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Preghiera 
di Roberto Laurita 
 
Ci hai trasmesso il tuo stesso potere, 
mettendo nelle nostre mani 
la tua Parola, il Vangelo. 
Sarà questa parola, inedita e straordinaria, 
a trasformare la vita 
di quelli che incontriamo. 
Li strapperà dalle mani del male, 
infonderà speranza agli oppressi, 
forza agli sfiduciati, 
entusiasmo ai rassegnati. 
 
Ci hai chiesto di partire, 
senza provviste e senza risorse, 
senza denari e senza bagagli, 
liberi e leggeri, senza pesi 
che fanno rallentare. 
E ci hai comandato di mettere in conto 
anche il rifiuto, l’ostilità, 
la reazione negativa o infastidita, 
addirittura la persecuzione. 
 
Non ci hai dato ricette di successo, 
trucchi per assicurarti il consenso, 
né ci hai imposto di raggiungere 
la popolarità a qualsiasi costo. 
Non ci hai esonerato 
da fallimenti più o meno cocenti, 
né da situazioni incresciose, 
né da ingloriose ritirate. 
 
In fondo anche tu hai provato 
il sapore amaro dell’ingratitudine, 
la sferzata del tradimento e dell’abbandono. 
Poiché non forzi nessuno, 
tu ci chiedi soltanto di mettere 
ognuno davanti alla sua responsabilità. 
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EVANGELIZZARE  
(Mc. 6,7-13) 

 

Con questa parola semplice e allo stesso tempo parecchio 
impegnativa, si vuole intendere quale sia il compito 
specifico di ogni cristiano: portare il Vangelo a tutti! Non 
è un’operazione commerciale né solo culturale, perchè si 
tratta di trasmettere la passione per il Vangelo e per la 
persona di Gesù. Solo chi vive in prima persona 
l’esperienza di Gesù e del suo Vangelo, sarà in grado di 
testimoniarlo agli altri. Oggi viviamo in una società che si 
è data mezzi di comunicazione potenti, tuttavia ci 
rendiamo conto del paradosso di non riuscire a 
comunicare Gesù, o comunque del rischio di comunicare 
solo la sua ombra e non la sua vera essenza. Alla potenza 
dei mezzi di comunicazione non corrisponde la capacità 
di testimoniare meglio Gesù. Allora si capisce come mai 
Gesù, nell’inviare i suoi discepoli a due a due, abbia 
raccomandato loro di non portare nulla: “E ordinò loro di 
non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: 
né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di 
calzare sandali e di non portare due tuniche”. Non sono 
i mezzi potenti a rendere la nostra testimonianza più 
credibile né più efficace! Qui emerge l’importanza 
assoluta di ciò che si porta: il Vangelo. Gesù e il suo 
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Vangelo di amore stanno sempre davanti a noi, vengono 
prima di noi e, per paradosso, potremmo dire che si fanno 
strada da sé. Noi siamo solo servitori umili che, con i 
doni ricevuti, dobbiamo far risplendere nel mondo la 
bellezza del Vangelo. Con la nostra opera, più di 
testimoni che di maestri, direbbe il beato Paolo VI°, non 
dobbiamo mai oscurare Gesù, luce del mondo. Davvero 
nel Vangelo di oggi impressiona l’assoluta povertà di 
mezzi con cui Gesù manda i suoi discepoli nel mondo, al 
punto da chiederci: ma Gesù era proprio così ingenuo e 
sprovveduto? Oppure siamo noi ad essere troppo pieni di 
noi stessi, da non fidarci ancora sufficientemente di Lui? 
Siamo chiamati ancora una volta a fidarci di più della 
parola di Gesù, della sua potenza di amore, del fatto che 
Gesù è con noi, sempre; convinti, come S. Paolo, che: 
“quando sono debole è allora che sono forte”…nel 
Signore che ci sostiene.  

 
Don Pietro 
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Un revival lungo sessant’anni  1955 — 2015 
 
(questo articolo è stato già pubblicato sul nostro 
Bollettino, ma lo riproponiamo in occasione del 
sessantesimo anno di pellegrinaggio) 
 
Pellegrinaggio alla Madonna di Re: tra 
cammino, devozione e avventura 
 
Quanti anni sono passati dal pr imo pellegr inaggio a Re! 
Sono molti per chi come me, allora ventenne, ha iniziato 
questa “avventura”. Non a caso l’indimenticabile don 
Giacomo, negli anni cinquanta, ci indicò questo cammino 
verso la Madonna dal volto insanguinato e che divenne 
l’annuale, devoto pellegrinaggio: un costante impegno di tutta 
la nostra Parrocchia.  
Ho usato il termine avventura perché, all’inizio, fu veramente 
così: lo scriviamo per le nuove famiglie arrivate a Ramate e 
per chi non ricorda certi episodi talvolta alquanto grotteschi. Il 
pellegrinaggio si svolgeva a piedi per circa venti chilometri. 
Incominciammo, la prima volta, a sbagliare strada andando 
verso Trontano e dovemmo poi fare marcia indietro per 
qualche chilometro. In una notte buia una pattuglia di 
carabinieri ci fermò, scambiandoci per contrabbandieri (i 
cosidetti sfrusit). Se pensiamo poi agli acquazzoni presi sotto 
interminabili temporali, le vesciche che si formavano sotto i 
nostri poveri piedi (le moderne scarpe da ginnastica erano 
ancora un sogno) e che cercavamo poi di lenire immergendoli 
nelle fresche acque dei torrentelli, dobbiamo concludere che 
furono delle memorabili avventure.  
A Re ora si va in auto (almeno fino a Masera o a Druogno) ma 
allora si doveva prendere il treno alle ore 22,30 fino a 
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Domodossola e poi via, in cammino per arrivare alla meta alle 
sei di mattina. A mezzogiorno ci accontentavamo di un panino 
consumato sui prati intorno al santuario, ma ora andiamo al 
ristorante (il mitico Blitz), con una fumante polenta e contorni 
che deliziano il palato.  
Credo che tutti sappiano che il quadro della Madonna di Re, 
che noi veneriamo, fu acquistato lassù e portato in processione 
dalla chiesa di Ramate alla cappella Cottini di via Crusinallo. 
Il quadro in se è piuttosto leggero, ma chi approntò la 
portantina ci mise dentro qualche grosso sasso per renderlo 
più “maneggevole”. Fu una piccola penitenza per i quattro 
portantini! 
La Madonna di Re non fece per noi grossi miracoli ma, lo 
scrivo con convinzione, alla parrocchia e alle nostre famiglie 
questa Signora fu sempre vicina! 

 
eriano 

 
 
 
 

Domenica 5 luglio si è svolto il sessantesimo 
pellegrinaggio alla Madonna del Sangue, guidato da 
padre Joseph. 
Sono partiti da Masera 17 camminatori. A Druogno i 
pellegrini sono diventati una quarantina. Alle 9,30 il 
gruppo è giunto davanti alla chiesa e tutti indossavano le 
magliette confezionate per l’occasione: si sono presi per 
mano formando un cerchio e  recitando il Padre Nostro. 
La messa è stata celebrata da padre Julita. I ramatesi 
presenti erano circa una sessantina. 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 
Domenica 12 luglio     XV° DOMENICA TEMPO ORDINARIO           
          ore       9.30    Montebuglio: S. Messa. 
          ore     10.30    Ramate: S. M. per Vincenza, Antonio, Prospero e Assunta. 
          ore     11.30    Gattugno: S. M. per Giampaolo. (Festa del Sacro Cuore). 
          ore     15.30    Gattugno: Vespri, Benedizione eucaristica e Processione con la statua 

del Sacro Cuore. Segue Incanto delle Offerte.  
          ore     18.00    Ramate: S. Messa. 
Lunedì 13 luglio          SANT’ENRICO       
          ore     18.00    S. M. per Savoini Dorina. 
Martedì 14 luglio        SAN CAMILLO DE LELLIS   
          ore     18.00    S. M. per Ciro Alleva. 
Mercoledì 15 luglio     SAN BONAVENTURA 
          ore     18.00    S. Messa.  
Giovedì 16 luglio         B. V. MARIA DEL CARMELO            
          ore     18.00    S. Messa. 
Venerdì 17 luglio         SANT’ALESSIO      
           ore    18.00    S. Messa. 
Sabato 18 luglio           SANT’ARNOLFO 
           ore    16.45    Ramate: Battesimo di Pizzi Edoardo e Sebastiano.      
           ore    19.00    Gattugno: S. M. in ringraziamento. 
           ore    20.00    Ramate: S. M. per Maria Olimpia, Liliana e Fiorenzo Gemelli. 
Domenica 19 luglio     XVI° DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
          ore      9.30     Montebuglio: S. Messa.   
          ore    10.30     Ramate: NON C’E’ LA S. MESSA. 
          ore    11.00     Casale: (San Carlo) S. Messa. (Festa della Madonna di Pompei) 
          ore    14.30     Ramate: Battesimo di Romano Ambra. 
          ore    15.30     Casale: (San Carlo) Vespri e Benedizione eucaristica. 
          ore    18.00     Ramate: S. Messa. 
 
AVVISI 
 
Lunedì 13 luglio alle ore 13.30: Continua il “Centro Estivo” presso l’Oratorio di 
Casale. 
Nella prossima settimana:   
Martedì 14 luglio: Uscita al “Lido di Omegna”. 
Venerdì 17 luglio alle ore 20.45: Nel piazzale antistante l’Oratorio ci sarà lo 
spettacolo conclusivo. 
Bibite e dolci sono graditi. In caso di pioggia si svolgerà al Cerro. 
 
OFFERTE 
Per la cappelletta di S. Anna: € 20, Bruno e Cinzia € 50, dal gruppo Pellegrini a 
Re € 450. Un grazie particolare alla ditta DEAR SPORT che ha confezionato le 
magliette. 
Lampada € 20. 


