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Cari fedeli,
di solito nell’editoriale non parlo di
me stesso, ma questa volta permettetemi di condividere con voi
la mia avventura di quest’estate.
Tutti i riminesi hanno visto qualche
strada dedicata a Pasquale Tosi
o almeno hanno sentito questo
nome. Non si tratta di un santo o
di un beato, ma di un grande missionario. Secondo alcuni storici,
il gesuita padre Pasquale Tosi è
stato il primo sacerdote cattolico
a penetrare in Alaska. A san Vito,
suo paese natale, ad una decina
di chilometri dal Priorato c’è una
lapide sulla chiesa parrocchiale per commemorare il battesimo del missionario che ha evangelizzato gli eschimesi. Un’altra placca indica la sua
tomba in una lontanissima città che, sebbene capitale dell’Alaska, ha oggi
solo trentamila abitanti, Juneau, la città dove io ho trascorso la mia infanzia.
Non avevo mai pensato che un giorno sarei stato mandato “missionario”
nella terra natale di Pasquale Tosi, ma, da quando ho saputo di questo
gemellaggio, ho desiderato andare a venerare questa grande figura
sacerdotale nei luoghi dove aveva svolto il suo apostolato. Quest’estate
la Provvidenza me ne ha dato la possibilità e, insieme a mio padre e mio
fratello, sono tornato in questa terra dove avevo passato quattordici anni
della mia vita.
Non è stato facile trovare la tomba in un cimitero che oggi serve anche
da parco. Grazie ad un amico storico, sapemmo che era stato sepolto
vicino al fondatore della città, Joseph Juneau. Dopo quasi una mezz’ora
di ricerca, abbiamo scoperto l’umile placca con scritto: “Rev. Pascal Tosi,
SJ”. Ci siamo messi in ginocchio per recitare il Rosario e pregare per le
anime dei missionari che hanno portato il Vangelo “fino alle estremità della
terra”, per ringraziare il padre Tosi per il suo zelo missionario, e per raccomandargli le anime delle quali oggi ho la cura nella sua terra: la Romagna.
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Sac. Pasquale Tosi
Biografie cristiane
Il 27 aprile 1835 nasce a San Vito di Santarcangelo Pasquale Tosi. Dopo

gli studi nel seminario di Bertinoro entra nella Compagnia di Gesù nel 1862.
I Gesuiti gli affidano una missione davvero speciale: viene inviato tra le tribù dei
nativi americani delle Montagne Rocciose, dove trascorre quasi vent’anni nelle

missioni indiane di Colville Valley e Cheney nello stato di Washington e di Coeur
d’Alène, nell‘Idaho.

Nel 1886, insieme a padre Robaut, viene incaricato di accompagnare il

vescovo di Victoria, il belga Charles Seghers, nella prima spedizione missionaria

all’interno dell’Alaska. Tosi e Robaut trascorrono l’inverno 1886-1887 in Canada
alla confluenza dei fiumi Yukon e Stewart.

Il vescovo Seghers va ad assistere la popolazione di un villaggio Athabaska

devastato dagli alcolici e da una epidemia di morbillo mortale, entrambi portati

dai bianchi. Ed è bianca la guida che, per motivi rimasti ancora sconosciuti, lo
uccide poco prima di arrivare al villaggio. È ancora ricordato come “l’Apostolo
dell’Alaska”. Tosi gli succede a capo della spedizione e nel 1887 fonda la prima

missione dei Gesuiti in Alaska, a Nulato, poco distante da dove il vescovo è stato
assassinato.

Durante gli anni passati nel Grande Nord, Padre Tosi lo percorre in tutte le

direzioni, fondando ben 11 fra residenze e stazioni. Di queste sue escursioni

lascia fedeli resoconti, con annotazioni preziose per gli studiosi e soprattutto
per i paleontologi, poi pubblicate in sei puntate nel 1893 su “Civiltà Cattolica”.

Nel 1893 torna in Italia per trovare aiuti per l’ormai “sua” Alaska: non ottiene

molto, se non la nomina nel 1894 da parte del Papa Leone XIII come capo della

nuova prefettura apostolica alaskana.

Ritornato fra i suoi Esquimesi, intraprende l’ennesimo viaggio, ma è ormai

fisicamente logorato dalla dura vita che conduce e dai pesanti lavori in condizioni

climatiche estreme. Gli, succede allora, sia come Superiore per la missione in

Alaska, sia come Prefetto apostolico, il Gesuita francese Jean-Baptiste René
(1841-1916).

A malincuore, Tosi lascia St. Michael, il 13 settembre 1897, per un breve

periodo di riposo a Juneau. Appena la nave lascia il porto, si sparano quattro colpi di cannone come segno
della considerazione nella quale egli è tenuto da tutti. Una grave crisi cardiaca gli toglie la vita il 14 gennaio
1898, mentre si trova ancora a Juneau.

Nel febbraio 1896 così scrive l’“Alaska News” di Juneau: “Di tutti quelli che hanno viaggiato l’Alaska si può

francamente affermare che nessuno la corse tanto per ogni verso quanto il padre Tosi, Prefetto Apostolico

dell’Alaska. Durante la sua dimora di dodici anni nella valle dello Yukon, egli camminò migliaia e migliaia di
miglia sopra un territorio mai prima calpestato da essere umano”.
Fonte:

https://www.chiamamicitta.it/27-aprile-1835-nasce-santarcangelo-padre-tosi-esploratore-alaska/
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Il Matrimonio Cristiano
Gli sposi - seconda parte
Amare Dio nel proprio coniuge

Ecco un passaggio della Somma Teologica di S. Tommaso1 di cui mi sono spesso servito nelle mie

prediche sul matrimonio. S. Tommaso ha due singole sentenze che devono essere ricordate. In risposta ad
una obiezione egli disse: “Io devo amare il mio prossimo per ciò che vi è di Dio in lui”2. Egli ha anche detto,

nell’ambito dello stesso scritto: “Ciò che noi dobbiamo prediligere nel prossimo è ciò che è in Dio”3. Queste

due considerazioni sono meravigliose perché evidenziano che io non potrò mai amare nel mio prossimo ciò
che non è di Dio. Questo è molto importante. Voi dovete amarvi, ma di quale amore? Per ciò che di Dio è
in voi e per essere voi in Dio. Voi dovete amare il vostro coniuge perché è in Dio, questa è la vera ragione
del vostro amore, il profondo senso del vostro affetto reciproco. Voi non dovete amare nel coniuge ciò che
è contrario a Dio, ciò che lo allontana da Dio. Non dovete dunque incoraggiare i suoi difetti, favorire i suoi
peccati e le sue cattive inclinazioni4.

Quegli sposi che vivono come egoisti non si amano affatto. In questo caso si ha un egoismo a due.

Amare una persona perché ci lusinga o per altre ragioni similari non è amarla, è incoraggiare i suoi difetti.
Con pazienza e carità bisogna aiutarla a correggere i suoi difetti5.

Che fanno un padre ed una madre di famiglia, coscienti dei loro doveri, se non sacrificarsi per amore

della loro famiglia, e l’uno per l’altro? Senza sacrificio non c’è amore. Il sacrificio è una condizione dell’amore

e Nostro Signore ce l’ha dimostrato, le braccia stese sulla croce, mani e piedi traforati, il cuore trafitto. Ecco
il sacrificio di Nostro Signore per amore di Suo Padre [offeso dal peccato] e del prossimo, per la salvezza
delle anime: quale grande lezione d’amore attraverso il sacrificio!6
Aprire la propria casa alla vita

La vita coniugale è scuola di generosità e castità.

Accettare i figli

La fecondità del matrimonio tra Nostro Signore e la Sua Chiesa è esemplare per la Sua passione, per il

Suo sangue che è scorso per far nascere tutta la famiglia cristiana. È proprio questo significato che si dà
al sacramento del matrimonio.7

Come questa unione tra Nostro Signore Gesù Cristo e la Sua sposa mistica ha prodotto innumerevoli

figli ed è stata di una fecondità straordinaria, allo stesso modo gli sposi devono amarsi, dare l’un per l’altro
la propria vita se necessario, per diffondere la vita naturale e la vita soprannaturale.8

Famiglie cristiane, vi supplico, rimuovete tutto ciò che impedisce di avere figli nelle vostre case. Non c’è
dono più grande che il buon Dio possa farvi che avere numerosi figli. Abbiate famiglie numerose: esse

sono la gloria della Chiesa cattolica. Lo sono state in Canada, in Olanda, in Svizzera, in Francia, ovunque la
famiglia numerosa è stata la gioia della Chiesa, la prosperità della Chiesa. E ci saranno altrettanti eletti in

Cielo. Allora non limitate, ve ne prego, i doni di Dio, non ascoltate quelle frasi abominevoli che distruggono
la famiglia, che minano la santità, che rovinano i rapporti e conducono al divorzio.9

È meraviglioso – e questo termine non è esagerato – vedere la Chiesa continuare nel cammino tradizionale
con lo stesso genere di famiglie del passato, che non si limitano a uno o due figli. Si vedono cinque, sei,

dieci figli nelle famiglie. Le nostre comunità traboccano di figli, di neonati che sono tra le braccia delle loro

mamme. L’avvenire della Chiesa è là. E si vedono la fede e la gioia che si riflettono sul volto dei genitori,
felici di avere delle belle famiglie cristiane.10
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La pratica della castità coniugale

Ci sono ancora, grazie a Dio, delle case cristiane, delle case che vivono nella continenza, che vivono come

il buon Dio ha chiesto loro di vivere, come genitori cristiani con il desiderio di avere molti figli e di allevarli
cristianamente.11E mi sembra che l’atmosfera stessa delle nostre cerimonie religiose, della liturgia, ci insegni

la virtù della castità, virtù necessaria anche alle persone che sono sposate. Quale esempio per loro vedere il
prete praticare questa virtù! Il matrimonio potrebbe essere definito come una scuola, un apprendistato della

virtù di continenza e castità. Questa virtù non è facile da praticare nel matrimonio. Di conseguenza i fedeli

hanno bisogno dell’esempio dei preti che mostrano questa virtù nel loro comportamento e nel loro modo
di vivere. È un elemento assolutamente indispensabile nella Chiesa. Nella misura in cui sparirà la verginità
dei preti, diminuirà la castità nelle case cristiane.12
In contatto con Gesù Ostia

Guardate con quale delicatezza Nostro Signore indica il Suo pensiero cambiando l’acqua in vino [a Cana].

Nostro Signore ha certamente voluto annunciare egualmente la santa Eucaristia, il santo sacrificio della
messa, la transustanziazione. Quale miracolo! Il miracolo del pane cambiato in corpo di Nostro Signore e del

vino cambiato nel Suo sangue è ben più perfetto, più divino, più straordinario di quello dell’acqua mutata
in vino.

Ecco ancora un segno che la santificazione del matrimonio deve farsi con la santa Eucaristia. Le persone

avviate nella strada del matrimonio devono avere una grande devozione per il santo sacrificio della messa
e per la santa Eucaristia.13

Si può veramente dire che gli sposi che assistono frequentemente al rinnovarsi del sacrificio della Croce,

dunque al rinnovarsi delle nozze di Nostro Signore con la Sua Chiesa, suscitano nuovamente la grazia
[sacramentale]14 del loro matrimonio e aumentano questa grazia particolare di cui essi hanno bisogno per

compiere degnamente, da veri cristiani, ciò che è stato loro richiesto nel matrimonio. Essi devono assistere

alla santa messa. La santa messa è veramente la pietra fondamentale della famiglia cristiana. La Chiesa lo
richiede.15

Comunicandoci noi siamo partecipi con la vittima che si è offerta. Allora noi partecipiamo anche allo

stato di vittima, allo stato di un’anima che si offre con Nostro Signore, che offre tutta la sua vita insieme a
Nostro Signore. (…)

Tutta la nostra vita è una croce che noi portiamo con Nostro Signore. Noi siamo vittime insieme a Nostro

Signore. (…) Non c’è un atto che (noi) si faccia da mattina a sera e da sera a mattina – purché conforme

alla legge del buon Dio e che lo si offra a Nostro Signore – che non sia meritorio e che non possa meritarci
la vita eterna. Ah! Come questa predisposizione ci cambia la vita! Come si diventa capaci di sopportare le

difficoltà della famiglia! È questo che fa l’unione, che fa la forza delle case cattoliche e che le incoraggia a
portare insieme la croce.16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Somma Teologica, II-II, q. 25, ad. 1.
Amatur homo propter illud quod est Dei in ipso.
Hoc debemus in proximo diligere ut in Deo sit.
Conférence spirituelle, Écone, 6 aprile 1981, in La sainteté sacerdotale, pp. 348-349.
Retraite aux soeurs de la Fraternité, Saint Michel en Brenne, Quasimodo 1978, 7° Conf.
Homélie, prima messa, Rouen, 1 maggio 1980.
Retraite pascale, Écône, 6 aprile 1980, in La messe de toujours, p. 141.
Homélie, prima messa, Fanjeux, 7 luglio 1979, in La messe de toujours, p.142.
Homélie, Parigi, 23 settembre 1979.
Homélie, Écône, confirmation, 26 maggio1985.
Homélie, Écône, 6 aprile 1980, in La messe de toujours, p.238.
Homélie, Écône, 15 marzo 1975.
Homélie, Écône, 9 gennaio 1977, in La sainteté sacerdotale, p.351.
La grazia sacramentale del matrimonio è una grazia che dà agli sposi il coraggio di compiere
santamente la loro missione coniugale e genitoriale.
15 Retraite pascale, Écone, 6 aprile 1980, in La messe de toujours, pp. 141-142.
16 Massongex, 20 marzo 1977, in La messe de toujours, pp. 229-230.
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Attivita del Priorato
"Veritas Domini manet in aeternum"

26, 27, 28 ottobre
XXVII Convegno di
studi Cattolici

Festa di
Cristo Re

Il sabato delle bambine
Era il 16 ottobre e le bambine si sono presentate
in gran numero ... del resto non c’è da stupirsi: tra i
giochi e le varie attività organizzate dalle suore del
Priorato ... certamente non ci si annoia!

Battesimi

Maria Chiara Rita Pirrottina, 29 settembre

Funerali

Gerardo Morri, 5 luglio
Angelina Leardini, 25 settembre
Maria Casalanguida in Cinalli, 30 settembre

Programma degli uffici delle
feste natalizie 2019

Martedì 24 dicembre - Vigilia di Natale
ore 11.00 Messa della vigilia e conclusione
della novena di Natale
ore 23.30 veglia di canti natalizi
Mercoledì 25 dicembre - Natività del
Signore
ore 00.00 Messa di mezzanotte cantata
ore 08.00 Messa dell’aurora - letta
ore 10.30 Messa del giorno cantata

Giovedì 26 dicembre - Santo Stefano
ore 9.00 Messa con canti

Domenica 29 dicembre
fra l’ottava di Natale
ore 08.00 Messa letta
ore 10.30 Messa cantata

Martedì 31 dicembre

ore 18.00 Messa letta
ore 18.30 Esposizione
del Santissimo, canto del
Te Deum e adorazione fino
alla benedizione eucaristica
a mezzanotte
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Mercoledì 1° gennaio

Ottava di Natale (di precetto)
Nessuna Messa alle ore 8.00
ore 10.30 Messa cantata
ore 17.30 Messa letta
seguita dalla benedizione
eucaristica

Domenica 5 gennaio

Santo nome di Gesù
ore 08.00 Messa letta
ore 10.30 Messa cantata

Lunedì 6 gennaio

Epifania (di precetto)
ore 08.00 Messa letta
ore 10.30 Messa cantata

Calendario
Prossimi Appuntamenti - 2019-2020
Martedì 10 dicembre: Traslazione della Santa Casa di Loreto - Messa cantata alle 19.00.
Domenica 15 dicembre: Domenica “Gaudete”

Lunedì 16 dicembre: Inizio della Novena preparatoria di Natale - alle ore 17.55.
Mercoledì 18, venerdì 20 e sabato 21: Quattro tempora di Avvento
- digiuno e astinenza consigliati.

Martedì 24 dicembre: Vigilia di Natale
- digiuno e astinenza consigliati.

- Veglia di canti natalizi alle 23.30.

Mercoledì 25 dicembre: Festa di Natale (vedi orari speciali a pagina 6).
Giovedì 26 dicembre: Messa di santo Stefano alle ore 9.00 con canti.

Martedì 31 dicembre: Festa di santa Colomba - esposizione del Santissimo alle ore 18.30 seguita dal
rosario, canto del Te Deum e adorazione fino alla benedizione eucaristica a mezzanotte. Nel frattempo,
cenone e giochi alla Casa san Francesco.

Mercoledì 1° gennaio 2020: Ottava di Natale (festa di precetto).
Nessuna messa alle 8.00.

10.30 Messa cantata preceduta dal canto del “Veni Creator”
17.30 Messa letta seguita dalla benedizione eucaristica.

Domenica 5 gennaio: Incontro dei chierichetti – appuntamento al pranzo dopo la messa.
Lunedì 6 gennaio: Epifania di Nostro Signore (festa di precetto).
Martedì 7 gennaio: Rientro della Scuola del Bambin Gesù.

Domenica 12 gennaio: Festa della Sacra Famiglia - Incontro delle famiglie.
Pranzo, conferenza, incontro della Crociata Eucaristica

conclusione con la benedizione eucaristica alle ore 16.00.

Venerdì 17 gennaio: Turno dell’Adorazione perpetua della Fraternità tutto il giorno
da dopo la messa delle 8.30 fino alla Benedizione eucaristica delle 18.00.

Domenica 2 febbraio: Purificazione della B. V. Maria.

10.00 Benedizione delle candele, processione e messa cantata.

Venerdì 7 febbraio: Adorazione notturna per il primo venerdì del mese

esposizione del Santissimo alle 20.45 e benedizione eucaristica sabato mattina alle 6.30.

Sabato 8 febbraio: Incontro dei chierichetti – appuntamento alle 14.30.

Domenica 9 febbraio: Domenica della Settuagesima - Incontro delle famiglie.
Pranzo, conferenza, incontro della Crociata Eucaristica

conclusione con la benedizione eucaristica alle ore 16.00.

Mercoledì 26 febbraio: Mercoledì delle Ceneri - digiuno e astinenza.
Messa cantata alle 19.00.

Domenica 12 gennaio, festa della Sacra Famiglia:
incontro delle famiglie

ore 10.30 S. Messa cantata - ore 12.30 circa pranzo comunitario
ore 14.30 Conferenza - ore 16.00 Benedizione Eucaristica - info: Tel. 0541-727767
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Esercizi Spirituali di Sant' Ignazio
2020 - prossimi mesi
Per info Albano (Roma) 06.930.68.16
Per info Montalenghe (Torino) 011.983.02.72

UOMINI
Da lunedì 9 marzo a sabato 14 marzo a Montalenghe
Da lunedì 15 giugno a sabato 20 giugno ad Albano

DONNE
Da lunedì 30 marzo a sabato 4 aprile a Montalenghe
Da lunedì 27 luglio a sabato 1° agosto a Montalenghe e ad Albano

Come aiutare il Priorato
Quello di cui ha più bisogno il Priorato è la preghiera per i suoi sacerdoti,
per le sue suore, per i suoi fedeli e per il suo apostolato. Per aiutare il
Priorato, sono molto graditi sia tutti i generi alimentari che i prodotti per le
pulizie. Per permettere ai sacerdoti e alle suore di dedicarsi alla preghiera,
allo studio e all’apostolato è sempre prezioso un aiuto per la pulizia e la
manutenzione della cappella e della casa. Ci sono già più persone che
aiutano con generosità, le ringraziamo di cuore nella speranza che possano
aumentare di numero.
Lavori terminati Per eliminare le perdite di acqua nel refettorio dei
sacerdoti, uno scarico esterno è stato installato per i due piani superiori.
Per proteggere la caldaia della cucina ed evitare che vada in tilt, l’idraulico
ha aggiunto un miscelatore sul circuito del riscaldamento. Un lavoro
simile è stato fatto sulla caldaia della suore. Le lampade del santuario
sono state restaurate ma non sono ancora arrivate: fra breve daranno
gloria a Dio nel presbiterio.

Contatti Priorato
Tel. 0541.727767 - Fax 0541.1792047
e-mail: rimini@sanpiox.it
«Veritas» è inviato gratuitamente a tutti
coloro che ne fanno richiesta ed è
consultabile in rete all’indirizzo:
www.sanpiox.it/i-priorati/rimini/veritas
Per ricevere gli annunci settimanali
del Priorato, ci si può iscrivere
al canale dell’app TELEGRAM
con questo link:
https://t.me/Priorato_Rimini
o con il codice QR riportato qui
a fianco.

Canali informativi
del Distretto Italiano
Iscrivetevi al canale FFSPX Italia
per guardare i video dedicati
all’apostolato del Distretto Italiano.
Potete leggere le notizie sull’attività
del Distretto anche nella nostra
pagina Facebook «Fraternità
Sacerdotale San Pio X - Distretto
d’Italia». Cliccando “Mi Piace”
riceverete automaticamente tutti
gli aggiornamenti.
Potete leggere le notizie sull’attività
del Distretto anche sul nostro
account Twitter:
“FSSPX - Italia”@FSSPXItalia
Diventate nostri Follower!

Bisogni del Priorato
La manutenzione dei tetti contro le infiltrazioni di acqua è un lavoro continuo in Priorato. Dobbiamo fare un giro per
rimediare a varie perdite, in primo luogo nella camera di don Emanuele. Abbiamo già ordinato (ma non pagato) due
mobili per la sacrestia, uno per le confessioni e l’altro per la sistemazione degli ostensori e le vesti dei chierichetti.
Poi, con l’arrivo del freddo, dobbiamo fare il pieno di gasolio per il riscaldamento della chiesa.
Poiché il Priorato vive unicamente della Divina Provvidenza, le offerte sono sempre ben accette:
- Versamento sul C/C Postale n° 11935475 intestato a “Associazione Priorato Madonna di Loreto”
- Bonifico bancario intestato a “Associazione Priorato Madonna di Loreto”
IBAN: IT 58 W 076 0113 2000 0001 1935 475 - BIC/SWIFT: BPPIITRRXX
- “On line” con PayPal alla pagina del Priorato: http://www.sanpiox.it/i-priorati/rimini/il-priorato
- Potete sostenerci anche con il 5X1000 devolvendo parte delle vostre tasse, che comunque paghereste, apponendo
la vostra firma e indicando quanto segue: Associazione San Giuseppe Cafasso, ONLUS Codice fiscale: 93012970013

Orari Sante Messe

Domenica: ore 8.00 e ore 10.30 S. Messa cantata In settimana: ore 6.50 e 18.30
Si può seguire la messa domenicale del Priorato Madonna di Loreto in diretta all’indirizzo:

www.sanpiox.it/i-priorati/rimini/messa-in-diretta
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