventare nel quotidiano dei veri adoratori 
del Padre non nel tempio gerosolimitano, 
ma in spirito e verità (cfr. Gv 4,21-24). Per 
il pio israelita il monte Sion indicava la città 
di Gerusalemme che storicamente fu edifi-
cata su di esso. Non è l’unico caso in cui un 
luogo è sinonimo del centro abitato che vi 

sorge o del popolo che vi abita. Nella mede-
sima strofa, ad esempio, Raab indica l’Egit-
to e l’Etiopia in altre traduzioni è designata 
con Kush. Non serve ora soffermarci sulle 
motivazioni di ciò, piuttosto non scoraggia-
moci quando preghiamo un brano biblico 
di cui non comprendiamo tutti i termini. È 
importante invece cogliere il senso globale 
delle strofe, il dinamismo interno al testo 
per soffermarci su quel pensiero che illu-
mina la nostra personale relazione con Dio 
nella situazione che stiamo vivendo. Così lo 
Spirito visita e conduce chi si pone in umile 
ascolto della Parola di Dio. 

Nel raccontare il proprio viaggio verso la 
città che il Signore ha prediletto più di ogni 
altra, fino a eleggerla come centro spirituale 
d’Israele, l’autore narra chi è quel Dio in cui 
si è riconosciuto e dove ha riscoperto le pro-
prie radici. Pregare oggi con questo salmo è 
seguire il solco tracciato dagli antichi fedeli 
provenienti dai quattro punti cardinali: da 
ovest (Raab, cioè l’Egitto, e la Filistea) o da 
est (i Caldei, cioè Babilonia) o da nord (Tiro) 
o da sud (l’Etiopia). A qualunque etnia ap-
partenesse, fosse anche a un popolo nemico 
di Israele, colui che arrivava a Gerusalemme 
alla ricerca della verità e della sapienza, ve-
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niva accolto nel progetto divino di salvezza 
destinato a tutti i popoli, trovava lì la sua 
sorgente spirituale e esistenziale, l’origine 
del proprio cammino umano verso Dio. Pas-
sando all’ambito cristiano, rivolgersi a Maria 

e attraverso di lei, alla Chiesa, è vivere una 
vera nascita o rinascita in Cristo, in comu-
nione con tutte le genti. Infatti nello scorrere 
del salmo, siamo richiamati alla Chiesa oltre 
che alla Vergine Maria. Già dai primi secoli 
lo sguardo del cristiano le ha quasi associa-
te: grazie a questa tradizione sperimentiamo 
come la presenza materna di Maria nella no-
stra vita personale e comunitaria, ci conduca 
naturalmente alla Chiesa che a sua volta ci 
porta all’incontro con Cristo: “Se qualcuno 
ha sete venga a me e beva chi crede in me” 
(Gv7, 39). L’una rimanda all’altra, l’una com-
pleta l’altra in risposta alla fede dell’uomo e 
insieme manifestano la loro autentica voca-
zione: essere il grembo in cui tutti i popo-
li sono generati alla vita di Dio in un’unica 
fraternità. Il salmo 87 riscoperto come una 
sinfonia universale, “l’uno e l’altro in essa 
sono nati… Sono in te tutte le mie sorgenti” 
(v. 5), e pregato alla luce della testimonian-
za di Maria, umile discepola nella fede, ali-
menta in noi quella visione descritta così da 
Papa Francesco: «Se noi viviamo sotto lo 
sguardo di Dio che è il Padre di tutti, (…) la 
storia non sarà una corsa per arrivare primi 
ma un pellegrinaggio comune» (Omelia del 
3 luglio 2022). 

Facendo tesoro dell’eredità spirituale dei 
primi cristiani, terminiamo con la citazione 
di un autore del 3º secolo d.C., sant’Efrem 
diacono, che dà voce alla sete dei cercatori 
di Dio. Attraverso il suo stile poetico pos-
siamo ritrovare anche noi la freschezza e la 
profondità della preghiera quando, di fronte 
al mistero di Gesù Cristo e di sua Madre, ci 
lasciamo illuminare dalla Parola del Signo-
re che tuttora è capace di cambiare la nostra 
vita.

«Quale che fosse il tuo aspetto contemplato,
un fiume sgorgava dal tuo seno: non vi era 
modo di contenerlo.
...La tua fontana, Signore, è nascosta agli 
occhi di colui che di te non è assetato».

(Inni sulla fede 32, passim)
Sorelle Clarisse
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Sophie (e Hans) Scholl: giovani 
martiri cristiani del Nazismo

Devo confessarlo. Quando ho visto il 
film La Rosa bianca - Sophie Sholl di Marc 
Rothemund, girato nel 2005 e candidato agli 
Oscar come miglior film straniero, mi sono 
venute le lacrime agli occhi. Motivo la sem-
plice ma straordinaria eroicità di questa ven-
tenne ghigliottinati dai nazisti a Monaco di 
Baviera il 27 febbraio del 1943. Motivo della 
condanna e dell’esecuzione l’aver fatto pro-
paganda contro il regime assieme al fratello 
Hans e ad alcuni altri giovani, tutti apparte-
netti ad un gruppo denominato Rosa Bianca. 
Oggi Sophie è riconosciuta come martire 
non solo dalla Chiesa evangelica ma anche 
da quella cattolica.

Chi era Sophie Scholl?
Sophie Magdalena Scholl era nata a 

Forchtenberg il 9 maggio del ’21, quarta di 
sei tra fratelli e sorelle. Visse un’infanzia 
spensierata educata tra principi protestanti 
perché la madre, Magdalena, era stata una 

diaconessa di quella Chiesa mentre il padre, 
Robert Scholl, era un cattolico liberale, che 
per alcuni anni svolse la carica di sindaco 
della cittadina tedesca. Come tutti i giovani 
del Terzo Reich, Sophie venne iscritta alla 
Hitler Jungend, l’organizzazione del regime 
per l’educazione giovanile. Questa fase tut-
tavia durò relativamente poco perché rimase 
delusa dall’ideologia che l’organizzazione 
trasmetteva e che contrastava con la sua pre-
parazione personale e religiosa. Fu in quel 
momento che aderì al un gruppo giovanile 
“Die Weisse Rose” fondato da Eberard Kõb-
el ma vietato dal regime. Sophie era molto 
legata al fratello maggiore Hans e nel 1937, 
dopo l’arresto di lui (durato diversi giorni) a 
motivo dei legami con l’organizzazione Deu-
tsche Jungenschaft, fu arrestata anche lei e 
trattenuta in carcere per alcune ore. In segui-
to conobbe anche Otto Aicher, che viveva a 
Ulm, una vigorosa figura cattolica che oppo-
neva resistenza al nazismo. Otto le fece co-
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noscere le posizioni politiche del movimento 
giovanile Sorgente di vita (Quickorn) allora 
guidato dal sacerdote e teologo d’origine 
italiana Romano Guardini, che proponeva 
Gesù come la sola e vera guida per i giova-
ni. Fu grazie a questa forte esperienza che 
Sophie costruì una relazione intensa e parti-
colare con Gesù stesso (come lo stesso citato 
film fa chiaramente vedere). Il suo diario si 
arricchirà progressivamente di invocazioni 
a Dio nella scia di Sant’Agostino e Pascal, 
di vocazioni liriche, di riflessioni e di pre-
ghiere. Anche le lettere contengono spesso 
riflessioni metafisiche e la confessione di 
un faticoso cammino esistenziale: “Mi sento 
così impotente, e certo lo sono. Non posso 
pregare per niente altro che di essere capace 
di pregare”.

Come tutte le ragazze della sua età, anche 
Sophie ebbe un amore, un fidanzato che il 
destino ha voluto fosse ideologicamente (al-
meno all’inizio) opposto a lei. Anche in que-
sto caso, come era stata abituata dall’ambien-
te familiare, non si scontrò ma si confrontò. 
Nello scambio di lettere tra lei e Franz (que-
sto il nome del fidanzato), che era al fronte, 
si incontrano sovente non solo frasi e parole 
d’affetto verso l’amato, ma anche lucide ana-
lisi della situazione politica, poiché Sophie si 
propose di essere per lui la spina contro l’in-
differenza facendolo ragionare sull’assurdità 
della guerra.

L’opposizione al regime
Nel 1940 Sophie trovò lavoro come ma-

estra d’asilo a Söflingen ma venne poi co-
stretta a servire come ausiliaria per sei mesi 
in un istituto statale di Blumberg. Intanto il 
fratello era stato mandato al fronte orienta-
le ed aveva assistito alle atrocità commes-
se dalle SS contro gli ebrei. Proprio Hans 
al suo ritorno a Monaco di Baviera radunò 
alcuni studenti che frequentavano l’Univer-
sità Ludwig Maximilian, tra i quali la stessa 
Sophie, per discutere della loro opposizione 
al regime nazista. Si costituiva così il pri-

Tocca ad ognuno di noi 
lottare per il nostro futuro

“È arrivato il momento della resa dei 
conti, della resa dei conti della gioven-
tù tedesca nei confronti della più dete-
stabile tirannia mai sofferta dal nostro 
popolo. In nome di tutta la gioventù te-
desca chiediamo che ci venga restituita 
la libertà personale che costituisce il 
bene più prezioso del popolo tedesco e 
ci è stata sottratta dal governo di Adolf 
Hitler nel più meschino dei modi. […] 
Un solo motto ci guida: Lotta contro il 
partito! […] Le minacce non ci spaven-
tano, nemmeno la chiusura delle nostre 
scuole. Tocca ad ognuno di noi lottare 
per il nostro futuro, per la nostra libertà 
e il nostro onore rispondendo alla nostra 
responsabilità morale. […] Il popolo te-
desco sarà marchiato per sempre, se la 
gioventù tedesca non alza la testa, non si 
vendica e contemporaneamente espia le 
sue colpe, se non si libera di chi la tortu-
ra e non costruisce una nuova Europa”

(Da uno dei volantini 
della ROSA BIANCA)

mo nucleo locale della futura Rosa Bianca. 
I giovani intellettuali cattolici cominciarono 
a pensare a come diffondere le loro idee. La 
decisione fu quella di preparare volantini 
da distribuire tra la popolazione in modo 
da diffondere l’idea della resistenza passi-
va all’impegno militare nazista. Il primo 
volantino, fu pubblicato nel giugno 1942. 
In quel frangente anche il padre di Sophie 
venne arrestato e condannato ad un breve 
periodo di detenzione per aver criticato pub-
blicamente la politica hitleriana. Fra giugno 
e luglio del ‘42 il gruppo della Rosa Bianca 
distribuì centinaia di copie di volantini, in 
modi assai diversi, come la spedizione po-
stale a indirizzi scelti casualmente sulle gui-
de telefoniche o copie lasciate alle fermate 
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... i martiri del nostro tempo

dei mezzi pubblici o nelle cabine telefoniche. 
Il tentativo di questi giovani voleva indurre 
chi avesse letto quei testi, che citavano fra il 
resto Schiller e Goethe, ad obbedire ad una 
legge morale superiore e a rifiutare il mili-
tarismo.

18 febbraio 1943: l’arresto, 
la condanna, l’esecuzione

Il 18 febbraio 1943 venne attuato un di-
segno ardito: lasciare copie di un volantino 
all’interno dell’Università. Scoperti dal cu-
stode Sophie ed Hans vennero denunciati e 
fatti prigionieri. Rinchiusa in una cella con 
Else Geberl, un’attivista comunista ovvia-
mente contraria al regime. La sua testimo-
nianza sarà preziosa per capire come Sophie 
visse i pochi giorni di carcere che precedet-
tero la condanna. Per quattro drammatici 
giorni venne sottoposta all’interrogatorio da 
parte della Gestapo per essere poi condan-
nata per alto tradimento assieme al fratello e 
all’amico Cristoph Probst, padre di tre bam-
bini, arrestato nel frattempo. Malgrado tutto 
i tre non tradirono i compagni e si addossa-
rono ogni responsabilità. Nemmeno accetta-
rono di firmare una ritrattazione affermando 
di aver agito secondo coscienza e per il vero 
bene del popolo tedesco. La condanna venne 
emanata dal “Tribunale del popolo” presie-
duto dal giudice-boia di Hitler, Roland Frei-
sler, appositamente fatto arrivare da Berlino. 
Ovviamente si trattò di un processo farsa, 

con avvocati difensori compiacenti del re-
gime. Dai documenti storici rimasti (verbali 
della polizia e testimonianze) appare chiaro 
il coraggio di Sophie, durante l’interroga-
torio, nel rivendicare i motivi della propria 
scelta. Nel colloquio di fronte all’ufficiale 
della Gestapo appare straordinariamente più 
forte di lui pur essendo in una condizione di 
difficoltà e pericolosità estrema. La sua è la 
forza dell’anima che sfida e supera quella 
della violenza. Cosa che in qualche modo 
riconoscerà il poliziotto, Robert Mohr, che 
l’interrogò. Di coraggio Sophie ne ebbe da 
vendere quando con estrema fermezza, di 
fronte alle accuse dell’ufficiale di aver disob-
bedito alle leggi naziste, dichiarò: “Le leggi 
cambiano, la coscienza resta”.

Nello stesso giorno della condanna i tre 
vennero ghigliottinati. Prima fra i tre proprio 
Sophie. Prima dell’esecuzione, Sophie e Hans 
ebbero il permesso di salutare i genitori, cosa 
mai accaduta durante il Terzo Reich. Le ulti-
me parole di Sophie furono: “Come possiamo 
aspettarci che la giustizia prevalga quando 
non c’è quasi nessuno disposto a dare sé stesso 
individualmente per una giusta causa? È una 
giornata di sole così bella, e devo andare, ma 
che importa la mia morte, se attraverso di noi 
migliaia di persone sono risvegliate e suscita-
te all’azione?”. I due fratelli ora riposano nel 
cimitero di Monaco di Baviera, a Stadelheim. 
Le tombe sono due croci di legno scuro, unite 
da un solo braccio trasversale.

Giampaolo Laugero
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Santuario Basilica di Vicoforte

NOVENA 2022

“LA VERGINE MARIA, 
MADRE E REGINA”

1º giorno (martedì 30 agosto): Zona pastorale “Mondovì”

        MARIA VERGINE, REGINA E MADRE DI MISERICORDIA
 Don Patrizio Rota Scalabrini, biblista

2º giorno (mercoledì 31 agosto): Zona pastorale “Ceva – Val Tanaro”

        MARIA VERGINE, REGINA DELL’UNIVERSO
 Don Patrizio Rota Scalabrini, biblista

3º giorno (giovedì 1º settembre): Zona pastorale “Langhe - Pianura”

    MARIA VERGINE, MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA
 Mons. Pierangelo Chiaramello, Rettore del Santuario di Cussanio

4º giorno (venerdì 2 settembre): Zona pastorale “Val Bormida”

        MARIA VERGINE, AIUTO DEI CRISTIANI
 Don Domenico Prandi, Vicario di Zona “Langhe-Pianura”

5º giorno (sabato 3 settembre): Ministri straordinari della santa comunione

    MARIA VERGINE, MADRE DELLA SANTA SPERANZA
 S. E. Mons. Erminio De Scalzi, già vescovo ausiliare di Milano

6º giorno (domenica 4 settembre): Fidanzati e famiglie

        MARIA VERGINE, REGINA DELLA FAMIGLIA
 S. E. Mons. Calogero Marino, vescovo di Savona-Noli

7º giorno (lunedì 5 settembre): Chierichetti e ministranti

        MARIA VERGINE, REGINA DEGLI APOSTOLI
 Don Filippo Torterolo, parroco di Cherasco

8º giorno (martedì 6 settembre): Zone pastorale “Valli Pesio e Ellero”

       MARIA VERGINE, REGINA DELLA PACE
 S. E. Mons. Luigi Testore, vescovo di Acqui

9º giorno (mercoledì 7 settembre): Animatori e operatori della salute

       MARIA VERGINE, SALUTE DEGLI INFERMI
 Don Filippo Torterolo, parroco di Cherasco
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Nuovo progetto di 
comunicazione del Santuario 

L’Amministrazione del Santuario, durante 
i mesi scorsi, ha scelto di dotarsi di strumenti 
al passo coi tempi per garantire una fruizio-
ne del bene al grande pubblico di fedeli, pel-
legrini e turisti. Il progetto è stato possibile 
grazie al finanziamento ottenuto dalla Fon-
dazione CRT “Santuari a porte aperte”.

L’agenzia di comunicazione ACD di Mon-
dovì, incaricata di aggiornare la presenza 
online del Santuario e dare uno stile ai social 
e nuova forma al sito webb, ha studiato e rea-
lizzato un percorso organico di valorizzazio-
ne e comunicazione dell’identità del luogo di 
culto. I creativi dell’agenzia hanno ideato un 
nuovo logo e un’immagine grafica integrata 
che sarà utilizzata anche per il materiale car-
taceo promozionale. Inoltre è stata stampata 
una mappa che presenterà l’intero complesso 
monumentale nelle sue peculiarità artistiche 
e storiche. Nella creazione di questo proget-
to è stata anche posta particolare attenzione 
alla narrazione dei contenuti, affinchè dati 
e notizie corrette siano divulgati in forma 

estremamente chiara e sintetica.
Il lavoro sviluppato sarà finalmente pre-

sentato in un evento che avrà luogo saba-
to 27 agosto alle ore 9,45, nell’Aula Bona, 
presso Casa Regina Montis Regalis.

L’avvenimento, dal titolo “Da terra a cie-
lo”, vorrà illustrare i concetti ispiratori e le 
linee seguite per lo sviluppo del lavoro poi-
ché la valorizzazione e la promozione ha un 
obiettivo complesso: mettere insieme turi-
smo e spiritualità, interesse artistico e reli-
gioso, “terra e cielo”. 

Durante la presentazione di sabato 27 ago-
sto è attesa anche la figlia dell’illustratore 
Francesco Corni, deceduto circa due anni fa. 
L’artista, specializzato in rilievi architettoni-
ci e urbanistici, aveva ritratto il complesso 
monumentale del Santuario in alcuni dise-
gni, apparsi più volte sulla prestigiosa rivista 
“Bell’Italia”. Ora l’Amministrazione ha ac-
quistato i diritti d’autore per utilizzare queste 
pregevoli illustrazioni nell’ambito del nuovo 
percorso di rilancio.

ORARI E ACCOGLIENZA
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 al-
la 5ª domenica di Quaresima: Messe 9,30-

11-17; S. Rosario 16,30; dalla domenica 
delle Palme e fino alla celebrazione della 
festività dei Santi: Messe 9,30-11-16-18, S. 
Rosario 15,30.

CONTATTI
• basilica@santuariodivicoforte.it e co-
municazione@santuariodivicoforte.it 
per le attività pastorali, pellegrinaggi, vi-
site, celebrazioni, matrimoni, orari.
• amministrazione@santuariodivicofor-
te.it per la gestione delle strutture, contrat-
ti, lavori...
• casaregina@santuariodivicoforte.it
per le attività riguardanti l’accoglienza.

... qui basilica
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“NATIVITAS”: una nuova 
Associazione di volontari

Una nuova realtà, che si affiancherà a quel-
le già esistenti, è stata fondata per incremen-
tare i servizi offerti dal Santuario. Si tratta 
dell’Associazione di promozione sociale 
“NATIVITAS” che rivolgerà specialmen-
te la sua attenzione alla fruizione culturale 
e alla comunicazione. Il sodalizio, affiliato 
alla rete ACLI, si è costituito ufficialmente 
lunedì 27 giugno 2022 a Casa Regina Montis 
Regalis, dove si è tenuta la prima assemblea.

“NATIVITAS a.p.s.” fonda sul messaggio 
evangelico e sull’insegnamento della Chiesa 
la propria azione e persegue l’obiettivo di so-
stenere, tutelare, valorizzare e promuovere 
il Santuario della Natività di Maria Regina 
Montis Regalis, quale primario centro di fe-
de e spiritualità, fulcro della diocesi di Mon-
dovì e monumento di inestimabile valore ar-
tistico e culturale.

In particolare la volontà di “NATIVITAS 
a.p.s.” è quella di erogare nuovi servizi a sup-
porto dell’organizzazione del Santuario, po-
tenziando e aggiornando soprattutto tre am-
biti: quello dell’accoglienza di pellegrini e 
visitatori, quello della fruizione artistico/cul-
turale e della comunicazione. Naturalmente 
non mancherà l’attenzione e la funzione di 

supporto alle celebrazioni liturgiche. 
L’Associazione, a seguito dell’iscrizione al 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, 
ha veste di Associazione di Promozione So-
ciale ai sensi del d.lgs. n. 117/2017.

Tra i suoi membri fondatori, oltre al vica-
rio generale don Flavio Begliatti e al rettore 
del Santuario don Francesco Tarò, enumera 
consacrati e laici delle cinque Zone pastorali 
diocesane, quale segno di rinnovata unità e 
devozione per la Madonna del pilone di Vi-
co, regina e patrona della diocesi del Monte 
Regale.

Nel corso dell’assemblea del 27 giugno i 
soci fondatori hanno eletto il comitato diret-
tivo: nel ruolo di presidente la giovane Mar-
zia Danna, da sempre volontaria al Santua-
rio nelle vesti di organista, vice presidente 
Adriano Stefanoni, diacono monregalese, 
segretaria Stefania Trombetta, autrice di una 
ricerca dedicata alle origini del Santuario, 
tesoriere Marese Svanera, amministratrice 
del settimanale diocesano.

Gli altri membri del consiglio di presiden-
za sono don Flavio Begliatti, don Riccardo 
Agosti, Renata Bassanelli, Maria Teresa Ro-
beri e Paolo Roggero.

... qui basilica
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CRONACA DEL SANTUARIO
dal 1 giugno al 20 luglio 2022 

9 giugno don Teresio Oliveri con un gruppo di parrocchiani di Cosseria

  2 giugno: in mattinata Serra Club di Albenga. S. 
Messa celebrata  dal loro Cappellano. Al termine spiega-
zione e visita.

  4 giugno: partecipano alla S. Messa delle ore 9 i Co-
niugi Sica Mario e Maddalena che ricordano il loro 60º 

Anniversario di Matrimonio. Auguri vivissimi per l’am-
bito traguardo raggiunto, la Regina del Monte Regale li 
accompagni ovunque!

  5 giugno: ore 11 ricordano il loro 50º di Matrimonio 
i Coniugi Giuseppe Quaglia e Andreina Rinaldi: Auguri! 

11 giugno Coro di S. Ambrogio ha animato la S. Messa delle ore 18

... giorno per giorno



16 L’Eco del Santuario

Partecipa alla Messa il gruppo “Auto Moto”, al termine 
benedizione dei veicoli.

  9 giugno: S. Messa celebrata da don Teresio Oliveri , 
presente un gruppo di pellegrini proveniente da Cosseria.

  10 giugno: Gruppo in visita proveniente da Cuneo.
  11 giugno: nel pomeriggio in visita la Corale S. Am-

brogio di Triuggio (MB) che partecipa e anima la Messa 
delle ore 18. Gruppo da Nizza Monferrato con alcuni bim-
bi. Partecipano alla Messa delle ore 18 concelebrata dal 
Sacerdote che li accompagna.

  12 giugno: gruppo OFTAL Bra - Lombriasco  che 
partecipa alla s. Messa.

  13 giugno: gruppo ex Finanzieri in visita al Santua-
rio. Molto seguita la spiegazione storico - artistica. 

  16 giugno: gruppo Parrocchiale Unità Pastorale Val-
le Grana. S. Messa ore 11 celebrata da don Roberto Gallo. 
Al termine spiegazione e visita.

11 giugno La Madre Generale e la Vicaria

16 giugno gruppo parrocchiale di Monterosso Grana

3 luglio Vescovo di Vercelli Mons. Arnolfo celebra 
in Basilica con un bel gruppo di parenti.

... giorno per giorno
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... giorno per giorno

  18 giugno: in mattinata gruppi in visita. Ore 15,30 
Matrimonio Pier Paolo Arborino e Sara Zaccardo, celebra 
don Sergio Borsarelli. Ai due giovani Sposi auguri per un 
lieto avvenire!

  23 giugno: ore 11 gruppo per 50º Anniversario Ma-
turità. S. Messa celebrata dai due sacerdoti che l’accompa-
gnano: don Ruggero Marini P. Giuseppe Cortesi. Parroc-
chia di Rivalta, accompagna il parroco don Rivello. Recita 

23 giugno Parrocchia di Rivalta Centro Estivo

23 giugno, si ritrovano dopo 50 anni che hanno fatto l’esame di maturità

25 giugno diocesi di Albenga
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... giorno per giorno

del Rosario, al termine spiegazione e visita con il diacono 
Franco Chionetti.

  25 giugno: in mattinata Guardie del Pantheon per S. 
Messa. Ore 15,30 Matrimonio Piero Meineri e Risso Lau-
ra. Celebra don Marcelo Heinzmann. Auguri alla giovane 

coppia per un avvenire ricco di felicità.
  26 giugno: nel pomeriggio gruppo in visita.
  27 giugno: Ferraristi in visita provenienti da Mon-

tecarlo.
  2 luglio: gruppo in visita nel pomeriggio.

5 luglio centro estivo Parrocchia salesiana di Cuneo

16 luglio conclusione Esercizi Spirituali suore domenicane

19 luglio centro estivo Parrocchia salesiani con i piccoli
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... la vostra generosità

OFFERTE E OMAGGI DI RICONOSCENZA
dal 1 maggio al 30 giugno 2022
Giacone Sabina 20,00
Famiglia Nari 40,00
Gruppo G.P.S. Torino 31,00
P.P. 10,00
P.P. 10,00
Fam. Borghese – Revelli 10,00
P.P. 10,00
N.N. 10,00
Famiglia Lombardi 40,00
P.P. 10,00
Parrocchia San Dalmazzo 50,00
Università Terza Età Alpignano 100,00
Fam. Rossotti 10,00
Parrocchia Asti 100,00
Sposi A. Rubino e Aimo Valentina 100,00
Gruppo in visita 40,00
Fam. Nari – Camperi 30,00
P.P. 20,00
P.P. per Santuario 10,00
In memoria di Massimo Rovere 105,00
Gruppo da Reggio Emilia 60,00
Fam. Caracciolo 10,00
Ferrero Giuseppe 50,00
Parrocchia Corbetta 50,00
Gruppo Croce Bianca 50,00
Con. Fracchia per Anniversario Matrimonio 30,00
Parrocchia Nostra Signora della Fiducia 100,00
Con. Marina e V. Bertola per 55° Matrimonio 100,00
P.P. 10,00
Piffero Carla, Selleri Guido e Claudio 50,00
Serra Club Albenga 30,00
Blone Maria Teresa 20,00

Suffr. Giovanni Bonelli 10,00
Luca per Santuario 100,00
Ponzo Roberto 10,00
Famiglia Botto 10,00
Famiglia Bessone 10,00
Famiglia Peirone 10,00
Sposi Arborino – Zaccardo 100,00
Fam. Bruno – Zaccardo 40,00
Giacobbe Marina e Carla 70,00
P.P. per Santuario 200,00
Gruppo Maturità nel 50° in memoria Defunti 60,00
Fam, Ponzo per Santuario 20,00
Fam. Conti – Zennaro 10,00
P.P. 10,00
P.P. 10,00
Famiglia Giacosa 40,00
50° Matrimonio Con. Gandolfi – Pennacino 100,00
P.P. 10,00
Fam. Giuggia 20,00
 

NUOVI E RINNOVI ECO
Cardone Gerolamo 20,00
Viora Libera 50,00
Amianto Maria Carmela 20,00
Sorelle Eula 10,00
Accinelli Daniela 20,00
Pittaluga Dott. Mario 15,00
Revelli Mattia 20,00
Servetti Domenica 20,00

  3 luglio: ore 11 Messa celebrata da mons. Marco Ar-
nolfo vescovo di Vercelli accompagnato da un gruppo di 
fedeli. Nel pomeriggio alla Messa delle ore 18 partecipa il 
Coro di Pianfei con l’accompanamento musicale dell’or-
ganista Andrea Gabutti.

  5 luglio: gruppo Salesiani da Cuneo con i ragazzi 
della Scuola media. Visitano il Santuario e nel primo po-
meriggio partecipano alla Messa celebrata dal sacerdote 
che li accompagna.

  8 luglio: ore 15,30 matrimonio Matteo Ognjanovic’ 
e Enrica Tarallo. Celebra il parroco di Cairo Montenotte 
don Lorenzo Mozzone. Auguri di ogni bene per l’avve-
nire!

  9 luglio: ore 19,30 Matrimonio Andrea Rubino e Va-
lentina Aimo. Celebra don Sergio Borsarelli. Alla giovane 
coppia l’augurio che la Madonna del Monte Regale li ac-

compagni sempre lungo il cammino della vita!
  10 luglio: ore 11, 50º di Matrimonio dei coniugi Gan-

dolfi Alberto e Pennaccino Anna Maria. Congratulazioni 
per il traguardo raggiunto e sinceri auguri per l’avvenire!

  11 luglio: ore 9 Messa celebrata da mons. Egidio 
Miragoli, partecipa un gruppo di Suore Carmelitane di S. 
Teresa di Torino impegnate nel Capitolo della Congrega-
zione. Invocano l’intercessione della Madonna.

  12 luglio: gruppo Salesiani da Cuneo con i ragazzi 
dei primi anni della Scuola primaria. Visita in Basilica, 
pic nic e giochi all’aperto. Nel primo pomeriggio Messa 
celebrata da don Thierry.

  20 luglio: nel pomeriggio gruppo della Parrocchia 
Regina della Pace di Torino. Messa celebrata da don Ste-
fano che li accompagna.

          p.c.
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... giorno per giorno

Calendario di presenza 
alla Novena della Diocesi
Martedì 30 agosto: Mondovì
Mercoledì 31 agosto: Ceva-Val Tanaro
 -Val Corsaglia
Giovedì 1º settembre: Langhe 
 e Pianura
Venerdì 2 settembre: Val Bormida
Sabato 3 settembre: Ministri straordinari 
 della santa 
 comunione

Domenica 4 settembre: Fidanzati 
 e famiglie
Lunedì 5 settembre: Chierichetti
 e ministranti
Martedì 6 settembre: Valli Pesio 
 ed Ellero
Mercoledì 7 settembre: Animatori 
 e operatori 
 della salute

Santuario Basilica di Vicoforte

SOLENNE
CELEBRAZIONE
DELLA 
NATIVITÀ
DI MARIA

Novena in preparazione: 30 agosto - 7 settembre 2022
Ogni giorno: SS. Messe alle ore 9 - 18
Confessioni: ore 9-12; 15-18; 19-21
Ore 20,00: S. Rosario
Ore 20,30: Celebrazione Eucaristica

Giovedì 8 settembre: Solennità della Natività di Maria
Ore 8,30: Arrivo della processione votiva di Mondovì e Vicoforte 
 e concelebrazione presieduta da mons. Egidio Miragoli.
Ore 11: S. Messa
Ore 16: S. Messa in suffragio di tutti i benefattori defunti.
Ore 18 S. Messa


