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EditorialE

Carissimi fedeli e benefattori,

la Pasqua è il trionfo di Cristo Re che ha 
vinto il peccato e il regno di Satana con la Croce: 
“così che… - dice il prefazio della Passione - chi 
con il legno vinse, dal legno fosse vinto”. Ora 
l’albero da cui venne la morte – quello del 
paradiso terrestre – è sostituito da un altro albero, 
da cui viene la Vita: l’albero della Croce, dove si 
trova Colui che è la Via, la Verità e la Vita. San 
Tommaso d’Aquino parlando della convenienza 
della morte di croce insegna che “questo genere 
di morte era il più indicato per soddisfare il 
peccato dei nostri progenitori, che consistette 
nel mangiare il frutto dell’albero proibito, 
contro il precetto di Dio. Era perciò conveniente 
che, per soddisfare codesto peccato, Cristo 
accettasse di essere inchiodato all’albero della 
croce, come per restituire quanto Adamo aveva 
sottratto, secondo le parole del salmista: 
“Pagavo allora quanto non avevo rapito”. Di 
qui l’affermazione di sant’Agostino: “Adamo 
trasgredì il precetto prendendo il frutto 
dell’albero, ma tutto ciò che Adamo venne 
allora a perdere Cristo lo ricuperò sulla 
croce”(1). Questo ci spiega come tutta la vita 
cristiana dipenda dalla Croce e in particolare 
dalla Messa che ri-presenta questo “albero” 
rinnovando la Passione e Morte di Gesù, come 
se noi fossimo presenti il giorno della vittoria 
della Croce, circa duemila anni fa. Tutto questo 
ha qualcosa di stupefacente e straordinario che 
umilia e schiaccia Satana e tutti i disegni e i 
programmi dei nemici della Croce. Quando si 
celebra la Messa, si può immaginare lo stendardo 
della Croce del nostro Re che avanza e vince i 
nemici. “Ecco i vessilli del Re avanzano - dice 
la Chiesa prima di Pasqua - splende il mistero 
della croce, dove il Cristo sacrificandosi ci 
diede la vita.”(2) La Messa cattolica di sempre 
con la sua liturgia, il suo ordine, il senso 

(1) Summa Theologiae, III, q. 46, a.4 c.
(2) Inno Vexilla Regis

dell’adorazione, del sacro e dell’armonia del 
canto sacro e della musica, – a differenza della 
Messa nuova – fa splendere, questo stupefacente 

e nello stesso tempo tremendo, mistero della 
Croce, attraverso il quale viviamo e vinciamo. 
Quindi è chiaro e logico che il nemico tenterà in 
ogni modo di colpire la santa Messa con tutto 
quello che consegue, cioè tutta la dottrina 
cattolica. Perché dalla Croce dipende tutta la vita 
di Nostro Signore e della Chiesa, e la Messa 
come diceva il suo grande difensore, Mons. 
Lefebvre: “è un catechismo vivente…ciò che il 
Catechismo ci insegna, si realizza punto per 
punto, e in una maniera sublime, durante ogni 
Messa”(3). Infatti alla legge della preghiera – 
come ci insegna la Chiesa – corrisponde la 
legge del credere: “lex orandi statuat legemn 

(3) Mons. Marcel Lefebvre, La Messa di 
sempre, pag. 12

credendi”. Quindi è chiaro che la Messa di 
sempre, nel contesto della crisi attuale e della 
nuova Messa, diventa anche uno stendardo che 
esprime il nostro schieramento di Fede, nei 
confronti di una nuova messa che manifesta una 
nuova dottrina – quella del Concilio – che “si 
allontana in maniera impressionante dalla 
teologia cattolica della Messa”(4), avvicinandosi 
invece a quella dei protestanti e formando così 
le menti all’eresia. Sappiamo come il Papa 
attuale nell’ultimo documento – Traditionis 
Custodes - che colpisce la Messa tridentina, 
dichiara chiaramente che “I libri liturgici 
promulgati dai Pontefici Paolo VI e Giovanni 
Paolo II, in conformità ai decreti del Concilio 
Vaticano II, sono l’unica espressione della lex 
orandi del Rito Romano” e che si “accerti che 
tali gruppi non escludano la validità e la 
legittimità della riforma liturgica, dei dettati del 
Concilio Vaticano II e del Magistero dei Sommi 
Pontefici”(5). Ma proprio perché la nuova messa 
esprime oggettivamente la nuova dottrina 
ecumenica contraria alla fede, non può essere 
accettata, e non posso di conseguenza 
parteciparvi per evitare anche di contribuire 
all’autodemolizione della Chiesa. Più che mai si 
tratta di prendere questo stendardo della Croce 
per alzarlo il più alto possibile cercando di 
vivere la Messa di Padre Pio, tutti i giorni della 
nostra vita e fare così “avanzare i vessilli” di 
Cristo Re, vincendo i nostri nemici, 
convertendoli. Per rendere fruttuosa la santa 
Messa e vincere dobbiamo con Gesù immolare 
noi stessi: Pio XII nell’Enciclica Mediator Dei 
afferma che durante la Messa “è necessario che 
(i fedeli) immolino sé stessi come vittime” e il 
padre Gabriele di S. M. Maddalena commenta 
dicendo che “Gesù si è offerto come Vittima al 
Padre abbracciando in tutto la sua volontà fino 
a voler morire in croce per la sua gloria; noi ci 
offriamo come vittime a Dio quando, 
rinunciando ad ogni nostra volontà che sia 
contraria alla sua, ci studiamo di conformarci 
in tutto al suo volere divino, sia mediante 
(4) Breve esame critico del N.O.M. del 1969
(5) Papa Francesco, Lettera in forma di “Motu 
Propium”, Traditiones custodes, art.1 e 
art.2§3.
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i martiri inglEsi

la storia si ripEtE!

Pubblichiamo parte di un articolo 
sulle similitudini tra riforma anglicana 
della liturgia e nuova messa, apparso nel 
1981 sul numero 56 di Notitiae, con la 
firma di don Giuseppe Pace, salesiano 
fedele alla Messa tradizionale. Si può 
vedere come il problema dottrinale posto 
dal nuovo rito non sia recente, ma fu sol-
levato decenni fa da Mons. Lefebvre e 
altri sacerdoti fedeli.

A tappe serrate e con la maschera

La varietà dei culti protestanti, vari e 
molteplici sin dall’origine, fu voluta a 
ragion veduta: bisognava avanzare 
mascherati, e mediante transazioni pro-
gressive.

Nella riforma liturgica, attualmente 
col fiato grosso, ci è dato vedere qualche 
cosa di simile e, in più, la fretta, per met-
tere i fedeli e vescovi di fronte al fatto 
computo, proclamato irreversibile, prima 
che tra il polverone dei cambiamenti a 
getto continuo, e disposizioni e controdi-
sposizioni, e il terremoto del calendario, 
ci si potesse accorgere dei cambiamenti di 
sostanza, previsti alla lunga, ben prima 
che si cominciasse con spostamento di 
due virgole nel Praefatio e la sostituzione 
di una e con una i nella parola Genitrix. 
«Bossuet non mancò di sottolineare dette 
variazioni riguardanti principalmente 
l’articolo sulla Presenza reale: “nella 
Confessione di Augusta. Questo articolo 
è trasformato in ben quattro formulazioni 
diverse, e tali che é impossibile discernere 
quale sia la formulazione più autentica, 

dato che tutte e quattro sono apparse in 
edizioni recanti tutte del pari sigillo della 
pubblica autorità…Ora l’articolo sulla 
messa è così dolcemente manipolato, che 
a stento uno si accorge che i protestanti 
abbiano voluto introdurvi qualche cam-
biamento. 

Di fatto però avevano tolto dal Canone 
le parole nelle quali si parla di oblazione 
fatta a Dio… Evitare di modificare le 
apparenze, ecco il metodo! Ma cambiare 
il contenuto, anche in quelle parti che 
sono più antiche».

Finezze tattiche di questo genere furo-
no usate al tempo del re ragazzo. Edoardo 
VI, a al tempo della regina Elisabetta. 
Nella sua Storia della Riforma, il prote-
stante inglese Brunet scrisse: «il piano era 
di mettere insieme un ufficio per la 
Comunione, nel quale, le espressioni evi-
tassero di negare apertamente la presenza 
reale, e potessero così riunire tutti gli 
Inglesi in una sola Chiesa… la regina 
affidò ai teologi l’incarico di non dire 
nulla contro il dogma cattolico sulla pre-
senza reale, lasciando indecisa la cosa, 
come si trattasse di un opinione libera, di 
indole speculativa, che ciascuno aveva la 
libertà di condividere o di rigettare.

Da queste disposizioni sorse tra l’altro 
la formula: “Prendi e mangia questo, 
ricordandoti che Gesù Cristo é morto per 
te. Nutriti di Lui nel tuo cuore mediante la 
fede, e con rendimento di grazie”… Ecco 
in quale maniera la regina camuffò la 
liturgia, affinché ciascuno vi potesse tro-
vare ciò che voleva»(1).

Corsi e ricorsi liturgici

Sulla riforma della Messa nello scisma 
protestante d’Inghilterra, lo storico E.M. 
Parker scriveva già nel 1949: «L’antica 
forma cattolica di culto in Inghilterra era 
centrata sulla Messa, la cui liturgia e ceri-
monie che l’accompagnavano tendevano 
ad esprimere proprio quella fede che i 
riformatori protestanti rinnegavano. L’in-
tento dei riformatori era duplice. Prima di 
tutto essi desideravano sradicare dai riti 
tutto ciò che inculcasse nei fedeli le idee 
da loro ritenute false. Ciò implicava una 
duplice politica. In primo luogo, doveva 
avvenire il processo conosciuto a quell’e-
poca come la trasformazione della Messa 
in un rito di comunione. Con ciò si inten-
deva la trasformazione della liturgia euca-
ristica, che fin dalla conversione dell’In-
ghilterra al cristianesimo era stato l’atto di 
culto centrale e principale, da una cerimo-
nia considerata essenzialmente un sacrifi-
cio offerto a Dio dal sacerdote nell’inten-
zione e con la partecipazione del popolo; 
in un’altra che avrebbe potuto suggerire, 
nelle parole come nelle azioni, un convito 
nel quale i fedeli entrassero in comunione 
col Redentore, ricevendo le Specie Euca-
ristiche: poiché questo, e questo soltanto, 
era l’eucarestia secondo i protestanti. In 
secondo luogo doveva essere compiuta 
una revisione e semplificazione radicale 
di tutte le cerimonie, compresa la tradu-
zione dei sacri testi, nella lingua parlata, 
in modo che tutte le idee considerate false 
dei protestanti venissero eliminate.

Tutte le cerimonie, infatti, erano allora 

in latino e non in vernacolo, e ciò pareva 
intollerabile a coloro che, in conformità 
con la loro idea della religione quale sem-
plice processo psicologico, intendevano il 
culto soltanto come formazione e predi-
cazione dell’assemblea…

A quell’epoca, antiche cerimonie, 
come la Benedizione delle Palme, erano 
state abolite e tutte le immagini rimosse 
dalle chiese. Ciò preparava la via per una 
rivoluzione liturgica che ne avrebbe, 
naturalmente, implicata una dottrinale. 
Il primo passo di questa rivoluzione 
venne nel 1548, quando fu legalizzata 
la comunione sotto le due specie, 
cosicché fu pubblicato un Ordinario 
della Comunione che forniva una serie 
di preghiere in inglese come prepara-
zione alla comunione. Esse sarebbero 
state inserite nella struttura della Messa 
latina, peraltro ancora immutata. Come 
pretesto per le nuove disposizioni, fu 
asserito che le differenze liturgiche 
locali, allora esistenti, creavano confu-
sione, cosicché d’ora innanzi l’intera 
nazione avrebbe avuto un unico rito. 
Questa asserzione era insostenibile. Le 
piccolissime differenze fra le varie forme 
locali di quel rito romano che era dovun-
que lo stesso, le avrebbero notate sì e no 
dei liturgisti di professione e, d’altra 
parte, non sostenevano gli stessi riforma-
tori che il popolo non capiva nulla del 
culto?

Il nuovo messale, il Prayer Book era 
un capolavoro di ambiguità. Sotto molti 
aspetti, esso appariva ancora tradizionale. 
La struttura generale delle cerimonie, 
specialmente della messa – il nome fu 
conservato come alternativa popolare al 

nuovo termine tecnico di Comunione – 
non era molto alterata. Al semplice fedele 
l’unico mutamento evidente sarebbe 
apparso soltanto l’uso del vernacolo e la 
recitazione ad alta voce del Canone. Gli 
antichi paramenti e gran parte dell’antico 
rituale furono conservati. Solo ad un 
attento esame delle parole delle preghie-
re, il mutamento appariva lampante. In 
nessun caso queste parole negavano la 
dottrina cattolica, ma in ogni punto sul 

quale vi fosse una diversità vitale fra l’an-
tica chiesa e la nuova, troviamo un uso 
abilissimo di parole che avrebbero con-
sentito anche ad un protestante di cele-
brare il rito senza scrupoli di coscienza. 

Due esempi basteranno. Nell’antico 
Canone cattolico, nella preghiera imme-
diatamente prima della Consacrazione, si 
supplicava che il pane e il vino divengano 
per noi il Corpo e il Sangue di Gesù Cri-
sto. Nel nuovo testo, la frase era mutata in 
che siano per noi. La precedente espres-
sione implicava chiaramente un’altera-
zione nella natura del pane e del vino. 
Nella seconda le Specie apparivano puri 
simboli. Oppure: l’unica frase sacrificale 

applicata alla nuova eucarestia era quella 
in cui essa viene descritta come questo 
sacrificio di lode e di ringraziamento. Si 
poteva pensare che ciò significasse che il 
rito era un vero sacrificio offerto a lode e 
ringraziamento; ma poteva ugualmente 
bene significare che esso non era se non 
un sacrificio metaforico consistente nella 
lode e nel ringraziamento.

Nel 1549 la struttura del nuovo rito di 
comunione – secondo il messale riforma-

to – era diversissima da quella prece-
dente che, più o meno, riproduceva 
ancora l’ordinario della Messa latina. 
Ora l’antico Canone era spezzato in tre 
porzioni separate per togliere l’impres-
sione di un solenne convergere verso il 
Sacrificio divino. Il linguaggio era di 
nuovo mutato nei particolari, in modo 
da far risaltare sempre di più la dottrina 
protestante. Ancora più impressionante 
per il semplice fedele era l’ulteriore 
semplificazione rituale. Gli antichi 
paramenti, associati all’antica dottrina, 

non dovevano essere più usati, e la tavola 
di Comunione, che rimpiazzava l’altare, 
doveva essere posta fuori del santuario, 
nel corpo della chiesa, l’officiante con e 
spalle rivolte là dove prima c’era l’altare, 
e con la fronte verso il popolo…

Il secondo messale fu dunque uno 
strumento potente per gli intenti dei rifor-
matori, sebbene per gli estremisti non 
fosse ancora abbastanza. Tanto é vero 
che, in ultimo, si chiese di abolire la pra-
tica della genuflessione al momento di 
ricevere l’Eucarestia, che implicava l’a-
dorazione del Sacramento».

Tratto dal libro Il Primato Spirituale di Pietro 
difeso dal sangue dei martiri inglesi, Celestino 
Testore S.J. 1929

L’ultimo a chiudere la serie dei mar-
tiri, innalzati ora sugli altari, è il Beato 
Guglielmo Howard, Visconte di Staf-
ford. Ottimo padre di famiglia, tutto 
dedito al bene dei suoi cari, generoso 
combattente tra le fila dell’esercito di 
Carlo I, passò l’ultima parte della sua 
vita lontano dai pubblici uffici, perché 
cattolico e ricusante.

Sopravvenuta la congiura dell’Oa-
tes, fu rinchiuso nella Torre e vi dovette 
aspettare il processo per ben due lunghi 
anni, senza che nessuna valida accusa si 
fosse potuta portare contro di lui.

Nel giudizio, che durò sette giorni, 
seppe difendersi meravigliosamente, 
contro ciò di cui lo si incolpava, di 
avere cioè accettato un mandato dal 
Papa nell’esercito, che doveva sollevar-
si e massacrare i protestanti, e di aver 

pagato Dugdale e Tuberville perché 
uccidessero il re.

I Pari che lo giudicavano, non mossi 
invece che dalla frenesia del popolo e 
dall’odio contro la religione lo dichiara-
rono colpevole con 55 voti contro 31.

Eppure quando, soltanto cinque anni 
dopo, dinanzi alla medesima camera 
dei Pari, fu fatta la proposta della sua 

l’adempimento esatto dei propri doveri, sia 
mediante l’accettazione generosa di tutto ciò 
che Dio permette per noi. (…). Sul Calvario 
Gesù si è immolato da solo per la nostra 
salvezza, ma sull’Altare Egli vuole associarsi 
alla sua immolazione, perché se il Capo è 
immolato, immolate devono essere pure le 
membra”(6).  Si tratta prima di tutto di non 
perdere tempo (attenzione al telefonino) e di 
fare per amore di Gesù i nostri doveri e poi il 
resto, unendo tutte le contrarietà della giornata 
alla Croce di Gesù senza lamentarsi e 
mantenendo la calma perché il Signore con la 
sua mano onnipotente, dal male sa trarre un 
maggior bene. Non per niente, il sabato santo, la 
(6) P. Gabriele di S.M., Intimità Divina, 
Partecipare alla S. Messa, n.166, pag.577.

Chiesa canta “felix culpa”, cioè felice colpa del 
peccato originale che ci hai meritato un così 
grande Redentore. Questo perché – come dice 
Padre Gabriele si S. M. Maddalena – l’amore 
infinito di Dio tutto trasforma e sa trarre dal 
duplice male del peccato e della sofferenza il 
grande bene della redenzione del genere 
umano…. Il dolore, conseguenza del peccato, 
diventa in Gesù e con Gesù, mezzo per 
distruggere il peccato stesso. Ecco perché il 
cristiano non può considerare la sofferenza 
solo come peso indesiderabile cui deve 
necessariamente sottostare, ma – e molto di più 
– come mezzo di redenzione e santificazione”(7). 
Solo il vero cristiano riesce a vivere ed essere 
(7) Ibidem, Il valore della sofferenza,n.12,pag. 
446

felice in questo mondo di peccato, senza 
lasciarsi abbattere dalla tristezza.  Solo il 
cristiano riesce ad armonizzare la sofferenza 
perché sa che, se la accetta per amore di Gesù. 
vince il mondo, si eleva verso il Cielo, e amerà 
di più per tutta l’eternità il suo Dio. “Quando 
penso – diceva santa Teresa del Bambin Gesù 
– che per una sofferenza sopportata con gioia 
ti amerò di più per tutta l’eternità, comprendo 
bene che se tu mi donassi l’universo intero con 
tutti i suoi tesori, ciò non sarebbe da paragonarsi 
alla più piccola sofferenza”. Augurandovi di 
vivere sempre di più la santa Messa di sempre 
tenendo così alto lo stendardo di Cristo Re vi 
auguro, insieme a tutta la comunità del Priorato 
una Santa Pasqua! 

Don Aldo Rossi
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l’apparizionE a CastEllEonE

Già un quarto di secolo prima degli 
avvenimenti di Savona, di cui ci siamo 
occupati in un altro articolo, la Beata 
Vergine Maria si presentò, in una Sua 
apparizione riconosciuta dall’autorità 
ecclesiastica, con il titolo di Madre 
della Misericordia. I fatti si svolsero 
nel piccolo paese di Castelleone, in 
provincia di Cremona, nella bassa 
pianura padana. Ne ripercorreremo 
brevemente le vicende storiche 
basandoci soprattutto su un interessante 
opuscolo divulgativo pubblicato, nel 
1999, dalla Parrocchia del paese stesso.   
Il Santuario di Santa Maria della 
Misericordia, costruito dal 1513 al 
1525 su disegno dell’architetto 
Agostino de Fondutis, sorge sul luogo 
delle quattro apparizioni della Madonna 
ad una pia donna castelleonese, 
Domenica Zanenga, nei giorni 11, 12, 
13, e 14 maggio dell’anno 1511. La 
bella chiesa appare oggi davvero 

splendida nelle sue purissime forme 
architettoniche rinascimentali.

Le principali fonti storiche sulle 
apparizioni e sul Santuario sono da 

ricercare in alcuni documenti di 
archivio e in due scritti di indubbio 
valore storico: la “Castelleonea” di 
don Domenico Fiameni del sec. XVII 
e la “Castelleonea sacra” di Mons. 

Alessandro Pagani Parroco di 
Castelleone dal 1800 al 1820.

I tempi in cui si svolsero i fatti 
prodigiosi, che nella vita religiosa di 
Castelleone lasceranno un segno 
profondo, sono inquieti, tumultuosi.
Castelleone fu sempre terra di confine, 
quindi di contrasti e di lotte violente 
tra le città di Crema e Cremona, ovvero 
tra il ducato di Milano e la Repubblica 
di Venezia. Fu pertanto periodicamente 
oppressa e molestata da truppe 
mercenarie dell’una e dell’altra parte. 
Per gli abitanti del borgo queste 
frequenti contese erano causa di 
vessazioni, di distruzioni materiali e di 
dolorose rovine spirituali.

Il 15 maggio 1509 giungono sotto 
le mura del Castello, che si ergono 
possenti sotto la vigile ombra della 
torre d’Isso, le truppe armate che 
combattono al servizio del re di 
Francia. Dopo un’eroica resistenza i 

riabilitazione, cinque furono i voti con-
trari.

Il martire accolse la senten-
za con queste parole:

«Confesso di restar mera-
vigliato, perché non me l’a-
spettavo. Ma sia fatta la 
Volontà di Dio… io non me 
ne lamento. Il Signore per-
doni a tutti quelli che hanno 
giurato il falso contro di 
me».

L’esecuzione tardò anco-
ra di tre settimane, sia per 
dargli la possibilità di otte-
nere la grazia e sia per atti-
rargli l’acclamazione della città con la 
rivelazione di qualche cosa, riguardante 
la congiura. Ma il Visconte non accon-
discese, cercò invece di passare il suo 
tempo nella preghiera e nella medita-
zione, in cui sembrava trovasse ogni 
giorno un aumento di coraggio e di 
conforto.

«Riconosco, dilettissimo Signore – 
pregava – che amo mia moglie e i miei 

figli, quanto un marito amoroso e un 
tenero padre può amare la più tenera 

delle mogli e i più obbedienti dei figli: 
ma rinuncio volentieri agli uni e all’al-
tra, ma per far vedere che amo la tua 
Maestà più di loro e più della mia stessa 
vita, li abbandono piuttosto che offen-
derti».

Diecimila spettatori erano affollati 
intorno alla Torre, il mattino del 29 
dicembre, che doveva essere l’ultimo 
per il nostro martire.

«Dio la benedica, signore! Noi abbiamo 
fiducia in Lei, Signore» – si gridò da 

tutte le parti, quando egli, prima 
di abbassare il capo sul ceppo, 
dichiarò che era assolutamente 
innocente.

Chi contempli ora d’uno sguar-
do la splendida corona dei mar-
tiri, chi rifletta al numero molto 
più grande di coloro che lascia-
rono la vita nella squallidezza 
delle prigioni, nell’abbandono 
totale della cella fetida e fredda, 
e aggiunga le schiere di quanti 
perdettero gli averi e la patria in 
seguito agli editti di persecu-
zione e di proscrizione, che 
abbiamo accennati, non può a 

meno di ammirare lo splendido, incante-
vole trionfo che la Chiesa di Inghilterra 
presenta alla Chiesa Cattolica. L’amore 
a questa divina istituzione di Cristo, la 
fermezza nel professarne la necessità per 
salvarsi, la fierezza con cui proclamaro-
no il primato Pontificio sempre e dovun-
que, mettono uno splendido suggello 
alla forza insopprimibile dell’unione 
delle menti e dei cuori, che da Roma e a 
Roma s’impernia.

castelleonesi si arrendono 
onorevolmente, conservando i 
privilegi loro concessi dalla 
Serenissima nel 1499.

Si tratterà tuttavia di una breve 
parentesi: tre anni dopo Castelleone 
sarà riconquistata dalla Serenissima 
Repubblica di San Marco. 
È in questa alterna vicenda storica che 
si inserisce la sequenza delle quattro 
apparizioni della Vergine Maria Madre 
di Misericordia.
 
La veggente

Umile protagonista di questa 
grandiosa vicenda è una donna del 
popolo: Domenica Zanenga. Nasce nel 
settembre del 1461 dai coniugi Antonio 
e Orsola Cominetti, nella contrada 
Boffalora di Castelleone.

La sua è una vita semplice, 
serena, anche se tribolazioni e 
difficoltà le procurano amarezze e 
lacrime. La sua religiosità profonda 
sempre però la sostiene e la 
conforta. Rimasta presto vedova, 
con i due figli Lorenzo e Comino, 
attende al lavoro dei campi. Coltiva 
una vigna a nord di Castelleone, 
oltre la roggia Orfea, di proprietà 
del Parroco Paolo Omodei.

Domenica era ricca di fede e di 
timor di Dio, di spirito di penitenza; 
gli stessi fatti prodigiosi di cui fu 
protagonista e che riempirono tutta la 
sua vita, nulla tolsero o aggiunsero 
alla sua attività quotidiana.

Dopo la straordinaria esperienza 
del suo incontro con la Vergine, 
Domenica rientrerà infatti nell’ombra, 
nell’umiltà e nel silenzio: più intenso 
sarà solo il ritmo della sua preghiera e 
delle sue penitenze.

Domenica muore nel maggio del 
1520. Nel suo ultimo pellegrinaggio 
alla Misericordia era stata 
accompagnata da una folla orante. La 
sua salma, da allora, riposa nel 
Santuario della dolce sua Signora. 
Sulla tomba una iscrizione latina 
ricorda ancora oggi al pellegrino la 
grande missione compiuta in umiltà da 
questa donna devota e pia:
 QUI NELLA PACE DEL SEPOLCRO
RIPOSA COLEI ALLA QUALE
UN TEMPO LA MADRE DI DIO

PIÙ VOLTE APPARVE
E MUOVENDOLE INCONTRO
LE RIVOLSE LA PAROLA.
 
Le sacre apparizioni
  

Là nella vigna, in una pausa del suo 
lavoro, mentre nel silenzio quieto della 
campagna Domenica prega, la Vergine 
le appare avvolta da luce singolare.
È l’11 di maggio 1511. Alla meraviglia 
attonita della pia donna fa riscontro la 
dolcezza serena di Maria che fa di lei, 
umile e semplice, la messaggera della 
Misericordia Divina. Ella si sente 
infatti rivolgere queste parole:

«Alzati, Domenica, non temere! Io 
sono la Madre di Misericordia.
- Tutti preghino Dio e facciano 
penitenza dei loro peccati. Troppo è 

offeso il Signore.
- Assicura tutti che io non mancherò 
mai di intercedere per i peccatori 
pentiti e di ottenere per loro perdono e 
misericordia.
- Si facciano pubbliche preghiere e 
rigorosi digiuni nei giorni di mercoledì, 
venerdì e sabato.
- Siano santificati e non profanati i 
giorni di festa.
- È mio desiderio che si costruisca in 
questo luogo una chiesa e sia chiamata 
Santa Maria della Misericordia».

La celeste visione a questo punto 
scompare. Domenica ritorna al paese e 
va, secondo l’indicazione della 
Madonna, a portare il suo Messaggio.
Nessuno però le crede: non il vice 
parroco don Matteo da Ponte, non i 
Consoli; anzi la trattano da pazza e le 
ordinano di tornare alla sua casa e di 
guardarsi bene dal mettere in giro voci 
di presunte visioni.

Il giorno seguente, 12 di maggio, 
Domenica, tutta rattristata, ritorna 
pertanto al suo lavoro. La Vergine le 
appare la seconda volta; riconferma le 
sue richieste e le domanda una 
collaborazione di sofferenza. Porterà 
due segni di dolore nel suo povero 
corpo: è resa, per questo motivo,  muta 
e storpia.

«Torna al Castello - dice la Vergine - 
rinnova le mie richieste. Sarai creduta 
ed io ti ridarò la salute».

Domenica allora, muta, con la mano 
rattrappita e il corpo mezzo paralizzato, 
faticosamente si trascina alla chiesa 
parrocchiale. Il vice parroco e i Consoli 
sembrano attenderla. È un dialogo 
penoso; le autorità la interrogano e 
Domenica risponde con gesti e con 

segni.
Narrano le cronache che un prete, 
Don Giacomo Zoveni, buono, ma 
incredulo, era presente 
all’interrogatorio. Egli prende per 
mano Domenica, come a scuoterla 
e richiamarla alla gravità delle sue 
affermazioni. Anche lui stesso 
rimane però improvvisamente 
menomato nella mano e nel 
braccio. 
Viene quindi steso un rapporto 

intorno ai fatti e si invia una 
delegazione a Cremona perché 
riferisca al Vicario della Diocesi Mons. 
Baldassarre Cavagnino.
Intanto la popolazione, conosciuti i 
fatti, vuol vedere Domenica, parlarle. 
A malapena i figli riescono a difenderla 
dalla curiosità dei concittadini.
Il 13 maggio, Domenica sente 
nuovamente il richiamo del luogo ove 
si era già incontrata con la Madonna. 
Accompagnata dai figli e da una folla 
orante va alla vigna. È  presente  anche 
quel povero prete provato 
dolorosamente nel corpo a causa della 
sua incredulità. Dopo un po’ di tempo, 
trascorso in preghiera sia dalla 
veggente che dalla folla, ecco, per la 
terza volta, appare la Madonna accanto 
a Domenica. Essa la conforta, la 
rassicura e le ripete: «Ritorna al 
Castello, ripeti i miei desideri. Tutto ti 
sarà creduto». 
In quell’istante Don Zoveni è guarito. 
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la CronaCa
omElia di mons. alfonso dE galarrEta pEr lE santE CrEsimE

Domenica 26 dicembre Don Aldo ha 
iniziato un campo invernale, con base a 

Montalenghe, per una ventina di ragazzi 
che hanno fatto diverse escursioni sulle 
montagne e nelle vicinanze. 

Domenica 26 dicembre i nostri nuovi 
due giovani seminaristi italiani di Flavi-

gny, Giorgio di Rimini e Simone di San-
tarcangelo di Romagna hanno pernottato 

in Priorato prima di recarsi in famiglia 
per le vacanze natalizie.

Giovedì 13 gennaio Don Giusep-
pe, in una cappella privata, ha cele-
brato il funerale a Bergamo per la 
signora Marta ed 
ha poi benedetto la 
salma anche al 
cimitero; alle ceri-
monie hanno assi-
stito anche un pic-
colo gruppo di 
parenti e di cono-

scenti.
Lunedì 7 febbraio 

Don Aldo a Seregno ha 
celebrato una S. Messa 
cantata per il matrimonio di Fabiana e di 

Alessio. La bella funzione è stata allietata 
anche dal canto e dalla musica di alcuni 
nostri giovani che ci assicurano questi 
ruoli nelle domeniche e feste di precetto.

Venerdì18 febbraio, dopo aver ricevu-
to i santi Sacramenti, è mancata la signo-
ra Eufemia, madre della signora Renata 

che da anni ci 
aiuta ad inse-
gnare il catechi-
smo per i bam-
bini che fre-
quentano la 
nostra cappella.

Lunedì 20 
febbraio Don 
Aldo a Seregno 
ha battezzato il 
piccolo Gabrie-

le Sante. 

D’ora in avanti sarà il più ardente 
difensore della veggente.

Da Cremona intanto sono tornati i 
Delegati del Prevosto e dei Consoli 
con la risposta del Vicario Generale: 
«Si osservi tutto quanto Domenica ha 
domandato a nome della Madonna».

Il notaio Giacomo Arnolfo 
ufficializza dunque l’ordine dei 
Consoli per il giorno seguente. Così si 
leggeva infatti nel decreto: “Tutto il 
popolo si rechi alla vigna delle sacre 
apparizioni”.

Il 14 maggio tutta Castelleone è 
quindi presente oltre la roggia Orfea. 
Ci sono i confratelli del Consorzio di 
Maria Vergine e quelli di S. Pietro 
Martire; ci sono i Monaci di Santa 
Maria in Bressanoro; c’è tutto il Clero 
della Parrocchia guidato da don Matteo 
Da Ponte; ci sono al completo le 
Autorità del Borgo. Infine c’è 
Domenica, condotta su un rustico 
carretto e seguita da una folla immensa.

Per la quarta volta ella vede allora 
la Madonna che, come segno della sua 
presenza, le ridona la salute. Anche 
moltissimi ammalati, là convenuti in 
quel giorno, guariscono 
improvvisamente. La Beata Vergine 
rinnova le richieste e le promesse fatte 
nella prima apparizione, poi scompare 

definitivamente.
Ora che la Madonna ha parlato, la 

terra castelleonese risponde. Ed è una 
risposta che, iniziata in quel lontano 11 
maggio 1511, è continuata e si è 
allargata nei secoli fino ai giorni nostri.
Il Santuario sorse quasi subito nella 
verde pianura, a gloria di Maria e 
come asilo di pace ai tribolati, agli 
erranti, ai sofferenti che in lunghe file 
vi accorsero per deporre ai piedi della 
Madre Celeste le loro pene, le loro 
angosce, i loro peccati.

E in questo luogo santo la Madre 
della Misericordia ha continuato a 
largheggiare in benedizioni e grazie 
come nei giorni delle sue apparizioni.

Quasi a confermare gli avvenimenti 
prodigiosi e come a garantire la vita e 
gli sviluppi del Santuario, pressoché         
subito iniziarono e poi continuarono le 
visite autorevoli dei vari Vescovi: 
quella di mons. Gerolamo Trevisano 
nel 1522, di mons. Benedetto Accolti 
nel 1543, di mons. Federico Cesio nel 
1558. Nel 1556 fu la volta di mons 
Nicolò Sfondrati che poi divenne Papa 
Gregorio XIV.

Venne inoltre istruito un regolare 
processo canonico, secondo le norme 
recentemente imposte dal Concilio 

Tridentino. Si raccolsero testimonianze 
ed altri elementi probatori che dettero 
luogo ad un pronunciamento positivo. 

Non mancarono, di conseguenza, 
bolle e brevi Apostolici di 
riconoscimento emanati dai Pontefici, 
in diverse occasioni e tempi. Essi ci 
confermano, chiarificano e rendono 
più sicuri i favori elargiti dalla 
Madonna e la considerazione in cui 
era tenuto il Santuario.

In data 20 febbraio 1896 fu infine 
inoltrata la richiesta al Capitolo 
Vaticano, firmata dal Prevosto di 
Castelleone, dal Prefetto del Santuario 
e dagli Amministratori, per ottenere la 
facoltà di incoronare il simulacro di 
Maria Madre di Misericordia. Per il 
sollecito interessamento di Mons. 
Geremia Bonomelli, Vescovo di 
Cremona, con Decreto del 19 aprile 
1886 il Venerando Capitolo Vaticano 
dava facoltà all’Ordinario Diocesano 
di incoronare il simulacro della Vergine 
con tutte le forme e le cerimonie 
volute dal rito. La solenne cerimonia 
di Incoronazione si svolse pertanto il 
12 settembre 1886.
   Marco Bongi

In nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen.

Carissimi cresimandi e carissimi fedeli,

La Santa Cresima è come una Pen-
tecoste, una Pentecoste personale, per 
ognuno dei fedeli. Nostro Signore 
Gesù Cristo stesso ci ha detto che cosa 
è la Pentecoste e quindi cos’è la Cresi-
ma; infatti prima di salire al Cielo 
disse: “Quando lo Spirito Santo scen-
derà sopra di voi sarete miei testimoni 
fino ai confini della terra”. Si tratta 
dunque di testimoniare Gesù Cristo.

La Cresima ci dà la pienezza dei 
doni dello Spirito Santo.

Anche san Tommaso d’Aquino ci 
conferma che la Cresima ci dà talela 
pienezza dei doni, e che con essa rice-

viamo la fortezza dalla Terza Persona 

della Santissima Trinità. Questo santo 
dottore afferma che il cresimato è pieno 

di queste grazie. Questa pienezza è la 
grazia sacramentale che riceviamo per 
compiere il nostro dovere: essere testi-
moni di Gesù Cristo ed essere suoi sol-
dati, cioè impegnarci nel combattimen-
to spirituale per la predicazione del 
Regno di Gesù Cristo e della sua Chie-
sa.

Oggi celebriamo anche la festa di 
San Giuseppe, che è il modello perfetto 
delle virtù che deve avere il cresimato, 
ed è anche intercessore per il buon 
combattimento, soprattutto per due 
virtù, la fortezza e la fedeltà.

San Giuseppe fu forte nella fede, 
credette in Dio, fu pieno di speranza, 
fermo e quindi forte nell’ubbidienza a 
Dio nel suo compito di proteggere la 
Sacra Famiglia, e fu fortissimo nel 
combattimento spirituale.

San Giuseppe fu fedelissimo a Dio e 
alla missione che ricevette di difendere 

i doni di Dio: la Santa Vergine e Nostro 
Signore Gesù Cristo Egli fu il custode 
dei tesori di Dio. Fu quindi fedelissimo 
a Nostro Signore Gesù Cristo e alla 
Beata Vergine Maria.

Noi pure abbiamo ricevuto tesori di 
grazie e di santità che dobbiamo con-
servare fino alla morte, fino all’ultimo 
respiro.

Nello stesso tempo san Giuseppe è 
un potente mediatore e intercessore per 
darci ogni tipo di grazia. Già santa 
Teresa d’Avila, che visse nel XVI seco-
lo, ci dice che fu sempre esaudita da 
san Giuseppe nelle sue preghiere e nei 
suoi desideri; ella dice che questo gran 
santo non le rifiutò mai niente. Dio ci 
dà attraverso San Giuseppe la grazia di 

essere sempre esauditi: infatti poiché 
san Giuseppe ebbe la missione di soc-

correrci in tutte le nostre necessità, e 
poiché Nostro Signore volle sempre 
ubbidire a san Giuseppe durante la 
sua vita terrena, Nostro Signore è 
ancora oggi pronto “ubbidire” e ad 
esaudirci in tutte le nostre necessità 
spirituali tramite san Giuseppe.

Tutti coloro che fedelmente ubbidi-
scono e ricorrono a san 
Giuseppe, crescono nella 

vita spirituale, nella santità, 
nella vita di orazione, e sono 
guidati in tale vita interiore 
in modo sicuro e certo, 
soprattutto per i beni spiri-
tuali e soprannaturali, soprat-
tutto per il nostro combatti-
mento per la difesa della fede 
e della Chiesa.

Oggi celebriamo san Giu-
seppe anche come Patrono 
della Chiesa Universale. Fu Pio, IX 
durante il Concilio Vaticano I nel 1870, 
che lo dichiarò Patrono e Protettore 
della Chiesa Universale. Pio IX lo fece 
nel mezzo delle sofferenze e delle cala-
mità che subiva allora la Chiesa Roma-
na, in un tempo di persecuzione. È 
dunque certo che San Giuseppe è il 

soccorso della Chiesa. Anche oggi la 
Chiesa è nella persecuzione e anche noi 
siamo nel combattimento e nella tem-
pesta, quindi dobbiamo pregare san 
Giuseppe come potentissimo soccorso.

San Giuseppe è anche un modello 
per avere una vera devozione alla Beata 
Vergine Maria.

Egli fu lo sposo casto della Santa 
Vergine, tuttavia vero 
Sposo di Lei e per questo 
padre putativo di Nostro 
Signore Gesù Cristo. Egli 
è quindi un modello di 
devozione alla Santa Ver-
gine,  proprio perché a lei 
si era consacrato comple-
tamente: faceva tutto per 
la SS. Vergine, serviva in 
tutto per Nostro Signore 
tramite la Beata Vergine 
Maria. Egli fu dunque, 
certamente, un vero model-

lo di devozione alla Vergine Maria e al 
Cuore Immacolato di Maria per il trion-
fo di Nostro Signor Gesù Cristo e la 
salvezza delle anime.

Ite ad Joseph, andate da Giuseppe.
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 Telegram: t.me/Priorato_Mt
Montalenghe (TO): Priorato San Carlo Borromeo - Via Mazzini, 19 - 10090
Domenica e festività alle 10.30; 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 8.00. Primo venerdì del mese alle ore 18.30.
Milano/Seregno (MB): Cappella Maria SS. Immacolata - Via Eschilo, 28.
Domenica e festività alle ore 8.00, 10.00 e 18.00.

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:
Bonifico bancario intestato a  Fraternità Sacerdotale 

San Pio X,
 IBAN:IT44Q0200838864000040462918

BIC/SWIFT: UNCRITM1C42

“online” tramite pagamento sicuro con PayPal: 
montalenghe@sanpiox.it

Conto corrente Postale n° 70250881 intestato a  
“Associazione Fraternità San Pio X distretto” - causale: 

per il Priorato San Carlo
Accettiamo volentieri anche le offerte in natura.

Da lunedì 7 marzo a sabato della stes-
sa settimana Don Fausto e Don Mauro 
hanno predicato gli esercizi di sant’Igna-
zio a un gruppo di uomini tra i quali anche 
un sacerdote.

Domenica 13 marzo è arrivato Don 
Ludovico per la visita canonica prevista 
dagli statuti del nostra Fraternità.

Sabato mattina 19 marzo, nella cap-
pella del nostro Priorato, Mons. Alfonso 
de Galarreta ha amministrato la santa 
Cresima ad una ventina di aspiranti solda-
ti di Gesù Cristo. Purtroppo la presenza di 
tanti parenti ed amici non è stata possibile 
a causa delle dimensioni modeste della 
nostra cappella, tuttavia tutti i presenti 
sono stati contenti sia per la cerimonia 
che per i canti.

Da sabato 2 aprile, grazie alla genero-
sità di un fedele, la cappella di Seregno 
può rallegrarsi di avere un nuovo organo 
per la sacra liturgia.

Cogliamo l’occasione per ringraziare 
anche i fedeli che hanno reso possibile il 
trasporto e quelli che hanno lavorato per 
mettere il parquet nella tribuna del coro 

della cappella. Sempre sabato 2 aprile, 
Don Aldo ha potuto erigere la Via Crucis.

Domenica 3 aprile, alcuni fedeli di 
Seregno hanno festeggiato i 70 anni di 
Don Giuseppe. Ad multos annos!

Domenica 3 aprile è stata benedetta e 

inaugurata la “Legatoria S. Bartolo-
meo” presso la Cappella “Maria SS.ma 
Immacolata” di Seregno.

Massimo Camellini, fedele da sempre 
alla Fraternità S. Pio X e da ormai cinque 
anni membro del Terz’ordine, ha deciso 
di mettere al servizio dell’ampia e conso-
lidata comunità seregnese la sua quaran-
tennale esperienza di legatore professio-
nista, dando vita a una vera e propria 

bottega. Già durante lo scorso periodo 
natalizio, il Maestro Camellini ha tenuto 
un piccolo corso di legatoria, cui hanno 
partecipato una ventina di bambini e gio-
vani: una preziosa occasione che ha sti-
molato la precisione e la creatività attra-
verso l’esercizio di un arte tanto antica 
quanto affascinante.

La “Legatoria S. Bartolomeo” è, quin-
di a disposizione di tutti e il ricavato ser-
virà esclusivamente per sovvenire alle 
numerose necessità della Cappella “Maria 
SS.ma Immacolata” di Seregno.

Naturalmente il fine primario di tale 
iniziativa è il restauro di antichi Messali, 
libri rituali e manuali ad uso liturgico. 
Volumi di questo tipo, troppe volte abban-
donati all’incuria e ai danni del tempo, 
costituiscono una risorsa fondamentale 
per la giusta esecuzione del servizio divi-
no, pertanto il loro recupero consente di 
portare a nuova vita dei veri e propri teso-
ri della Tradizione della Chiesa, alla cui 
custodia la nostra Fraternità è dedita da 
oltre cinquant’anni.

Come auspicato, grazie al 
vostro aiuto, abbiamo potuto 
rifare i bagni del corridoio 
dei sacerdoti e rifare qualche 
porta e finestra. Ora stiamo 
ristrutturando i locali adia-
centi alla chiesa per permet-
tere di esporre i nostri libri e 
poter accogliere le persone di 
passaggio. Vi ringraziamo 
per la vostra elemosina e che 
il Signore vi benedica!

lavori al priorato


