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Editoriale

Cari fedeli e benefattori,
ecco quello che dice la nostra santa 
madre Chiesa per prepararci alle feste 
natalizie, riprendendo le parole del 
profeta Isaia; “Pusillanimi, 
confortatevi e non temete: ecco che il 
nostro Dio verrà e ci salverà”… “per 
liberare il suo popolo dalla mano 
dell’oppressore”(1). I primi cristiani 
davanti a feroci persecuzioni hanno 
dimostrato la verità di queste parole, 
forti della fede nel Salvatore del 
mondo sono stati confortati nelle loro 
prove. Inoltre – come dice Tertulliano 
- “il sangue dei martiri è il seme dei 
cristiani”. Così adesso la nostra 
sopportazione e testimonianza di 
fede, sulla scia dei nostri fratelli e 
sorelle che ci hanno preceduto come 
eroi della fede, avrà il conforto del 
nostro Salvatore che dice “abbiate 
fiducia io ho vinto il mondo”.  Come 
in particolare i primi cristiani anche 
noi possiamo con la nostra fermezza 
nella fede, pronti al sacrificio, essere 
“semenza” o strumenti per far crescere 
la fede in questa apostasia e dittatura 
silenziosa.  In realtà mai come in questo 
momento le anime stanno avendo una 
occasione d’oro per vedere chiaro e 
prendere delle decisioni che aprono loro 
la strada “stretta” del Paradiso. Mi riferisco 
in particolare al numero di fedeli che 
cresce come mai prima si era visto e alle 
telefonate che continuamente riceviamo 
per poter assistere alle nostre sante Messe. 
Mi riferisco a tutte quelle persone che, 
lontane dalla fede, ora incominciano a 
“ragionare” ed avvicinarsi alla fede di 
sempre. La Fraternità in Italia non ha mai 

(1) Isaia, 35,4 – Responsorio, I lettura del 
mattutino, feria tertia dopo la III dom. di 
Avvento. 

visto una situazione simile in tutta la sua  
storia, cioè da 50 anni. Ringraziamo la 

divina Provvidenza che dal male sa trarre 
un maggior bene. Per quello che ci 
riguarda, non sono le tenebre che stanno 
vincendo ma la luce della Tradizione che 
in mezzo al buio, brilla ancora di più. 
Come Gesù Bambino è venuto durante il 
buio della notte a illuminare le anime dei 
pastori, così in questo periodo natalizio 
penso ci voglia far toccare con mano la 
sua presenza in mezzo a noi e godere 
quella pace e gioia che gli angeli hanno 
cantato durante la sacra notte sulla grotta 
di Betlemme. È sempre più chiaro lo 
scontro fra la Luce del Vangelo e le 
tenebre della Rivoluzione che il magistero 
della Chiesa aveva sempre denunciato. È 
sempre più evidente che c’è un nemico da 

combattere e l’idolo del Liberalismo - che 
al contrario coniuga Verità e mondo, 

Vangelo e Rivoluzione – sembra, 
davanti agli occhi di molti, sciogliersi 
e distruggersi. Ormai da 60 anni gli 
uomini di chiesa incensando questo 
idolo – il Liberalismo – hanno 
permesso alle tenebre di estendersi 
ovunque con delle profanazioni 
inaudite: dal rito della nuova messa 
alle sue profanazioni più sacrileghe, 
dalla riunione di tutte le religioni e la 
partecipazione ai riti pagani all’idolo 
del pachamama in Vaticano.  Il 
cattolico avvelenato dal liberalismo 
ora - a causa della sottomissione 
completa degli uomini di Chiesa al 
mondo e ai suoi potenti -  in qualche 
modo è costretto a prendere quella via 
stretta del Vangelo che porta alla vera 
felicità anche qui sulla terra, senza 
falsi compromessi, memori delle 
parole di Nostro Signore all’ultima 
cena: “Se il mondo vi odia sappiate 
che prima di voi ha odiato me. Se foste 
del mondo, il mondo amerebbe ciò 
che è suo, ma poiché non siete del 
mondo ed io vi ho eletti dal mondo, 

per questo il mondo vi odia. Ricordatevi 
della parola che vi ho detto: non si dà 
servo maggiore del padrone. Se hanno 
perseguitato me, perseguiteranno anche 
voi”. (S. Giov. 15, 18-20). Questo è il 
Vangelo, a noi di essere coerenti e con 
Gesù Bambino che nasce in una grotta 
nella povertà, umiliazione e sacrificio, 
disprezziamo questo mondo, forti nella 
“fede che vince il mondo”. Non guardiamo 
solo il male, che ci annebbia e agita, ma 
anche come la Provvidenza opera per il 
bene della nostra anima e di molte altre. 
Restiamo uniti come i primi cristiani che 
erano “un sol cuore e una sola anima”. 
Tanti auguri e coraggio!
      Don Aldo Rossi
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Auguri a Gesù nel Sacramento
Venga il tuo Regno! (Luca, XI, 2.) 

Venga, Gesù, il tuo regno e si dilati, 
ed estenda ovunque le sue conquiste glo-
riose! Ecco l’augurio che dobbiamo rivol-
gere a Nostro signore in questo primo 
giorno dell’anno: sia conosciuto e amato là 
dove non è ancora: tutti compiano in sé 
l’opera della sua Incarnazione e Redenzio-
ne. E dov’è conosciuto ed amato Gesù? 
Ah, quanto si è ristretto il regno di Gesù 
Cristo in questi ultimi trecento anni con la 
guerra ai suoi diritti e a quelli della sua 
Chiesa! Si dà la caccia a Nostro signore; 
gli si rubano chiese e popoli. Quante rovi-
ne nel campo eucaristico!

E quanti popoli che non ebbero mai la 
fede! Come Gesù giungerà mai a stabilirvi 
il suo regno? Basterebbe un santo!

Augurate dunque a Nostro Signore 
buoni sacerdoti, veri apostoli. Sia 
questa la nostra preghiera incessan-
te. Quei poveri infedeli non cono-
scono il loro Padre celeste, né Gesù 
loro Salvatore, né la tenera loro 
Madre e noi li lasciamo in tale mise-
ro stato! Oh, crudeltà!

Estendiamo, dilatiamo con le 
nostre preghiere il regno di Gesù 
Cristo. Gl’idolatri vengano alla fede 
e conoscano il loro Salvatore; gli 
eretici ed i scismatici rientrino 
nell’ovile, docili sotto la verga del Buon 
Pastore.

In qual modo regna Gesù Cristo sui 
Cattolici? Domandate senza posa la con-
versione dei cattivi cattolici che ormai 
hanno persa la fede. Domandate che la 
conservino quelli che l’hanno ancora, voi 
che avete un famiglia, domandate che tutti 
i membri conservino la fede: vi sarà spe-
ranza finché avranno ancora questo lega-
me che li unisce a Gesù Cristo. Finché 
Giuda restò col divin Maestro aveva facili 
l’occasione e i mezzi di salvarsi: una paro-
la sarebbe bastata. Ma quando lo abbando-
nò, fu finita, e Giuda precipitò nel fondo 
dell’abisso. Domandate dunque, per tutti i 
vostri cari, almeno la conservazione della 
fede in Gesù Cristo. So che si dice spesso: 
meglio un buon protestante che un cattivo 
cattolico. Niente affatto! Ciò significhereb-
be che ci possiamo salvare senza la vera 
fede. No, no; il cattivo cattolico è sempre il 
figlio; prodigo, è vero, ma figlio; quindi ha 
diritto alla misericordia, per quanto pecca-
tore. Il cattivo cattolico per la sua fede è più 

vicino a Dio che il protestante: è tuttora 
nella casa, mentre l’eretico sta fuori, e 
quanto è difficile farlo entrare!

Ora, per lavorare alla conservazione 
della fede, abbiate un parlare cristiano, 
tutto di fede. Cambiate il linguaggio del 
mondo. Per una colpevole tolleranza noi 
abbiamo lasciato cacciar Gesù Cristo dagli 
usi, dalle leggi, dalle convenienze sociali, 
ed in una sala di convegno un po’ misto 
non si oserebbe parlare di Lui. Ed anche tra 
cristiani praticanti sarebbe cosa strana il 
parlare di Gesù Cristo in Sacramento. Vi 
sono tanti, dicesi, che non fanno Pasqua, 
non vanno a Messa, che si teme di offen-
dere un convitato, forse lo stesso padrone 
di casa. Si parlerà di arte sacra, di verità 
morali, delle bellezze della religione, ma di 

Gesù Cristo, dell’Eucarestia, giammai! 
Orsù, cambiate tutto ciò; fate professione 
della vostra fede; sappiate dire: Nostro 
Signore Gesù Cristo, non mai soltanto: 
Cristo. Bisogna finalmente mostrare che 
Nostro signore ha diritto di vivere e di 
regnare nel linguaggio sociale. È una ver-
gogna per i cattolici, tenere Nostro Signore 
nascosto sotto il moggio. Bisogna farlo 
vedere dappertutto. Chi fa apertamente la 
sua professione di fede e pronunzia il 
nome di Gesù Cristo, si riveste della forza 
della sua grazia. In pubblico tutti debbono 
sapere qual’é la nostra fede!

Sentiamo proclamarsi principi atei, 
vediamo certuni farsi gloria di non credere 
a nulla; perché mai noi non oseremmo 
affermare la nostra fede e pronunciare il 
nome del divin Maestro? Sì, dovete pro-
nunciarlo: questi sciagurati empi sono 
indemoniati, opponete ai demoni il nome 
di Nostro Signore Gesù Cristo: se tutte le 
persone di fede prendessero la risoluzione 
di parlare francamente di Nostro Signore, 
rendendone naturale il pensiero, in breve 

cambierebbero la faccia del mondo. Il gran 
secolo si avvicina, i due eserciti sono di 
fronte. L’eclettismo, per grazia di Dio, è 
finito. Bisogna essere buoni o cattivi, di 
Gesù Cristo o di satana. Ebbene, affermate 
Gesù Cristo, ditene il nome; questo é il 
vostro stendardo, portatelo nobilmente ele-
vato.

Finalmente, il regno di Gesù Cristo 
venga in voi, nell’anima vostra. Nostro 
Signore certo è in voi, ma vi è ancora 
molto da fare perché regni completamen-
te.

Siete solo conquistati; Gesù non regna 
ancora tranquillamente con un regno di 
pace e di amore; non tutti i confini sono in 
suo potere; ora qual sovrano può veramen-
te regnare se non possiede tutte le frontiere 

del suo stato? Crescete nella cogni-
zione di Nostro Signore: entrate nella 
sua vita, nei suoi Sacrifici, nelle sue 
virtù in Sacramento; entrate nel suo 
amore. Invece di restare sempre in 
noi, ascendiamo sino a lui: è già bene 
vedere noi in lui, m è meglio vedere 
lui in noi; invece di coltivare voi stes-
si, coltivate, fate crescere Gesù Cristo 
in voi. Pensate a lui, studiatelo in sé 
stesso, entrate in lui, e troverete di che 
vivere in lui che è grande, infinito: è 

questa la via larga e regale, percorretela e 
vi dilaterà l’orizzonte della vita.

Inoltre dovete consolare Nostro Signo-
re, che attende le vostre consolazioni e le 
riceve con gioia. Domandategli che susciti 
buoni Sacerdoti, di quei Sacerdoti apostoli 
che santificano un secolo, che danno a Dio 
nazioni intere. Esprimetegli il vostro vivo 
desiderio che Egli sia tutto in tutti, non 
solamente Salvatore - ciò suppone troppe 
miserie nel mondo – ma Re, Re assoluto e 
pacifico. Consolatelo della freddezza e 
disobbedienza di tanti sudditi. Povero 
Gesù, è come vinto! In cielo regna Signore 
sugli Angeli e sui Santi ed è fedelmente 
obbedito. Quaggiù no! Gli uomini, suoi 
redenti e suoi figli, hanno prevalso su di 
lui! Più non regna negli stati cattolici. Fac-
ciamolo regnare almeno in noi e lavoriamo 
a ricondurre dovunque il suo regno.

Nostro signore, assai più che alle chiese 
monumentali, guarda ai nostri cuori e li 
cerca; poiché dunque i popoli hanno cac-
ciato Nostro Signore, rialziamo il suo trono 
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sull’altare dei nostri cuori. I barbari si face-
vano un re elevandolo sui loro scudi; noi 
proclameremo re Gesù Sacramentato ele-
vandolo suoi nostri cuori, servendolo con 
fedeltà e devozione. Ah! Quanto ama i 
nostri cuori, Gesù! Li brama: si fa mendi-
cante dei nostri cuori, domanda, supplica, 
insiste. Cento volte gli fu risposto con un 
rifiuto, ma sempre ci tende la mano! Vera-
mente noi diremmo che é un disonorarsi, 
domandare ancora tante ripulse. Invece noi 
dovremmo morir di vergogna al pensare 
che Gesù viene così mendicando e che 
nessuno gli da quel che domanda. Oh! 
Quanti affronti sostiene nella ricerca dei 
nostri cuori! Egli insiste soprattutto presso 
i cattolici, le anime devote, i religiosi, che 
non vorrebbero dargli tutto il loro cuore. 
Gesù vuol tutto: e la ragione, il movente di 
tali ricerche appassionate, è il suo amore. 
Ma fra i trecento milioni di cattolici, quan-
ti lo amano con l’amore dell’amico, che dà 
la vita, dal fondo del cuore? Almeno quelli 
che si danno alla pietà, i suoi figli, i suoi 
religiosi, le sue vergini fossero totalmente 
suoi! Ma lo si lascia avanzare d’un passo 
nel cuore e poi gli si oppone un ostacolo; 
gli si accorda una cosa e se ne ricusa un’al-
tra. E Gesù vuol tutto, domanda tutto; 
aspetta e non si stanca.

Amiamolo dunque per noi stessi, per 
quelli che non lo amano, per i parenti e gli 
amici; paghiamo il debito della nostra 
famiglia, della nostra patria. Così fanno i 
santi, imitatori di Nostro Signore, che ama 
per tutti gli uomini e si fa mallevadore per 
tutto il mondo.

Ah! Questo amabile Salvatore che 
tanto ci ama, diventi infine il re, il signore, 
lo sposo dell’anima nostra! Può mai darsi 
che non amiamo Nostro Signore almeno 
come i nostri parenti, i nostri amici, noi 
stessi? Ma ci hanno dunque ammaliati! 

Certo, se potessimo con sol atto pagare 
tutto il debito di amore, via, lo faremmo; 
ma perché si deve incessantemente rinno-
vare il dono di noi stessi, il coraggio ci 
viene meno. Ebbene, questo prova manife-
stamente che il nostro non é vero amore.

Povero Gesù! qual pena facciamo! Si 
videro madri morire dal dolore cagionato 
da figli indegni. Se Nostro Signore non 
fosse immortale, sarebbe morto mille e 
mille volte dopoché si è velato nel SS. 
Sacramento. Nel Giardino degli Ulivi, 
senza un miracolo sarebbe morto alla vista 
dei peccati che doveva espiare. Qui è glo-
rioso in sé stesso, ma nelle sue opere, nel 
suo cuore, è umiliato e ridotto al nulla! 
Tactus dolore cordis intrinsecus!

Ebbene, consolate l’amatissimo Nostro 
Signore. Gli uomini trovano sempre qual-
cuno che corrisponda al loro amore, ma il 
Signore?...

Consolatelo dell’ingratitudine di tutti i 
peccatori; ma soprattutto della vostra ingra-

titudine. Piangete con lui le defezioni dei 
suoi ministri infedeli, delle sue spose stol-
te. Se giustamente si dice che queste cose 
sono troppo ributtanti ed è meglio nascon-
derle, pensateci però ai pedi di Gesù e 
consolatelo. Giuda da solo dovette far ver-
sare lacrime di sangue a Nostro Signore. 
Oh! Non avremmo un momento di gioia, 
se conoscessimo le offese che si fanno a 
Gesù. E il sacerdote non vorrebbe consa-
crare, se Gesù fosse ancora soggetto al 
dolore. Grazie a Dio, egli non può morire, 
e il suo amore solo porta il peso di tutti gli 
oltraggi.

Mi accorano vivamente le anime pie, le 
spose di Gesù Cristo in mezzo al mondo, 
le quali sempre rimandano la perfezione ai 
religiosi, dicendo che non vi sono obbliga-
te, non avendo fatto i voti di religione. La 
verità è che non si ha il coraggio di amare. 
L’amore è lo stesso da per tutto, e voi pote-
te amare di più nel vostro stato che un 
religioso nel suo: lo stato religioso è più 
perfetto in se stesso, ma il vostro amore 
può sorpassare il suo amore.

Orsù, il regno di Gesù Cristo si stabili-
sca in voi. L’Esposizione del SS. Sacra-
mento è l’ultima delle grazie, dopo la quale 
non vi è più che il Cielo o l’inferno. L’uo-
mo si lascia attirare da quel che splende. 
Orbene, Nostro Signore è salito sopra un 
trono raggiante, si fa vedere da tutti, e non 
vi è più scusa. Se lo si lascia solo o gli si 
passa innanzi senza convertirsi, Gesù si 
ritirerà, e che sarà di noi? Dunque servite 
Nostro Signore, consolatelo, portate il 
fuoco del suo more dappertutto ove non è 
ancora acceso, lavorate alla dilatazione del 
suo regno che è il regno dell’amore: Adve-
niat regnum tuum, regnus amoris!

         San Pier Giuliano Eymard 
      La presenza reale

Le apparizioni di cussanio

Nel maggio del 2021 ricorrerà il 
quinto centenario delle apparizioni 
mariane di Cussanio, una piccola fra-
zione di Fossano in provincia di Cuneo. 
Colà sorge oggi un bel santuario, com-
pletamente ricostruito nella seconda 
metà del XIX secolo e molto caro alla 
devozione dei fedeli piemontesi. In 
questo articolo proveremo a ripercor-
rerne la storia prendendo spunto soprat-
tutto da un bell’articolo scritto dal 

salesiano  don Mario Morra, pubblicato 
nel 2013 sul sito  www.santiebeati.it.

LE APPARIZIONI 

I fatti straordinari che dettero origine 
al santuario risalgono ai primi anni del 
XVI secolo. Il borgo di Cussanio allora 
era costituito solo da poche povere case 
immerse nella campagna circostante.

In questi prati era solito pascolare la 

sua piccola mandria il pastore Bartolo-
meo Coppa, sordomuto dalla nascita e, 
come riportano alcune fonti, basso di 
statura e di aspetto volgare. Egli soleva 
spostarsi coperto soltanto di un grezzo 
saio e, forse anche per la difficoltà a 
comunicare, viveva solitario e sostan-
zialmente emarginato.

Nel mese di maggio del 1521, secon-
do la tradizione il giorno 8, gli appare 
però la Madonna sotto le sembianze di 
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una Signora vestita di bianco, con sulle 
spalle un mantello azzurro. La Signora, 
come prima cosa, ridona miracolosa-
mente a Bartolomeo l’uso della parola e 
dell’udito, e poi gli affida l’incarico di 
invitare, a nome suo, gli abitanti di Fos-
sano a cambiare vita, a fare penitenza 
dei propri peccati, per scongiurare i 
castighi del Signore.

I Fossanesi si stupiscono nel sentire 
Bartolomeo parlare correttamente e nel 
constatare la sua repentina guarigione. 
Ma ciò non basta a vincere la loro tiepi-
dezza religiosa: continuano pertanto a 
beffarsi di lui, a prenderlo in giro ed a 
ignorare  il suo messaggio. Deluso per 
la sua missione inascoltata, Bartolomeo 
ritorna allora a pascolare la mandria nei 
medesimi prati. Il giorno 11 maggio 
però, essendosi addormentato per la 
grande stanchezza, in sogno gli appare 
nuovamente la Madonna. La S. Vergine 
era vestita, questa volta, con un abito 
rosso e con un grande manto blu sulle 
spalle. Essa lo incoraggia ancora a rin-
novare il suo messaggio ai Fossanesi e, 
vedendolo affamato, gli porge tre pani.

Una volta destatosi, Bartolomeo si 
rese subito conto che non tutto era stato 
un sogno; difatti accanto alla bisaccia 
sono posati i tre pani uniti tra loro, simi-
li a quelli che la Signora gli aveva con-
segnato mentre dormiva.

Rinfrancato dal fatto straordinario 
accadutogli, Bartolomeo ritorna dun-
que a ripetere con coraggio l’ammoni-
zione ai suoi concittadini i quali però, 
ancora una volta, non gli danno ascolto 
alcuno.

LA PESTE
 
Arriviamo così all’autunno dello 

stesso anno 1521. Nel territorio fossa-
nese si diffonde una terribile pestilenza 
che porta con sé non meno di tremila 
vittime. Di questa epidemia possedia-
mo numerosa documentazione storica 
soprattutto per i moltissimi lutti patiti 
da diversi comuni della zona. Ne parla 
anche Goffredo Casalis nella sua cele-
bre Storia del Piemonte. Si tratta, in 
realtà, della medesima pestilenza che 
colpirà anche Roma nell’estate succes-
siva e che viene ricordata, fra l’altro, 
per l’intervento miracoloso del noto 
Crocifisso conservato nella chiesa di 

San Marcello al Corso.   
Gli abitanti del luogo si ricordano 

allora delle parole pronunciate dalla 
Madonna che li esortava a cambiare 
vita ed a fare penitenza per i propri pec-
cati. Iniziano allora le processioni peni-
tenziali sul luogo delle apparizioni. 
Queste preghiere vengono ascoltate e, 
in ringraziamento per la grazia ricevuta, 
sarà costruita, negli anni successivi, una 
piccola Chiesa a ricordo del “miracolo 
di Cussanio”. Bartolomeo Coppa, nei 
restanti anni della sua lunga vita, conti-
nuò comunque a girare incessantemen-

te per la città e nelle campagne circo-
stanti. Andava sempre vestito di una 
tunica azzurra, con a tracolla una sciar-
pa parimenti azzurra, per ricordare il 
colore del manto di Maria. Invitava i 
compaesani a  convertirsi, a pentirsi dei 
loro peccati e alla devozione verso la 
Madonna.

A questo punto della vicenda si 
impone però una riflessione. Anche la 
storia di questo santuario, come tante 
altre, dimostra, con estrema chiarezza, 
come la Chiesa non abbia mai rifiutato 
a priori la possibilità di punizioni cele-
sti finalizzate al richiamo dei fedeli e 
alla loro salvezza eterna. Ciò non signi-
fica ovviamente che ogni calamità sia 
voluta direttamente da Dio. Tutte sono, 
ad ogni modo, da Lui permesse in vista 
di un bene più grande.  Ma non voglia-
mo, in questo articolo, dissertare di 
teologia e continuiamo il nostro raccon-
to. 

RICONOSCIMENTO DELLE 
APPARIZIONI

Nel 1592 viene eretta la Diocesi di 
Fossano e, già l’anno successivo, il 
primo Vescovo mons. Camillo Daddeo 
visita la chiesetta eretta sul luogo delle 
Apparizioni. Purtroppo la trova in pes-

sime condizioni e ne ordina pertanto 
adeguati restauri.

Il suo successore, qualche anno 
dopo, inizia, secondo le disposizioni 
del Concilio di Trento,  il regolare pro-
cesso apostolico per verificare l’auten-
ticità delle apparizioni della Madonna 
al pastore di Cussanio.

Il processo dura dal 1604 al 1609 e, 
a quell’epoca, fortunatamente possono 
ancora essere ascoltati testimoni che 
hanno conosciuto Bartolomeo Coppa e 
lo hanno sentito raccontare i fatti prodi-
giosi da lui vissuti.Alcuni ammalati 
hanno mangiato inoltre tozzi di quel 
pane e sono sorprendentemente guariti. 
Copia manoscritta delle testimoniali del 
processo, autenticate dal Vescovo coa-
diutore mons. Tommaso Biolato,  è 
conservata tuttora nell’archivio storico 
del comune di Fossano.

Dopo il riconoscimento ecclesiasti-
co, la piccola Chiesa di Cussanio viene 
affidata ai Padri Agostiniani della Con-
gregazione di Genova, i quali si impe-
gnano subito nel costruire, con la colla-
borazione di generosi Fossanesi, un bel 
Santuario con annesso Convento. I 
lavori furono affidati agli architetti Gio-
venale Boetto e Alessandro Thesauro. 
La devozione alla Madonna di Cussa-
nio si diffonde quindi rapidamente, ad 
opera degli Agostiniani, non solo nel 
territorio di Fossano, ma anche nella 
vasta zona delle valli alpine del cunee-
se, del saluzzese e nella pianura verso 
Racconigi e Bra.

VICENDE RECENTI 

Nella storia del Santuario si debbo-
no tuttavia ricordare anche momenti 
difficili e di decadenza. La Rivoluzione 
francese, con l’arrivo in Piemonte di 
Napoleone, porterà con sé, nel 1802, la 
soppressione delle congregazioni reli-
giose. I Padri Agostiniani sono pertanto 
secolarizzati ed espulsi, il Santuario, 
con l’annesso Convento, viene brutal-
mente confiscato. Anche con la restau-
razione però i padri Agostiniani non 
torneranno più ed il complesso, spo-
gliato e pericolante, sarà affidato al 
clero diocesano.

Nel 1866 poi le leggi Siccardi del 
Governo italiano, esproprieranno nuo-
vamente i beni del Santuario conse-
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gnandoli al demanio statale..
Il destino del tempio sembra dunque 

umanamente segnato. Ma la Divina 
Provvidenza non la pensava evidente-
mente così. 

Il 10 marzo del 1872, farà infatti  il 
solenne ingresso nella Diocesi di Fos-
sano il vescovo Mons. Emiliano Mana-
corda (1833 - 1909), intransigente espo-
nente del Cattolicesimo anti-liberale,  
carissimo al Papa Pio IX e grande 
amico di San Giovanni Bosco. Egli si 
recò ben presto a Cussanio e  si rese ben 
conto dello stato pietoso e dello squal-
lore in cui era caduto il Convento.

Anche la chiesa,  costruita due seco-
li prima dai Padri Agostiniani, versava 
in uno stato di completo abbandono: 
rimanevano praticamente solo le mura 
cadenti e il quadro miracoloso raffigu-
rante l’apparizione.

Il Convento, incamerato dal Dema-
nio, era diventato un deposito di paglia 
e di attrezzi agricoli. Lo Stato pensava 
anzi di venderlo presto ai privati. 

Altri speravano invece di farlo diven-
tare ospedale militare o addirittura un 
manicomio.

Il giovane vescovo rimase molto 
colpito da questo sfacelo e si impegnò 
immediatamente affinchè Cussanio 
potesse diventare nuovamente un cen-
tro della devozione mariana, anzi un 
faro dell’amore alla Vergine Maria per 
la sua Diocesi e non solo. Provò dappri-
ma a chiedere la restituzione del Con-
vento sottratto all’Opera degli Esercizi 
Spirituali ed al Seminario vescovile. 
Non avendo però ottenuto alcuna sod-

disfazione,  si decise a citare in Tribu-
nale, con grande coraggio, il Demanio 
che aveva illegalmente occupato il 
complesso sacro.

Ma le difficoltà legali si moltiplica-
rono e si prolungarono per tutto il 
1873.

Così mons. Manacorda, più afflitto 
che mai nel profondo del cuore, alzan-
do un giorno lo sguardo verso l’imma-
gine della Madonna che era appesa alla 
parete del suo ufficio, come ispirato, a 
Lei si rivolse esclamando:

“O Vergine SS., queste cause io le 
affido a Voi; fatemi vincere queste liti 
ed io renderò più bella la vostra casa di 
Cussanio, anzi Vi giuro che là vi farò 
rendere un culto speciale, sotto il titolo 
di Madre della Divina Provvidenza...; 
che se lasciate compiere l’opera degli 
empi, non solo non esisterà il convento, 
ma deserta sarà pure la Vostra chiesa”.

Di fronte a questa preghiera così 
ardente e,  a seguito di tale solenne pro-
messa, la Madonna dal cielo ascoltò la 
richiesta del buon prelato. La vertenza 
prese ben presto un corso favorevole e 
nel 1874 il Convento ritornò ufficial-
mente all’Opera degli Esercizi Spiritua-
li ed al Seminario diocesano. Partirono 
allora, subito dopo, gli imponenti lavori 
di restauro affidati all’architetto don 
Giuseppe Magni, Vicario Generale 
della Diocesi di Novara.  Il Vescovo li 
curò personalmente sia sotto l’aspetto 
materiale che spirituale.In tal senso egli 
si impegnò incessantemente per la dif-

fusione della devozione alla Madonna 
tra i diocesani ed i devoti di Cussanio.

Nella sua continua ardente e pia pre-
dicazione non cesserà mai di parlare 
delle predilezioni della Madonna per i 
suoi fedeli, e dei suoi tre atti di provvi-
denza materna: la parola al muto, il 
pane all’affamato, il salutare richiamo 
alla conversione.Tutti questi elementi   
sono sinteticamente racchiusi nel bel-
lissimo e pregevole dipinto di Giovanni 
Claret, posto sull’Altare maggiore del 
Santuario.

Oggi l’edificio sacro si presenta in 
forme ecclettiche, con pianta a croce 
latina sormontato da una slanciata cupo-
la ottagonale e dotato di un’alta facciata 
in granito. Le navate sono tre, sette in 
tutto gli altari. Le principali feste si 
svolgono nel mese di maggio, in ricor-
do delle due Apparizioni. Per conclude-
re qualche breve parola sul Vescovo 
Emiliano Manacorda. Egli morì nel 
1909 ed un suo monumento funebre è 
conservato nella chiesa di Cussanio. 
Fece in tempo a conoscere dunque san 
Pio X  ed a sostenerne con ardore la 
battaglia antimodernista. Per tutta la 
vita, in realtà, egli combattè energica-
mente il cattolicesimo liberale, la 
Democrazia Cristiana e le idee sociali-
ste. Fondò il settimanale cattolico dio-
cesano, ancora oggi esistente, e volle 
denominarlo significativamente “La 
Fedeltà”. Fu dunque un Vescovo fedele 
e coraggioso. A lui tutti i fossanesi 
devono essere riconoscenti. 

   Marco Bongi 

il miracolo della Vistola

Nell’autunno del 1917, con la sua 
“rivoluzione d’ottobre”, Lenin (1870-1924) 
afferra con le armi il comando della Russia 
stabilendo sul paese la dittatura dei 
bolscevichi, poi seguendo Trotszki, porta la 
guerra fuori dalla Russia, alla conquista 
della stessa Europa a partire dalla Polonia 
nel 1919. Nel frattempo in URSS si combatte 
la guerra civile tra “bianchi” filozaristi e i 
“rossi” comunisti. L’Est europeo, l’intera 
Europa trema dinanzi all’avanzata 
dell’Armata Rossa. In mancanza di altri in 
grado di farlo, sono i Vescovi e la chiesa 
polacca a promuovere la resistenza 
all’invasione sovietica, mobilitando la 

nazione alla preghiera e implorando l’aiuto 
del Papa Benedetto XV e la Chiesa 

universale. I Vescovi polacchi indirizzano 
una lettera a tutte le nazioni: “La Polonia 

non aveva intenzione di combattere, ma vi é 
stata costretta”. “Come uno sciame di 
cavallette che dopo aver distrutto ogni 
segno di vita in un luogo si sposta altrove 
(…) similmente ora il comunismo – 
avvelenata e saccheggiata la Russia – si 
volge minaccioso verso la Polonia”. “Per il 
nemico che ci combatte la Polonia non é 
l’ultima meta della sua marcia; é piuttosto 
una tappa e una piattaforma di lancio per la 
conquista del mondo”. Nel frattempo 
“l’Internazionale comunista” é già entrata 
dovunque e in tutte le nazioni sono pronte 
sollevazioni per aprire la porta all’esercito 
invasore. Continuano a scrivere i Vescovi 
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polacchi: “La polonia é l’ultima barriera 
posta sulla strada del comunismo verso la 
conquista del mondo: se dovesse crollare, il 
comunismo si spanderebbe nel mondo 
intero con la sua potenza distruttrice. E 
l’ondata che oggi minaccia di invadere il 
mondo é davvero terribile”. “Oltre alla 
dottrina e all’azione, il comunismo porta 
nel suo petto un cuore pieno di odio. Questo 
odio é rivolto soprattutto contro il 
Cristianesimo, di cui é decisamente la 
negazione; si rivolge contro la Croce di 
Cristo e la sua Chiesa”. Papa Benedetto 
XV si muove, invoca e fa invocare 
solennemente la protezione di Dio e della 
Madonna sulla Polonia nella Chiesa del 
Gesù a Roma e chiama i Vescovi sparsi nel 
mondo a fare la stessa cosa nelle loro 
diocesi. Il 5 agosto il Papa scrive al Cardinale 
Vicario: “Quando tutte le nazioni si 
inchinavano in silenzio alla prevalenza 
della forza sul diritto, la Santa Sede fu sola 
a protestare contro l’iniqua oppressione del 
popolo polacco”. Il Papa mette in guardia 
sulla vera portata dello scontro che si sta 
attuando: “Ora non solo é in pericolo 
l’esistenza nazionale della Polonia, ma 
tutta l’Europa é minacciata dall’orrore di 
nuove guerre”. Il Vicario di Cristo conclude 
appellandosi “all’intercessione della 
Vergine SS.ma protettrice della Polonia”. 
Gran parte del mondo irride all’invocazione 
dell’intercessione di Maria SS.ma, ma il 
Cardinale di Varsavia ordina che si legga in 
tutte le chiese l’appello alla mobilizzazione 
nazionale, e il popolo risponde moltiplicando 
la recita di rosari e preghiere alla Madonna 
venerata a Czestochowa e arruolandosi in 
massa. Lo stesso appello é rivolto ai polacchi 
dal Nunzio in Polonia, Mons. Achille Ratti, 
il futuro Pio IX; in tutto il paese si prega la 
Madonna e si combatte. Il 27 maggio 1920 
l’onda rossa dilaga per ogni dove. Il 5 
giugno le linee polacche sono sfondate. L’8 
giugno viene conquistata Žitomir e il 10 
cade Kiev. Di fronte al disastro militare a 
Varsavia cade il governo. Si sta avvicinando 
l’esercito imponente dei comunisti e il 
proclama del generale Tuchacevskij fa 
rabbrividire i polacchi: “La via della 
rivoluzione mondiale passa sul cadavere 
della Polonia bianca (…) Avanti verso 
Vilnius, Minsk, Varsavia! Avanti”. Lenin ha 
lanciato su grande scala la “guerra 
rivoluzionaria”, che adesso può permettersi. 
Viene scatenata una gigantesca offensiva 
lungo 330 chilometri di fronte. Alla fine di 
giugno 1920 non c’é più da vincere una 

guerra per la Polonia, c’é da combattere per 
salvare la sua stessa esistenza. Il generale 
Tuchacevskij dal 23 luglio ha l’ordine di 
prendere Brest-Litovsk entro due settimane 
e Varsavia entro il 12 agosto… Nel disastro 
circostante, mentre la Polonia é abbandonata 
dall’occidente, il suo generale Jozef Klemens 
Pilsudski /1867-1935) mantiene la freddezza 
del comandante: esperto militare ha capito 
che Tuchacevskij ha allargato troppo il 
fronte e allungato pericolosamente le linee 
di rifornimento, e che le élites combattenti 
comuniste sono state falcidiate dalla tenace 
resistenza polacca, mentre nei vertici militari 
russi appaiono forti rivalità. Varsavia, la 
Polonia potrà essere salvata? Il 14 agosto 
1920, vigilia dell’Assunta, il piano studiato 
da Pilsudski, insieme al generale di V 

armata Wladyslaw Sikorski e ai generali 
Rozwadowski e Zagorski entra nella fase 
esecutiva. Gli ufficilai e i soldati polacchi 
tengono con tenacia le posizioni aggredite 
dall’Armata Rossa. Ma non é solo il valore 
polacco a resistere e presto a vincere: c’é la 
Madre dei Polacchi, la Madre della Chiesa, 
Maria SS.ma, che combatte con loro. Tutta 
la Polonia é in preghiera con la recita 
continua del rosario a Maria, affinché i suoi 

uomini possano fermare i comunisti che 
stanno per spiccare l’ultimo assalto alla 
Polonia – a Varsavia – quindi si appresteranno 
a invadere l’Europa. Maria, così come non 
teme satana, tanto non teme Lenin e 
Tuchacevskij: nella storia della Chiesa e del 
mondo é sempre stata Lei la Condottiera, la 
Vincitrice certa di tutte le cause umanamente 
impossibili. Ella é la “Spes desperantium”, 
la Speranza dei disperati, quando non c’é 
più alcuna speranza. Ella ha vinto a Lepanto 
(1571) e a Vienna (1863) contro l’Islam. 
Ora vincerà contro i comunisti. Nelle prime 
settimane di agosto 1920 si sta combattendo 
una battaglia epocale a Varsavia, lungo la 
Vistola, la battaglia da cui dipenderà il 
destino della Polonia e dell’Europa.
Il 15 agosto 1920 é la solennità dell’Assunta. 
I Cattolici polacchi, poveri, ricchi, operai, 
intellettuali, donne e bambini…, tutti si 
rifugiano ai piedi della Vergine SS.ma e 
hanno la certezza che dopo tanta preghiera 
la Madonna opererà qualcosa di grande. Lo 
scontro tra i polacchi e i sovietici giunge al 
culmine: proprio il 15 agosto 1920, al di là 
di ogni possibilità umana, il comandante 
J.C.Pilsudski sbaraglia l’Armata russa dei 
sovietici sulla Vistola. Il fatto sarà richiamato 
giustamente “Cud nad Wisla” (₌il miracolo 
della Vistola) che i polacchi attribuiscono 
subito all’intercessione della Madonna nel 
giorno della sua Assunzione in cielo anima 
e corpo. Sulla Vistola l’Assunta ha sconfitto 
l’Armata Rossa. 
La Madonna ha miracolosamente sostenuto 
il popolo polacco i combattenti della Polonia 
nel fermare la volontà dei bolscevichi di 
“esportare” con le armi la loro terribile 
rivoluzione e il comunismo che avrebbe 
sconvolto l’Europa. Maria Ss.ma Assunta in 
cielo, Regina del cielo e della terra, da noi 
continuamente invocata, interceda presso 
suo Figlio Gesù, Re dei re; ci porti anche 
oggi, al più presto, a vincere l’immane 
battaglia contro la negazione di Dio e del 
suo e nostro Gesù, l’Uomo-Dio, e contro la 
rovine dell’uomo.
Alla sequela sua e di Gesù la celeste 
Condottiera e Soccorritrice delle anime e 
delle nazioni ci conduca al trionfo del suo 
Cuore Immacolato.

   Testo di P. Nepote

Jozef Klemens Pilsudski 1867-1935
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La Cronaca

Lunedì 21 giugno, Marco, dopo una bella 
cerimonia, è entrato a far parte del Terzo 
Ordine della nostra Fraternità.

Sabato 26 giugno sono arrivati otto sud-
diaconi da Ecône per un ritiro spirituale in 
vista della loro ordinazione a diaconi.

Giovedì 1 luglio 
Don Ludovico e Don 
Giuseppe si sono reca-
ti ad Ecône per assiste-
re alle ordinazioni 
sacerdotali.

Sabato 3 luglio è 
iniziato nel nostro 
Priorato il campo esti-
vo S. Maria Goretti 

della Crociata Eucaristica per le bambine. 
Tutto si è svolto regolarmente grazie anche al 
bel tempo. Durante questo periodo oltre alla 
S. Messa quotidiana, il Rosario, il catechi-
smo, i giochi e le ripetizioni per le recite, sono 
state organizzate due gite, una a Torino e San 
Sebastiano Po, per 
vedere l’Oasi degli 
animali, e l’altra al 
Colle del Gran San 
Bernardo.

Da venerdì 9 luglio 
a sabato 17 luglio si è 
svolto campo estivo 
per ragazzi con la base 
ad Andrate, tenuto da 

Don Aldo; 
tra le varie attività, l’allegro 
gruppo è andato anche a visi-
tare la fortezza di Bart ed 
hanno fatto un po’ di canottag-
gio sul lago di Candia. 

Lunedì 26 luglio si è svolto 
un turno di esercizi spirituali 
per signore signorine, predica-
ti da Don Fausto e Don Enri-

co, mentre lunedì 2 agosto ve ne è stato uno 
per uomini predicati da Don Fausto e Don 
Mauro.

Domenica 8 agosto Don Fausto si è reca-
to in Val Rendena per aiutare Don Luigi al 
Campo per famiglie.

Venerdì 3 settembre 
Don Giuseppe si è reca-
to in Umbria per parteci-
pare al Pellegrinaggio 
Bevagna Assisi. Anche 
quest’anno vi è stata una 
partecipazione numero-
sa di fedeli da tutta Ita-
lia.

Sabato 12 settembre, 
a Seregno c’è stata una 

conferenza sulla scuola parentale tenuta da 
Don Marco, Simone e da una signora già 
esperta di questo insegnamento.

La partecipazione è stata numerosa e 
molti genitori erano veramente interessati e 
desiderosi che questa possibilità possa realiz-
zarsi un po’ ovunque.

Martedì 14 settembre i sacerdoti della 
nostra Fraternità in Italia si sono trovati al 

      
                                                           

Ringraziamo i bambini della Crociata Eucaristica per la loro generosità nel compilare il Tesoro con 
l’intenzione del mese di novembre: “ Affinché Dio susciti quei santi dei quali il mondo ha bisogno”

Cappella Numero 
tesori

Offerta 
della 
giornata

Sante 
Messe

Comunioni 
Sacramentali 

Comunioni 
spirituali Sacrifici

Decine 
del 
Rosario

Visite al 
SS.mo
Sacramento

15 
minuti 
di 
silenzio

Buoni 
esempi

Montalenghe 14 198 43 37 88 558 612 19 35 339
Seregno 20 533 80 45 312 339 1020 52 73 176
TOTALE 34 731 123 82 400 897 1632 71 108 515
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Cinque per mille
Il cinque per mille rappresenta 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 Fraternità 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° 70250881 intestato a  

Fraternità Sacerdotale 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:IT44Q0200838864000040462918

BIC/SWIFT: UNCRITM1C42
Accettiamo volentieri anche le offerte in natura.

Messe del Periodo Natalizio 
Venerdì 24 dicembre 

Vigilia di Natale Messa cantata
di mezzanotte 

 - Montalenghe 
 (confessioni dalle 22.30 alle 23.45) 
 - Seregno
(confessioni dalle 10.30 alle 12.00 e 
16.30 alle 19.00 e dalle 22.30 alle 
23.45) 

Sabato 25 dicembre S. Natale
 Messa dell’Aurora 
 - Montalenghe (ore 8.30)
 - Seregno (ore 8.00 ) 
 Messa cantata del giorno 
 - Torino (ore 10.00) 
 - Seregno (ore 10.00 e 18.00)

Domenica 26 dicembre nell’ Ottava 
di Natale (S. Stefano)

 Messa 
     - Montalenghe (ore 10.30)
     - Torino (ore 8.00)
     - Seregno (ore 8.00, 10.00, 18.00) 

Venerdì 31 dicembre 2021 Ottava 
di Natale

 Messa e canto del Te Deum
 - Montalenghe (ore 18.30)
 - Seregno (ore 18.30)
Sabato 1 gennaio 2022 Ottava di Natale (festa 
di precetto)
       - Torino (ore 8.00)
       - Montalenghe (ore 10.30)

- Seregno (ore 8.00, 10.00, 18.00)
Attenzione ai cambiamenti di ora-
rio delle S. Messe a Montalenghe e 
a Torino per il giorno di Natale 25 

dicembre.

Con il nuovo anno speriamo di iniziare i lavori nel priorato: 
bagni nel corridoio dei sacerdoti, porte e finestre… Vi 
ringraziamo dell’aiuto che ci avete dato nell’anno 2021, che il 
Signore vi benedica!

Lavori al Priorato

Priorato di Rimini per una Riunione di 
Distretto per organizzare l’apostolato per il 

nuovo anno.
Lunedì 4 ottobre si è svolto un turno di 

esercizi spirituali per signore e signorine 
tenuto da Don Fausto e Don Giuseppe.

Sabato 16 ottobre a Seregno, oltre al cate-
chismo per bambini, sono iniziate delle con-
ferenze per i genitori per ricordare loro i 
principi della nostra fede e quelli necessari 
per una buona educazione cristiana dei figli.

Sabato 6 novembre, primo sabato del 
mese, diversi giovani universitari sono rima-
sti a Seregno per la cena e un ritrovo per 
parlare sui diversi problemi della società 
attuale.

Domenica 7 novembre Festa in Priorato 
in onore di S. Carlo Borromeo con Messa 
solenne, dopo di che molti fedeli sono rimasti 
al pranzo organizzato con buffet.

Lunedi 8 novembre si è svolto un turno di 
esercizi spirituali per uomini predicati da don 
Aldo e don Fausto. 

Lunedì 15 novembre Padre Couture, ex 
superiore del Distretto dell’Asia della nostra 
Fraternità, ha tenuto in italiano gli esercizi 
spirituali per un bel gruppo di sacerdoti, inol-
tre dopo a Seregno ha celebrato una S. Messa 
cantata e nel pomeriggio ha commentato un 
filmato sull’Apostolato in Asia.

Martedì 16 novembre Don Giuseppe, al 

cimitero di Pecetto (TO), ha benedetto la 
salma della signora Marisa Penna in Pipino, 
che è mancata all’età di 90 anni, ella col mari-
to frequentava già negli anni novanta il nostro 
Priorato.

Domenica 28 novembre Don Giuseppe 
ha battezzato la piccola Agata Maria Rosa 
Alice figlia di Matteo e Marie Madeleine, alla 
bella cerimonia hanno partecipato alcuni 
parenti venuti dalla Francia e alcuni loro 
amici. 

Sabato 11 dicembre nella Cappella di 
Seregno Don Aldo ha battezzato il piccolo 
Santiago Gabriele.    


