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Quest’anno il XX Convegno degli Amici del Monastero 
invisibile per le vocazioni si allarga unendosi agli amici 
della Rete Mondiale di preghiera per il Papa - Apostolato 
della Preghiera. Sarà una Giornata di spiritualità e di 
amicizia, come al solito presso un Santuario piemontese  
e che quest’anno, è fissato il 1 maggio 2019 a BRA (CN) 
al Santuario della 
                     MADONNA   DEI   FIORI 
 
 
 
                           
 
 
 
RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA - ADP 
La Rete Mondiale di Preghiera del Papa è un servizio di preghiera e di 
evangelizzazione, che a partire dalle sfide dell’ umanità e della missione 
della Chiesa invita alla preghiera sulle intenzioni che il Papa propone 
ogni mese per stare accanto alle gioie, alle speranze e alle sofferenze 
delle sorelle e dei fratelli in tutto il mondo. Il Concilio Vaticano II ha 
sottolineato l’importanza e la validità dell’apostolato dei laici, che 
scaturisce dalla loro condizione cristiana attraverso la grazia del 
battesimo. 
In questo orizzonte, l’Apostolato della Preghiera, oggi chiamato e 
strutturato come una Rete Mondiale di Preghiera del Papa, continua a 
far proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce del Popolo di 
Dio e di tutta l’umanità, assumendo le sue sfide, ma soprattutto quelle 
dei più poveri e svantaggiati. L’Apostolato della preghiera, diventando 
una rete di preghiera in tutto il mondo, esprime un rinnovato senso di 
comunione spirituale tra persone e gruppi che danno alla loro preghiera 
una proiezione apostolica e missionaria, in unione con il Sommo 
Pontefice. La chiamata del Signore ai suoi discepoli per andare «al 
largo» e “gettare la rete” è ancora una volta profondamente attuale nel 
contesto globale del nuovo millennio. 
 
MONASTERO  INVISIBILE  PER  LE  VOCAZIONI - CRV 
Il “Monastero Invisibile” è la proposta che il CRV Piemonte - Valle 
d’Aosta propone e che sta sempre più raccogliendo adesioni in tutto il 
Piemonte - Val d’Aosta (quasi 4.000 in regione), a cui si può aderire 
semplicemente danno la propria disponibilità di offerta di un’ora di 
preghiera al mese per le vocazioni segnalandola al proprio CDV. Una 
volta all’anno, poi, gli amici del Monastero invisibile si danno 
appuntamento ad un santuario mariano del Piemonte. 
 
 

 

Si prega di comunicare per tempo il numero dei 
partecipanti a don Gian Paolo  Cassano – tel/fax 
0142.809120 – 348.4501986 casgian@netcomp.it - 
gianpaolo@doncassano.it)  

 Convegno  
Monastero Invisibile 

RMPP -ADP 
 

BRA 
Santuario Madonna dei fiori 

1 maggio 2019 



Come raggiungere BRA 
 

 
 
  

 

Programma 
 

ore 10,00: Arrivo e accoglienza 
In autostrada, uscire  sull’Autostrada A6 (Torino - Savona) a 
Marene e proseguire lungo la Strada Statale 702 in direzione di 
Tangenziale Ovest di Bra. Oppure uscire sulla A 33 ad Alba 
proseguendo per Bra. 
Seguire i cartelli per il Santuario (viale Madonna dei fiori,93 - 
tel. 0172 412046  - info@santuariomadonnadeifioribra.com.) 
             
ore 10,30:  Presentazione del Santuario (Chiesa 
               grande - Santuario nuovo) da parte del  
               Rettore  mons. Gian Carlo Avatanio 
 
ore 11,00 S. Messa in Santuario nuovo presieduta 
 da Mons. Cristiano Bodo (vescovo di Saluzzo e 

delegato CEP per le vocazioni) 
               Per i diaconi e sacerdoti portare camice e stola 

bianca 
 
ore 12,30 - Pranzo  al  sacco  o  presso il Ristorante—

Pizzeria Madonna dei Fiori (usufruendo dei 
locali del Santuario). Prenotarsi direttamente 
presso don Gian   Paolo Cassano – tel./ fax  
0142.809120 - 348.4501986 -  

               gianpaolo@doncassano.it) Il pranzo (€ 20)  
comprende: antipasto (insalata russa), primo,  
(agnolotti) secondo e contorno (arrosto con 
patate), dolce, vino, acqua, caffè. 

 
ore 15,30 - Adorazione per le vocazioni  in Santuario 

guidata dalla Rete Mondiale di preghiera per il 
Papa - Apostolato della preghiera (RMPP-ADP)  

 
ore 16,30  - Conclusione  
segue      Partenze e ritorno  
——       Possibilità  di visite turistiche a Bra e dintorni. 
 
 N.B. - Il programma è ritrovabile anche su 

www.doncassano.it/vocazioni 
 
 

L' origine del Santuario della Madonna dei fiori è legata 
all'apparizione della Vergine Maria. Il 29 dicembre 1336 una 
giovane sposa incinta, Egidia Mathis, insidiata da due soldati di 
ventura, si rifugia presso un pilone, su cui è dipinta la Vergine, 
che le appare. 
Con un bagliore allontana i malintenzionati e conforta Egidia, che 
nel frattempo ha dato alla luce prematuramente il suo bimbo per 
lo spavento e l'emozione. La donna corre a casa e racconta 
l'accaduto. I braidesi, impressionati dal racconto accorrono sul 
luogo del fatto e notano che i cespugli di pruno selvatico attorno 
al pilone sono fioriti: candide corolle su rami scheletriti per il 
gelo. 
Da allora ogni anno la fioritura si ripete, salvo rare e significative 
eccezioni (ad esempio nel 1914 e 1939 inizio della prima e 
seconda guerra mondiale). Di qui il titolo "Madonna dei Fiori". Sul 
luogo, al posto del pilone, fu edificata dapprima una chiesetta 
campestre. Divenuta insufficiente per i pellegrini, nel 1626 fu 
eretto l'attuale Santuario antico. 
Ma poiché la devozione alla Vergine dei Fiori cresceva ancora, si 
rese necessaria la costruzione di un ulteriore santuario, la cui 
prima pietra fu posta nel 1933 e l'altare fu consacrato nel 1978.  
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