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Editoriale

Cari fedeli e benefattori,

in questo Natale 2020 sembra che 
non si aspetti più il Salvatore del mondo 
ma come dice ironicamente il virologo 
Paolo Gulisano, il” Messia farmacologi-
co”, “san Vaccino”(1) che libererebbe 
dalla schiavitù del confinamento. Pur-
troppo questa contrapposizione o meglio 
contraffazione di una falsa redenzione 
non sembra un caso: “il comunismo di 
oggi – dice Pio XI nel 1936 – in modo 
più accentuato che altri simili movimen-
ti del passato, nasconde in sé una idea 
di falsa redenzione”. E commenta Mons. 
Lefebvre: “Il comunismo si presenta al 
mondo come la redenzione degli umili 
che viene a recare la salvezza ai popoli, 
ai miseri, agli affamati. Se vogliamo è 
una contro-redenzione che, come usa 
fare il diavolo, imita, scimmiotta – in 
una certa misura – la religione cristia-
na. Solo Nostro Signore è venuto vera-
mente a portare la redenzione delle 
anime e la civiltà cristiana, la più bella 
delle civiltà… Allora per distruggere 
questa civiltà cristiana, bisogna pre-
sentare al mondo una specie di contro-
redenzione. Hanno ideato questa stra-
tegia: presentarsi al mondo come colo-
ro che portano la redenzione agli umili 
”(2). E dal Vaticano, ricordando l’opzio-
ne preferenziale del Vangelo per i pove-
ri, si auspica che nella somministrazione 
del vaccino si pongano “le periferie al 
centro e gli ultimi al primo posto” 
(Udienza generale 19 agosto 2020). 
Ebbene, senza nulla togliere alla perico-
losità del Covid 19, il vero vaccino spi-
rituale che ha bisogno questo mondo, e 
soprattutto in questo Natale è la grazia di 
Nostro Signore Gesù Cristo, il vero 
medico delle anime e dei corpi. Consi-
derato il tenebroso e totale disordine del 
mondo, forse mai come in questo Nata-

le, dobbiamo desiderare, con tutte le 
nostre forze, Colui che è denominato “il 
desiderato delle genti”, il Principe della 

pace. Mai, come in questo Natale, il 
vero Cristiano, deve fare suo Nostro 
Signore Gesù Cristo: la Via, la Verità e 
la Vita, il principio dell’Ordine, il solo 
che ci può liberare dalla schiavitù del 
peccato e dalle sue rivoluzioni e deva-
stazioni materiali e spirituali.

Papa Pio XI, nel 1936, inizia la sua 
enciclica “Divini Redemptoris” ricor-
dando come “la promessa di un Reden-
tore illumina la prima pagina della sto-
ria dell’umanità… finchè nella pienezza 
dei tempi il Salvatore del mondo, venen-
do sulla terra, compì l’attesa e inaugurò 
una nuova civiltà universale… ma l’an-
tico tentatore non ha mai desistito con 
fallaci promesse d’ingannare l’umanità. 
Perciò nel corso dei secoli uno sconvol-
gimento è succeduto all’altro fino alla 
rivoluzione dei nostri giorni, la quale… 
supera in ampiezza e violenza quanto si 
ebbe a sperimentare nelle precedenti 
persecuzioni contro la Chiesa”.  

Alla fine del 2020 possiamo dire che 
con la spinta modernista degli stessi 
uomini di Chiesa e in particolare con 
l’ultima enciclica “Fratelli tutti”, lo 
sconvolgimento, soprattutto per quello 
che riguarda le anime, è totale. Al tempo 
di Pio XI e anche dopo di lui il comuni-
smo, uccidendo 100 milioni di uomini 
ha fatto anche tanti martiri, ma oggi lo 
spirito, gli errori del veleno comunista 
ha infettato e ucciso, possiamo afferma-
re, la maggior parte delle anime: sono 
“positivi” senza saperlo di esserlo! La 
Madonna a Fatima 100 anni prima, allo 
scoppiare della rivoluzione bolscevica, 
ci aveva messo in guardia: attenzione 
agli “errori della Russia”! E’ l’attacco 
più diretto e devastante all’uomo e alla 
società che vuole portare a una nuova 
società dove tutti siamo uguali e senza 
proprietà privata, delle cose (neppure 
degli animali) al servizio dei potenti 
della terra.

Tutto questo è la conseguenza logica 
e necessaria dell’allontanamento e della 
ribellione a Dio causata dalla rivoluzio-
ne: la sovversione dell’ordine divino e 
naturale. L’uomo (e la società) non 
essendo più la creatura tutta orientata a 
Dio, diventa progressivamente un sem-
plice uomo (Umanesimo e Protestantesi-
mo), poi animale (Rivoluzione francese 
e Darwin) e successivamente una cosa 
(o se si vuole una macchina, un numero) 
per andare verso il nulla o il caos più 
completo. Il comunismo è l’ultima tappa 
che sta partorendo, come affermano i 
“potenti”, il Nuovo Ordine Mondiale o 
come sta scritto sul dollaro: “Novus 
Ordo seclorum”!

Detto questo la soluzione, per salvar-
si e per tornare all’Ordine, può essere 
solo UNA: Orientare completamente 
la propria vita a Nostro Signore Gesù 
Cristo, il nostro Dio e il nostro Re. Il 
Superiore generale della FSSPX, don 
Davide, nella lettera in occasione dei 50 
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San Pio X e la necessità della civiltà cristiana

Enciclica Il fermo Proposito,11 
giugno 1905

… La civiltà del mondo è civiltà 
cristiana; tanto è più vera, più durevo-
le, più feconda di frutti preziosi, quan-
to è più nettamente cristiana; tanto 
declina, con immenso danno del bene 
sociale, quanto all’idea cristiana si sot-
trae. Onde, per la forza intrinseca delle 
cose, la Chiesa divenne anche di fatto 
custode e vindice della civiltà cristia-
na. E tale fatto in altri secoli della 
storia fu riconosciuto e ammesso; 
formò anzi il fondamento inconcusso 
delle legislazioni civili. Su quel fatto 
poggiarono le relazioni tra la Chiesa e 
gli Stati, il pubblico riconoscimento 
dell’autorità della Chiesa nelle materie 
tutte che toccano in qualsivoglia modo 
la coscienza, la subordinazione di tutte 

le leggi dello Stato alle divine leggi del 
Vangelo, la concordia dei due poteri 
dello Stato e della Chiesa, nel procura-
re in tal modo il bene temporale dei 
popoli, che non ne abbia a soffrire 
l’eterno.

Non abbiamo bisogno di dirvi, o 
Venerabili Fratelli, quale prosperità e 
benessere, quale pace e concordia, 
quale rispettosa soggezione all’autori-
tà e quale eccellente governo si otter-
rebbero e si manterrebbero nel mondo, 
se si potesse attuare ovunque il perfet-
to ideale della civiltà cristiana. Ma 
posta la lotta continua della carne con-
tro lo spirito, delle tenebre contro la 
luce, di Satana contro Dio, tanto non è 
da sperare, almeno nella sua piena 
misura. Onde continui strappi si vanno 
facendo alle pacifiche conquiste della 

Chiesa, tanto più dolorosi e funesti, 
quanto più la società umana tende a 
reggersi con principi avversi al concet-
to cristiano, anzi ad apostatare intera-
mente da Dio.

Non per questo è da perdere 
punto il coraggio. La Chiesa sa che le 
porte dell’inferno non prevarranno 
contro di lei; ma sa ancora che avrà nel 
mondo premura, che i suoi apostoli 
sono inviati come agnelli tra lupi, che 
i suoi seguaci saranno sempre coperti 
d’odio e di disprezzo, come d’odio e di 
disprezzo fu saturato il divino suo 
Fondatore. La Chiesa va quindi innan-
zi imperterrita, e mentre diffonde il 
Regno di Dio là dove non fu peranco 
pregiudicato, si studia per ogni manie-
ra di riparare alle perdite nel Regno già 
conquistato. “Restaurare tutto in 

anni della nostra Congregazione ricorda 
questa verità precisando che la nostra 
battaglia è proprio questa: “permettere a 
Gesù Cristo di essere il tutto della 
nostra vita spirituale, di essere il princi-
pio di tutti i nostri pensieri, di tutte le 
nostre parole, di tutte le nostre azioni.” 
E aggiunge che “questo è lo spirito 
della crociata che il nostro Fondatore 
lanciava nel 1979… dobbiamo fare una 
crociata basata sul santo Sacrificio della 
Messa… per ricreare la Cristianità… e 
voi vedrete la civiltà cristiana rifiorire”. 
Conclude don Davide: “Questa è la 
nostra Crociata: militare spiritualmen-
te, appoggiati sulla Messa, perché la 
vita di Gesù Cristo sia comunicata alle 
anime e alla società tutta intera.” La 
mia vita deve essere come l’ostia offerta 
durante la santa Messa e per conseguen-
za vivere in una “atmosfera di riparazio-
ne” sulla scia delle parole della Madon-
na di Fatima. Non si tratta solo di sacri-
ficarsi per fuggire le occasioni di pecca-
to, ma di sacrificarsi per entusiasmarsi 
per Nostro Signore Gesù Cristo, che 
vive ed è presente più di ogni altra per-
sona in ogni istante della mia vita e in 
particolare nel Santo Sacrificio della 
Messa e nel Santissimo Sacramento, 
attraverso cui vuole essere una sola cosa 
con me per guarire e santificare la mia 
anima e con me lavorare ed estendere il 
suo Regno. Non si tratta solo di assistere 
alla santa Messa e di dire il Rosario ma 

di chiedersi continuamente durante il 
giorno se queste pratiche, e in particola-
re la Messa, le vivo e mi aiutano a vive-
re cristianamente: penso a Gesù e a 
Maria con delle giaculatorie? Pratico la 
loro presenza? Opero per loro? Sono 
veramente pronto a distaccarmi da tutto 
pur di far piacere a Nostro Signore che 

muore tutti i giorni per me durante la 
santa Messa? Nelle prove e nei dolori 
sono pronto a offrirmi in unione a Gesù 
e all’Addolorata? Vedo i miei doveri 
come opera per fare la sua volontà ed 
essere come l’ostia offerta nella Messa? 
Chiedo consiglio a un sacerdote per fare 
questo e trasformare la mia vita e vivere 
nella pace e nella fiducia di Gesù e 
Maria nonostante le prove e le lotte della 
vita? E’ il Sacro Cuore che prima di 
tutto lo desidera ardentemente: “Venite 
da me, tutti voi, che siete affaticati e 
aggravati, e io vi ristorerò. Prendete 
sopra di voi il mio giogo, e imparate da 
me che sono mansueto e umile di cuore: 

Il dollaro

e troverete riposo alle anime vostre” 
(Matteo 11,25). In fondo tutto consiste 
in una diposizione del cuore, come 
direbbe la santa dei tempi moderni – 
santa Teresa del Bambin Gesù – che ci 
rende umili e piccoli fra le braccia di 
Dio, coscienti della nostra debolezza e 
confidenti fino all’audacia nella sua 
bontà di Padre a quella della nostra 
Madre celeste. Allora come dice la santa 
“tutto è grazia” e Gesù Bambino – di cui 
la santa portava il nome – sarà in questo 
Natale 2020 veramente il nostro più 
grande antidoto ai nostri mali e la nostra 
più grande gioia.

Coscienti della Bontà e della Forza 
infinita di Gesù Bambino, capace di 
incoraggiare e fortificare le anime più 
deboli e timorose, vi auguro, con tutto il 
cuore, e a nome di tutta la comunità del 
Priorato san Carlo, un santo Natale!

Don Aldo Rossi

Dott. Paolo Gulisano, 11 novembre 2020 - 
https://lanuovabq.it/it/san-vaccino-tempismo-
perfetto-e-molte-incognite
Mons. Marcel Lefebvre, Il Magistero perenne 
e la condanna degli errori moderni, pag. 339.
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Mons. Lefebvre commenta l’enciclica “Divini Redemptoris” sul comunismo

Cristo” è stata sempre la divisa della 
Chiesa, ed è particolarmente la 
Nostra nei trepidi momenti che tra-
versiamo. Ristorare ogni cosa, non 
in qualsivoglia modo, ma in Cristo: 
“in Lui, tutte le cose che sono in 
Cielo ed in terra”, soggiunse l’Apo-
stolo (Eph. I, 10): ristorare in Cristo 
non solo ciò che appartiene propria-
mente alla divina missione della 
Chiesa di condurre le anime a Dio, 
ma anche ciò che, come abbiamo 
spiegato, da quella divina missione 

spontaneamente deriva, la civiltà 
cristiana nel complesso di tutti e sin-
goli gli elementi che la costituisco-
no.

Enciclica Notre Charge Apostoli-
que: 25 agosto 1910

No, Venerabili Fratelli - bisogna 
ricordarlo energicamente in questi 
tempi di anarchia sociale e intellettua-
le, in cui ciascuno si atteggia a dottore 
e legislatore -, non si costruirà la città 
diversamente da come Dio l’ha costru-

ita; non si edificherà la società, se la 
Chiesa non ne getta le basi e non ne 
dirige i lavori; no, la civiltà non è 
più da inventare, né la città nuova 
da costruire sulle nuvole. Essa è esi-
stita, essa esiste; è la civiltà cristia-
na, è la civiltà cattolica.

Si tratta unicamente d’instaurarla e 
di restaurarla senza sosta sui suoi fon-
damenti naturali e divini contro gli 
attacchi sempre rinascenti della malsa-
na utopia, della rivolta e dell’empietà: 
“omnia instaurare in Christo”.

Una nuova civiltà

“La promessa di un Divin Redentore 
illumina la prima pagina della storia 
dell’umanità… e inaugurò una nuova 
civiltà universale”. L’allusione “inaugu-
rò una nuova civiltà universale” è molto 
importante, perché è sempre ciò che 
vogliono i progressisti e i modernisti: 
una nuova civiltà. I comunisti usano lo 
stesso linguaggio. Gli uni e gli altri si 
accordano per reclamare una nuova era, 
volendo evidentemente distruggere l’era 
che è cominciata con Nostro Signore 
Gesù Cristo”.

Un solo scopo: annientare la civiltà 
cristiana

Pio XI: “Questo pericolo tanto 
minaccioso, voi l’avete già compreso, 
Venerabili Fratelli, è il comunismo bol-
scevico e ateo che mira a capovolgere 
l’ordinamento sociale e a scalzare gli 
stessi fondamenti della civiltà cristia-
na”

Dunque per il Papa, c’è una civiltà 
cristiana che il comunismo si è prefisso 
di annientare per “capovolgere l’ordina-
mento sociale”. Perciò Pio XI dirà, nella 
sua ultima parte della sua enciclica che 
“il comunismo è intrinsecamente per-
verso”. Per i progressisti di oggi, il 
comunismo è condannabile per il suo 
ateismo, ma le soluzioni che offre per la 
vita sociale, per la vita comune, sono 
valide. Il Papa è del tutto contrario a 
questa valutazione. Il Comunismo non è 
solo ateo, ma “mira a capovolgere l’or-
dinamento sociale e a scalzare gli stessi 
fondamenti della civiltà cristiana… E’ 
interessante notare che Papa Pio XI fa 
appello al Sillabo, quel famoso Sillabo 

che fa rizzare i capelli in testa ai pro-
gressisti! Il 9 novembre 1846 Papa Pio 
XI, nella lettera Qui pluribus, aveva già 
condannato il comunismo. Pio XI ripete, 
quasi con le stesse parole, ciò che diceva 
Pio IX: “… quella nefanda dottrina del 

così detto comunismo, la quale una 
volta ammessa, porterebbe al radicale 
sovvertimento dei diritti, delle cose, 
delle proprietà di tutti, e della stessa 
società umana”. 

La distruzione del matrimonio e 
della vita di famiglia

Poi il Papa parla del matrimonio. 
Nella società comunista vi è la distruzio-
ne della vita di famiglia. Senza dubbio 
hanno fatto dei passi indietro, perché 
hanno compreso gli inconvenienti di 
quello che avevano intrapreso inizial-
mente, ma non vogliono più il matrimo-
nio e predicano la libera unione, il con-
cubinaggio. I bambini sono educati nelle 
organizzazioni governative e sottratti 
completamente ai genitori. E’ spavento-
so!

“Rifiutando – dice Pio XI – alla vita 
umana ogni carattere sacro e spirituale, 
una tale dottrina fa del matrimonio e 
della famiglia una istituzione puramente 

artificiale e civile, ossia il frutto di un 
determinato sistema economico; viene 
rinnegata l’esistenza di un vincolo 
matrimoniale di natura giuridico-mora-
le che sia sottratto al beneplacito dei 
singoli o della collettività, e conseguen-
temente l’indissolubilità di esso. In par-
ticolare per il comunismo non esiste 
alcun legame della donna con la fami-
glia e con la casa. Esso, proclamando il 
principio della emancipazione della 
donna, la ritira dalla vita domestica e 
dalla cura dei figli per trascinarla nella 
vita pubblica e nella produzione collet-
tiva nella stessa misura dell’uomo, 
devolvendo alla collettività la cura del 
focolare e della prole”.

Il Comunismo è intrinsecamente 
perverso

Infine, il Papa condanna il comuni-
smo criminale con parole precise e defi-
nitive, impresse come a lettere d’oro, 
rivolgendosi ai vescovi:

“Procurate venerabili fratelli, che i 
fedeli non si lascino ingannare! Il comu-
nismo è intrinsecamente perverso e 
non si può ammettere in nessun campo 
la collaborazione con lui da parte di 
chiunque voglia salvare la civilizzazio-
ne cristiana.”

Poi denunciando un male di “natura 
spirituale” il Papa scrive:

“il male che si deve combattere è 
prima di tutto, considerato nella sua 
prima sorgente, un male di natura spiri-
tuale, ed è da questa sorgente che sgor-
gano una logica diabolica tutte le 
mostruosità del comunismo”

Papa Pio XI, nella quinta parte 
dell’enciclica, dà delle consegne parti-
colari ai sacerdoti, ai militanti dell’Azione 
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San Luigi, Re di Francia: un modello per re e capi di stato

cattolica, a tutti i figli della Chiesa e ai 
governanti dello Stato cristiano:“… Lo 
Stato deve lasciare alla Chiesa la piena 
libertà di compiere la sua divina e del tutto 
spirituale missione per contribuire con ciò 
stesso potentemente a salvare i popoli dalla 
terribile tormenta dell’ora presente”

Pio XI non ha paura, né teme di mettere 
in guardia non soltanto i fedeli, ma il 
mondo intero, contro la perversità del 
comunismo e la diffusione del “veleno 
mortale” che distilla. Ma mentre nulla era 
cambiato, anzi al contrario, dato che alla 
fine della seconda guerra mondiale, 

l’U.R.S.S. ha esteso il suo dominio su tutti 
i paesi dell’Europa dell’Est, durante il con-
cilio Vaticano II l’argomento divenne tabù. 
Non si voleva assolutamente parlare del 
comunismo e ancora meno reiterare la con-
danna che era stata fatta dagli atti solenni 
del magistero.

Accompagnato da Mons. Sigaud, 
arcivescovo di Diamantina, ho portato io 
stesso da Mons. Felici, segretario del 
concilio, un documento sottoscritto da 
450 Padri conciliari, su un totale di 2350 
vescovi presenti, per domandare che il 
concilio condonasse ufficialmente il 

comunismo. Non soltanto non è stato 
fatto, ma il problema non è stato nem-
meno sollevato, non è stata fatta nessuna 
allusione a questo documento!

Quando mi sono informato presso 
Mons. Felici, per conoscere le ragioni, mi 
ha risposto che quel documento firmato 
da 450 vescovi era stato dimenticato in 
un cassetto!

Tratto da “Il Magistero perenne e la 
condanna degli errori moderni”, cap. VII, 
pag. 329

Il Regno di San Luigi IX fu un 
grande dono di Dio e della Vergine 
Maria alla Francia, ma anche alla cri-
stianità e al mondo intero. 

Il cuore di una madre, se risponde 
alla missione che Dio le affida, riceve 
tutte le grazie, tutte le delicatezze per 
deporre nelle anime dei suoi fanciulli 
le virtù al punto di farne dei Santi. 
Bianca di Castiglia si mostrò la degna 
madre d’un figlio quale fu San Luigi 
IX. Si può ben affermare che senza le 
ammirabili qualità di energia di cuore 
e di intelligenza di questa regina, 
rischiarata da una fede profonda e da 
una confidenza ammirabile in Maria 
–il modello di tutte le Madri- il mondo, 
forse, non avrebbe mai potuto cono-
scere il tipo ideale di Re e di Governo 
Cristiano. 

Volendo dare alla Francia un sovra-
no degno di questo bel regno, Bianca 
confidò le sue speranze a Nostra 
Signora recitando sempre il Rosario 
con le persone pie della sua Corte. Il 
25 aprile del 1215, a Poissy, il suo voto 
si realizzò. 

San Luigi comprese la dignità che 
gli era stata conferita nel Battesimo, al 
punto che si fece chiamare Luigi di 
Poissy, dal nome del villaggio dove 
era stato battezzato e quindi diventato 
cristiano. 

L’odio per il peccato caratterizzò 
l’infanzia di Luigi IX e lo spinse alla 
vigilanza e alla preghiera, che poi sarà 
la grande passione della sua vita. Egli, 
un giorno, sentì sua madre dire queste 

parole: “Dolce figlio, voi sapete che 
niente mi è più caro di voi; ma preferi-
sco sapervi morto piuttosto che mac-
chiato di peccato mortale”. E’ ai piedi 
degli altari e nella lettura di libri spiri-
tuali, che Luigi apprende tanto i suoi 
doveri di cristiano quanto la sua mis-
sione di Re. 

Attorno a lui i lutti si moltiplicaro-
no al punto che lo avvicinarono al 

trono: suo fratello primogenito morì 
nel 1218, suo padre nel 1226, desi-
gnando nel suo testamento la Regina 
Bianca come reggente. A quel tempo 
Luigi aveva 12 anni. 

La consacrazione di Luigi ebbe 
luogo il 29 novembre del 1226. 

La Regina reggente non aveva sola-
mente inculcato a suo figlio la bellezza 
della fede cristiana e una grande devo-
zione alla Vergine Immacolata, ma 
aveva voluto che tutto questo fosse 

solidamente sostenuto da una cono-
scenza profonda delle verità eterne. 
Ella aveva scelto per la sua formazio-
ne religiosa e intellettuale i migliori 
teologi e le più alte personalità in tutti 
i campi dell’insegnamento. 

Luigi IX si mostrò degno di una 
tale madre e di tali maestri. La pre-
ghiera era il costante alimento della 
sua anima anche nelle imprese di guer-
ra. Recitava costantemente le ore cano-
niche. Nonostante il suo alto rango, 
era aggregato al Terz’ordine di San 
Francesco, di cui poi sarebbe diventato 
patrono del ramo maschile. 

Per rendere omaggio alla Vergine, 
ogni sabato radunava i poveri nel suo 
palazzo, lavava loro i piedi che bacia-
va con rispetto, dopo averli asciugati 
con le sue stesse mani; li serviva lui 
stesso a tavola e a loro distribuiva una 
ricca elemosina. Ogni giorno recitava 
l’Ufficio della Santa Vergine. 

In esecuzione di un voto fatto dal 
Re suo padre, fondò l’abbazia di 
Royaumont, e volle partecipare 
manualmente, con il sudore della sua 
fronte, alla costruzione, servendo i 
muratori e portando la carriola carica 
di pietre. Faceva soggiorni frequenti 
all’Abbazia, conducendo la vita dei 
monaci. Assisteva al capitolo quotidia-
no, ma, considerandosi indegno di 
essere trattato come religioso, si sede-
va sulla paglia. Aiutava i muratori, 
prendeva i suoi pasti nel refettorio, 
visitava gli ammalati dell’infermeria. 
Si racconta questo episodio: una dome-
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nica, accompagnato dall’Abate, volle 
far mangiare i lebbrosi, i quali aveva-
no le mani mutilate dal morbo, tanto 
che non le potevano usare; fu il Re a 
tagliare la carne e a metterla in bocca 
con grande precauzione, avendo cura 
di asciugare il sale che potesse procu-
rare dolore sulle labbra piagate; Luigi 
si teneva in ginocchio dinanzi ai mala-
ti, convinto che quelle carni piagate 
rappresentassero le piaghe di Gesù, 
costringeva in tal modo anche l’Abate 
a fare lo stesso. 

A 19 anni Luigi sposò Margherita 
di Provenza. La giovane Regina era 
degna del suo sposo. Un cronista del 
tempo la descrive in questo modo: 
“Non esiste giovane più nobile, più 
gentile, meglio educata, dotata di rare 
perfezioni, dalle più amabili virtù, di 
intelligenza precoce, di spirito molto 
retto, di giudizio molto sicuro, di gene-
rosità reale, di bontà squisita.” 
Margherita ebbe da Luigi undici figli. 

Modello per gli sposi, Luigi seppe 
esserlo per i padri: il Re non approfittò 
per l’educazione dei suoi figli della 
cura dei loro istitutori, egli stesso si 
assumeva l’incarico di istruirli e di 
educarli al disprezzo dei piaceri e della 
vanità mondane, e a spingerli all’amo-
re di Dio. Dopo compieta, li faceva 
andare nella sua stanza per ricevere 
dalla sua bocca le sue lezioni. A riguar-
do sono conservate alcune istruzioni 
che egli scrisse per la figlia Isabella, la 
futura Regina di Navarra: “Cara figlia, 
obbedite umilmente a vostro marito e 
a vostro padre e a vostra madre, nelle 
cose che sono secondo Dio; voi dovete 
dare a ciascuno ciò che gli appartiene, 
per l’amore che voi dovete avere ad 
essi; ed inoltre dovete fare il meglio 
per amore di Nostro Signore, che così 
ordinò; contro Dio non dovete obbedi-
re a nessuno. (…). Cara figlia, mettete 
così grande impegno, da essere così 
perfetta in tutto il bene, in modo che 
quelli che vi vedranno e intenderanno 
parlare di voi possano prendere un 
buon esempio; e mi è d’avviso che 
sarebbe bene che non occupaste trop-
po tempo, né troppo studio a ornarvi e 
ad adornarvi; e guardatevi bene di 
non eccedere nei vostri ornamenti.” 

San Luigi IX amministrò la giusti-

zia con meticolosità. Ogni volta che si 
spostava, lo precedevano un prelato e 
un signore per raccogliere tutte le 
lagnanze; e così egli rendeva giustizia 
agli oppressi e agli infelici. 

Un episodio importante della sua 
vita fu quando fu preso da una dissen-
teria che lo condusse sull’orlo della 
morte. Restò privo di sensi per molte 
ore. I medici cercarono di rianimarlo, 
ma non vi fu nulla da fare; tant’è che 
fecero anche la dichiarazione di morte. 
Improvvisamente si risvegliò e poco 
dopo si alzò dal letto dichiarando: 

Dall’alto del Cielo la luce dell’Orien-
te si è sparsa su me, e il Signore mi 
richiamò dai morti. Signore, siate 
benedetto e ricevete il giuramento che 
io faccio di me crociato.” Il Re poi 
spiegò che in quei momenti aveva 
ricevuto in visione l’ordine di andare 
nella Terra Santa a prelevare lo sten-
dardo cristiano abbattuto dai musul-
mani. 

Successivamente il Vescovo di 
Parigi cercò di distogliere il Re dal suo 
progetto, ma inutilmente. Luigi IX 
rispose: Voi dite, mio Vescovo, che io 
non ero in me quando ho deciso di 
prendere la Croce. Ebbene, eccola, io 
ve la ridò.” Poi aggiunse: “Miei amici, 
ora io sono perfettamente in me. 

Ebbene, io chiedo che mi si renda 
la mia Croce. Dio, che sa ogni cosa, sa 
bene che nessun alimento entrerà nella 
mia bocca fino a quando la Croce non 
mi sia rimessa.” Il Vescovo dovette 
ovviamente recedere.

Completamente guarito, il re Luigi 
preparò tutto affinché il Regno fosse 
bene amministrato durante la sua 

assenza. 

Il 12 giugno 1248 si consegnò, a 
piedi nudi, alla Vergine Maria, parteci-
pò alla Messa e ricevette l’Eucaristia. 
Poi andò a Pontoise, dinanzi all’imma-
gine miracolosa della Madonna, per 
affidare a Lei le sorti della Francia, dei 
suoi soldati e della sua stessa persona. 

Il 25 agosto dello stesso anno s’im-
barcò ad Aigues-Mortes. I crociati 
trascorsero l’inverno nell’isola di 
Cipro, ma la peste decimò l’armata. 

Il 25 maggio 1249, Luigi IX dette il 
segnale di partenza al grido di “Dio lo 
vuole!”. La flotta s’indirizzò verso 
l’Egitto dove giunse il 4 giugno. 

Il giorno successivo, dopo essersi 
confessati, i crociati attaccarono le 
navi musulmane. I nemici indietreg-
giarono per l’improvvisa sortita e la 
città di Damietta fu conquistata. 

Il 6 giugno, nel primo pomeriggio, Lu-
igi IX, a piedi nudi, entrò nella città de-
serta, seguito dai suoi soldati, anch’essi 
a piedi nudi. L’antica chiesa della città, 
che era stata trasformata in moschea 
dai musulmani, venne restituita al cul-
to cristiano: s’intonò il Te Deum. 

Dopo varie manifestazioni di valore 
- egli era ovunque vi fosse pericolo e 
sempre al primo posto - Luigi venne 
catturato insieme ad altri. Nel mezzo 
delle sofferenze della prigionia, delle 
epidemie e delle esecuzioni ordinate 
dal Sultano, richiamava continuamen-
te i suoi soldati alla santa rassegnazio-
ne, alla fedeltà e al dovere. 

Durante la prigionia, l’Emiro ammi-
rò la fierezza di re Luigi e gli chiese di 
poter essere ordinato cavaliere. Ma 
Luigi - giustamente - aveva un’idea 
troppo alta di questa dignità e, non 
riconoscendo degno colui che non 
fosse cristiano, gli rispose:“Io non 
conferirei mai la cavalleria ad un infe-
dele. Diventate cristiano, e io vi farò 
cavaliere!.” Il Musulmano ne rimase 
meravigliato e non si offese: “ Tu sei il 
Franco più fiero che noi abbiamo mai 
visto!” 

A Luigi fu concessa la libertà, ma al 
prezzo di un riscatto. Attese a San 
Giovanni d’Acri la liberazione degli 
ultimi prigionieri e fortificò alcuni posti 
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in possesso ancora sotto il governo dei 
cristiani; poi, essendo venuto a cono-
scenza della morte della Regina reggen-
te, dopo aver liberato tutti i prigionieri, 
decise di ritornare in Francia. 

Malgrado vinto, la Francia lo vide 
agire come grande Re. Riordinò il Regno 
e sottomise tutti i baroni ribelli. 

Il Re voleva governare solo per lavo-
rare seriamente ai miglioramenti e al 
benessere della Francia. Egli si fece allo-
ra preparare delle liste esatte di tutti i 
lavoratori i quali erano nel bisogno, 
degli artigiani senza lavoro, delle vedo-
ve e degli orfani senza soccorso, e delle 
figlie povere che erano da maritare. 
Ogni giorno sul risparmio reale, che cre-
sceva non con le imposte ma con l’eco-
nomia amministrativa, egli metteva da 
parte delle somme per aiutare tutti. 

Riempì la Francia di chiese e di ospe-
dali per i poveri e per i lebbrosi. Di lui 
hanno scritto: “Un Re non deve sola-
mente possedere la virtù del cuore, ma 
deve brillare anche con quelle dello spi-
rito, e far progredire le scienze e le arti. 
Ciò faceva parte anche dei suoi doveri 
di Stato e costituiva l’esercizio dell’Amo-
re che Egli doveva a Dio e al suo popo-
lo. Sotto il regno di san Luigi, le scuole 
si moltiplicarono: ogni convento, abba-
zia che gli appartenesse, là c’era una 
scuola. E come secondo lui, un’abbazia 
senza scuola è come un arsenale senza 
munizioni, così egli fondò delle bibliote-
che, che alimentassero un’armata di 
copiatori e di rilegatori. Vincent de 
Beauvais è il precettore dei suoi figli, 
Guillame de Chartres, Jacques de Vitry, 
Ruggero Bacone, Ionville, Robert de 
Sorbon, San Tommaso d’Aquino, San 
Bonaventura li circondarono dei loro 
consigli e dei loro lumi. Tre Papi usciro-
no dalla sua corte: l’umile Jacques 
Pantaléon, figlio di un calzolaio di 
Troyes, che fu Urbano IV; Simon de 
Brion, che divenne Martino IV, e Guy 
Foulquois, fu per lungo tempo segreta-
rio del Re e poi fu eletto Papa con il 
nome di Clemente IV ”. 

San Luigi, inoltre, riorganizzò le cor-
porazioni dei mestieri, assicurando alla 
Francia una grande prosperità. Punì 
severamente la calunnia, i duelli, l’usura. 
Volle che venissero difese con grande 
energia l’onore delle donne e degli orfa-
ni. Volle che venissero rispettati i testa-

menti. E volle che chiunque avesse 
avuto il sospetto di aver subito un’ingiu-
stizia potesse far ricorso a lui. 

Aveva un senso di profonda dedizio-
ne alla Francia. A suo fratello Carlo, 
conte d’Angiò, che aveva usurpato un 
suo diritto, disse chiaramente: “Non 
deve esserci che un Re di Francia, e non 

crediate perché siete mio fratello, che io 
vi possa risparmiare ogni giustizia “. 

La guerra non l’amava e l’ammetteva 
solo in casi di estrema necessità. Così 
istruì suo figlio:“ Se ti facessero delle 
ingiurie ascolta parecchie voci, per 
sapere se tu puoi trovarne alcune buone, 
per le quali tu possa recuperare il tuo 
diritto, senza dover fare guerra, e così 
evitare i peccati che sono fatti in essa; e 
provvedi che prima che tu muova guer-
ra, di aver avuto un buon consiglio e che 
la causa sia molto ragionevole, e che tu 
abbia ben ammonito il malfattore “. 

L’idea della crociata non l’aveva però 
mai abbandonata. Così, nella festa 
dell’Annunciazione del 1267, ne annun-
ciò una nuova. Il 4 luglio 1270 s’imbar-
carono 60.000 soldati. Dopo tredici gior-
ni approdarono presso le rovine di 
Cartagine. Le prime vittorie non si fece-
ro attendere e si giunse sotto le mura di 
Tunisi. Ma presto giunse un altro nemi-
co: la peste. L’esercito venne decimato e 
anche il Re contrasse il morbo. Malgrado 
ammalato, si prodigò per aiutare i più 
sofferenti. 

Sentendo la sua fine prossima, egli 
chiamò l’erede della Corona e gli fece le 
supreme raccomandazioni. Si tratta del 
testamento del più santo e del più saggio 
di tutti i re, testamento di cui san Pio X 
raccomandava lo studio ai Francesi:“Caro 
Figlio, la prima cosa che ti raccomando 

è che tu metta tutto il tuo cuore nell’ama-
re Dio. Se Dio ti manda delle avversità, 
sopportale pazientemente. Confessati 
spesso e scegli confessori prudenti. 
Mantieni i buoni costumi del regno e 
combatti quelli cattivi. Prendi cura di 
avere in tua compagnia tutti uomini pru-
denti, sia religiosi, sia secolari. Non 
sopportare che si dica davanti a te nes-
sun oltraggio verso Dio, né ai Santi. 
Rendi sovente grazie a Dio di tutti i doni 
che Egli ti ha fatto, affinché tu sia degno 
di averne ancora. Le tue genti vivano in 
pace e in rettitudine sotto te, anche i 
religiosi e tutte le persone della Santa 
Chiesa. Dona i benefici di Santa Chiesa. 
Pacificati piuttosto che porre guerre, sia 
coi tuoi, sia coi tuoi sudditi, come faceva 
San Martino. Sii diligente di avere buoni 
preposti e buoni podestà e buoni inquisi-
tori. Sforzati di impedire il peccato e 
cattivi giuramenti; fa distruggere le ere-
sie contro il tuo potere. Fa in modo che 
le spese del tuo palazzo siano ragione-
voli. Infine, caro figlio, io ti do tutte le 
benedizioni che un buon padre pietoso 
può dare a suo figlio, e che sia benedetta 
la Santissima Trinità e tutti i Santi ti 
guardino e ti difendano da ogni male; e 
che Dio ti dia la Grazia di fare sempre la 
sua volontà, in modo che Egli sia sempre 
onorato da te”. 

Raccontano le cronache che poco 
prima di morire chiese gli ultimi sacra-
menti, recitò i salmi e si unì alle preghie-
re del sacerdote. Si fece poi mettere su 
un letto di ceneri, incrociò le mani sul 
petto, rivolse lo sguardo verso il Cielo. 
Morì alla stessa ora in cui era morto 
Gesù. Era il 25 agosto 1270. Fu canoniz-
zato nel 1297 da papa Bonifacio VIII. 

San Luigi IX rispecchia totalmente 
l’idea del Re santo tracciata da san 
Tommaso d’Aquino nel De regimine 
principum: “Un Re deve essere per il 
suo Regno, ciò che l’anima è per il 
corpo, ciò che Dio deve essere per il 
mondo! Egli deve modellare il suo gover-
no, sul governo divino. Egli deve consa-
crare tutte le sue cure a dirigere il suo 
popolo, verso il suo ultimo fine, nell’ap-
plicare il bene e la virtù”. 

Fonte: I Tre Sentieri, 24 Agosto 2020.
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Padre Pio e la conversione dell’avvocato Del Fante, ex 33° della massoneria

Non si scherza con la Croce

L’avvocato Alberto Del Fante, bolo-
gnese ex 33° della massoneria convertito 
da Padre Pio, ecco che cosa gli accadde.

Tutto iniziò con la malattia della 
moglie, un tumore senza speranza, la 
morte era certa. Il marito, affranto le 
stava vicino in ospedale e l’assisteva.

Ma un giorno lei piangendo gli chiese 
di andare a San Giovanni Rotondo per 
implorare da Padre Pio l’intercessione di 
un miracolo.

La signora sapeva che il marito era 
massone e accanitamente anticlericale, 
ma quella era la sua ultima speranza.

L’avvocato irritato vedendo la moglie 
piangere decise di accontentarla: vado – 
le disse – e non perché ci credo, ma per 
giocare un terno al lotto. Dunque partì da 
Bologna in serata arrivò.

Partecipa alla mattina S. Messa, fa la 
lunga coda per le confessioni, e quando 
viene il suo turno restando in piedi senza 
inginocchiarsi dice a Padre Pio che vole-
va parlargli un minuto: giovanotto non 
mi fare perdere tempo! – gli rispose – che 
siete venuto a fare, a giocare un terno al 
lotto?

Se volete confessarvi inginocchiatevi, 
se no lasciatemi confessare questa povera 
gente che aspetta.

L’avvocato rimase di stucco per la 
frase che aveva detto il padre la stessa 
che aveva detto alla moglie. Quasi senza 

pensarci s’inginocchiò, ma non aveva 
pensato ai suoi peccati, non sapeva che 
dire. Per un attimo si sentì come una 
pagina bianca, ammutolito e col recondi-

to timore che quel confessore gli ripetes-
se la scenata. Invece appena mi inginoc-
chiai, il padre cambiò voce e tatto, diven-
ne dolce e paterno, anzi sotto forma di 
domande, mi svelava via via ogni pecca-
to della mia vita passata e di peccati ne 
avevo tanti! Io ascoltavo col capo chino 
la domanda e sempre rispondevo sì. Stu-
pito e commosso, diventavo sempre 
immobile.

Alla fine padre Pio mi chiese: hai nes-
sun altro peccato da dire? No risposi 
convinto che avendoli detti tutti lui, che 
mostrava di conoscere perfettamente la 
mia vita, io non avevo altro da confessa-
re. Non ti vergogni? Incominciò con 
imprevedibile durezza: quella giovane, 
che tu poco tempo fa hai lasciato partire 

per l’America, ha avuto un figlio, e quel-
la creatura é sangue tuo, e tu sciagurato, 
hai abbandonato madre e figlio.

Era tutto vero. Non risposi. Scoppiai 
in un pianto incontenibile. Non ne potevo 
più.Mentre col volto nascosto fra le mani 
piangevo curvo sull’inginocchiatoio, il 
padre dolcemente mi appoggiò il braccio 
sulle spalle e, avvicinandosi all’orecchio, 
mi sussurrò singhiozzando: figlio mio, 
mi sei costato il meglio del mio sangue!

A queste parole sentii il mio cuore 
come spaccarsi in due, come da una dol-
cissima lama. Piangevo curvo e a tratti 
alzando il volto bagnato di lacrime gli 
ripetevo: padre, perdono, perdono, per-
dono.

Il padre che aveva già il braccio sulla 
mia spalla, mi avvicinò di più a lui e 
cominciò a piangere con me.

Una dolcissima pace pervase il mio 
spirito. D’un tratto sentii l’assurdo dolore 
mutarsi in incredibile gaudio.

Padre, gli dissi, sono tuo! Fa di me 
quello che vuoi!

Ed egli, asciugandosi gli occhi, mi 
sussurrò: dammi una mano ad aiutare gli 
altri, poi aggiunge: salutami tua moglie.

Tornai a casa, mia moglie era guari-
ta!

Fonte: https://ilforumdienzacancia-
rioltreleapparenze.forumcommunity.
net/?t=44640582

Tre giovani ubriachi, di una località del 
Canavese (Piemonte), divelsero una croce 
presso un bivio e la portarono capovolta 
sulla piazza centrale. Quindici giorni dopo 
due di essi morirono improvvisamente. Il 
terzo, che era il principale responsabile 
dell’atto sacrilego e aveva con le proprie 
mani prima divelta e poi piantato la croce 

capovolta, temendo la stessa sorte dei 
compagni, si pentì e chiese perdono a Dio. 
Il Signore gli risparmiò la morte improvvisa, 
ma non un castigo esemplare. Ammalatosi 
di un male misterioso, trovava sollievo solo 
quando si faceva trar fuori dal letto e 
deporre con la testa in basso, le braccia 
estese a forma di croce e i piedi in alto, in 

quella posizione nella quale aveva piantato 
il santo segno sulla piazza del paese. Dopo 
lunghe sofferenze morì in tale posizione.

Notizia tratta da “Spiegazione del 
Catechismo di San Pio X per catechisti”, P. 
Dragone, Pia Società San Paolo, 1963  

Cronaca del Priorato

Lunedì 29 giugno i tre sacerdoti del 
Priorato sono andati alle ordinazioni 
sacerdotali della nostra Fraternità a 
Econe.

Tra i novelli presbiteri, quest’anno 
abbiamo avuto la gioia di avere un italia-
no: Don Marco Laghi, che è stato nomina-
to responsabile della scuola parentale San 
Pancrazio ad Albano Laziale.

Sabato 4 luglio Don Aldo ha battezzato 
la piccola Elena Maria figlia dei nostri 
fedeli Luca e Lucia. Alla bella cerimonia 
erano presenti anche parenti e amici della 
famiglia.

Mercoledì 14 luglio è mancato improv-
visamente a Montalenghe il dott. Giusep-
pe Bessolo all’età di 75 anni. Tutti lo 
ricordano per la sua disponibilità e serietà 

nella professione e anche per  il suo carat-
tere gioviale ed incoraggiante; non dimen-
tichiamolo nelle nostre preghiere!

Domenica 12 luglio Don Aldo ha diret-
to un breve campo estivo per adolescenti 
in Piemonte; tra le varie attività non 
dimentichiamo la bella escursione che 
hanno fatto sotto, la guida esperta del Sig. 
Alberto, alla conquista della vetta del 
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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 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:IT44Q0200838864000040462918

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

Monte Roccia Melone, dalla quale hanno 
avuto una bellissima visione del panora-
ma.

Sabato 25 luglio Don Giuseppe ha bat-
tezzato il piccolo Michele venuto a ralle-
grare la bella famiglia 
dei genitori Emanuele 
e Francesca e dei tre 
fratelli.

Domenica 26 luglio 
il nostro novello sacer-
dote Don Marco Laghi 
ha celebrato una S. 
Messa cantata  a Sere-
gno, poi ha dato la 
benedizione con indul-
genza plenaria per l’oc-
casione ai fedeli pre-
senti, quindi ha festeg-
giato l’evento con bel 
rinfresco conviviale.

Lunedì 27 luglio si 
è svolto un turno di 
esercizi spirituali per 
signore e signorine nel 
nostro Priorato.

Domenica 2 agosto Don Aldo ha bat-
tezzato Maria Margherita figlia di Samue-
le e di Heleanna.

Mentre lunedì 3 agosto ne è iniziato un 
nuovo turno per uomini, anche questo 
caratterizzato da una numerosi parteci-
panti. Deo Gratias!

Venerdì 12 agosto è arrivata Suor 
Maria di Lourdes, preghiamo perchè Dio 
le conceda la grazia di  riprendere un po’ 
di salute.

Domenica 20 settembre è arrivato con 
noi Don Mauro Tranquillo. 

Giovedì 24 settembre Don Aldo, Don 
Fausto e Don Mauro si sono recati a 
Econe per assistere alla traslazione del 
corpo del nostro fondatore: Mons. Marcel 
Lefebvre, dal “caveau” dove si trovava 
alla cripta della Chiesa del nostro Semina-
rio di Econe. Alla commovente cerimonia 

celebrata da S. E. Mons. Bernard Fellay vi 
hanno partecipato anche numerosi sacer-
doti, seminaristi, suore e fedeli.

Sabato 4 ottobre Don Fausto ha avuto 
la grazia di poter dare la Prima Comunio-

ne a quattro bambini nel 
nostro Priorato.

Sabato 10 ottobre 
Don Fausto ha ammini-
strato il Battesimo a un 
ragazzo di tredici anni, 
della zona di Salò, che 
aveva chiesto sponta-
neamente di ricevere 
questo sacramento 
dopo un anno di prepa-
razione.  

Sabato 7 novembre, 
Elisa, una ragazza di 
Bergamo di 21 anni, 
fedele della Cappella di 
Seregno è entrata nel 
Noviziato delle Suore 
della Fraternità San Pio 
X in Francia. Preghiamo 

il Signore perchè susciti altre vocazioni e 
dia loro la grazia della perseveranza.

Domenica 8 novembre Don Aldo a 
Seregno ha avuto la gioia di amministrare 
la Prima S. Comunione a tre bambine, 
anche se purtroppo mancavano numerosi 
fedeli a causa delle misure restrittive.

Messe del Periodo Natalizio 
Giovedì 24 dicembre 

Vigilia di Natale Messa cantata
di mezzanotte 

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

Venerdì 25 dicembre S. Natale
 Messa dell’Aurora 
 - Montalenghe (ore 8.30)
 - Seregno (ore 8.00 ) 
 Messa cantata del giorno 
 - Torino (ore 11.00) 
 - Seregno (ore 10.00) 

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

 Messa (non di precetto)
     - Montalenghe (ore 8.30 e 11.00)
     - Seregno (ore 10.00) 

Domenica 27 dicembre nell’Ottava
 di Natale 

     - Montalenghe (ore 10.30) 
     - Torino (ore 8.00) 
     - Seregno (ore 8.00 e 10.00)

Giovedì 31 dicembre 2020 Ottava 
di Natale

 Messa e canto del Te Deum
 - Montalenghe (ore 18.30)
 - Seregno (ore 18.30)
Venerdì 1 gennaio 2021 Ottava di Natale (festa 
di precetto)
       - Torino (ore 8.00)
       - Montalenghe (ore 10.30)

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

dicembre.

A causa dei problemi legati al 
confinamento ancora non sono stati 
fatti i lavori di ristrutturazione dei 
bagni che si trovano al piano terreno e 
al primo piano, nel corridoio dei 
sacerdoti. A Dio piacendo inizieremo 
in gennaio 2021. Ringraziamo i 
benefattori che hanno già contribuito e 
quelli che ci aiuteranno nel futuro. Che 
il Signore vi benedica!

Al santuario più alto d’Europa 
(3538 m.) la Madonna della neve.

Lavori al Priorato


