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Carissimi,
con questo scritto vengo a voi per dirvi che il

bollettino del Santuario di Nostra Signora delle
Rocche compie 100 anni (auguri) e questo è
l’ultimo numero. 

Se da una parte c’è la gioia e la gratitudine
per i tanti anni di vita del bollettino, dall’altra un
poco di tristezza per la chiusura di questo picco-
lo e umile strumento che per tanti anni è arriva-
to nelle vostre case, tenendo quel legame affet-
tivo tra voi e la Madonna delle Rocche.

Credo che bisogna decisamente guardare al
positivo con senso di gratitudine. A voi questa
gratitudine, e a coloro che erano prima di voi,
per la fedeltà negli anni attraverso l’abbona-
mento. Ma la gratitudine va anche ai confratelli
passionisti che nel corso degli anni hanno con-
tribuito alla realizzazione del bollettino. Penso al
Padre Ignazio Dominioni che nel marzo 1920
diede vita al bollettino e poi a tutti gli altri a cui
Padre Diego accennerà nella chiusura di questo
numero. Un grazie va certamente allo stesso
Padre Diego Menoncin, per tanti anni direttore e
scrittore del bollettino, fino ad oggi con i suoi
quasi 89 anni di entusiasmo mai diminuito.

Certo che prima o poi tutto finisce. Ma nella
vita ogni fine è un nuovo inizio.

Ora, passando dal bollettino alla vita vissuta,
non è facile entrare in questa logica.

Viviamo un tempo, il nostro, molto difficile per
non dire terribile. Mi riferisco evidentemente alla
pandemia che da un anno stiamo affrontando.
Essa ha cambiato molto, forse tutto della nostra
vita. Non solo le relazioni sociali a cui eravamo
abituati ma anche il modo di pensare la vita.
Tante famiglie sono state colpite dalla malattia e
molte hanno visto mancare i loro cari. È accadu-
to anche alla nostra piccola comunità parroc-
chiale con la partenza per il Cielo di Marta, qua-
rantacinque anni, di cui gli ultimi nove vissuti
con infaticabile operosità nell’animazione della
vita del Santuario.

Di fronte a tanto dolore di tante famiglie è
necessario leggere con gli occhi della Fede gli
accadimenti della vita. Sant’Agostino ci ricorda
che: “Quelli che ci hanno lasciato non sono
assenti, sono invisibili, tengono i loro occhi pieni
di gloria fissi nei nostri pieni di lacrime”. E anco-
ra: “Non si perdono mai coloro che amiamo,

perché possiamo amarli in Colui che non si può
perdere”.

Siamo nel tempo natalizio e anche se è un
Natale certamente diverso, possiamo cercare di
viverlo contrastando ciò che l’attuale contesto
socio-culturale propone ogni anno, coi suoi
richiami ad un “magico natale” consumistico e
turistico, che approfitta di una forte tradizione
religiosa per trasformare una festa cristiana in
una festa pagana.

Celebrare il vero Natale cristiano significa
condividere le scelte di Cristo. In questo senso il
Natale ha in sé una formidabile carica contesta-
tiva: contro la grande ipocrisia di volontà di pace
e di sincera solidarietà umana, che la cattiva
coscienza attenua col farsi regali (divenuto un
qualcosa di cui molta gente sembra non poter
fare a meno anche in questo tempo di crisi sani-
taria), contro la presunzione di una pace fattibile
solo dall’uomo, il Natale oppone l’evento di Gesù
Cristo che non ha nulla a che vedere con questi
calcoli e con queste aspettative.

Solo Gesù, l’Emmanuele, il Dio-con-noi è la
vera pace. E la pace vera può realizzarsi a parti-
re dai nostri cuori, nella misura in cui permettia-
mo all’unico e vero operatore di pace, il Cristo,
di venire nei nostri cuori. Si, a Natale lasciamo
che Gesù nasca nei nostri cuori.

Concludendo, abbiamo pensato fosse cosa
bella e gradita offrirvi, in questo ultimo numero,
il primo numero del 1920. Attraverso la lettura
di quel primo numero saremo come proiettati in
quel contesto socio-culturale tanto diverso dal
nostro. 100 anni, quante cose sono cambiate,
sembrerebbe proprio tutto. Eppure, alcune,
sono sempre le stesse, quelle che proviamo
dentro di noi: la gioia, la paura, le attese, le
delusioni, la forza di ripartire ed altre ancora.
Ma più di tutte le cose che rimangono e non
cambiano mai sono quelle che ci dona Dio, che
sono frutto della sua grazia. Si chiamano Fede,
Speranza e Carità. 

A tutti voi cari Lettori un grande grazie insie-
me agli auguri di un santo Natale e di una buona
vita.

Padre Massimiliano Preseglio
Rettore del Santuario 

di Nostra Signora delle Rocche



























E’ grande la soddisfazione per un complean-
no di cento anni, sia per le persone che per gli
avvenimenti. 

Noi ringraziamo anzitutto il Signore e la
Madonne delle Rocche, ma anche tutti quelli
che hanno lavorato per mantenerlo in vita a ser-
vizio dei lettori e devoti. 

Ci è sembrato doveroso preavvisare che non
siamo più in grado di farlo proseguire. 

È un grande dispiacere, ma ci siamo costretti:
il nostro ridottissimo numero di comunità, la
nostra età, i costi di tipografia e di spedizione,
l’esiguo numero di abbonati, la crescita di altri
mezzi di informazione, ci rendono troppo arduo
far proseguire la vita del nostro Bollettino, anche
se tanto amato. Del resto sono moltissimi i Bol-
lettini che hanno dovuto chiudere prima di noi.
In terra nulla è perenne. Però nei nostri cento
anni pensiamo di aver compiuto del bene sia
nell’informazione che nella formazione. 

Nel 1920 fu anche coraggioso il Rettore P.
Ignazio Dominioni (1882-1963) che iniziò questa
pubblicazione.

E poi tutti i collaboratori come P. Nazzareno
Sonaglio, P. Fortunato Fornara, P. Arcangelo
Sangiorgio, P. Luigi Marsura - tutti i Rettori nel
loro periodo - P. Anastasio Peruzzo, i collabora-
tori laici come Rizzo Emilio, Guala Giuseppe,
Elena Silva, Gualco Fabrizio e tanti altri occasio-
nalmente. Ma un collaboratore stupendo, silen-
zioso e senza penna è stato Fratel Biagio Larghi
che ha diffuso il Bollettino durante le sue que-
stue portando (per un periodo) a circa duemila
il numero degli abbonati.

Ringraziamo con grande riconoscenza tutti
quelli che ci hanno sostenuto. 

Il Signore vi ricompensi, e la Madonna delle
Rocche che ha promesso di far qui un trono di
grazie vi benedica. 

P. Diego Menoncin

2020 - CENTENARIO DEL BOLLETTINO
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