
Il Cuore di Maria è un oceano di 
prodigi e un abisso di miracoli: è uno 

straordinario capolavoro dell’Amore 
increato, nel quale gli effetti della 
potenza, della sapienza, della bontà 
infinita splendono più che in tutti gli 
Angeli e in tutti gli uomini. 

Maria Santissima, dice San Ber-
nardo, si è fatta tutta a tutti. La sua 
carità senza limiti l’ha resa debi-
trice ad ogni sorta di persone. Ella 
ha aperto a tutti il seno della sua 
misericordia e lo splendore del 
suo cuore, affinché tutti ne ri-
cevano largamente la pienezza: 
il prigioniero la liberazione, il 
malato la guarigione, l’afflitto il 
conforto, il peccatore il perdo-
no, il giusto l’aumento di gra-
zia, l’Angelo l’accrescimento di 
gioia, il Figlio di Dio la sostanza 
della sua carne umana, infine la 
Santissima Trinità lode e gloria 
eterna; e così pure dell’amore 
e della carità del suo cuore 
risentano il Creatore e tutte le 
creature. 

San Giovanni Eudes
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Numero 35 - Settembre 2022La comunità parrocchiale della Chie-

sa di San Nicola Vescovo in Anoia (RC) è 
nota per la promozione di iniziative volte al 
sostegno delle categorie più fragili, quindi 
famiglie in stato di bisogno, immigrati ed 
anziani. 

Nell’ottica di un aiuto concreto il Co-
mune ha concesso alla parrocchia, per la 
durata di dieci anni, un pulmino a otto posti 
da utilizzare come «taxi sociale» in modo 
da poter aiutare quelle persone che non 
hanno nessuno per la fornitura di farmaci, 

per la spesa e 
per qualun-
que altra ne-
cessità legata 
alla mobilità. 

Rispon-
dendo alla 
richiesta del 
parroco, don 

Giuseppe Calimera, l’Associazione Madonna 
di Fatima ha offerto a nome dei suoi benefatto-
ri un contributo che ha permesso di affrontare 
le spese dell’assicurazione e della riparazione 
del paraurti del pulmino, oltre che effettuare 
un tagliando iniziale e due kit di freni.

Il «taxi sociale» è stato benedetto duran-
te una missione mariana realizzata dal 7 al 9 
giugno.

Sostegno per un «taxi sociale» ad Anoia (RC)

La speciale protezione 
dei Santi Angeli

Oggi, come nel corso dei secoli, gli 
Angeli custodiscono, illuminano 

e governano gli uomini, agendo come 
veri e propri ministri dell’Altissimo, 
al fine di evitare che si smarriscano 
durante il pellegrinaggio in questa 
valle di lacrime e per far sì che 
raggiungano la vita eterna. Pertanto, 
la devozione ai Santi Angeli deve 
occupare un ruolo più importante 
nella nostra vita di pietà.

La misericordia 
senza limiti del 
Cuore di Maria

Venite a vedere «quanto è buono e 
quanto è soave che i fratelli vivano insie-
me» (Sal 133,1). 

Rendendo giustizia a queste parole del-
le Sacre Scritture, giovani provenienti da di-
versi Paesi del mondo si sono riuniti a Caiei-
ras (San Paolo, in Brasile) per partecipare ai 
tradizionali corsi estivi per ragazzi e ragazze. 

Quest’anno il tema scelto è stato la 
Santa Chiesa, Cattolica, Apostolica e Ro-
mana, per dare a tutti l’opportunità di co-
noscere più a fondo questa Madre che, af-
fidandosi alla promessa di immortalità del 
suo Divin Fondatore - «Le porte degli inferi 

non prevarranno contro di essa» (Mt 16,18) 
- ha attraversato indenne e immacolata le 
più dure battaglie, interne ed esterne, che 
le sono state mosse contro. 

I corsi estivi consistono in conferenze, 
presentazioni teatrali, circoli di studio, Mes-
se, Adorazioni Eucaristiche e Rosari pro-
cessionali, che segnano profondamente tutti 
coloro che vi partecipano. 

Ringraziamo i generosi benefattori 
dell’Associazione Madonna di Fatima che 
hanno permesso a molti giovani di poter ef-
fettuare il viaggio e di frequentare il corso 
estivo.

Corsi estivi per i giovani
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Il Santo Rosario, corona di pace e felicità

Era usanza degli antichi 
popoli d’Oriente offrire 

corone di rose alle persone 
più illustri, e i primi cristiani 
si compiacevano di onorare in 
questo modo le immagini del-
la Madonna e le reliquie dei 
martiri. 

Un illustre vescovo di 
nome San Gregorio Nazian-
zeno, molto devoto di Maria 
Santissima, ebbe l’ispirazione 
di sostituire la corona mate-
riale di rose con una spiritua-
le di preghiere, convinto che 
quest’ultima sarebbe stata più 
gradita alla Santissima Ver-
gine, Regina della Chiesa. A 
questo scopo compose una 
lunga serie di preghiere, con le lodi più belle, i 
titoli più gloriosi e le prerogative più eccellenti 
della Madre di Dio.

Santa Brigida, patrona d’Irlanda, perfe-
zionò questo pio metodo nel IV secolo. Mise 
il pensiero di San Gregorio alla portata di tutti, 
sostituendo le belle preghiere che aveva com-
posto, ma che il popolo non conosceva, con al-
tre ancora più belle e, per di più, tutte popolari, 
come il Credo, il Padre Nostro e l’Ave Maria. 
Affinché si potesse sapere con un indizio ma-
teriale dove ci si trovava nella recita di queste 
preghiere, adottò l’usanza degli anacoreti della 
Tebaide, utilizzare, cioè, grani di pietra o di le-
gno a forma di corona.

La coroncina che usiamo oggi è composta 
da cinque decine, cioè cinquanta Ave Maria, 
intervallate da cinque Padre Nostro, ed è stato 
San Domenico a regolare questa preghiera in 
questo modo, secondo un ordine espresso dalla 
Madre di Dio. Autorizzato dai Papi, arricchi-
to di preziose indulgenze fino ai giorni nostri, 
il Rosario di San Domenico o la corona, che 
ne è una sintesi, si diffusero presto ovunque, 
e ancora oggi la stragrande maggioranza delle 
famiglie cristiane ha almeno un rosario in casa 
e molte lo recitano quotidianamente.

Preghiera dei santi
Come i grandi uomini della Storia, il re 

Luigi XIV di Francia, recitava il rosario tutti 

i giorni. Uno dei suoi cortigia-
ni, meno devoto del monarca, 
vedendolo una sera scorrere i 
grani del rosario, rimase per-
plesso, perché pensava che 
una preghiera così popolare e 
così semplice non fosse adatta 
a un signore così potente. Il Re 
Sole lo rimproverò per questa 
irragionevole osservazione e 
gli disse: «È stata mia madre 
a insegnarmi a pregare il rosa-
rio, e fin dalla mia infanzia ho 
avuto la sorte di aver smesso di 
pregarlo molto raramente».

San Vincenzo de’ Pao-
li, San Carlo Borromeo, San 
Francesco Saverio, San Gio-
vanni Maria Vianney, San Lu-

igi Maria Grignion de Montfort, San Giovanni 
Bosco, San Pio da Pietrelcina, San Giovanni 
Paolo II, Santa Giacinta e San Francesco Mar-
to, pastorelli di Fatima, e tanti altri, pregavano 
devotamente il rosario ogni giorno. San Fran-
cesco di Sales fece addirittura voto di recitare il 
suo rosario tutti i giorni. 

Dal 1917, quando la Madonna scese dal 
Cielo e chiese a Fatima che si recitasse quo-
tidianamente il Rosario per ottenere la pace, 
questa devozione ha assunto un rilievo maggio-
re nella vita di pietà dei cattolici ferventi e con 
la guerra in Ucraina è diventata ai nostri giorni 
ancora più rilevante per il futuro del mondo. 

Venti anni fa, il 16 ottobre 2002, Papa San 
Giovanni Paolo II scrisse una Lettera Aposto-
lica, «Rosario della Vergine Maria», istituendo 
cinque nuovi misteri, relativi alla vita pubblica 
di Nostro Signore, chiamati Misteri Luminosi, 
e ha ricordato che il modo più efficace di pre-
gare il Rosario è quello di meditare su uno dei 
misteri della vita di Nostro Signore o della sua 
Santa Madre, soffermandosi per qualche se-
condo subito dopo l’enunciazione del mistero. 

Prendiamo dunque con fiducia in mano 
il Rosario benedetto della Madonna, «catena 
dolce che ci rannoda a Dio, vincolo d’amore 
che ci unisce agli Angeli, torre di salvezza ne-
gli assalti dell’inferno, porto sicuro nel comu-
ne naufragio», come diceva il Beato Bartolo 
Longo.

Dov’è la vera gioia?

Molti pensano che la 
felicità si trovi nei 

beni materiali, nel posse-
dere e godere dei piaceri 
offerti dal mondo. Tutta-
via, un uomo chiamato 
Giovanni da Bernardone, 
noto come il grande San 
Francesco d’Assisi, detto 
serafico quando era an-
cora in vita perché era più 
un angelo che un uomo, 
ci insegna il contrario.

Un giorno san Fran-
cesco tornava da Perugia alla sua residenza a 
Santa Maria degli Angeli in compagnia di uno 
dei suoi più fedeli amici e discepoli, frate Leo-
ne. Camminavano in silenzio, entrambi occupa-
ti con le cose di Dio.

A un certo punto, San Francesco esclamò:
– Frate Leone, anche se i frati minori desse-

ro in tutto il mondo un grande esempio di santi-
tà e di buona edificazione, scrivi e nota diligen-
temente che non risiede in questo la perfetta 
letizia!

Pochi istanti dopo, lo chiamò di nuovo:
– Frate Leone, anche se il frate minore desse 

la vista ai ciechi, guarisse i paralitici, scacciasse i 
demoni, facesse sì che i sordi udissero, gli zop-
pi camminassero, i muti parlassero e, ancora di 
più, risuscitasse i morti, deceduti quattro giorni 
prima, scrivi che in questo non risiede la perfet-
ta letizia.

Camminò ancora un po’ e gridò con forza:
– Frate Leone, se il frate minore conoscesse 

tutte le lingue, tutte le scienze e tutta la Sacra 
Scrittura, se sapesse profetizzare e rivelare non 
solo le cose future, ma persino i segreti delle 
coscienze e dei cuori, scrivi che in ciò non risie-
de la perfetta letizia.

Avendo infine San Francesco chiamato per 
l’ultima volta il suo compagno e detto che la 
letizia non si trovava né nelle scienze, né nella 
stima degli uomini, né nel possesso di alcuna 
creatura, il buon frate si ricordò di chiedergli 
con grande ammirazione:

– Padre mio, ti chiedo, in nome di Dio, di 
dirmi dove si incontra la vera felicità?

E San Francesco gli rispose:

– Quando arrivere-
mo a Santa Maria degli 
Angeli, completamente 
zuppi per la pioggia e tre-
manti per il freddo, pieni 
di fango e molto affama-
ti, e busseremo alla porta 
del convento e il portina-
io arriverà arrabbiato e 
dirà: «Chi siete?» E noi 
risponderemo: «Siamo 
due vostri fratelli», e lui 
dirà: «Non dite la verità; 
siete due vagabondi che 

vanno in giro a ingannare il mondo e a rubare le 
elemosine dei poveri; andate via di qui»; e non 
aprirà le porte e ci lascerà all’addiaccio, sotto 
la neve e la pioggia, al freddo e pieni di fame 
per tutta la notte, allora, se sopporteremo tale 
crudeltà, piacevolmente, senza turbarci e senza 
mormorare contro di lui: o frate Leone, scrivi 
che in questo risiede la perfetta letizia.

E concluse:
– Al di sopra di tutte le grazie e di tutti i doni 

dello Spirito Santo, che Cristo concede agli ami-
ci, c’è quello di vincere se stessi e di sopporta-
re insulti, rimproveri e disprezzo, volentieri, per 
amore, perché di tutti gli altri doni di Dio non 
possiamo gloriarci, perché non sono nostri, ma di 
Dio, come dice l’Apostolo: «Che cosa mai possie-
di che tu non abbia ricevuto? E se l’hai ricevuto, 
perché te ne vanti come non l’avessi ricevuto?» 
(1 Cor 4, 7). Ma nella croce della tribolazione, 
in ogni afflizione, possiamo gloriarci, perché essa 
è nostra, e così l’Apostolo dice: «Quanto a me 
invece non ci sia altro vanto che nella croce del 
Signore nostro Gesù Cristo» (Gal 6, 14).

Così, se facciamo sempre la volontà di Dio, 
se Lo amiamo con tutto il cuore, se ci applichia-
mo in tutte le cose per piacere al Salvatore e 
per seguirLo fino al Calvario; se, come Lui, sia-
mo miti e umili di cuore, se perdoniamo coloro 
che ci offendono, se facciamo del bene a tutti 
per amore di Dio, se piangiamo i nostri peccati 
in una perfetta penitenza; in una parola se la 
nostra coscienza è retta, se la nostra anima si 
prepara con una vita veramente santa alla fe-
licità eterna del Paradiso, abbiamo la certezza 
che lì si trova la vera e completa felicità!

Missioni Mariane, in Sicilia

L’assistente spirituale dell’Associazione Madonna di Fatima 
include nelle intenzioni della sua Santa Messa quotidiana il riposo e la 
felicità eterna dei benefattori che hanno lasciato beni in testamento, 
affinché l’Associazione possa continuare e intensificare le sue attività 
caritative e tutte le sue opere di apostolato, specialmente presso la 
gioventù. Il ricordo di questi generosi donatori rimane così sempre 
vivo tra noi!

Messa quotidiana in suffragio dei 
benefattori che hanno lasciato testamento

San Francesco e Frate Leone

Quando Maria Santissima era 
sulla terra, accompagnava Gesù 
nei suoi viaggi apostolici, nelle 
sue missioni. Il Vangelo ci lascia 
solo intravedere la sua azione 
potente e l’affetto di cui le mol-
titudini la circondavano. Un 
giorno, fu una santa donna che 
non poté fare a meno di esaltar-
la, e che esclamò, dopo una pre-
dicazione del Salvatore: «Beato il 
grembo che ti ha portato e il seno che ti 
ha allattato!» (Lc 11, 27). Era impossibile, infatti, che 
lo splendore di Maria, nonostante la sua umiltà, non 
si diffondesse tra la folla evangelizzata. La Santissima 
Vergine ha portato i peccatori a Gesù. E subito dopo 
l’Ascensione, riunì i discepoli nel Cenacolo per pre-
pararli a ricevere lo Spirito Santo. Tutti si raccolsero, 
ansiosi intorno a Lei, perseveravano con cuore e voce 
unanime nella preghiera, «con alcune donne e con Ma-
ria, la madre di Gesù» (At 1, 14). 

Da quando è in paradiso, il suo zelo si è forse raf-
freddato, il suo amore per i suoi figli è forse diminuito? 
Sarebbe un sacrilegio pensarlo. Non smette da secoli di 
escogitare nuovi modi per catturare le anime, di gettare 
nuove reti per salvare e condurre tutti in paradiso. E 
le missioni mariane, con la statua pellegrina della Ma-
donna di Fatima sono proprio una di queste invenzioni. 
È una rete potente per salvare le anime che vogliono 
sfuggire alla Redenzione e che vivono in sofferenza.

Le due ultime missioni mariane, organizzate 
dall’Associazione Madonna di Fatima si sono svolte a 
Cianciana, Agrigento (foto 1-4), e a Scaletta Marina e 
Superiore, Messina (foto 5), con la statua della Madon-
na portata in visita ai malati, agli anziani e ai bambini.

Dove la Madonna di Fatima passa irradia gioia, 
consolazione e pace.

Madonna del Rosario 
di Pompei

1

3

2

4

5
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Il Santo Rosario, corona di pace e felicità

Era usanza degli antichi 
popoli d’Oriente offrire 

corone di rose alle persone 
più illustri, e i primi cristiani 
si compiacevano di onorare in 
questo modo le immagini del-
la Madonna e le reliquie dei 
martiri. 

Un illustre vescovo di 
nome San Gregorio Nazian-
zeno, molto devoto di Maria 
Santissima, ebbe l’ispirazione 
di sostituire la corona mate-
riale di rose con una spiritua-
le di preghiere, convinto che 
quest’ultima sarebbe stata più 
gradita alla Santissima Ver-
gine, Regina della Chiesa. A 
questo scopo compose una 
lunga serie di preghiere, con le lodi più belle, i 
titoli più gloriosi e le prerogative più eccellenti 
della Madre di Dio.

Santa Brigida, patrona d’Irlanda, perfe-
zionò questo pio metodo nel IV secolo. Mise 
il pensiero di San Gregorio alla portata di tutti, 
sostituendo le belle preghiere che aveva com-
posto, ma che il popolo non conosceva, con al-
tre ancora più belle e, per di più, tutte popolari, 
come il Credo, il Padre Nostro e l’Ave Maria. 
Affinché si potesse sapere con un indizio ma-
teriale dove ci si trovava nella recita di queste 
preghiere, adottò l’usanza degli anacoreti della 
Tebaide, utilizzare, cioè, grani di pietra o di le-
gno a forma di corona.

La coroncina che usiamo oggi è composta 
da cinque decine, cioè cinquanta Ave Maria, 
intervallate da cinque Padre Nostro, ed è stato 
San Domenico a regolare questa preghiera in 
questo modo, secondo un ordine espresso dalla 
Madre di Dio. Autorizzato dai Papi, arricchi-
to di preziose indulgenze fino ai giorni nostri, 
il Rosario di San Domenico o la corona, che 
ne è una sintesi, si diffusero presto ovunque, 
e ancora oggi la stragrande maggioranza delle 
famiglie cristiane ha almeno un rosario in casa 
e molte lo recitano quotidianamente.

Preghiera dei santi
Come i grandi uomini della Storia, il re 

Luigi XIV di Francia, recitava il rosario tutti 

i giorni. Uno dei suoi cortigia-
ni, meno devoto del monarca, 
vedendolo una sera scorrere i 
grani del rosario, rimase per-
plesso, perché pensava che 
una preghiera così popolare e 
così semplice non fosse adatta 
a un signore così potente. Il Re 
Sole lo rimproverò per questa 
irragionevole osservazione e 
gli disse: «È stata mia madre 
a insegnarmi a pregare il rosa-
rio, e fin dalla mia infanzia ho 
avuto la sorte di aver smesso di 
pregarlo molto raramente».

San Vincenzo de’ Pao-
li, San Carlo Borromeo, San 
Francesco Saverio, San Gio-
vanni Maria Vianney, San Lu-

igi Maria Grignion de Montfort, San Giovanni 
Bosco, San Pio da Pietrelcina, San Giovanni 
Paolo II, Santa Giacinta e San Francesco Mar-
to, pastorelli di Fatima, e tanti altri, pregavano 
devotamente il rosario ogni giorno. San Fran-
cesco di Sales fece addirittura voto di recitare il 
suo rosario tutti i giorni. 

Dal 1917, quando la Madonna scese dal 
Cielo e chiese a Fatima che si recitasse quo-
tidianamente il Rosario per ottenere la pace, 
questa devozione ha assunto un rilievo maggio-
re nella vita di pietà dei cattolici ferventi e con 
la guerra in Ucraina è diventata ai nostri giorni 
ancora più rilevante per il futuro del mondo. 

Venti anni fa, il 16 ottobre 2002, Papa San 
Giovanni Paolo II scrisse una Lettera Aposto-
lica, «Rosario della Vergine Maria», istituendo 
cinque nuovi misteri, relativi alla vita pubblica 
di Nostro Signore, chiamati Misteri Luminosi, 
e ha ricordato che il modo più efficace di pre-
gare il Rosario è quello di meditare su uno dei 
misteri della vita di Nostro Signore o della sua 
Santa Madre, soffermandosi per qualche se-
condo subito dopo l’enunciazione del mistero. 

Prendiamo dunque con fiducia in mano 
il Rosario benedetto della Madonna, «catena 
dolce che ci rannoda a Dio, vincolo d’amore 
che ci unisce agli Angeli, torre di salvezza ne-
gli assalti dell’inferno, porto sicuro nel comu-
ne naufragio», come diceva il Beato Bartolo 
Longo.

Dov’è la vera gioia?

Molti pensano che la 
felicità si trovi nei 

beni materiali, nel posse-
dere e godere dei piaceri 
offerti dal mondo. Tutta-
via, un uomo chiamato 
Giovanni da Bernardone, 
noto come il grande San 
Francesco d’Assisi, detto 
serafico quando era an-
cora in vita perché era più 
un angelo che un uomo, 
ci insegna il contrario.

Un giorno san Fran-
cesco tornava da Perugia alla sua residenza a 
Santa Maria degli Angeli in compagnia di uno 
dei suoi più fedeli amici e discepoli, frate Leo-
ne. Camminavano in silenzio, entrambi occupa-
ti con le cose di Dio.

A un certo punto, San Francesco esclamò:
– Frate Leone, anche se i frati minori desse-

ro in tutto il mondo un grande esempio di santi-
tà e di buona edificazione, scrivi e nota diligen-
temente che non risiede in questo la perfetta 
letizia!

Pochi istanti dopo, lo chiamò di nuovo:
– Frate Leone, anche se il frate minore desse 

la vista ai ciechi, guarisse i paralitici, scacciasse i 
demoni, facesse sì che i sordi udissero, gli zop-
pi camminassero, i muti parlassero e, ancora di 
più, risuscitasse i morti, deceduti quattro giorni 
prima, scrivi che in questo non risiede la perfet-
ta letizia.

Camminò ancora un po’ e gridò con forza:
– Frate Leone, se il frate minore conoscesse 

tutte le lingue, tutte le scienze e tutta la Sacra 
Scrittura, se sapesse profetizzare e rivelare non 
solo le cose future, ma persino i segreti delle 
coscienze e dei cuori, scrivi che in ciò non risie-
de la perfetta letizia.

Avendo infine San Francesco chiamato per 
l’ultima volta il suo compagno e detto che la 
letizia non si trovava né nelle scienze, né nella 
stima degli uomini, né nel possesso di alcuna 
creatura, il buon frate si ricordò di chiedergli 
con grande ammirazione:

– Padre mio, ti chiedo, in nome di Dio, di 
dirmi dove si incontra la vera felicità?

E San Francesco gli rispose:

– Quando arrivere-
mo a Santa Maria degli 
Angeli, completamente 
zuppi per la pioggia e tre-
manti per il freddo, pieni 
di fango e molto affama-
ti, e busseremo alla porta 
del convento e il portina-
io arriverà arrabbiato e 
dirà: «Chi siete?» E noi 
risponderemo: «Siamo 
due vostri fratelli», e lui 
dirà: «Non dite la verità; 
siete due vagabondi che 

vanno in giro a ingannare il mondo e a rubare le 
elemosine dei poveri; andate via di qui»; e non 
aprirà le porte e ci lascerà all’addiaccio, sotto 
la neve e la pioggia, al freddo e pieni di fame 
per tutta la notte, allora, se sopporteremo tale 
crudeltà, piacevolmente, senza turbarci e senza 
mormorare contro di lui: o frate Leone, scrivi 
che in questo risiede la perfetta letizia.

E concluse:
– Al di sopra di tutte le grazie e di tutti i doni 

dello Spirito Santo, che Cristo concede agli ami-
ci, c’è quello di vincere se stessi e di sopporta-
re insulti, rimproveri e disprezzo, volentieri, per 
amore, perché di tutti gli altri doni di Dio non 
possiamo gloriarci, perché non sono nostri, ma di 
Dio, come dice l’Apostolo: «Che cosa mai possie-
di che tu non abbia ricevuto? E se l’hai ricevuto, 
perché te ne vanti come non l’avessi ricevuto?» 
(1 Cor 4, 7). Ma nella croce della tribolazione, 
in ogni afflizione, possiamo gloriarci, perché essa 
è nostra, e così l’Apostolo dice: «Quanto a me 
invece non ci sia altro vanto che nella croce del 
Signore nostro Gesù Cristo» (Gal 6, 14).

Così, se facciamo sempre la volontà di Dio, 
se Lo amiamo con tutto il cuore, se ci applichia-
mo in tutte le cose per piacere al Salvatore e 
per seguirLo fino al Calvario; se, come Lui, sia-
mo miti e umili di cuore, se perdoniamo coloro 
che ci offendono, se facciamo del bene a tutti 
per amore di Dio, se piangiamo i nostri peccati 
in una perfetta penitenza; in una parola se la 
nostra coscienza è retta, se la nostra anima si 
prepara con una vita veramente santa alla fe-
licità eterna del Paradiso, abbiamo la certezza 
che lì si trova la vera e completa felicità!

Missioni Mariane, in Sicilia

L’assistente spirituale dell’Associazione Madonna di Fatima 
include nelle intenzioni della sua Santa Messa quotidiana il riposo e la 
felicità eterna dei benefattori che hanno lasciato beni in testamento, 
affinché l’Associazione possa continuare e intensificare le sue attività 
caritative e tutte le sue opere di apostolato, specialmente presso la 
gioventù. Il ricordo di questi generosi donatori rimane così sempre 
vivo tra noi!

Messa quotidiana in suffragio dei 
benefattori che hanno lasciato testamento

San Francesco e Frate Leone

Quando Maria Santissima era 
sulla terra, accompagnava Gesù 
nei suoi viaggi apostolici, nelle 
sue missioni. Il Vangelo ci lascia 
solo intravedere la sua azione 
potente e l’affetto di cui le mol-
titudini la circondavano. Un 
giorno, fu una santa donna che 
non poté fare a meno di esaltar-
la, e che esclamò, dopo una pre-
dicazione del Salvatore: «Beato il 
grembo che ti ha portato e il seno che ti 
ha allattato!» (Lc 11, 27). Era impossibile, infatti, che 
lo splendore di Maria, nonostante la sua umiltà, non 
si diffondesse tra la folla evangelizzata. La Santissima 
Vergine ha portato i peccatori a Gesù. E subito dopo 
l’Ascensione, riunì i discepoli nel Cenacolo per pre-
pararli a ricevere lo Spirito Santo. Tutti si raccolsero, 
ansiosi intorno a Lei, perseveravano con cuore e voce 
unanime nella preghiera, «con alcune donne e con Ma-
ria, la madre di Gesù» (At 1, 14). 

Da quando è in paradiso, il suo zelo si è forse raf-
freddato, il suo amore per i suoi figli è forse diminuito? 
Sarebbe un sacrilegio pensarlo. Non smette da secoli di 
escogitare nuovi modi per catturare le anime, di gettare 
nuove reti per salvare e condurre tutti in paradiso. E 
le missioni mariane, con la statua pellegrina della Ma-
donna di Fatima sono proprio una di queste invenzioni. 
È una rete potente per salvare le anime che vogliono 
sfuggire alla Redenzione e che vivono in sofferenza.

Le due ultime missioni mariane, organizzate 
dall’Associazione Madonna di Fatima si sono svolte a 
Cianciana, Agrigento (foto 1-4), e a Scaletta Marina e 
Superiore, Messina (foto 5), con la statua della Madon-
na portata in visita ai malati, agli anziani e ai bambini.

Dove la Madonna di Fatima passa irradia gioia, 
consolazione e pace.

Madonna del Rosario 
di Pompei
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Il Santo Rosario, corona di pace e felicità

Era usanza degli antichi 
popoli d’Oriente offrire 

corone di rose alle persone 
più illustri, e i primi cristiani 
si compiacevano di onorare in 
questo modo le immagini del-
la Madonna e le reliquie dei 
martiri. 

Un illustre vescovo di 
nome San Gregorio Nazian-
zeno, molto devoto di Maria 
Santissima, ebbe l’ispirazione 
di sostituire la corona mate-
riale di rose con una spiritua-
le di preghiere, convinto che 
quest’ultima sarebbe stata più 
gradita alla Santissima Ver-
gine, Regina della Chiesa. A 
questo scopo compose una 
lunga serie di preghiere, con le lodi più belle, i 
titoli più gloriosi e le prerogative più eccellenti 
della Madre di Dio.

Santa Brigida, patrona d’Irlanda, perfe-
zionò questo pio metodo nel IV secolo. Mise 
il pensiero di San Gregorio alla portata di tutti, 
sostituendo le belle preghiere che aveva com-
posto, ma che il popolo non conosceva, con al-
tre ancora più belle e, per di più, tutte popolari, 
come il Credo, il Padre Nostro e l’Ave Maria. 
Affinché si potesse sapere con un indizio ma-
teriale dove ci si trovava nella recita di queste 
preghiere, adottò l’usanza degli anacoreti della 
Tebaide, utilizzare, cioè, grani di pietra o di le-
gno a forma di corona.

La coroncina che usiamo oggi è composta 
da cinque decine, cioè cinquanta Ave Maria, 
intervallate da cinque Padre Nostro, ed è stato 
San Domenico a regolare questa preghiera in 
questo modo, secondo un ordine espresso dalla 
Madre di Dio. Autorizzato dai Papi, arricchi-
to di preziose indulgenze fino ai giorni nostri, 
il Rosario di San Domenico o la corona, che 
ne è una sintesi, si diffusero presto ovunque, 
e ancora oggi la stragrande maggioranza delle 
famiglie cristiane ha almeno un rosario in casa 
e molte lo recitano quotidianamente.

Preghiera dei santi
Come i grandi uomini della Storia, il re 

Luigi XIV di Francia, recitava il rosario tutti 

i giorni. Uno dei suoi cortigia-
ni, meno devoto del monarca, 
vedendolo una sera scorrere i 
grani del rosario, rimase per-
plesso, perché pensava che 
una preghiera così popolare e 
così semplice non fosse adatta 
a un signore così potente. Il Re 
Sole lo rimproverò per questa 
irragionevole osservazione e 
gli disse: «È stata mia madre 
a insegnarmi a pregare il rosa-
rio, e fin dalla mia infanzia ho 
avuto la sorte di aver smesso di 
pregarlo molto raramente».

San Vincenzo de’ Pao-
li, San Carlo Borromeo, San 
Francesco Saverio, San Gio-
vanni Maria Vianney, San Lu-

igi Maria Grignion de Montfort, San Giovanni 
Bosco, San Pio da Pietrelcina, San Giovanni 
Paolo II, Santa Giacinta e San Francesco Mar-
to, pastorelli di Fatima, e tanti altri, pregavano 
devotamente il rosario ogni giorno. San Fran-
cesco di Sales fece addirittura voto di recitare il 
suo rosario tutti i giorni. 

Dal 1917, quando la Madonna scese dal 
Cielo e chiese a Fatima che si recitasse quo-
tidianamente il Rosario per ottenere la pace, 
questa devozione ha assunto un rilievo maggio-
re nella vita di pietà dei cattolici ferventi e con 
la guerra in Ucraina è diventata ai nostri giorni 
ancora più rilevante per il futuro del mondo. 

Venti anni fa, il 16 ottobre 2002, Papa San 
Giovanni Paolo II scrisse una Lettera Aposto-
lica, «Rosario della Vergine Maria», istituendo 
cinque nuovi misteri, relativi alla vita pubblica 
di Nostro Signore, chiamati Misteri Luminosi, 
e ha ricordato che il modo più efficace di pre-
gare il Rosario è quello di meditare su uno dei 
misteri della vita di Nostro Signore o della sua 
Santa Madre, soffermandosi per qualche se-
condo subito dopo l’enunciazione del mistero. 

Prendiamo dunque con fiducia in mano 
il Rosario benedetto della Madonna, «catena 
dolce che ci rannoda a Dio, vincolo d’amore 
che ci unisce agli Angeli, torre di salvezza ne-
gli assalti dell’inferno, porto sicuro nel comu-
ne naufragio», come diceva il Beato Bartolo 
Longo.

Dov’è la vera gioia?

Molti pensano che la 
felicità si trovi nei 

beni materiali, nel posse-
dere e godere dei piaceri 
offerti dal mondo. Tutta-
via, un uomo chiamato 
Giovanni da Bernardone, 
noto come il grande San 
Francesco d’Assisi, detto 
serafico quando era an-
cora in vita perché era più 
un angelo che un uomo, 
ci insegna il contrario.

Un giorno san Fran-
cesco tornava da Perugia alla sua residenza a 
Santa Maria degli Angeli in compagnia di uno 
dei suoi più fedeli amici e discepoli, frate Leo-
ne. Camminavano in silenzio, entrambi occupa-
ti con le cose di Dio.

A un certo punto, San Francesco esclamò:
– Frate Leone, anche se i frati minori desse-

ro in tutto il mondo un grande esempio di santi-
tà e di buona edificazione, scrivi e nota diligen-
temente che non risiede in questo la perfetta 
letizia!

Pochi istanti dopo, lo chiamò di nuovo:
– Frate Leone, anche se il frate minore desse 

la vista ai ciechi, guarisse i paralitici, scacciasse i 
demoni, facesse sì che i sordi udissero, gli zop-
pi camminassero, i muti parlassero e, ancora di 
più, risuscitasse i morti, deceduti quattro giorni 
prima, scrivi che in questo non risiede la perfet-
ta letizia.

Camminò ancora un po’ e gridò con forza:
– Frate Leone, se il frate minore conoscesse 

tutte le lingue, tutte le scienze e tutta la Sacra 
Scrittura, se sapesse profetizzare e rivelare non 
solo le cose future, ma persino i segreti delle 
coscienze e dei cuori, scrivi che in ciò non risie-
de la perfetta letizia.

Avendo infine San Francesco chiamato per 
l’ultima volta il suo compagno e detto che la 
letizia non si trovava né nelle scienze, né nella 
stima degli uomini, né nel possesso di alcuna 
creatura, il buon frate si ricordò di chiedergli 
con grande ammirazione:

– Padre mio, ti chiedo, in nome di Dio, di 
dirmi dove si incontra la vera felicità?

E San Francesco gli rispose:

– Quando arrivere-
mo a Santa Maria degli 
Angeli, completamente 
zuppi per la pioggia e tre-
manti per il freddo, pieni 
di fango e molto affama-
ti, e busseremo alla porta 
del convento e il portina-
io arriverà arrabbiato e 
dirà: «Chi siete?» E noi 
risponderemo: «Siamo 
due vostri fratelli», e lui 
dirà: «Non dite la verità; 
siete due vagabondi che 
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per tutta la notte, allora, se sopporteremo tale 
crudeltà, piacevolmente, senza turbarci e senza 
mormorare contro di lui: o frate Leone, scrivi 
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E concluse:
– Al di sopra di tutte le grazie e di tutti i doni 

dello Spirito Santo, che Cristo concede agli ami-
ci, c’è quello di vincere se stessi e di sopporta-
re insulti, rimproveri e disprezzo, volentieri, per 
amore, perché di tutti gli altri doni di Dio non 
possiamo gloriarci, perché non sono nostri, ma di 
Dio, come dice l’Apostolo: «Che cosa mai possie-
di che tu non abbia ricevuto? E se l’hai ricevuto, 
perché te ne vanti come non l’avessi ricevuto?» 
(1 Cor 4, 7). Ma nella croce della tribolazione, 
in ogni afflizione, possiamo gloriarci, perché essa 
è nostra, e così l’Apostolo dice: «Quanto a me 
invece non ci sia altro vanto che nella croce del 
Signore nostro Gesù Cristo» (Gal 6, 14).

Così, se facciamo sempre la volontà di Dio, 
se Lo amiamo con tutto il cuore, se ci applichia-
mo in tutte le cose per piacere al Salvatore e 
per seguirLo fino al Calvario; se, come Lui, sia-
mo miti e umili di cuore, se perdoniamo coloro 
che ci offendono, se facciamo del bene a tutti 
per amore di Dio, se piangiamo i nostri peccati 
in una perfetta penitenza; in una parola se la 
nostra coscienza è retta, se la nostra anima si 
prepara con una vita veramente santa alla fe-
licità eterna del Paradiso, abbiamo la certezza 
che lì si trova la vera e completa felicità!

Missioni Mariane, in Sicilia

L’assistente spirituale dell’Associazione Madonna di Fatima 
include nelle intenzioni della sua Santa Messa quotidiana il riposo e la 
felicità eterna dei benefattori che hanno lasciato beni in testamento, 
affinché l’Associazione possa continuare e intensificare le sue attività 
caritative e tutte le sue opere di apostolato, specialmente presso la 
gioventù. Il ricordo di questi generosi donatori rimane così sempre 
vivo tra noi!
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solo intravedere la sua azione 
potente e l’affetto di cui le mol-
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la, e che esclamò, dopo una pre-
dicazione del Salvatore: «Beato il 
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ha allattato!» (Lc 11, 27). Era impossibile, infatti, che 
lo splendore di Maria, nonostante la sua umiltà, non 
si diffondesse tra la folla evangelizzata. La Santissima 
Vergine ha portato i peccatori a Gesù. E subito dopo 
l’Ascensione, riunì i discepoli nel Cenacolo per pre-
pararli a ricevere lo Spirito Santo. Tutti si raccolsero, 
ansiosi intorno a Lei, perseveravano con cuore e voce 
unanime nella preghiera, «con alcune donne e con Ma-
ria, la madre di Gesù» (At 1, 14). 

Da quando è in paradiso, il suo zelo si è forse raf-
freddato, il suo amore per i suoi figli è forse diminuito? 
Sarebbe un sacrilegio pensarlo. Non smette da secoli di 
escogitare nuovi modi per catturare le anime, di gettare 
nuove reti per salvare e condurre tutti in paradiso. E 
le missioni mariane, con la statua pellegrina della Ma-
donna di Fatima sono proprio una di queste invenzioni. 
È una rete potente per salvare le anime che vogliono 
sfuggire alla Redenzione e che vivono in sofferenza.
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Cianciana, Agrigento (foto 1-4), e a Scaletta Marina e 
Superiore, Messina (foto 5), con la statua della Madon-
na portata in visita ai malati, agli anziani e ai bambini.

Dove la Madonna di Fatima passa irradia gioia, 
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Il Cuore di Maria è un oceano di 
prodigi e un abisso di miracoli: è uno 

straordinario capolavoro dell’Amore 
increato, nel quale gli effetti della 
potenza, della sapienza, della bontà 
infinita splendono più che in tutti gli 
Angeli e in tutti gli uomini. 

Maria Santissima, dice San Ber-
nardo, si è fatta tutta a tutti. La sua 
carità senza limiti l’ha resa debi-
trice ad ogni sorta di persone. Ella 
ha aperto a tutti il seno della sua 
misericordia e lo splendore del 
suo cuore, affinché tutti ne ri-
cevano largamente la pienezza: 
il prigioniero la liberazione, il 
malato la guarigione, l’afflitto il 
conforto, il peccatore il perdo-
no, il giusto l’aumento di gra-
zia, l’Angelo l’accrescimento di 
gioia, il Figlio di Dio la sostanza 
della sua carne umana, infine la 
Santissima Trinità lode e gloria 
eterna; e così pure dell’amore 
e della carità del suo cuore 
risentano il Creatore e tutte le 
creature. 

San Giovanni Eudes

Associazione Madonna di Fatima
Via Giovanni XXIII, 15A - 30034 Mira - VE - Tel: 041 560 0891 - Fax: 041 560 8828 - www.madonnadifatima.org

Madonna di Fatima
Numero 35 - Settembre 2022La comunità parrocchiale della Chie-

sa di San Nicola Vescovo in Anoia (RC) è 
nota per la promozione di iniziative volte al 
sostegno delle categorie più fragili, quindi 
famiglie in stato di bisogno, immigrati ed 
anziani. 

Nell’ottica di un aiuto concreto il Co-
mune ha concesso alla parrocchia, per la 
durata di dieci anni, un pulmino a otto posti 
da utilizzare come «taxi sociale» in modo 
da poter aiutare quelle persone che non 
hanno nessuno per la fornitura di farmaci, 

per la spesa e 
per qualun-
que altra ne-
cessità legata 
alla mobilità. 

Rispon-
dendo alla 
richiesta del 
parroco, don 

Giuseppe Calimera, l’Associazione Madonna 
di Fatima ha offerto a nome dei suoi benefatto-
ri un contributo che ha permesso di affrontare 
le spese dell’assicurazione e della riparazione 
del paraurti del pulmino, oltre che effettuare 
un tagliando iniziale e due kit di freni.

Il «taxi sociale» è stato benedetto duran-
te una missione mariana realizzata dal 7 al 9 
giugno.

Sostegno per un «taxi sociale» ad Anoia (RC)

La speciale protezione 
dei Santi Angeli

Oggi, come nel corso dei secoli, gli 
Angeli custodiscono, illuminano 

e governano gli uomini, agendo come 
veri e propri ministri dell’Altissimo, 
al fine di evitare che si smarriscano 
durante il pellegrinaggio in questa 
valle di lacrime e per far sì che 
raggiungano la vita eterna. Pertanto, 
la devozione ai Santi Angeli deve 
occupare un ruolo più importante 
nella nostra vita di pietà.

La misericordia 
senza limiti del 
Cuore di Maria

Venite a vedere «quanto è buono e 
quanto è soave che i fratelli vivano insie-
me» (Sal 133,1). 

Rendendo giustizia a queste parole del-
le Sacre Scritture, giovani provenienti da di-
versi Paesi del mondo si sono riuniti a Caiei-
ras (San Paolo, in Brasile) per partecipare ai 
tradizionali corsi estivi per ragazzi e ragazze. 

Quest’anno il tema scelto è stato la 
Santa Chiesa, Cattolica, Apostolica e Ro-
mana, per dare a tutti l’opportunità di co-
noscere più a fondo questa Madre che, af-
fidandosi alla promessa di immortalità del 
suo Divin Fondatore - «Le porte degli inferi 

non prevarranno contro di essa» (Mt 16,18) 
- ha attraversato indenne e immacolata le 
più dure battaglie, interne ed esterne, che 
le sono state mosse contro. 

I corsi estivi consistono in conferenze, 
presentazioni teatrali, circoli di studio, Mes-
se, Adorazioni Eucaristiche e Rosari pro-
cessionali, che segnano profondamente tutti 
coloro che vi partecipano. 

Ringraziamo i generosi benefattori 
dell’Associazione Madonna di Fatima che 
hanno permesso a molti giovani di poter ef-
fettuare il viaggio e di frequentare il corso 
estivo.

Corsi estivi per i giovani
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