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Lettera del 
Padre Rettore

C ari amici e devoti della Madonna del Frassino, ogni mattina, prima di iniziare la ce-
lebrazione comunitaria delle Lodi, mi fermo davanti all’effige della nostra Madon-

nina per affidare a Lei tutte le persone che il Signore ha messo sulla mia strada e inoltre 
quelle che hanno chiesto il suo aiuto e la sua intercessione . Mi viene spontaneo riferire 
a questa esperienza mattutina una poesia del poeta vicentino, Giacomo Zanella, impa-
rata sui banchi di scuola, nella quale, rivolgendosi alla Vergine Santa, venerata nell’an-
tica Pieve di Chiampo, suo paese natale, il poeta esprime con accorati sentimenti il ruo-
lo materno della Madonna nei confronti dei suoi figli .

Oh, se quel dolce labbro, che d’amore
pur sorridendo parla, si schiudesse;

se ciò che ascose in core
per tanto tempo, quella Pia dicesse;

Quante tacite pene e quanti voti
non d’altri al mondo, che da Lei compresi,

quanti conflitti ignoti
e segreti martir sarian palesi!

Proprio così: se la nostra cara Madonnina potesse riferirci tutte le sofferenze, le ango-
sce, le preoccupazioni, i dolori, le malattie, le paure, le difficoltà, le tragedie di tante per-
sone che ogni giorno passano davanti alla sua immagine per invocare il suo aiuto, dal 
suo dolce labbro uscirebbe una litania infinita di suppliche . 

L’umile paesel non ha dolori
che non ricorra alla Chiesuola antica,

e da Te grazia implori,
o non mai tarda degli afflitti amica.

Il nostro Santuario, in questi 5 secoli di storia, come la Pieve di Chiampo, la Chie-
suola antica, ha visto innumerevoli folle di fedeli posare lo sguardo supplichevole a que-
sta piccola cara immagine della Madonna . Quante grazie la nostra gente ha implorato 

segue a pagina 4
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con fede senza mai sentirsi ignorata, delusa, 
abbandonata dalla Mamma celeste . Lo atte-
stano, e solo in parte, tutti gli ex voto espo-
sti nel chiostro del convento e che le tante 
persone che frequentano il nostro Santua-
rio ammirano con venerazione .

Peschiera è stata per tanti secoli teatro 
di contese e di guerre continue . Ha subito 
invasioni, devastazioni, accompagnate da 
miseria, fame e peste . In questo contesto è 

avvenuto l’evento miracoloso dell’appari-
zione della Madonnina a Bartolomeo Bro-
glia . Da più di un anno noi stiamo vivendo 
la triste esperienza della pandemia . A Lei 
ci affidiamo con cuore di figli, così come 
hanno fatto i nostri antenati in questo san-
tuario, certi che anche in questa difficile 
situazione la Vergine Santa non smette di 
aiutarci, sostenerci, proteggerci .

Da oltre 500 anni la Madonnina del 
Frassino cura le nostre ferite, lenisce i nostri 
dolori, consola le nostre pene e ci prende 
per mano per accompagnarci ad assapo-
rare la misericordia di Dio nel sacramento 
della Riconciliazione . Una delle esperienze 
più significative del ministero sacerdo-
tale di noi frati a servizio del Santuario è 
senza dubbio l’accoglienza dei penitenti 
e l’ascolto delle confessioni . Veramente la 
Madonna raggiunge tante persone e con la 
sensibilità e la delicatezza di una mamma 
le conduce a Gesù, perchè possano spe-
rimentare la dolcezza della misericordia 
divina . Noi frati che viviamo in questo San-
tuario notiamo ogni giorno come Maria è 
madre di grazia e madre di misericordia. Non 
a caso i nostri padri hanno voluto scolpire 
sull’architrave della facciata della chiesa il 
significativo messaggio: Maria Mater gra-
tiae Mater misericordiae, che richiama la 
caratteristica di questo luogo, scelto dalla 
Madonna stessa, luogo che possiamo defi-
nire con le parole di San Paolo VI, clinica 
dello Spirito .

La Madonna, cari amici e devoti del 
Santuario del Frassino, vi benedica tutti, 
proprio tutti .

continua da pagina 3
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A partire dalla pratica del celibato, ele-
mento peculiare di tali realtà, si inne-

sta la scelta della povertà volontaria, il com-
pimento di digiuni ed una preghiera assi-
dua ed ininterrotta: il desiderio di seguire 
Cristo in vista della perfezione evangelica, 
pur traducendosi in modalità frammenta-
te e diversificate in base ai diversi territori, 
rientra nella categoria del cosiddetto asce-
tismo cristiano, preludio del successivo fe-
nomeno monastico . 

Verso la fine del III secolo, infatti, la 
ricerca della solitudine del deserto, segnata 
dalla fuga mundi e dal desiderio dell’imita-
tio Christi porterà alla diffusione del varie-
gato fenomeno dell’eremitismo: in primis 
in Oriente e poi in Occidente, sia nella 
forma anacoretica che cenobitica . Con la 
progressiva affermazione dell’impero caro-
lingio il perseguimento dell’unificazione 
politica richiese una coesione anche di 
tipo religioso, in particolare nella liturgia 
e nel monachesimo . La rinascita carolin-
gia, infatti, sarà fondata su una riorganiz-
zazione politica, religiosa e culturale in cui 
i monaci e i canonici avranno un ruolo di 
spicco . Tutte le componenti dell’Impero: 
laici, chierici, monaci, canonici ed eremiti 
sono chiamati a cooperare entro il progetto 
unitario della Chiesa imperiale al cui ver-

tice sono l’imperatore ed il romano ponte-
fice . La presenza di ordines diversi, in par-
ticolare quello monachorum che seguiva la 
regola di S . Benedetto e quello canonicorum 
fondato sulla regola di S . Agostino facili-
tano i rapporti Chiesa-Impero . La disci-
plina di tali ordo si lega in maniera inscin-
dibile all’azione esercitata da Ludovico il 
Pio, successore di Carlo Magno, nei sinodi 
di Aquisgrana dell’816-817 . La legislazione 
dei sinodi, per quanto concerne i monaci, 
rappresenta una vera e propria Institutio in 
aggiunta alla regola benedettina; la fedeltà 
a quest’ultima necessita ora un triplice ser-
vizio alla sua Institutio: concordia caritatis, 
observantia honestatis, consideratio fragilitatis . 
La disciplina interna dei monasteri, il ruolo 
esercitato dall’abate, la vita liturgica della 
comunità vengono ora ridefiniti a partire 
dall’Institutio, derivante dai diversi capito-
lari . Per quanto concerne l’ordo canonico-
rum viene composta la cosiddetta «regola 
omonima», ossia un’Institutio clericorum in 
cui confluiscono sia l’elemento spirituale, 
che disciplina la vita del clero e pone in evi-
denza l’importanza della vita comune, che 
l’elemento giuridico dove vengono speci-
ficati gli elementi distintivi la vita mona-
stica rispetto a quella canonicale (…) . 

Fr. Marco Zenere 

›  VITA CONSACRATA

Nel cuore di Dio
e della Chiesa

Carissimi amici lettori, il Signore ci doni la Sua Pace!
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L a vita di Domenica si intreccia ancora 
di più con quella di Don Giuseppe . Ri-

conosce che Dio la guida a realizzare la ri-
sposta alla sua volontà, fidandosi della me-
diazione del suo parro-
co . Con altre giovani del 
paese compie un perio-
do di formazione di ap-
pena un mese a Verona 
presso il monastero più 
povero della città: quel-
lo delle Terziarie France-
scane di S . Elisabetta, in 
Via Provolo . 

Vista la preparazione 
ricevuta già in parrocchia, 
le previste tappe forma-
tive (postulandato e no-
viziato) vengono condo-
nate e venerdì 4 novem-
bre 1892 Domenica pro-
nuncia i voti religiosi a 
Verona . Assume il nome 
di Maria dell’Immacolata, davanti al vesco-
vo Mons . Bacilieri, e diventa contempora-
neamente la prima superiora della nuova 
famiglia religiosa . Nella stessa celebrazio-
ne accoglie i voti delle altre tre consorelle 
di cui diventa responsabile . Dalle cronache 

dell’epoca del monastero: “Mons. Pio 
Vidi (concelebrante) rivolse alle quat-

tro novelle spose di Gesù un discorso augura-
le Nascimbeni, il Fondatore, inginocchiato in 
un angolo, piangeva e pregava”.

Le giovani suore rientrano a Castelletto 
di Brenzone e domenica 6 
novembre 1892 viene uf-
ficialmente dato inizio al-
la nuova Congregazione 
religiosa, le Piccole Suore 
della Sacra Famiglia, con 
lo scopo di “promuovere in 
parrocchia e fuori qualsiasi 
opera che riguardi il benes-
sere materiale e morale del 
povero popolo”.

Suor Maria, trentenne, 
da allora viene chiamata 
con il titolo di “Madre” 
ed è il primo dei quat-
tro “granelli di senape”, 
come sono state defini-
te le prime quattro suo-
re: Suor Maria dell’Imma-

colata (Domenica) Mantovani; Suor Tere-
sa (Domenica) Brighenti, Suor Giuseppina 
(Caterina) Nascimbeni e Suor Anna (Au-
gusta) Chiarani . 

Madre Maria organizza la vita della pic-
cola comunità secondo il modello appre-
so nel breve periodo trascorso presso le 
monache di Verona e, nello stesso tempo, 

Madre 
Maria Mantovani:
una perla 
del Lago di Garda
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continua ad aiutare in parrocchia, avvian-
do tutte le attività di supporto, che rendo-
no l’opera del parroco incisiva e utile an-
che socialmente . 

La piccola costruzione originaria, “il con-
ventino”, diventa asilo, oratorio, scuola di 
lavoro, luogo di riferimento per la vita spi-
rituale e per la promozione della donna e 
della famiglia .

Come “figlia e madre” collabora atti-
vamente con il Fondatore per lo svilup-
po della nuova congregazione religiosa e 
si impegna ad incarnare il carisma che lo 
Spirito Santo ha ispirato al Beato Giusep-
pe Nascimbeni .

Guida le numerose giovani che chiedono 
di entrare a far parte della nuova Congrega-
zione, forma le novizie, realizza fedelmente 
le indicazioni del Fondatore, molto esigen-
te nei suoi confronti, perché vuole renderla 
modello di riferimento per tutte le suore . 

Don Giuseppe nutre per lei stima, so-
prattutto per la sua docilità ed umiltà, e la 
addita come esempio da imitare . Duran-
te la malattia del Fondatore e dopo la sua 
morte, avvenuta il 21 gennaio 1922, Ma-
dre Maria regge con saggezza e forza l’Isti-
tuto, ripetutamente rieletta superiora ge-
nerale . In breve tempo le suore raggiun-
gono il numero di milleduecento, sparse 
in tutta Italia . Non riesce a vedere le nuo-
ve fondazioni in missione, come avrebbe 
desiderato, ma questo suo sogno si realiz-
zerà postumo .

Il 2 febbraio 1934, poco più che settan-
tunenne, termina il suo cammino terreno, 
consegnandosi al Signore della Vita, che ha 
sempre cercato con il desiderio di amare e 
di farlo amare . 

Il 24 aprile 2001 Giovanni Paolo II ne 
riconosce l’eroicità delle virtù; il 5 luglio 
2002 promulga il decreto per il riconosci-

mento del miracolo della guarigione del-
la piccola Lara Pascal di Bahia Blanca in 
Argentina; il 27 aprile 2003 la beatifica a 
Roma . 

Così si esprime il Santo Padre: “Madre 
Maria Mantovani […] si ispirò alla Santa Fa-
miglia di Nazaret per farsi “tutta a tutti”, sem-
pre attenta alle necessità del “povero popolo”. 
Straordinario fu il suo modo di essere fedele 
in ogni circostanza sino all’ultimo respiro al-
la volontà di Dio, dal quale si sentiva ama-
ta e chiamata. Che bell’esempio di santità per 
ogni credente!” . 

Il 26 maggio 2020 Papa Francesco pro-
mulga il decreto riguardante la guarigio-
ne straordinaria di un’altra bambina, Ma-
ria Candela Calabrese Salgado, sempre di 
Bahia Blanca in Argentina . Questo ricono-
scimento conferma la santità di Madre Ma-
ria Mantovani . 

Prima di invocarla come “santa”, dob-
biamo attendere la canonizzazione da par-
te del Santo Padre .

“Nulla di straordinario nella sua vita, se 
non il miracolo della quotidianità santamen-
te vissuta”. Come una perla vive nascosta 
sui fondali marini, racchiusa in una con-
chiglia, ma poi riluce agli occhi ammirati 
di chi la raccoglie, così Madre Maria Man-
tovani è paga di agire alla Presenza di Dio 
fino a quando Egli la colloca in vista per-
ché tutti ammirino le meraviglie che Egli 
opera in chi si affida a Lui .

Chiediamo l’intercessione di Madre Ma-
ria Mantovani per vivere la nostra speci-
fica chiamata alla santità, nell’ordinarietà 
e nella quotidianità . Una santità accessi-
bile a tutti, una spiritualità semplice, al-
la portata di ogni cristiano che sceglie di 
rispondere con amore all’Amore che per 
primo ci ama .

Suor Emanuela Biasiolo

7La Regina del Gardagiugno 2021



Suor Pura Pagani

G iovedì 18 marzo, nella sala dei Vesco-
vi dell’Episcopio di Verona, il Vesco-

vo Mons . Giuseppe Zenti ha dato inizio al 
processo canonico di Beatificazione e Ca-
nonizzazione di Suor Pura Pagani . 

In quella circostanza il Postulatore così 
ha presentato Suor Pura . Oggi è un giorno 
particolarmente importante per la Chiesa 
di Verona, per il caro Istituto delle Piccole 
Suore della Sacra Famiglia e per le tante per-
sone che hanno conosciuto e beneficiato 
della carità apostolica di Suor Pura Pagani.

Con questa sobria celebrazione siamo 
entrati nella solennità di San Giuseppe, 
sposo della B . V . Maria, nell’anno a Lui 
dedicato da Papa Francesco . San Giuseppe 
è anche uno dei patroni delle Piccole Suore 
della Sacra Famiglia ed è pure l’onomastico 
del nostro vescovo Giuseppe . 

Oggi, giorno tanto atteso e a lungo invo-
cato, siamo finalmente qui convenuti per 
dare avvio alla causa di Beatificazione e 
Canonizzazione di questa Piccola Suora 
della Sacra Famiglia, Suor Pura Pagani, 
figlia di questa gloriosa Chiesa di San Zeno, 
ricca di Santi e Sante che hanno lasciato con 
la loro testimonianza di vita un’impronta 
indelebile nel nostro territorio .

Suor Pura Pagani, al secolo Carmela 
Cesira, nata a Campofontana, diocesi di 
Verona, e vissuta per molti anni sempre 
in diocesi di Verona nella comunità di San 
Zeno in Mozzo, si aggiunge a quella nume-
rosa schiera di santità che rende sempre più 
gloriosa la nostra Chiesa di Verona .

Desidero sottolineare come Suor 
Pura, che oggi ammiriamo nel 

cammino di santità, abbia dovuto percor-
rere quel faticoso processo di conversione 
che ogni discepolo di Cristo è chiamato a 
compiere . C’è un pensiero di Don Primo 
Mazzolari che ci può aiutare a compren-
dere il difficile e sofferto periodo di esclau-
strazione, sperimentato da Suor Pura: “Tu, 
Signore, ci salvi lasciandoci perdere e ci ritrovi 
lungo ogni smarrimento”. Lo possiamo ben 
affermare . Sono stati 4 anni nei quali Suor 
Pura si è lasciata forgiare dalla grazia del 
Signore, passando dalla ribellione alla piena 
disponibilità all’obbedienza, dall’avvallare 
con caparbietà i propri diritti alla consegna 
totale della volontà dei Superiori, dalla pro-
posta, suggerita da molti, di entrare in un 
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altro Istituto alla ferma decisione di rima-
nere Piccola Suora della Sacra Famiglia . 

Volendo, però, riassumere in poche 
parole la missione di Suor Pura lo faccio 
avvalendomi di tre verbi: accogliere, ascol-
tare, aiutare.

Accogliere è stato il suo stile di vita, la 
caratteristica della sua personalità . La prima 
accoglienza riservata alle consorelle . È stata 
per tanti anni responsabile di comunità, a 
Monteromano prima e a S . Zeno in Mozzo 
poi . Le suore si sono sempre sentite accolte, 
stimate, valorizzate, incoraggiate dalla sua 
materna bontà . Accoglienza dei bambini . 
Con amore e professionalità ha svolto il 
compito di insegnante di Scuola Materna 
a Monteromano, a Cavazzale e a S . Zeno 
in Mozzo . I bambini nutrivano un grande 
affetto per la loro maestra, perché si senti-
vano accolti, amati e aiutati . Senza disat-
tendere ai compiti affidati dall’obbedienza, 
Suor Pura ha anche dedicato molto tempo 
per accogliere tante, tantissime persone che 
si rivolgevano a lei per aprire il loro cuore, 
per trovare in lei conforto nelle difficoltà, 
per ricevere aiuto e sostegno .

All’accoglienza Suor Pura univa l’a-
scolto . Non è facile ascoltare . Solo il carisma 
empatico di Suor Pura ha potuto offrirle la 
grande capacità di ascolto . Ascoltare senza 
sosta tutte quelle persone, giovani e adulti, 
uomini e donne, che cercavano il suo aiuto, 
spesso anche dopo che lei aveva trascorso 
tutta la giornata nella scuola con i bambini . 
Per Suor Pura ascoltare era un entrare in 
piena sintonia con la persona che le stava 
di fronte . Ascoltare, ossia farsi carico dei 
problemi, delle difficoltà, delle sofferenze, 
del disagio dell’altro . Proprio per questa sua 
capacità le persone si recavano numerose 
e fiduciose da questa Piccola Suora della 
Sacra Famiglia .

L’accoglienza e l’ascolto sfociavano sem-
pre nell’aiuto . Un aiuto spirituale e morale 
con consigli, suggerimenti, correzioni, tal-
volta anche rimproveri senza mai umiliare 
le persone . Suor Pura, però, offriva anche 
l’aiuto materiale . Con le tante offerte che 
riceveva ha aiutato le missioni del suo Isti-
tuto in America Latina e in Togo, la diocesi 
di Verona tramite la persona del vescovo 
ausiliare Mons . Andrea Veggio e tante per-
sone in difficoltà economica . Quanti disoc-
cupati sono stati aiutati da lei a trovare 
lavoro! Suor Pura bussava, chiedeva, insi-
steva fintanto che le porte non si fossero 
aperte . Aiuto concreto e disinteressato . 
Aiuto offerto senza far rumore, nel silen-
zio e nel nascondimento . Aiuto nello stile 
evangelico: “Non sappia la tua destra ciò che 
fa la tua sinistra” .

Per questo possiamo definire Suor Pura: 
donna di Dio. C’è una frase di S . Agostino 
che mi ha sempre colpito e che oggi vor-
rei richiamarla come sintesi di tutta l’espe-
rienza carismatica di Suor Pura: “aiuta coloro 
con i quali cammini, aiuta per raggiungere 
Colui con il quale desideri rimanere”. A me 
sembra sia stata proprio questa la caratteri-
stica e l’impronta lasciata da Suor Pura . Aiu-
tare le tante persone con le quali ha cam-
minato, aiutarle a vivere senza mai morti-
ficarle, aiutarle per raggiungere Colui con 
il quale si desidera rimanere .

Oggi vogliamo guardare Suor Pura in 
questa luce, in attesa che la Chiesa, madre 
e maestra, attraverso il serio e delicato 
esame della vita di questa autentica Pic-
cola Suora della Sacra Famiglia, giunga 
a dichiarare le sue virtù eroiche, vissute 
nell’esperienza quotidiana della consa-
crazione religiosa .

Padre Vittorio Bellè
Postulatore
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R itorna ogni anno, il 13 giugno, la festa 
di S . Antonio di Padova . Nel suo nome 

sono sorte tante opere promosse dai frati 
francescani . In ogni convento si celebra la 
festa ed è promossa la devozione . La sua 
immagine in pittura o di statua è incon-
fondibile: il saio francescano con la cor-
da manifesta le sue origini francescane . Le 
più antiche immagini lo raffigurano con 
un libro in mano e una fiamma di fuoco 
nell’altra, perché veramente bruciato dall’a-
more di Cristo e dallo zelo nell’annuncio 
del Vangelo . Solo più tardi la sua immagi-
ne è segnata con il giglio . Altre raffigura-
zioni rappresentano il Santo con il Bambi-
no Gesù in braccio, ma non mancano mai 
il libro e il giglio .

I frati ne hanno continuato la tradi-
zione della devozione, tenendo uniti spesso 
nella iconografia più antica San Francesco, 
Sant’Antonio e San Ludovico di Tolosa . 
Quest’ultimo purtroppo oggi è dimenticato . 
Di San Francesco si sente ancora il fascino e 
lo si incontra soprattutto in Assisi . Sant’An-
tonio rimane il santo più universale e la 
sua devozione è diffusa in tutto il mondo . 
Non c’è chiesa senza statua o immagine del 
Santo . Ci domandiamo il perché? Senza 
dubbio è la sua fama di taumaturgo, il Santo 
dei miracoli, alla base di questa secolare 
devozione . Ma i frati custodi della Basilica e 
quanti ancor oggi ne promuovono la devo-
zione sempre hanno ricondotto la devo-
zione al Santo a quella che su la sua pas-
sione: l’evangelizzazione, ricordando l’obbiet-
tivo vero e ultimo della santità di Sant’An-
tonio, per Antonium ad Jesum.

Molti non sanno che Sant’Antonio di 
Padova fu dichiarato Dottore della Chiesa 
e denominato Doctor evangelicus. Fu grande 
predicatore del Vangelo, ma soprattutto 
testimone con la sua vita francescana, fon-
data sul Vangelo così come ha voluto i suoi 
frati San Francesco d’Assisi . Opportuna-
mente, dopo l’epidemia che ha coinvolto 
tutto il mondo, sarà necessario guardare con 
più profondità a questi punti luce, in vista di 
una nuova chiamata all’evangelizzazione, 
che risponda alle esigenze del dopo covid .

p. Leone Rosato

S. Antonio  
di Padova
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Pellegrinaggi Giubilei
matrimoniali

N el mese di luglio ogni mercoledì 
alle ore 21 .00, nella cappella delle 

Confessioni, si tiene un ciclo di cate-
chesi per giovani e adulti: I mercoledì 
del Santuario . 

L’animazione è affidata alle Sorelle 
di San Francesco .

O gni giovedì, nei mesi di luglio e 
agosto, una Sorella di San France-

sco è a disposizione dei fedeli e pellegri-
ni per accogliere e accompagnare nella 
visita al santuario e per ascoltare quanti 
chiedono un colloquio .

R icordiamo che i frati del santuario 
sono ogni giorno a disposizione 

per le confessioni e vi invitano a unirsi 
alla preghiera liturgica delle Lodi alle ore 
7 .00 e del Vespero alle ore 19 .00 .

1.  Ragazzi e genitori di Domegliara 
con il Parroco don Damiano Fiorio .

2.  30° di Ordinazione sacerdotale di 
don Luigi Milani, don Giovanni 
Parise e don Renato Zenezini con 
parrocchiani di Guidizzolo (Mn) .

3.  Bambini di Prima Comunione di 
Sandrà (Vr) con genitori e catechi-
sti .

4.  Pellegrinaggio da S . Martino di 
Lupari (Pd) con l’agenzia “Avvenire 
di Pace” .

1.  Bertoncelli Sergio e Pasini Amalia . 

2.  Faccioli Roberto e Masi Gemma . 

3.  Pasetto Roberto e Anselmi Luigina .

4.  Marcheselli Aimone e Bernardelli 
Wally .

5.  Bortignon Franco e Tomellini Sara .

6.  Tonoli Fiorenzo e Gregori Vittoria .

Proposte per l’estate
Santuario Madonna del FraSSino
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PERDON D’ASSISI

1 AGOSTO
Ss. Messe orario festivo

ore 15.00: Preghiamo con San Francesco 
in Santa Maria degli Angeli 

* Lettura del Trattato di Teobaldo
* Spiegazione dell’indulgenza del Perdon d’Assisi

* Preghiere per ottenere l’indulgenza

2 AGOSTO

PERDON DI ASSISI
Ss. Messe: ore 7.30, 9.00, 18.30 (Messa solenne)

SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA

14 AGOSTO
ore 18.00: S . Messa della vigilia 

ore 20.30: Rosario meditato e al canto delle litanie  
processione aux flambaux sul piazzale del santuario

15 AGOSTO
Ss. Messe orario festivo

SOLENNITÀ 
7.00; 8.30; 10.00 (Messa Solenne); 11.30; 

16.00; 17.30; 19.00
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RICORDO DELL’INCORONAZIONE
DELLA REGINA DEL GARDA 

AVVENUTA NEL 1930

19 SETTEMBRE
PROGRAMMA

Ore 17.30: processione con la Madonna del Frassino  
dalla Chiesa di S . Martino

Ore 18.00: S . Messa concelebrata presieduta da  
Mons. Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona

A seguire l’omaggio floreale al capitello della Madonna 
sui bastioni. Dal battello sul lago, scortato dalle imbarcazioni,  

preghiera alla Madonna da parte del Vescovo  
e benedizione del lago e dei paesi che vi si affacciano.

CELEBRAZIONI IN PREPARAZIONE
DOmENICA 5 sEttEmBRE  

La Madonna sarà nella chiesa di S. Benedetto

DOmENICA 12 sEttEmBRE  
nella chiesa del Beato Andrea

DOmENICA 19 sEttEmBRE  
nella chiesa di S. Martino

La Madonnina verrà nelle parrocchie  
per invitare i cittadini di Peschiera  

che la onoreranno assieme nel pomeriggio  
del 19 settembre al porto della città.

Dal 13 al 17 settembre settimana mariana in santuario

Alle SS . Messe delle ore 7 .30-9 .00 e 18 .30 onoreremo la Madonna

Sabato 18 settembre nel piazzale del santuario ore 20 .30  
S . Rosario meditato, e al canto delle litanie,  

processione aux flambaux con l’immagine della Madonna
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P adre Angelo Polesello è nato il 16 mar-
zo 1929 a Salgareda (Treviso) da Giaco-

mo e Civran Stefania . Dopo qualche anno 
come prete diocesano sentì dentro di lui la 
vocazione francescana . L’incontro con ce-
lebri artisti ha stimolato in don Polesello 
l’interesse per le ‘sacre materie’ in una ar-
moniosa sintesi tra sacerdozio e architettu-
ra per una riconsacrazione delle realtà ter-
restri . Ma l’ideale francescano (minorità, 
povertà, fraternità), radicatosi sempre più 
nell’animo di Padre Angelo, a partire dal 
1958 lo porta nel settembre del 1978 al No-
viziato di San Francesco del Deserto (VE) . 

In questo articolo presento due aspetti 
della vita di Padre Angelo 

1 . - Umiltà nel servizio e nell’ascolto . 
La fraternità francescana che Padre Angelo 
abbraccia è una fraternità che fa spazio 
al singolo frate la disponibilità dell’a-
scolto, di trovare nella fraternità ascolta-
tori . Quando uno è nel bisogno deve spe-
rimentare che il fratello è per lui come una 
madre in ascolto, protettrice . In tale pro-
spettiva l’ascolto è sempre legato al servi-
zio . È la ragione dell’ascolto che spinge l’al-
tro a uscire da se stesso: quell’amore che ha 
mosso Dio a farsi uomo e ad essere obbe-
diente . Sempre nell’ascolto del prossimo, 
scrisse Padre Angelo: “Se il nostro sguardo 
è carico di questa particolare attenzione di 
ascolto umile ci liberiamo da ogni forma 
di possessività egoistica per trasformarci 
nell’atteggiamento relazionale più vero di 
cultori e custodi del creato” . 

Questo importante aspetto dell’ascolto 
nel vissuto Padre Angelo è un invito per 
noi a porre ascolto al prossimo con cura 
e con attenzione . La vera umiltà nasce 
quando, anziché parlare, si ascolta; quando 
si smette di stare al centro e cresce attra-
verso le umiliazioni . È la strada del servi-
zio umile, quella che ha percorso Gesù, e 
che Padre Angelo ha fatto sua . È su que-
sta strada di carità che lo Spirito scende 
e orienta . Per chi vuole percorrere le vie 

L’umiltà come verità  
e servizio di  
Padre Angelo Polesello
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della carità, dell’umiltà e dell’ascolto signi-
ficano orecchio teso ai piccoli e soprattutto 
quelli che vivono accanto a noi come ha 
fatto P . Angelo 

- Un altro punto da mettere a fuoco 
nella vita di Padre Angelo è la sua attività 
come architetto, qualità molto apprez-
zata . Stupisce nel suo operare lo stile fran-
cescano nell’ usare materiali semplici e 
umili . Non soltanto usa questi mate-
riali umili e semplici, ma li tratta anche 
con delicatezza, con spirito francescano . 
Dobbiamo saper che le belle cose non si 
apprezzano perché sono fatte di materiali 
di grande valore ma anche quando sono 
fatte con umiltà . Commenta così fra Angelo 
Polesello: “Solo Francesco (l’incontro con 
il lebbroso) ci addestra a superare la nega-
tività di un rapporto meramente fruitivo … 

Basta chiamare fratello e sorella l’oggetto 
o la persona, perché ne nasca una nuova 
relazione, liberata dal trauma di un pos-
sesso violento, fino ad aprirsi alla comu-
nicazione e alla comunione, rompendo ‘il 
guscio’ dell’incomunicabilità per entrare 
nel coro dell’universo, reso nuovo dallo 
sguardo innamorato di Francesco nel suo 
Cantico delle Creature .”

Questo invito a trattare le creature con 
delicatezza e con umiltà ci tocca oggi . Il 
rispetto delle creature che P . Angelo ha 
saputo custodire ci spinge a trattare tutti 
gli esseri umani come fratelli e sorelle . E 
quando l’uomo non rispetta questa legge 
della natura ne paga le conseguenze . Papa 
Francesca dice spesso che: “l’uomo perdona 
ma la natura non perdona .”

Fra Olivier Cinamula, Ofm

Convento di San Giacomo in Monselice (Pd) ove 
Padre Angelo ha trascorso i suoi ultimi anni di vita.
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C iao Maria Santissima, Madonna del 
Frassino . Mi rivolgo a te come a un’a-

mica . Mi sono rivolta a te in passato, diver-
se volte, con angosce che, grazie a te, si so-
no risolte . Da te non mi sono mai sentita 
abbandonata . C’è il sospetto che io abbia 
un tumore al polmone . Ti chiedo di esse-
re con me in questa prova . So che interce-
derai con il tuo Figlio Gesù per aiutarmi . 
Grazie Maria bellissima per il tuo amore .

›  ›  ›

C ara Mamma, come sai sto cercando la-
voro, sono a chiederti la tua interces-

sione, perché trovi un lavoro che faccia be-
ne all’anima . Mi piacerebbe fosse legato a 
te, sotto il tuo manto . Fammi da mamma, 
Maria, ho bisogno di te . Tua per sempre .

›  ›  ›

C ara Madre celeste, proteggi la mia fa-
miglia e ristabilisci la salute per mam-

ma e papà . Che possano tornare a casa e ri-
abbracciarsi, e noi figli tenere le loro mani, 
confortarli e curarci di loro . Chiedo unità 
e armonia per la nostra famiglia .

›  ›  ›

S anta Madre di Dio e Madre mia, gra-
zie per aver ascoltato le mie preghiere . 

Mio figlio ha trovato lavoro dopo tre anni 
di sofferenze . Questa bella notizia ha cam-
biato tutto . Metto tutto nelle tue mani e in 
quelle del tuo Figlio Gesù, che amo con tut-
to il cuore . Il santuario del Frassino è un 
porto speciale per me . Sento di stare bene 

quando sono lì e di essere ascoltata . 
Grazie, grazie, grazie .

›  ›  ›

C ara Madonnina, regina delle madri, 
oggi sono qui a chiedere una grazia . 

Ti chiedo da mamma a mamma di bene-
dirci e benedire la creatura tanto desidera-
ta e amata . 

Ti chiedo questa grazia: fa’ che arrivi 
questa figlia e la chiameremo Maria, in tuo 
nome, e Vittoria, perché è stata una lunga 
e dolorosa battaglia per averla . Grazie Ma-
donnina cara .

›  ›  ›

G razie Beatissima Vergine Maria per la 
grazia ricevuta . Sotto la tua protezio-

ne e avvolto dal tuo santo mantello, dopo 
oltre 100 giorni di ricovero ospedaliero so-
no riuscito a debellare il Coronavirus . Gra-
zie Madonnina .

›  ›  ›

C ara Madonna del Frassino, oggi nel 
giorno anniversario della tua Appa-

rizione invoco di nuovo col cuore la tua 
grazia . 

Aiutami, con la tua intercessione, a tene-
re unita la mia famiglia e a rimanere forti 
nella fede . Ti prego, ascolta la mia supplica .

›  ›  ›

C ara Mamma, vorrei chiederti la grazia 
di ritrovare fiducia in me stessa, so-

no in un momento di sconforto e dispera-
zione . Adesso mi sento sola, un corpo che 
cammina e l’anima quasi morta . Cara Ma-
donnina non riesco a dire a nessuno que-
ste cose . Solo a te che mo ascolti, chiedo 
di aiutarmi a ricominciare . Grazie .

Preghiere dei devoti
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Pellegrinaggi

Francesco e Fabio 
della comunità 

Lautari di Pozzolengo 
nostri meravigliosi 

giardinieri.

Benedizione 
ciclisti 
di Bussolengo 
(Vr).

Gruppo 
Focolarini  

di Peschiera.
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Giubilei di matrimonio

Venticinquesimo 
di matrimonio

Edwin Ochoa e
Liliana Hernandes 

La sorella 
di padre Alfonso 
Fratucello per il 
Cinquantesimo
di matrimonio

Quarantacinquesimo 
di matrimonio

Tonoli Fiorenzo e Vittoria
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Vita del Santuario

Celebrazione 
della Vigilia 
dell’Apparizione
10 maggio

Solennità 
dell’Apparizione
con Monsignor 
Marco Busca
Vescovo di 
Mantova
11 maggio
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Vita del Santuario • Vita del Santuario • Vita del Santuario

Chierichetti di 
Sommacampagna 
(Vr) con l’arciprete 
don Alessandro 
Martini

Benedizione  
del nuovo 
negozio degli 
oggetti religiosi
11 maggio 2021

Motociclisti di 
Bedizzole (Bs)
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Vita del Santuario • Vita del Santuario • Vita del Santuario
18.05.2021
Funerale di Padre 
Antonino Olivieri, 
Frate Minore Sacerdote
nato a Negrar (Vr) 06.02.1925
morto a Padova il 14.05.2021

Padre Antonino ha trascorso la gran 
parte della sua vita sacerdotale  
nel ministero parrocchiale  
a S. Maria Ausiliatrice in Treviso,  
S. Pietro in Cordenons (Pn)  
e a S. Bernardino in Verona, 
passando gli ultimi anni  
della sua vita nel nostro Santuario 
come confessore stimato e ricercato.
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Consacrati alla Madonna • Consacrati alla Madonna
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Consacrati alla Madonna • Consacrati alla Madonna
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ORARI APERTURA SANTUARIO
6 .30 - 12 .00 / 15 .00 - 19 .30

SANTUARIO MADONNA DEL FRASSINO
Peschiera del Garda (Verona)
www.santuariodelfrassino.it

Affresco nel presbiterio del Santuario
(F. Muttoni sec. XVII)


