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Cari lettori, pochi giorni dopo la conclusione del pellegrinaggio di Loreto, caratterizzato dalla 
presenza di numerose famiglie, mi sono imbattuto in una vecchia immaginetta per le benedizio-

ni delle case (testo utilizzato dal nostro Istituto nel 2016 per il ricordo della Comunione Pasquale), 
che recava stampate le “otto beatitudini della casa” che segnalo. 

Il testo riassume quello che dovrebbe essere un focolare domestico autenticamente cristiano, 
capace di far crescere e proteggere le virtù dei genitori e dei figli, per servire Iddio e poter affrontare 
le tante insidie che si annidano nell’attuale società scristianizzata. 

Spesso alle anime, in particolari ai giovani sposi, non manca la buona volontà, ma degli esempi 
da seguire e delle raccomandazioni d’ordine pratico per evitare tante incongruità nella vita quotidia-
na. Mi auguro che la lettura di queste esortazioni, semplici e nello stesso tempo profonde, possa 
essere un motivo di riflessione per uniformarsi sempre meglio al modello cristiano auspicato nel 
testo. 

don Ugo Carandino
Beata la casa in cui si prega, perchè in essa vi sarà il Signore.

Beata la casa dove la festa è santificata, perchè i suoi abitanti si troveranno alla festa del Cielo.

Beata la casa in cui non si esce per frequentare divertimenti cattivi, perchè in essa regnerà la cri-
stiana letizia.

Beata la casa in cui non entreranno le bestemmie, il discorso cattivo, la stampa pericolosa, l’intem-
peranza, perchè sarà colmata di benedizioni e pace.

Beata la casa dove i bambini ricevono la grazia del battesimo, perchè in essa cresceranno cittadini 
del Cielo.

Beata la casa dove si chiama per tempo il sacerdote di Dio accanto agli infermi, perchè in essa 
l’infermità sarà alleviata, e la morte sarà benedetta.

Beata la casa dove si ama e s’impara la dottrina cristiana, perchè in essa è la fede sempre lucente 
e viva.

Beata la casa dove fioriscono la concordia e l’amore: quello è il vero Regno dei Cieli.

Beata la casa dove i genitori sono consolati dai figlioli amorosi e ubbidienti e dove i figli trovano nei 
genitori l’esempio del timor di Dio: essa sarà nido di pace, asilo di virtù, tabernacolo di 
salvezza.

La vita cristiana è vita di eroismo, sia in ordine al fedele adempimento dei doveri personali, sia 
in ordine all’apostolato sociale, in un mondo sempre più ostile. C’è dunque bisogno di una mo-
zione, che illumini l’intelligenza, fortifichi la volontà, sostenga nel lavoro e nella fatica, renda 
perseveranti nella lotta fino alla morte. A questo tendono i Doni dello Spirito Santo. 
« In quelle situazioni —  scrive San Tommaso —  dove non basta l’istinto della ragione, ma 
è necessario l’istinto dello Spirito Santo, è conseguentemente necessario il suo Dono... Nelle 
cose riguardanti il fine naturale dell’uomo, può bastare all’azione il giudizio della ragione, ed 
è frutto di sovrabbondante bontà divina che qualcuno sia anche in ciò aiutato da un istinto 
speciale di Dio. 
« Ma in ordine al fine soprannaturale, al quale solo inizialmente e imperfettamente la ragione 
umana è proporzionata dalle virtù teologali, la mozione della ragione non basta, se non vi si 
sovraggiunge l’istinto e la mozione dello Spirito Santo; poichè, come dice San Paolo: Quanti 
sono guidati dallo Spirito di Dio questi sono figli di Dio... E se figli, anche eredi (Rom., 8, 14 ss.); 
e nel Salmo è detto: Lo Spirito tuo buono mi condurrà per la terra piana (Ps. 142, 10)... Poichè 
all’eredità di quella Terra dei Beati nessuno può pervenire se non è mosso e condotto dallo Spi-
rito Santo. E quindi, per conseguire quel fine, è necessario all’uomo il Dono dello Spirito Santo 
» (I, II, q. 68, a. 2). 

(Sac. Domenico Bertetto S.D.B., Lo Spirito Santo, Libreria Dottrina Cattolica, Torino, 1957)
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Magno di Rimini e la seconda nel pomeriggio 
all’oratorio san Gregorio VII di Roma. I viaggi 
autostradali, ferroviari e persino aerei sono un 
aspetto costante del nostro ministero sacerdo-
tale, a causa della crisi divampata nella Chiesa 
che colpisce in particolare la vita sacramenta-
le. Le anime ricercano la Fede e la grazia, e 
l’Istituto fa il possibile per venire incontro a 
queste esigenze fondamentali.

Per quanto riguarda le Sante Messe, il diario 
si riferisce a quelle celebrate regolarmente a 
Modena, Ferrara, Rimini, Roma, Pescara, 
Potenza e Bari (provincia). La Messa è cele-
brata con una certa frequenza anche alla Selva 
di Fasano (BR) da don Ugo, che il 21 marzo 
2022 ha celebrato in una cappella privata a 
Calitri (AV). In provincia di Perugia don Piero 
Fraschetti ha celebrato tre messe domenicali: 
il 30/1/2022 e il 6/3/2022 a San Terenziano e il 
3/4/2022 a Gualdo Tadino. Nell’ultima pagina 
del bollettino e sul sito di Sodalitium vi è l’elen-

Diario della Casa San Pio X dall’8 dicembre 2021 al 1° giugno 2022

S. Messa di Natale  all’oratorio di Rimini

Il diario si apre col ricordo della Messa per il 
40° anniversario di matrimonio dei coniugi 

Rodolfo e Berardinella Mazzocca, celebrata 
all’oratorio di Pescara il 12/12/2021. 

Il Santo Natale è stato preparato spiritual-
mente dalle domeniche d’Avvento e dagli alle-
stimenti del presepe nei diversi oratori. Le 
messe del 25 dicembre hanno registrato come 
sempre un’affluenza maggiore di persone, con 
un buon numero di confessioni.

In Quaresima, secondo l’uso romagnolo, don 
Ugo Carandino ha anticipato la benedizione 
pasquale delle case di coloro che frequentano 
l’oratorio di Rimini, in un’area che va da Forlì a 
Pesaro, da Ravenna alle località dell’entroterra 
romagnolo. 

Sabato 19 marzo, festa di san Giuseppe, es-
sendo festa di precetto, don Ugo ha celebrato 
due messe: al mattino all’oratorio san Gregorio 

Cerimonia del Giovedì Santo 
all’oratorio di Rimini
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co delle S. Messe celebrate anche nelle altre 
parti d’Italia.

In Quaresima sono ripresi degli appunta-
menti soppressi negli ultimi due anni, come il 
pellegrinaggio alla Scala Santa di Campli (TE) il 
26/3/2022 e la Via Crucis all’Osservanza di 
Bologna il 2/4/2022. 

All’oratorio di Rimini si è svolta la funzione 
delle Palme, con una breve processione in via 

Molini, ed è stato celebrato il Triduo Sacro, in 
particolare il Giovedì Santo con un’Ora Santa 
al Sepolcro e il Venerdì Santo con la Via Crucis 
e l’adorazione della Croce. Erano presenti an-
che dei fedeli provenienti dall’Emilia e dal 
Veneto.

Anche senza campane (tranne che alla chie-
sa di Albarea, alle porte di Ferrara) ovunque è 
risuonato il giubilo per la domenica di 
Resurrezione; nel periodo prescritto (dalle 
Palme alla domenica “in Albis”) molti fedeli 
hanno potuto osservare il precetto della 
Comunione pasquale. I sacerdoti hanno porta-
to la SS. Eucarestia ad alcune persone impos-
sibilitate a viaggiare a causa dell’età o 
dell’infermità.

Negli ultimi mesi don Ugo ha battezzato al-
cuni bambini: il 17 febbraio 2022, alla Casa San 
Pio X di San Martino dei Mulini, Licia Maria 
Veridiana, terzogenita dei coniugi D’Arco; il 19 
marzo a Roma Pietro Molinari; il 20 marzo a 
Potenza Maria Luisa Belmonte; l’11 maggio a 
Gualdo Tadino (PG) Delia Caterina Benedetta 
Ceccanti. Il 23 aprile 2022 don Francesco 
Ricossa ad Adria (Rovigo) ha dato i comple-
menti del battesimo al piccolo Francesco Carli, 
battezzato dal papà il 26/10/2021. Da registra-
re anche la Prima Comunione di un giovane di 
24 anni, Davide Toscano, il 26 maggio 2022 
all’oratorio di Pescara.

Seminaristi, frati e suore - Alla casa madre 
di Verrua Savoia vi sono state alcune giornate 
ricche di benedizioni. Il 26 aprile, festa della 
Madonna del Buon Consiglio, suor Cecilia ha 
professato i voti perpetui, una suora i primi voti 

La comunità delle suore dell’Istituto

Pellegrinaggio alla Scala Santa  
di Campli (TE)

I voti perpetui di fra Felice Antonio
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triennali e due signorine hanno ricevuto l’abito 
religioso e iniziato il noviziato. Il 20 maggio 
mons. Geert Stuyver ha dato la tonsura a un 
seminarista e conferito gli ordini minori a due 
chierici. Il 21 maggio un seminarista ha ricevu-
to la veste talare e fra Felice Antonio ha emes-
so i voti perpetui. Nel pomeriggio mons. 
Stuyver ha amministrato 45 Cresime a dei 
bambini e adulti provenienti da diverse regioni. 
La preghiera per ottenere delle sante vocazioni 
sacerdotali e religiose, maschili e femminili, ri-
mane una delle intenzioni più importanti.

Defunti – Il 23 gennaio 2022 all’ospedale di 
Brindisi è morta la signora Vittoria Schettino 
ved. Schiavone, di 87 anni. Qualche mese pri-
ma aveva ricevuto i Sacramenti da don Ugo, 
che il 23/2/2022 ha celebrato alla Selva di 
Fasano la Messa di trigesima e ha benedetto la 
tomba al cimitero. Condoglianze al figlio 
Francesco e alla nuora Mimma.

Il 4 febbraio 2022 è mancata a Teramo la si-
gnora Sofia Conti, ved. Barracchini, di 83 anni. 
Dopo che non poteva più partecipare alle mes-
se a Pescara, don Ugo le ha portato in più oc-
casioni la S. Comunione a Teramo e il 7/2/2022 
ha celebrato i funerali a Montoro al Vomano. 
Condoglianze ai figli Vittoria e Francesco, che 
hanno fatto celebrare la Messa di settima all’o-
ratorio pescarese.

Il 15 marzo 2022 è mancato a San Pietro in 
Casale (BO) il cav. Luigi Berselli, che nel pas-
sato frequentò le nostre Messe quando veniva-
no celebrate a Bologna.

Nel 2008 era morta improvvisamente all’età 
di 54 anni Elide Saponi, fedele dell’oratorio di 
Rimini: l’8 aprile 2022 è mancata la madre, la 
signora Giannina Monti ved. Saponi, di 92 
anni. ll nipote Claudio ha invitato don Ugo a 
benedire la salma all’obitorio dell’ospedale di 
Rimini.

Domenica 29 maggio don Piero all’oratorio di 
Roma ha celebrato una Messa in suffragio 
dell’anima di Luciano Marchese († 30/5/2019), 
fedele della prima ora che affrontava lunghi 
viaggi, anche in età avanzata, per poter assi-
stere alla Messa “non una cum”. 

Un breve resoconto e alcune riflessioni 
sul XVII pellegrinaggio a Loreto (14/15 
maggio 2022)

Abbiamo raggiunto, e superato di qualche 
unità, il numero dei 200 pellegrini, di cui una 
cinquantina sotto i 15 anni (il 25% dei presenti: 
a Cassiciacum non c’è il calo demografico).

Abbiamo pregato e cantato lungo i 18 chilo-
metri del percorso sotto un sole cocente, con 
molte confessioni e altrettante numerose 
Comunioni alla Santa Messa della domenica.

Abbiamo venerato le Sacre Mura della Casa 
di Nazaret il sabato pomeriggio e soprattutto la 
domenica mattina nel silenzio della basilica a 
partire dalle ore 6,00.

Abbiamo trascorso una piacevolissima sera-
ta con delle belle tavolate: i sacerdoti coi geni-
tori, i seminaristi e i frati coi ragazzini, le suore 
colle ragazzine, senza dimenticare la presenza 
di altri fedeli di vecchia data.

Quello che per motivi di forza maggiore sem-
brava (ed era) un programma raffazzonato, si è 
rivelato invece una formula vincente, grazie alla 
sosta serale a Loreto. Questa diciassettesima 
edizione del pellegrinaggio la ricorderò come 
l’edizione delle famiglie dell’Istituto.

Per giungere a questo traguardo sono ne-
cessari un seminario per formare i sacerdoti, 
dei noviziati per formare frati e suore, delle fa-
miglie per trasmettere il dono della vita e rice-
vere il soccorso della vita sovrannaturale. 
Si tratta di scelte di vita (vocazioni e matrimoni) 
che si basano sulla Fede cattolica e sulla con-
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statazione della vacanza formale della Sede 
Apostolica: per realizzare tutto ciò la Divina 
Provvidenza utilizza il nostro piccolo Istituto.

Termino con una preghiera alla Santa Vergine 
di Loreto affinché assicuri a tutti i partecipanti 
(e agli assenti che spero saranno presenti il 
prossimo anno) la grazia della perseveranza 
nella Fede, nella pratica quotidiana delle virtù e 
nell’assistenza domenicale alla Santa Messa 
“non una cum”.

Don Ugo Carandino

Pellegrinaggio a Loreto: foto di gruppo davanti alla basilica
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Sabato 8 ottobre 2022 presso l’hotel La Cartiera di Vignola (MO), 
Via Sega 2, si svolgerà la

XVI edizione della giornata per la regalità sociale di Cristo, 

col seminario di studi tenuto don Francesco Ricossa, 
direttore della rivista “Sodalitium”, dal tema:

“Viva Cristo Re”: le consegne ai militanti. 
Principi e azione per il regno sociale di Cristo.

Programma

• ore 10,00 Arrivo dei partecipanti e apertura 
dell’esposizione di libri e riviste.

• ore 10,45 Inizio dei lavori.

• ore 11,00 Prima lezione: Il regno sociale di Cristo e 
l’impero della Chiesa.

• ore 12,30 Pausa pranzo (quota a persona 25,00 
euro, prenotazione obbligatoria entro il 5/10/2022 
sino a esaurimento dei posti).

• ore 14,30 Seconda lezione: La vita cristiana 
indispensabile per la militanza cattolica.

• ore 16,00 Terza lezione: Il regno di Cristo e i “maestri” acattolici: “camminare non 
insieme”! (*)

• ore 17,30 Conclusione dei lavori.

(*) L’8/12/1971 il card. Michele Pellegrino di Torino scrisse la lettera pastorale “Camminare insieme”, rivolta ai 

cattolici nei confronti dei comunisti. Ovviamente i comunisti rimasero tali mentre molti cattolici divennero marxisti.

• Non è permessa la distribuzione di materiale informativo senza l’autorizzazione 
dell’organizzazione.

• Come raggiungere l’hotel La Cartiera a Vignola (MO):

- Per chi arriva da Firenze/Padova/Bologna in autostrada: uscita al casello di 
Valsamoggia, poi prendere la Via Bazzzanese/SP569 in direzione di Vignola (dal 
casello: 12,9 km).
- Per chi arriva da Piacenza/Milano/Verona in autostrada: uscita al casello di Modena-
Sud, poi prendere la strada provinciale SP623 in direzione Spilamberto – Vignola (dal 
casello: 9,8 km).

Per informazioni e iscrizioni: info.casasanpiox@gmail.com
Tel.: 0541.758961
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S. MeSSe dell’IStItuto Mater BonI ConSIlII

Bari (provincia): una domenica al mese, consultare la pagina del 
sito.

Ferrara: Chiesa S. Luigi, via Pacchenia 47, Albarea. Tutte le do-
meniche alle ore 17,30. 

Gravellona Lomellina (PV): (don Marco Pizzocchi) via Verdi 28: 
Messa tutte le domeniche. Per informazioni: Tel. 347.109.7481 
e-mail: donmarco.pizzocchi@alice.it

Imperia (provincia): una domenica al mese. Programma diffuso 
via mail.

Loro Ciuffenna (AR): Fattoria del Colombaio, str. dei 7 ponti. La 
1ª domenica del mese alle ore 17,30. 

Milano: Oratorio S. Ambrogio, via della Torre 38. Tutte le domeni-
che e festivi alle ore 9,00 e 11,00. Per informazioni:  
www.oratorio santambrogiombc.it

Modena: Oratorio S. Pio V, via Savona 75. Tutte le domeniche alle 
ore 8,30 e 11,00. 

Padova (provincia): la 3ª domenica del mese alle ore 18,00. Pro-
gramma diffuso via mail.

Pescara: Oratorio del Preziosissimo Sangue, via Ofanto 24. La 2ª 
alle 18,30; la 4ª del mese alle ore 9,00 e 11.

Pistoia: la 3ª domenica del mese alle ore 10,30.

Potenza: Oratorio San Lorenzo, Via Angilla Vecchia 126. Una do-
menica al mese: consultare la pagina del sito.

Ragusa: via Belpiano 36, S. Croce Camerina. Una domenica al 
mese alle 11,30.

Rimini: Oratorio San Gregorio Magno, via Molini 8. La 1ª e 2ª del 
mese alle ore 9,00 e 11,00; la 3ª e 4ª del mese alle ore 18,30. 

Roma: Oratorio S. Gregorio VII, via Pietro della Valle 13/B. La 1ª, 
3ª e 5ª domenica del mese, ore 9,00 e 11,00.

Rovereto (TN): Chiesa di S. Ignazio, via Stazione 13, Mori Sta-
zione. La 1ª, 3ª e 5ª domenica del mese alle ore 9,00 e 11,00. 
Programma diffuso via mail.

S. Bonifacio (VR): la 2ª domenica del mese alle ore 18. Program-
ma diffuso via mail.

Torino: Oratorio del S. Cuore, via Thesauro 3/D. Tutte le domeni-
che e festivi S. Messa ore 9,00 e 11,15; il 1° venerdì del mese 
alle ore 18,15.

Varese: la 4ª domenica del mese alle ore 18. Programma diffuso 
via mail.

Verrua Savoia (TO): Istituto M.B.C. Loc. Carbignano, 36. Nei 
giorni feriali S. Messa alle ore 7,30; tutte le domeniche S. 
Messa alle ore 18.

Per maggiori informazioni sulle celebrazioni consultate le pagine della 
località corrispondente sul sito: www.sodalitium.it 
Oppure telefonare o scrivere a:

• Verrua Savoia TO: info@sodalitium.it  Tel. 0161.839.335
• Rimini: info.casasanpiox@gmail.com  Tel. 0541.758.961

CASA SAN PIO X
Via Sarzana n. 86

47822 San Martino dei Mulini (RN)
Tel.: 0541.758961

info.casasanpiox@gmail.com

Visitate il sito internet interamente 
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