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Lettera
del padre Rettore
C

aro lettore, il Signore ti dia pace!
La terra in primavera è tutta in attesa del sole che riscalda e della pioggia che irrora.
Anche noi, dopo l’inverno che spesso ci chiude in casa, siamo come quel fiore che chiede
luce e calore e un po’ d’acqua per esprimere una vita piena. E quando il fiore sfiorisce
allora mostra il frutto bello e gustoso. Anche noi, quando questa nostra esistenza sfiorirà,
diventeremo un frutto maturo dell’amore di Dio e canteremo per sempre la salvezza che
ci è stata offerta.
In questa primaverile edizione della rivista siamo invitati a guardare al primo mistero della
gioia quando la Vergine Maria è tutta in ascolto davanti all’angelo. Impariamo da lei a
zittire le nostre chiacchiere, a gustare le ricchezze del silenzio, a entrare nella gestazione
di una vita nuova, diventando figli di Dio, generati a partire da lui.
Dopo una attenta riflessione sul mondo di Dio da scoprire e da apprendere, potremo considerare come la ragazza di Nazareth abbia accolto in sé e custodito una parola che era
partita dall’alto del cielo e che chiedeva di camminare sulla terra come noi. Ci accorgeremo poi come noi, spesso, fatichiamo a stare con i piedi per terra, desiderando inutilmente
una vita troppo diversa e impossibile quaggiù. In un altro testo san Francesco ci aiuterà a
contemplare il progetto di Dio su di noi, mentre alcuni pensatori, anche nostri contemporanei, ci presenteranno le loro riflessioni.
La Madonnina del santuario del Frassino, così piccola da incoraggiare anche noi poveri e
fragili nello spirito, ci parla ancora con il suo silenzio che, senza dire una parola, ha fatto
risorgere Peschiera quando era evanescente e inabitabile.
Un numero questo della rivista pensato per farci riflettere sulla chiamata sempre attuale
di accogliere il divino lì dove si fa vedere e di fare quello che piace a Dio, unica realtà che
ci fa rinascere.
Buona Pasqua nel Signore Risorto! La riconciliazione con Dio trasformi ogni aspetto della
nostra vita!
fr. Pierluigi Svaldi
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la parola di dio

In principio la parola

Noi siamo arrivati dopo. Prima di noi ci
sono stati molti altri. Ci siamo aggiunti a un
creato che ha del tempo sulle spalle. Noi siamo di oggi appena, siamo debitori di tutto
un passato che ci ha arricchito in molti modi.
Noi siamo arrivati dopo. Prima di noi lo
Spirito ha aleggiato sul mondo ravvivando
ogni cosa e continua ad animarlo riempiendo il creato di mille messaggi. Il salmo 18
canta senza stancarsi: «I cieli raccontano la
gloria di Dio e il firmamento annuncia l’opera delle sue mani». Sta a noi accorgerci di
questo e accogliere il messaggio di Dio per
noi sull’esempio della Vergine di Nazareth
salutata come la «ricolma di grazia».
Il cielo è abitato e ricco di messaggi. Ogni
giorno Dio ci parla attraverso il creato, perché dietro ogni cosa reale puoi scorgere il
dito di Dio, il suo progetto d’amore. Come
accorgerci di questo? Perché Dio si nasconde
dietro le cose? Come zittire le nostre chiacchiere e ascoltare il messaggio di Dio per
noi? Un grande profeta, Giovanni Battista,
arrivò a dire: «Bisogna che egli cresca, e che
io diminuisca» (Gv 3,30). Normalmente aggrediamo la realtà, spesso risultiamo troppo
invadenti nel creato, quasi sempre incapaci
a udire la presenza di Dio dietro gli avvenimenti, in difficoltà a vedere oltre le cose,
scarsi a gustare la bellezza dell’esistenza, azzardati a manipolare tutto, troppo disturbati
dalle nostre chiacchiere. C’è urgente bisogno
di rivedere la nostra relazione con Dio e con
il creato.
4
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Simone Weil ci viene in aiuto nelle sue
“Riflessioni sull’amore di Dio”: «In ogni istante il nostro essere ha come stoffa e sostanza
l’amore che Dio nutre per noi. Già come creatore Dio si svuota della sua divinità, prende
la forma di uno schiavo, si sottomette alla
necessità, si abbassa. Il suo amore mantiene
nell’esistenza, un esistenza autonoma e libera, degli esseri diversi da lui, diversi dal bene,
degli esseri mediocri. Per amore li abbandona
all’infelicità e al peccato: senza un tale abbandono non esiterebbero. La sua presenza
li priverebbe dell’essere, come una fiamma
brucia una farfalla».
Siamo stati creati così perfetti da poter
essere pienamente autonomi, totalmente liberi da Dio. Infatti il peccato lo si configura
come una vita vissuta a prescindere da Dio,
in piena autonomia da lui. Ancora Simone
Weil afferma: «Noi siamo mediocri e lontani da Dio quanto lo può essere una creatura
ragionevole; e questo è un grande privilegio.
È per noi che Dio deve fare il cammino più
lungo se vuole giungere fino noi. Quando
ha preso, conquistato e trasformato i nostri
cuori, tocca a noi fare il cammino più lungo
per giungere a nostra volta fino a lui. L’amore
è proporzionato alla distanza.
È stato un amore inconcepibile a spingere
Dio a creare degli esseri così lontani da lui. E
grazie a questo amore inconcepibile egli discende fino a loro. È per un amore altrettanto
inconcepibile che essi in seguito risalgono fino
a lui. Si tratta dello stesso amore: essi possono

risalire a Dio solo grazie all’amore che Dio ha
immesso in loro quando egli stesso è andato
a cercarli. Ed è lo stesso amore che ha fatto sì
che egli li creasse così lontani da sé. La passione non è concepibile senza la creazione.
Anche la creazione è passione. La mia stessa
esistenza è come una lacerazione di Dio, una
lacerazione che è amore. Più io sono mediocre, più è evidente l’immensità dell’amore che

mi
mantiene
nell’esistenza».
Nell’annunciazione
dell’angelo alla
Vergine Maria
noi celebriamo
la meravigliosa
attività di Dio
che per amore
ha creato l’uomo diverso di
sé, ma arricchito dell’amore che lo porta a
risalire a Dio. Gesù infatti scende dal cielo
mandato dal Padre, si fa come noi per parlare con l’uomo. E in Gesù il Padre promette di
non restare più in silenzio, nascosto dietro le
cose, perché il Figlio stesso è la Parola. Grazie alla Vergine Maria noi sappiamo di avere
la grazia di risalire a Dio.
fr. Pierluigi Svaldi

i Frati del Santuario
augurano
Buona Pasqua
e ringraziano quanti sostengono la nostra Rivista.
La Regina del Garda ci aiuti
ad accogliere pienamente la grazia del mistero pasquale
e a diventare messaggeri coraggiosi e gioiosi
della risurrezione di Cristo.

la madonnina

Maria donna del silenzio
L’evangelista Luca per descrivere l’atteggiamento di Maria nel suo stare accanto al
Bambino annota che “custodiva tutte queste
cose meditandole nel suo cuore”. Maria in altre parole si prende in custodia o sotto protezione ciò che merita attenzione e, in un certo
senso, si lega a ciò che è custodito, in quanto
può essere sicuro solo a prezzo del proprio
tempo e della propria libertà. Maria sta raccogliendo nel suo cuore tutti gli eventi in cui
è stata coinvolta, perché riconosce che lì c’è
il tesoro del manifestarsi dell’amore di Dio:
ha scoperto qualcosa di prezioso e lo vuole
proteggere, custodire vegliandolo. Maria custodisce perché ritiene che ciò che ha scoperto è una risorsa per il suo futuro. Sa che la
sua vita avrà senso nella misura in cui custodisce quel Figlio che è tutto per la sua vita.
Gesù, per descrivere questo atteggiamento di
Maria nel vangelo, dice: “Dove è il tuo tesoro,
là sarà il tuo cuore” (Matteo 6,21).
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Quale è stato il segreto di Maria per custodire tutto nel suo cuore? Il Silenzio. Il silenzio
di cui Maria dà più evidente testimonianza è il silenzio dell’ascolto. Lei, nell’evento
dell’Annunciazione, ha mostrato che silenzio
e ascolto sono reciproci e che la loro reciprocità implica un terzo termine, che è quello
del dialogo. Si scorge un legame diretto e
costante tra silenzio e dialogo: «Il silenzio è
qualche volta tacere, ma il silenzio è sempre
ascolto» (Madeleine Delbrêl, Noi delle strade,
Torino, 1969, pagina 83).
Il silenzio di Maria non è un silenzio vuoto,
di tristezza: è invece pieno della sua esperienza di preghiera. Per conoscere bene la volontà di Dio nella sua vita Maria ha scelto il
silenzio come mezzo adeguato per dialogare
con Dio. Gesù nel vangelo lo dice con chiarezza: “Quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al
Padre tuo che è nel segreto; e il Padre tuo, che

vede nel segreto, te ne darà la ricompensa”
(Mt 6,6). Nella preghiera non sono tanto le
parole che valgono, ma gli atteggiamenti
del cuore, eppure si cade sovente nel multiloquio. È nel silenzio la forma più intensa
e vera, più viva e vitale della lode a Dio.
Questo atteggiamento della custodia
e del silenzio di Maria ci sprona a comportamenti concreti e ci mette in guardia
dai rischi del nostro tempo: il rischio della dispersione del cuore smarrito fra mille
immagini avvenimenti messaggi interpretazioni; il rischio della superficialità, che
non raggiunge mai il senso profondo di ciò
che avviene, scambiando il periferico per
l’essenziale; il rischio di fare esperienze
esaltanti, ma di non avere un progetto, un
obiettivo, una direzione. Come Maria dovremmo fermarci, fare silenzio, per ascoltare, rivedere, mettere insieme, collegare ciò
che abbiamo visto e udito. Non attendiamoci rivelazioni prodigiose: è nella povertà,
nella semplicità della vita quotidiana che

Necrologio

Dio si rivela. Maria dunque c’insegna a fare silenzio nei nostri cuori per ben custodire i misteri del Signore.
Mi sembra che l’uomo moderno abbia paura
del silenzio e non vuole vivere nel silenzio. Nel
silenzio, invece, i pensieri autentici cominciano a prendere forma, emergono le sensazioni,
le emozioni si definiscono e le immagini che si
susseguono occupano lo spazio destinato alla
narrazione. Il sentire profondo si fa più forte
del pensare.
Per nascondere le nostre inquietudini, le nostre fatiche quotidiane, le frustrazioni della vita
ci rifugiamo nel chiasso che la società di oggi
ci offre e che impedisce alle persone di fare
questo cammino della scoperta della loro vita
interiore tramite il silenzio. Interessante questa
frase di Ernst Ferstl: ”Il silenzio non fa domande, ma può dare una risposta a tutto”. Finché
non facciamo tacere altre voci dentro di noi, è
molto difficile ascoltare sia la voce di Dio che ci
parla nella quotidianità sia quella del prossimo.
fr. Olivier Cinamula

Martedì, 12 novembre 2019, a Motta di Livenza è mancato
frate Alfonso Fratucello frate minore di 81 anni, che faceva
parte della Fraternità del santuario della Madonna dei Miracoli. In precedenza era stato rettore anche di questo santuario
Peschiera del Garda dal 1974 al 1980 e dal 1989 al 1995, e
di altri santuari della Beata Vergine Maria. Aveva svolto anche
servizio pastorale come parroco e per lunghi anni è stato docente di Liturgia, formando varie generazioni di giovani frati.
Veronese di nascita, era originario di Caselle in comune di
Pressana. Ora riposa nella pace del Signore.
Mercoledì, 5 febbraio 2020, nella Infermeria di Saccolongo
moriva fr. Dino Buso, nato a S. Vito al Tagliamento (Pordenone) l’8 luglio 1936. I frati lo ricordano come docente, più volte
guardiano, come direttore del Centro di Formazione professionale, definitore e Vicario provinciale, che ha svolto anche il
servizio di Rappresentante legale dell’ex Provincia Veneta. Qui
lo ricordiamo quale ultimo direttore responsabile della rivista
La Regina del Garda. Riconoscenti lo affidiamo al Signore!
La Regina del Garda

7

fonti francescane

L’esperienza di
san Francesco
Sempre ci meraviglia che la Vergine Maria abbia visto nell’aria l’angelo del Signore,
che abbia udito quel salutare messaggio di
essere stata scelta a diventare la Madre di
Dio. Ci meraviglia pure leggere quanto san
Francesco abbia visto e udito delle cose che
per noi risultano piuttosto immaginarie
ed evanescenti. Nella sua Lettera ai Fedeli
egli ci riferisce «le parole del Signore nostro
Gesù Cristo, che è il Verbo del Padre, e le parole dello Spirito Santo, che sono spirito e
vita».
Continuando poi, come se le parole gli
sfuggissero dal cuore, tanto ne è accalorato
e appassionato, aggiunge: «L’altissimo Padre celeste, per mezzo del santo suo angelo
Gabriele, annunciò questo Verbo del Padre,
così degno, così santo e glorioso, nel grembo della santa e gloriosa Vergine Maria, e
dal grembo di lei ricevette la vera carne
della nostra umanità e fragilità.
Lui, che era ricco sopra ogni altra cosa,
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volle scegliere in questo mondo, insieme
alla beatissima Vergine, sua madre, la povertà.
E, prossimo alla passione, celebrò la pasqua con i suoi discepoli e, prendendo il
pane, rese grazie, lo benedisse e lo spezzò dicendo: “Prendete e mangiate, questo
è il mio corpo”. E prendendo il calice disse:
“Questo è il mio sangue della nuova alleanza, che per voi e per molti sarà sparso in
remissione dei peccati”. Poi pregò il Padre
dicendo: “Padre, se è possibile, passi da me
questo calice”. E il suo sudore divenne simile
a gocce di sangue che scorre per terra. Depose tuttavia la sua volontà nella volontà
del Padre dicendo: “Padre, sia fatta la tua
volontà; non come voglio io, ma come vuoi
tu”.
E la volontà del Padre suo fu questa, che
il suo figlio benedetto e glorioso, che egli
ci ha donato ed è nato per noi, offrisse se
stesso, mediante il proprio sangue, come
sacrificio e vittima sull’altare della croce, non per
sé, poiché per mezzo di lui
sono state create tutte le
cose, ma in espiazione dei
nostri peccati, lasciando
a noi l’esempio perché ne
seguiamo le orme. E vuole
che tutti siamo salvi per
mezzo di lui e che lo riceviamo con cuore puro e con
il nostro corpo casto.

Ma pochi sono coloro che lo vogliono ricevere ed essere salvati per mezzo di lui,
sebbene il suo giogo sia soave e il suo peso
leggero» (FF 181-185).
Sostando poi sulle parole del Padre nostro, san Francesco esprime il forte desiderio di fare quello che piace a Dio e di volere
quello che Egli si attende da noi per la nostra gioia e per una vita piena. Almeno nei
momenti belli della nostra vita possiamo far
nostre queste parole di san Francesco.
«Sia fatta la tua volontà come in cielo
così in terra (Mt 6,10): affinché ti amiamo
con tutto il cuore, sempre pensando te; con
tutta l’anima sempre desiderando te; con
tutta la mente, indirizzando a te tutte le nostre intenzioni e in ogni cosa cercando il tuo
onore; e con tutte le nostre forze, spendendo tutte le nostre energie e i sensi dell’ani-

ma e del corpo in offerta di lode al tuo amore e non per altro; e affinché amiamo i nostri
prossimi come noi stessi, attirando tutti secondo le nostre forze al tuo amore, godendo
dei beni altrui come fossero nostri e nei mali
soffrendo insieme con loro e non recando
nessuna offesa a nessuno». (FF 270).
Contemplando la Vergine Maria tutta in
ascolto del progetto di Dio su di lei e sull’umanità e ammirando quanto san Francesco
abbia visto con gli occhi della fede e abbia
poi compiuto nella sua breve vita quanto
udito nel silenzio della preghiera, noi possiamo considerare il valore immenso della
nostra esistenza qui sulla terra ogni volta
che ci mettiamo in relazione con Dio e la
sua volontà. A laude di Cristo.
fr. Pierluigi
La Regina del Garda
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RIFLESSIONI

La Regina del Garda
Fra le tante borgate o cittadine del Garda
quella che detiene un ottimo primato è Peschiera, la cittadina che sta in fondo al lago
proprio lì dove nasce il Mincio. Grazie alle fortificazioni costruite in più occasioni nel corso
della storia fra i vari canali che confluiscono
nel Mincio, Peschiera è diventata forte nella
difesa e difficile da prendere.
Ma per via della sua posizione in fondo al
lago è la città che accoglie la gran massa delle acque, che sono fonte di vita e di ricchezza,
per avviare la distribuzione delle stesse verso i
paesi e i territori bagnati dal fiume. Bellissima

la vocazione di Peschiera tanto da diventare
un simbolo molto eloquente: sia come persone, sia come comunità, tutti siamo chiamati,
sull’esempio della Vergine Maria, ad accogliere la gran quantità di grazia di Dio presente nel mondo per distribuirla a tutti quelli
che incontriamo sul nostro cammino di vita.
Non è bene trattenere quanto abbiamo ricevuto. È una bella opportunità sentire in noi
dei carismi e poterne far dono a chiunque
incontriamo.
Ecco una riflessione sull’accoglienza, vocazione di Peschiera.

Il gusto dell’accoglienza
Quando penso al tema dell’accoglienza e il
nostro lago vive di questa dimensione, penso
a Dio come comunione di persone.
Dio usa l’immagine della famiglia, il cammino della relazione, perché senza rapporto

con gli altri perdiamo il significato della nostra vita.
Parlare di accoglienza significa vivere almeno tre dimensioni. La prima è il sentirsi di
qualcuno, ossia avere una appartenenza.
Far percepire alla persona che ho davanti
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che è accolta e si senta a suo agio, come in
una famiglia.
I migliori alberghi, bed and breakfast o
campeggi, funzionano proprio perché creano questo tipo di relazione con le persone
che frequentano queste strutture.
Accanto all’appartenenza, vi è un secondo
versante ed è il sentirsi amati.
Non solo ti accolgo e rendo famigliare
l’ambiente dove passare le vacanze, ma ti
faccio capire la fiducia verso la tua persona,
la stima, l’amicizia verso chi arriva.
Questo rapporto di amicizia lo manifesto
nella misura in cui riesco non solo a sentire
l’altro, ma ad ascoltarlo e capire che si vuole
creare una relazione nei suoi confronti.
Infine il seme bello dell’accoglienza avviene quando scopriamo che non siamo mai
da soli e che siamo circondati da persone
che, bene o male, ci aiutano a camminare
e a crescere. Nel caso del luogo turistico di
Peschiera, la grande attenzione non è solo
quella di valorizzare le risorse del territorio,
ma di cercare delle figure che possano accompagnare i turisti e non farli sentire soli,

ma integrati in un territorio.
Siamo chiamati a sperimentare la dimensione dell’accoglienza e della disponibilità quando sappiamo amare ogni diversità,
quando consideriamo l’altro come noi stessi,
puntando alla convivialità delle differenze
tanto cara al compianto vescovo di Molfetta
Tonino Bello.
E accettare di incontrare l’altro senza uniformarlo a noi e alle nostre esigenze.
Essere sempre in ascolto di ciò che è diverso da noi.
Chiaramente i nostri modelli sono Gesù e
Maria.
La Madonna ascolta l’invito dell’angelo a
diventare la Madre del Signore, ma esplode
nell’inno di lode del Magnificat solo quando
si sente accolta dalla cugina Elisabetta.
È proprio in questo incontro di madri e di
figli che si intuisce la grandezza della vita.
Quando la gente ti accoglie, puoi finalmente esplodere nella gioia vera e tiri fuori
tutta la tua bellezza perché ti senti amato!
don Luigi Trapelli
Parroco di San Benedetto di Lugana

La Regina del Garda
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I misteri del rosario nell’arte:
L’annuncio dell’Angelo a Maria
La mia giornata, e così la giornata di
molti cristiani, si apre con una preghiera:
l’Angelus. Preghiera che fa memoria del
“Sì” di Maria a Dio e dell’Incarnazione del
Figlio di Dio, Gesù. Preghiera che per tradizione si ripete a mezzogiorno e anche
alla sera.
L’annuncio dell’Angelo a Maria è anche il primo quadro dei Misteri del Rosario - nel ciclo Misteri della gioia –, che
viene offerto alla nostra meditazione e
preghiera, in particolare il lunedì e il sabato.
Sono infinite le opere d’arte che ritrag-
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gono gli istanti in cui l’Angelo Gabriele
porta a Maria l’annuncio che presto sarà
Madre, Madre del suo Creatore.
Non è difficile immaginare Maria, giovane adolescente in preghiera nel segreto
di una stanza o in un giardino luminoso,
così come da sempre l’arte ce l’ha presentata: una donna giovane, attenta alle
“cose” di Dio, in silenzio. Tra le molte opere che rappresentano il momento in cui
Dio sceglie di rivelarsi all’umanità ce n’è
una di Marc’Antonio Donzelli, Annunciazione, esposta al Museo Diocesano di
Mantova Francesco Gonzaga che a mio

sentire è un capolavoro di dolcezza!
Il quadro, un olio su tela, si divide diagonalmente in due parti: prevalentemente in alto a sinistra ci sono l’Angelo Gabriele e tre coppie di angeli in uno sfondo
luminoso, color oro; dall’altra c’è il buio,
su cui spicca Maria, chiara e luminosa.
In Es. 3,5 si legge che Dio si è rivolto a
Mosé con queste parole: «Non ti avvicinare qua; togliti i calzari dai piedi, perché
il luogo sul quale stai è suolo sacro». Maria è scalza, vive l’incontro con l’Angelo
nella profondità del cuore, luogo sacro
dell’incontro con Dio che cambierà le sorti dell’umanità.
Maria è chiaramente sorpresa dall’Angelo mentre è in preghiera. La vediamo
china, restia a guardare verso chi le appare tanto grande rispetto a lei, umile serva
del Signore. A cascata, anche l’inginocchiatoio che prima la sosteneva, sembra
scivolare, scostarsi da lei, indegno di “tenere” Maria in ginocchio.
La Vergine ha un libro in mano, con
l’indice lo tiene aperto nella pagina che
sta leggendo: la storia del popolo amato
è una storia in divenire. Mi piace pensare sia la Torah e che Maria indichi la Parola che in lei si è fatta carne, speranza
per ogni uomo. L’altra mano, la destra, è
portata al seno in quel gesto spontaneo
e semplice di quando ci si chiede: perché
proprio a me?
Maria è vestita di rosso, il colore dello Spirito Santo, il colore di chi si lascia
bruciare dall’amore, come i martiri santi.
Sulle sue spalle è lasciato cadere abbondante un mantello blu, dello stesso colore
del cielo: è il Cielo stesso che si è calato
su di lei. Il blu ricorda il respiro dell’anima
che dice “Sì” a Dio, liberandosi da tutto

ciò che sa solo di terra. Tra il vestito rosso
e il manto blu s’intravvede, sulle spalle,
un fazzoletto giallo-oro a ricordare la potenza e la gloria di Colei che, infiammata
dallo Spirito, ha conquistato la benevolenza del Cielo e può intercedere per chi
a lei si affida.
Dall’altra parte del quadro l’Angelo
del lieto annuncio, Gabriele, tiene nella
mano destra un giglio, simbolo di purezza, di rettitudine, un dono per Maria
riconosciuta degna di accogliere nel suo
grembo il Figlio di Dio. La mano sinistra
dell’Angelo s’incrocia con il braccio destro come chi vuole conservare nel cuore,
per sempre, ogni attimo di quel “Sì” atteso dall’eternità.
Le vesti dell’Angelo sono dello stesso colore del cielo, oro che racconta la
Maestà, la divinità, la Gloria di Dio, con
una aggiunta di giallo, il colore della
luce, della gioia, della festa, sentimenti
che inebriano l’anima cristiana nel pregare meditando l’annunciazione. Il manto azzurro e le vesti dell’Angelo sembrano
muoversi all’alito dello Spirito che, come
da tradizione, Marc’Antonio Donzelli ha
rappresentato con una colomba in alto al
centro.
Il “Sì” di Maria a Dio ci è narrato nel
Vangelo secondo Luca. È un “Sì” che ha
cambiato la storia dell’umanità: Dio si
è fatto uomo in Maria. È un “Sì” che ha
ispirato e continua a ispirare la vita di
tutti i credenti. Il “Sì” di Maria ci dà forza
nei momenti di fatica, coraggio quando
la nostra fede è messa alla prova, slancio
quando percepiamo che l’amore di Dio è
con noi, sempre.
Carraro Marilena
francescane elisabettine
La Regina del Garda
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VITA DELL’OFS

Due donne,
due piccoli fiori di campo

Mamma Rosa

Nel mese di gennaio, la fraternità Ofs, ha
vissuto con gioia il ricordo di queste due figure femminili con due momenti particolari.
Sposa, madre, catechista, sarta,e terziaria
francescana questa è una piccola descrizione
di Beata Mamma Rosa che ha speso la sua
vita nella preghiera e nella carità verso gli altri chiedendo nulla in cambio.
È nata il 27 settembre del 1866 a Quinto
Vicentino, nella periferia di Vicenza, da una
14

La Regina del Garda

famiglia umile. All’età di ventitré anni si lasciò guidare da una forza interiore e sposò
il vedovo Carlo Barban, padre di due bimbe
piccolissime. Questa unione porterà Mamma
Rosa ad un progetto più grande che Dio aveva in serbo per lei. Il segreto della sua forza
infatti era la preghiera personale, l’intimità
con Dio coltivata nel silenzio e nel dialogo
con lui. Aveva anche una devozione particolare a Maria, andava a pregarla al santuario
di Monte Berico, qualche chilometro sopra
Marola dove abitava. Fin da giovane ha sempre coltivato la sua fede, vivendo in modo
semplice ed umile, lei credeva che Gesù, lo
Spirito Santo e Maria fossero presenze vive,
in grado di ascoltarla e anche di esaudirla.
Oggi possiamo dire che aveva proprio dei
doni mistici. La sua vita non fu semplice,
ebbe nove figli con il marito Carlo, i primi due
però volarono prestissimo in cielo. Questo fu
un grande dolore per Rosa. Durante la prima
guerra mondiale portò in casa sua altre tre
creature figlie della primogenita di sua sorella, che rimaste orfane di mamma, per malattia, avevano il padre al fronte, e nessuno
poteva occuparsi di loro. Le sue preghiere per
le vocazioni dei figli, possiamo dire sono state esaudite, ebbe tre figli sacerdoti, tre religiosi, e quattro sposati. Rosa divenne terziaria francescana grazie al suo parroco che nel
1916 diede vita a una fraternità, e si pensa
anche grazie al figlio padre Bernardino che
aveva abbracciato la spiritualità francescana.

Per Mamma Rosa vivere la regola non fu
difficile, infatti lei viveva già il Vangelo alla
lettera, come laica , in umiltà e povertà, lodando e pregando il Signore durante le sue
lunghe giornate. La sua casa era sempre aperta per chiunque avesse bisogno, rinunciava al
suo pasto per dividerlo con chi era ancora più
povero di lei. Aveva inoltre un amore grande
per i piccoli e soprattutto per gli ammalati.
L’8 gennaio del 1932 morì, dopo aver predetto al figlio don Giuseppe la data della sua
morte. Sicuramente da questa figura femminile abbiamo tutti molto da imparare, ella
riuscì a vivere nel suo quotidiano una vita
straordinaria agli occhi di Dio, ma anche a
quanti l’hanno conosciuta.

Benedetta Bianchi Porro

Io penso che cosa meravigliosa è la vita
(anche nei suoi aspetti più terribili) e la mia
anima è piena di amore verso Dio per questo.
Con queste parole di Beata Benedetta

Bianchi Porro, vogliamo presentare questa
seconda figura femminile, che la nostra Fraternità ha potuto conoscere meglio nella serata dell’11 gennaio, grazie alla testimonianza di Emanuela, sorella di Benedetta.
Questa giovane, che è stata proclamata
beata lo scorso 14 settembre 2019 , nacque a
Dovadola (Forlì) l’8 agosto del 1936. Nel 1951
si trasferì a Sirmione, dove il padre lavorava,
e in questo periodo cominciarono i primi sintomi della sua malattia, un grave morbo. La
grave malattia, poi, le impedirà di dare il suo
ultimo esame all’università nonostante lei sia
arrivata da sola a diagnosticarsi il morbo di
Recklingshausen.
Sorda, totalmente paralizzata, priva di
ogni facoltà sensitiva, divenne, in seguito
all’ultimo intervento, cieca. Gli unici mezzi
di comunicazione col mondo erano un fil di
voce e la sensibilità in una mano, attraverso
la quale le venivano fatti percepire sul corpo
e sul volto segni convenzionali.
La sorella ci ha raccontato che la sua
mamma le è sempre rimasta accanto, prendendosi cura di lei in ogni momento, anche
nei suoi due viaggi a Lourdes.
Benedetta ha spezzato con l’amore la sua
solitudine, ha dimenticato se stessa per gli
altri, ha vissuto il dolore come mistero d’amore e fonte di grazia. A tutti ha donato la
speranza. La sua fede ha operato prodigi. Il
23 gennaio del 1964, a Sirmione, la sua esistenza terrena si concluse.
Sicuramente ognuno di noi ha nel cuore
un santo particolare, ma queste due donne
potremmo definirle con le parole di papa
Francesco “le sante della porta accanto”.
Hanno lasciato che la grazia del Battesimo
fruttifichi in un cammino di santità. Il Signore chiama ognuno di noi a questo cammino,
ognuno per la sua via.
Pace e bene!
La Regina del Garda
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testimonianze
I capitelli dedicati alla Madonna del Frassino sono già stati presentati
come segno della devozione popolare diffusa sul territorio. Un capitello vicino al santuario era rimasto in misere condizioni. Ora, avvenuto il restauro,
ne presentiamo la storia e la devozione.

Il capitello di Broglie è inserito in una
struttura muraria in sassi intonacati a
calce, in una antica casa rurale risalente
al sec. XVII-XVIII. La casa è inclusa in un
nucleo antico di corte agricola con annessi rustici e stalla, un tempo circondata dai campi. Probabilmente si tratta del
primo originario nucleo di Broglie, intorno al quale si è poi sviluppato l’omonimo
borgo, dal toponomastico nome legato al
contadino Bartolomeo Broglia che lì abitava, colui che mentre lavorava i campi,
ebbe la visione tra i rami di un frassino, in
una nube di luce, della statuina della Madonna, invocata alla vista del serpente.
La devozione popolare per la Madonna
del Frassino nei decenni passati ha radunato intorno a questo capitello gli abitanti del luogo per la recita del rosario
e la conversazione serale della gioventù,
delle mamme e delle nonne (come ricor16
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dato ancora nella memoria storica
di persone da tempo residenti).
I recenti lavori di restauro-ristrutturazione dell’immobile residenziale, avvenuti
nel 2018-19, hanno suggerito agli attuali
proprietari e all’impresa edile, grazie alla
loro sensibilità, di conservare e valorizzare il capitello, nel rispetto devozionale
a Maria. Infatti dalla visione attenta del
capitello, all’interno del quale è posta la
piccola statua della madonnina, risultano
evidenti le seguenti caratteristiche:
- il rispettoso restauro pittorico e decorativo intorno alla nicchia di antichi
fregi già presenti delle volute riprese e
sviluppate con analoghe tecniche pittoriche e con le originarie tonalità dei
colori;
- il rivestimento in pietra intorno alla

“

nicchia finemente lavorato, le volute
tipicamente seicentesche di interessante pregio decorativo.
A lavori conclusi si può ammirare la
muratura di color azzurro, il colore del
cielo dedicato a Maria che ben connota
il capitello. Controllando le fessurazioni
attuali l’edicola sembra essere precedente alla muratura della casa costruita intorno ad essa; probabilmente i proprietari
che si sono succeduti hanno volutamente
evitata la sua demolizione, includendola
nella struttura muraria (basta guardare
in alto sopra il timpano triangolare e ai
lati del rivestimento marmoreo il giunto
naturale di stacco).
In conclusione, se ci si troverà nei paraggi, varrà la pena soffermarsi di fronte
al capitello per una breve sosta pensando
alla storia di questo capitello e recitan-

Il capitello inserito nella antica casa (sec. XVII)

do una preghiera alla Madonna. Quanto
descritto si potrà vedere nelle fotografie
allegate al presente articolo.
Brevi note curate
dall’arch. Armando Tortella

Vogliamo accogliere con gioia una Testimonianza di C. F. che
dopo avere raccontato la sua avventura di “esami” e “operazioni” chirurgiche, si è sempre rivolto alla “Madonna del Frassino”,
e chiedeva familiarmente un’altra Grazia. Il male si sta riducendo e scomparendo. Ma la migliore testimonianza la esprime
nella conclusione del suo scritto:
“Ringrazio per le grazie che mi sono state concesse che non si
limitano solo all’aspetto sanitario ma nell’Amore che ho sentito
dentro e che continuo ad avvertire attorno a me nelle persone
che incontro quotidianamente, famiglia, amici, o anche solo alle
persone che con me hanno condiviso un attimo, un caffè, un
pensiero, una preghiera. Con questa gratitudine nel cuore
voglio continuare a vivere certo che qualsiasi cosa accada
sono già stato salvato”. Grazie!
La Regina del Garda
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vita DEL santuario
• 17 novembre festa di sant’Elisabetta d’Ungheria, Patrona del terz’Ordine Francescano. La fraternità Ofs di Peschiera ha condiviso la festa con le suore francescane Elisabettine di Peschiera, Garda e Montechia.

• Il 17 dicembre in santuario c’è

stata la serata artistico - musicale, curata dall’Associazione Gruppo Culturale Spazio Aperto.
La Musica di Bach e Handel curata dal maestro Matteo Ballisti.

Le immagini del pittore di
Lorenzo Lotto commentate
da don Antonio Scattolini

18
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• Natale 2019

• 2 febbraio Festa della Presentazione di Gesù al Tempio

pellegrinaggi
Con l’arrivo dell’inverno calano i pellegrini anche nel nostro santuario, soprattutto quelli che provengono dall’estero. Abbiamo avuto diversi pellegrinaggi
formati da Associazioni famiglie, culturali e sportive. Pellegrinaggi di unità
pastorali della provincia di Verona. 10 Pellegrinaggi delle città del nord Italia.
Il Gruppo Acli Cisano, i gruppi dell’Unitalsi, e i frati Cappuccini di Villafranca,
Verona. Il tempo di natale ha richiamato in santuario
molte famiglie che hanno
fatto visita ai presepi. Ci sono
stati diversi cori tra i quali il
Coro parrocchiale di Romallo, e il Coro di San Biagio di
Rivoltella che ha cantato alla
messa dell’Epifania organizzata dal gruppo Avis di Peschiera
del Garda. Infine un bel pellegrinaggio di 200 chierichetti
dalla Valle Camonica.

Fraternità Ofs di Miola di Pinè e Bedollo

Il 16 febbraio si è celebrato il 70° Anniversario di Matrimonio di Marcoli
Oscar e Panarotto Iole.
20
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PREGHIERE DEI DEVOTI

° Ciao Mamma! Ancora una volta sono venuta a dirti che ti voglio bene. La mia gioia
sarebbe di venire più spesso, ma purtroppo ci
sono tante cose da fare! La mia preghiera è
sempre uguale ... Tu e Tuo figlio Gesù sapete
le mie necessità anche se a volte si aggiungono dei desideri particolari. Sono sicura
che mi siete sempre vicini. Il vostro volto è
impresso nel mio cuore (come oso sperare!)
come sul lino della Veronica. Aiutatemi,
perché il mio desiderio più grande è quello di
abbracciarvi un giorno e di vivere insieme per
l’Eternità. Vi amo. S.B.
° Cara Madonnina del Frassino, ti prego,
aiuta la mia nonna, aiuta la mia mamma ad
essere forte e premurosa come è sempre stata. Una preghiera anche per papà, per S. e la
sua famiglia, E. e i suoi cari. Ed aiuta anche
me ad essere di sostegno con il sorriso, e non
di peso ... D.
° Grazie per l’aiuto! Non sapevo cosa fare
non c’era soluzione e Tu ci hai aiutato. Grazie
di Cuore. A. I.
° Grazie Signore Gesù, che mi dai la forza
di andare avanti ogni giorno. Ultimamente,
pregando, mi arrivano tante cose belle. Speriamo si continui. Grazie Maria e Gesù. Z.

° Grazie, o Maria, che mi stai aiutando a
guarire in questo percorso. Aiutami a guarire
completamente per poter servire Dio e i Fratelli. Aiutami ad avere sempre una maggiore
conoscenza ed esperienza di Dio. A.S.
° Carissimi Buongiorno, grazie anche alle
vostre preghiere, mio figlio sta molto meglio
... Grazie. Vi voglio bene. Vi chiedo di pregare
anche per tutta la mia famiglia e anche per
ME. Pretendo forse troppo ... Grazie! D.M.
° Madonnina del Frassino, guarda il nostro
mondo immerso nella confusione e nella
povertà di amore. Togli l’angoscia dai cuori e
fa splendere la Luce che viene dalla Parola di
Dio che abbiamo accolto nel NATALE . v.a.
°°°°° Vogliamo assicurare che queste
“preghiere” e tutte le altre rivolte da tante
persone che arrivano fino a qui, vengono
accolte anche dal cuore dei frati del Santuario. C’è una quantità di Fede, di Speranza e di
Amore nei vostri scritti e gesti, che aiuta tutti
noi a sentirvi nostri fratelli.
La Regina del Garda
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pasqua in santuario
5 aprile: DOMENICA DELLE PALME
Ore 8.30 Benedizione dell’olivo, processione e Santa Messa

Triduo Sacro
9 aprile:

Giovedì santo
Ore 7.00 Ufficio delle Letture e Lodi
Ore 19.00 messa In Coena Domini

10 aprile: Venerdì santo
Ore 7.00 Ufficio delle Letture e Lodi
Ore 15.00 Via Crucis
Ore 19.00 Celebrazione della Passione del Signore: Liturgia 		
della Parola, adorazione della S. Croce, S. Comunione

11 aprile: Sabato santo
Ore 7.00 Ufficio delle Letture e Lodi
Ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale: Benedizione del fuoco,
Liturgia della Parola, Rinnovazione promesse battesimali,
Eucarestia

12 aprile: Pasqua di Risurrezione
SS. Messe ore 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 17.30 - 19.00
Ore 16.30 Vespri solenni

13 aprile: Lunedì dell’angelo
SS. Messe a orario festivo

19 aprile: Domenica della divina misericordia
Alle ore 16.30 Vespri e Coroncina della divina Misericordia

Celebrazioni
in Santuario
Maggio: nei giorni feriali alle ore 20,30 recita del s. Rosario
Pellegrinaggi parrocchiali: s. Messa alle ore 21,00

1 maggio:

Ss. messe ore 7.30 - 9.00 - 18.30

2 maggio:

Ore 15.30 S. Rosario
Ore 16.00 S. Messa con l’Unitalsi
Ore 18.00 S. Messa festiva
Ore 20.45 Rosario con processione aux flambeaux

Solennità dell’Apparizione
9 maggio:

Ore 20.45 Processione con la Madonna nel
piazzale del Santuario

11 maggio:

solennità della madonna del frassino
Ss. messe ore 7.30 - 9.00 - 11.00 - 20.30

Ore 11.00

Concelebrazione Presieduta da mons. Giuseppe 		
Zenti, vescovo di Verona, con i frati e i sacerdoti del 		
lago veronese

Ore 20.30

Pellegrinaggio delle Parrocchie di Peschiera

La Regina del Garda
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Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio
concedi a noi miseri di fare, per tuo amore,
ciò che sappiamo che tu vuoi,
e di volere sempre ciò che a te piace,
affinché, interiormente purificati,
interiormente illuminati
e accesi dal fuoco dello Spirito Santo,
possiamo seguire le orme del tuo Figlio diletto,
il Signore nostro Gesù Cristo,
e con l’aiuto della tua sola grazia
giungere a te, o Altissimo,
che nella Trinità perfetta e nella Unità semplice
vivi e regni e sei glorificato,
Dio onnipotente per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
(San Francesco, FF 233)

