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Editoriale

Carissimi, 
durante il caldo estivo vi invito 

a riflettere sul calore spirituale del 
Sacro Cuore di Gesù che al dire di  
sant’Alfonso Maria de’ Liquori è 
“la più bella e la più solida delle 
devozioni”(1) . Il culto del Sacro 
Cuore risale a san Giovanni 
Apostolo che ha appoggiato, 
nell’ultima Cena, la sua testa sul 
petto di Gesù ma in particolare si è 
sviluppato e conosciuto a livello 
mondiale con la rivelazione a santa 
Margherita Maria nel 1673 che ha 
visto il Sacro Cuore ferito e 
circondato dalle spine e sormontato 
dalle fiamme. Se guardiamo la 
storia vediamo come la Provvidenza, 
a causa di un disorientamento 
crescente degli ultimi secoli, per 
mezzo del Magistero della Chiesa, 
ha preso questo culto come punto 
di riferimento per essere di luce e 
conforto all’uomo moderno.

Il papa Leone XIII, alla fine del 
XX secolo, facendo il parallelo con 
il segno della Croce che vide nel 
cielo l’imperatore Costantino nel 312 
scrisse cosi: «Allorché la Chiesa, alle 
origini, era oppressa dal giogo dei 
Cesari, ad un giovane imperatore 
apparve, in alto, una croce, auspice ad 
un tempo e realizzatrice della splendida 
vittoria che subito dopo seguì. Ora vi 
è offerto davanti agli occhi un segno 
faustissimo e divinissimo, cioè il 
Sacratissimo Cuore di Gesù, che porta 
su di sé la croce e che splende tra 
fiamme di lucentissimo candore. In lui 
dobbiamo collocare ogni speranza: a 
lui va richiesta e da lui va attesa la 
salvezza». 

Come dicevamo questa devozione è 

una luce perché l’amore simboleggiato 
dal Cuore illumina e sintetizza tutti i 
Misteri divini.

Ecco quello che diceva Mons. 
Bounard nel 1900: “Dio è amore – 
Charitas est – e il suo Cuore eterno ha 
sempre amato: ora cercare il perché di 
tutta la successione dei misteri rivelati, 
in questo eterno amore di Dio, 
costituisce la teologia del Sacro Cuore. 
Iddio ama e amare significa donarsi; 
Egli ci ha dato tutto…: ecco la 
creazione. Amare è parlare per farsi 
comprendere, e Dio ha parlato…: ecco 
la Rivelazione. Amare è rendersi simile 
all’amato: ecco l’Incarnazione…; è 
soffrire per l’amato: ecco la 
Redenzione…; è vivere vicino 
all’amato: ecco l’Eucarestia…; è 

fondersi con l’amato: ecco la 
Comunione…; è godere con l’amato: 
ecco il Paradiso. – Sic Deus dilexit!  E 

come la persona di Gesù è persona 
divina, il suo Cuore creato sintetizza 
tutti gli amori del Cuore increato di 
Dio, e ne riassume tutte le 
manifestazioni: esso è l’espressione 
viva di tutti i misteri cattolici”. (2)

 Inoltre l’uomo moderno essendo 
ferito in particolare nella sua 
intelligenza scardinata dal reale e 
dalla Rivelazione, soprattutto con il 
modernismo, e non più veramente 
abituato a riflettere, viene condotto 
alla fede più facilmente attraverso 
l’amore, ma quello vero e solido.  
Era quello che affermava, prima del 
modernismo, san Paolo della Croce, 
grande apostolo delle anime, 
dicendo che “il sofisma ha pervertito 
a tal segno la mente dell’uomo, che 
non ci resta che parlagli al cuore”. 
In più questa devozione è soprattutto 
di conforto perché fragili e feriti, 
siamo guariti dal vero buon 
Samaritano del Vangelo o meglio da 
un Cuore che è stato ferito di 
compassione per noi; anzi come 
dice il profeta Isaia ci guarisce con 

le sue stesse ferite e piaghe causate dai 
nostri peccati; e noi a sua volta coscienti 
di questa realtà dell’Amore ferito, 
siamo spinti a espiare e consolare 
questo Cuore che ha sofferto e si è 
spento per noi.

Il Papa Pio XI nella sua ammirabile 
enciclica del 1928 Miserantissimus 
Redemptor spiega il bisogno dell’amore 
riparatore in questo modo: … “al 
debito particolarmente della 
riparazione siamo tenuti da un più 
potente motivo di giustizia e di amore: 
di giustizia, per espiare l’offesa recata 
a Dio con le nostre colpe e ristabilire, 
con la penitenza, l’ordine violato; di 



2

Il Cedro

Ciò che accadde a sant’Atanasio
Un insegnamento per i nostri tempi

amore, per patire insieme con Cristo 
paziente e « saturato di obbrobri » e 
recargli, secondo la nostra pochezza, 
qualche conforto”. Ecco quindi la 
devozione “bella e solida” che il Cielo 
ha dato come medicina all’uomo 
moderno che purtroppo ha perso il 
senso dell’amore, del peccato e della 
riparazione. Il neo modernismo (che 
ha eliminato questa devozione) ci 
presenta un amore umano e sentimentale 
senza la giustizia della penitenza e 
della riparazione: basta volersi bene!

La Misericordia infinita di Dio 
viene incontro a questa profonda e 
perversa ferita presentandoci l’amore 
umano e divino del Sacro Cuore ferito 
e compassionevole per le nostre 
miserie. Inoltre negli ultimi anni per 
soccorrerci ulteriormente ci ha regalato 
anche la devozione al Cuore Addolorato 
e Immacolato di Maria che si è 
sviluppata in particolare con le 
apparizioni di Fatima del 1917.

 Purtroppo nonostante i richiami del 
Cielo bisogna costatare che questo 

“calore” del Sacro Cuore si è sempre 
più raffreddato in particolare con 
l’istituzione della nuova Messa del 
1969, di cui quest’anno si ricorda il 
cinquantesimo anniversario. Infatti nel 
Novus Ordo Missae abbiamo un amore 
senza spirito di riparazione perché il 
carattere di sacrificio espiatorio è stato 
volutamente eliminato per simpatia 
verso i protestanti, facendo della 
liturgia un semplice scambio con Dio 
dei doni che riduce la “partecipazione 
alla Vittima” durante la Messa a “una 
riunione di filantropi e un banchetto di 
beneficenza” (Breve Esame Critico 3° 
parte pag. 19)

Quindi apriamo i nostri cuori alla 
più grande gratitudine verso la 
Provvidenza se possiamo ancora 
assistere alla Messa di sempre dove, 
nell’Eucarestia, abbiamo il Sacro 
Cuore, “Vittima dei peccati”, vivo e 
reale. 

Per concludere possiamo fare nostre 
le parole di Pio XII del 1956 nella 
magistrale enciclica Haurietis Aquas 

sulla devozione al Sacro Cuore a quelli 
che erano contrari a questa devozione 
come rimedio ai mali di oggi: “Come 
giudicare inutile o meno adatta per 
l’epoca nostra quella forma di pietà, che 
il Nostro Predecessore di imm. mem. 
Leone XIII non esitò a definire: «pratica 
religiosa encomiabilissima»; e nella 
quale additava il rimedio a quegli stessi 
mali, individuali e sociali, che anche 
oggi, e indubbiamente in modo più vasto 
ed acuto, travagliano l’umanità? «Questa 
devozione, che a tutti consigliamo, 
asseriva Egli, sarà a tutti di giovamento»

Sacro Cuore di Gesù e Cuore 
Immacolato di Maria confidiamo in voi!

   Don Aldo Rossi

La devotion au S. Coeur(1)  – cfr 
“Oeuvres, Paris 1835, t. III 453”

Manete in dilectione Mea(2) , pag. 
58 – Cfr Mons. Baunard: Un siècle de 
l’Eglise de France, Paris, Poussielgue 
1900, cap 10

Enciclica (3) Annum sacrum di 
Leone XIII del 25 maggio 1899.

La figura di S. Atanasio ci può sembra-
re lontana ed estranea ai nostri giorni. ma 
come l’interessante articolo del professor 
Gnerre mette ben in evidenza, S. Atanasio 
è più che mai attuale. Noi però viviamo in 
una crisi di fede ancora più spaventosa e 
più profonda e oggi anche noi avremmo 
bisogno di un Atanasio.

Ma noi lo abbiamo avuto e si chiama 
Mons. Lefebvre. E’ incontestabile che la 
battaglia per la Fede è stata iniziata e 
proseguita da questa Vescovo che è stato 
l’unico baluardo contro la deriva funesta 
della neo-chiesa concepita e nata dal 
Concilio Vaticano II. 

Egli ha sfidato il mondo intero per 
affermare soprattutto la divinità di N.S. 
Gesù Cristo negata dai neo-ariani che 
hanno occupato i posti di potere nella 
gerarchia ecclesiastica. Che l’esempio di 
S. Atanasio ci incoraggi a non abbando-
nare e proseguire la lotta per la Fede cat-
tolica fino al suo trionfo.   (n.d.r)

L’epoca in cui visse sant’Atanasio 
fu di grande crisi della ortodossia, cioè 
della dottrina autentica. Siamo intorno 
al 360. In quel periodo (così come oggi) 
la verità cattolica rischiava di scompa-
rire. Celebre è la frase di San Girolamo 

che descriveva quei tempi: “E il mondo, 
sgomento, si ritrovò ariano.”

In tale contesto, sant’Atanasio non 

si piegò. Egli era un giovane vescovo 
di Alessandria d’Egitto. Rimase tal-
mente solo a difendere la purezza 
della dottrina che per quasi mezzo 

secolo la sopravvivenza della fede 
autentica in Gesù Cristo si trasformò 
in una diatriba tra chi era per e chi 
non per Atanasio. 

Qualche cenno biografico. Egli 
nacque ad Alessandria nel 295. Nel 
325 presenziò al celebre Concilio di 
Nicea, in qualità di diacono di 
Alessandro ch’era vescovo di 
Alessandria. Concilio famoso quello 
di Nicea perché fu lì che venne solen-
nemente proclamato la fede nella 
divinità di Cristo in quanto consu-
stanziale al Padre. E’ lì che fu stabilita 
la definizione per intendere l’ugua-
glianza del Figlio con il Padre: homo-
osius, che vuol dire “della stessa 
sostanza”. Attenzione a questa defini-
zione (homoosius) perché questa sarà 
la sostanza del contendere.  

Torniamo alla vita di sant’Atana-
sio. Il 17 aprile del 328 morì il vesco-
vo Alessandro e il popolo di 
Alessandria d’Egitto chiese a gran 
voce Atanasio come vescovo. Fu 
vescovo per ben 46 anni, ma furono 
46 anni durissimi, 46 anni di lotta 
contro l’eresia ariana e contro gli aria-
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ni. Questi ovviamente rifiutavano 
proprio ciò che il Concilio di Nicea 
aveva detto di Gesù, il termine homo-
osius, che, come ho già ricordato, 
vuol dire: della stessa sostanza del 
Padre.
Il comportamento degli ariani di 

quel tempo è indicativo per capire 
quanto le vicende che toccarono a 
sant’Atanasio siano straordinariamente 
attuali. Sant’Ilario di Poiters (315-367) 
racconta che gli ariani ebbero sempre la 
scaltrezza di rifiutare ogni scontro dog-
matico in merito alla questione della 
natura di Gesù perché sapevano che le 
loro tesi non potevano essere fondate 
sulla Tradizione né sul Magistero defi-
nito. Si limitavano a fare ciò che solita-
mente fa chi non sa controbattere in una 
discussione: invece di rispondere sugli 
argomenti, calunnia. La discussione 
dottrinale veniva spesso trasformata in 
conflitto su questioni personali. Il pove-
ro sant’Atanasio fu accusato delle più 
grandi nefandezze: di aver imbrogliato, 
di aver violentato una donna, di aver 
ucciso, di minare all’unicità della 
Chiesa. Una tecnica che non passa mai 
di moda. D’altronde il demonio è sem-
pre lo stesso e ha sempre la stessa 
monotona fantasia.

Gli ariani però non si limitarono a 
questo. Operarono anche con grande 
astuzia. Prima di tutto cercarono di 
occupare quante più sedi episcopali e 
poi lanciarono quello che successiva-
mente è stato definito come semiaria-
nesimo. Altra tecnica tipica delle eresie: 
una volta condannate, riemergono pro-
ponendo un compromesso tra la verità e 
l’errore. Gli ariani propagandarono la 
necessità di sostituire il termine stabili-
to dal Concilio di Nicea, homoousion, 
con il termine homoiousion. Differenza 
di una sola lettera, minimale, ma che 
cambiava tutto. Infatti, il primo termine 
(homoousion) significa “della stessa 
sostanza”, il secondo termine (homo-
iousion) significa “simile in essenza”. 
Traducendo si capisce quanto la diffe-
renza non sia di poco conto.

Mentre molti vescovi si lasciarono 
convincere da questo compromesso ter-
minologico, che era cedimento sulla 
dottrina, sant’Atanasio tenne fermo, 
resistette come un leone. Subì l’esilio 
per ben cinque volte, ma non cedette. E 
–come si suol dire- non era tipo che la 
mandasse a dire né che parlasse alle 

spalle. Si sentiva il dovere di difendere 
le anime per cui non lesinò un linguag-
gio polemico per mostrare a tutti quan-
to fossero in errore e quanto fossero 
pericolosi i semiariani, che invece agli 
occhi di molti sembravano innocui. Se 
la prendeva anche con chi voleva accet-
tare il compromesso dottrinale. Sentite 
cosa diceva a riguardo: “Volete essere 
figli della luce, ma non rinunciate ad 
essere figli del mondo. Dovreste crede-
re alla penitenza, ma voi credete alla 
felicità dei tempi nuovi. Dovreste parla-
re della Grazia, ma voi preferite parla-
re del progresso umano. Dovreste 
annunciare Dio, ma preferite predicare 
l’uomo e l’umanità. Portare il nome di 
Cristo, ma sarebbe più giusto se porta-
ste il nome di Pilato. Siete la grande 
corruzione, perché state nel mezzo. 
Volete stare nel mezzo tra la luce e il 
mondo. Siete maestri del compromesso 
e marciate col mondo. Io vi dico: fare-
ste meglio ad andarvene col mondo ed 
abbandonare il Maestro, il cui regno 
non è di questo mondo.”  

Nel 335 a Tiro, in Palestina, fu con-
vocato un sinodo per dirimere la con-
troversia e dunque per decidere quale 
atteggiamento avere nei confronti di ciò 
che affermava sant’Atanasio. Il conci-
lio definì il Vescovo di Alessandria con 
questi termini: “arrogante”, “superbo” e 
“uomo che vuole la discordia”. Il papa 
Giulio I (?-352) cercò di difenderlo, ma 
poi di lì a non molto morì e il povero 
sant’Atanasio fu nuovamente attacca-
to. 

Intanto anche il potere politico si 
accaniva contro di lui: l’imperatore 
Costanzo l’odiava. Fu convocato un 
concilio ad Arles e qui si costrinsero i 
vescovi a sottoscrivere una condanna di 
sant’Atanasio. Chi si opponeva difen-
dendolo veniva mandato in esilio, fu il 
caso di Paolino di Treviri. Stessa sorte 
toccò anche al papa legittimo Liberio 
(?-366), che venne sostituito da un anti-
papa, Felice. 

Fu allora che accadde ciò che viene 
ricordato come “caduta” di un papa. 
Liberio, per ottenere il potere e tornare 
a Roma come papa legittimo, decise 
anch’egli di accettare l’ambigua defini-
zione semiariana, eppure fino ad allora 
si era distinto per una convinta defini-
zione dell’homoosius del Concilio di 
Nicea.   

Altri concili segnarono il trionfo 

dell’eresia: quelli non ecumenici di 
Rimini e di Seleucia, siamo nel 359. 
Ma era prevedibile che per come era 
stato trattato sant’Atanasio e soprattutto 
per come era stata rinnegata la vera 
fede il castigo fosse alle porte. 
All’imperatore Costanzo, morto nel 
360, successe Giuliano detto “l’aposta-
ta” (330-363), che arrivò a ripudiare il 
battesimo cercando di restaurare il 
paganesimo.

Non passò molto tempo e il nuovo 
imperatore Valente, così come il nuovo 
papa Damaso, capirono che sant’Ata-
nasio aveva ragione e lo riabilitarono. 
L’intrepido difensore della fede cattoli-
ca morì il 2 maggio del 373. 

Ancora due cose vanno messe in 
rilievo. La prima: ai tempi di sant’Ata-
nasio a difendere la fede ci fu solo lui e 
una piccola comunità, i vescovi 
dell’Egitto e della Libia. Solo loro sep-
pero mantenere accesa la luce della 
fede. La seconda: è significativo che 
colui che combatté da solo contro l’ere-
sia ariana, non fu mai un teologo. La 
sua grande sapienza teologica, più che 
dagli studi, gli venne dall’incontro con 
i suoi maestri cristiani che testimonia-
rono il martirio durante le persecuzioni 
di Diocleziano; e soprattutto dall’in-
contro con il grande sant’Antonio. Ario, 

Esercizi spirituali di S. Ignazio 
2019 Italia

Uomini

Montalenghe
Da lunedì 5 agosto ore 12.00 a sabato 
10 agosto ore 13.00;
Da lunedì 11 novembre ore 12.00 a 
sabato 16 novembre ore 13.00.

Donne
Montalenghe

Da lunedì 22 luglio ore 12.00 a sabato 
27 luglio ore 13.00;

Albano
Da lunedì 29 luglio ore 12.00 a sabato 
3 agosto ore 13.00;

Montalenghe
Da lunedì 7 ottobre ore 12.00 a sabato 
12 ottobre ore 13.00.
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Il Santuario di Savona

Il Santuario savonese dedicato alla 
B.V. della Misericordia, nonostante le 
sue dimensioni relativamente ridotte, 
riveste senza dubbio una grande impor-
tanza per la comunità locale ed anche, 
come vedremo, per la Chiesa universa-
le. Esso sorge a monte della città ligu-
re, a circa 7 km dal centro, nelle vici-
nanze del torrente Letimbro. Oggi sul 
luogo sono sorti numerosi edifici che 
danno vita ad una piccola frazione 
comunale, servita anche da una stazio-
ne ferroviaria. Il luogo è ancora molto 
caro agli abitanti di Savona e soprat-
tutto alle Confraternite di cui la Vergine 
di Misericordia è stata proclamata 
Patrona nazionale. 

I FATTI MIRACOLOSI 
La prima apparizione mariana, che 

dette origine al luogo sacro, risale al 
18 marzo 1536. Si era in Quaresima e 
Savona, caduta solo da otto anni sotto 
la dominazione genovese, viveva 
momenti difficili e forti tensioni socia-
li. Antonio Botta, anziano ed onesto 
contadino residente nel vicino Borgo 
San Bernardo, aveva da poco finito di 
potare le sue viti. Decise allora, con lo 
spirito caritatevole che lo contraddi-
stingueva, di sistemare anche quelle di 
un suo vicino che dovevano essere 
legate. Scese dunque nel vicino ruscel-
lo per rinfrescarsi e lavarsi le mani. Ad 
un tratto gli apparve, su una pietra 
affiorante dal piccolo corso d’acqua, la 
B.V. Maria, vestita di bianco ed in 
atteggiamento misericordioso. 

Ella gli chiese di andare presto a 
confessarsi, a comunicarsi ed ad 
annunciare alle autorità locali il suo 
desiderio che fossero organizzate tre 
processioni penitenziali. Prima di 
scomparire la Madonna dette appunta-
mento al Botta per il successivo sabato 
8 aprile, vigilia della Domenica delle 
Palme.

Il vescovo di Savona mons. 
Bartolomeo Chiabrera e il popolo dei 
fedeli credettero quasi subito al rac-
conto del veggente. Egli aveva infatti 
la fama di persona onesta e proba. Era 

nato nel vicino borgo di San Bernardo 
intorno al 1470 e si era sempre dimo-
strato un buon padre di famiglia, ligio 
ai doveri religiosi ed assai disponibile 
nell’aiutare il prossimo. Molto più dif-
fidenti furono invece le autorità geno-
vesi che, avendo da pochi anni conqui-
stato la città e distrutto l’antica 
Cattedrale, temevano che l’apparizio-
ne potesse essere strumentalizzata in 
chiave politica.

Così non avvenne e le processioni 
si svolsero in modo devoto ed ordina-
to. Vi partecipò una grande moltitudi-
ne di fedeli e le Confraternite al gran 
completo. Alcuni pescatori anzi riferi-
rono di aver visto, dalle loro imbarca-
zioni in mare, tre fiammelle illuminare 
la città nella serata in cui il buon con-
tadino era interrogato dal Podestà 

genovese Baldassarre Doria.
L’apparizione si ripetè dunque con 

puntualità il sabato 8 aprile e la 
Madonna elogiò lo zelo delle confra-
ternite, chiese altre tre processioni 
penitenziali e raccomandò ai savonesi 
di rispettare i precetti religiosi. Si con-
gedò infine esclamando: “Misericordia, 
non giustizia!” 

Il senso di queste parole fu imme-
diatamente compreso dai savonesi: 
solo la Fede vissuta e la sopportazione 
cristiana li avrebbe ripagati dai pati-
menti subiti ad opera degli invasori. 
Non avrebbero dovuto aggiungere 
altro dolore a quello già patito.

Il messaggio della Beata Vergine si 
inserisce inoltre appieno nella tempe-
rie culturale del tempo. Eravamo negli 
anni in cui infuriava l’eresia protestan-
te, i seguaci della quale rifiutavano 
apertamente le indulgenze, l’impor-
tanza della penitenza, l’intercessione 
di Maria e l’utilità delle buone opere. 
Esso insiste infatti molto sul ricorso 
alla Confessione, sull’adempimento 
dei doveri religiosi e sulla riparazione 
per i peccati degli uomini. Non vi è 
dunque alcuna possibilità di frainten-
dere tale messaggio in chiave moder-
nista: la Divina Misericordia non pre-
scinde mai dal pentimento e dalla 
penitenza.  

LA COSTRUZIONE DEL 
SANTUARIO 

Dopo pochi mesi dalla seconda 
apparizione iniziarono subito, con 
l’autorizzazione del Vescovo, i lavori 
per l’edificazione di una cappella. Si 
registrarono infatti anche altre appari-
zioni che sollecitavano tale costruzio-
ne. Nel corso dei lavori si optò però, 
quasi subito, per una chiesa vera e pro-
pria. Ben presto sorse anche un ospizio 
destinato ad ospitare persone anziane e 

invece, raccoglieva grande consenso 
per la sua grande preparazione biblica e 
teologica. Era insomma come tanti teo-
logi che oggi vanno per la maggiore nei 
dibattiti, nelle prime pagine dei quoti-
diani e nei talk-show televisivi. Atanasio 
però sapeva quanto qui stesse l’insidia 
del demonio. Nella sua celebre Vita di 

Antonio egli riporta un insegnamento del 
suo grande maestro: “(…) i demoni sono 
astuti e pronti a ricorrere ad ogni inganno 
e ad assumere altre sembianze. Spesso 
fingono di cantare i salmi senza farsi vede-
re e citano le parole della Scritture. (…). A 
volte assumono sembianze di monaci, fin-
gono di parlare come uomini di fede per 

trarci in inganno mediante un aspetto 
simile al nostro e poi trascinano dove 
vogliono le vittime dei loro inganni.”

Corrado Gnerre
(Articolo tratto da Radio Roma Libera)
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malati cronici. Il Buon Antonio Botta, 
negli ultimi anni di vita, si dedicò 
intensamente alla frequentazione del 
Santuario ed all’assistenza dei ricove-
rati. Morì, in odore di santità, nel 
1550. Nei secoli successivi, come in 
quasi tutti i santuari, la struttura venne 
progressivamente ampliata ed abbelli-
ta con opere di esimi artisti.

La statua della Madonna di 
Misericordia, oggi custodita nella crip-
ta, fu scolpita probabilmente dal figlio 
dell’architetto Antonio Sormano e raf-
figura Maria, secondo le indicazioni 
del veggente, con le braccia aperte, le 
mani rivolte verso il basso ed il volto 
che guarda in alto come ad implorare 
pietà per i suoi figli.  

Ma la storia di questo luogo non 
finisce quì. La Madonna, dopo aver 
efficacemente contrastato l’eresia pro-
testante nel 1536, volle anche assistere 
con il Suo manto protettivo, il Vicario 
di Cristo Papa Pio VII che fu imprigio-
nato a Savona dal 17 agosto 1809 al 10 
giugno 1812. Questa volta i persecuto-
ri erano i rivoluzionari di Napoleone 
Bonaparte. Fu un periodo assai doloro-
so ed umiliante: Pio VII giunse in 
riviera dopo aver affrontato un viaggio 
disagevole durato più di un mese. Le 
sue condizioni di salute erano molto 
difficili tanto è vero che a Fenestrelle, 
in Piemonte, gli fu prudenzialmente 
amministrato il sacramento dell’Estre-
ma Unzione. Arrivato comunque a 
Savona il Pontefice alloggiò nel 
Palazzo Vescovile e durante il duro 
soggiorno formulò un voto alla Vergine 
di Misericordia: avrebbe proceduto 
personalmente alla sua solenne incoro-
nazione se avesse recuperato la libertà. 
Dopo la caduta di Napoleone, ed un 
ulteriore periodo di prigionia presso il 
Castello di Fontainbleu,  Pio VII potè 
tornare finalmente in Vaticano.

Ma non si dimenticò della promes-

sa formulata a favore del santuario 
savonese. Nonostante la sua salute 
precaria volle tornare personalmente 
nella città ligure ed il 10 maggio 1815 
procedette all’incoronazione solenne 
del simulacro mariano. Alla cerimonia 
assistè una folla straboccante che glo-
rificava Maria e ringraziava per la 
recuperata libertà del Vicario di 
Cristo. 

LE APPARIZIONI DI VALMALA
Un ulteriore avvenimento celeste può 
essere ricollegato alla B.V. di 
Misericordia. Nei mesi di agosto e set-
tembre del 1834, nel villaggio monta-
no di Valmala che si trova in Piemonte, 
si verificarono numerose apparizioni 
di una bella signora piangente che 
però non rivelò mai la propria identità. 
Le manifestazioni furono oltre cin-
quanta, si verificarono in un alpeggio a 
1380 m. di altezza a cinque pastorelli, 
quattro bambine e un maschietto. La 
signora era vestita di rosso e si mostra-

va mesta e in lacrime. 
Al termine delle celesti manifesta-

zioni venne chiesto a più riprese ai 
pastorelli di riconoscere, fra numerosi 
quadri e statuette raffiguranti la 
Madonna, quale fosse stata la Signora  
apparsa loro. Dopo numerosi tentativi 
infruttuosi tutti i fanciulli concordaro-
no infine nell’indicare il simulacro del 
Santuario savonese.

Anche se infatti il vestito era di 
colore diverso, non vi furono dubbi 
circa i lineamenti del volto e l’espres-
sione dolente dell’immagine. Il 
Vescovo di Saluzzo decise pertanto di 
dedicare il nuovo Santuario, consacra-
to nel 1851, a Maria Madre della 
Misericordia. Erano trascorsi oltre tre 
secoli dalle apparizioni sul torrente 
Letimbro ma l’intercessione di Maria 
Santissima è sempre presente, senza 
limiti di spazio o di tempo.

IL SANTUARIO OGGI 
Come già accennato si perpetua nei 

secoli il profondo legame fra la Madonna 
della Misericordia e le Confraternite 
dei fedeli. Anche in questo periodo sto-
rico, nel quale queste pie istituzioni 
patiscono purtroppo una profonda crisi, 
quelle della Diocesi di Savona e del 
basso Piemonte continuano ad organiz-
zare, il 18 marzo di ogni anno, una 
solenne processione con i loro abiti tra-
dizionali e gli antichi Crocifissi che le 
contraddistinguono. Il 10 maggio 2015, 
in occasione del secondo centenario 
della solenne incoronazione effettuata 
da Pio VII, se ne svolse una ancor più 
imponente e partecipata. In questi tempi 
duri e difficili non possiamo dunque far 
altro che pregare con Fede affinchè la 
Beata Vergine continui, ora come allo-
ra, ad implorare il Suo Divin Figlio 
perchè Egli abbia misericordia di tutti 
noi poveri peccatori.

   Marco Bongi

La Chiesa e la scienza

“Potete citare uno scienziato il cui 
nome illustri i rapporti tra la Chiesa e 
la scienza?

Fate questa domanda a un francese 
medio (noi potremmo dire a un cittadi-
no qualunque, n.d.r.) e vedrete la 
risposta! Vi citerà... 

San Beda il Venerabile (+735), 

autore di uno studio sapiente sulle 
maree?

Il monaco benedettino Guido 
d’Arezzo (990-1050), inventore delle 
note musicali?

Il grande matematico Gerbert, più 
conosciuto con il nome di Silvestro II 
(il Papa dell’anno mille: 999-1003)?

Forse il domenicano Sant’Alberto 
Magno (1193-1280) che dominò tutta 
la scienza del suo tempo?

Oppure il francescano Ruggero 
Bacone (1214-1294), che enunciò fin 
dal 13° secolo i principi della scienza 
sperimentale (con il sostegno di Papa 
Clemente IV)?
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Il canonico Copernico, astronomo 
geniale (che affermò il movimento 
della terra attorno al sole molto prima 
di Galileo)?

Il gesuita Cristoforo Clavius 
(1537-1612), che preparò la rifor-
ma del calendario nel 1581 (per 
correggere l’errore del calendario 
giuliano utilizzato fino dal tempo 
di Giulio Cesare)?

Della stessa Compagnia di 
Gesù, il Padre Cristoforo Scheiner 
(1575-1650), che misurò il perio-
do di rotazione del sole?

Il Padre Paolo Guldin (1577-
1643), autore del teorema che 
porta il suo nome?

Il Padre Marin Mersenne 
(1588.1648), dell’ordine dei mini-
mi, che, oltre le sue esperienze di 
acustica, inventò il termine di bali-
stica?

Il Padre Francesco-Maria 
Grimaldi (1618-1663), che scoprì 
la rifrazione della luce?

Il sacerdote di origine danese Niels 
Steensen (1638-1686), che è conside-
rato il padre della geologia?

Il grande matematico gesuita 
Boscovich (1711-1787)?

Il religioso premostratense Edme 
Mariotte (1620-1684) che enunciò la 
legge della compressione dei gas e 
scoprì il punto cieco dell’occhio?

L’Abate Jean-Antoine Nollet (1700-
17709, precursore nello studio 
dell’elettricità?

L’Abate René-Just Hauy (1743-
1822), che rivelò l’asintropia dei cri-
stalli e creò la cristallografia?

Il gesuita Angelo Secchi (1818-
1878), fondatore della spettrografia 
stellare (cioè dell’astrofisica moder-
na)?

Il monaco agostiniano Gregorio 
Mendel (1822-1884) che fondò la 
genetica enunziando le leggi dell’ere-
ditarietà?

Il canonico Jean-Pierre Rousselot 
(1846-1924), che occupò la prima cat-
tedra di fonetica sperimentale al 
Collegio di Francia?

L’Abate Auguste Tauleigne (1870-

1926), che migliorò sia la radiotelegra-
fia che la radioscopia?

Il canonico Jean-Baptiste 
Senderens (1856-1937), celebre per 
i suoi lavori sulla catalisi?

Il canonico Georges-Henri 
Lemaȋtre (1894-1966), uno dei più 
importanti cosmologi del 20° seco-
lo?

A meno che, se gastronomo, il 
vostro interlocutore medio francese 
preferisca citare l’inventore dello 
champagne, Dom Pérignon (1638-
1715)?

O quello della clementina, il fra-
tello Clément (spiritano, 1839-
1904)?

Ebbene, no! Il francese medio, 
se è stato un buon allievo della 
scuola laica e se ascolta assidua-
mente i mezzi di comunicazione 

ufficiali, avrà tutta un’altra risposta!
Il nome emblematico dei rapporti 

tra la Chiesa e la scienza, il solo che 
ne valga la pena di essere citato, quello 
che eclissa tutti gli altri, è Galileo, 
sicuramente! Galileo, che non fu in 
realtà che uno scienziato di secondo 
ordine (il grande scienziato dell’epoca 
è Keplero), ma le cui disavventure 
romane illustrano così bene, come cia-
scuno sa, la “permanente opposizione 
tra la Chiesa e la scienza...”.

Articolo tratto dal bollettino Lettre 
des Dominicaines d’Avrillé - dicembre 
2018.        

cronaca

Dal 29 al 31 marzo don Aldo visita 
alcuni fedeli e sacerdoti della Liguria.

Sabato 4 
aprile Marco 
Laghi, semi-
narista italia-
no a Ecône, 
ha ricevuto 
l’ordine di 
suddiacono,

Don Aldo 
ha assistito 
alla bella 
cerimonia.

Lunedì 4 
marzo sono stati dati a Montalenghe 
gli esercizi spirituali di S. Ignazio per 

uomini, mentre per signore e signorine 
sono stati predicati da lunedì 8 aprile.

In occasione della 
Settimana Santa diversi 
fedeli, venuti anche da lon-
tano, hanno partecipato alle 
funzioni della Settimana 
Santa. Anche quest’anno i 
ragazzi del servizio liturgi-
co si sono fermati per i 3 
giorni della Settimana 
Santa approfittando del 
Sabato Santo per fare una 
passeggiata nelle montagne 

della Valchiusella (TO).
Martedì 23 aprile Don Fausto è 

partito per la Sicilia dove vi si era 

r e c a t o 
anche Don 
D a v i d e 
Pagliarani, 
Superiore 
della nostra 
Fraternità, 
in occasio-
ne del ven-
t e s i m o 
anniversa-
rio di apo-
s t o l a t o 
nella bella 

isola.
Chierichetti in attesa della funzione

Il Superiore Generale in Sicilia

Statua di Ruggero Bacone museo dell’Univer-
sità di Oxford
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S a b a t o 4 
maggio Mons. 
Alfonso de 
Galarreta ha 
amministrato 
la S. Cresima 
a 13 adole-
scenti nel 
n o s t r o 
Priorato, dopo 
il bell’evento 
circa un centi-
naio di fedeli 
sono rimasti a pranzo. 
La sera dello stesso gior-
no è arrivato Don Emanuele per predi-
care gli esercizi spirituali a 13 suore 
Consolatrici del S. 
Cuore.

S a b a t o 1 1 
maggio Don 

Aldo ha fatto un Pellegrinaggio nottur-
no con i giovani e con qualche gentito-
re al Santuario di Vercurago, dove S. 

Girolamo Emiliani, patrono 
universale della gioventù 
abbandonata diede inizio a 

quella che sarà la Congregazione dei 
padri Somaschi. Con le torce il grup-
po ha fatto in ginocchio la “scala 
santa”, costruita dal santo, con l’in-
tenzione particolare di pregare per la 
conversione dei giovani. Dopo la 
salita, il gruppo ha proseguito il 
cammino per arrivare a quello che si 
dice “il castello dell’Innominato” 
citato dal Manzoni, e approfittare 
dello stupendo panorama notturno.

 Mercoledì 22 maggio 3 sacerdoti 
della scuola di Marlieux hanno pernot-
tato con 14 allievi nel nostro Priorato 
per recarsi il giorno successivo a Torino 
nei luoghi in visse S. Giovanni 
Bosco.

Domenica 26 maggio Don Giuseppe 
ha avuto la grazia di poter amministra-
re la Prima S. Comunione 5 bambini 
nella nostra cappella di Seregno, pre-
ghiamo perchè possano diventare dei 
santi cristiani.

Sabato 1 giugno si è svolto il 
Pellegrinaggio al Santuario di Crea, 
vicino a Casale Monferrato, con la 
partecipazione di circa 45 fedeli per 
chiedere le grazie di cui abbiamo biso-
gno e in particolare delle sante

vocazioni per la Chiesa.

Domenica 2 giugno Don Aldo ha 
battezzato il piccolo Giuseppe nella 
nostra cappella di Seregno dove erano 
arrivati anche i più stretti parenti dalla 
zona di Bergamo.

Chiesa di Serralunga Crea

salita dei pellegrina verso il Santtuario

Pellegrinaggio dei giovani a Vercurago

Preghiera alla Scala Santa

Sante Cresime 4 maggio

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Domenica 21 luglio: Seregno Messa solenne del neo sacerdote italiano don Daniele 
di Sorco con la benedizione del novello ordinato a cui è legata una indulgenza 
plenaria;
Dal 6 al 16 agosto: vacanza per le famiglie a Vigo Rendena (TN);
Dal 7 all’8 settembre: pellegrinaggio nazionale Bevagna-Assisi;
26-26-27 ottobre Convegno di studi a Rimini;
1 novembre: Festa del Priorato San Carlo di Montalenghe presieduta dal Superiore 
Generale della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani.
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 Telegram: Priorato_Montalenghe.
Montalenghe (TO): Priorato San Carlo Borromeo - Via Mazzini, 19 - 10090
Domenica e festività alle 8.30; ogni giorno alle 7.30 - Domenica: Vespri e 
Benedizione Eucaristica alle 18.30.
Ogni giorno: S. Rosario alle 18.45; giovedì Benedizione Eucaristica alle 18.30.
Torino: Cappella Regina del Rosario: Via San Quintino 21/G.
Domenica e festività alle 11.00. Primo venerdì del mese alle ore 18.30.
Milano/Seregno (MB): Cappella Maria SS. Immacolata - Via Eschilo, 28.
Domenica e festività alle ore 10.00
ATTENZIONE: in luglio e agosto non ci sarà la S. Messa nè a Pavia Voghera,
né a Cuneo. In questi luoghi la S. Messa riprenderà il 15 settembre.

Cinque per mille
Il cinque per mille rappresente un modo di sostenere gli 
enti senza fini di lucro che, a differenza delle 
donazioni, non comporta maggiori oneri poichè si tratta 
di devolvere una parte delle tasse che si devono 
comunque pagare allo Stato.
Per aiutare in questo modo la Fraternità San Pio X , 
potete devolvere questa parte delle vostre tasse alla 
Fondazione San Pio X. Basterà  apporre la vostra firma 
e indicare il Codice Fiscale della Fondazione, 
94233050486, nell’apposito riquadro del Modello 
Unico  della dichiarazione dei redditi.

Fondazione Farternità San Pio X
Codice fiscale : 94233050486

La Fondazione Fraternità San Pio X può anche ricevere 
dei doni che possono fruire dei benefici fiscali concessi 
dalla legge attraverso  gli strumenti  della detrazione e 

della deduzione.

PER LE OFFERTE:
Conto corrente Postale n° 81726648 intestato a Associazione Fraternità San Pio X,

Assegni o bonifici intestati a Associazione Fraternità San Pio X Montalenghe,
conto corrente bancario presso Unicredit Banca di San Giorgio Canavese

Codice IBN: IT04G0200830910000040462918 - BIC/SWIFT: UNCRITM1EC0
Accettiamo volentieri anche le offerte in natura.

Festa del Priorato San Carlo
1 novembre 2019

con la presenza di Don Davide Pagliarani
Superiore Generale della FSSPX

ore 14.30: Conferenza del Superiore Generale sulla FSSPX

ore 10.30
Santa Messa;

ore 12.30
Pranzo (iscriversi);

ore 15.30
Intrattenimento

musicale

ore 16.00
Benedizione Eucaristica


