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Agenzia Stampa  

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO  
A Castel Gandolfo, il Santo 
Padre Benedetto XVI ha de-
dicato le riflessioni che pre-
cedono la recita dell'Angelus 
alla preghiera del Rosario e 
all'impegno per le missioni, i 
due aspetti che caratterizza-
no il mese di ottobre. 
"Il giorno 7, sabato prossimo 
celebreremo la festa della 
Beata Vergine del Rosario, 
ed è come se, ogni anno, la 
Madonna ci invitasse a risco-
prire la bellezza di questa 
preghiera, così semplice e 
tanto profonda.  
L'amato Giovanni Paolo II è 
stato grande apostolo del Ro-
sario: lo ricordiamo in ginoc-
chio con la corona tra le ma-
ni, immerso nella contempla-

zione di Cristo, come egli stesso ha invitato a fare con la Lettera aposto-
lica Rosarium Virginis Mariae. Il Rosario è preghiera contemplativa e 
cristocentrica, inseparabile dalla meditazione della Sacra Scrittura.  
È la preghiera del cristiano che avanza nel pellegrinaggio della fede, 
alla sequela di Gesù, preceduto da Maria.  
Vorrei invitarvi, cari fratelli e sorelle, a recitare il Rosario durante que-
sto mese in famiglia, nelle comunità e nelle parrocchie per le intenzioni 
del Papa, per la missione della Chiesa e per la pace nel mondo". 
Il Papa ha ricordato inoltre che: "Ottobre è anche il mese missionario, e 
nella domenica 22 celebreremo la Giornata Missionaria Mondiale. La 
Chiesa è per sua natura missionaria".  
La sua missione "è il prolungamento di quella di Cristo: recare a tutti 
l'amore di Dio, annunciandolo con le parole e con la concreta testimo-
nianza della carità.  
Nel Messaggio per la prossima Giornata Missionaria Mondiale ho volu-
to presentare la carità proprio come anima della missione".  
Benedetto XVI ha ricordato che: "Patrona universale delle missioni, in-
sieme a San Francesco Saverio, è santa Teresa di Gesù Bambino, vergi-
ne carmelitana e dottore della Chiesa, di cui proprio oggi facciamo me-
moria. Lei, che ha indicato come via 'semplice' alla santità l'abbandono 
fiducioso all'amore di Dio, ci aiuti ad essere testimoni credibili del Van-
gelo della carità. Maria Santissima, Vergine del Rosario e Regina delle 
missioni, ci conduca tutti a Cristo Salvatore". 

AIRH - ALESSANDRIA 
Sabato 7 ottobre alle ore 14.30, 
l’Associazione Internazionale 
regina Elena Delegazione Italia-
na Onlus riunirà per la prima 
volta in Alessandria il suo Con-
siglio Direttivo. Il prossimo sarà 
il 12 novembre a Napoli. 
 
AIRH - PIEDICAVALLO 
Domenica 8 ottobre dalle ore 16 
inizieranno i festeggiamenti per 
l’inaugurazione dei lavori di 
restauro del Teatro di Piedica-
vallo (BI), intitolato alla Regina 
Margherita. Sarà emesso un an-
nullo filatelico (che riproducia-
mo) che fa riferimento all’-
AIRH, la cui delegazione sarà 
guidata dal Presidente Interna-
zionale, S.A.R. il Principe Ser-
gio di Jugoslavia.  

 

AIRH - ROMA 
Lunedì 9 ottobre si riuniranno 
in Roma dirigenti nazionali per 
analizzare la nuova situazione 
dopo il Consiglio Direttivo.  
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