
«Nella notte tra il 19 e il 
20 [gennaio] mi svegliai di so-
prassalto e vidi davanti a me 
una grande croce nera, dall’a-
spetto straordinario e senza 
il Cristo. Mi sforzai di allon-
tanarla dalla mia vista, ma 
non ci riuscii, nemmeno di-
stogliendo lo sguardo. Non so 
quanto tempo passò, alla fine 
mi addormentai e, al risveglio, 
non pensai più al caso.

«Se qualcuno mi avesse 
detto quella mattina: “Oggi ti 
sei alzato ebreo e ti coricherai 
cristiano”, lo avrei considera-
to il più pazzo degli uomini.

«Sono andato in un bar 
di Piazza di Spagna a leggere i giornali. [...] 
Uscendo mi sono imbattuto nella carrozza di 
Teodoro de Bussières. Si è fermato e mi ha in-
vitato a salire per un giro. Ho accettato volen-
tieri. Ha chiesto il permesso di fermarsi per 
qualche minuto nella chiesa di Sant’Andrea 
delle Fratte.

«Ho visitato la chiesa: piccola, povera e 
deserta. Ero quasi solo. Nessun oggetto d’arte 
suscitava la mia attenzione. Mi sono guarda-
to meccanicamente intorno. Ricordo solo che 
un cane nero saltava e giocava davanti a me. 
Ben presto il cane scomparve, l’intera chiesa 
scomparve, non vidi altro. Oh mio Dio, ho vi-
sto solo una cosa.

«La parola umana non 
può esprimere l’inspiegabi-
le. Qualsiasi descrizione, per 
quanto sublime, sarà solo una 
profanazione dell’ineffabile 
verità. Ero prostrato, immerso 
nelle lacrime, quando il signor 
Bussières mi ha richiamato alla 
vita. Non riuscivo a rispondere 
alle domande che mi faceva 
[...]Sentivo qualcosa di così sa-
cro e solenne dentro di me che 
chiesi un sacerdote. [...] Quel-
lo che ho da dire lo posso dire 
solo in ginocchio.

«Ero in chiesa quando 
improvvisamente ho provato 
un’emozione inesprimibile; 
ho alzato gli occhi e l’intero 

edificio era scomparso dalla mia vista. Solo la 
cappella concentrava tutta la luce e, in mez-
zo a quei raggi, la Vergine Maria è apparsa 
in piedi sull’altare, grande, luminosa, piena 
di maestà e di dolcezza, proprio com’è nella 
medaglia [miracolosa]. Una forza irresistibile 
mi ha spinto verso di Lei. La Vergine ha fatto 
un gesto con la mano per farmi inginocchiare 
e sembrava dirmi: “Va tutto bene”. Non mi ha 
parlato, ma io ho capito tutto».

Alfonso Maria Ratisbonne fu battezzato 
il 31 gennaio 1842 nella Chiesa del Gesù, dei 
Padri Gesuiti, a Roma.

Padre Ángel Peña Benito, OAR, 
Santa Catalina Labouré y la medalla milagrosa, Lima, ed.

Convertito dalla Santissima Vergine

Fiducia 
incrollabile 
nel Principe 
della Pace

Nell’Immacola-
to Cuore di Maria, 
troviamo il perfetto 
modello dell’aposto-
lato, come ci mostra 
la pittura bizantina 
a lato. La Santissima 
Vergine ha sul Suo 
petto il Verbo Incar-
nato, circondato da 
un cerchio luminoso. 
Come il Padre Eterno, 
Ella conserva sempre 
in se stessa il Verbo 
che ha dato al mondo.

Secondo l’e-
spressione di Ro-
hault de Fleury, «Il Salvatore risplende 
nel mezzo del Suo petto come un’Eu-
caristia dai veli ormai squarciati». 
Gesù vive in Lei. Egli è il Suo cuore, il 
Suo respiro, il Suo centro e la Sua vita: 
l’immagine della vita interiore.

Il Divin Adolescente, tuttavia, eser-
cita l’apostolato. Il Suo atteggiamento, 
il rotolo del Suo Vangelo che tiene nel-
la mano sinistra, il gesto della mano 
destra, il Suo sguardo, tutto indica che 
Egli insegna. E la Vergine si unisce alla 
sua parola.

L’espressione del Suo volto sembra 
dire che anche Lei vuole parlare. I Suoi 
occhi grandi e aperti cercano anime 

alle quali poter co-
municare Suo Figlio: 
immagine della vita 
attiva attraverso la 
predicazione e l’in-
segnamento.

Le Sue mani 
estese, come quelle 
degli oranti nelle ca-
tacombe o quelle del 
sacerdote che offre 
la Vittima Santa, ci 
ricordano che è so-
prattutto attraverso 
la preghiera e l’unio-
ne con il sacrificio di 
Gesù che la nostra 

vita interiore sarà profonda e il nostro 
apostolato fruttuoso.

Ella vive di Gesù, per Gesù, della 
Sua vita, del Suo amore, dell’unione 
con il Suo sacrificio, e Gesù parla in Lei 
e attraverso di Lei. Gesù è la Sua vita 
e Lei è la porta-Verbo, la portavoce, la 
custodia di Gesù.

Così l’anima dedicata all’apostola-
to deve vivere di Dio per poter effica-
cemente parlare di Lui, e la vita attiva 
non dev’essere  altro che l’effusione 
della vita interiore.
Mons. Jean-Baptiste Gustave Chautard 

L’anima di ogni apostolato

Madonna di Fatima
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Maria Santissima e l’apostolato fecondo

Apparizione della Madonna 
a Ratisbonne

Icona di Maria Santissima, Madre di Dio

Dove nasce Gesù Cristo, figlio della Vergine Maria, 
fioriscono la misericordia e la speranza, la verità 

illumina i perduti, conforta gli afflitti, la pace è infusa nei 
cuori e si diffonde nel mondo.

L’Associazione Madonna di Fatima le augura un Santo e 
Felice Natale e un Anno Nuovo pieno di gioia e benedizioni!Associazione Madonna di Fatima

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

Iniziato nell’anno 2000 e oggi fiorito nei cinque continenti, l’Apostolato 
dell’Icona consiste nella circolazione di casa in casa di un’icona con 

l’immagine del Cuore Immacolato di Maria. In Italia, sono già numerose 
le famiglie che la ricevono nelle loro case. Ogni gruppo di 30 famiglie che 
desidera ospitare l’icona, un giorno stabilito al mese, necessita della figura 
di un/a coordinatore/trice, che riceva dal parroco un mandato durante la 

cerimonia di consegna ufficiale in chiesa.
Diventi, anche lei, un/a coordinatore/rice dell’Apostolato dell’Icona scrivendo all’email 

segreteria@madonnadifatima.org oppure chiamando al telefono: 041 560 0891

Partecipi all’Apostolato dell’Icona
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La «Vergine Potente» ci salverà
Sono sempre più numerosi 

i cattolici convinti che i destini 
dell’umanità contemporanea sia-
no indissolubilmente legati a Dio, 
alla religione e alla morale, così 
che l’unico modo efficace, per 
giungere alla soluzione della tre-
menda crisi che il nostro secolo 
sta affrontando, è quello di collo-
care Nostro Signore Gesù Cristo 
al centro della nostra vita.

La Storia testimonia come 
antiche nazioni quali l’Egitto, l’In-
dia, la Cina, il Giappone o anche 
l’antica Grecia e l’Impero Roma-
no, ponendo le loro fondamenta 
su basi diverse dal Vangelo, abbia-
no conosciuto un certo equilibrio 
seppure instabile. In Oriente tale 
equilibrio si trasformò ben presto 
in una stagnazione letale, nell’an-
tica Grecia e nell’antica Roma la 
sua precarietà provocò rivoluzioni 
sociali e corruzione morale tanto 
da far precipitare, queste antiche 
civiltà, nella decadenza e poi nella 
dissoluzione ad opera delle orde 
delle invasioni barbariche.

Quanto alla civiltà occidentale, essa è 
nata dalla Chiesa, creata   sulla base dell’ispi-
razione evangelica e costituita per   realizzare 
gli ideali di amore, perfezione e progresso che 
solo la religione cattolica ha saputo indicare 
all’uomo. Infatti, non è possibile trovare, al 
di fuori della Chiesa, nessuna traccia del pur 
precario equilibrio delle civiltà che l’hanno 
preceduta. La civiltà europea e cattolica è sta-
ta ispirata da Nostro Signore Gesù Cristo, e 
la sua alba nel Medioevo già brillava di quella 
maestà insuperabile e di quella dolcezza in-
descrivibile con le quali, il Divin Maestro e 
Salvatore abbagliò i suoi Apostoli dall’alto 
del Monte Tabor. Nel cuore della sua prodi-
giosa fecondità, la civiltà europea conteneva 
i germi di una struttura morale e materiale 
superiore, per grandezza e magnificenza, alle 
più audaci vette di pensiero dei filosofi gre-
ci, degli statisti romani e dei poeti orientali. 
Ed è nell’ordine inesorabile delle cose che, se 

questa civiltà eletta non avesse 
perseverato nella sublimità della 
sua vocazione, sarebbe precipita-
ta negli abissi insondabili dell’a-
teismo, del relativismo e dell’e-
goismo che portano, come frutti 
politici e sociali, due sorelle ge-
melle così diverse ma così simili: 
l’anarchia e la schiavitù. 

Per il mondo contempora-
neo, quindi, non c’è altra strada 
che l’ordine perfetto del Cristia-
nesimo, la dolcezza del Vangelo, 
davanti al caos completo dell’an-
nientamento. 

Nelle Litanie della Madon-
na, troviamo l’invocazione «Ver-
gine Potente» che può aiutarci a 
intravedere un futuro migliore. 
Più forte e potente dei moderni 
Cesari, c’è una Vergine Potente 
che schiaccerà il male dei nostri 
giorni, come un tempo schiacciò 
la testa orgogliosa del serpente. 
La Sua forza sta nella Sua carità 
che è invincibile, nella Sua umil-
tà che è incommensurabile, nella 

Sua purezza che è indicibile. 
Anche se il demonio, il mondo e la car-

ne si uniscono in un costante attacco contro 
la Chiesa e la civiltà cristiana, la Vergine Po-
tente trionferà. E al momento della sconfitta, 
tutto l’oro dei suoi avversari sarà inutile come 
il fango e le loro armi saranno inutilizzabili 
come dei giocattoli.

Leggendo queste parole, è possibile che 
un sorriso sdegnoso si disegni su certe labbra 
scettiche, per una disapprovazione irritata. 
Ma verrà un giorno - e chissà che non sia nel 
2023 - in cui la Vergine Potente trionferà, dan-
do al Papa la vittoria incruenta e gloriosa che 
ebbe un altro Pontefice, San Leone I, quando, 
armato della sola Croce di Cristo, ricacciò At-
tila, il terribile Re degli Unni.

No! Nonostante il riso degli scettici, gli 
insulti dei malvagi e l’incredulità dei timorosi, 
la vittoria appartiene alla Vergine Potente!

Essere cattolici nel 2023
In un mondo che vuole bandire Nostro 

Signore Gesù Cristo dalla società e far al-
lontanare le giovani generazioni dalla Chie-
sa e dai suoi insegnamenti, vale la pena ri-
cordare, alla fine del 2022 e all’inizio di un 
nuovo anno, alcuni dei tratti principali di 
un cattolico che cerca le vie della santità.

X Essere cattolici significa superare l’unani-
mismo e vivere secondo l’insegnamento di 
Nostro Signore Gesù Cristo e della Santa 
Chiesa Cattolica, Apostolica e Romana.

X Essere cattolici significa lavorare diligen-
temente e con amore per la causa di Cri-
sto, diffondendo l’amore e la devozione a 
Nostro Signore e alla Madonna. 

X Essere cattolici significa diventare eroi 
dell’amore e servire i fratelli con umiltà.

X Essere cattolici significa avere una fedeltà 
incondizionata al Vangelo.

X Essere cattolici significa obbedire rispet-
tosamente al Papa e ai pastori responsabi-
li delle nostre anime davanti a Dio.

X Essere cattolici significa avere spesso le 
Scritture a portata di mano, leggere il loro 
contenuto, imprimerle nel proprio cuore 
e applicarle alla vita quotidiana.

X Essere cattolici significa realizzare le otto 
beatitudini del Sermone della Montagna.

X Essere cattolici significa essere costante-
mente nutriti e rafforzati dai sacramenti.

X Essere cattolici significa essere una roccia 

incrollabile, un albero robusto che non si 
piega davanti al soffio delle illusioni e del-
le opinioni menzognere del mondo mo-
derno.

X Essere cattolici significa combattere sem-
pre, ovunque e in ogni momento in prima 
fila e non ritirarsi, non tradire.

X Essere cattolici significa pregare molto, 
lodare Maria Santissima, Madre di Dio e 
Madre nostra, e chiederLe di avere una 
fede rafforzata e una sempre rinnovata  
speranza e fiducia nel Signore.

X Essere cattolici significa vivere con la co-
scienza pulita e morire in pace quando 
Dio chiama.

Vergine Potente

Aiuto alla formazione della gioventù

L’Associazione Madonna di Fatima promuove 
Missioni Mariane dal Nord al Sud d’Italia, portando la 
statua della Madonna di Fatima a malati, anziani, bambini, 
famiglie e parrocchie. Per lasciare un ricordo del passaggio 
della Madonna e come mezzo di evangelizzazione, per 
avvicinare le persone a Gesù e a Maria, vengono sempre 
distribuiti diversi oggetti religiosi, come medaglie, 
scapolari, rosari, riviste, libri e fotografie del Sacro Cuore di 
Gesù o della Madonna. Ringraziamo i generosi benefattori 
dell’Associazione Madonna di Fatima che hanno permesso 
questa distribuzione costante, durante tutto l’anno 2022.

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 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

Apparendo diciotto volte a Lourdes a 
Santa Bernadette Soubirous, una povera 
e umile contadina, la Vergine Santissima 
ha voluto lasciare al mondo un messaggio 
di conversione e di speranza. 

Manifestando uno specialissimo 
affetto verso le persone che soffrono, 
invitandole a bere l’acqua, a purificarsi 
alla fonte miracolosa di Lourdes, la 
Madonna ha promesso di attendere a 
tutte le necessità di coloro che a Lei si 
affidano.

L’Associazione Madonna di 
Fatima sta promuovendo una grande 
distribuzione di medaglie di Lourdes.

Se non l’ha ancora ricevuta o 
se vuole riceverne altre da offrire 
ai suoi parenti e amici, richieda 
la medaglia della Madonna di 
Lourdes per telefono: 0415600891, 
o via e-mail: segreteria@
madonnadifatima.org. La riceverà 
tramite servizio postale a casa sua.

Chieda la sua medaglia della 
Madonmna di Lourdes

Centinaia di migliaia di oggetti 
religiosi offerti nel 2022

Ogni mese, l’Associazione Madonna di 
Fatima aiuta collegi e istituzioni, dall’Asia, 
passando per l’Africa e le Americhe, che si 
dedicano alla formazione della gioventù. 
Grazie alla partecipazione dei suoi generosi 

benefattori, due scuole brasiliane, una della 
città di Cuiabá (foto 1) e un’altra della città di 
Recife (foto 2), hanno ricevuto donazioni per 
poter offrire un’educazione integrale di qualità 
ancora superiore ai giovani.

1 2

Il sermone della montagna
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madonnadifatima.org. La riceverà 
tramite servizio postale a casa sua.

Chieda la sua medaglia della 
Madonmna di Lourdes

Centinaia di migliaia di oggetti 
religiosi offerti nel 2022

Ogni mese, l’Associazione Madonna di 
Fatima aiuta collegi e istituzioni, dall’Asia, 
passando per l’Africa e le Americhe, che si 
dedicano alla formazione della gioventù. 
Grazie alla partecipazione dei suoi generosi 

benefattori, due scuole brasiliane, una della 
città di Cuiabá (foto 1) e un’altra della città di 
Recife (foto 2), hanno ricevuto donazioni per 
poter offrire un’educazione integrale di qualità 
ancora superiore ai giovani.
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«Nella notte tra il 19 e il 
20 [gennaio] mi svegliai di so-
prassalto e vidi davanti a me 
una grande croce nera, dall’a-
spetto straordinario e senza 
il Cristo. Mi sforzai di allon-
tanarla dalla mia vista, ma 
non ci riuscii, nemmeno di-
stogliendo lo sguardo. Non so 
quanto tempo passò, alla fine 
mi addormentai e, al risveglio, 
non pensai più al caso.

«Se qualcuno mi avesse 
detto quella mattina: “Oggi ti 
sei alzato ebreo e ti coricherai 
cristiano”, lo avrei considera-
to il più pazzo degli uomini.

«Sono andato in un bar 
di Piazza di Spagna a leggere i giornali. [...] 
Uscendo mi sono imbattuto nella carrozza di 
Teodoro de Bussières. Si è fermato e mi ha in-
vitato a salire per un giro. Ho accettato volen-
tieri. Ha chiesto il permesso di fermarsi per 
qualche minuto nella chiesa di Sant’Andrea 
delle Fratte.

«Ho visitato la chiesa: piccola, povera e 
deserta. Ero quasi solo. Nessun oggetto d’arte 
suscitava la mia attenzione. Mi sono guarda-
to meccanicamente intorno. Ricordo solo che 
un cane nero saltava e giocava davanti a me. 
Ben presto il cane scomparve, l’intera chiesa 
scomparve, non vidi altro. Oh mio Dio, ho vi-
sto solo una cosa.

«La parola umana non 
può esprimere l’inspiegabi-
le. Qualsiasi descrizione, per 
quanto sublime, sarà solo una 
profanazione dell’ineffabile 
verità. Ero prostrato, immerso 
nelle lacrime, quando il signor 
Bussières mi ha richiamato alla 
vita. Non riuscivo a rispondere 
alle domande che mi faceva 
[...]Sentivo qualcosa di così sa-
cro e solenne dentro di me che 
chiesi un sacerdote. [...] Quel-
lo che ho da dire lo posso dire 
solo in ginocchio.

«Ero in chiesa quando 
improvvisamente ho provato 
un’emozione inesprimibile; 
ho alzato gli occhi e l’intero 

edificio era scomparso dalla mia vista. Solo la 
cappella concentrava tutta la luce e, in mez-
zo a quei raggi, la Vergine Maria è apparsa 
in piedi sull’altare, grande, luminosa, piena 
di maestà e di dolcezza, proprio com’è nella 
medaglia [miracolosa]. Una forza irresistibile 
mi ha spinto verso di Lei. La Vergine ha fatto 
un gesto con la mano per farmi inginocchiare 
e sembrava dirmi: “Va tutto bene”. Non mi ha 
parlato, ma io ho capito tutto».

Alfonso Maria Ratisbonne fu battezzato 
il 31 gennaio 1842 nella Chiesa del Gesù, dei 
Padri Gesuiti, a Roma.

Padre Ángel Peña Benito, OAR, 
Santa Catalina Labouré y la medalla milagrosa, Lima, ed.

Convertito dalla Santissima Vergine

Fiducia 
incrollabile 
nel Principe 
della Pace

Nell’Immacola-
to Cuore di Maria, 
troviamo il perfetto 
modello dell’aposto-
lato, come ci mostra 
la pittura bizantina 
a lato. La Santissima 
Vergine ha sul Suo 
petto il Verbo Incar-
nato, circondato da 
un cerchio luminoso. 
Come il Padre Eterno, 
Ella conserva sempre 
in se stessa il Verbo 
che ha dato al mondo.

Secondo l’e-
spressione di Ro-
hault de Fleury, «Il Salvatore risplende 
nel mezzo del Suo petto come un’Eu-
caristia dai veli ormai squarciati». 
Gesù vive in Lei. Egli è il Suo cuore, il 
Suo respiro, il Suo centro e la Sua vita: 
l’immagine della vita interiore.

Il Divin Adolescente, tuttavia, eser-
cita l’apostolato. Il Suo atteggiamento, 
il rotolo del Suo Vangelo che tiene nel-
la mano sinistra, il gesto della mano 
destra, il Suo sguardo, tutto indica che 
Egli insegna. E la Vergine si unisce alla 
sua parola.

L’espressione del Suo volto sembra 
dire che anche Lei vuole parlare. I Suoi 
occhi grandi e aperti cercano anime 

alle quali poter co-
municare Suo Figlio: 
immagine della vita 
attiva attraverso la 
predicazione e l’in-
segnamento.

Le Sue mani 
estese, come quelle 
degli oranti nelle ca-
tacombe o quelle del 
sacerdote che offre 
la Vittima Santa, ci 
ricordano che è so-
prattutto attraverso 
la preghiera e l’unio-
ne con il sacrificio di 
Gesù che la nostra 

vita interiore sarà profonda e il nostro 
apostolato fruttuoso.

Ella vive di Gesù, per Gesù, della 
Sua vita, del Suo amore, dell’unione 
con il Suo sacrificio, e Gesù parla in Lei 
e attraverso di Lei. Gesù è la Sua vita 
e Lei è la porta-Verbo, la portavoce, la 
custodia di Gesù.

Così l’anima dedicata all’apostola-
to deve vivere di Dio per poter effica-
cemente parlare di Lui, e la vita attiva 
non dev’essere  altro che l’effusione 
della vita interiore.
Mons. Jean-Baptiste Gustave Chautard 

L’anima di ogni apostolato

Madonna di Fatima
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Maria Santissima e l’apostolato fecondo

Apparizione della Madonna 
a Ratisbonne

Icona di Maria Santissima, Madre di Dio

Dove nasce Gesù Cristo, figlio della Vergine Maria, 
fioriscono la misericordia e la speranza, la verità 

illumina i perduti, conforta gli afflitti, la pace è infusa nei 
cuori e si diffonde nel mondo.

L’Associazione Madonna di Fatima le augura un Santo e 
Felice Natale e un Anno Nuovo pieno di gioia e benedizioni!Associazione Madonna di Fatima

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

Iniziato nell’anno 2000 e oggi fiorito nei cinque continenti, l’Apostolato 
dell’Icona consiste nella circolazione di casa in casa di un’icona con 

l’immagine del Cuore Immacolato di Maria. In Italia, sono già numerose 
le famiglie che la ricevono nelle loro case. Ogni gruppo di 30 famiglie che 
desidera ospitare l’icona, un giorno stabilito al mese, necessita della figura 
di un/a coordinatore/trice, che riceva dal parroco un mandato durante la 

cerimonia di consegna ufficiale in chiesa.
Diventi, anche lei, un/a coordinatore/rice dell’Apostolato dell’Icona scrivendo all’email 

segreteria@madonnadifatima.org oppure chiamando al telefono: 041 560 0891

Partecipi all’Apostolato dell’Icona
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