
Don Alberione e Maria

«Maria darà«Maria darà
il successo»il successo»

� A partire dal 1922 si afferma in Casa di San Paolo
l’uso di rivolgersi alla Vergine con il titolo di Regina
degli Apostoli. Intanto don Alberione concepisce
il grandioso progetto di un quadro con Maria
che porge la penna di sacro scrittore a san Paolo.

A
bbiamo seguito idealmente il
nascere e il crescere della devo-
zione a Maria in Giacomo Albe-
rione, da bambino a sacerdote,

e successivamente nei giovani e nelle
“figlie” che cominciarono a seguirlo.
Avevano inaugurato l’inizio della fon-
dazione con la recita del rosario. Con-
templando l’effigie dell’Immacolata in-
fiammavano i loro cuori di sentimenti e
progetti generosi. Verso gli anni ’20 del
Novecento avevano posto al fondatore
l’interrogativo sul titolo particolare da
dedicare a Maria, e la risposta di lui fu:
«Noi la invocheremo come Regina de-
gli Apostoli» (8 dicembre 1919). Titolo
che fu presto illustrato da prediche e
meditazioni frequenti.

Nel frattempo erano successi, nella
Chiesa e nella famiglia di don Alberio-
ne, eventi di notevole impatto. Il 13
maggio 1917 la Vergine Maria era ap-
parsa ai tre pastorelli di Fatima, affidan-
do loro messaggi di grande significato,
che saranno oggetto di un libro dello
stesso fondatore. La Prima guerra mon-
diale segnava lutti e tragedie, non ulti-
ma la Rivoluzione d’ottobre in Russia.
Giovani seminaristi restavano segnati
da esperienze drammatiche e, al tempo
stesso, ne uscivano maturi per nuovi im-
pegni ecclesiali. Don Alberione vide al-
cuni di essi, tornati dal fronte, chiedere
il passaggio dal seminario vescovile al-
la Casa di San Paolo.

Anche all’interno della Casa si suc-
cedevano lutti e momenti di festa. Il 24

maggio 1918 i ragazzi della “Scuola Ti-
pografica” compirono un pellegrinaggio
mariano a Torino, per visitare le basili-
che della Consolata e dell’Ausiliatrice, e
invocare da Maria la fine della guerra
(che si concluse sei mesi dopo). Le Figlie
di San Paolo avevano aperto la prima ca-
sa filiale con una tipografia a Susa. Ma la
gioia era funestata da perdite dolorose,
come quella di Maggiorino Vigolungo,
spentosi il 26 luglio all’età di quattordici
anni, e quella di Clelia Calliano, speranza
della nuova fondazione di Susa.

La devozione a Maria
Regina degli Apostoli

Il bollettino Unione Cooperatori
Buona Stampa del dicembre 1922 pub-
blicava la seguente nota: «Le opere
principali, le più delicate di apostolato
scelgono come loro protettrice la Regi-
na degli Apostoli. È consolante, in que-
sto rifiorire di opere di zelo, il ritorno al-
la devozione che ha assicurato l’esito
dei primi missionari del Vangelo.

«Mondovì [storica cittadina tra Cu-
neo e Savona] ha posto sotto la protezio-
ne della Regina degli Apostoli l’opera
della Predicazione; Torino, l’opera dei
Seminari; a Roma i Cardinali Silj e Ga-
sparri, Presidenti del dicastero per la
Formazione e Santificazione del Clero,
ottennero da Benedetto XV la Regina
degli Apostoli a patrona dell’Opera;
ora i medesimi Cardinali presentarono
la supplica ed ottennero dal Santo Pa-
dre Pio XI la conferma di avere protet-
trice la Santissima Vergine, onorata sot-
to il titolo di Regina Apostolorum.

«Questa è una divozione che entra: è
la divozione dei tempi: sarà di grande
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Nella foto sopra: papa Pio XI nel 1922.
Qui sotto: soldati dell’Armata Rossa
dopo la Rivoluzione d’ottobre del 1917.

NELLA FAMIGLIA PAOLINA

Con Famiglia Cristiana

PellegrinaggioPellegrinaggio
a Lourdesa Lourdes

e altri santuari mariani
DAL 18 AL 24 OTTOBRE 2008

in collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi

In occasione del 150˚ anniversario delle apparizioni

PROGRAMMA
1˚ giorno - 18 ottobre 2008 ROMA-CIVITAVECCHIA – Incontro
con gli assistenti ORP e partenza per Civitavecchia in pullman.
Alle 19 partenza per Barcellona. Cena a bordo. Pernottamento.
2˚giorno - 19 ottobre 2008 BARCELLONA – Sbarco e visita di
Barcellona. Cena tipica in ristorante. Rientro in nave.
3˚giorno - 20 ottobre 2008 BARCELLONA-LOURDES – Trasferi-
mento in pullman al complesso di Montserrat: santa Messa al san-
tuario, visita dell’abbazia e del museo. Trasferimento in pullman
a Torreciudad. Visita al santuario. Proseguimento per Lourdes.
4˚giorno - 21ottobre 2008 LOURDES – Apertura del pellegri-
naggio con il saluto alla Vergine presso la Grotta delle apparizio-

ni. Via Crucis e confessioni. Nel pomeriggio visita ai ricordi di
santa Bernardetta e possibilità di fare il cammino giubilare.
5˚giorno - 22 ottobre 2008 LOURDES – Partecipazione alla Mes-
sa internazionale. Pomeriggio: Messa e tempo per la preghiera
personale. Dopo cena, processione eucaristica con la fiaccolata.
6˚giorno - 23 ottobre 2008 LOURDES-VALLDENURIA-BAR-
CELLONA – Partenza per Barcellona. Sosta nella Valldenuria e
visita del santuario e del monastero. Proseguimento per Barcel-
lona. Alle 19 partenza per Civitavecchia. Cena a bordo.
7˚giorno - 24 ottobre 2008 CIVITAVECCHIA-ROMA – Prima
colazione e pranzo a bordo. Ore 15 arrivo a Civitavecchia e sbar-
co. Trasferimento in pullman riservato a Roma. Termine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Sistemazione in base doppia (cabina interna)  E 772,00
Sistemazione in base tripla (cabina interna)  E 710,00
Sistemazione in base quadrupla (cabina interna)  E 680,00
Sistemazione in base doppia (cabinaesterna)  E 812,00
Sistemazione in base tripla (cabina esterna)  E 738,00
Sistemazione in base quadrupla (cabina esterna)  E 700,00
Supplemento singola  E 190,00
Tariffa speciale per bambini (2-12 anni non compiuti)
in cabina/camera con 2 adulti  E 295,00
Quota d’iscrizione  E 30,00

La quota di partecipazione comprende: Viaggio in pullman gran turismo
in partenza da Roma per tutto il tour - Passaggio marittimo Civitavecchia /
Barcellona / Civitavecchia con Grimaldi Lines - Sistemazione in cabine
doppie interne con aria condizionata e servizi privati in nave per 3 notti - Si-
stemazione a Lourdes in Hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
per 3 notti - Trattamento di pensione completa dalla cena del 18 ottobre al
pranzo del 24 ottobre 2008 - Ingressi e visite come indicati da programma
- Guida locale parlante italiano per le escursioni in Spagna come indicato
nel programma - Assistenza tecnico/religiosa di personale ORP per tutto il
soggiorno - Porta documenti - Assicurazione medico - bagaglio.

La quota non comprende: Extra a carattere personale, le bevande ai pa-
sti e tutto quanto non indicato in “La quota comprende”.

Poiché si prevede un grande afflusso di pellegrini AFFRETTATE-
VI A PRENOTARE – Per il programma dettagliato rivolgersi a:
Opera Romana Pellegrinaggi – Dep. IRC - Itinerari Religioso
Culturali - Palazzo del Vicariato - Via della Pigna 13/a – e-mail:
irc@orpnet.org - Numero Verde 800 917430. Possibilità di pre-
notare anche tramite il portale www.josp.com

Garanzia di riservatezza, in conformità alla Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.


